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La seduta comincia alle 10. 

GUADALUPI, Segretario, legge il pro- 
cesso v ~ r b a l e  della seduta antimeridiana di 
ieri. 
(O approoato). 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i1 

deputato Cottone. 
( B concesso). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono s ta te  presentate 
proposte-di-legge dai deputati: 

BUCCIARELLI DUCCI e AMATUCCI : cc Modifica 
dell’articolo 33338 del testo unico delle leggi sa- 
nitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 )) (2112); 

RUBINO: (( Lotteria nazionale ” Casa mia ” 
per l’assistenza ai mutilati, invalidi di guer- 
ra, combattenti e reduci della provincia di 
Salerno )) (2113); 

GOTELLI ANGELA ed altri : (( Contributo del 
Governo italiano al Fondo internazionale 
delle Nazioni TJnite per la infanzia (U.N.I. 
C.E.F.) )> (2114). 



Atti Parlamentar1 - 24162 - Camera dei fieput& 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL’S MARZO 1956 

Saranno stampate e distribuite. Le prinie 
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede; 
della terza, che importa onere finanziario, 
sarà fissata in seguito la data di svolgimento. 

Per la celebrazione della giornata, 
internazionale della donna. 

FLOREANINI GISELLA. Chiedo di par- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FLOREANINI GISELLA. Signor Presi- 

dente, onorevoli colleghi, ho chicsto la parola 
per celebrare oggi, sia pur brevemente così 
come altre volte abbiamo fatto in questa As- 
semblea, la giornata internazionale della 
donna. 

È: questo un giorno in cui le donne d’Italia 
e di tutto il mondo si sofferinano un momento 
a considerare la strada che esse hanno per- 
corso per la loro emancipazione, e che è 
ancora per molte donne di tanti paesi lunga 
ed aspra, faticosa e dolorosa. Faticosa, aspra 
e dolorosa è stata anche quest’anno per noi 
in Italia questa strada. Così che, se anche oggi 
celebriamo la nostra giornata di festa, ve- 
dremo ovunque in Italia donne che lottano 
ancora, per la parità dei diritti. Rivendicheran- 
no il diritto al lavoro: si batteranno per una 
migliore retribuzione, per l’accorciamento delle 
distanze tra salari maschili e femminili, perché 
sia eliminata la miseria che le umilia e le 
avvilisce nella famiglia, perché sia più serena 
la loro maternità, perché siano distrutte le 
loro condizioni ingiuste che contrastano con 
I postulati costituzionali. 

Io credo onorevoli colleghi, che la strada 
delle donne italiane sarà resa più facile se le 
Commissioni parlamentari e l’Assemblea discu- 
teranno con maggiore sollecitudine le nume- 
rose proposte di legge che sono state presen- 
tate da colleghe di ogni settore, che tendono 
a dare alle leggi italiane contenuto civile 
moderno e liberatore, 

Sono le leggi che propongono i mezzi per 
alleviare la tragica situazione delle popola- 
zioni e delle famiglie diseredate per l’endemica 
miseria dovuta alla arretratezza della vita 
sociale e della struttura economica del nostro 
paese; altre affrontano, per risolverli, problemi 
che ormai sono maturi nella vita e nella co- 
scienza del popolo italiano e che si impongono 
a noi nei confronti di milioni di donne. Si 
cerca la loro risoluzione in diverso modo; le 
proposte sono variamente discusse nel Parla- 
mento e nel paese; basti vedere le proposte di 

lare. 

pensione alle donne casalinglie. cht, in teres- 
sano niilioni e milioni di donne, considerate1 
ancor troppo spesso in Italia dai poeti le 
umili, rassegnate od eroiche (( ancelle )) ma 
nella realtà valenti e consapevoli donne, con- 
dannate molte volte a vivere una vecchiaia 
di miseria e di farne, provando che è ancora 
vero - anche in Italia - il vecchio detto 
(( che una madre vive e mantiene ed educa, 
lavorando in casa e fuori, anche dodici figli, 
ma che spesso dodici figliuoli non riescono a 
dare onorata vecchiaia alla loro madre ». 

Perché sia finalmente riconosciuto alle 
donne casalinghe il diritto di essere conside- 
rate lavoratrici, figure indispensabili nella 
vita sociale del nostro paese, così povero di 
servizi sociali domestici, noi auspichiamo 
che siano in breve tempo discusseile proposte 
di legge che sono state presentate perché 
venga corrisposta alla donna di casa una 
pensione. Vi sono poi proposte di legge che 
umanizzano la disumana situazione dei figli 
nati fuori del matrimonio, alcune con visione 
parziale, altre che esaminano il problema nella 
sua interezza e lo affrontano tutto insieme 
nella sua gravità, affinché si cancelli dalla vita 
civile italiana la figura del bambino (( illegitti- 
mo» che offende sin nella dizione logica e giuri- 
dica ed ogni concezione moderna e civile del va- 
lore della vita degli uomini. Sono state poi an- 
cora presentate leggi intese alla modifica del 
codice civile relativamente all’ordinamento 
del matrimonio, le quali, se approvate, elimi- 
neranno finalmente quella che è la penosa infe- 
riorità della donna nel matrimonio; così che 
questo codice si adegui alle affermazioni libe- 
ratrici della Costituzione repubblicana. Mo- 
difiche del codice civile attinenti alla patria 
potesta e al diritto della madre di esser uguale 
al marito2 nella educazione e nella direzione 
della vita dei figli. Da discutere ancora è la 
legge che noi riteniamo fondamentale per la 
pratica concreta dell’eguaglianza sociale della 
donna italiana; quella che sancisce il diritto 
all’eguaglianza e stabilisce parità di diritti e 
parità di retribuzioni per un pari lavoro a 
tutti, uomini, donne e giovani in Italia. 

Questa legge da troppo tempo giace in 
Commissione. In ogni paese, il yuale vanti 
civiltà più consone alle moderne concezioni 
del diritto delle genti, questa parità è pra- 
ticata: in qualsiasi parte del mondo; sia là 
dove le donne delle repubbliche popolari 
faxno parte dell’esercito di lavoratori e 
da eguali partecipano all’opera di rinnova- 
mento del paese, sia nei paesi occidentali, 
ove le donne partecipano alla vita sociale 
e produttiva a parità di retribuzione. Sono 
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proposte presentate, da ogni parte di questa 
nostra Camera, da ogni settore, da donne che 
hanno ideologie politiche e religiose diverse. 
Davanti alla gravità e all’urgenza di questi 
problemi, tutto quello che discuteremo ser- 
virà a far procedere nel Parlamento e quindi 
anche nel paese le donne verso la liberazione 
da vecchi ceppi sociali e di costume che 
ancora la umiliano. 

Noi abbiamo ottenuto, ogni volta che 
queste leggi abbiaino discusso, una vittoria 
delle donne italiane; e possiamo riferirci alla 
legge per la tutela della maternità della donna 
lavoratrice presentata da questa parte, ma poi 
discussa su testo governativo con la partecipa- 
zione di ambo le parti. Fu lunga battaglia demo- 
cratica, attraverso discussioni, obiezioni, emen- 
damenti; noi riuscimmo a smantellare quelle 
che erano retrive concezioni e a sostituirle con 
altre più consone alle esigenze arrivando ad 
una legge che, se anche oggi (attraverso nuove 
proposte che sono all’esame), vogliamo mo- 
dificare ed estendere a nuove categorie di 
lavoratrici ed a tutte le donne poiché è loro 
diritto, stabilisce pur sempre già oggi come 
base fondamentale per la donna che lavora 
il diritto ad avere una maternità felice, con 
riposo pagato, allattamento e cura per il 
bambino, in appositi istituti per esso costruiti. a di ieri invero la discussione che facemmo 
nella Commissione di giustizia per l’ammis- 
sione delle donne nelle giurie popolari e nella 
magistratura. Anche se noi di questa parte 
non possiamo essere completamente sodisfatte 
di quanto è stato discusso e del progetto che 
viene in Parlamento, pur noi abbiamo con- 
siderato cosa ottima che la discussione fosse 
avvenuta. Ci siamo rese conto che, accettando 
il testo proposto dal ministro di giustizia 
che speriamo possa essere migliorato nella 
discussione, noi siamo riuscite a creare un 
precedente che stabilisce per l’Italia e per le 
donne una grande vittoria, e che rende effettiva 
la loro ammissione nella magistratura, nei 
tribunali, fatto che costituisce un grande 
passo avanti per la effettiva eguaglianza sociale 
delle donne italiane. 

