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DE MEO, Segreturio, legge i1 processo 

( L? approvato) .  
verbale della seduta di ieri. 

diinunzio di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. 11 deputato Macrelli ha 

presentato la proposta di legge: 
Istituzione della qualifica di archivista 

principale nella carriera esecutiva delle am- 
ministrazioni dello Stato 1) (2694). 

Sarà stampata, distribuita e, poiché im- 
porta onere finanziario, ne sarà fissata in 
seguito la data di svolgimento. 

Commemorazione degli ex deputati 
Cnaetano Pacchi e Ottavi0 Mastrojanni. 
PIERACCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltb 
PIERACCINI. Signor Presidente, 0110- 

revoli colleghi, ho il doloroso incarico, da 
parte del mio gruppo, rli ricordare alla Camera 
e di commemorare l'ex deputato socialista 
Gaetano Pacchi. Egli fu uno di quegli uomini 
che coritrihiiirono ad edificare nel nostro paese 
il partito socialista, spinti d a  amore vivissirno 
p w  le classi lavoratrici, in quei primi decenni 
del nostro secolo, quando esse crano prostrate 
in una miseria e in un abbandono grandissimi. 

Avvocato, uomo di cultura, (li intelli- 
genza viva, dedicò tu t t a  la sua at,tivit& alla 
grande battaglia per la edificazione di una 
societa fondata sulla giustizia e sulla libertà. 
Giovanissimo, partecipò nella sua Firenze 
alla instaurazione del movimento socialista e, 
appena t rentmne,  iu eletto deputato nei 
1919 ed alla Camera egli portò la sua dirittura 
morale, la sua intelligenza ed il suo grande 
amore per le classi popolari. Con la  bufera 
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del fascismo, la sua attività politica fu tron- 
cata ed egli proseguì nella professione forense, 
restando tuttavia sempre fedele alla sua idea. 
Così, non appena la bandiera della lihertà 
fu rialzata, f u  di nuovo al suo posto, non senza 
rischi, perch6 fu arrestato quale ostaggio 
dai tedeschi. 

Con la liberazione, f i i  tra i primi a contri- 
buire, come già nei suoi anni giovanili, a 
ricostruire le file del partito socialista italiano, 
continuando fino all’ul i inzo. anche nei suoi 
anni più tardi, anche quando non aveva più 
la salute e l’energia vitale di un t e m p ,  a 
militare nel SUO vecchio partito e a combat- 
tere la sua vecchia battaglia. Egli era anco- 
ra assessore provinciale dell’ainministrazionr 
provinciale di Ef’irenze. 

Egli ci h a  lasciati; e noi 10 ricordiamo 111 

questa Assemblea, così come facciamo per 
tut t i  coloro che vi hanno seduto con onestà 
di intenti, con serenità di spirito, per dilriitlerr 
i loro ideali. Ma permettete a me, che insirme 
con l’onorevole Targetti gli sono stato più 
vicino, di ricordarlo con un particolare affetto, 
l’affetto di un uomo di una generazione piU 
giovane, che vedeva in lui un esempio, un 
ammaestramento, un monito perenne a non 
dimenticare le antiche battaglie, gli antichi 
sacrifici, gli sforzi immensi sopportati d a  
yuella generazione di uomini per lasciarci 
aperte le vie della libertà. 

E credo che anche nel suo nome sia nostro 
dovere, sia soprattutto dovere di noi socia- 
listi, rinnovare l’impegno di combattere ancora 
e sempre, con tutte le nostre energie, fino in 
fondo, per costruire quella società per cui 
egli ha  vissuto, lottato e sofferto, una socirt& 
giusta, umana e libera. 

COLITTO. Chiedo (li parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COLITTO. Solo poco fa ho appreso con 

vivissimo dolore che l’ala gelida della mortc 
ha  schiantato un’altra esis t,enza verainentr 
preziosa. Ottavjo Mastrojanni è morto. Era 
nato i1 I9 febbraio is95 in proviiicia di 
Catania: aveva perciò 62 anni. Avrebbe 
potuto vivere ancora, continuando a profon- 
dere attorno a sé i tesori della sua hontà 
infinita. 

Fii valorosu avvocato penalista, che nelle 
aule giudiziarie seppe sempre, con abilità 
non comune, ricercare il raggio di luce, che 
in ogni azione umana finisce semprp col 
brillare. 

Fu un diligentissimo membro d e l l ’ h -  
semblea Costituente e della Commissione 
dei 75, la quale elaborò il progetto di Costi- 

1 tuzione. Ricordo i suoi discorsi sulla famiglia, 
sulle condizioni dei figli nati fuori del matri- ’ monio, iulla elezione del Presidente della 

j Repiibblica, sui rapporti fra lo Stato e la 
Chiesa cattolica, sulla elezione dei senatori, i sulla prorogati0 delle Camere, sulla rnagistra- 

1 tiira, sulla Corte costituzionale. 
i FU uomo dalla mente aperta e di grande 
1 probità. Fu soprattutto un  uomo buono. 
~ La bontà sembrava guidasse ogni suo gesto, ’ profumasse ogni suo pensiero. 

Mi inchino profondamente turhato dinan- 
zi alia sua i omba in imaturament~  aperl asi, 

~ dinanzi alla tomba di un amico, vorrei dirr 
di un fratello, ch? ho voluto qui, dove tante  

~ volte ci incontrammo, salutare per l’ultima 
volta. 

lnvio le piìi affettuose condoglianze alla 
1 sua famiglia, soprattutto al suo ottimo 
j figliuolo dottor Gabriele, chr 6 valoroso ’ 
I BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare. 
1 PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 

BUCCIARELLI DUCCI. A nome del 
gruppo parlamentare della democrazia cri- 
stiana mi associo alle espressioni di cordoglio 
che sono s ta te  pronunciate per la scomparsa 

funzioni1 rio della Camera dci tlcpiitati. 

I degli onorevoli Mastrojanni e Pacchi. 
CAPALOZZA. Chiedo di parlare. 

j PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CAPALOZZA. A nome del gruppo comu- 1 nista mi associo al lutto della democrazia, 

dell’antifascismo, del socialismo per la scom- 
parsa dell’onorevole Gaetano Pacchi. È acco- 
munata  nel cordoglio la fine dell’onorevole 
O t tavio Mastrojanni. 

FOLCI-11, Sottosegretario d i  Stato per gli 
nffari esteri. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
~ FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 
1 affari esteri. Le elevate espressioni qui pro- 1 nunziate da colleghi autorevoli in memoria 

dell’onorevole Gaetano Pacchi e dell’onore- 
vole Ottavi0 Mastrojanni trovano profonda 
rispondenza nel Governo, il quale si associa 
al cordoglio qui espresso e prega il Presidente 
dell’Assemblea di volersi rendere interprete 
anche del suo sentimento di profondo 
dolore. 

PRESIDENTE. La Presidenza della Ca- 
mera si renderà interprete del sentimento di 
vivo cordoglio espresso da tu t t i  i settori 
presso le famiglie dell’onorevole Pacchi e 
dell’onorevole Mastrojanni. In  particolare per 
quest’ultimo, si renderà interprete del cordo- 
glio anche presso il figlio, che è ottimo e va- 
loroso funzionario della Camera. (Segni d i  
generale consentimento). 
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Svolgimento di una proposta di legge. 

PIEESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta di legge di ini- 
ziativa dei deputati Cappugi, Scalia e Morelli: 

(( Estensione al personale dell’ex direzione 
generale dei telefoni delle norme di cui a1 
decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, rati- 
ficato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328 )) (897). 

L’imorevole Cappugi ha facolta di svol- 
gerla. 

CAPPUGI. La proposta di legge mira a 
dare una sistemazione giuridica ed economica 
a quel personale, gia dipendente dalla dire- 
zione generale dei telefoni, che, a seguito della 
cessazione dell’industria privata dei telefoni, 
non avendo ottenuto l’assorbimento da parte 
dell’ilzienda di Stato per i servizi telefonici 
costituita con legge 14 giugno 1925, 884, 
venne assunto da altre amministrazioni sta- 
tali e parastatali per la iiecessit8 dei sprviei 
telefonici. 

Mentre i1 personale assorbito dall’Aziertda 
di Stato per i servizi telefonici, in seguito al 
decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, 
ratificato con modificazione dalla legge 11 apri- 
le 1963, n. 328, ha potuto ottenere un ordina- 
mento simile a quello vigente riell‘amministra- 
zione delle poste e telegrafi di cui in prece- 
denza faceva parte, ottenendo anche speciali 
norme per la ricastituzione della carriera po- 
stale, telegrafica O telefonica a suo tempo 
interrotta, il restante personale assorbito dalle 
altre amministrazioni pubbliche è rimasto 
escluso da tali benefici con evidente notevole 
svantaggio. 

Con la proposta di legge che sottoponiamo 
all’esame degli onorevoli colleghi si mira a 
dare una sistemazione giuridica ed economica 
anche a coloro che, pur avendo continuato a 
prestare la propria opera alle dipendenze dello 
Stato, non possono oggi fruire di un tratta- 
mento analogo a quello degli ex colleghi. 

Per essi @ previsto il collocamento in 
soprannumero nei ruoli organici dell’ammini- 
strazione dove attualmente prestano servizio, 
nei gruppi e nei gradi corrispondenti a quelli 
in cui erano inquadrati presso il Ministero 
delle poste e telegrafi all’atto del passaggio dei 
telefoni all’industria privata. 

La proposta fa salvi gli interessi degli 
impiegati già in ruolo nelle amministrazioni 
che dovrebbero effettuare l’assorbimento del 
personale di cui trattasi 

Dato il contingente esiguo del personale 
stesso, il quale attende con ansiosa fiducia il 

riconoscimento dei meriti acquisiti, mi per- 
metto rivolgere le più vive premure agli ono- 
revoli colleghi di voler prendere in considera- 
zione la proposta di legge. 

PRESIDENTE. 11 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

AKCAINI, Sotiosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Cappugi. 

(i? approuata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilirne 
la sede. 

Discussione del disegno di legge : Adesione 
dell’Italia alla convenzione concernente la 
dichiarazione di morte delle persone di- 
sperse, firmata a Lake Success, New York, 
il 6 aprile 1950, ed esecuzione della con- 
venzione stessa. (1305). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Adesione dell’Italia alla 
convenzione concernente la dichiarazione di 
morte delle persone disperse, firmata a Lake 
Success, New York, il 6 aprile 1950, ed 
esecuzione della convenzione stessa. 

Dichiaro aperta la discussione geiie- 
rale. 

Non essendovi iscritti a parlare, la di- 
chiaro chiusa. 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

VEDOVATO, Relatore. Nulla, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. 11 Governo ha dichia- 
razioni da fare ? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per g l i  
affari esteri. I1 Governo concorda con le 
conclusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione e 
del Senato), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente ih vo- 
tazione. 

DE MEO, Segretario, legge. (1,’. Stampato 
n.  1305). 

(La  Camera approva tutti g l i  articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
subito votato a scrutinio segreto. 
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dei protocolli approvati a Mon- 
treal il 14 giugno 1954, con i quali ven- 
gono apportati alcuni emendamenti agli 
articoli 45, 48, 49 e 61 della convenzione 
internazionale per l’aviazione civile, fir- 
mata a Chicago il 7 dicembre 1944. (1977). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dei protocolli approvati a 
Montreal il 14 giugno 1954, con i quali 
vengono apportati alcuni emendamenti agli 
articoli 45, 48, 49 e 6 i  della convenzione 
internazionale per l’aviazione civile, firmata 
a Chicago il 7 dicembre 1944. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

chiaro chiusa. 
La Commissione ha nulla da aggiiingere 

alla relazione scritta ? 
MARTINO EDOARDO, Relatore. Nulla, 

signor Presidente. 
PRESIDENTE. I1 Governo ha dichia- 

razioni da  fare ? 
FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 

affari esteri. I1 Governo concorda con le 
conclusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione 
e del Governo), che, non essendo stati pre- 
sentati emendamenti, porrò successivamente 
in votazione. 

DE-MEO, Segretario, legge. (V. Stampato 
r i .  1977). 

( L a  Camera approva tutti gli articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge s a d  
subito votato a scrutinio segreto. 

Discussione’ del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione tra l’Italia 
e la Francia concernente la reciproca as- 
sistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 
12 gennaio 1955. (2123). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della 
convenzione tra l’Italia e la Francia concer- 
nente la reciproca assistenza giudiziaria, 
conclusa a Roma il 12 gennaio 1955. 

Dichiaro aperta la discussione genemle. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
chiaro chiusa. 

alla relazione scritta ? 

MARTIN0 EDOARDO, RrZntorP. Nulla. 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. TI Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per g l i  
aflari esteri. I1 Governo concorda con le con- 
cliisioni della Commiscione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 
(identici nei testi della Commissione e del 
Senato), che, non essendn stati presentati 
erncndariient i ,  porrò siiccessivamente in vo- 
tazione. 

DE MEO, ,Yegretnrio, legge. (17. Stampato 
1 ) .  2123).  

( L a  (’urrrera upprovu tutti g l i  articoli). 

PRESIDENTE. i l  disegno di legge sar8 
subito VCJtatr) a scrutinio segreto 

Discussione del disegno di legge: Approvazione 
ed esecuzione dello scambio di note tra 
l’Italia e la Thailandia effettuato in Roma 
il 10 maggio 1955, relativo a danni subiti 
dalla sede della legazione di Thailandia 
in Roma. (2155). 

PRESIDENTE. L‘ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Apprnvazione ed esecuzione 
dello scambio di note tra l’Italia e la Thai- 
ldndia effettuato in Roma i1 10 maggio 1955, 
relativo a danni subiti dalla sede della lega- 
zione di Thailandia in Roma. 

Dichiaro aperta la discusione gene- 
i,a\e. 

N o n  essendovi iscritti a parlare, la di- 
chiaro chiusa. 

La Commissione h a  nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

VEDOVATO. Relatore. Nulla signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per g l i  
ttffari esteri. Il Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione e del 
Senato), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione. 

DE MEO, Segretario, legge. (V. Stampato 

( L a  Camera approva tutti g l i  articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 

n. 2155). 

subito votato a scrutinio segreto. 
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione del trattato di commercio, 
stabilimento e navigazione tra l’Italia e 
l’Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 
1955 con annessi scambi di note del 26 gen- 
naio e del 5-9 settembre 1955. (2174). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione del trattato di commercio, stahili- 
mento e navigazione tra l’Italia e Iran, con- 
cluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi 
scambi di note del 26 gennaio e del 5-9 settein- 
bre 1955. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro 

chiusa. 
La Comiiiissione ha nulla da aggiungere 

alla relazione scritta ? 
VEDOVATO, Rdatore. Nulla, signor Pre- 

sidente. 
PRESZDENTE. I1 Governo ha dichiara- 

zioni da fare ? 
FOLCHI, Sottosegretario d i  A’taio p r  g l i  

ufiari estcri. Il Governo concorda con le con- 
clusioni della Coniinissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione e del 
Governo), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrb successivamente in vota- 
zione. 

DE Ni EO, Segretario, legge. (V. Stainpato 
n. 2174). 

( L a  Camera approva tutt i  gli articoli). 

PRESIDENTE. 11 disegno di legge sarà 
subito votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell’accordo culturak fra l’Italia 
e la Grecia concluso ad Atene 1’11 settern- 
bre 1954. (2607). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: RFtifica ed esecuzione del- 
l’accordo culturale tra l’Italia e la Grecia 
concluso ad Atene 1’11 settemhre 1954. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro 

La Comniissione ha nulla da aggiungere 

VEDOVATO, Relatore. Kulla, signor Pre- 

PRESIDENTE. 11 Governo ha dichiara- 

chiusa. 

alla relazione scritta ? 

sidente. 

zioni da fare ? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 
affari esteri. Il Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione e dei 
Senato), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vota- 
zione. 

DE MEO, Segretario, legge. ( V .  Stampato 
n. 2507). 

( L a  Cumera approva tutti gli articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
subito votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Revisione 
del confributo annuale dovuto dallo Stato 
all’Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani. (2264). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Revisione 
del contributo annuale dovuto dallo Stato 
all’Istituto iiazionale d i  previdenza dei giorna- 
listi italiani. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

chiaro chiusa. 
La Commissione ha nulla da aggiungere 

alla relazione scritta ? 
BERZANTI, Relatore. Nulla, signor Pre- 

sidente. 
PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 

zioni da fare ? 
BOZZI, Sottosegretario d i  Stato per le 

finanze. 11 Governo accetta il testo della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli, che, non essendo stati presentati emenda- 
menti, porrò successivamente in votazione. 

DE MEO, Segretario, legge. (V.  Stampato 

( L a  Camera approva izitti gli articoli). 

PRESIDENTE. 11 disegno di legge sarà 

)L. 2264-A). 

subito votato a scrutinio segreto. 

Discussione della proposta di legge Ebner ed 
altri: Ricostruzione della carriera e della 
pensione agli insegnanti di lingua stra- 
niera. (805-B). 

PRESIDENTE. L’oi-dine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge Ebner 
ed altri, modificata, dal Senato: Ricos tru- 
zione della carriera e della pensione agli 
insegnanti di lingua straniera. 



At t i  Parlamentari  - 30627 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1957 

Dichiaro aperta la discussione gene- 
rale. 

Non essendovi iscritti a parlare, la di- 
chiaro chiusa. 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

CONCI ELISABETTA, Relatore. Nulla, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichia- 
razioni da fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario di  Stato per la 
pubblica istruzione. I1 Governo accetta il 
testo modificato dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Senato ha rielaborato 
in toto il testo della proposta di legge. 

La Commissione propone l’approvazione 
del testo del Senato. Si dia lettura degli 
articoli, che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione. 

DE MEO, Segretario, legge: 

ART.  1. 

Gli insegnanti elementari e medi di lingua 
tedesca, già di ruolo, cessati dal servizio dal 
1923 al 1930 in seguito alla soppressione delle 
sciiole di lingua tedesca per motivi inerenti 
alla situazione politica del tempo, hanno dirit- 
to al riconoscimento - agli effetti della car- 
riera e della pensione - dell’intero periodo 
intercorso tra la cessazione e la riassunzione 
in servizio. 

I benefici di cui al precedente comma si 
applicano anche nercasi in cui i provvedimenti 
di cancellazione dai ruoli siano stati disposti 
a domanda del dipendente, il quale abbia vo- 
luto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad 
imposizione di carattere politico; sono pure ap- 
plicati a coloro che per gli stessi motivi non 
abbiano accettato la sede loro assegnata o le 
cui domande di assegnazione di sede non fu- 
rono accolte perch6 redatte in lingua tedesca, 
e che poi furono dichiarati climissionari, ed in- 
fine a coloro che all’atto della cessazione dal 
servizio si trovavano a.ncora nel triennio di 
prova. 

(i? approvato). 

ART. 2 .  

Agli insegnanti elementari e medi, cessati 
dal servizio nel 1040 in seguito agli accordi 
italo-germanici sulle opzioni, è riconosciuto, 
agli effetti della carriera e della pensione, il 
servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e 
nelle scuole di lingua tedesca nell’attiiale ter- 
ritorio della provincia di Bolzano. 

Per ottenere la valutazione, agli effetti 
della pensione, del servizio di cui al prece- 
dente comma, gli interessati dovranno versare 
in conto entrate Tesoro un contributo pari al 
G per cento dello stipendio da prendersi a base 
per la liquidazione della pensione per ogni an- 
no di servizio riconosciiito. 

I3 approvato). 

ART. 3. 

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 
1 e 2 che non abbiano potuto o non possano 
essere riassunti in ruolo: 

a) per decesso o per invalidità contratta 
posteriormente alla cessazione dal servizio; 

b )  per avere superato i limiti di età e di 
servizio previsti dalle vigenti disposizioni; 
è riconosciuto - sempre agli effetti della car- 
riera e della pensione - l’intero periodo com- 
preso tra la cessazione dal servizio e la data di 
decesso o di insorgenza delle invalidità per gli 
insegnanti di cui al punto ( I )  e tra la cessazione 
dal servizio ed il raggiungimento dei limiti 
di servizio e di età per gli insegnanti di cui al 
punto b ) .  

( I 3  approvato). 

ART. 4. 

Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro 
aventi causa dovranno presentare, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge, domanda al Provveditore agli 
studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e 
al Ministero della pubhlica istruzione, se in- 
segnanti medi, al fine del riconoscimento dei 
benefici di cui alla presente legge. 

Al momento della liquidazione della pen- 
sione diretta o di riversibilità da effettuarsi ai 
sensi della presente legge, si farà luogo al re- 
cupero dell’indennità una volta tanto in luogo 
di pensione, eventualmente corrisposta al- 
l’atto della cessazione dal servizio. 

(I3\ approvato). 

ART. O. 

Gli effetti econoriiici dei benefici derivanti 
dalla applicazione delle disposizioni contenute 
nella presvnte legge decorrono dal 10 gennaio 
1956, restando esclusa la corresponsione di 
qualunque assegno arretrato per il periodo an- 
teriore alla predetta data. 

(13 approvato). 

ART. 6 .  

All’onere di lire 54.000.000 derivante dab 
l’attuazione della presente legge si provvederk 
a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 
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dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del tesoro per l’esercizio finanziario 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

1955-56. 

(È approvato). 
PRESIDENTE. La proposta di lpgge 

sarà subito votata a scrutinio segyeto. 

Votazione segreta di disegni 
e di una proposta di legge. 

PltES1Dli:NTE. L‘ordine del giorno reca 
la voiazione d zcriitiiiio segreto dei disegni 
d i  legge 

(( Ratifica et1 r v c u z i m e  de i  segi icnt i  
at t i  internazionali firmati a New York i1 4 
giugno 19X.  lo) coiiveiizione clogandlc wla- 
tiva alla importazione tciiiporaiiea (lei veicoli 
stradali privati; 20) ccmvenzione s u l k  facili- 
taziorii dr~ganali in t a v n i ~  del turismo, 3) pro- 
t ucollo addizionale alla convenzione sull(s 
tncilitnzioni dogaiinli in favore tiel turismo, 
~c la t ivo  all‘irnportazioiie di tlociirnmli e d! 
inaterialr di propaganda turistica n (2159). 

(I Ratifica ed c~iecuzi»ne della convenzio- 
iie culturale europea firniatd a. Parigi i l  19 
dicembre 19.54 n (Approi*ato dal Seauto) (2506); 

(( Ratifica ed esecuzioiit: della conven- 
ZIUIW Ira la Repii1)blica italiana e i1 regno 
d i  Svezia, conclusa in Roma i1 25 mag$(> 1955, 
in materia di  sicurezza sociale, con aiinesso 
pr(JtOCollCl fiiialw (Approvato dal Senato) (2508); 

(( Modificazione all’articolo 238 rid codicr 
di procedura penale H (2387). 

Saranno votati per scrutinio segret(i aiiclie 
i disegni di legge nn. 1305, 2977, 212.3, 2153, 
2174. 2507, 2264 e la proposta ( l i  legge 
n. 803-B, oggi esaminati. 

Se la Camera lo consente, la votazione 
segreta d i  questi provvedimenti avverrà 
contemporaneamente. 

(Così rimane stabilito). 
indìcri la votazione. 
(Segup la votuziorzeì. 
Le urne riiiitwranno aperte c si proseguirà 

Iiaattanto nello svolgimento dell’ordine del 
poimi.  

Discussione del disegno di legge costituzionale: 
Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria. (1942). 
I~RESIDlillNSE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge costitu- 
zionale Facol t6 di istituire, con legge ordi- 

naria., giudici speciali i r i  inateria trihu- 
taria. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
il primo iscritto a parlare i. l’onorevole 

Colitto. Nc ha facoltà. 
COLITTO. Signor l’residente, onorevoli 

colleghi, il disegno di legge, che ci appre- 
stiamo ad esaminare, ha come presupposto 
che le commissioni tributarie esistenti siano 
degli organi speciali di giurisdizione, che 
l’articolo 102 della Costituzione vieta d i  isti- 
tuire e che, secondo la V I  disposizione tran- 
sitoria della Costituzione stessa, entro 5 
anni dalla sua entrata in vigore - e quindi 
entro i1 31 dicemhrc 1952 - avrebbero do- 
vuto essere sottoposti a revisione. 