Credo, onorevoli colleghi, che questi siano 
i problemi che oggi si discutono in Italia. 
In questo 8 marzo, in tutte le città, in ogni 
fabbrica, in ogni luogo di lavoro, nelle loro 
famiglie le donne si uniscono a chiedere che 
venga tolta la più inumana delle discrimina- 
zioni che cadde per secoli sopra quella grande 
maggioranza dei cittadini che sono le donne 
italiane, mediante concrete attuazioni della 
nostra Carta costituzionale. Noi siamo sicure 
che anche qui in Parlamento, se questi pro- 

blemi verranno portati e discussi, le idee 
nuove prevarranno sulle vecchie concezioni, 
un nuovo costume prevarrà sul costume di 
ieri, che troppo spesso maschera interessi e 
privilegi condannati dalla storia e dalla 
maggioranza delle donne e degli uomini 
italiani, aperti ormai ad esercizio di vita piti 
civile e più democratica. 

In questa ricerca del concorde, nella dispa- 
rità dei pareri, su problemi sociali e giuridici 
che diano alla donna piena eguaglianza tra 
i cittadini, siamo sicure che riusciremo a 
tessere un colloquio più franco e più sereno con 
la parte del Parlamento più aperta ai problemi 
di nuova civiltà che si pongono nel nostro 
paese; e con essa procederemo più spedita- 
mente all’opera di rinnovamento sociale d’ Ita- 
lia e alla creazione di nuove premesse per 
l’unione fra tutti i popoli, garanzia di un 
mondo di pace, prima esigenza delle donne 
del mondo e postulato primo per le loro 
emancipazioni. (Applausi a sinistra). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Modiflcazioni al testo unico delle leggi per 
la composizione e la elezione degli organi 
delle Amministrazioni comunali, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
6 aprile 1951, n. 203. (2033). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Modificazioni al testo unico delle leggi 
per la composizione e la elezione degli organi 
delle Amministrazioni comunali, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
5 aprile 1951, n. 203. 

Come la Camera ricorda, nella seduta 
pomeridiana di ieri si era passati all’esame 
degli articoli aggiuntivi, il primo dei quali è 
già stato illustrato dall’onorevole Degli Occhi. 
Seguono quelli presentati dagli onorevoli 
Cavallari Vincenzo, Capalozza, Iotti Leonilde, 
Floreanini Gisella, Rossi Maria Maddalena, 
La Rocca, Martuscelli, Cavazzini, Turchi e 
Gianquinto: 

<( I1 n. 7 del primo comma dell’articolo 2 
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, & sostituito 
dal seguente : 

(( 70) I condannati ad una pena detentiva 
superiore all’anno per peculato, rnalversa- 
zione a danno dei privati, concussione, cor- 
ruzione, calunnia, falsa testimonianza, falso 
giuramento, falsa perizia o interpretazione, 
frode processuale, subornazione, patrocinio 
o consulenza infedele o altre infedeltà del pa- 
trocinatore o del consulente tecnico, associa- 
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zioiie per delinquere, devastazione e saccheg- 
gio, per delitti contro la incolumità pu-bblica, 
esclusi i colposi, per falsità di moneta, fal- 
sità in sigilli o strumenti o segni di auten- 
ticazione, certificazione o riconoscimento, fal- 
sità in atti, per delitt,i contro la libertà ses- 
suale, esclusi quelli preveduti dagli arti- 
coli 522 e 526 del Codice penale, per offesa 
al pudore e all’onore sessuale, per il delitto 
di incesto, per omicidio, lesioni personali 
non colpose gravi o gravissime, furto aggra- 
vato, estorsione, sequestro di persona a scopo 
di rapina o di estorsione, per danneggiamento 
o appropriazione indebita nei casi pei quali 
si procede d’ufficio, iruffa, fraudolenta di- 
struzione della cosa propria e mutilazione 
fraudolenta della popr i a  persona, ricettazione 
e bancarotta fraudolenta, per giochi d’az- 
zardo, nonché i condannati per circoven- 
zione di persona incapace, per usura, per 
frode in emigrazione, per le contravvenzioni 
previste dal titolo 7 del lesto unico della legge 
di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 193i, n. 773, e dalle dispo- 
sizioni del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 12 ottobre 1944, n. 323 ». 

(( Tra il primo e i1 secondo comma dell’ar- 
ticolo 2 della legge 7 ottobre 194’7, n .  2058, è 
inserito il comma seguente : 

(( L’esclusione dal diritto di voto dei con- 
dannati per i reati di cui alla disposizione 
n. 7 è limitata ad un quinquennio se la pena 
detentiva erogata non supera gli anni 3 ) I .  

L’onorevole Vincenzo Cavallari ha fa- 
coltà di illustrarli. 

CAVALLAR I VINCENZO. L’argomento 
è importante, non solo in se stesso, ma 
anche per le dichiarazioni che sono state 
fatte ieri sera dal ministro dell’interno, e 
anche perché i1 problema che noi stiamo in 
questo momento esaminando involge un 
sistema di correttezza e di lealta parlamentare. 

Dico questo perché in sede di Commis- 
sione di giustizia sono avvenuti fatti e sono 
stati assunti a nome del Governo impegni 
che è bene che la Camera conosca P 

sui quali è altresì opportiino che essa si 
esprima. 

La Commissione di giustizia della Camera 
iniziò, dopo molti mesi che la proposta era 
stata trasmessa dal Senato ove fu votata 
all’unanimita, l’esame della proposta di legge 
del senatore Spezzano, relativa alla riabili- 
tazione di diritto: essa stabiliva cioè che, dopo 
iin certo numero di anni per determinati 
reati e nel concorso di determinate circo- 
stanze, non fosse pisi necessario adire i1 giu- 
dice per ottenere la riabilitazione del cit- 

tadino, m a  che questa intervenisse di diritto 
senza bisogno d i  pronunzia giurisdizioiiale. 

Questo è un problema generale chc 
interessa per moltissimi aspetti di carattere 
moralc, giuridico e politico. 

Uno dei motivi, però, per cui il prohlenia 
interessa in modo particolare è quello del 
diritto di voto del cittadino, perché una volta 
approvata anche dalla Camera, così come era 
s ta ta  approvata all’unanimita dal Senato, la 
proposta di legge Spezzano, evidentemente. 
secondo la più pacifica interpretazione 
dell’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 
dell’ottobre 194’7, tut t i  coloro che fosserv 
stati in precedenza condannati per deter- 
minati reati e per i quali fosse trascorso un 
determinato periodo di tempo potevano es- 
sere ammessi al voto, senza bisogno di de- 
claratoria di riabilitazione. Quindi, la pro- 
posta di legge Spezzano involgeva, oltre ai 
vari problemi di carattere generale, anche 
questo problema particolare dell’esercizio del 
diritto di voto del cittadino. 

I1 sottosegretario per la  giustizia, prima, I? 
poi il ministro di grazia e giustizia dichia- 
rarono che il Governo era contrario alla pro- 
posta di legge Spezzano, pur  se approvata 
dal Senato, per motivi di carattere tecnico- 
giuridico: cioè perché, secondo il Governo, 
un istituto come quello della riabilitazione di 
diritto non si concilia coi principi generali che 
sono alla base del vigente codice penale. 

Si tratterebbe, quindi, solo di un’opposi- 
ziune di carattere tecnico-giuridico. 

Però - soggiunse i1 Governo - perché 
non si potesse pensare che esso si esprimeva 
in senso contrario a questa proposta di legge 
allo scopo di conservare la incapacità ad 
esprimere il voto per molti cittadini, dato 
anche che il Governo riteneva le norme 
contenute nell’articolo 2 della legge del 
2947 (cioè le esclusioni che attualmente 
sono previste d a  questa legge) troppo ri- 
gorose, esso assicurava che, qualora si 
accedesse alla sospensione della discussione 
della proposta di legge Spezzano, il Governo 
avrebbe presentato (mi scusi, onorevole Moro, 
sto ricordando quanto ella ha  detto in Com- 
missione, anche perché desidero chiamarla R 
testimone. .. 

TAMB RON I, Ministro dell’interno. Non 
so perché si faccia questa discussione. Qui si 
tratta di vedere soltanto se si deve inserire o 
meno in questo testo la disposizione. 

CAVALLARI VINCENZO. Tut to  quello 
che sto dicendo e tu t to  quello che conti- 
nuerò a dire F: proprio per ottenere che 
I’em~ndamsnto o gli emendamenti che sono 
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stati ieri sera preannunciati dal ministro del- 
l’interno vengano inclusi in questa legge elet- 
torale amministrativa. 

fi indubbio che vi è stato in sede di Com- 
missione di giustizia della Camera un impe- 
gno del Governo, per bocca del ministro di 
grazia e giustizia, di presentare emendamenti 
per modificare la legge dell’ottobre 1947; 
ma, avendo io manifestato la preoccupazione 
che tali emendamenti non avessero vigore 
dalle elezioni amministrative, il ministro di 
giustizia confermò che il Governo avrebbe 
presentato gli emendamenti in occasione 
della discussione delle leggi elettorali. Usò 
i l  plurale, facendo con ciò intendere che gli 
emendamen ti medesimi avrebbero trovato 
diritto di cittadinanza sia nella legge eletto- 
ralc politica sia in quella amministrativa. 

Xc faccio dunque una questione di cor- 
rctlezza parlamentare, nel senso che chiedo 
semplicemente il sodisfacimento di impegriL 
formalmente presi dal Governo. 

Tanto più valida è la mia richiesta in 
quanto il mancato adempimento delle sud- 
dette assicurazioni porta a conseguenze gra- 
vissime sul piano pratico. 

Anzitutto non riesco assolutarnentc a 
vedere il motivo per cui sarebbe più oppor- 
tuno inserire l’emendamento nella legge elet - 
torale politica piuttosto che in quella am- 
ministrativa. 

MORO, Mini s t ro  d i  grazia e giustizia I1 
Governo non ha nessuna difficoltd a stralciare 
la materia e a farne un disegno di legge auto- 
nomo in modo che non si inseriscané nell‘uiia, 
né nell’altra legge, e rappresenti una pura e 
semplice modifica della legge del 1947. Se 
la Camera è disposta, noi potremmo discu- 
terne anche immediatamente. 

GULLO. Ma questa della legge elettorale 
ainrninistrativa è una sede più che opportuna. 

MORO, Mini s t ro  d i  grazia e giust iz ia .  
Noi potremmo votare la modifica oggi stesso. 

CAVALLARI VINCENZO. Nessuna diffì- 
eoltà ad aderire alla proposta dell’onorevole 
Moro. Essa però è diversa da quella fattaieri 
sera dall’onorevole Tambroni, che intendeva 
introdurre l’emendamento nella legge eletto- 
rale politica. 

TAMB R O N I, M i n i s t r o  dell’in terno. Chi cd o 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TAMBRONI, Mini s t ro  dell’interno. Evi- 

dentemente, quando si è stanchi, non vi è 
sempre possibilità di capirsi bene. Dissi 
ieri sera che l’elettorato attivo è regolalo 
dalla legge 7 ottobre 1947, e aggiunsi che la 
soluzione migliore sarebbe stata quella di 

emendare quella legge, opponendomi a che la 
modifica venisse operata in sede di uno dei 
disegni di legge per le elezioni politiche o am- 
ministrative. Se proprio si voleva scegliere 
una di queste due leggi, meglio era introdurre 
la modifica nella legge elettorale politica in 
quanto la norma si sarebbe automaticamente 
estesa alle elezioni amministrative. 

Ora il ministro Moro ha accennato alla 
opportunità di stralciare la materia. Sono 
d’accordo e penso che, all’inizio della seduta 
di oggi, prima di riprendere la discussione 
della legge elettorale politica, potremmo ap- 
provare questo testo che modifica l a  legge 
7 ottobre 1947 e varare subito un disegno di 
legge a parte. In questo modo la nuova norma 
varrd sia per le elezioni politiche che per quelle 
amministrative, c noi, sul piano della t,ecnica 
legislativa, avremo fatto una cosa mi- 
gliore. 

CAVALLARI VINCENZO. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAVALLARI VINCENZO. Mettendo in 

chiaro che la stanchezza di ieri sera non si 
deve addebitare a me, ma al ministro del- 
l’interno, di fronte all’impegno del Governo di 
presentare oggi nel pomerigio e di discutere, 
prima di passare all’esame della legge eletto- 
rale politica, il disegno di legge per la modifica 
della legge sull’elettorato attivo dell’ottobre 
del 1947, non insistiamo; se avremo osser- 
vazioni da fare le faremo in quella sede. 

PRESIDENTE. Non essendo possibile 
che in giornata sia presentato un disegno 
di legge governativo, che dovrebbe essere 
approvato dal Consiglio dei ministri e auto- 
rizzato con decreto del Capo dello Stato, 
si potrebbe esaminare la possibilità di ricor- 
rere alla procedura dello stralcio, disciplinata 
dall’articolo 107-quater del regolamento limi- 
tatamente alle leggi di revisione costituzio- 
nale, dando un’interpretazione analogica a 
tale articolo. 

Ora, poiché riel caso in esame si tratta di 
emendamcnti, sarebbe forse opportuno che il 
Governo presentasse come suo emendamento 
un apposito articolo aggiuntivo che in questo 
modo, accettato dalla Commissione, diver- 
rebbe parte integrante del testo del disegno 
di legge. 

Dopo di che sarebbe possibile prendere in 
considerazione lo stralcio, se richiesto da  uno 
o più deputati, e sempre che non vi fosse 
opposizione alcuna. 

Non è infatti ammissibile una richiesta di 
stralcio (e cioè in effetti una questione sospen- 
siva) nei confronti di un emendamento, 
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DEGLI OCCI-11. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DEGLI OCCHI. Mi pare che qui vi sia 

un grosso equivoco e che si professi l’arte di 
rendere complicate le cose semplici. Questa 
proposta di stralcio rinunzia a quella che è 
stata l’impostazione cui anche in questo mo- 
niento si riferiva il ministro di grazia e giusti- 
zia. Egli diceva: non possiamo mutare una 
norma che appartiene ad una legge autono- 
ma. Ora, questa legge è così autonoma che 
inerisce su disposizioni di legge, e sulla legge 
elettorale amministrativa e su quella politica 

Per questo non vi è che da prendere un 
provvedimento: o in sede di discussione di 
legge amministrativa o in sede di discussione 
di legge politica, disporre in modo che si ga- 
ran tisca l’applicazione della norma sull’elet- 
torato attivo e per la leggy elettorale ammi- 
nistrativa e per la legge politica. Quindi, un 
emendamento sostitutivo dell’ai ticolo 2 non 
trova nessuna obiezionc dal punto di vista 
della sistematica dclla norma. Ed otterremo 
il  risultato di fare qui quello che eventual- 
mente si far8 domani o che probabilmente 
non si farà (data la preoccupazione del nostro 
Presidente) chc a tempo indeterminato. 

!Yon ho ben capito perché i1 ministro 
tlell’interno ieri sera volesse far rimbalzare 
dalla sistematica della legge elettorale poli- 
tica nella legge elettorale amministrativa ciò 
che pub perfettamente defluire dalla legge 
amministrativa nella legge politica. 