11 disegno d i  legge si fonda, poi, sul ri- 
lievo che, piir c%cnd.lo necessario uii giudice 
nel sensu pieiio della parola per tu t te  le 
controversiC tributarie. comprese quelle di 
seinplicr estiiiiaxione, 6 impossrbile attri- 
ì ~ u i r r  t u t t a  la giurisdizione tributaria, com- 
prese le questioni predette, ai giudici ordi- 
nari, dondc la inelutlahilità, per l’attuazione 
dell’auspicata riforma, della istituzione di 
giudici speciali triliiitari e,  yuindi, della 
modifica dell’articolo i02  della Costituzione, 
che, come ho rilevato, la istituzione di giu- 
dici speciali vieta. 

il disegno di legge propone appunto con 
i1 suo articolo unico iina nornia secondo CUI 
per la soluzione delle controversie tributarie 
possono essere istituiti con legge ordinaria 
organi di giurisdizione speciale; ed il dise- 
gno di legge ordinario, con cui si affronta 
un prohlema di interesse veramente gene- 
rale c‘ indifferibile, è già. pronto: f i i  preseri- 
t a to  un mese e mezzo fa alla Camera insieme 
con i l  disegno di legge costituzionale che 
stiamo esaminando, P precisamente 11 13 
dicembre 1955, a pwva  che non vi era altra 
via d a  seguire e perché i1 Parlamento nel- 
l’esaminare il primo già conoscesse i1 con- 
tenuto concreto della legge ordinaria che 
andava ad autorizzare. 

DI tale disegno di legge, costituito da 77 
,==rticoli, distribuiti in quattro titoli, alla cui 
elalmrazione ha, con la sua ben nota dili- 
genza, atteso, per delega del ministro, l’amico 
sottosegretariv onorrvole Bozzi, si può age- 
volmente iiaccuniere i1 contenuto, sottoli- 
iirandnne :.li r~l~rneiiti caratteristici L’at- 
tiiale sistciiia conteiiziosri tributario può, 
come e noto ,  svilupparsi per SPI gradi: tre 
nel campo amministrativo e tre di giuriscii- 
ziune ordinaria, con una lentezza definitoria 
che è causa di formazione di arretrati inipo- 
nenti, di  inasprimento di rapporti sul piano 
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psicologico e di notevole incertezza riel 
tempo circa l’acqiiisizione del tributo da 
parte dello Stato e di turbamento conse- 
guente nella gestione economica privata 

11 nuovo ordinamento del contenzioso 
tributario lascerebbe innaiizitutto fermo il 
ricorsu per cassazione per tut t i  i motivi 
indicati nell’articolo 360 del codice di rito 
civile, e ciò in omaggio del disposto dell’ar- 
ticolo 111, secondo comiiia, della Costitu- 
zione. Si manterrebbe, inoltre, ferina una 
fase di giurisdizione di merito del giudice 
ordinario, con esclusione delle sole questioni 
di estiniazione semplice, afidandole alla cortc 
d’appello. 

AI giudice speciale il giudizio verrebbe 
affidato in duc gradi iniziali, con giurisdizione 
piena, comprensiva anche delle rjuotazioni di 
semplice estimazione, istituendo all’uopo coin- 
missioni distrettuali c provinciali, struttu- 
ralmente P furizionalmerite disciplinate, in 
inotln d a  possedere tiitti i requisiti propri 
della giurisdizione. 

Lo schema così delineato si completerebbe 
con due provvedimenti collaterali: si preve- 
derebhe, infatti, il ricorso per soli motivi di 
legittimità alla sola commissione centralr 
delle iinposte, con carattcre alternativo rispet- 
to  ai due gradi di giurisdizione davanti alle 
Commissioni e con possibilità di impugnazione 
davanti alla corte d’appello, e si abolirebbero 
i ricorsi amministrativi previsti dalle leggi 
relative alle singole imposte. 

Cusi ai contribuenti sarà data  in pratica 
la possibilità di ricorso alla commissione 
distrettuale e a quella provinciale, rispetti- 
vamente in prinio e in secondo grado, per 
gli a t t i  di imposizione e la spettanza o la 
ripartizione dei tributi fra i soggetti impositori. 
Contro la decisione della commissione pro- 
vinciale è data  facoltà di ulteriore ricorso 
alla corte d’appello territorialmente compe- 
tente, tranne che per i soli motivi di semplice 
estimazione, nel che è il limite storico di iina 
competenza speciale. 

Contro la sentenza d’appello è cemprp 
esperihile i1 ricorso per cassazione, per i 
motivi propri di questo ricorso, anche in 
omaggio al principio posto dall’articolo 111 
della Costituzione. a stato, infine, previsto 
come ho già detto. un ricorso alternativo 
amministrativo improprio alla commissione 
per solo motivo di diritto, che esclude quello 
allc commissioni distrettuali e provinciali. 
Contro però la pronunzia della commissionr 
centrale è data  sempre facoltà di ricorso alla 
corte d’appello. 

Ma le innovazioni piìi importanti riguar- 
dano: 10) In competenza dei nuovi organi 
affidati alla magistratura ordinaria e da  
questa controllati; 20) lo sviluppo processuale 
ordinato negli schemi più ortodossi della 
giurisdizione: 3) le garanzie di obiettivita, 
sicclik i1 rapporto controverso vede due sog- 
getti in contrasto senza una predeterminata 
plusvalenza dell’uno sull’altro. 

Ancora: l’ahlizione del solve el  repete, che, 
come ben dicr la chiarissima relazione iiitro- 
diittiva, appare oggi mia ingiustificata ed 
irrazionale limitazione della difesa del citta- 
dino e, per giuiita, asociale se non uritisociale. 

Inoltre: l’unificazione del contenzioso tri- 
butario, avendosi un solo giudice per tu t te  le 
controversie, cui d à  luogo la imposizione 
tributaria, con la unificazione della procedura 
e dei tcrmirii che attualmente costituiscono 
un groviglio fatto apposta per nioltiplicarci 
IC controversie>. 

in  ultimo, lei soppressione dei ricorsi 
aiii~iiiiiistrativi, previsti dalle singole leggi 
( l i  imposta 

Non credo di errare se affermo che il 
disegno di legge è stato favorevolmente 
accolto dai contribuenti, dalle associazioni di 
categoria, dagli studiosi di discipline tribu- 
tarie. .\ tut t i  i1 congegno previsto è apparso 
sodisfacente strumento di giustizia in uno 
Stato moderno. Non nascondo che questo 
favoie della pubblica opinione per la predi- 
sposta riforma del conteilzioso tribii tario mi 
spinge ad esaminare con maggiore serena 
tranquillità i1 disegno di legge costituzionale. 

Ritengo che dobbiamo dare ad esso la 
nostra approvazione. 

Non è dubbio che una norma costitu- 
zionale può Pssere modificata. Lo deve es- 
sere quando, compiuti studi, fatti accerta- 
menti, ascoltata la parola degli esperti, sen- 
tite le categorie interessate, s i  giunge alla 
coiiclusione che quella norma è da  ritenersi 
nella realtà inapplicabile. 

Nella relazione che accompagna i1 dise- 
gno di legge tu t to  ciò è illustrato in maniera 
precisa. Due commissioni di stiidio hanno, 
negli anni che vanno dal 1949 al 1955, esa- 
ininatlo la complessa materia. La prima, ri- 
tenendo che, ad  eccezione delle giurisdizioni 
speciali espressainente conservate, tu t te  le 
altre, comprese quelle tributarie, vanno sop- 
presse O trasformate in sezioni specializza- 
te degli organi giudiziari ordinari, elaborb uii 
progetto di rifornia del contenzioso tribu- 
tario che prevedeva: i) una tutela ammini- 
strativa affidata a commissioni provinciali e, 
con esclusione della questione di semplice 
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estimazione. ad u n a  comniissioiie celi tiale: 
2ì  uiia tiitela piirisdizionale af idata  it i e -  
zioni specializzate da  istituirsi presso I ( >  
preture, i tribunali, IP corti di appcllo, con 
possibilitd di ricorsi i alla C o r t ~  di cassazionp 
per i mol ivi indicati riell‘articolo 260 tli.1 

C O ~ I C P  di rito civile 

principalnicwte perclib, coiiw si legge nrl1,i 
relazione chcl uccurnpagna qufstn disegno t i 1  

legge, a cnpovolgiiiirnto di un principio ( b o w  

solidato da ?poca i’eniota, dwolvtv, t  ; i l  
rnagistratci ordinario. nei trr. snlit i c i d i  ~ 

ancllr le iiiiiuiiierc.roli questioni di  seiiiplicii 
estiniazioric. il chi’ avrebbe in llrcitica i i i r -  

portato inevitabiliiiente pi nccdurt. lunghe P 
costusr. e non. ritiindi, consone a11,i pai ti- 
c.niai.e materia. (’ avrebbe, altrcsl, richiostin 
un aumento degli urganic: della iriagislra 
tura  ordinaria e rlelle cancellerie, dvl liii to 
sproporzionato alle attuali possibilità ( l i  I ) i -  
lancio. 

La seconda conirnissivrie f l J i  Iilii1ò d t r o  
progetto. per i1 quale la tutela giuridi,<io- 
iiale per le coiitruversir tributarie P affidata. 
in primo (1 secuiidii grado, rispettivaiiicritc, <I 
coriiinissioni giurisrlizionali distrettiiali c p i~1-  

 inci ci ali. e, tranne che per le qiic’stioni c l i  
semplictl estimazic tile, in 1 erzri grado alli. 
corti di appello. ( * $ i n  IicissibilitB di i’ic(irso 
per cassaziorir avvi~rso IC drcisioiii della 
corte di appello. a i  sensi dei isicnrdati ,irti- 
coli 360 e seguenti del codice di vito civile. 
Alternativamente al ricorso giurisdizionalc 
innanzi alle commissioni 111 primo e secondo 
grado, prevede, I’er 1~ solt~ qtiestioni di diritto, 
una tutela animiiiistrativd niediaiitp ricorso 
gerarchico iliiprollri(J ad iina comniis~ioiic 
tributaria cent rale. 

La relazione ricorda anche che il complesso 
delle diverse soluzioni proposte e dei contri- 
buti apportati dai pareri e dai voti espressi 
da parte di magistrati e di studiosi, di esperti 
e di tecnici, e dalle categorie interessate, 
venne poi sottoposto all’esame di una ri- 
stretta commissione, la quale, accettando l a  
necessità di rinunziare all’idea di affldare 
la cognizione delle controversie tributarie a 
sezioni specializzate della magistratura or- 
dinaria (e ciò per considerazioni di caratiere 
pratico e di spesa), si orientò verso uii si- 
stema, che, sulle linee fondamentali del se- 
condo progetto, potesse sodisfarc alle esseii- 
ziali esigenze della riforma del contrnzioso 
tributario - e, in particolare, a quella di climi- 
nare ogni possibile interferenza dell’ammini- 
strazione nella risoluzione delle controversie 
- senza peraltro sconvolgere dalle fondamenta 

’Lh tale &~l’O~etto dlf‘dc lUIJglJ cl J’iSt’l’ì ( ’  

il sistema vigente, pur opportunamente ade- 
guandolo alle esigenze suesposte. 

L’attribuzione ai tribunali ordinari ( 6  
facile rilevarlo) di tu t t i  i compiti della giuri- 
sdizione tributaria ur ta  contro ostacoli pra- 
tici, che non si possono ignorare. Esiste già 
una crisi della giustizia civile, determinata 
essenzialmente dalla pletora delle cause presso 
i tribunali. Riversare nell’alveo della giuri- 
sdizione ordinaria l’ingente massa delle con- 
troversie tributarie, per la più parte di sem- 
plice estimazione, cui a fatica riescono a 
tener dietro oggi le commissioni d’imposta, 
significherebbe volgeie in paralisi la conge- 
stione del lavoro presso i tribunali or- 
dinaii. 

D’altra parte, no11 si è concentrato esclu- 
sivamente in un ordine di magistrature speciali 
il compito della giurisdizione tributaria, la- 
sciando il solo sindacato della Corte di cassa- 
zione. No, si propone, invece, di fondare il 
nuovo assetto del contenzioso tributario su 
una nuova combinazione di competenze e di 
attività fra organi di giurisdizione speciale e 
giudici ordinari, imperniata su di una for- 
mula il più possibile armonizzata con le 
varie esigenze di principio e di funzione. 

Tutto, quindi, si è fatto per arrivare ad  
una sodisfacente riforma del contenzioso tri- 
butario. Desidero aggiungere che anche altri 
progetti (ho letto sulle stainpa di u n  progetto 
così detto u di Sorrento N e di u n  progetto 
della commissione nazionale dei dottori com- 
mercialisti) prevedono tu t t i  il mantenimento 
delle commissioni tributarie. 

Ora, se per a t tuare  questa riforma, che 
da  tu t t i  è considerata sodisfacente, occorre 
riformare la Costituzione, non vi è ragione 
per arrestarsi, tanto più se, come innanzi 
o detto, il disegno di legge all’uopo predispo- 
sto ha  incontrato l’esplicito favore della 
pubblica opinione. 

L’onorevole Martuscelli, egregio relatore 
di minoranza, non è dello stesso avviso e con- 
sidera gli argomenti come innanzi addotti a 
giustificazione della impossibilità di affidare 
al magistrato ordinario tu t te  le controversie 
tributarie (( gretti e contingenti ». Le parole 
sono aspre. Io potrei dire che può anche darsi 
che gli argomenti siano tali; m a  esistono, e 
non è agevole trovare una soluzione, che li 
renda non più prospettabili. Anche l’onorevole 
Martuscelli, che è un  ingegno vivido, si ferma 
a questo punto e scrive: (( Non spetta a noi di 
suggerire soluzioni del problema contingente ». 
Vuol ben dire che non ve  ne sono, perché 
altrimenti egli non si sarebbe astenuto dal 
suggerirle. 
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Non resta allora che la via tracciata dal 
disegno di legge. I1 relatore di maggioranza, 
onorevole Tesauro, del cui ingegno e della cui 
dottrina sono da tempo fervido ainriiiratore, 
va pii1 in là. in quanto ritiene che per isti- 
tuire speciali giurisdizioni tributarie non 
occorra una legge costituzionale e che, anzi, 
istituendosi tali speciali giurisdizioni tribu- 
tarie, non si modificherebbe affatto la Costi- 
tuzione 

Le affermazioni centrali dell ‘oiicirevole 
Tesauro sono le seguenti: 10) le commissioni 
tributarie non sono giurisdizioni speciali: 
esse hanno natura amministrativa e non 
giurisdizionale e sono, quindi, organi dell’am- 
ministrazionc destinati a risolvere in sede 
amministrativa le coiitroversie delle imposte; 
20) la Costituzione non contiene adcuna norma 
che vieti la istituzione di giurisdizioni spe- 
ciali amministrative per la tutela dpll’inte- 
resse dei cittadini alla legittimità degli atti 
dclla puh1)lica ammiiiistraziorip. 

E di queste due sue centrali aflerniaziorii 
I’onorwole Tesauro dà ampia giustifica con 
argomentazione davvero suggestiva. 

Posso anche essere d’accordo coil lu i  clic 
le commissioni tributarie attualiiiente esi- 
stenti abbiano natura e funzione amniiiii- 
strativa. insigni studiosi come Allorio, Ter- 
ranova, Giannini, Satta, Rotondi, Giussani. 
Nunierico, Bertisi, Ukmar, Buzzetti e la 
Corte suprema con le sentenze del 10 giugno 
r del 29 luglio 1952 sostengono la funzionc! 
inequivocabilmente giurisdizionale delle com- 
missioni tributarie attuali. Ma di ciò io 
non sono convinto e preferisco la tesi dell’orio- 
revole Sesauro, secondo cui, ripeto, dette 
commissioni hanno natura e funzione arn- 
ininistrativc. Tali, infatti, le qualifica la 
legge. Gli articoli 2% e 28 della legge 7 agosto 
1036, 11. 1639, sulla riforma dell’ordinaniento 
tributariu. iii forma categorica sanciscono 
che (( le commissioni risolvono in via ammini- 
strativa le controversie per le imposte o e il 
regolamento 8 luglio 193‘7 nel suo titolo, 
oltre che in disposizioni particolari. consacra 
che esso disciplina ((la costituzione e i1 fun- 
zionamento delle conimissioni amminist rat ive 
per le imposte o. 

Aggiungo che non vedo alcuna difyerenza 
cliiantn alla loro natura, per esempio, fra le 
coinmissioni tributarie e IC commissioni ccn- 
suarie. Queste, secondo la legge 8 marzo 
1943, n. 153, sono destinate a coadiuvare 
l’amministrazione del catasto e dei servizi 
tecnici erariali nei lavori di formazione e di 
conservazione del nuovo catasto edilizio urba- 
no e a risolvere in via amministrativa IC 

relative contruversie con l’ainrninistrazione e 
1 possessctri. 

Sono organi giurisdizionali le commissioni 
censuarie? da escluderlo. Non si vede 
allora perché dovrebbero esserlo le commis- 
sioni tributarie, regolate da norme del tutto 
analoghe. 

Aggiungo ancora che dette commissioni, 
né nella loro struttura, né nella loro dina- 
mica funzionale, hanno i caratteri della giu- 
risdizione. Promanano in gran parte dall’am- 
ministrazione finanziaria, non offrono ga- 
ranzia di dibattito, si pongono, in realtà, 
come strumenti dell’accertamento, non come 
organi di controllo interno e giurisdizionale 
dell’accertamento. 

Sono d’accordo con l’onorevole Tesauro 
anche quando afferma che le commissioni 
tributarie si riquadrano nel sistema dell’or- 
dinamento italiano, in virtù del quale i 
diritti e gli interessi dei cittadini, prima di 
ricevere tutela in sede giurisdizionale, ri- 
cevono tutela in sede amministrativa, cioé 
da parte della stessa amministrazione, che 
rivede il suo operato di ufficio o su ricorso al 
fine di rendere giustizia ai cittadini prima 
che essi adiscano gli organi della giurisdi- 
zione. 

M a  la parola della legge è importante anche 
sotto altro aspetto. La legge del 1865;- anche 
questo si legge, e trova il mio pieno consenso, 
nella relazione - sulla abolizione del conten- 
zioso amministrativo, dopo aver sancito 
nell’articolo 2 che tut te  le materie, nelle quali 
si fa questione di un diritto civile ed 6 in- 
teressata la pubblica amministrazione, sono 
devolute alla giurisdizione ordinaria, nel- 
l’articolo 6 prevede il ricorso per le contro- 
versie di imposte all’autorità. giudiziaria or- 
dinaria, Ciò significa che le controversie di 
imposte, alla pari di ogni altra controversia 
nella quale si fa questione di diritti soggettivi, 
sono attribuite in sede giurisdizionale al- 
l’autorità. giudiziaria ordinaria. I1 che significa 
che le commissioni si pronunciano in sede 
amministrativa. 

Accanto, insomma, agli organi della giu- 
risdizione ordinaria sono gli organi della giu- 
risdizione amministrativa al fine di mante- 
nere fermo il principio della insindacabilità 
da parte del giudice ordinario degli at t i  es- 
senzialmen te discrezionali della pubblica am- 
ministrazione e di non lasciare d’altra parte 
indifeso il cittadino nei confronti della stessa. 

((Di qui - scrive l’onorevole Tesauro - 
il mantenimento del sistema, in virtù del 
quale la tutela giurisdizionale dei diritti 
soggettivi dei cittadini, anche nei confronti 
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della pubblica amministrazione, è affidata 
all’autorità giudiziaria ordinaria e la tutela 
dell’interesse alla legittimità degli a t t i  della 
pubblica amministrazione è affidata alle 
giurisdizioni amministrative, cioé, a organi 
speciali, che, senza violare il principio della 
divisione dei poteri, accertano, in sede giuri- 
sdizionale, la legittimità degli a t t i  della 
pubblica amministrazione e li pongono nel 
nulla nel caso in cui siano riconosciuti ille- 
gittimi. In questo sistema generale accolto 
dalla Costituzione, la giurisdizione ammini- 
strativa, lungi dal costituire una limitazione 
della tutela degli interessi dei cittadini, 6 
destinata ad  apprestare una tutela molto 
più ampia nei confronti della pubblica ammi- 
nistrazione di quella apprestata dalla giuri- 
sdizione ordinaria. 

La giurisdizione (1iiiriiiiiisti’ativa, i n  par’- 
I icijlare, P destinata ad attuarc. i1 prmcipio, 
in virtù del quale la tutela giurisdizionale 
degli interessi dei cittadini nei confronti dello 
Stato e degli altri enti pubblici C. eslesa al 
sindacatu della attività tliscrezionalc dello 
Stato e degli enti pubhlici stessi La giiiri- 
sdizinne amministrativa, perciò, ci 1nquadr:t 
nelle linee e direttive progi?ammatiche deII<i 
Costi tiizionr, pel> cui noii si può coiisiderai~t~ 
posta al hando dalla Costituzione s tcss i i .  
come si pensa lascimdosi deviare da lal1ar.i 
i4icordi e da  valutazioni superficiali >) 

L’attività delle commissioni tributarie. 
inoltre è espressione del potere evcut ivo ,  1’ 

non del potere giurisdizionale 
Concordo pienamente con lui Le coni- 

missioni tributarie attuano, infatti, nella 
esplicazione della loro attività il controllo 
che la pubblica aniriiinistrazione esercita su 
se stessa, ponendo iii  essere l’attivitk co- 
sidetta contenziosa O di giustizia, diretta a 
rivedere, d’ufficio o su ricorso degli interessati, 
i1 proprio operato prima che sia sottoposto 
a controllo giurisdizionale; e non hanno i1 

potere di emettere (è  questo i1 potere gru- 
risdizionale) una pronunzia irrevocabile sul- 
l’obbligo del coritriliuente a pagare una de- 
terminata somma a titolo di imposte o sul 
relativo diritto dell’amrninistrazic,nc finan- 
ziaria. 

E sta bene. Sono d’accordo con lui, ma 
se con un disegno di legge si propone al Par- 
lamento (e con questo disegno di Irgge lo si 
propone espressis verbis) l’istituzione (li  piu- 
dici speciali tributari, non vedo come si 
possa affermare che tale proposta s i  mantiene 
aderente alla Costituzione. 

L’onorevole Tesauro sostiene che i1 di- 
vieto di cui all’articolo 102 della Costitu- 

zione r alla V I  delle tiispusizioni finali e 
transitorie riguarda le giurisdizioni civili e 
pcnali, specialmeiite queste ultime, che uve- 
77a110 costituito, per i1 passat,o, strumento di 
arbitri e di limitazioni della tutela dei diritti 
dei cittadini ed, in particolare, del diritto 
d i  libertà peicunalc, non le giurisdizioni ani- 
i n  in is tra t ive. 

(( L’articolo 102 - egli dice - della Carta 
costituzionale, considerah nel suo conte- 
nuto ed in collegariiento con le altre dispo- 
sizioni ed 111 particolare  COI^ quella dell’ar- 
ticolo 103, sta a sancirv i1 divieto di istituire 
organi speciali o straordinari della giurisdi- 
zioni1 civil(. c penale La disposizione, invero. 
che staliilisce i l  t l i ~ i e t ~ ~  dell’istitimoiie d i  
giurisdizioni speciali i. con tenuta iiel secondo 
conima dell‘articol~ 102 ed & la ciriitinua- 
zione ed 11 coinpletarri~nto della disposizionc 
del primo comma, la quale st,abilendo clic 
(( la funzionc giurisdizionale è esercitat,a da  
magistrati !Jrclinari istituiti e regolati dalle 
110 rn I c su I1 ’( ) rtiinai ne n t o g 1 u d i ziari o i), si ri i e - 
ricce, 111 nic)do d ie  non Inscia luogo a dubbi, 
solo agli o iymi  delict giust,izia civile e penale. 
Per la giustizia amministrativa esiste una 
tlispusizione a se stante, contenuta nell’arti- 
colo 103, che lascia invariato il sistema di 
attrihuire lo svolgiineiito a magistrati isti- 
tuiti e regolati non dalle norme sull’ordina- 
mento giudiziario, ma. da  norme speciali )). 

io non mi sento di essere in questo d’ac- 
cordo con lui, perché i lavori preparatori della 
Carta costituzionale convincono del contra- 
rio. Esattamente, a mio avviso, il relatore di 
minoranza ricorda le parole pronunziate 
alla Costituente dall’onorevole Leone e dal- 
l’onorevole Merlin, a seguito delle quali l’ono- 
revole Adonnino ritirò un suo emendamento, 
col q~ia le  aveva considerato giurisdizioni 
speciali, oltre il Consiglio di Stato e la Corte 
dei conti, anche ((le giurisdizioni fiscali in 
materia tributaria )). 

L’onorevole Leone disse: (( i1 primo e il 
secondo comiiia esprimono questo orienta- 
mento dell’Asseniblea, che si è avuto in sede 
di Commissione, m a  soprattutto in sede di 
discussione pubblica; affermare cioè il prin- 
cipio dell’unicita di giurisdizione, sia in ma- 
teria civile d ie  penale, e, quindi, il divieto 
di istituzione di giudici straordinari e spe- 
ciali, fatta eccezione per i due tronchi, di 
cui parlerò, (cioè del Consiglio di Stato e 
della Corte dei cont,i), richiamando nel grande 
tronco della giustizia ordiiiaria (unicità di 
giurisdizione) tut te  quelle giurisdizioni speciali 
attualmente esistenti, che sa.ranno configurate 
come sezioni specializzate.. . i). 
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E l’onorevole Merlin diceva: (( Posso am- 
mettere la necessità di rispettare i1 Consiglio 
di Stato e la Corte dei conti, m a  nessiin altro 
giudice speciale o straordinario deve ammet - 
tersi. Io vi ricordo semplicemente questo 
nel corso della storia di ogni popolo, la 
creazione del giudice speciale è stata  sempre 
un a t to  di prepotenza del potere psecutivo, 
con cui questo potere ha cercato di giustifi- 
care, almeno nelle apparenze, i suoi a t t i  contro 
la libertà; ed è per questo che io prego la 
Camera di voler accogliere I’emendament« 
che io propongo e che serve a garantire 
ancor più le libertd fondamentali del citta- 
dino)). 