La mia preoccupazione è puramente di 
sistematica legislativa. Ora si tratterebbe, 
in sostanza, di una legge a sé che dovrebbe 
disciplinare ex novo l’articolo 2.  

Ad ogni modo io voglio dire che qui si 
parla per salvare l’anima: noi abbiamo chie- 
sto questo, il Governo decida. l o  non vorrei 
però che si giungesse a quel traguardo che 
mi sembra di vedere con limpidi occhi: non 
vorrei cioè che non si facesse niente, e che si I 
giungesse alle elezioni con un corpo elettorale 1 
mutilato. Detto questo. non aggiungerb piu 
parola. 

I 
l 

i 
LUZZATTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUZZATTO. L’osservanza del regolamento 

deve interessare tutti noi, quali che siano le 1 
ragioni di urgenza di iin dctrrminato provve- 1 

I diment o. 
Mi pare, signor Presidente, che si debba I 

seguire la procedura da lei indicata. Vorrei 1 
pero aggiunger? che, dato che siamo d’ac- 1 
cordo per fare lo stralcio, bisognerebbe che il i 
Governo rinunciasse al testo che ha proposto 
in sede di legge elettorale politica, anziché in [ 

sede di Iegge amministrativa. Dal momento 
che si fa lo stralcio, è irrilevante la sede dove 
sia proposto, e quindi vorrei insistere - per- 
ché questa è la condizione per uscire da 
questa dificoltà - perché il Governo presenti 
subito la sua proposta. 

PRESIDENTE. Lo stralcio sarà possibile 
solo se avremo sotto gli occhi un testo gover- 
nativo presentato in questa sede. Altrimenti 
resterebbero le due soluzioni prospettate ieri: 
o rinvio alla legge elettorale politica, o risol- 
vere oggi il problema. 

TAMBRONI, Ministro dell’iritertio. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha Iacoltà. 
TAMBRONI Ministro dell’interno. Innanzi 

alla Commissione di giustizia si è discusso 
l’argomento e si sarebbe quasi concordato un 
testo. Non è possibile che il Governo lo pre- 
senti di sua  iniziativa, perché ovviamente 
qui manca un requisito fondamentale: un 
disegno di legge presentato dal Governo ha 
bisogno della firma del Capo dello Stato. 

Se invece in sede di emendamenti o su una 
proposta di iniziativa parlamentare, firmata 
da pih deputati, si presenta oggi la modifica 
alla legge del 1947, la Commissione di giustizia, 
che già è d’accordo, potrebbe riferire oral- 
mente e la Camera potrebbe approvare il prov- 
vedimento in dieci minuti. Questa a me pare 
la sola strada possibile. Ecco perché il Governo 
non può presentare, di sua iniziativa, né un 
emendamento, né un disegno di legge. 

LUZZATTO. Questo è esattamente 11 
punto sul quale prima avevo chiesto la parola. 
Mi pare, onorevole ministro, che il mezzo vi 
sia (perché qui si cerca un mezzo formale); 
ed esso è che il Governo presenti un emenda- 
mento agli emendamenti parlamentari che 
sono in discussione. 

I1 Governo può fare questo senza bisogno 
della firma del Capo dello Stato e senza una 
delibera del Consiglio dei ministri. 

SEGNI, Pwsidente del Consiglio dei mini- 
stri. No, la delibera occorre. 

LUZZATTO, Per un emendamento? E 
quanti ne avete presentati in precedenza ? 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei ministri. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SEGNI, Presidente del Consiglio dei ministri. 

La materia in questo momento in discussione 
non è quella del disegno di legge in esame, 
poiché concorre l’elettorato attivo, discipli- 
nato da legge separata. Per una iniziativa 
governativa diretta a modificare una legge 
occorrono una deliberazione del Consiglio dei 



Attz Parlameri!ari - 24167 - Camera dei Deputai? 
~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL’S MARZO 1956 

ministri e l’autorizzazione del Presidente 
della Repubblica alla presentazione al L, Pa.rla- 
mento. 

PRESIDENTE. Penso sia opportuno-so- 
spendere per breve tempo la seduta per con- 
sentire la possibilità di un accordo sulla 
procedura da seguire. 

( L a  seduta, sospesa alle 10,35, 6 ripresa 
ulle 11). 

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea 
che è stato raggiunto un accordo nel senso 
che sulla materia degli emendamenti con- I 

cementi modifiche alla legge sull’elettorato 
attivo sarà presentata in giornata una pro- 
posta di legge. 

Onorevole Degli Occhi, mantiene i1 suo 
articolo aggiuntivo ? 

DEGLI OCCHI. Lo ritiro, signor I’rw- 
cl ente. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jacometti. 
Luzzatto, Lopardi, Ferri, Gatti Caporaso 
Elena, Faralli, Bonomelli, Rigamonti, Concas e 
Fiorentino hanno presentato il seguente emen- 
damento aggiuntivo all’articolo aggiuntivo 
Degli Occhi: 

(( I1 diritto di voto è sospeso per i ricoverati 
negli istituti psichiatrici dalla data del de- 
creto del tribunale che autorizza in via defi- 
nitiva la loro ammissione negli istituti sud- 
detti, a’ termini dell’articolo 2 della legge i$ 
febbraio 1904, il. 36, e fino alla data del de- 
creto col quale i1 presidente del tribunale 
autorizzi, a’ sensi dell’articolo 3 successivo, il 
loro licenziamento dagli istituti medesimi. 

I direttori di tali istituti sono tenuti a rin- 
viare al comune che l’ha emesso il certificato 
elettorale che sia intestato a persona in essi 
ricoverata ove ricorrano le condizioni per la 
sospensione del diritto di voto ai sensi del pre- 
cedente coinma, facendone annotazione sul 
certificato stesso ». 

JACORIIETTI. Lo ritiro, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, in- 

siste sui suoi articoli aggiuntivi ? 
CAVALLARI VINCENZO. Li ritiriamo, 

signor Presidente. 
PRESJDENTE. L’onorevole Secret0 ha 

presentato il seguente articolo aggiuntivo: 
<( Xll’ultirno comma dell’articolo 2 del testo 

unico 0 aprile 1951, n. 203, alle parole: ”in 
base a I- risultati dell’ultimo Censimento uffi- 
ciale” sono sostituite le parole: ”in base ai 
risultati anagrafici accertati al 31 dicembre 
1956” ». 

SEGRETO. Lo ritiro, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto 
eTTurchi hanno presentato il seguente arti- 
colo aggiuntivo: 

(( L’articolo 3 del testo unico 5 aprile 1951, 
il. 203, è sostituito dal seguente: 

(( La giunta municipale si componle del 
sindaco che la presiede, e di: 

quattordici assessori e quattro supplenti 
nei comuni con popolazione superiore ai 500 
mila abitanti; 

dodici assessori e tre supplenti nei co- 
i m n i  con popolazione superiore ai 250.000 
abitanti; 

dieci assessori nei comuni con popola- 
zione superiore ai 100.000 abitanti; 

sei assessori nei comuni con popolazione 
superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo 
)~opolnzioiie inferiore, siano capoluoghi di pro- 
vi mia, 

quattro assessori nei comuni con popo- 
lazione superiore ai 3000 abitanti e due as- 
sessori negli altri. 

{Nei comuni delle ultime quattro categorie 
i l  numero degli assessori supplenti è di due ». 

L’onorevole Gianquinto ha facoltà di 
illustrarlo. 

GIANQUINTO. Questo articolo aggiun- 
tivo da noi proposto riguarda la funzionalità 
delle giunte. 