Dopo le suddette dichiarazioni e quelle 
analoghe dell’onorevole Ruini, l’onorevole 
Adonnino ritirò, come ho già detto, un sii(> 
emendamento col quale aveva consideralo 
giurisdizioni speciali, oltre al Consiglio di 
Stato e alla Corte dei conti, anche (( le giurisdi- 
zioni fiscali in materia tributaria H. 

Se così 6, dalla modifica della Costituzione 
rni sembra che non si possa prescindere. E 
poiché la modifica, che si propone, 6,  per le 
ragioni innanzi indicate, necessaria, penso, 
come ho detto in principio, che al disegno di 
legge sottoposto al nostro esame dobbiamo 
senz’altro dare la nostra approvazione. 

Desidero ricordare, concludendo, le parole 
che i1 compianto ministro Vanoni disse nel 
maggio 1952 a Trieste ai dottori commercia- 
listi, colà convenuti: (< La riforma del conten- 
zioso tributario - così egli parlb - è un altro 
dei grossi problemi, che devono essere af- 
frontati nel prossimo avvenire, perché evi- 
dentemente non c’è buona legge, non c’è 
buona amministrazione, che possa risolvere i 
problemi della equa distribuzione del carico 
tributario, se alla buona legge, alla buona 
amministrazione non corrisponde anche un 
ordinamento sicuro e sereno della giustizia, 
che deve giudicare degli eventuali errori 
dell’amministrazione e della buona applica- 
zione della legge )). 

Il grosso problema k stato ora affrontato 
dal giovanile fervore del nostro ministro 
delle finanze, dal giovanile fervore del nostro 
sottosegretario Bozzi; ed è dinanzi al Parla- 
mento con una concreta proposta di sodisfa- 
cente soluzione. Facciamo ora noi, col nostro 
voto, che presto la proposta diventi legge. 
Ne sarà contento i1 paese e ne sarà certo 
lieto anche, nel mistero dell’al di là, il grande 
ministro, che tanto al paese fu vicino e tanto 
delle sue sorti ebbe sempre a preoccuparsi, 
fino a sacrificare per esso la sua nobile pre- 
ziosa esistenza. ( A p p l a u s i  al centro). 

Chiusiira della votazione segreta. 

PRESIDENTE.  Dichiaro chiusa la vo- 
tazione a scrutinio segreto e invito gli ono- 
revoli segretari a numerare 1 voti. 

T deputati segretari numerono i voti) .  

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE.  iscritto a parlarci I’oiio- 
revole Caramia. Ne ha facoltà. 

CARAMTA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la materia della quale ci occupiamo i. 
abbastanza spinosa; occorre i1 pugno di 
ferro pc‘r rompere lo spinaio de lb  difficoltà 
che si oppongono al raggiungimento di una 
giustizia più salda e più equilibratrice. Io 
non sono, per abitudine, un laudatore del- 
l‘attività legislativa del Governo. Guardo 161 
lcggi, nella loro pratica attuazione, con tran- 
quillità e con spirito di severa critica. 

Questo disegno di legge desta nel paest’ 
una iiiqiiietitutline esasperante, giacché 11 
funzionainento della giustizia fiscale non 
presta cjuelle garanzie, alle quali ognuno di  
noi aspira per la tutela (lei propri diritti. 
Occorre fare una constatazione preliminare: 
le commissioni fiscali, nell’attuale funzio- 
namento, creano questa difficoltà, ~ 1 0 6 ,  che 
lo Stato i: giudice e parte, e manca, perciò, 
ogni garanzia tutelatrice per sentirsi protetti, 
nel conflitto subbiettivo ed obbiettivo dei 
diritti individuali dei privati, dalle aggressioni 
dell’azione governativa. 

Non so se alla porta di casa del ministro 
Xndreotti o del sottosegretario Bozzi abbia 
mai bussato l’agente notificatore dell’avviso 
di accerlamento di redditi e dei relativi carichi 
fiscali. Se tanto si è verificato, certamente gli 
eniiiient i statisti avranno potuto predisporre 
il proprio sistema difensivo c resistere con 
tu t ta  la energia del loro temperamento e 
della loro cultura all’assalto; quando, invece, 
17a a bussare alla casa di persone che sono 
sfornite di tale preparazioe, 6 chiaro che 
esse si sentano sbandate, indifese e non sanno 
dove andare ed a quale commissione rivol- 
gersi. 

L’articolo 102 della Costituzione, tenendo 
conto di quanto si verifica, e risalendo alle 
norme generali di una evoluzione organica del 
funzionamento della giurisdizione fra pi2i 
organi E della eterogeneità di essi, ha  voluto 
innovare con la disposizione nella quale 6 
detto: (( La funzione giurisdizionale è esercitata 
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle 
norme sull’ordinamento giudiziario. Non pos- 
sono essere istituiti giudici straordinari O giu- 
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dici speciali. Possono soltanto istituirsi, presso 
gli organi giudiziari ordinari sezioiii specia- 
lizzate per determinate materie, anclie con la 
partecipazione di cittadini idonei estranei alla 
inag.istratura i). 

E chiaro che i1 crilrrin razionale della di- 
sposizione aiizidetta, nell’at tuazione delle 
garenzip di diritto piiIil~lico obh i~ t t ivo  c 
subbicttivo, abbia additato o consacrato i l  
principio della unicità della giurisdizione, 
ritenendo clie il frazionamento di essa, tra 
organi diversi, ne inceppi l’attività, intorl t i -  
dando e rendendo malsicure le noimr p~ il 
SUO esplicamentn P per l’ampiezza rclat iva, 
che ne deriva. 

La costituzione di una grande rd  assor- 
bente unità organica giurisdizionale, rendr 
più sicura la società del fuiizionaineiito della 
giustizia e concentra la pliiralità degli or- 
gani giiirisdizionali in un campo piii ristretto 
di prova, ove i giudizi, nella varieta dei casi, 
sono più disciplinati e cnrrisporident I allc~ 
reali valutazioni casistiche. 

Questa legge allontana questa possihi- 
Iità, ed è occorsa la sapienza giuridica di 
un grande maestro, come il relatore onore- 
vole Trsauro, pcr apportare una niodifica- 
zione al disposto dell’articolo 102. Bisogna 
scalfire uno degli elementi fondamentali, sui 
quali poggia la predetta disposizione dell’ar- 
ticolo 102. Occorre superare questo sbarra- 
inento, che si frappone per portare in porto la 
proposta di legge, sulla q~ia le  discutiamo. 
Quando noi parliamo di giurisdizione asse- 
gnata all’autorità giudiziaria, così curne 6 
detto nell’articolo 102 della Cnstituziune, 
noi intendiamo riferirci a quella ordinaria, 
mettendo in rilievo una più ampia estensione 
di essa, che le va attribuita sia per iin criterio 
di ordine storico conie per l’altro di ordine 
logico. Dico storico, perché la giurisdizione 
ordinaria, ci06 giudiziaria, in uno Stato li- 
hero, come si presume che sia il nostro, as- 
sume il carattere di funzione sovrana, giacché 
tutela il diritto ohbiettivo, iiiercé 1u. garenzia 
che in tu t t a  ampiezza presta ed attriliuiscc 
ai diritti siibbiettivi. Dal piinto di vista 
logico, poi, questa unita giurisdizionale co- 
stituisce e rappresenta il punto nei quale 
convergono tut te  le giurisdizioni particolari 
e speciali, venendo così a cadere quella pre- 
sunzione di straordinarieth e di eccezionalità, 
che non pub resistere dinanzi al concetto ge- 
nerale di una giurisdizione considerata come 
funzione necessaria ed insopprimibile di so- 
vranità, rapportata questa ad un complesso 
di relazioni o di attributi che integrano 
i l  concetto unitario dello Stato. 

La giustizia ordinaria, quella indicata 
dall’articolo 102 della Costituzione, h a  una 
sua autonomia, chci la tipizza, e riesce sempre 
a realizzare, attraverso la fissazione di norme, 
quella tutela che il cittadino invoca 11 tra- 
dizionale antagonismo, che esiste tra il po- 
tcre esecutivo e quello giudiziario, non deve 
valere conie elrrnent o influmzatore per la 
disintegrazione del criterio unitario rlalld 
giiirisdizione. Le antitesi che esistono i ra  
cittadino e Stato di diritto vanno sempre 
risolute dalla forza imperativa di una, norma 
di legge. per la cui applicazione è necpssario 
la esistenza di un ordinanicnto giuridico, di 
cui, tanto il privato, quanto lo Stato, 
fanno parte come soggetti di diritto. La ga- 
renzia di un potere giurisdizionale iiriitario 
poctula le sue iiecessitit fondamentali da 
una idea regolativa, clie cio6 la limitazione di 
alcune norme i’estrittive, ina anche impera- 
tivc. non I)OSS(J110 esserr attivate ed applicate 
se non da  un potere unico giurisdizionale. 
L’unici0 clella giurisdizioiw, come diceva 
il Morlara, è scmpre direlto nello Stato li- 
bero a garentire I’iminaiicahile applicazione 
della legge per la reintegrazione di un diritto 
suhhiettivo controverso. Posto questo prin- 
cipio, è chiaro che delimitare l’orbita di unci 
funzione giurisdizionale, incentrandola in or- 
gani piii preparati, più sicuri, così come sono 
quelli giudiziari, costituisce l’elemento Pon- 
damentale per ritenere conciliata la salva- 
guardia dei diritti obbiettivi e subbiettivi 
con la serietà dell’organo che è chiamato a 
stabilirne la difesa. Se si VUOI mantenere la  
separazione dei poteri, se si vuole mantenere 
l’altezza del magistrato investito di quella 
potestà, che è sicura guarentigia del suo 
retto esercizio, se si vogliono evitare quei 
conflitti, nei quali sono t ra t te  le giurisdi- 
zioni speciali e l’ordinaria, così come si 
verifica in molti complicati casi, se si vuole 
semplicizzare il funzionamento della giustizia 
in qenere, è chiaro che bisogna ricorrere 
a,l criterio della unificazione giiirisdizio- 
nale. 

i1 Chicivenda, asswtorr della separazione 
dei poteri, sostenne che per raggiungere P 

realizzare l’attuazione della garenzia dei 
singoli, ed anche dello Stato, occorresse rag- 
gruppare in un unico ordine unitario tut t i  
gli organi destinati alla funzione giurisdizio- 
nale plurima, senza riguardo alla natura  e 
qualità dei soggetti, e costituire quella grande 
magistratura ordinaria dinanzi alla quale si 
dovrebbero riportare tu t te  le liti, che attual- 
mente vengono promosse dinanzi ad una 
giurisdizione speciale. 
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Il vantaggio che se ne ricaverebbe sarebbe 
quello che verrebbe a cessare la distinzione 
tra diritti ed interessi, che i giudizi di legitti- 
inità, che vanno calcolati coine semplici 
controlli interni di amministrazione, che 
le difficoltà nella qualifica dei diritti pubblici 
subbiettivi individuali, garentiti dalle giuri- 
sdizioni speciali, e gli interessi legittimi 
verrebbero assorbiti, unificati P sottoposti 
alla tutela cli una giurisdizione unica, cioè 
quella della magistratura ordinaria. A cib si 
aggiunge la considerazione che attualmente, 
nell’intrecciarsi delle diverse competenze, sor- 
ge quella. confusione, per la yuale il singolo 
cittadino smarrisce la strada maestra per 
raggiungere la tutela del suo diritto e si 
sperde attraverso il dedalo di quelle secondarie 

TESAURO, Relatore per la magc(iora?tzn. 
fi proprio questo i1 problema che nni vogdiamn 
risolvere. 

CARAMIA. Non si equivochi sulla signifi- 
cazione di organi specializzati e di pluralitd 
delle giurisdizioni. L’articolo 102 della Costi- 
tuzione parla di sezioni specializzate da isti- 
tuirsi presso organi giudiziari. Si possono crea- 
re questi organi specializzati; ma nell’ambito 
interno dell’ordine stesso, senza ricorrere a, 
quegli innesti ibridi che attualmente ed iso- 
latamente vivono su di un tronco principale, 
che noi genericamente chiamiamo giustizia 
amminis trativa. L’enciclopedismo dei magi- 
stratti, non è possibile pretenderlo. Ad essi 
si possono aggiungere magistrati laici, ampia- 
mente preparati per una collaborazione em- 
cace, senza disint,egrare il concetto fonda- 
mentale della unicità della giurisdizione. 
Né vale l’argomento che siano st,ati mantenuti, 
e quindi esclusi dalla revisione, la Corte dei 
conti ed il Consiglio di Stato per giustificare 
la esistenza di magistrature speciali. L’ono- 
revole Leone, nella seduta del 21 novenibre 
1947, in sede di Costituente, disse che i 
tronchi della Corte dei conti e del Consiglio 
di Stato devono essere mantenuti, perch6 
non sono sorti come usurpazione al giudice 
ordinario di particolari attribuzioni, ina conie 
conquista di una tutela giurisdizionale d a  
parte dei cittadini nei confronti deila pubblica 
amministrazione. 11 suo pensiero, noi lo 
condividiamo in pieno, perché il Consiglio di 
Stato ha funzioni giurisdizionali per giudicare 
in grado di appello avverso deliberazioni 
della giunta provinciale amininistrativa, deci- 
de sui ricorsi contro i decreti ministeriali, 
mentre che la Corte dei conti controlla tutta 
l’amministrazione contabile dello Stato e 
decide sui ricorsi avverso decreti ministeriali. 
L’elemento differenziatore delle due compe- 

tenze. cioè quella giudiziaria e quella stretta- 
mente amministrativa dei due organi predetti, 
deve ricercarsi nella natura vincolante del- 
l’atto amministrativo e non quella determinata 
dalle posizioni di vantaggio o di svantaggio 
dei soggetti interessati nella tutela dei loro 
diritti subiettivi e dei loro interessi legittimi. 

TESAURO, Relatore per la maggioranza. 
Ma sui diritti soggettivi siamo d’accordo. 

CARAMIA. La soppressione di organi 
specializzati autonomi, prevista dall’articolo 
102 della Costituzione, scaturisce dalla ne- 
cessità di organica distribuzione di funzioni 
della giustizia. Occorre cristallizzare il cri- 
terio discriminatore delle due competenze e 
contrapporsi alla duplicità di una valutazione 
del concetto di diritto subiettivo e di quello 
di interesse legittimo. Volere sopprimere, 
oggi, lo sbarramento determinato dal pre- 
detto articolo, vu01 significare distruggere la 
norma dell’articolo 102 anzidetto. Dice il 
Lessona che per l’avvenire nessun organo di 
giurisdizione speciale potrà essere istituito 
se non attraverso la modificazione della Co- 
stituzione. Una volta abrogata una norma 
e stabilitane una nuova, questa si inserisce 
nella vita della collettività, acquistando au- 
tonomia che la individualizza e la impone. 
La Costituzione è la matrice, dal cui grembo 
scaturiscono le leggi che regolano la vita 
dello Stato. Ciò che si è soppresso non rina- 
sce, per quanto l’antico detto romano così 
si esprimeva: (( Mul ta  renascentur quae i a m  
cecideruni)) E Polibio avverte che nel mutare 
forme di governo, maliziosi avvicendamenti 
fanno risuscitare e rinvigorire norme abolite. 

L’onorevole Tesauro, nella sua relazione, 
avverte che l’autorità giudiziaria ordinaria, 
allo stato attuale della sua organizzazione, 
non sarebbe in grado di destinare una note- 
vole parte dei suoi organi esclusivamente al- 
l’attività giurisdizionale in materia tributaria 
e metterli in grado di approfondire le cono- 
scenze particolari in materia finanziaria, asso- 
lutamente indispensabili per la risoluzione 
delle relative controversie. A ciò si aggiunge, 
egli continua, che, in seguito alla soppressione 
delle attuali commissioni tributarie, per la 
utilizzazione dell’apparato amministrativo per 
la istruttoria delle controversie, l’autorità 
giudiziaria, già povera di mezzi per una ade- 
guata istruzione delle controversie civili e 
penali, si verrebbe a trovare in difficoltà an- 
cora più gravi e, forse, talora insuperabili 
per la risoluzione delle controversie di carat- 
tere finanziario. Né si potrebbe pensare, egli 
argomenta, ad una riforma che adatti la ma- 
gistratura ordinaria alle speciali esigenze 
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della giustizia tributaria, sia per la  insuffi- 
cienza del numero dei magistrati, sia per le 
condizioni di bilancio e sia per la imprepara- 
zione della stessa a risolvere questioni di 
carattere prettamente fiscale. 

In ciò io posso essere completamente d’ac- 
cordo col relatore onorevole Tesauro; però, 
la magistratura può essere rinsanguata e le 
si possono mettere accanto elementi qualifi- 
cati di collaborazione. Sono inconvenien ti 
che non hanno carattere ostativo. 

Nei cinque anni dalla formulazione della 
Costituzione, il rinnovamento organizzativo 
della giustizia fiscale si sarebbe dovuto com- 
piere. Questo ritardo mette il Governo in 
s ta to  di accusa. Le leggi sono quelle che sono, 
ed io non posso ammettere che d a  esse si 
defletta per una ragione di opportunità po- 
litica. È: nella legge che ognuno deve trovare 
l’elemento normativo, che deve regolare la  
v i ta  del popolo. Se a questa Costituzione, 
che per me rappresenta un cumulo di incoe- 
renze giuridiche e realistiche, si toglie il 
carattere di un complesso costituzionale di 
norme conclamanti l’esigenza unitaria della 
giurisdizione, ben poco resta di serio e d i  
permanente. 

Noi denunziamo liberamente e coraggio- 
samente al paese questa carenza nella quale 
si è messa la democrazia cristiana ed i partiti 
che con essa collaborano. 

Un rinnovamento organizzativo della giu- 
stizia fiscale è una necessità. 11 contribuente 
è la vittima di questo spietato fiscalismo. 
Quando si è costretti a comparire dinanzi 
alle commissioni tributarie, vi ci si trova 
tu t to  un  apparato ferrato contro le giuste 
richieste del contribuente, i1 quale affronta 
il conflitto non con la  speranza di trovare 
giudici imparziali, bensì carnefici della peg- 
giore specie, per inchiodarlo ancora di più 
sulla croce di una implacabile persecuzione 
fiscale. 

L’ora della espiazione, forse, non tarderii 
a venire, ed il paese saprà giustamente, non 
vendicarsi, m a  ritrovare la via per la  integra- 
zione ed i1 rispetto dei suoi diritti. (App laus i  
a destra - Congratulazioni). 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto dei disegni 
d i  legge: 

(( Adesione dell’Italia alla Convenzione 
concernente la dichiarazione di morte delle 
pe iisperse, firmata a Lake 6uccess, 

New York, i1 6 aprile 1950, ed esecuzione 
della IConvenzione stessa )) (Approvato dal Se- 
nato) (1305) : 

Presenti e votanti . . . . 411 
Maggioranza . . . . . . 206 

Voti favorevoli . . . 286 
Voti contrari . . . 125 

( L a  Gumera approva) .  

(< Ratifica ed esecuzione dei Protocolli ap- 
provati a Montreal il 14 giugno 1954, con i 
quali vengono apportati alcuni emendamenti 
agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione 
internazionale per l’Aviazione civile, firmata 
a Chicago il 7 dicembre 1944 )) (1977) : 

Presenti e votanti . . . . 411 
Maggioranza . . . . . . 200 

\-oti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . 131 

( L a  Camera approva).  

(( Ratifica ed esecuzione della IConvenzione 
tra l’Italia e la Francia concernente la reci- 
proca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma 
il 12 gennaio 1935 )) (Approoato dal: Senato) 
(2123) : 

Presenti e votanti . . . . 411 
Maggioranza . . . . . . 206 

Voti favorevoli . . . 287 
Voti contrari . . . . 124 

( L a  Camera approva).  

(( Approvazione ed esecuzione dello scam- 
bio di Kote fra l’Italia e la Thailandia effet- 
tuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo ai 
danni subiti dalla sede della Legazione di 
Thailandia in Roma )) (Approvato dal Senato) 

Presenti e votanti . . . . 411 
Maggioranza . . . . . . 206 

Voti favorevoli . . . 287 
Voti contrari . . . . 124 

(2135) : 

( L a  Cuinera approva) .  

(( Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
commercio, stabilimento e navigazione tra 
l’Italia e l’Iran, concluso in Teheran il 
26 gennaio 1933 con annessi scambi di [Note 
del 26 gennaio e del 5-9 settembre 1955 )) 

(2174) : 
Presenti e votanti . . . . 42i 
Maggioranza . . . . . . 206 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . 131 

( L a  Camera approva).  
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(C Ratifica ed esecuzione dell’Accordo cul- 
turale fra l’Italia e la Grecia concluso ad  
Atene 1’11 settembre 1954 )) (Approvato dal 
Senato) (2507) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  286 
Voti contrari . . .  125 

( L a  Camera approva).  

cc Revisione del contributo annuale dovuto 
dallo Stato all’Istituto nazionale di previ- 
denza dei giornalisti italiani )) (2264) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
‘Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  298 
Voti contrari . . .  113 

( L a  Camera approva).  

(( Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti 
internazionali firmati a New York il 4 giu- 
gno 1934 : 10) Convenzione doganale relativa 
alla importazione temporanea di veicoli stra- 
dali privati; 2.) Convenzione sulle facilita- 
zioni doganali in favore del turismo; 3”) Pro- 
tocollo addizionale alla iconvenzione sulle fa- 
cilitazioni doganali in favore del turismo, re- 
lativo all’importazione di documenti e di ma- 
teyiale di propaganda turistica )) (2439) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
)Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  286 
Voti contrari . . .  i25 

( L a  Camera approva).  

C( Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
culturale europea firmata a Parigi il 19 di- 
cembre 1954 )) (Approvato dal Senato) (2506) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  286 
Voti contrari . . .  128 

( L a  Camera approva).  

CC Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
fra la Repubblica italiana e il Regno d i  Sve- 
zia,  conclusa in Roma il 25 maggio 1953, in 
materia di sicurezza sociale, con annesso Pro- 
tocollo finale )) (Approvato dal Senato) (2508) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
*Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  288 
Voti contrari . . . .  123 

( L a  Camera approva).  

(( Modificazione all’articolo 238 del Codice 
di procedura penale 1) (2387) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  266 
Voti contrari . . . .  145 

( L a  Camera approva).  

e sulla proposta di legge: 
EBNEX ed altri: (C Ricostruzione della car- 

riera e della pensione agli insegnanti di lingua 
straniera ( M  odzficaia dalla V I  Conmisszone 
pernaanente del Senato) (803-B) : 

Presenti e votanti . . . .  411 
Maggioranza . . . . . .  206 

Voti favorevoli . . .  359 
Voti contrari . . . .  52 

( L a  Camera approva).  

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albizzati - Amadei - 
Amato - Amatucci - Amendola Gior,’ pio - 
Amendola Pietro - Angelini Armando - 
.ingelini Ludovico - Angelino Paolo - An- 
gelucci Mario - Angelucci Nicola - Angioy 
-- Antoniozzi - Arcaini - Assennato - 
-1udisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
Baldassari - Baltaro - Barbieri Orazio - 
Bardanzellu - Bardini - Baresi - Basile 
Giuseppe - Basso - Bei Ciufoli Adele - 
Belotti - Beltrame - Berardi Antonio - 
Eerlinguer - Berloffa - Bernardinetti - 
Be:’nieri - Berry - Bersani - Berti - Ber- 
tinelli - Berzaiiti - Bettiol Francesco Gior- 
gio - Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario - 
Wiaggi - Biagioni - Bianchi Chieco Maria 
- Bianco - Biasutti - Bigi - Bima - BO- 
goni - Boidi - Boldrini - Bolh  - Bono- 
melli - Bonomi - Bontade Margherita - 
Borellini Gina - Bovetti - Bozzi - Bre- 
ganze - Brodolini - Bubbio - Bucciarelli 
Ducci - Buffone - Burato - Buttè - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Caiati - Calan- 
drone Giacomo - Calandrone Pacifico - Ca- 
lasso - Calvi - Camangi - Campilli - 
Camposarcuno - 1Canta:upo - Capalozza - 
Cappugi - Caprara - Capua - Caramia - 
Carcaterra - Csroleo - Caronia - ICassiani 
- Castelli Edgardo - Cavaliere Stefano - 
Cavallari Neriiio - Cavallari Vincenzo - 
Cavallaro Nicola - Cavallotti - Cavazzini 
-- Ceccherini - ‘Ceravolo - Cerreti - Cer- 
vellati - Clocchiatti - Chiarini - Cianca 
-- Cibotto - Clocchiatti - ICodacci Pisanelli 
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- Colasanto - Colitto - Colleoni - @o- 
lombo - Coinpagnoni - Concas - Concetti 
- Conci Elisabetta - Corbi - Corona Achille 
- Corona Giacomo - Cortese Pasquale - 
Cotellessa - Cottone - Covelli - Cremaschi 
- Curcio - Curti. 