Come è noto, il testo unico del i946 pre- 
vedeva una composizione più larga delle giunte 
comunali, mentre il testo del 1951 ha ri- 
stretto il numero degli assessori. Ciò che ha 
determinato seri inconvenienti in quest,i ul- 
timi 5 anni, soprattutto nei grandi e nei 
medi comuni. Ognuno sa che le funzioni, la 
competenza e la sfera di attività dei comuni 
tendono sempre più ad allargarsi, per cui è 
accaduto che più referati sono stati assegnati 
ad un unico assessore. Sarebbe necessario 
che il sindaco e gli assessori dedicassero 
tutta la loro attività alla vita quotidiana del 
comune, ma in pratica questo non accade 
e gli assessori soprattutto dedicano a tale 
attività solo poche ore della loro giornata. 
p5 Ora, se un assessore è gravato da più refe- 
rati, non può svolgere compiutamente la 
sua funzione e coloro che dominano sono i 
funzionari del comune. 

TAMBRONI, Ministro clell’interno. Sono 
favorevole all’emendamento. 

GIANQUINTO. In tal caso rinuncio al- 
l’ulteriore illustrazione. 

PRESIDENTE. Qual t! il parere della 
Commissione ? 

BUBBIO, Relatore. L’onorevole Gian- 
quinto propone di fissare il numero degli as- 
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sessori, mentre a ttualniente, ai sensi dell’ar- 
ticolo 3 della legge, è il consiglio comunale a 
determinare tale numero. Sono d’accordo che 
convenga fissare edittalmente questo numero 
per  tut t i  i comuni. 

Però sono contrario all’aumento del iiu- 
mero degli assessori, anche perché è in corso 
di esame un provvedimento legislativo per 
l’aumento delle indennit&, e di questo mi 
preoccupo. Comunque, su questo punto non 
so quale sia i1 parere dei colleghi della Com- 
missioiie. Io sono del parere che il numero at- 
tuale degli assessori debba essere mantenuto, 
e che si possa per i comuni superiori a 300 
mila abitanti elevare il numero degli asses- 
sori supplenti da  3 a 4. 

TAMBRON I ,  Minisiro dell’in2erno Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTIG. Ke ha  facoltit. 
“r’AhlBROAT 1, i\/liiiistro deil‘inierno Questct 

articolo aggiuntivo prevede il ritorno all’arti- 
colo 3 dei decreto legislativo luogotenenziale 
7 gennaio 1846, n. 1. Io non mi oppongo a 
yuesta proposta:  red do nel senso di responsa- 
hilit& delle amministrazioni comunali, le quali 
non hanno alcun interesse a moltiplicare il 
numero degli sssessovi coniunali, se questo 
non 6 necessario. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’arti- 
colo aggiuntivo Qianciuinto-Turchi, del quale 
ho dato poco fa lettura. 

(È approuutoì. 
L’onorevole Martuscelli ha proposto il 

seguente articolo aggiuntivo: 
r <  .Il 12. 4 dell’articolo 15 del testo unico 

O tiprile i95i, n. 203, è aggiunto il seguente 
comma ’ “Non cono considerati impiegati i 
medici ospedalieri” ) I .  

Ha facoltà di iIlustrar1ci. 
MARTUSCELLI. Lo ritiro 
PRESIDENTE. Gli  onorevoli Gianyuintu, 

Cavallari Vincenzo, Turchi e Tarozzi hanno 
presentato i l  seguente articolci aggiuntivo: 

I< I1 secondo comma dell’articolo 81 del 
testo unico 5 aprile 1 9 3 ,  n. 203, è sostituito 
dal seguente : 

<( Nel giorno delle elezioni k fatto divieto 
a chiunque di tenere, in qualsiasi luogo pub- 
blico o esposto al pubblico, o aperto al pub- 
blico, comizi, riunioni o discorsi di propa- 
ganda elettorale diretta o indiretta, o che co- 
munque riguardino le elezioni H .  

L’onorevole Ciiancjuintci ha  facolta di 
illustrarlo. 

GIANQUINTO. Si trattla di una integra- 
zione dei divieti previsti dall’articolo 18 del 

testo unico 5 aprile 1951. I1 predetto articolo 
vieta i comizi e le riunioni di propaganda 
elettorale diretta o indiretta in luoghi pub- 
blici o aperti al pubblico. Con la miazproposta 
si mira ad  estendere il divieto anche ai discorsi 
comunque tenuti nel giorno delle elezioni in 
qualsiasi luogo pubblico, o esposto al pubblico. 
o aperto al pubblico, discorsi che abbiano un 
riferimento diretto O indiretto alle elezioni, 
cioè i discorsi che si tengono fuori delle riu- 
nioni o dei comizi. 

PRESIDENTE. Qual i! il parere della 
’ Commissione sull’articolo aggiuntivo Gian- 
quinto ? 

BUBBIO. Helatore. Persoiialmente 11011 
sono contrario all’emendamento, anche perché 
è meglio trascorrere traquillamente le ultime 
ore che precedono le elezioni. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 
TAMBRONI, Ministro dell’interno. Non so 

a che cosa si riferisca quest’articolo aggiun- 
tivo. Nel giorno delle elezioni è stato sempre 
fatto divieto di tenere comizi,r riunioni o 
discorsi in luogo pubblico o esposto al pub- 
blico. Non comprendo perché si voglia appor- 
tare una modifica ad una situazione di fatto 
che corrisponde esattamente alla modifica 
proposta dall’onorevole Gianquinto. Quindi, 
poiché l’emendamento è superfluo, il Governo 
è contrario. 

P R E S  I DENTE. Onorevole Gianquinto 
mantiene il suo emendamento ? 

GIANQUINTO. Sì, signor Presidente. 
AGRIMI. Chiedo di parlare per dichjara- 

PRESIDENTE.  Ne h a  facolta. 
AGRIMI. .4 mio avviso, una modifica ad 

una norma vigente si impone quando si veri- 
ficano inconvenienti o dificolta sorti in base 
all’applicazione della norma stessa. Ora a 
me pare che le disposizioni precedenti siano 
abbastanza chiare, in quanto sono vietati 
nel giorno delle elezioni, i comizi e le riunioni 
in luogo pubblico o aperto al pubblico. 

Si sono verificati inconvenienti nell’ap- 
plicazione di questa norma‘? Si sono creati 
disordini nell’ordine pubblico ? Nulla di tu t to  
questo. E allora perché dobbiamo modificare 
uiia norma che non ha  dato luogo ad  incon- 
venienti ? 

Per questo niotivo. voter0 contro l’arti- 
colo aggiuntivo Gianquinto. 

CAVALLARI VINCENZO. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
CAVALLARI VINCENZO. Noi vote- 

remo a favore della proposta Gianquinto 
perché essa h a  una precisa ragione d’essere che 

zione di voto. 
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emerge molto chiaramente solo che si leg- 
gano con sufficiente attenzione il testo della 
legge che si vuole modificare e l’articolo 
aggiuntivo ora proposto. J1 capoverso del- 
l’articolo S1 del testo unico 5 aprile 1951 
dice: (( Nel giorno delle elezioni sono vietati i 
comizi e le riunioni di propaganda elettorale 
diretta o indiretta ». Quindi i l  divieto colpisce 
solo i comizi o le riunioni di propaganda 
elettorale. Se per caso ci si faccia promotori 
di un discorso avente per oggetto un qualsiasi 
argomento di carattere culturale, tale inizia- 
tiva secondo l’articolo 81 è da considerarsi 
lecita ancorché in quel discorso SI padi 
anche delle elezioni e si faccia della propa- 
ganda elettorale. Perch6 è evidente che una 
conferenza indetta per motivi cultmali e di 
nella quale tuttavia si parli di propaganda 
elettorale sfugge al divieto del secondo 
comma dell’articolo 81. L’emendamento del 
collega Gianquinto oltre che di riunioni e 
comizi parla anche di discorsi, comprendendo 
dunque anche iniziative del genere di quella 
che ho citato. 