D’Ambrosio - Daniele - Dante - Dazzi 
-- De Biagi - De Capua - De Caro - De’ 
Cocci - De Lauro Matera Anna - Delcroix 
-- Della Seta - Del Vecchio Guelfi Ada - 
Del Vescovo - De Maria - De Martino Car- 
mine - De Marzi Fernando - De Marzio 
Ernesto - De Meo - De Totto - Didz 
Laura - Diecidue - Di Leo - Di Mauro - 
DI Paolantonio - Di Vittorio - Dominedò - 
D’Onofiio - Dosi - Driussi - Ducci - Du- 
goni - Durand de la Penne. 

Ebner - Elkan. 
Fabriani - Facchin - Faletra - Faletti 

- Faiielli - Farinet - Farini - Ferrara 
Domenico - Ferrari Francesco - Ferrari 
Riccardo - Ferreri iPietro - Ferri - Fina 
- Foa Vittorio - Foderar0 - Fog:iazza - 
Folchi -- Fora Aldovino - Foresi - Formi- 
che lh  - Francavilla - Franceschini Fran- 
cesco - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fumagaili. 

Galli - Gallic0 Spano Nadia - Garlato 
- Gaspari - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmini - Germani - Cia- 
cone - Giglia - Giolitti - Gitti - Gomez 
D’Ayah  - Goriiii - Gotelli Angela - Gozzi 
-- G r ~ s s o  Nicolosi Anna - Gray - Graziosi 
- Greco - Giifone - Grilli - Guariento - 
Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - 
Guggenberg - ‘Gui - Gullo. 

Helfer. 
Igzzelli. 
Jaconietti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Zaffaele. 
Laconi - La Malfa - Lami - La Rocca 

- La )Spada - Lenoci - Li Causi - Liz- 
zadri - Lombard1 Carlo - Lombardi Ric- 
cardo - Lombardi Ruggero - Longo - Lon- 
soni - Lozza - Luccheci - Lucifredi. 

Macrelli - Madia - Maglietta - Magno 
- Malagugini - (Malvestiti - Maniera - 
Mannironi - Manzini - Marahini - Maran- 
gone Vittorio - Marazza - Marchesi - Mar- 
chionni Zanchi Renata - Marconi - Ma- 
renghi - Marilli - Marotta - Martinelli - 
Martino Edoardo - Martino Gaetano - Mar- 
toni - Martuscelli - Marzano - Marzotto 
- Masini - Massola - Mastino del Rio - 
Maxia - Mazza - Melloni - Menotti - Me- 
renda - Merizzi - Messinetti - Miceli - 
Micheli - Minasi - Montngnana - Monta- 
nari - Montelatici - Montini - Moro - 

Moscatelli - Murdaca - Musolino - Mu- 
sotto. 

Napolitano Francesco - Natali Lorenzo - 
Katta - Negrari - n’enni Pietro - Eoce 
Teresa. 

Ortona. 
IPacati - IPagliuca - IPajetta Giuliano - 

Pasini - Pecoraro - Pedini - Pella - 
Pelosi - Penazzato - Perdonà - Perlingieri 
- Pertini - Pessi - Petrilli - Pieraccini 
- Pignatelli - Pignatone - Pino - Pirastu 
- Pitzalic - IPolano - Pollastrini Elettra - 
IPriore - IPugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Reali - Repossi - Resta - 

Ricci Mario - Riccio Stefano - Riva - 
Roasio - Roberti - Rocchetti - Romanato 
- Romano - Romualdi - Ronza - Rosati 
- Roselli - Rosin1 - Rossi iPaolo - Rubeo 
- Rubinacci - Rubino - Rumor - Russo. 

Sabatini - Sacchetti - Sala - Salizzoni 
- Sammartino - Sampietro Giovanni - 
Sampietro Umberto - Sangalli - Santi - 
Sanzo - Sartor - Savio Emanuela - Scaglia 
Giovambattista - iScalfaro - Scappini - Sca- 
rascid - Scarpa - Scelba - Schiavetti - 
Schiratti - Schirò - Sciorilli Borrelli - 
Scoca - Scotti Alessandro - Scotti Francesco 
- Secret0 - Sedati - Selvaggi - Semeraro 
Gabriele - Sensi - Silvestri - Simonini - 
Sodano - Sorgi - Spadazzi - Sparapani - 
8pataro - Sponziello - Stella - Storchi - 
Sullo. 

Targetti - Tarozzi - Taviani - Terra- 
nova - Tesauro - Tinzl - Titomanlio Vit- 
toria - Toyliatti - Togni - Tonetti - To- 
sato - Tosi - Treves - Troisi - Truzzi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato - Venegoni - Veronesi 
- Vetrone - Vicentini - Vigore111 - Villa 
- Villabruna - Villani - Villelli - Vischia 
- Viviani Luciana - Volpe. 

Zaccagnini - Zannerini - Zanoni - Za- 
notti - Zerbi. 

Sono  in congedo: 

Aleccandrini. 
Bot tonelli. 
Cavalli. 
Ferrario Celestino - Ferraris Emanuele. 
Giraudo 
Lucifero. 
Mastino Gesumino. 
Piccioni. 
Spadola. 
Viola. 
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Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Amatucci. Ne ha  facoltà. 

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, si piiò dire qualche cosa di più, a 
sostegno dell’attuale disegno di legge, di 
quanto abbia detto, con l’autorità che gli 
deriva dalla competenza, l’onorevole Tesauro 
nella sua relazione scritta ? Egli ha  esaminato 
la questione della legittimità costituzionale 
della creazione di giudici speciali in materia 
tributaria sotto i vari aspetti, per modo che 
è veramente difficile aggiungere cose diverse 
Mi limi kerb, dunque, ad alcune osservazioni 
per rispondere a quanto assume nella sua 
relazione l’onorevole Martuscelli e a quanto, 
poco fa, h a  esposto l’onorevole Caramia. 

Io credo che l’eterno sogno degli studiosi 
e dei giuristi sia seinpre stato quello di inca- 
nalare in un  unico alveo l’amministrazione 
della giustizia, ultimo i1 grande Mortara. 
Ma è rimasto, purtroppo, sempre un sogno: 
perché proprio nel paese che ha  avuto il più 
autorevole sostenitore della divisione dei 
poteri, Montesquieu, nella stessa Francia, 
esistono le commissioni della giustizia tri- 
butaria, definite in modo diverso. Anche lì 
si è accennato alla possibilità di deferire 
all’autorità giudiziaria la cognizione di tu t te  
le controversie, sia quelle riguardanti i diritti 
soggettivi, sia quelle riguardanti gli interessi 
legittimi. Ma la Francia si trovò in gravi diffi- 
colt&, per cui commissioni speciali decidono 
oggi in siffatta materia. 

Ma credo che noi possiamo esser d’accordo 
su un punto, onorevole Caramia. Effettiva- 
mente, la giustizia tributaria, in Italia, P 
carente. Non è la prima volta che ho avuto 
l’opportunità di far rilevare l’urgente neces- 
sità di procedere ad  una modificazione degli 
organi che amministrano la giustizia tributa- 
ria, cancellando una volta per sempre quei 
due inconvenicnti che inceppano da una 
parte le Commissioni, e dall’altra deludono la 
giusta aspettativa dei cittadini, vale a dire 
l’incompetenza e la mancata indipendenza: 
molti dei componenti delle commissioni di- 
s tretiuali o provinciali sono addirittura in- 
con-~p~i.enti; mentre, d’altro canto, è la di- 
pendenza dallo stesso capo dell’ufficio ac- 
certatore che rende questi componenti non 
perfettamente liberi e sereni nell’ammini- 
strazione della giustizia tributaria. 

I3 questo un punto su cui noi tu t t i  pos- 
siamo concordare. Per cui, quando l’onorevole 
Caramia ci accusa di non aver rispettato la 
VI disposizione transitoria della Costituzione, 

che stabilisce che nel termine di cinque anni 
si sarebbe dovuto procedere alla revisione 
delle giurisdizioni speciali, mi permetto di 
fargli notare che non i! vero che si sia s ta t i  
inerti su questa materia, perché fin dal i949 
venne nominata una commissione presso 
l’amministrazione finanziaria per redigere 
un progetto di riforma. 

Questo primo progetto di riforma, come 
si legge nella relazione governativa che ac- 
compagna il disegno di legge, riguardava una 
duplice tutela: una tutela amministrativa, 
che era affidata a commissioni provinciali e, 
cnn esclusione delle questioni di semplice 
estimazione, a una commissione centrale; 
una tutela giurisdizionale, affidata a sezioni 
specializzate da istituirsi presso le preture, 
i tribunali e le corti d’appello, con possibilità 
di ricorso alla Corte di cassazione per i 
motivi indicati nell’articolo 360 del Codice 
di procedura civile. 

Ma questo primo progetto, che contiene 
indiscutibilmente delle affermazioni notevoli 
e dei vantaggi altrettanto notevoli, non pot4 
essere accolto per la semplice considerazione 
che si volevano devolvere al magistrato ordi- 
nario, nei t re  gradi, anche le innumerevoli 
questioni di semplice estimazione; cosa che 
avrebbe senz’altro portato, oltre che un ri- 
tardo notevole, anche uno spreco di denaro. 

Arrivammo così al secondo progetto, che 
in fondo costituisce l’ossatura di quel disegno 
di leggc che è stato presentato contempora- 
neamente a quello di cui oggi ci occupiamo, 
e di cui poco fa l’onorevole Colitto ha  parlato 
illustrandone brevemente i concetti inlorma- 
tori. 

Questo progetto stabilisce che la tutela 
giurisdieionale per le controversie tributarie 
è affidata in primo e secondo grado alle com- 
missioni giurisdizionali distrettuali e provin- 
ciali e, tranne per le questioni di semplice 
estimazione, in terzo grado, alla corte di 
appello, con possibilità di ricorso in Cassazione 
avverso la decisione della corte stessa, ai 
sensi dell’articolo 360 del Codice di procediira 
civile. 

Praticamente era necessario arrivare ad 
una riforma in modo che potesse aversi in 
questa materia una magistratura, un organo 
inteso nel senso piii lato della parola, cioè 
un giudice per tu t te  le controversie tributa- 
rie comprese quelle relative alla semplice 
estimazione. Per cui si ritenne opportuno 
provvedere con una legge costituzionale, 
concernente la facoltà di poter istituire con 
legge ordinaria organi speciali della giustizia 
tributaria. 
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Questo disegno di legge ha avuto in 
Commissione una lunga elaborazione; non 
solo vi hanno partecipato colleghi dell’oppo- 
sizione, tra cui in modo preminente il rela- 
tore di minoranza onorevole Martuscelli, e 
i1 relatore di maggioranza onorevole Tesauro, 
ma abbiamo avuto anche il prezioso contri- 
buto del sottosegretario onorevole Bozzi. 

Abbiamo esaminato la questione in tiitti i 
suoi aspetti e abbiamo ritenuto che l’accusa 
di non aver rispettato la VI disposizione 
trancitoria della Costituzione deve essere 
respinta. Perchi., è vero che era stabilito il 
termine di cinque anni, ma, in primo luogo, 
in questo periodo non siamo stati inoperosi e, 
in secondo luogo, ci trovavamo di fronte ad 
un termine ordinatorio e non perentorio. 

Oggi noi dobbiamo affrontare questo pro- 
blema spogliandoci di quella che pub essere, 
da un lato, la passione di parte, e, dall’altro, 
dello spirito che ci lega a tesi giuridiche che 
possono essere, onorevole Martuscelli, quanto 
mai interessanti e affascinanti soltanto per 
farne oggetto di una magnifica discussione. 
Noi dobbiamo guardare, seguendo anche i 

dettami della Cassazione, al risultato pratico 
che vogliamo raggiungere. 

Ogni qualvolta si deve fare una legge che 
in maniera anche lontana possa toccare la 
Costituzione, si grida al pericolo, come è 
accaduto neila discussione di un altro dise- 
gno di legge, da parte di un relatore di mi- 
noranza che è giunto quasi a dire che Annibale 
era alle porte! Da un Iato dobbiamo svinco- 
larci da questo doveroso rispetto verso la 
Costituzione, ma, dall‘altro, dobbiamo rico- 
noscere che le carte costituzionali non sono 
infallibili né eterne. 

In Francia, ad esempio, in tre anni, la 
Costituzione è stata cambiata quattro volte, 
e certamente non è venuta la fine del mondo ! 
Ora, se vi è qualcosa che non va nella nostra 
Costituzione, è bene che lo si modifichi, lo si 
corregga, poiché le leggi sono fatte per es- 
sere collaudate, più che dal pensiero degli 
studiosi, dall’esperienza, dalla pratica e dalle 
dilficolth che esse incontrano nella loro at- 
tuazione. 

Ecco perché, resici conto delle difficoltà 
di affidare alla magistratura ordinaria la 
conoscenza anche delle questioni tributarie, 
noi, oggi, modifichiamo la Costituzione per 
creare, in sifyatta materia, giudici speciali 
che oltre alla capacità abbiano i requisiti 
di assoluta indipendenza. Ma volerci legare 
senz’altro a1 principio di una Costituzione 
immutabile è un’altra cosa. 

Occorre metterci su un terreno pratico 
ed affrontare effettivamente la questione 
con senso di umanità, da legislatori coscienti, 
per dare in questa materia a1 contribuente 
italiano la tanto auspicata garanzia di tutela 
dei propri diritti, facendo sì che le commis- 
sioni vengano riformate con la partecipazione 
di elementi particolarmente qualificati e pre- 
parati, per modo che in esse veramente si 
applichi la legge, con senso di giustizia e di 
equità, e non - come purtroppo avs’  ‘iene - 
la volontà del procuratore delle imposte. 

Chiarito questo, io debbo ripetere ciò che 
con tanta autorita ha sostenuto l’onorevole 
Tesauro. È: vero, onorevole Martuscelli: non 
possiamo certo andare contro i principi sta- 
biliti dalla Corte di Cassazione, che ha rite- 
nuto essere le commissioni amministrative tri- 
butarie organi giurisdizionali. Ma noi non 
possiamo non esprimere i1 nostro compiaci- 
mento per il fervore e l’audacia scientifica 
con cui l’onorevole Tesauro ha sostenuto la 
tesi contraria, ricollegandosi alle leggi fon- 
damentali del 1851 e del 1864, per arrivare a 
un esame esegetico nel testo unico del 1887, 
le cui disposizioni - non bisogna dimenti- 
carlo - sono state riportate nella legge ema- 
nata nel 1936 e nel regolamento del luglio 
1937. I1 nostro autorevole collega arriva così 
a stabilire che la Cassazione - con tutto i1 
doveroso riguardo per quanto questa altissi- 
ma magistratura ha affermato, allorché ha 
sostenuto trattarsi di organi giurisdizionali - 
sarebbe incorsa in un equivoco, poiché i 
testi da lui esaminati propenderebbero trat- 
tarsi, invece, di commissioni amministrative. 

Ma questa è una questione puramente 
giuridica, sia pure apprezzabilissima, e credo 
che nessuno di noi, a qualsiasi settore ap- 
partenga, possa disconoscere gli sforzi fatti 
su questo argomento dall’onorevole Tesauro, 
trattandolo con un ammirevole rigore scien- 
tifico. 

Ma la questione che ci occupa è un’altra: 
noi non abbiamo bisogno di ripetere le ra- 
gioni che sono state addotte dal relatore per 
sostenere che nelle controversie tributarie 
non solo vi è una questione di diritto sogget- 
tivo, ma vi sono anche controversie nelle 
quali si agita l’altro problema, quello rela- 
tivo alla tutela degli interessi legittimi. 

Ora, è indiscutibile che ogni cittadino, e 
in particolare ogni contribuente, ha un solo 
diritto: quello di vedere che l’atto della pub- 
blica amministrazione in genere, e soprat- 
tutto dell’amministrazione delle imposte, non 
solo abbia i crismi della legittimità, ma corri- 
sponda anche ai principi stabiliti dal nostro 
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ordinamento giuridico. Ma, una volta stabi- 
lito questo interesse del cittadino alla legit- 
timità dell’atto della pubblica amministra- 
zione, la domanda d a  farsi è un’altra: a chi 
dobbiamo affidare questa tu t e l a?  La dob- 
biamo affidare all’autorità giudiziaria, op- 
pure bisogna creare dei giudici speciali ? 
Questo è il punto centrale dell’attuale discus- 
sione. 

L’onorevole Martuscelli, nella sua rela- 
zione, (e qui non posso non associarmi a 
quanto ha  detto poc’anzi l’onorevole Caramia, 
in quanto l’onorevole Martuscelli in poche 
pagine sostiene con vigore il suo punto di 
vista) praticamente viene a sostenere, in 
aderenza letterale all’articolo 102 della Co- 
stituzione, che non è assolutamente possibile 
creare organi speciali per la giustizia tribu- 
taria, m a  al massimo, come ci autorizza la 
Costituzione, si possono creare soltanto delle 
sezioni specializzate. 

Ma, onorevole Martuscelli, noi qui en- 
triamo sul terreno pratico. Ella poco fa, ha  
avuto occasione di sentire proprio dall’onore- 
vole Caramia parole eccessivamente severe 
verso la  magistratura. Ad un  certo punto, 
infatti, l’onorevole Caramia h a  detto di volersi 
augurare che questi magistrati conoscano 
meglio gli elementi del diritto civile e del 
diritto penale. E, poiché egli h a  fat to  un 
accenno, ha  mosso una lamentela per la ri- 
tardata  presentazione del progetto relativo 
all’ordinamento giudiziario, è bene che io 
qui, fin d a  questo momento, sodisfi una 
giusta esigenza dell’onorevole Caramia e. 
nello stesso tempo, compia un  dovere di 
informazione verso la Camera. 

Onorevoli colleghi, la magistratura (quante 
volle ne abbiamo parlato, onorevole Martii- 
scelli !) costituisce veramente la spina dor- 
sale degli ordinamenti, non solo giuridici, m a  - 
io aggiungo - democratici di un paese. 
Purtroppo, noi ci troviamo in una delle 
situazioni più strane, vorrei dire, delle più 
balorde, quelle cioè, di voler pretendere 
dal magistrato una cognizione quasi enciclo- 
pedica, di tu t to  I’intricato e vasto campo del 
diritto. Si ritiene che i1 magistrato debba 
intervenire, oltre che in materia civile, penale 
aniininistrativa, anche, per esempio, in mate- 
ria agraria, presupponendosi una prepara- 
zione specifica anche in tale materia, solo 
perché, avendo nel concorso sostenuto e supe- 
rato gli esami di diritto civile che, come è noto, 
contiene u11 capo che t ra t ta  dei contrattiagrari, 
si ritiene che questo sia sufficiente per attri- 
buirgli una competenza qualificata ! Ma l’as- 
surdo si tocca quando da questo magistrato 

si pretende una conoscenza profonda anche 
del diritto del lavoro o, addirittura, dell’in- 
fortunistica che costituisce una branca quanto 
mai vasta e interessante. Ora, se è vero, 
onorevole Caramia, che talvolta ci troviama di 
fronte a sentenze nelle quali si avverte lo 
sforzo del magistrato per uscire da  una situa- 
zione, per t ra t tare  una materia che non gli è 
propria, in questa materia della giurisdizione 
tributaria, tuttavia, dobbiamo fare un’altra 
considerazione ... 

CARAMIA. Siamo noi che diamo l’avvio, 
e le sentenze sono la conseguenza della nostra 
cultura. 

AMATUCCI. Questo pub essere vero, 
onorevole Caramia, per un altro riflesso, ma, 
per quanto riguarda il caso di cui ci occu- 
piamo, cioè il diritto finanziario, crede ella 
che, creando sezioni specializzate, così come 
sostiene la  relazione di minoranza, ponendo 
cioè a fianco di un pretore, o di 3 magistrati 
di tribunale, un esperto, si risolva la questione? 
Lo dica in coscienza ! Nel campo del diritto 
tributario vi è una tale vastitd di conoscenze, 
che voi non potete pretendere che questo 
cireneo, il magistrato - absit iniuria verbis - 
abbia una preparazione talmente vasta per 
fornire le garanzie che tu t t i  noi ci auguriamo. 

E qui ritorna il tema della unit& della 
giurisdizione, sogno veramente delizioso, ma 
che purtroppo, per esigenze di bilancio e per 
difficoltk di personale, è ancora lontano dal- 
l’attuazione. Né si pub dire che questa man- 
cata attuazione dipenda d a  noi, in quanto 
potremmo aumentare il numero dei magi- 
strati. Noi recentemente abbiamo aumen- 
ta to  il ruolo della magistratura, ma non 
dobbiamo dimenticare, noi che pretendiamo 
che la magistratura diventi ogni giorno più 
cosciente e responsabile e sia sempre più pre- 
parata ,  che i posti che vengono messi a 
concorso non sono mai coperti ! Ma se anche 
per la materia tributaria, per quella agricola, 
per la legislazione del lavoro, ci occorrono dei 
giudici specializzati, come auspicava poco 
fa l’onorevole Caramia, avremmo bisogno, 
non dei 5 mila magistrati di cui dispone il 
ruolo attualmente, m a  di un numero tal- 
mente imponente da  apparire impossibile a 
coprirsi per le ristrettezze di bilancio. 

Consideriamo come hanno funzionato gli 
esperti in materia agraria, nella quale ma- 
teria abbiamo una lunga esperienza. Siete 
s ta t i  proprio voi, onorevoli colleghi della si- 
nistra, a lamentare gli inconvenienti nel fun- 
funzionamento delle commissioni. Nel dise- 
gno di legge relativo alla riforma dei patti 
agrari che ora è al  nostro esame si prevede 



l’abolizione di tali commissioni, proprio per- 
ché, nella realta, non danno le garanzie au- 
spicate. Ebbene, mentre nella legge sui con- 
t ra t t i  agrari prevediamo l’abolizione di questi 
esperti, quando discutiamo della legge tri- 
butaria autorevoli colleghi vengono a soste- 
nere l’esigenza delle sezioni specializzate con 
l’intervento dei relativi esperti ! 

Non credo, onorevoli colleghi, che questa 
sia la via giusta. Abbiamo detto di non volere 
violare affatto la disposizione dell’articolo 102; 
e quando la VI disposizione transitoria della 
Costituzione stabilisce che bisogna procedere 
alla revisione degli organi giurisdizionali, io 
non so quanta  audacia, dal punto di vista 
giuridico, occorra per sostenere che proce- 
dere alla revisione significa soppressione. 
Non significa invece adeguamento delle com- 
missioni amministrative giurisdizionali esi- 
stenti ai precetti della Carta costituzionale ? 
Significa veramente violare la Costituzione, 
che parla di divieto di istituire giudici speciali, 
modificare le commissioni amministrative 
giurisdizionali tributarie per renderle più 
aderenti alla realta contingente ? Violiamo 
noi la Costituzione quando ahbiamo l’intimo 
e sincero desiderio di apprestare un’ampia 
tutela e garanzia al contiibuente ? Crediamo 
noi forse di violare la Costituzione quando 
permettiamo che per semplice ingiuria, per 
pascolo abusivo, il cittadino possa trovare 
nell’autorità giudiziaria la tutela più ampia, 
mentre in materia tributaria invece - e siamu 
d’accordo con l’onorevole Caramia - tu t to  
questo non si verifica? 

I testi sacri della Costituzione I Poco fa 
veniva letto, mi sembra dall’onorevole Co- 
litto, un passo della i-elazione 3Iartuscelli che 
riportava i1 pensiero del compianto onorevole 
Calamandrei. Ebbene, l’onorevole Tesauro 
nella sua relazione ha chiarito abbondante- 
mente - e sarebbe veramente un di pii1 se io 
lo ripetessi - che l’articolo 102 della Costi- 
tuzione, parlando del divieto di istituire 
nuovi giudici speciali, ha  voluto riferirsi 
unicamente ai magistrati penali ed ai magi- 
strati civili. Oltre questi limiti non si pub 
andare, perché sarebbe veraniente strano 
se si pensasse il contrario. Ricordo che, 
proprio mentre si redigeva l’articolo 102 dcll8 
Costituzione, i costituenti redigevano aiiche 
un altro articolo relativo al1’:stituzione della 
Corte costituzionale. Ora è mai possibile 
pensare che, mentre essi stessi volevano 
vietare i giudici speciali, nello stesso tempo 
venissero a creare un altro giudice specialr 
quale è la Corte costituzionale, chiamato a 
sindacare la legittimità. anclir dei prov- 

’ 

vedimenti legislativi adottati dal Parla- 
mento ? 