Insomma, ci si deve intendere chiaramente: 
o noi siamo senza riserva alcuna del parere 
che non sia consentito in tal giorno tare 
propaganda elettorale, e quindi vogliamo 
impedire qualsiasi sotterfugio per fare questa 
propaganda, e allora mi pare che I’emenda- 
mento Gianquinto deve essere approvato; se 
invece qualcuno ha certe riserve mentali per 
poter fare propaganda elettorale nonostante 
il disposto dell’articolo 81, allora dica che 
non approva l’emendamento del collega C ’  ~ i a n -  
quinto perché non è d’accordo che in quel 
giorno non si possa fare propaganda eletto- 
raIe. Ma dire che l’emendamento Gianquinto 
non ha ragione di essere o è inutile, è dire cosa 
estremamente inesatta, perché la ragione 
della sua presentazione e della sua approva- 
zione c’è. Si tratta di intenderci stigli scopi 
che vogliamo raggiungere. 

PRESIDENTE. Pongo in votaziune l’arti- 
colo aggiuntivo Gianquinto, del quale h o  gik 
dato lettura. 

‘Dopo prova e controprovu, @ approvato). 

Gli onorevoli Agrimi, Gui, Merenda, Priore, 
Pedini, Gitti, Roselli, Buzzi, Valandro Gi- 
gliola, Storchi, Zanoni, Bolla, Cibotto, Berry, 
Baccelli, Boidi, Titomanlio Vittoria, Conci 
Elisabetta, Bertone, Fabriani, Castelli, Dal 
Canton Maria Pia e Aimi hanno presentato 
il seguente articolo aggiuntivo: 

<( I degenti in ospedali e case di cura sono 
ammessi a votare nel luogo di ricovero, pur- 

ché siano elettori del comune o della provin- 
cia, rispettivamente per la elezione del con- 
siglio comunale o provinciale. 

A tale effetto gli interessati devono fare 
pervenire, non oltre i1 3” giorno antecedente 
la data della votazione, al sindaco del comune 
nelle cui liste elettorali sono iscritti una di- 
chiarazione attestante la volontà di esprimere 
i1 voto nel luogo di cura. La dichiarazione, 
che deve espressamente indicare il numero 
della sezione alla quale l’elettore è assegnato 
e il suo numero di iscrizione nella lista elet- 
torale di sezione, risultanti dal certificato 
elettorale, deve recare in calce l’attestazione 
del direttore sanitario del luogo di cura, com- 
provante il ricovero dell’elettore aell’istituto, 
ed è inoltrata al coinune di destinazione per 
il tramite del direttore amministrativo o del 
segretario dell’istituto stesso. 

I1 sindaco, appena ricevuta la dichiara- 
zione, provvede : 

n)  ad includere i nomi dei richiedenti 
in appositi elenchi distinti per sezioni; gli 
elenchi sono consegnati, nel termilne previsto 
dall’articolo 26 del testo unico 5 aprile 1951 
n. 203, al presidente di ciascuna sezione il 
quale, all’atto stesso della costituzione del 
seggio, provvede a prenderne nota sulla lista 
elettorale sezionale, 

b )  a rilasciare immediatamente ai richie- 
den ti, anche per telegramma, un’attestazione 
dell’avvenuta inclusione negli elenchi pre- 
visti dalla lettera a). 

Negli ospedali e nelle case di cura con al- 
meno 200 letti è istituita una sezione eletto- 
rale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli 
elettori che esercitano il loro voto nelle se- 
zioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di se- 
zione all’atto della votazione, a cura dei1 pre- 
sidente del seggio : alle sezioni ospedalwre 
possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di 
revisione annuale delle liste, gli elettori fa- 
centi parte del personale di assistenza del- 
l’istituto che ne facciano domanda. Nel caso 
di conteinporaneit,à delle elezioni del consi- 
glio comunale e di quello provinciale, il presi- 
dente prende nota, sulla lista, degli elettori 
che votano soltanto per una delle due ele- 
zioni. 

Negli ospedali e case di cura minori, il 
voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, 
durante le ore in cui iè aperta la votazione, 
dal presidente della sezione elettorale nella 
cui circoscrizione e posto il luogo di cura, 
con l’assistenza di uno degli scrutatori del 
seggio, designato dalla sorte, e del segretario 
ed alla presenza dei rappresentanti di lista 
o dei candidati, se sono stati designati, che ne 
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facciano richiesta. Dei nominativi di tali elet- 
tori viene presa nota, con le modalitià d i  cui 
a1 comma precedente, dal presidente in appo- 
sita lista aggiunta da allegare a quella della 
sezione. Le schede votate sono raccolte e cu- 
stodite dal presidente in un plico, o due plichi 
distinti nel caso di elezioni comunali e pro- 
vinciali contemporanee, e sono immediata- 
mente portate alla sezione elettorale ed im- 
inesse nell’urna o nelle urne destinate alle vo- 
tazioni, previo riscontro del loro numero con 
quello degli elettori che sono stati iscritti nel- 
l’apposita lista. 

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura 
non possono votare se non previa esibizione, 
oltre che del certificato elettorale, anche della 
attestazione di cui alla lettera b )  del terzo 
comma, che, a cura del presidente del seggio, 
è ritirata ed allegata al talloncino di controllo 
del certificato elettorale. 

Per la prima applicazione del presente ar- 
ticolo, il prefetto, aill’ntto stesso dell’emana- 
zione del decreto di coiivocazione dei comizi, 
rimette al comune l’elenco degli ospedali e 
delle case di cum esistenti nel territorio cornu. 
nale, con l’indicazione del numero dei letti 
di ciascun luogo di ricovero. La Commissione 
e:eltorale comunale, entro il 40” giorno antece- 
dente quello della votazioiie, provvede a de- 
terminare i1 numero e la ubicazione delle 
sezioni ospedaliere da istituire, a norniii dei 
quarto comma, oltre quelle eventualmente già 
istituite. La deliberazione della Commissione 
remunale è immediatamente trasmessa alla 
Commissione elettorale mandamentale, la 
quale, nell’approvarla, dà comunicazione, 
entro i! 350 giorno antecedente quello della 
votazione, al presidente della Corte di appello 
del numero e della ubicazione delle sezioni 
di nuova costituzione, informandone anche il 
comune. Nei I O  giorni successivi, il sindaco, 
d’intesa con il direttore sanitario dell’istituto 
di ricovero, i’eperisce nella sede ospedaliera 
I locali idonei da adibire B seggi elettorali e 
provvede ad apprestare il materiale per l’ar- 
redamento di essi ) I .  

L’onorevole Xgririii ha facol tH di svii1gvi.e 

AGRIMI. , Rinunzio allo svo1ginieIii.o 
PRESIDENTE. Qual i. il  parert- c l ~ l l a  

questo eniendamento 

Commissione ? 

vole in quant,o esso tendt. a facilitare l’cscr- 
cizio del diritto di voto per 1~ categorie a ciii 
si riferisce. 

BUBBIO, Hdatorc. MI C~iChIalYJ fitVc)Yt’- 

PRESIDEKTE. 11 Governo *? 
I 

TAMBRON I, Ministro dell’interno. T I  Go- 
verno è favorevole. 

PRESIDENTE. Pongo in votazioiie l’ar- 
ticolo aggiuntivo Agrimi, del quale ho già 
dato lettura. 

(Segue la votazione). 

Poiche il risultato della votazione per 
alzata e seduta è incerto, si proceda per 
divisione nell’aula. 

(Segue la votazione per  divisione). 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Chie- 

PRESIDEKTE. Ye ha facoltti. (Vizie 

GULLO. Siamo in votazionc! ! 
PRESIDENTE. Darò facoltà di parlare 

al ministro disponendo, in deroga alla prassi 
d a  me seguita, che nel contempo siano chiuse 
le porte dell’aula, per evitare che si possa 
attribuire alla richiesta del ministro u n  
intendimento dilatoiio, avallalv dal Presideii- 
te. (V iv i  rumori al  centro - Proteste dei  
deputati Cafiero e Resta). 