Onorevoli colleghi, noi non poss;xno 
aderire alla soluzione prospettata, perchi?, d a  
una parte la creazione di scziorii specializzate 
provocherebbe un intralcio veramente paiiro- 
so nell’amministrazione della giustizia (chiun- 
que è esperto di questioni giudiziarie sa  clie i 
quadri della magistratiira sono ancora inolto 
anemici, ed il giorno in cui a tu t t i  gli iricarjchi 
che oggi ha  la magistratura, dovessimo 
aggiungere anche quelli in materia tributaria, 
noi effettivamente verremmo a creare una 
situazione talmente grave di disfunzione 
d a  mettere l’amministrazione della giustizia 
in una situazione molto piU paurosa e molto 
più grave di quella che oggi lamentiamo; ma 
non credo assolutamente, dall’altra parte, che 
possa pensarsi a voler abbandonare un p i n -  
cipio fondamentale del nostro ordiiiaiiicbnto 
giuridico quale è quello della separaziope della 
funzione del giudice oidinario da  quella 
dell’organo dell’amministrnzione. Olti e certi 
limiti noi non possiamo assolutamente andare, 
perché se B vero che l’autorità giudiziaria 
ordinaria è compet,eiit,e per la tiitcln de1 
diritti soggettivi anche iici confroiili tirlla 
pubblica amministrazione, non è meno vero 
che le giurisdizioni amministrative hanno la 
competenza per la tutela degli interessi 
legittimi degli a t t i  della pubblica ammini- 
strazi one. 

Ed allora, senza allontanarci d a  quello 
spirito pratico di cui poco fa vi ho  tenuto 
parola, auspicando che le commissioni della 
giustizia tributaria diventino veramente effi- 
cienti e rappresentino la tutela tan to deaide- 
rata da parte dei contribuenti italiani, noi 
diciamo: non c’è bisogno più di essere smar- 
riti; vogliamo una legislazione che sia siiella, 
semplice, agile. Ed ecco perché il Governo 
nel presentare l’attuale disegno di legge, 
presentava contemporaneamente quello rela- 
tivo al funzioiianiento dei nuovi organi della 
giustizia tributaria: perché ognuno di noi 
potesse vedere quali erano le finalità a cui 
questo disegno di legge tende, clie non è certo 
violazione della Costituzione, non è certo 
tentativo di creare dei giudici speciali ~ E I ’  
favorire il desiderio di un determinato 1110- 
mento del Governo, come poco fa hit ripe- 
tu to  anche l’onorevole Caramia, ma risponde 
invece ad una esigenza fondarnentalo della 
giustizia. Si parla troppo - e non sempre a 
proposito - di liberta e di democrazia; ma la 
liherta e la democrazia devono trovare una 
sola ancora e una sola mèta: l’ancora conii- 
stente nella legittima aspettativa della tutela 
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dei propri diritti; la milta rappresentata 
dalla tutela di questi diritti da parte dell’aiito- 
rità comnetente. (App laus i  al ceniro). 

PRKSIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 
revole Silvestri. Ne ha iacoltà. 

STLVESTRT. Signor Presidente, onorevoli 
colleqhi, il mio intervent3 cercherà di essere 
per quanto possibile conciso, ripromettendo- 
mi solamnnte di sot,tolineare alcuni aspetti del 
problema in esame, che hanno già trovato, 
d’altronde, notevole trattazione nella rela- 
zione di minoranza approntata in modo assai 
prcgevole del collega hlartuscelli. D’altra 
parte la serietà della materia e la particolare 
gravità delle proposte, le quali - e non è 
snltanto il nostro parere - se approvate 
potrebbero arrecare serio prpgiudizio al pro- 
gresso del nostro ordinamento giuridico, esi- 
gono che alciini concetti siano chiaramente 
fissati fuori da ogni sottigliezza e da ogni tor- 
tiiositi, così da consentire a ciascuno di noi 
di pervenire a soliizioni che diano effettivo 
contributo alla salvaguardia delle esigenze 
della pubblica amministrazione e dei citta- 
dini. 

I1 primo di questi concetti io credo debba 
sottolineare il profondo, insanabile contrasto 
esistente tra la volonth chiaramente espressa 
dal legislatore costituente ed il pensiero che 
ispira, se non forse il disegno di legge, certo 
gli argomenti con i quali si viinle giustificarne 
l’approvazione. Tale prencciipazione oggi noi 
non esprimiamo per la prima volta, e con noi 
già in Commissione uomini di parte diversa 
dalla nostra sollevarono dubbi ed espressero 
perplessitA, a cui d’altronde non sfugge nem- 
meno I’onorevnle rela tore di maggioranza, il 
quale, dopo essersi diffuso con indiscutibile 
acutezza sulla delicata questione, non può 
non avvertire serie preoccupazioni che si ri- 
trovano nelle sue stesse conclusioni. 

Non si può d’altronde non stupirsi del 
fatto che, mentre dopo 10 anni non si è 
ancora provveduto alla soppressione dei giu- 
dici speciali tuttora esistenti, così come dispo- 
ne espressamente la Carta costituzionale, si 
voglia oggi addirittura, con la proposta in 
esame, tentare di svuotare di qualsiasi conte- 
nuto quegli articoli 102 e 103 e la VI disposi- 
zione transitoria della Costituzione, i quali, e 
per la formulazione che non può dare adito 
ad equivoci, e per le tante dichiarazioni, chia- 
rimenti e discussioni che si ebbero nel corso 
dei lavnri preparatori e del dibattito in Assem- 
blea, fedelmente rispecchiano le esigenze ge- 
neralmente avvertite. 

Queste esigenze erano andate maturando 
da tempo; ed io credo che si possa ben dire 

che i costituenti non altro fecero se non tra- 
durre in norma nuova quella necessità che 
ormai per tutti, o quasi, si era andata affer- 
mando come una  inderogahile esigenza: la 
necesPitA cioè della unicità della giurisdizione, 
di fronte alla pleiade di giurisdizioni speciali 
che si era andata formando e che costituiva 
un chiaro elemento di danno, soprattutto per il 
conseguente necessario intrecciarsi delle sfere 
di competenza, che ponevano troppo spesso il 
cittadino di fronte all’imharazzo della scelta 
e che non potevano non sembrare del tutto 
artificiose, perché normale certo non era che 
gli organi destinati all’esercizio della fun- 
zione giurisdizionale non fossero raggruppati 
in un unico organo uni tariamente organizzato, 
eliminando una pluralità che, sia dal punto 
di  vista politico e sia da quello sociale, non 
aveva alcuna ragione di essere. 

Che cosa abbiano voluto e abbiano fztto 
i costituenti non mi pare possa essere conte- 
stato. L’articolo 102 della Carta costitu- 
zionale, infatti, al primo comma afferma 
che (< la funzione giurisdizionale è esercitata 
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle 
norme sull’ordinamento giudiziario v .  E al 
secondo comma, precisando ancor meglio il 
principio e riaffermandone il vigore, ag- 
giunge che (( non possono essere istituit,i 
giudici straordinari e giudici speciali; possono 
solo istituirsi per gli organi giudiziari ordinari 
sezioni specializzate per determinate materie, 
anche con la partecipazione di cittadini 
idonei estranei alla magistratura H. 

Ove si rifletta al fatto che questa formula 
definitiva esclude financo quella possibilità 
di istituire giudici speciali con legge appro- 
vata a maggioranza assoluta dei membri 
delle due Camere, quale era prevista dal penul- 
timo capoverso dell’artico!o 93 del progetto, 
si può, io credo, ben a ragione dedurre la 
ferma volontà del legislatore costituente di 
adottare rigorosamente il principio dell’uni- 
cità della giurisdizione, principio reso ancora 
piii, direi, sostanzioso dal criterio della spc- 
cialjzzazione all’interno di un unico ordine 
giudiziario. 

Tale convincimento, comunque, è ancor pii1 
rafforzato dal fatto che i costituenti vollero 
conservare esclusivamente il Consiglio di Stato 
e la Corte dei conti quali organi giurisdi- 
zionali speciali; soltanto questi organi i quali, 
come ebbe ad esprimwsi allora l’attuale 
Presidente della nostra Assemblea onorevole 
Leone, dovevano ritenersi snrti (< non come 
usurpazione al giudice ordinario di parti- 
colari attribiizioni, ma come conquista di 
una tutela giurisdizionale da parte dei citta- 
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dini nei confronti della pubblica ammini- 
strazione R. 

Noi non vediamo quindi come possa 
trovarsi un qualsiasi fondamento all’assunto 
espresso dal relatore di maggioranza, il quale 
ritiene, oggi, che la Costituzione si sia limi- 
t a t a  a sancire il divieto dell’istituzione di giu- 
risdizioni speciali o straordinarie e non abbia 
voluto minimamente abolire q u ~ l l e  esistenti. 
La lettera e lo spirito degli articoli citati 
negano qualsiasi possibilità di equivoco su 
una. formula che, considerata per il suo 
contenuto ed in collegamento con altre dispo- 
sizioni, ed in particolare con quella dell’arti- 
colo 103, esclude che si volesse consentire 
la sopravvivenza di altro organo giurisdi- 
zionale diverso da  quelli espressamente ri- 
chiamati. 

A questo punto, non mi pare tuttavia 
si possa tacere di un’altra affermazione con- 
tenuta nella relazione di maggioranza, meri- 
tevole di ferma confutazione. Se si pensa 
che la maggjor parte delle giurisdizioni 
speciali hanno per oggetto controversie di 
contenuto amministrativo, forse non può 
sorprendere che si possa indurre a pensare 
che la espressione ((a!tri organi di giustizia 
amministrativa )> contenuta iiell’articalo 103 
voglia significare che si volle lasciare inva- 
riato, per la giustizia amministrativa, il ciste- 
ma di attribuirne lo svolgimento a magistrati 
istituiti e regolati non dalle norme sullo 
ordinamento giudiziario, ma d a  norme spe- 
ciali. Ne conseguirebbe (ed è questa, credo, 
la conclusione alla quale perviene il relatore 
di maggioranza) che la Costituzione non 
avrebbe inteso vietare la costituzione di 
giurisdizioni speciali amministrative. E la 
cosa non è poi - io credo - di lieve conto, 
poiché da  questa interpretazione deriverebbe 
un pratico svuotamento di contenuto della 
affermazione solenne espressa nel primo com- 
m a  dell’articolo 102, che pertanto si riferi- 
rebbe soltanto - come afferma esplicitamente 
l’onorevole Tesauro - agli organi della giu- 
stizia civile e penale. 

Questa interpretazione, tuttavia, della 
espressione usata nell’articolo 103, io credo 
non regga; e che non regga appare ancora più 
chiaramente dall’esame dei lavori prepara- 
tori, dai quali si può intendere - a me pare 
indiscutibilmente - la mens legislatoris. 

Fu, se non erro, proprio l’onorevole Mor- 
tati,  preoccupato della genericità della for- 
mula, che indubbiamente avrebbe potuto 
indurre a pensare che si intendesse mantenere 
in vita tu t te  le giurisdizioni speciali esistenti, 
che pretese chiarimenti, i quali furono ripe- 

tutamente forniti dall’onorevole Riiini, che 
appunto, più volte riaf’fermò, senza che d a  
alcuno venissero formula te  obiezioni di sorta, 
che con la  frase ((altri organi di giustizia 
amministrativa )) si era inteso fare riferi- 
mento ai soli organi locali, ovvero agli or- 
gani periferici correlativi al Consiglio di Stato. 

Ho affermato che queste precisazioni 
dell’onorevole Ruini non sollevarono alcuna 
obiezione. Ma più significativo ancora appare 
il fatto, ricordato all’inizio di questa discus- 
sione anche dall’onorevole Colitto, che dopo 
di esse e dopo il voto sui primi commi dell’e- 
mendamento Conti all’articolo 95 del progetto, 
l’onorevole Adonnino ritirò senz’altro un suo 
emendamento con il quale aveva considerato 
fra le giurisdizioni speciali, o1 tre al Consiglio 
di Stato e alla Corte dei conti, anche le [(giu- 
risdizioni fiscali in materia tributaria ». 

D’altra parte, come giustamente osserva 
il Lessona nel Comilzentario sistematico alla 
Costituzione italiana, diretto già da  Piero 
Calamandrei unitamente ad  Alessandro Levi, 
((anche a prescindere da  tu t to  questo, la 
soluzione d a  darsi al quesito si rileva da  altre 
osservazioni e in primo luogo dal fatto che 
la frase (( altri organi di giustizia amrriii~i- 
strativa )) non si ricollega alle due somme giuri- 
sdizioni mantenute in vi ta  dalla Costitiizione, 
ma solo al Consiglio di Stato. I1 che dimostra 
giZi c h e  gli altri organi di giustizia amministra- 
tiva )) di cui a1 primo comma dell’articolo 103, 
sono conservati in funzione dell’attività giu- 
risdizionale del Consiglio di Stato, quasi acces- 
sorio, che segua il principale)). I1 che mi pare, 
sia del tu t to  logico, ove si abbia mente al fa t to  
che quel Consiglio è organo giurisdizionale 
anche di secondo grado nei confronti delle 
decisioni di primo grado della giunta provin- 
ciale amministrativa, contro le quali si può 
sempre interporre appello al Consiglio di 
Stato. (( A suffragare ancora questo argomento 
- aggiunge il Lessona - soccorre la disposi- 
zione dell’articolo 125 della Costituzione, per 
il quale nelle regioni sono istituiti organi di 
giustizia amministrativa di primo grado nei 
cui confronti evidentemente il Consiglio di 
Stato è destinato ad  agire come organo di 
secondo ed ultimo grado I ) .  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

SILVESTRI. Resta pertanto da  esaminare 
un’ultima osservazione, relativa, questa volta, 
alla norma VI delle disposizioni transitorie, 
a proposito della quale si insiste nell’affer- 
mare che essa escluderebbe l’abolizione delle 
giurisdizioni speciali, così come invece cre- 
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diamo di aver -dimostrato che vollero i 
costituenti, con l’argomento che (( prescrivere 
la revisione (cito la relazione di maggioranza) 
entro un certo termine delle giurisdizioni 
speciali, eccettuando d’altra parte dalla pre- 
disposta revisione il Consiglio di Stato e 
la Corte dei conti, significa appunto mante- 
nere in vita le giurisdizioni speciali che non 
siano in contrasto con le norme del nuovo 
ordinament,o e l’adattamento delle altre ai 
principi e alle norme della Carta costitu- 
zimale 1). 

Ma anche questa interpretazione a no- 
stro avviso non regge, perché, se è vero 
che essa può scaturire dal mancato co- 
ordinamento del primo comma dell’arti- 
colo 103 con la VI disposizione transitoria, 
cocrdiriamento che pur esisteva fra il modi- 
ficatr> articolo 95 e l’articolo 7 delle disposi- 
zioni transitorie (poi divenuto VI), è pur 
vero che tale interpretazione urta contro la 
Costituzione perché, come abbiamo visto, 
l’articolo 125 prescrive l’istituzione nelle re- 
gioni di organi di giustizia amministrativa 
che sono, appunto, quegli organi di giustizia 
amministrativa cui si riferisce il primo comma 
dell’articolo 103. Per cui, come d’altronde 
affermarono numerosi studiosi e giuristi, la 
revisione di cui alla VI disposizione 1,ransi- 
toria pub dirsi giA compiuta nella Costitu- 
zione stessa, perché dal combinato disposto 
degli articoli 103 e 125 risulta che le giunte 
provinciali amministrative, come organi di 
giurisdizione amministrativa generale, devono 
rimanere in vita solo fino a quando saranno 
istituiti con legge della Repubblica i tribu- 
nali regionali di giustizia amministrativa 
di primo grado, il cui ordinamento è previsto 
dagli articoli 2, 3, 4 .  e seguenti dello schema 
di legge sulla giurisdizione amministrativa, 
compilato dalla Commissione per la riforma 
dell’amministrazione. 

Ad ulteriore conforto, poi, di questa, inter- 
pxtazione, sta il fatto che, avendo le dispo- 
sizioni transitorie un compito di adattamento 
e non di modifica, non può ammettersi che 
la VI disposizione transitoria abbia voluto 
distruggere in parte il primo comma dello 
articolo 103; mentre, per quanto si attiene 
al contenuto della parola (( revisione », sul 
quale si soffermava testè l’onorevole Ama- 
tiicci, basterà ancora una volta ricordare 
il pensiero dell’onorevole Ruini, il quale, 
appunto, riferendosi al contenuto della dispo- 
sizione transitoria, affermava: (( Quanto ai 
giudici e alle giurisdizioni speciali esistenti, 
si sopprimeranno quelle che non hanno 
ragion d’essere, si trasformeranno le altre 

in Sezioni specializzate; con che non si intac- 
cherà, ma si rafforzerà sostanzialmente, la 
unità di giurisdizione ». 

Ora, le commissioni tributarie, di cui la 
giurisprudenza ha giustamente affermato il 
caratterezdi giurisdizioni speciali, avrebbero 
dovuto già essere entro il 1953 soppresse, 
non potendo restare - come è affermato 
dalla cassazione a sezioni unite, nelle deci- 
sioni ricordate nella relazione Martiiscelli - 
neanche nell’ambito di una nuova disciplina, 
certamente necessaria, del contenzioso tri- 
butario. 

Una più ampia trattazione meriterebbero 
poi, a completamento di questo rapido esame, 
alcuni argomenti portati in discussione nelle 
riunioni della commissione speciale e talvolta 
ripresi dall’onorevole relatore per la maggio- 
ranza. Fra questi mi pare abbiano indubbia- 
mente rilievo, pur non costituendo per noi 
validi elementi per una decisione che rinne- 
gherebbe una recente preziosa conquista, 
quelli attinenti alla migliore tutela del citta- 
dino che si otterrebbe con la realizzabile 
tutela dell’interpsse legittimo, per altro affi- 
data attualmente al Consiglio di Stato anche 
in materia tributaria. 

Non ci sembra che questi rilievi possano 
tenere, ove si pensi che essi resterebbero anche 
be la materia fosse attribuita alla competenza 
del giudice ordinario. IVé più sostenibile ci 
pare il dissenso con le nostre tesi che dovesse 
fondarsi su una pretesa insufficiente prepa- 
razione del magistrato ordinario. E ciò, non 
soltanto perché un argomento di tale natura 
si addice anche ad altre materie che pure 
c m  capacità e competenza vengono af- 
frontate dalla autorità giudiziaria ordinaria, 
rria anche e soprattutto perché indubbia- 
mente assai meglio e con maggiore garanzia 
delle commissioni (di cui non serve certo 
ricordare, perché altri lo hanno fatto anche 
in questa sede, le manchevolezze sia dal lato 
tecnico come da quello della necessaria indi- 
pendenza dalla amministrazione finanziaria 
interessata) il giudice ordinario, anche in 
fatto di stima e di valutazione, saprebbe 
risolvere le vertenze di imposte, con indubbia 
maggiore sicurezza per lo stesso contribuente. 

D’altra parte, io credo valga la pena solo 
di ricordare che le sezioni specializzate pre- 
viste dalla norma costituzionale consentono 
appunto la nomina a Zatere di esperti da 
scegliersi fra cittadini idonei, così come av- 
\iene attualmente anche per le sezioni specia- 
lizzate per le controversie agrarie, i cui difetti 
di funzionalità, per altro, devono farsi risalire 
anche alla eccessività del numero dei compo- 
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nenti (ben t re  giudici e quattro esperti) che 
ne rende difficile il funzionamento e la stessa 
riunione. 

Ho voIuto ricordare questa questione delle 
sezioni sia perché se ne parla nella, stessa 
proposta della cominissione di studio inca- 
ricata a suo tempo di riierire sul problema, 
sia perché essa apre un po’ la porta all’uliimo 
argomento che viene opposlo, quello della im- 
possibilità di addossare altro lavoro, e di no- 
tevole mole, alla già troppo oberata e defi- 
ciente per numero magistratura ordinaria. 

a indubbiamente, questo, un serio pro- 
blema di cui giii in altra sede abbiamo sotto- 
lineato, unanimeinente, la gravità, con dati e 
argomenti che provenivano dalle fonti più 
autorevoli. Ma è un problema che occorre 
appunto affrontare con impegno, per colmare 
una lacuna che, anche da questa discussione, 
trae nuove ragioni di recriininazioni. 

Comunque, come notava giustamente il 
relatore di minoranza Martuscelli, un più 
sereno e approfondito accertamento prelimi- 
nare, un aumento, d’altronde non pih differi- 
bile, degli organici della magistratura e del 
personale degli uffici, mentre ridurrebbe il 
numero oggi assai elevato delle contestazioni, 
permetterebbe, a nostro avviso, i1 più rapido 
esame di quelle che in ogni caso sopravvive- 
rebbero. 

Onorevoli colleghi, potremmo ancora ricor- 
dare, a concIusione di questo intervento, che 
alle nostre stesse conclusioni pervenne a suo 
tempo quella medesima commissione di stii- 
diosi e di giuristi cui fu affidalo lo studio 
della materia e la presentazione di proposte 
idonee. Ma ci s e m h i ~ ~  che, rinviando ad  altra 
sede il nostro giudizio sulle soluzioni che non 
sacrifichino il principio sopra ricordato della 
unità di giurisdizione e non pretendano 
riforme costituzionali che ci riporterebbero 
indietro cancellando una conquista che ci 
sembra particolarinente importante; riaffer- 
mando il nostro convincimento che solo in 
casi veramente seri ed eccezionali si possano 
giustificare modifiche alla Carta costituzionale 
e sulla scorta dei rilievi che abbiamo fatto, e 
che non temono confutazioni, si debba intanto 
esprimere ancora una volta il profondo dis- 
senso del nostro gruppo e di conseguenza annu- 
ciare il nostro voto contrario al disegno di 
legge in esame. 

A queste conclusioni noi perveniamo ispi- 
randoci non a preconcetti politici o a preoc- 
cupazioni di parte m a  esclusivamente agli 
interessi di una ordinata giustizia e della 
migliore tutela dei diritti del cittadino. 
(Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare I’ono- 
revole Merizzi. Ne ha  facolt2. 

MERIZZi. Signor Prcsidente, onorevoli 
colleghi, più che ad uno sviluppo approfondito 
della questione in esame, cercliprò di giun- 
gere a delle conclusioni. 

fi perfettamente inutile ch’io dica che il 
mio gruppo dissente dalla rclazione di maggio- 
ranza, mentre accoglie le conclusioni della 
relazione di minoranza. 

Risponderò brevemente agli argomenti, 
indiscutibjlmente non privi di logica e di 
substrato giuridico, dclla, relazione di mag- 
gioranza e alle osservazioni che sono s ta te  
fatte dai sostenitori di essa. 

La relazione di maggioranza sostiene che 
le scluzioni del problema si devono trovare 
in queste al terndtive: o canservare l’attiiale 
ordinamento delle cnmmissioni tributarie, o 
abolirle definitivamente lasciando in vita la 
giurisdizione ordinaria, oppure trnsformare In 
organi giurisdizionali le commissioni tri- 
butarie. 

Escludo senz’altro la prima ipotesi, quella 
di tenere in vi la l’ordinario procedimento 
contenzioso. Rimangono, quindi. le altre due 
alternative: cioè l’al~olizione drlle cornmis- 
sioni attuali e la conservazionc o la sostitu- 
zione dell’ordinamento giudiziaric? ordinario, 
oppiire la trasforinazione (come è richiestn 
dalla relazione di rnasgicranza) di quesl i 
organi amministrativi - così sono dpfiiiiti da  
quella relazione - in orgnni giiirisdizionali, 
m a  costituenti ordinaniento gi:idiziario spe- 
ciale. 

Ora, io esprimo la. mid opjniniìe, che ri- 
tengo sia anche quella del imo gruppo. LCsani- 
nando l’iinpostuzione che è stata  data  dal 
relatore pcr la maggioranza e accogliendo la 
sua interpretazione e la sua impostazione 
giuridica, oppure la impostazione giuridica 
degli avversari di qucsta tesi, sia nell’uno 
sia nell’altro caso si deve escludere la pocsi- 
bilità di creazione di questi organi speciali 
di giiirisdizione. 

11 quesito centrale che è stato posto e 
risolto dal relatore di maggioranza è il se- 
guente: le commissioni tributarie son3 organi 
amministrativi od oryani giurisdizionali ? La 
relazione opina che si t ra t t i  di organi ammi- 
nistrativi. E la relazione non è succinta, è 
elaboratissima, è dotta  ed ha i1 grande ine- 
rito del coraggio, ci06 di aver preso una posi- 
zione di ribellione nci confronti del giudizio 
della Cassaziorie. Gli argomenti sono logici 
e giuridici, per quanto lo stesso relatore di 
maggioranza abbia dovuto ammettere che gran 



Att i  Pnrlmnentara - 30647 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  31 GENNAIO 1957 

parte della dottrina e della giurisprudenza è 
contraria a questa siia opinione. 