TAMBRONI, Ministro ùell’interno. Ono- 
revoli colleghi, l’emendamento proposto dal- 
l’onorevole Agrimi e d a  altri non è stato il- 
lustrato in aula. I1 Governo ha semplice- 
mente dichiarato che l’accettava e sono ri- 
masto - me lo consentano - sconcertato da  
una reazione che io immagino sia spontanea, 
non meditata. (Commenti a sinistra). Questo 
è un emendamento che onora un paese ci- 
vile. 

Non so, conorevoli colleghi, se proprio 
loro desiderano vedvre ancora le au tolettighe 
di fronte alle sezioni elettorali. In ogni paese 
civile i malat,i ricoverati negli ospedali o 
nei luoghi di cura che vogliono esercitare i1 
loro diritto, lo fanno negli ospedali. (Viuissime 
proteste a sinistra e o. destra). 

D’altra parte, non si può sostenere clic i 

malati costituiscano una categoria di elettori 
orientata politicamente in un unico senso: 
volerli obbligare a recarsi ai seggi nelle let- 
tighe costituisce un a t to  contro I’urnanitti e 
contro la sofferenza. 

Ciascuno si assuma le sue responsabilità. 
(V iv i  applausi al centro - Rumori a sinistra 
- Proteste dei deputati Delcwix e Lucifero). 

PRESIDENTE. Comunico che l’emenda- 
mento Agrimi non è approvato. (V iv i  applausi 
a sinistra e a destra -- Viv i ,  prolungati 
rumori al centro - Scambio d i  apostrofi tra il 
centro e la destra - Agitazione - Ripetuti ri- 
chiami del Presidente). 

do di parlare. 

proteste a sinistra). 

LUCIFERO. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Su quello che e accaduto 
non le posso dare la parola. Potrà fare una 
dichiarazione di voto sul disegno di legge. 

DELCROIX. Protesto contro un insulto 
gratuito ! 

LUCIFERO. L’onorevole ministro ha pro- 
nunciato una frase ingiuriosa.. . (Proteste al 
centro). 

PRESIDENTE. Le ripeto che non posso 
darle la parola. 

RESTA. Chiedo di parlare per un richiamo 
al regolamento per le votazioni future. 

PRESIDENTE. Poiché ella fa parte della 
Giunta per il regolamento, esporrà il suo 
pensiero in quella sede. Ho già detto ieri, in 
occasione di un incidente analogo, che in sede 
di regolamento il problema della chiusura 
dello porte dovrà essere risolto in modo da 
assicurare ai deputati di poter entrare in aula 
per il voto e nello stesso tempo da impedire 
forme ostruzionistiche. 

La Commissione ha proposto tre enirnda- 
menti formali. I1 primo, contrassegnato come 
articolo iO-bis, è il seguente: 

(( Le tabelle A e B ,  allegate alla legge 
8 marzo 1951, n. 122, sono sostituite, rispet- 
tivamente, con le tabelle E ed I.”, allegate 
alla presente legge ». 

Lo pongo in votazione. 
( B  approvato). 

I1 secondo emendamento concerne la se- 
guente aggiunta al titolo (( e alla legge 8 maggio 
1931 recante norme per le elezioni dei consjgli 
provinciali ». 

Lo pongo in votazione. 
( I3 approuato) . 

I1 terzo emendamento formale i! i1 se 
guente (articolo 42-bis): 

N Nella prima applicazione della presente 
legge, la domanda per ottenere, nei Comuni 
di cui all’articolo 11 del testo unico 5 aprile 
1951, n. 203, il riparto tra le frazioni del 
numero dei consiglieri da eleggere o per otte- 
nere la revoca del riparto già esistente deve 
essere presentata non oltre il 18 giorno suc- 
cessivo all’en trata in vigore della legge 
stessa ». 

Lo pongo in votazione. 
(B  upprowato). 

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata 
a procedere al coordinamento del disegno di 
legge, 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Cosi rimane stabilito). 

I1 disegno di legge sarà subito votato a 

stabilito. 

scrutinio segreto. 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bubbio, 
Marazza, Agrimi, Marotta e Luzzatto hanno 
presentato la proposta di legge: 

(( Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, 
n. 1058, relativa alla disciplina dell’eletto- 
rato attivo e per la revisione ariiiuale delle 
liste elettorali )) (2115). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa 
alla Commissione competente. 

Votazione segreta di disegni di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto dei disegni 
di legge: 

K Conversione in legge del decreto-legge 
2 febbraio 1956, 11. 28, recante modificazioni 
all’articolo 31 del testo iinico approvato con 
decretn del Presidente della Repubblica, 22 
dicembre 1954, ri. 1217 ». (2044). 

(( Conversione in legge del decreto-leggo 
11 gennaio 1956, n. 3,  concernente l’aiimento 
del prezzo dei contrassegni di Stato per re- 
cipienti contenenti prodotti alcolici e la di- 
sciplina della produzione e del commercio 
del vermut e degli altri vini aromatizzati )) 

Voteremo insieme anche i l  disegnr) di 
legge ora esaminato: 

K Modificazioni al testo unico delle leggi 
per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comuriali. approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
5 aprile 1951. n. 203 ». (2033). 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
onorevoli segretari a numerare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti). 

Comunico il risultato della votazione: 
(C Conversione in legge del decreto-legge 

2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni 
all’articolo 31 del testo unico approvato con 

(1981). 
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decreto del Presidente della Repubblica 22 di- 
cembre 1954, n. 1217 )) (.2044): 

/Presenti e votanti . . . . 492 
Maggioranza . . . . . . 247 

Voti favorevoli . . . 308 
Voti contrari . . . . 184 

(La Camera approva). 

ff Conversione in legge del decreto-legge 
i1 gennaio 1936, n. 3, concernente l’aumento 
del prezzo dei contrassegni di Stato per i reci- 
pienti contenenti prodotti alcolici e la disci- 
plina della produzione e del commercio del 
vermouth e degl: altri vini aromatizzati 
(1981) : 

Presenti e votanti . . . . 492 
Maggioranza . . . . . . 247 

Voti fUvorevoli . . . 292 
Voti contrari . . . . 200 

’Ln Camera approva). 

I  

Eottonelli - Bovetti - Bozzi - Breganze - 
-- Bonomi - Borellini Gina - Borsellino - 
Brodolini - Brusasca - Bubbio - Buccia- 
relli Ducci - Bufardeci - Buffone - Bu- 
rat0 - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Cafiero - ICaiati 
~- Calabrò - Calandrone Giacomo - Calan- 
drone Pacifico - Calasso - ICamangi - Can- 
ialupo - Capacchione - Capalozza - Cap- 
pugi - Caprara - Capua - Caramia - Car- 
caterra - Caroleo - Cassiani - Cactellarin 
- - Castelli Edgardo - Cavaliere Alberto - 
Cavaliere Stefano -- Cavallari Vincenzo - 
Cavallaro Nicola - Cavalli - Cavallotti - 
Cavazzini - Ceccherini - Ceravolo - Ger- 
reti - Cervellati - Cervone - Chiarini - 
Cianca - Cibotto - Cinciari Rodano Maria 
Lisa - Clocchiatti - Codacci Pisanelli - 
Coggiola - Colasanto - Colitto - Colleoni - 
Colognatti - IColombo -Compagnoni - Con- 
cas - Concetti - Conci Elisabetta - Corbi 
- -  Corona Achille - Corona Giacomo - Cor- 
tese Guido - Cortese Pasquale - Cotellessa 

(( Modificazioni a1 testo unico delle leggi 
~ - Cremaschi - cucce - Curcio - Curti. 
1 Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - per la composizione e la  elezione degli Organi 

delle Amministrazioni comunali, approvato 1 Daniele - Dante - Dazzi - De Biagi - De 
con decreto del Pi.esidente della Repubblica Capua __ De Caro - cocci - De Fran- 

I 

cesco -- De Lauro Matera Anna - Del Bo - 5 aprile 1951, i?. 203 )> (Urgenza) (2033) 

Presenti e votanti . . . . 492 I Delcroix - Del Fante - Della ‘Seta - Delle 
Maggioranza . . . , . . 247 1 Fave - Delli Castelli Filoniena - Del Vecchio 

’ Guelfi Ada - Del Vescovo - De )Maria - De 
Voti contrari . . . 59 1 Marsanich - De Martino Carmine - De Mar- 

1 tino Francesco - De Marzio Ernesto - De 
1 Meo - De Totto - De Vita - Diaz Laura - 
; Di Bella - Di Bernard0 - Diecidue - Di 
I Giacomo - Di Leo - Di Mauro - Di Paolan- 

Voti favorevoli . . . 433 i 

(La Camera approva). 