I1 dibattito sulle argomentazioni parte, 
sia d a  un  lato che dall’altro, d a  presupposti 
di carattere dottrinario e giurisprudenziale. 
Forse si dovrebbe fare un più approfondito 
esame in merito alla natura delle commis- 
sioni per decidere se si tratti di organo am- 
ministrativo o di organo giurisdizionale; ma, 
per mio conto, ciò non ha grande importanza 
per il fatto che, nell’un caso e nell’altro, noi 
riteniamo che sia inapplicabile quella inter- 
pretazione e applicazione delle disposizioni 
di quell’articolo che non è certamente con- 
forme all’interpretazione e alla volontk del 
legislatore costituente. 

Dice il relatore per la maggioranza che 
ritiene trattarsi di organi amniinistrativi. 
Ciò che lo ha  convinto non trattarsi di organi 
giurisdizionali ma di organi amministrativi 
è la stessa lettera, lo stesso spirito di quelle 
leggi che dal is60 in poi sono state emanate 
in materia tributaria, le quali (e particolar- 
mente l’ultima legge del 7 agosto 1930, 
n. 1639, sulla riforma dell’ordinamento tri- 
butario) stabiliscono che le commissioni tri- 
butarie risolvono le controversie in via am- 
ministrativa e che d a  questi organi ammi- 
nistrativi si può passare agli organi giudi- 
ziari. 

I1 relatore per la maggioranza sostiene pure 
che le decisioni degli organi amministrativi 
non sono definitive perché da  questi si può 
adire la via giudiziaria. 

Queste affennazioni, come ho detto, non 
mancano di una certa logicità ed anche di 
fondatezza di interpretazione giuridica. Ma 
l’osservazione che noi iacciamo è questa: 
è vero che la  dizione della legge del 1936 e 
delle leggi precedenti lascia pensare alla 
possibilità che il legislatore di allora inten- 
desse che questi organi avessero natura  emi- 
nentemente amministrativa, m a  non bisogna 
dimenticare che, nel corso di questa elabo- 
razione, tali organi hanno perduto questa 
loro natura e questa veste amministrativa 
per diventare organi di natura giurisdizio- 
nale. 

Non è neppure convincente l’altro argo- 
mento portato dalla relazione di maggioranza, 
e cioè che le decisioni di questi organi (che 
si ritiene siano di natura amministrativa), 
siano decisioni non definitive, in quanto esse 
possono essere anche definitive, e particolar- 
mente possono esserlo quando si lasciano 
scadere certi termini, né più né meno come 
nelle sentenze dell’autori tà giudiziaria ordi- 
naria, le quali, trascorsi i termini, non possono 

essere più impugnate in appello o in Cassa- 
zione. 

Né mi sembra che abbia molto fonda- 
mento l’altra considerazione fatta dal relato- 
re di maggioranza, quando egli afferma che, 
per il fatto che vi sono due cursus, due vie, 
due itinera, nel senso che si può passare 
da una via all’altra, la prima debba essere 
necescaxiamente di natura amministrativa. 
Infatti vi sono anche delle procedure di ca- 
rattere amministrativo con funzioni e con 
natura giurisdizionale, le quali permettono poi 
il passaggio all’altro iter, come accade, per 
esempio, delle decisioni del Consiglio di Stato, 
che permettono poi di passare alla Cassazionc: 
tu t te  e due hanno la stessa natura giurisdizio- 
nale. 

Ammettiamo, quindi, le due ipotesi. Io 
ritengo che, sia accettando la tesi del relatore 
di maggioranza, sia accettando la tesi di 
coloro i quali, come la Cascazione, ritengono 
trattarsi di organi giurisdizionali e non di 
organi arnniinistrativi, non si possano costi- 
t u r e  organi giurisdizionali speciali. 

Se le commissioni tributarie hanno carat- 
tere giurisdizionale, la funzione giurisdizionale 
non potrebbe che essere esercitata da magi- 
strati; su questo dovremmo essere tu t t i  
d’accordo: d a  magistrati ordinari, e tali non 
sono i componenti delle commissioni tributa- 
rie (articolo 102 della Costituzione). 

È vero che la VI  disposizione transitoria 
stabilisce il termine di 5 anni dall’entrata 
in vignre della Costituzione, perché si proceda 
a!ln revisione degli organi speciali di giurisdi- 
zioni allora esistenti; ma a tale revisione non 
ci è provveduto nel termine decadeiiziale, 
anche se la norma ha  carattere programmatico 
e non precettivo. Ma io dico che questa 
norma transitoria non dovrebbe essere appli- 
cata qualora si ritenesse - come ritiene la 
relazione di maggioranza - che l’organo tribii- 
tario non ha  carattere giurisdizionale ... 

TESAURO, Relatore per la maggioranza. 
Siamo d’accordo se sono organi amministra- 
tivi. 

MERIZZI. Né vale osservare yuanto 13 
stato detto nella relazione ministeriale, che 
cioè la Corte suprema ha  ritenuto che la 
sesta norma transitoria della Costituzione sia 
di carattere ordinatorio e non di decadenza. 
infatti, i1 giudizio della Suprema Corte fu 
espresso in occasione del riordinamento del 
tribunale supremo militare, e, in tal caso, 
la VI  disposizione transitoria è norma di 
coordinamento in relazione all’articolo 11 1. 
Altra cosa è, invece, la revisione degli organi 
speciali di giurisdizione; revisione che attiene 
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ad un8 delega di trasformazione costituzionale 
dell’organo, delega che per il decorso del ter- 
mine deve ritenersi caduta. In questo senso è 
stata investita la Corte costituzionale. 

T IslSAURO, Relatore p e y  la maggioranza. 
Incidentalmente si è già pronunciata. 

MERIZZI. Per una declaratoria di inco- 
sti tuzionalità delle commissioni tributarie 
emessa dal tribunale di Como. 

Ma, affrontiamo anche l’ipotesi accolta 
dalla maggioranza della Commissione, quella 
cioP, che le commissioni abbiano carattere 
P natura amministrativa; in questo caso, 
l’articolo 102 della Costituzione è ostativo 
in modo assoluto alla costituzione di giudici 
specinli, indipendentemente dalla validitu 
P da!la efficacia della norma transitoria. Ni., 
d’altra parte, vediamo l’opportunità di 
1st ituire delle magistrature speciali col pe- 
ricolo di infrangere la Costituzione e di ve- 
dere annullata la legge dalla Corte costitu- 
zionale, quando questa opportunità è sor- 
retta dalle argomentazioni della relazione di 
maggioranza. E, qui, mi permettano gli ono- 
revoli colleghi, una osservazione. Ho sentito 
I’onoruvole Amatucci fare delle considera- 
zioni di opportunit&, con calda, con appassio- 
nata  parola. Ora, io non passo fare a meno di 
chiettare che la opinione secondo cui non si 
viola la Costituzione quando si fa l’interesse 
del contribuente, quando si fa l’interesse del 
fisc?, quando si fa l’interesse dettato dalla 
praticità della legge stessa non è fondata sii 
argomenti di carattere giuridico. Mi meraviglia 
11 fatto, onorevole Tesauro, onorevoli col- 
leghi che avversate la nostra opinione, che 
abbiate sostenuto in Cummissione I’impos- 
sibilità degli organi giudiziari ordinari di 
espletare tu t to  i1 lavoro delle controversie 
tributarie e che abbiate affermato che que- 
sto argomento, di carattere pratico o di op- 
portunità, deve prevalere sulla interpreta- 
zione della legge, nel senso cioè che non si 
debbono o non si possono costituire delle 
sezioni specializzate accanto agii organi giu- 
diziari ordinari. Da parte mia, vi domando 
se ogni qual volta si presentano degli incon- 
venienti, si devono superare sul terreno del- 
l‘opportunità, che può essere anche terreno 
opportunistico, o si devono invece superare 
nei limiti della legge e particolarmente della 
legge costituzionale. Allora, perché quando 
fu emanata la famosa legge annonaria del 
23 maggio 1923, che condusse sui banchi de- 
gli imputati ben 170 persone, non si è pen- 
sato di costituire un tribunale speciale ? 
( In  quel tempo casi gravissimi sono s ta t i  a t -  
tribuiti alla competenza del tribunale spe- 

ciale per la sicurezza dello Stato). Anche al- 
lora avrebbe dovuto presiedere i1 criterio 
della opportunità, eppurc la magistratura 
fece fronte alla deficienza di magistrati e 
svolse tu t te  le pratiche. 

I1 concetto che voi portate qui non è giu- 
ridico. Non è esatto quel che ha  detto l’ono- 
revole Amatucci, che ci08 i giudici ordinari 
non sono competenti. ‘2 parte il fatto che si 
dovrebbero creare delle sezioni specializzate 
(per esempio, ricordo quella per gli usi civici 
presso la Corte d’appello di Roma), si dimen- 
tica che la via giudiziaria e già praticata. 
Tuttavia, i magistrati hanno dato ottima 
prova, non si sono dimostrati incompetenti 
in materia, ne ignari del diritto tributario. 
E quanti contribuenti hanno fatto ricorso 
all’autorità giudiziaria ! Non sono questi 
gli elementi che ci possono indurre ali’abban- 
dono della via della legalità. Quando davanti 
all’altare della legalità voi innalzate l’inima- 
gine della opportunitk, non sappiamo dovc 
possiamo andare a finire. Può avvenire che 
si crei, per esempio, un triliunale con giudici 
speciali per giudicare coloro che non hanno 
idee ortodosse, conformi a quelle del Governo. 
Si invocherebbe il precedente, e voi sapete 
quante volte si invoca il precedente quando 
si vuole violare la legge. 

Onorevoli colleghi, in questa materia bi- 
sogna essere molto cauti. Siamo noi certi di 
non violare, con queste disposizioni, il di- 
sposto della Costituzione ? Siamo noi certi 
di non violare una disposizione sacrosanta ? 
Ritengo che noi, prima di approvare questo 
disegno di legge presentato dal Governo, dob- 
biamo riflettere molto, perchi. approvandolo 
intacchiamo, come è stato detto esattamente 
nella relazione di minoranza, la volontà della 
Costituzione. 

Abbiamo sparso tanto sangue e tant i  pa- 
timenti abbiamo tu t t i  sofferto per avere que- 
s ta  Costituzione; ed ora perché dohbiamo così 
leggermente superarla ? Credo, pertanto, ono- 
revoli colleghi, che la Camera non debba ap- 
provare questo disegno di legge. (Applausi  
a sinistra). 

PRESIDENTE. & iscritto a parlare l’ono- 
revole Assennato. Poiché iion è preserite, si 
intende che abbia rinunziato. 

I? iscritto a parlare l’onorevole Ronza. Ke 
ha  facolld. 

RONZA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, indubbiamente rileviamo tut t i  che un 
argomento di fondamentale importanza è d a  
noi aflrontato forse con eccessiva celerità, 
senza po lerlo approfondire proprio per la 
natura  del provvedimento, proprio per il 
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collegamento che questo disegno di legge di 
modifica costituzionale ha con l’altro disegno 
di legge che investe tutta la materia assai 
complessa del contenzioso tributario. 

Non v’ha dubbio che a questi provvedi- 
menti legislativi noi siamo giunti con molto 
ritardo, ed io penso che si debba qui levare una 
parola non dico di biasimo ma quanto meno 
di richiamo al Governo che non ha, a nostro 
parere, portato avanti con quella celerità che 
meritavano questi disegni di legge. Un rim- 
provero che io penso vada anche a noi, onore- 
voli colleghi, che forse non abbiamo avuto in 
questo campo quella iniziativa che ci veniva 
imposta dalla profondità del problema, e 
soprattutto dalla sua urgenza. Vi erano indub- 
biamente motivi di ordine squisitamente poli- 
tico, quelli cioè di affrontare anche in questo 
campo le revisioni che la norma transitoria 
della Costituzione ci im~one .  

Ì3 stato ripetuto ampiainente che la natura 
del termine è ordinatoria, non è perentoria; è 
stato richiamato nella relazione che la Corte 
di cassazione già si è espressa su questo la- 
sciando prevedere che probabilinente vivreb- 
bero ancora a lungo le attuali commissioni 
tributarie. Però lo spirito della Costituzione ci 
imponeva di aflrontare questo problema. La 
VI disposizione transitoria richiamava l’at- 
tenzione del Governo e del legislatore sopra 
la necessità di revisionare quelle giurisdizioni 
speciali che purtroppo sono una triste eredità 
del passato. È vero che ci vengono, dice la 
relazione, da una vecchissima legge, da una 
legge del 1875, dal testo unico del 1877, ci 
vengono dalla legge riordinatrice del 1936 col 
suo relativo regolamento del 1937. Però vi era 
stato un travaglio di giurisprudenza e di 
dottrina intorno a tutta questa complessa 
materia del contenzioso tributario e quindi era 
posto in precisa evidenza alla nostra atien- 
zione i1 problema di revisionare anche questi 
organi di natura particolare secondo i det- 
tami della VI disposizione transitoria della 
Costituzione. 

Ma se anche ci eravamo potuti così attar- 
dare nello svolgere questa nostra opera, 
indubbiamente vi erano stati altri motivi che 
ci ponevano l’urgenza di affrontare questo 
problema. Vi è stata la riforma tributaria, 
quella che noi chiamiaino la riforma del com- 
pianto onorevole Vanoni, che aveva investito 
in profondità il problema tributario italiano; 
vi era stata in tempo più recente tutta la 
discussione ampia ed approfondita in Commis- 
sione ed in aula di quella legge sopra la pere- 
quazione tributaria che a nostro giudizio fon- 
dava anche la sua strutturazione e la sua 

linea principale di applicazione nella neces- 
sità di una riforma del contenzioso tributario. 
Noi abbiamo sentito in quest’aula, durante la 
discussione della legge di perequazione tribu- 
taria, da ogni settore della Camera, direi in 
ogni intervento, porre l’esigenza, richiamare 
l’urgenza di affrontare il problema della 
riforma del contenzioso tributario. Vi erano 
cioè due esigenze fondamentali che ci spinge- 
vano a fare presto; perb noi oggi vogliamo 
fare troppo presto, e ma.le. 

I-, vero che il Governo, come osservava 
l’onorevole Amatucci, non si era dimenticato 
completamente dell’urgenza dei prowedi- 
menti, perché nel 1949 nominò una commis- 
sione di studio, che ha elaborato un progetto 
del quale è stata data anche informazione 
alla stampa, agli ordini professionali, alle 
associazioni di categoria, proprio perché il 
tema venisse approfondito anche dagli esperti 
di questa materia. 

Sappiamo che di fronte alla difficoltà di 
prospettare una soluzione del problema del 
contenzioso tributario si è ritenuto di dover 
nominare un’al tra commissione, la quale pren- 
desse lo spunto anche dalle considerazioni 
della precedente commissione, ma nello stesso 
tempo cercasse di adattare questo progetto 
di legge in materia di contenzioso tributario 
alle esigenze che quella aveva prospettato. 

Non mi dilungherò, per i motivi detti 
prima, su tutto quanto è stato oggetto di 
disciissione in materia. Ma evidentemente se 
siamo arrivati oggi a dover discutere di un 
disegno di legge di natura costituzionale, se 
nel corso di questo lungo, travagliato studio 
dei provvedimenti ad un certo momento 
è emersa la necessità o, dirò meglio, op- 
portunità o inopportunità di provvedere 
alla riforma della Costituzione, è perché non 
si è avuto il coraggio di affrontare diversa- 
mente il problema. Penso che si debba dire 
questo, penso ci06 che si debba mettere in 
rilievo che vi erano e vi sono altre vie, anche 
più facili da percorrere, per riformare il 
contenzioso tributario in Italia, senza dover 
ricorrere ad una legge di riforma costituzionale. 

Lo dice la relazione che accompagna il 
disegno di legge, lo ripete la relazione di mag- 
gioranza, lo pone in evidenza la relazione di 
minoranza quando, richiamai?dosi al titolo IT’ 
della Costituzione, e precisamente all’arti- 
colo 102, riconosce che col primo comma 
viene chiaramente fissato quale è l’organo 
giurisdizionale, e che col secondo comma 
dello stesso articolo si indica quali materie 
possono essere sottratte a quest’unico organo 
giurisdizionale. I1 successivo articolo 103 
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mantiene in vita soltanto il Consiglio di Stato 
e la Corte dei conti. L’articolo 102 espressa- 
mente stabilisce che potranno essere create 
delle sezioni specializzate nella magistratura 
ordinaria per affrontare quei problemi che 
necessitino di una particolare competenza 
tecnica, tanto che in quelle sezioni straordi- 
narie a l  giudice togato si potranno affiancare 
degli esperti Ed indubbiamente questa è 
una materia nella quale il giudice togato, 
comunque sia risolto il problema, deve essere 
assistito dagli esperti. 

Forse, dicevo, non abbiamo avuto il 
coraggio di affrontare il problema. E allora, 
dopo la nomina delle due commissioni di 
studio, dopo le discussioni svoltesi durante 
il dibattito sulla legge Tremelloni, si è rite- 
nuto di dover fare un passo indietro. Cioè, 
non sapendo affrontare il problema in modo 
nuovo di fronte al preciso dettato della Costi- 
tuzione, praticamente si è voluto tornare 
indietro. A me pare, onorevole Tesauro, che 
proprio dalla relazione di maggioranza emerga 
il tentativo di giustificare il ritorno al vecchio 
sistema, alla vecchia struttura, quella cioè 
delle commissioni amministrative, quella del- 
l’iter anche in sede giudiziaria, proprio perché 
non si P voluta vedere l’altra soluzione a cui 
prima accennavo, la piii chiara e la più 
rispondente al dettato della Costituzione, 
quella che non ci obbligava ad aprire delle 
brecce nella nostra Costituzione repubblicana, 
quella che ritengo fosse anche strutturalmente 
la soluzione più facile. 

Mi pare evidente, dicevo, nella relazione 
di maqqioranza il tentativo di giustificare 
i1 ritorno a quello che proprio tale relazion?, 
se non erro, chiama ((11 tiavagliato cammino 
della dot trina in sede di legislazione, aggiun- 
gendo che non è certo il caso di inserirei 
nelle dispute che tormentino l’elaborazione 
scientifica della materia )). 

Ma ci siete tornati in pieno; ne avete 
fatto oggetto approfondito del vostro esanie. 
Un esame dotto, come è stato giustamente 
detto d a  alcuni colleghi, m a  che mi dA, 
scusate, l’impressione che attraverso questa 
elaborazione dottrinaria si sia voluto evitare il 
problema, o quanto meno riportarlo indietro, 
riportarlo a quel punto cui accennavo prima. 
Ma se noi, onorevole Tesauro, abbiamo nella 
Costituzione una strada aperta, direi una 
strada spalancata per poter compiere la 
nostra opera di legislatori nel campo tribu- 
tario, perché dohbiamo andare per tortuose 
vie, per ragionamenti che ormai forse sono 
superati o superabili, a ricercare nuovi mo- 
tivi per creare delle giurisdizioni speciali ? 

Ma noi sappiamo tu t t i  per esperienza 
- e lo sanno purtroppo per esperienza i 
contribuenti - quali inconvenienti presentino 
tut tora  questi procedimenti in sede ammini- 
strativa. Sappiamo che il contribuente non 
si sente tuielato ... 

TESAURO, Relatore per la maggioranza. 
Siamo d’accordo su questo. 

RONZA. ... e che da  parte della stessa 
amministrazione finanziaria ci si lamenta 
della lunghezza dei procedimenti, della non 
adeguatezza dei mezzi. 

Era evidente quindi che si poteva chiu- 
dere questa pagina del passato, che si poteva 
liquidare questa eredità del passato e porsi 
sulla grande via che la Costit,uzione ci con- 
sente, creando le sezioni speciali. Ma perché 
non è possibile far questo ? Nella relazione 
di maggioranza s m o  affacciati dei motivi 
di difficoltd tecniche. Ebbene, penso che non 
possiamo noi, specialmente in una materia 
cocì delicata, chiudere la migliore strada al 
legislatore unicamente per delle considera- 
zioni di natura tecnica. 

Risponde giustamente il relatore di mi- 
noranza a questo riguardo circa la pretesa 
difficoltà. che vi sarebbe di legiferare altri- 
menti. Ma a me sembra che nella stessa 
relazione di maggioranza vi siano tracce 
evidenti che questo sistema non convince; 
a me sembra che gli stessi dubbi affiorino 
proprio nella relazione di maggioranza. 

Onorevoli colleghi, è pacifico, a nostro 
giudizio, che la costante giurisprudenza ha  
affermato che tu t te  queste varie commis- 
sioni, di cui v’è una vera selva, force più 
fitta di quello che non appaia a prima vista, 
(ve ne sono nel campo delle imposte indi- 
rette, nel campo doganale e per infiniti altri 
settori). Esse pertanto debbono essere tolte 
di mezzo. Vi è una recentissima sentenza 
in materia della Cassazione, del 1933, la 
quale precisa il concetto della giurisdizione 
speciale, condannandolo anche in materia di 
legis1 azione doganale. 

Accettiamone allora tut te  le conseguenze, 
affrontando i1 problema in modo nuovo con 
la creazione delle sezioni skeciali. Ma perché 
noi dovremmo pensare che i1 giudice togato, 
il quale giudica in ogni materia, che già oggi 
3 chiamato anche in mateiia tributaria, non 
possa nel futuro assolvere, come vuole la 
Costituzione, a questo suo ompito, a l  più 
Ilto compito, quello cioè della tutela del cit- 
tadino contribuente, di questo cittadino che 
;i presenta con questa veste, ma che vuole 
redere tutelati tu t t i  i suoi diiitti e scprat- 
h t t o  quello fondamentale di essere giudicato 
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dal magistrato ? Perché ritenere che tu t to  
questo non possa essere possibile oggi ? 
Perché dobbiamo ritenere che la magistra- 
tura non possa fornire g!iuomini che neces- 
sitano per queste sezioni speciali quando noi 
sappiamo che già nel progetto si prevede 
un allargamento dei compiti affidati alla 
magistratura ? Quando abbiamo sentito richia- 
mare la necessità di porre il magistrato alla 
presidenza di determinate commissioni per 
la perequazione tributaria (perché questa è 
I s  volontà del legislatore: di non far mancare 
mai durante questo cammino giurisdizionale 
la garanzia maggiore, cioè la presidenza del 
giudice togato); quando noi pensiamo che è 
possibile largamente attingere a quegli esperti: 
quando noi sappiamo che la stessa ammini- 
strazione finanziaria è preoccupata oggi del 
non buon funzionamento di queste giurisdi- 
zioni amministrative; quando la stessa ammi- 
nistrazione finanziaria si preoccupa di creare 
dei funzionari che possono validamente di- 
fendere gli interessi dello Stato in questa 
contesa con il cittadino; quando si consi- 
derano tutte queste cose, la conclusione acui 
bisognerebbe pervenire dovrebbe essere 
un’altra. 

Onorevoli colleghi, ho premesso che avrei 
affrontalo hrevemente questo importante pro- 
blema c confermo che avrei dovuto certa- 
mente approfondirlo maggiormente, richia- 
mandomi di più alla necessità di risolvere 
questo che è uno dei problemi fondamentali. 

Si è innovato tutto in materia tributaria., 
si sono introdotti concetti nuovi in materia 
trihutaria. Se ci rendiamo conto di tutto 
questo, credo che nostro dovere sia quello di 
procedere con coraggio anche in questo campo 
e risolvere questo annoso problema del con- 
tenzioso tributario che, con il passare degli 
anni, p:irtroppo, è diventato sempre più 
grave. 

Se sentiamo tutta la nostra responsabilità, 
dobbiamo risolvere questo problema dando 
al paese una legislazione aggiornata del con- 
tenzioso tributario, creando i nuovi strumenti 
affinché anche in questa materia il cittadino 
si senta tutelato in ogni suo diritto. E questo 
anche nell’interesse dell’amministrazione fi- 
nanziaria. Dobbiamo pensare alla necessità 
che ha l’amministrazione finanziaria di do- 
versi tutelare contro troppe evasioni che si 
nascondono nelle deficienze dell’odierno con- 
tenzioso tributario. 

a, quindi, non solo necessità del citta- 
dino, ma anche dell’amministrazione quella 
di avere un contenzioso chiaro e preciso nel 
suo iter. 

L’onorevole Caramia diceva che, purtroppo, 
vi sono dei contribuenti i quali, di fronte alla 
necessità di provvedere alla difesa dei propri 
interessi, non sanno quale via adire, a quale 
commissione rivolgersi per avanzare un loro 
appello, come piire non sanno a quale magi- 
stratura si devono rivolgere. 

Diceva, ancora, l’onorevole Caramia che è 
necessario invece che il cittadino sappia che 
per la tutela dei suoi diritti soggettivi e dei 
suoi interessi legittimi deve e può adire l’auto- 
rità giudiziaria, e lì iniziare l’iter che gli deve 
dare la completa sicurezza di veder tutelati 
t u t t i  i suoi diritti. Se ci rendiamo conto di 
questo, onorevoli colleghi, non possiamo però 
sottrarci all’altra nostra responsabilità: quella 
di renderci conto della gravità di affrontare 
per la prima volta una modifica della nostra 
Costituzione. L’onorevole h’lerizzi ha posto su 
questo l’accento in modo drammatico, direi, 
iinndo a tutti l’impressione di quanto la sua 
coscienza fosse turbata dal pensiero che oggi 
per la prima volta, affrontando questa inate- 
ria, riteniamo di dover fare una breccia nella 
nostra Costituzione. 

L’onorevole hmatucci ha detto,  invece, che 
non abbiamo motivo di nutrire questo timore 
perché non apriamo nessuna breccia, ci ade- 
guianio alla realtà e alla nccessità di oggi, 
adeguiamo la nostra legislazione ad uno. 
realtà che tiene conto di insufficienze palesa- 
tesi. 

No, non possiamo concordare, ha detto 
bene i1 collega Merizzi, non possono essere 
queste le ragioni. Sicché ancora una volta 
dobbiamo difendere in ogni modo la Costitu- 
zione. È: vero invece che faremmo una brec- 
cia. La faremmo a ragion veduta, voi dite, ma 
noi incrineremmo un principio e incrine- 
remmo t u t t o  il titolo IV della Costituzione e 
il suo articolo 102. 

Vi è la possibilità, con le sezioni speciali 
nella giurisdizione ordinaria, di dare al citta- 
dino e allo Stato la massima tutela. Questa 
è la strada che si deve prendere. 

Noi sappiama che sono sempre i cattivi 
esempi che trovano poi seguito e non è il buon 
esempio che noi continuiamo; ed è il cattivo 
esempio che troppo spesso si richiama quando 
cerchiamo i precedenti di un provvedimento 
straordinario. Non possiamo oggi, in sede di 
riforma del contenzioso tributario, assumere 
la responsabilità di dire che solo con la riforma 
della Costituzione è possibile affrontare il 
problema del contenzioso tributario. Non POS- 
siamo accettare questa impostazione. E qui, 
onorevoli colleghi, noi non diamo più un giu- 
dizio tecnico e giuridico, ma affrontiamo un 
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problema squisitamente politico, ed è su 
questo problema squisitamente politico che 
credo si debba richiamare l’attenzione del- 
l’Assemblea e del Governo. 

fi un problema squisitamente politico 
quello di iniziare per la prima volta una 
riforma della Costituzione quando ancora non 
è neppure tu t t a  a t tua t a  la Costituzione. 
Quando noi, forse fra qualche anno, doves- 
simo accorgerci che sia pure per regolare una 
materia importante e fondamentale come 
questa abbiamo dovuto ricorrere per la  prima 
volta a modificare la Costituzione, io credo che 
sentiremo di avere assunto una grave respon- 
sabilità. Ed è per questi motivi squisitamente 
politici, oltre che per le considerazioni di 
natura  giuridica e tecnica che il collega Me- 
rizzi ed io abbiamo cercato di esporvi; è per 
queste considerazioni, onorevoli colleghi, m a  
soprattutto per questo giudizio politico che ci 
impone di difendere la Costituzione e di non 
volere per la prima volta aprire una sia pur  
piccola breccia in questa che è la s t rut tura  
fondamentale della nostra vita politica, che 
il gruppo del partito socialista voterà contro 
questo disegno di legge. (App laus i  a sinistru). 

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 

I1 seguito della discussione è rinviato ad  
altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze 
e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni, delle interpellanze e della mozione 
pervenute alla Presidenza. 

D E  MEO, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
i quali il questore di Sassari da alcune setti- 
mane ha vietato tutti i pubblici comizi indetti 
dal partito comunista nella predetta provincia 
ed anche comizi a carattere sindacale indetti 
dalla camera confederale del lavoro, come, 
per esempio, a La Maddalena, per trattare dei 
licenziamenti avvenuti nel cantiere navale e 
della disoccupazione in quel centro. 
(3169) (( POLANO D. 

(1 La sottoscritta chiede di interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi o 
15 disposizioni che autorizzano il questore di 

Cagliari a vietare sistematicamente i comizi 
del partito comunista italiano nella pro- 
vincia; 

per sapere perché i1 maresciallo dei ca- 
rabinieri di Mogoro (Cagliari) ha  denunciato 
la interrogante, mentre teneva un discorso al- 
l’interno di un cortile a compagni e simpa- 
tizzanti del partito comunista. 
(3170) (( GALLICO SPANO NADIA ) I .  

U I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
i quali la questura di Benevento sistematica- 
mente oppone divieto ai comizi e alle pub- 
bliche manifestazioni indette dalla federa- 
zione sannita del partito comunista italiano. 

(( L’interrogante chiede inoltre di conoscere 
se il ministro non ritenga opportuno ed ur- 
gente intervenire nei confronti della detta 
questura apparendo manifestamente illegit- 
timo l’atteggiamento da essa assunto nei con- 
fronti del partito comunista italiano, anche 
in considerazione del grave malcontento che 
gli ingiustificati divieti hanno provocato. 
(3171) (( VILLANI 1 1 .  

U I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste, del lavoro e 
previdenza sociale e dell’industria e commer- 
cio, per sapere quali provvedimenti inten- 
dano adottare, nei rispettivi settori delle sin- 
gole competenze, al fine di evitare l a  minac- 
ciata chiusura da parte degli industriali degli 
zuccherifici di Cologna Veneta (Verona), di 
Mantova ed altri, provvedimento che, se at- 
tuato, provocherebbe gravi ed irreparahili ri- 
percussioni sul piano agricolo industriale, ci- 
vile e sociale di detti centri e delle zone cir- 
convicine. 
(3172) BUXATO, GOZZI, PEADONÀ, ZANI- 

EELLI ». 

(1 I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri del tesoro e della pubblica istruzione, 
per sapere se non siaiio d’accordo che le giu- 
ste e moderate richieste - in ordine degli 
stati giuridici ed economici - avanzate dal 
personale (funzionari, impiegati, subalterni) 
della amministrazione centrale e da quella pe- 
riferica del Ministero della pubblica istru- 
zione, debbano essere accolte e soddisfatte con 
tutta urgenza. 
(3173) (( LOZZA, NATTA, SLIOSILLI BORRELLI >). 
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<( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere : 

1”) l’eiitiià dei mezzi di cui ha  disposto 
i1 Comitato di soccorso invernale di Palermo 
nell’anno 1956, e di quali SI presume che pos- 
sa disporre queut’aniio; 

2”) il numero degli assistili da quel co- 
mitato e le forme di assistenza; 

3 )  se non ritiene necessario intervenire 
1)ei (in migliore funzioiiainenlo di quel co- 
iiiitato, che, a giudizio dei bisognosi di assi- 
stenza della città di Palermo, esiste e fun- 
ziona solo formalmente. 
(311;) (( SALA, Ciaisso NICNLOSI ANNA X .  

(( 1 so,!oscritti chiedono di interrogare il 
iiiiiiistio di grazia e giustizia, per sapere: 

1 ” )  se non intenda disporre una imme- 
diata e rigorosissinia inchiesta per accertare 
quuli cause hanno determinato nello spazio 
di pochi mesi due aiiimutinainenti di deie- 
nuti nel carcere giudiziario dell’Ucciardone 
di Palermo, di cui quello de! 33 gennaio ha  
assuiiio aspetti di enorme gravità; 

20) se non intenda predisporre idonei 
provvedimenti legislativi per le modifiche, 
più volte richieste, anche in congressi di giu- 
risti e scienziati, alle norme vigenti dell’ordi- 
iiaineiito carcerario; 

3”) se risponde a verità che dei detenuti, 
associati al predetto carcere, attendono da set- 
te c) otto anni che venga celebrato i1 giudizio 
a loro carico. 
(3175) (( G~ASSO NIIOLOSI ANNA, LI CAUSI, 

SALA ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
minisko della difesa, per sapere quali ragioni 
abhiaiio imposto la soppressione del distretto 
militare di Sulmona che, istituito nel 1897, 
ha  senipre risposto alle esigenze delle popola- 
zioni interessate. E per sapere altresì se non 
ritenga equo e doveroso disporre il ripristino, 
nella sua piena ed originaria funzionalità, di 
detto distretto. 
(3176) <( CORBI, DI PAOLANTONIO, SPALLONE, 

LOPARDI. SCIORILLI BORRELLI 1). 

lnterroyazzonz a rispostu scratta. 

c( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra, riguardante 
Caccia Vincenzo fu Gregorio, da Montaquila 
(Campobasso), i1 quale non riesce a compren- 

dere come mai gli SI sia sospeso i1 pagamento 
della pensione regolarmente a suo tempo con- 
cessagli. 
(24311) (( COLITTO )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nisiri del tesoro e del lavoro e previdenza so- 
ciale, per conoscere : 

u )  quali provvediinenti in tenda adottare 
i1 Governo per migliorare le condizioni delle 
vedove di funzionari st35ali non aventi diritto 
a pensione di riversibilità per non avere i1 
marito rapsjunto il periodo minimo di ser- 
vizio prescritto ai fini della concessione della 
pensione diretta; 

b )  se non ritenga i1 Governo disporre, 
per lo meno, che l’assegno attualmente corri- 
sposto dal1’E.N.P.A.S. di sole lire quattro- 
mila al mese, s i a  determinato non già in mi- 
sura identica per tutie, ma tenendo conto del 
più o mei:o lungo pericdo di servizio prestato 
dal funzionario defunto (vi sono casi, infatti, 
i1 cui periodo minimo non fu raggiunto per 
la mancanza di qualche mese, od anche solo 
di pochi giorni). 
(24312) (C MATARAZZO IDA I ) ,  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se ritenga 
compatibile con i1 diritto e la giustizia so- 
ciale il trattameni,o riservato all’ex militare 
Papaleo Michele, fu Nicola, residente in fra- 
zione Piano dei Peri di Trecchina (Potenza), 
il quale, durante i combattimenti in Africa, 
fu colpito da una grave forma di schizofrenia 
e fu ricoverato, in periodo di prigionia, in 
manicomi militari alleati. 

(( Ad onta della grave infermità, che me- 
noma definitivamente la possibilità di lavoro 
dell’in teressato, il Papaleo fu sottoposto ad 
una serie di visite di cui l’esito fu sempre 
controverso. 

(( Frattanto, essendo divenuto pericoloso 
per sé e per gli altri, il Papaleo fu internato 
nella casa di cura di Miano di Napoli e suc- 
cessivamente dimesso. 

(( Per quanto suesposto l’interrogante chie- 
de di conoscere quali provvedimenti di ur- 
genza SI intendano adottare in favore dell’ex 
militare di cui sopra, tenendo conto della sua 
permanente infermità che lo ha  reso un vero 
rottame umano, privo di mezzi di vita e del 
riconoscimento dei suoi diritti, acquisiti du- 
rante anni di sacrifici e di prigionia. 
(24313) (( SPADAZZI )>. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
equo ed opportuno disporre un supplemento 
di indagini, relativamente alla pratica di pen- 
sione di guerra del signor Cortazzo Domenico, 
fu Donato, da Grumento Nova (Potenztt), nei 
cui confronti & stato adottato provvedimento 
sfavorevole. 

ci Infatti (in contrasto con le inforniazioni 
interessate fornite da ignoti) la vera situa- 
zione del Cortazzo si riduce al possesso di una 
piccola proprietà montana (adibita a pascolo), 
da cui ricava un reddito annuo di lire 250.000, 
contro le lire 300.000 di imposte annue che 
l’interessato paga all’erario. 

(( I1 Cortazzo, pur avendo 75 anni, è an- 
cora costretto a lavorare per vivere e non ha  
altri beni di fortuna, all’infuori della nomi- 
nala piccola proprietà, decisamente passiva. 
(24314) (( SPADAZZI ) I .  

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoswre se non ritenga 
opportuno disporre una nuova visita medica 
dell’ex militare Albano Giacinto, fu Dome- 
nico, da Moliterno (Potenza), il quale fruisce 
di un assegno di pensione di guerra di quarta 
categoria (n. 1382), mentre l’estratto del ver- 
bale di visita, in data 19 maggio 1954, dichiara 
non esservi aggravamento nella infermità e 
non ixul tare  (1 nulla agli atti )), cosa che rie- 
sce inconcepibile, per una pratica della vec- 
chia guerra che impegna, da anni, gli uffici 
militari, mentre l’interessato attende che sia 
fatta luce sulla strana omissione. 
(24315) SPADAZZI N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 1111- 

nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
opportuno rivedere la disposizione del 4 mag- 
gio 1956 con la quale non era accolta la do- 
manda di pensione di guerra del signor Oliva 
Nicola, padre del defunto rnilitare Oliva Kocco 
Antonio (posizione n. 38306), disponendo un 
supplemento di inforninzioiii sul ddoroso 
caso umano. 

(( Infatti, è addirittura assurd<i I n  notizia 
secondo cui l’interessato potrebbe vivere con 
i proventi del proprio terreno, che si riduce 
ad una meschina proprietà iniproduttiva, non 
certo sufficiente a mantenere in vita una nu- 
merosa famiglia composta da  ben sei persone, 
mentre si ravvisa urgente la necessità di fare 
eseguire le prescritte indagini in un clima di 
inaggiore serenità. 
(24316) ci S;~ADAZZI I > .  
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(( I1 sottoscritt:, chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno accogliere i voti 
della cittadinanza interessata e della stampa 
locale (vedi I l  T e m p o  del 5 gennaio 1957), in- 
tervenendo nella costiuzione degli edifici sco- 
lastici nelle frazioni Pezze di Dentro e Citstile 
San Giuliano del comune di Muro Lucano 
(Potenza), da anni richiesti dalla popolazione 
e progettati dalle autorità comunali. 

(( Gli edifici in qusstione, modesti nella 
mole e, ovviamente, poco costosi, assolvereb- 
hero al coinpito di fornire una scuola ai figli 
dei numerosi agricoltori delle contrade So- 
prano, Sottana, Piano di Valente, Orto di Vin- 
cenzo e Acqua Felta che fanno capo a113 no- 
minata frazione Pezze di Dentro. 
(24317) (( SPAi),\ZZI 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga urgente inserire nelle opere di 
consolidamento dell’nbitato del comune di 
Gildone (Campobasso) la ricostruzione dei 
inuraglioni di sostegno di via Oliveto e di 
via San Cosmo, dei quali uno sta per cadere 
con grave evidente pericolo della popolazione. 
(24318) (( COLITTO ). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
quando intenda predisporre il finanziamento 
per completare le opere di paravalanghe sul- 
la strada statale del Monginevro, nel tratto 
fra Cesana e Claviere. 

Quanto sopra si chiede perché l’incom- 
pletezza dell’opera, consentendo tutta la pos- 
sibilità di interruzioni per slavine o valan- 
ghe, viene a frustrare l’efficacia dei costosi 
lavori già eseguiti per assicurare la  conti- 
nuità dell’apertura invernale di quell’impor- 
tante valico internazionale. 
(24319) (( CoIxro  >). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione e il ministro presidente del Comi- 
lato dei ministri per la Cassa del Mezzo- 
giorno, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Gildone (Campo- 
basso) dell’edificio scolastico, tanto atteso da 
quella popolazione. 

(( COLITTO ) I .  (24320) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno intervenire nella s o h -  
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zione della lunga vicenda che riguarda la co- 
struzione della strada Rivello-Nenioli-Lauria 
(Potenza), a suo tempo iniziata da una ditta 
che, per difficoltà economiche, non poté ulti- 
mare il lavoro e da allora definitivainente 
abbandonata. 

(( Si tenga presente, in merito, che la stra- 
da di cui sopra - con un tracciato di soli 11 
chilometri - collegherebbe Lauria e Rivello 
al centro abitato di Nemoli, valorizzando al- 
cune tra le più ridenti zone della provincia e 
rendendo accessibili i comuni in questione 
anche nella rigida stagione invernale che at- 
tualmente li esclude da ogni contatto con altri 
centri. 
(24321) (( SP4DAZZI 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre la sollecita 
concessione del mutuo di lire 40 milioni per 
il completamento dell’edificio scolastico nel 
comune di Vietri di Potenza, tenendo pre- 
sente che i1 primo lotto di 20 milioni è stato 
recentemente ultimato. 

(( Con la costruzione dell’edificio si resti- 
tuirebbe la tranquillità ai familiari degli 
alunni i quali, attualmente, inviano i loro 
bambini in aule disseminate per il paese, an- 
guste ed antiigieniche, ove riesce persino im- 
possibile impartire l’insegnamento per l’ina- 
deguatezza dei locali adattati. 
(24322) (( SPAD4ZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno disporre urgentemente l’ese- 
cuzione di lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria all’edificio della stazione fer- 
roviaria di Vaglio di Lucania, attualmente 
in condizioni di deplorevole abbandono. 

(( Si tenga presente, in merito, che la sta- 
zione di cui sopra è priva di illuminazione 
elettrica, mentre a soli 300 metri da essa pas- 
sa una linea di energia elettrica, che potrebbe 
ottimamente servire allo scopo. 

(( La sala di aspetto è sfornita di iinpianto 
di riscaldamento, per cui si ritiene indispen- 
sabile l’installazione di una stufa, in analo- 
gia a quanto già praticato per le altre sta- 
zioni, considerando il clima estremamente ri- 
gido della zona. 

(( Si tenga infine presente che la stazione 
di Vaglio è priva di impianto idrico, la cui 
installazione risolverebbe l’increscioso pro- 
blema del rifornimento, che assilla i1 perso- 
nale addetto. 
(24323) (( SPADAZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
in qual modo intende provvedere all’alimenta- 
zione idrica del comune di Gildone (Campo- 
basso). 
(24324) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 nii- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
lo stato della pratica riguardante la costru- 
zione in Longano (Campobasso) dell’asilo in- 
fantile. 
(24325) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere se non ritenga opportuno inter- 
venire in favore del comune di Longano (Cam- 
pobasso) affinché gli venga concesso un con- 
gruo sussidio per il risanamento della piazza 
principale del paese, che trovasi in condi- 
zioni assolutamente antigieniche. 
(24326) ((’ COLITTO ) J .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere le sue determinazioni in me- 
rito alla richiesta del comune di Longano 
(Campobasso) di un ulteriore contributo alla 
spesa occorrente per i lavori di riparazione 
dell’acquedotto di Trignete, frazione di detto 
comune. 
(24327) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, sullo stato della pratica di 
rimborso danni di guerra del signor Filippo 
Sasso, domiciliato in via Soprainonte a Capri 
(Napoli). 
(24328) (( MAGLIETTA 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla pensione di guerra 
richiesta dal signor Trama Michele, attual- 
mente ricoverato presso l’ospedale psichia- 
trico di Napoli. 
(24329) (( MAGLIETTA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se è vero che le 
ultime promozioni dei sottufficiali dei cara- 
binieri sono state fatte nell’agosto del 1954 e 
per sapere altresì, in caso affermativo, se non 
si intende esaminare il problema delle promo- 
zioni stesse con uno spirito più comprensivo. 
(24330) (( CASTELLARIN 1). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere cluttli 
siano le intenzioni e i programmi del suo 
Ministero in ordine al ripristino delle strade 
comunali e vicinali del comune di Velletri 
danneggiate dalla guerra e se - in considera- 
zione dell’enorme danno che le deplorevoli 
condizioni di quelle strade arrecano alla viti- 
c,oltura della zona aggravandorie la esistente 
crisi economica - non ritenga di dover iim 
partire disposizioni ai dipendenti uffici perché 
i1 problema venga affrontato e risolto in modo 
sollecito e completo. 
(24331 ) (( C4biANGI )i. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare, con urgenza, 
per i1 consolidamento del quartiere vecchio 
del comune di Bisceglie (Bari), ove si sono 
già avuti i primi crolli. 
(24332) (( CAVALIERE STEFANO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se in 
base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, può eva- 
dere con urgenza la  domanda di contributo 
del comune di Valeggio Lomellina (Pavia), 
per la costruzione della fognatura urbana. Le 
pratiche già approvate dagli organi provin- 
ciali e regionali sono state trasmesse al Mi- 
iiistero dei lavori pubblici fin dal 6 febbraio 
1933. Nel 1954 i1 ministro faceva compren- 
dere al comune che la domanda sarebbe stata 
tenuta presente nel prossimo bilancio. Trat- 
tandosi di un’opera necessaria ed urgente, an- 
che per le condizioni igieniche del comune ru- 
rale, l’interrogante invita il ministro ad esa- 
minare la richiesta con benevola compren- 
sione e con la più cortese sollecitudine. 
(24333) (( LO;:BABDI C4RLO n. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
iiistri dei lavori pubblici e dell’interno, per 
sapere se non ritengano sia opportuno e ne- 
cessario impartire disposizioni ai comparti- 
inenti dell’A.N.A.S., coinpetenti per territo- 
rio, perché i1 tratto della strada statale n. 86 
<( Istonin D, compreso tra Castiglione Messer 
Marino (Chieti) ed Agnone (Campobasso), 
venga tenuto comunque sgombro dalla neve, 
indipendentemente dalla divisione di compe- 
tenza territoriale dei compartimenti stessi. 

(( Ciò in considerazione del fatto che ad 
Xgnone ha  sede ed è operante i1 solo ospedale 
di alta montagna, sul quale convergono pro- 
1)rio le popolazioni dei centri dell’alto Chie- 

tino e dell’alto Vastese, alle quali, per altro, 
i1 più delle volte l’accesso a tale luogo di cura 
è vietato a seconda che l’uno o l’altro dei 
conipartimenti A.N.A.S. abbia provveduto 
alle operazioni di sgombro limitatamente al 
tralto - di pochi chilometri - di rispettiva 
competenza. 
(2433 i) (( SAMMARTINO, ANGELUCCI NICOLA, 

GASPARI. COT EL LESS^ D. 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quando avrà termine la gestione com- 
missariale al Consorzio di bonifica e di irriga- 
zione del Vallo di Diano (Salerno), gestione 
che si trascina ormai da oltre 13 anni, in 
inodo che i1 consorzio possa avere finalmente 
un’amministrazione ordinaria, elettiva, de- 
mocratica. 
(24335) ANENDOLA PIETRO )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

quante giornate lavorative siano state 
assegnate al comune di Portici (Napoli) per 
cantieri-scuola da effettuarsi nel 1957, 

quanti progetti, per la utilizzazione di 
queste giornate, siano stati inoltrati da quella 
amministrazione comunale, 

quali provvedimenti urgenti si intenda 
comunque adottare per garantire ai nuinerosi 
disoccupati del comune i1 godimento di un 
adeguato numero di giornate lavorative in 
cantieri-scuola. 
(24336) (( CAPXAEA D. 

u I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e i1 ministro dei 
lavori pubblici, per conoscere quale accogli- 
mento si intenda dare alle varie richieste avan- 
zate dall’amministrazione comunale di Atena 
Lucana (Salerno) al fine di risolvere comple- 
tamente il problema dell’approvvigionamento 
idrico del paese. 
(24337) (( AMENDOLA PIETRO )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere i mo- 
tivi per i quali non è stata ancora definita la 
pratica per la liquidazione al signor Porcu 
Giuseppe della successione spettantegli per la 
morte del proprio figlio Porcu Pietro avve- 
nuta il 4 luglio 1953 nel sanatorio di chirur- 
gia ortopedica di Buenos Aires, in seguito a 
grave infortunio sul lavoro occorsogli il 19 
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giugno 1953 mentre lavorava alle dipendenze 
della fabbrica di pneumatici (( Firestone )) di 
Lavallol (Repubblica Argentina). 

(( Con nota del 19 aprile 1956 n. 4941541 
EM-111, l’ufficio X della direzione generale per 
l’emigrazione - Ministero degli affari esteri 
- comunicava all’interrogante - che aveva 
richiesto notizie sulla pratica - di essere 
state sollecitate le competenti autorità conso- 
lari per una pronta definizione della pratica: 
ma a tre anni e mezzo dal decesso del Porcu 
Pietro, la pratica non è stata ancora definita 
ed i genitori inconsolabili attendono sempre 
di poter entrare in possesso almeno di quel 
poco che il loro sfortunato figliolo ha lasciato. 
(24338) (( POLANO 11. 

. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere perché la pre- 
fettura di Agrigento, alla distanza di circa 
quattro mesi, non ha ancora approvato la de- 
libera del consiglio comunale di Burgio (Agri- 
gento), per la elezione del nuovo comitato 
E.C.A. 