Hanno preso parfc  alla votazione. 

Agrimi - .limi - Albarello - Albiz- ; 
zati - Aldisio - Alessandrini - Alicata - I 
Almirante - Amadei - Amatucci - Amen- 1 

dola IPietro -- Amiconi - Anfuso - Angelini I 
Armando - Angelini Ludovico - Angelino 1 ’  
(Paolo - Angelucci Mario - L4ngelucci Nicola 
-- Angioy - Antoniozzi - Arcaini - Ario- 
sto - Assennato - Audisio. 

Baccelli -- Baglioni -- Baldassari - Bal- , 
lesi - Baltaro - Barattolo - Barberi Sal- : 
vatore - Barbien Orazio - Bardanzellu - 1 

- Bartole -- Rasile Giuseppe - Basile IGuido 1 
~ Basso - Bei Ciufoli Adele - Belotti - j 

i Heltrame - Rerardi Antonio - Berlinguer 
- Berloffa - Bernardinetti - Bernieri -- j 

Berry - Bersiini - Berti -- Rertinelli - Ber- 1 
tone - Berzanti - Bettinotti - Bettiol Fran- ! 
cesco Giorgio - Rettiol Giuseppe -- Bettoli j 
Mario - Biaygi <-- Biagioni - Bianco - 1 
Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi ~ 

- Boldrini - Bolla - Bonino - Ronomelli - 

i 

Rardini - Baresi - Barontini - Bartesaghi I I 

I 

Ionio - Di Prisco - Dosi - Driussi - Du- 
goni. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Faletra - Fanelli 

- Faralli - Farinet - Farini - Fascetti - 
Ferrara Domenico - Ferrari Francesco - 
Ferrari Riccardo - Ferrari Aggradi - Fer- 
rario (Celestino -- Ferri - Fina - Fiorentino 
~ Floreanini Gisella -- Foderar0 - Fogliazza 

- Fora Aldovino -- Foresi -- Formichella - 
Foschini - Francavilla - Franceschini Fran- 
cesco - Francecchini Giorgio - Franzo - 
Fumagalli. 

Galati - Galli - Gallic0 Spano Nadia - 
Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso Elena 
- - Gatto - Gaudioso - Gelmini - IGeraci - 
--  Geremia - Germani - Ghislandi - Gia- 
cone - Gianquinto - Giglia - Giolitti - 
Giraudo - Gitti - Gomez D’Ayala - Gonella 
-- Gorinj - Gorreri - Gotelli Angela - 
Gozzi - Grasso INicolosi Anna - Graziadei 
- Graziosi - Grezzi - Grifone - Guadalupi 
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- Guariento - Guerrieri Emanuele - Guer- 

rieri Filippo - Gui - Gullo. 
Helfer. 
Infantino - Ingrao -- Invernizzi - Iotti 

Jacometti - Jacoponi - Jannelli - Jervo- 

Laconi - La Malfa - Lami - La Rocca 
- Larussa - La Spada - Leccisi - Lenoci - 

Li Causi - Lizzadri - Lombardi Carlo - 
Lombardi Ruggero - Lombari Pietro - Lon- 
goni - Lopardi - Lozza - Lucifero - Luci- 
fredi - Luzzatto. 

IMacrelli - Maglietta - Magno - Mala- 
godi - iivlalagugiiii - Malvestiti - Mancini 
- Maniera - Mannironi - 'Manzini - Ma- 
rangone Vittorio - Marangoni Spartaco - 
Marazza - LMarchionni Zanchi Renata - 
Marconi - IMarenghi - Marilli - Marino 
- Marotta - Martinelli - Martoni - Mar- 
tuscelli - Marzano - IMarzotto - IMasini - 
Massola - Mastino Gesumino - Mastino del 
Rio - (Matarazzo Ida - Matteotti Giancarlo 
- 'Maxia - 'Mazza - Mazzali - Melloni - 
Menotti - \Merenda - Merizzi - Messinetti 
-- 'Mezza Maria Vittoria - Mimli - Micheli 
- Minasi - Montagnana - Montanari - 
Montelatici - Moro - Moscatelli - Murdaca 
- Murgia - Musoariello - 'Musolino - 
M uso t t o. 

Napolitano Francesco - Napolitano iGior- 
gio - Natali Lorenzo - Natoli Aldo - Natta 
-- Negrari - Nenni Giuliana - Nenni Pietro 
-- Nicoletto - Nicosia - Noce Teresa - No- 
vella. 

Leonilde - Iozzelli. 

lino Angelo !Raffaele - Jiervolino Maria. 

Or tona. 
iPacati -- Pacciardi - Pajetta Giuliano -- 

Pasini - [Pavan - Pecoraro - [Peldini - 
Pella - Pelosi - Penazzato - Perdonà - 
Perlingieri - Pertini - Pessi - Petrilli - 
iPetrucci - Piccioni - 'Pieraccini - Pignatelli 
- Pignatone - Pigni - Pino - Pintus - 
Pirastu - Pitzalis - Polano - Pollastrini 
Elettra - Pozzo - Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - IRapelli - Reali - Repossi -- 

Resta - Ricca - Rioci Mario - Rigamonti 
- Riva - Roasio - Roberti - Rocchetti - 
Homanato - Romano - Romita - Ronza 
- Roselli - Rosini - 'Rossi Maria Madda- 
lena - 'Rossi Paolo - Rubeo - Rubinacci 
- Rumor - Russo. 

Sabatini - Sacchetti - Sala - Salizzoni 
- Sammartino - 6ampietro Giovanni - 
Sampietro TJmberto - Sangalli - Sansone 
- isanti Sanzo - ISaragai - Sartor - 
Savio Emanuela - Scaglia Giovambattista - 
ScalfLtro - Scalia Vito - Scappini - Sca- 
rascia - Scarpa - Schiavetti - Schiratti - 
Schirb - Sciorilli Borrelli - Scoca - Scotti 
Alessandro - Scotti Francesco - Beereto -- 
Sedati - Segni - "3elvaggi - Semeraro Ga- 
hriele - ISeineraro Santo - \Sensi - Silve- 
stri - Simonini - 6odano - Sorgi - Spa- 
dola - Spallone - Sparapani - Spataro - 
Sponziello - Stella - Storchi - Btucchi - 
Sullo. 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Ta- 
viani - Terranova - Tinzl - Togni - To- 
gncrni - Tolloy - 'Tonetti - Tosato - Tosi - 
Tozzi Condivi - Treves -- Troisi - Truzzi - 
Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Veronesi - Vetrone - Vicentini - 
Vigo - Vigorelli - Villa - Villabruna - Vil- 
lani - Villelli - Viola - Vischia - Viviani 
Arturo - Viviani Luciana - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zanibelli -- Zannerini - 

Zanoni - Zanotti - Zerbi. 

Sono in congedo ('Concesso nelle sedute 
precedentij . 

Benvenuti - Bontade Margherita. 
Cavallari Nerino. 
Fadda - Faletti - Ferraris Emanuele - 

IMatteucci. 
Pastors. 
Rosati. 
Vedovato - Viale. 

Ferreri. 

(Concesso nelle sedute odierne) 
Cottone. 
Fanfani. 
Montini. 

La seduta termina alle 12,40. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 