(( Inoltre, se è compatibile che dietro la 
scusa di attesa di informazioni ne procrastina 
ad altro tempo l’approvazione come è avve- 
nuto, anche, per il comune di Villafranca 
Sicula. 
(24339) (( UIAI OhlG 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi per 
cui non è stata ancora liquidata all’infortu- 
nato civile di guerra Cocco Antonino di Gio- 
vanni, classe 1944, posizione I. C. D. nume- 
ro 277854 l’indennità una volta tanto di lire 
17.864 complessive, concessa con decreto mi- 
nisteriale n. 2037693 del 2 febbraio 1955; .? se 
non intenda provvedere con sollecitudine al 
pagamento di tale indennità al genitore del- 
l’infortunato che ha da tempo provveduto ad 
inviare tutti gli atti richiesti. 
(24340) (( POLANO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se intenda in- 
tervenire presso la direzione generale pen- 
sioni di guerra perché provveda a trasmettere 
alla procura generale della Corte dei conti 
l’incarto degli atti di pensione relativi alla 
pratica di Moro Giovanni fu  Giuseppe, nu- 
mero di posizione 505056 al servizio pensioni 
dirette vecchia guerra, incarto necessario per- 
ché possa esser iniziata l’istruttoria del ri- 
corso n. 384558 da tempo giacente alla Corte 
dei conti. 

(( Si fa presente che la procura generale 
della Corte dei conti ha richiesto il predetto 
incarto da oltre un anno e che il 24 gennaio 
1957 essa procura comunicava all’interrogante 
che (( non potrà iniziare tale istruttoria )) se 
il Ministero del tesoro - giusta richiesta al- 
l’uopo rivoltagli - non avrà trasmesso l’in- 
carto degli atti di pensione relativi al nomi- 
nato Moro Giovanni; e che è pertanto tra- 
scorso dalla richiesta tutto l’anno 1956 nella 
vana attesa dell’incarto, mentre l’interessato, 
a giusta ragione, attende l’esito del suo ri- 
corso. 

(( POLANO ». (34341) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se intenda 
provvedere con la massima urgenza all’istrut- 
tcria ed alla definizione della pratica per do- 
manda di pensione di guerra inoltrata dal- 
l’invalido Asole Pietro f u  Francesco, n. 1907. 

(( Tale domanda, inoltrata nel giugno 1952, 
pervenuta alla direzione generale pensioni di 
guerra (come risulta da ricevuta di ritorno 
di raccomandata n. 2377 in mano dell’interes- 
sato, e dall’ufficio postale della predetta di- 
rezione generale che ha trasmesso la domanda 
al servizio pensioni dirette nuova guerra con 
elenco n. 130 del 13 giugno 1952) è andata 
smarrita, o comunque non è stata ritrovata 
dal servizio pensioni dirette nuova guerra; il 
quale, infatti, ad una successiva lettera di 
sollecito del militare interessato, nel 1954, 
classificava quest’ultima lettera come prima 
domanda, intempestiva, con numero di po- 
sizione 1552643. 

((L’interrogante chiede pertanto che il mi- 
nistro del tesoro voglia disporre : 

1”) che il servizio dirette nuova guerra 
richieda all’ufficio postale della Direzione ge- 
nerale delle pensioni di guerra la dichiara- 
zione di ricezione della raccomandata del mi- 
litare Asole Pietro (proveniente dall’ufficio 
postale di Nuoro) e di trasmissione di essa 
domanda al servizio dirette nuova guerra 
con elenco n. 130 del 13 giugno 1952; 

20) che non ritrovandosi la prima do- 
manda dell’Asole del giugno 1952, venga pre- 
sa in considerazione e resa tempestiva quella 
seconda domanda esistente nel fascicolo 
n. 1352843; 

3”) che essendosi perduti ben quattro 
anni e mezzo nell’istruzione della pratica, per 
colpa dell’amministrazione pensioni di p e r -  
ra, la pratica del militare Asole Pietro venga 
istruita e definita con la massima urgenza. 
(24342) (( POLANO ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se intenda 
provvedere ad affrettare la definizione della 
pratica di rateo a favore di Salis Annetta, 
madre del militare deceduto Sanna Giuseppe 
fu Giuseppe, il 1919, posizione n. 116676 al 
servizio dirette nuova guerra. 

(( Si fa presente che al predetto militare, 
ancora vivente, venne negata la pensione con 
decreto ininisteriale 1011579 del 13 maggio 
1946; ed avendo egli inoltrato ricorso alla 
Corte dei conti, questa con decisione della 
sezione prima speciale per le pensioni di 
guerra, in camera di consiglio, del 23 otto- 
bre 1933, riconosceva l’infermità del defunto 
militare - che nel frattempo era decedulo 
nel 1947 - come dipendente dal servizio pre- 
stato durante la guerra 1940-43 e rinviava al  
Ministero del tesoro gli atti per gli ulteriori 
provvedimenti di competenza. Da oltre tre 
anni la madre del defunto militare, Salis An- 
netta, attende la liquidazione del ratec da par- 
te del servizio pensioni dirette nuova guerra 
e la definizione della sua domanda di pen- 
sione indiretta da tempo inoltrata al compe- 
tente servizio. 
(24343) (( POLANO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se intenda in- 
tervenire presso i1 competente ufficio paga- 
inenti della Direzione generale pensioni di 
guerra, perché venga pagato i1 rateo spettante 
agli eredi Delogu Luigi e Delogu Maria Luisa 
della defunta Nurra Giovannangela vedova 
Delogu, in cui favore era stata liquidata la 
pensione di guerra con decreto ministeriale 
n. 1946483 del 5 agosto 1956, quale madre del 
militare deceduto per causa di guerra Delogu 
Giovanni Maria, posizione n. 585110 indirette 
nuova guerra. 
(242.4) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se intenda d!- 
sporre presso il competente ufficio pagamenti 
danni di guerra, perché venga pagata al si- 
gnor Rosa Giovanni la  liquidazione a lui ac- 
cordata secondo l’articolo 16 della legge vi- 
gente in materia di risarcimento danni di 
guerra, ed al Rosa già da molti iiiesi notifi- 
cata dall’intendenza di finanza di Roma, ma 
con ancora pervenuta all’interessato. 
(24345) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga giusto e necessario che ai do- 

centi, prescelti rigorosamente per esplicare la 
mansione di (( lettori )) per uno o due anni al- 
l’estero con la precisa qualifica di (( assistenti 
di lingua italiana )) sia riconosciuto quale re- 
golare CUTTSUS di insegnainento svolto in Italia 
i1 periodo di tempo trascorso invece con quel- 
la specifica attività all’estero. 

(( Plttualmente questi (( assistenti di lingua 
itaiiana all’estero », tornati che siano in pa- 
t r i ( ~ ,  sono costantemente esclusi dalle gra- 
duntorie annuali in sede provinciale, costretti 
pertanto a mendicare supplenze presso i capi 
dei vari istituti. 

(( Diverso trattamento hanno invece gli 
assistenti di lingua straniera 11 in Italia, 

(nell’anno scolastico 1954-53 per la lingua 
francese furono circa 20), i quali, tornati in 
patria, si vedono riconosciuto a tutti gli effetti 
scolastici, amministrativi, assistenziali, ecc., 
i1 periodo di tempo trascorso quali assistenti 
di lingua straniera all’estero. 
(24346) (( BERARDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nis tro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non intenda provvedere ad un serio poten- 
ziamento del benemerito Istituto d’arte di 
Sassari che nel corso della sua lunga attività 
ha dato un considerevole incremento alle spe- 
cializzazioni di artigiani ed artisti nel cam- 
po della ceramica, dell’ebanisteria, dell’in- 
taglio, dell’intarsio in legno, nella lavora- 
zione artistica dei metalli, del marmo, della 
pietra, dell’arazzo e del tappeto. 
( 2 4 3 U )  (( POLANO > I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e foreste, per conoscere 
se non intenda intervenire presso la direzione 
dell’Ente trasformazioni fondiarie e agrarie 
per la Sardegna (E.T.F.A.S.) perché vengano 
accolte ed attuate con sollecitudine le giuste 
richieste degli assegnatari del coinprensorio 
di Ozieri (Sassari), e precisamente : 

10)  l’ampliamenlo delle case, la mag- 
yior parte delle quali non è stata ancora ulti- 
mata: 

2“) la costruzione di forni, nelle case, 
necessari ed urgenti per la vita delle famiglie 
assegnatarie residenti nelle varie aziende agri- 
cole. 

30) l’istituzione di mezzi di trasporto per 
collegare le aziende con la frazione di Chi- 
livani ed assicurare il trasporto giornaliero 
dei figli degli assegnatari alle scuole elemen- 
tari della predetta frazione, 
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4”) la concessione, alle famiglie insediate, 
di pollame selezionato; 

5”) la concessione di prestiti agli asse- 
gnatari per le necessità urgenti del periodo 
invernale; 

6”) l’accertamento della posizione finan- 
ziaria di ogni assegnatario, che ha  diritto di 
esser periodicamente informato della posi- 
zione che lo riguarda. 
(24348) <( POLANO H. 

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

1”) quale sia la posizione - per quanto 
concerne i contributi unificati in agricoltura 
- degli assegnatari dell’Ente trasformazioni 
fondiarie e agrarie per la Sardegna, 

2”) se i1 predetto Ente non debba provve- 
dere affinché agli assegnatari vengano corri- 
sposti gli assegni familiari; 

3”) se e come funzioni l’assistenza me- 
dica per i detti assegnatari e le loro famiglie. 
(24349) POLANO )). 

tt I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
st3 potrà provvedere con ogni possibile solle- 
citudine ad ordinare l’inizio dei lavori dei 
primi 2 chilometri della strada TU1i-i-Sa Mela 
(Sassari). 

<( Si fa presente che i lavori relativi alla 
strada in parola non erano stati iniziati, in di- 
pendenza del fatto che, all’atto della conse- 
gna, l’amministrazione provinciale di Sas- 
sari aveva riscontrato la necessità di appor- 
tare alcune variazioni al progetto, al fine di 
migliorare le caratteristiche generali della 
strada stessa. Tuttavia, con nota del 25 gen- 
naio 1957 i1 presidente del consiglio provin- 
ciale di Sassari ha  comunicato all’interro- 
gante - che lo aveva sollecitato - la trasmis- 
sione da parte dell’ufficio tecnico provinciale, 
di tutti i dati concernenti le varianti da ap- 
portare al progetto Tula-Sa Mela, e che, per- 
tanto, spetta ora alla Cassa del Mezzogiorno 
dare l’ordine d’inizio dei lavori. 

cc L’interrogante sottolinea l’urgenza di tali 
lavori per l’importanza locale dell’opera e 
per l’urgente necessità di lavoro da parte dei 
numerosi disoccupati di Tula. 
(24350) (C POLANO )I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 

quali motivi ostino all’inizio dei lavori per la 
costruzione della diga sul Cornalunga, in ter- 
ritorio tra Ramacca ed Aidone (Sicilia), ove 
I lavori di sondaggio vennero già eseguiti fin 
dal 1954-55; e per sapere entro quale data è 
previsto l’inizio della interessante opera, che 
dovrebbe dar  sicurezza ai centri di Raddusa, 
Caste1 di Judica e Ramacca. 
(24351) <‘ CALARRÒ 11. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
per la riforma della burocrazia, per sapere i 

motivi per cui non è stato istituito - e quan- 
do lo sarà - i1 Consiglio superiore della pub- 
blica amministrazione i1 quale, fra l’altro, 
deve esprimere parere sul passaggio del per- 
sonale ad altra amministrazione a mente del- 
l’articolo 58, titolo VII, della legge delega 20 
dicembre 1954, n. 1181. 
(24352) (( BAGLIONI ) I .  

I( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei lavori pubblici, per 
sapere se sono a conoscenza della disastrosa 
situazione in cui si sono venute a trovare nu- 
merose famiglie di Scaletta Zanclea in pro- 
vincia di Messina in conseguenza della frana 
che ha  distrutto parte dell’abitato causando 
la morte di un bambino ed il ferimento di 
molti cittadini; 

per conoscere q i a l i  provvedimenti inten- 
dano adottare per venire incontro alle esi- 
genze dei senza tetto; 

e per sapere se non ritengano di prov- 
vedere, intanto, affinché siano approntati de- 
gli alloggi di fortuna per una provvisoria si- 
stemazione dei sinistrati e vengano inviati 
agli stessi, viveri, medicinali e indumenti. 
(24353) (( INFANTINO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere: 

a)  per quale ragione a tutt’oggi i cancel- 
lieri del ruolo aggiunto del tribunale civile 
e penale di Torino, che da anni hanno ap- 
preso ufficialmente il loro collocamento nel 
ruolo speciale transitorio, non abbiano anco- 
ra nessuna notizia del rimborso dei contri- 
buti obbligatori I.N.P.S. a loro carico, come 
previsto dall’ultimo comma dell’articolo 9 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
nemmeno dopo essere stati ammessi al ri- 
scatto del servizio non di ruolo, di cui tratta 
l’articolo citato; 

h )  e, in particolare, perché due domande 
di rimborso presentate regolarmente su carta 
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Iiollata, da uno dei suddetti impiegati (la pri- 
ma indirizzata il 14 maggio 1954 all’Ufficio 
superiore personale e affari generali del Mi- 
nistero di grazia e giustizia, la seconda il 
14 novembre 1956 alla Ragioneria centrale 
dello stesso ministero, e per conoscenza a1 Mi- 
nistero del tesoro - Ragioneria generale - 
e alla direzione generale I.N.P.S., corredata 
di cinque allegati che documentavano ampia- 
mente la posizione del richiedente) siano ri- 
maste senza risposta, mentre viceversa, sem- 
pre a Torino, i dipendenti di altro ministero 
furono rimborsati dei contributi I.N.P.S., 
versati qualche mese appena dalla notifica 
dell’immissione nel ruolo speciale transitorio, 
senza inoltrare la regorale istanza e senza 
chiedere ed ottenere il riscatto del servizio non 
di ruolo. 
(24334) (( CHIARAMELLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione dell’ex dipendente del- 
l’ospedale civile di Belluno Barzan Pietro di 
Reveane di Ponte nelle Alpi, licenziato per 
malattia contratta in servizio. 
(24355) <( RETTIOL FRANCESCO GIORGIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi fino ad oggi non ancora è stata definita la  
pratica di pensione di guerra di Prignano Ma- 
ria fu Carmine, da Galdo degli Albumi. 

(( L’interrogante fa presente che la do- 
manda di pensione fu presentata nel 1944. 
(24336) (( CACCIATO~E 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e dei lavori pubblici, per 
conoscere se non ritengano necessario ed ur- 
gente eliminare i gravi inconvenienti deri- 
vanti al traffico ed allo sviluppo della città di 
Bari dall’esistenza dei passaggi a livello e in 
particolar modo di quello che separa i1 nuo- 
vo rione Japigia, abitato quasi esclusivamente 
da impiegati. 
(24357) (( TROISI )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga equo estendere il beneficio della carta 
di libera circolazione, anche ridotta chilome- 
tricamente, agli agenti del grado settimo ese- 
cutivo, collocati in quiescenza anteriormente 
al 10 gennaio 1943, seri.za limiti di anzianità 
nel grado; e ciò come riconoscimento morale 
dell’attività svolta da dipendenti, oggi quasi 
tutti molto anziani (almeno ottantenni), che 

dedicarono le loro migliori energie allo svi- 
luppo dell’azienda ferroviaria, esercitando le 
funzioni di capi deposito, capi tecnici e capi 
stazione. 
(24355) (( TROISI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’agricoltura e foreste, sulle gravi condizioni 
economiche e sull’ingiusto trattamento dei 
contadini e degli assegnatari di San Nicola 
dell’Alto (Catanzaro). 

(( Gli assegnatari di tale comune, molti dei 
quali hanno ricevuto terreni sterili in loca- 
lità l( Petraro )) non hanno ottenuto alcuna 
assistenza ed anticipazione CUI turale, sono in 
gran parte senza lavoro per il fermo asso- 
luto delle trasformazioni da parte dell’0pera 
valorizzazione Sila, non ricevono gli assegni 
familiari per i quali si minaccia i1 loro de- 
classamento ad eccezionali. 

(( D’altro canto è in atto una odiosa discri- 
minazione da parte del collocatore locale, 
mentre molti coltivatori non hanno avuto il 
contributo per grano da seme perché invisi 
alla associazione bonomiana. 

L’interrogante chiede un immediato e dra- 
stico intervento perché quanto sopra denun- 
ziato abbia fine, e perché giustizia e lavoro 
siano assicurati ai contadini ed agli assegna- 
tari di San Nicola. 
(24359) (( MICELI ) ) -  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per sapere se, prima del- 
l’esame della proposta di legge Baresi, che 
chiede la proroga fino al 31 dicembre 1966 
della legge n. 1438 riguardante la zona franca 
di Gorizia, non ravvisi la opportunità, al fine 
di ovviare ai gravi inconvenienti del passato, 
d; istituire un  nuovo ente gestore zona franca, 
che abbia rappresentato nel suo seno tutte le 
categorie cittadine (consiglio comunale di Go- 
rizia e Savogna, consiglio provinciale, asso- 
ciazioni sindacali, associazioni industriali, 
commercianti, artigiani e cooperatori e ca- 
mera di commercio con l’aggiunta del rap- 
presentante del Ministero delle finanze), i1 
quale si attenga ad un regolamento che disci- 
plini le forme, i modi ed i termini sotto l’os- 
servanza dei quali i generi agevolati debbono 
essere assegnati agli operatori economici nel- 
l’ambito della zona franca. 
(24360) (( MARANGONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nisiro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se intende disporre, tempestiva- 
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mente, l a  concessione di un  sussidio straordi- 
nario alle tabacchine, costrette all’inoperosità 
da  febbraio a maggio. 
(24361) 1( COLASANTO )). 

ln,terpdlanze. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare i1 mi- 
nistro della difesa, sui licenziamenti avvenuti 
nel dicembre 19% di 11 operai qualificati nel 
Cantiere navale di La Maddalena (Sassari) e 
sulla susseguente assunzione di altre persone : 
e precisamente di cinque attivisti democri- 
stiani; e sull’evidente carattere discrimina- 
torio degli avvenuti licenziamenti. 
(569) (( POLANO H. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i1 
ministro della pubblica istruzione, sulle re- 
centi circolari riguardanti i congedi e le aspet- 
tative degli insegnanti elementari e secondari, 
circolari che vengono profondamente a ledere 
la dignità, la libertà e i diritti acquisiti dei 
docenti, facendo cadere su loro un’ombra di 
sospetto e di discredito assolutamente ingiu- 
stificata. 
(570) (( SCIORILLI BORRELLI, LOZZA, NATTA, 

GRASSO NICOLOSI ANNA )). 

Mozione. 

(( La JCamera, 
ritenuto che l’aumento da lire 350 a lire 

1.000 del costo della tessera E.N.A.L. (chia- 
mata (( Carta dei servizi n), disposto dal com- 
missario straordinario dell’en te per l’anno 
1957, mette in pericolo l’esistenza di migliaia 
e migliaia di circoli ricreativi per l’impossi- 
bilità nella quale si trovano i loro soci d i  
sopportare la ingente spesa; 

che l’aumento del costo della stessa tes- 
sera non è giustificato dalla offerta di servizi 
in esca contenuta, dato che tali servizi, ap- 
prezzabili soltanto per alcune categorie di 
cittadini, non presentano alcuna utilità per 
la maggior parte degli iscritti ai circoli ri- 
creativi e per la loro composizione sociale e 
per il fatto di essere, la maggior parte dei 
circoli, ubicati in zone agricole o di monta- 
gna, lontani dai grandi centri abitati; 

che l’aumento suddetto del costo della 
tessera E.N.A.’L., lungi dal favorire la situa- 
zione finanziaria dell’ente, è destinato a pro- 
vocarne il peggioramento, dato che l’aumento 
del costo sarà ampiamente annullato dalla 
diminuzione del numero delle tessere col- 
locate; 

che è interesse della Repubblica e con- 
forme ai principi di libertà e di democrazia 
vigenti nei circoli ricreativi, i quali adem- 
piono ad un’alta funzione sociale per le 
classi lavoratrici, siano conservati e possano 
prosperare nella libertà e nell’autonomia a 
mezzo di dirigenti liberamente eletti dai loro 
soci e senza imposizioni o costrizioni dal- 
l’alto o manomissioni del loro patrimonio e 
della loro attività, 

impegna il Governo 
a predisporre gli opportuni provvedimenti 
per avviare la questione del1’E.N.A.L. verso 
una norinalizzazione democratica; e, frat- 
tanto, in via d’urgenza, a far revocare l’ob- 
blico, per tutti i C.R.A.L., dell’acquisto della 
tessera E.N.A.L. al prezzo di lire 1.000 di- 
sposto dal commissario dell’ente per l’anno 
1957 (salvo la tessera differenziata di lire 
1.000 da rilasciare a coloro che volontaria- 
mente la richiedono) ed a disporre, in attesa 
che il tesseramento dei soci nei circoli possa 
compiersi alle condizioni del 1956, la sospen- 
sione dei provvedimenti di polizia che si mi- 
nacciano a carico delle migliaia di circoli ri- 
creativi i cui soci non hanno potuto - per 
mancanza di mezzi necessari - ritirare la 
tessera E.N.A.L. 1957. 
(86) (( DI VITTORIO, LIZZADRI, JACOMETTI, 

TAROZZI, SANTI, SIMONINI, BAR- 

ANGELUCCI MARIO, GALANDRONE 
GIACOMO 1). 

BIERI, BERNIERI, PESCI, MAGLIETTA, 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno 
svolte al loro turno, trasriiettendosi ai mini- 
stri compatenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri 
interessati non vi si oppongono nel termine 
regolamentare. 

Per la mozione, sarà fissato in seguito il 
giorno della discussione. 

BIGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BIGI. Signor Presidente, la prego di 

sollecitare la discussione della proposta di 
legge Cremaschi n. 12013, che riguarda la 
pensione ai genitori dei caduti in guerra. 
Quanto sta accadendo nel s d  tore pcnsio- 
nistico, e in particolare nei riguardi dei geni- 
tori dei caduti, è addirittura vergognoso 
poiché si nega un diritto sacrosanto a questa 
che è la categoria più meritevole. 

La proposta di legge cui mi riferisco, e 
per la quale la Camera ha approvata l’urgenza, 
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i: stata  deferita alla Commissiorie competente, 
essa dovrà essere abbinata alla discussione di 
un altro provvedimento sulla stessa materia. 

PRESIDENTE. Onorevole Bigi, la pro- 
posta è assegnata alla Commissione in sede 
legislativa e in questn caso i1 regolaiiicnto 
non mi conferisce i 1  poterc di fissare dei 
termini alla Commissione stessa. Nei liiniti, 
comunque, dei miei poteri ordinatori generali, 
vedrò quello che potrW fare e le saprò dire 
qualche cosa. 

SALA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SALA. Signor Presidente, abbianio pre- 

sentato questa sera iina interrogazione in 
merito all’ammutinamento dtli detenuti (le1 
carcere dell’ucciardone di Palermo, alla C J L I ~ C ~  
sarebbe opportuno che i 1  ministro rispondisse 
con urgenza. 

SCIORILLI BORELLI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltu. 
SCIORILLI RORELLI. Abbiamo pre- 

sentato una interpellanza rivolta al ministro 
della pubblica istruzione, riguardante la I rue- 
stione dei congedi e dellc aspettative. Desi- 
deriamo sollecitarne lo svolgimento, dato che 
si t ra t ta  di un problema urgente 

PRESIDENTE. Iiitcresserò i iiiiriistri 
competenti. 

La seduta termina alle 20,25. 

Ordine del giorno per  la seduta d i  domani .  

Alle ore i0 

i. - Svolgimento d i  u n a  interpellanza e 
d i  interrogazioni. 

2. - Discussione della proposta d i  legge: 
MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 

guamento alle esigenze dehle autonomie lo- 
cali (669); 

e del disegno d i  legge: 
iModificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Lu- 
cifredi. 

3. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) 

- Relatori: Tesauro, per la maggioranza, 
Martuscelli, d i  minoranza.  

4. - Seguilo della discusszone delle propo- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

~SAMPIETRO GIOVANNI ed al t r i :  Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

ste d i  legge: 

[tgrari (860) ; 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (833); 

e del disegno 61 legge: 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

5. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 

a cinque anni dei termini stabiliti daill’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro 
Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: [Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento dellla prostitu- 
zione altrui (Approvata dallla I Commissione 
permanente  del Senato)  (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 
provincia di Isernia (1119) - Relatore: Elkan. 

~COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto 
Cornmissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Relatore: Lucifredi; 

Muso’rro ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, #ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore: Ferrario. 

6 .  - Discu.ssione de i  disegnz d i  legge. 
Ratifica, con modificazioni, del decreto 

legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente 
i1 riassetto dei servizi dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro le malattie (377-ter) 
- Relatore. ‘Cappugi; 
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(Provvedimenti per le nuove costruzioni 
e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relaiore: Petrucci. 

7. - Votazione per l’elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunith 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

Discussione del dzsegno d i  legge. 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 

concluso a Washington il 26 settembre i951 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per  la mag-  
gioranza; Lombardi Riccardo, di  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 

al quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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