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CUTTITTA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta antimeridiana del 22
febbraio 1961 .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
i deputati Taviani e Togni Giuseppe .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata la
proposta di legge :

SAMMARTINO ed altri : « Riapertura dei ter-
mini per la iscrizione dei comuni sinistrat i
dalla guerra negli elenchi di quelli che hanno
l'obbligo di adottare un piano di ricostru-
zione » (2844) .

Sarà stampata, distribuita e, avendo i pro-
ponenti rinunziato allo svolgimento, tra -
smessa alla Commissione competente, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Per un lutto del deputato Russo Spena .

PRESIDENTE. Informo la Camera 'ch e
il collega Russo Spena ha perduto il padre .
All'onorevole collega, così duramente pro-
vato, la Presidenza ha già fatto pervenire
le espressioni del più vivo cordoglio, che ora
rinnovo a nome dell'Assemblea .

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento di due proposte di legge. La
prima è quella di iniziativa del deputato
Lucifero :

« Norme per il conferimento di posti d i
ruolo per medici che tali posti occupano
interinalmente da oltre dieci anni » (838) .

L'onorevole Lucifero ha facoltà di svol-
gerla .

LUCIFERO. Per il merito mi rimett o
alla relazione scritta, anche perchè la Ca-
mera già conosce la materia, essendo statà
la proposta presentata una prima volta dal
compianto onorevole Selvaggi nel 1955 .

Si tratta di compiere un atto di giustizia
verso una categoria di professionisti ai qual i
bisogna pur assicurare la dignità e il decoro
che loro compete. Ora pare che nei settori

competenti ci si sia resi conto della opportu-
nità del provvedimento e quindi non vi do-
vrebbero essere difficoltà per una rapida
approvazione della proposta stessa .

Chiedo l'urgenza .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichia-

razioni da fare ?
MAllA, Sottosegretario di Stato per la

sanità . Il Governo nulla oppone alla pres a

in considerazione .
PRESIDENTE. 'Pongo in votazione la

presa in considerazione della proposta d i

legge Lucifero .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

La seconda proposta di legge è quella d i
iniziativa dei deputati Pellegrino, MogIiacci ,

Di Benedetto, Degli Esposti, Vidali, Marchesi ,
Polano, Faletra, Adamoli e Coggiola :

« Estensione ai dipendenti degli enti lo -
cali del diritto di usufruire della concession e

ferroviaria speciale D » (1752) .

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svol-

gerla .
PELLEGRINO . Come è noto, i dipen-

denti dello Stato, degli enti statali, una par-
te dei dipendenti comunali e degli enti local i

usufruiscono della speciale concessione fer-
roviaria D. Non si comprende perchè all'in-
terno di queste categorie di lavoratori s i

debba operare una discriminazione . Desi-

dero ricordare, ad esempio, che di quest e

concessioni usufruiscono coloro che negli
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enti locali assolvono a funzioni di direzione ,
cioè cittadini che dal punto di vista econo-
mico godono di una posizione ben remunerata ,
mentre sono esclusi dal godimento di quest i
benefici quei dipendenti degli enti locali ch e
hanno salari e stipendi non consoni al la-
voro che svolgono . Inoltre, questi ultimi s i
trovano in una posizione di particolare di-
sagio per il fatto che la corresponsione dei
loro emolumenti avviene in notevole ritar-
do a causa delle note vicissitudini finan-
ziarie dei comuni.

Per questi motivi riteniamo giusto esten-
dere il beneficio delle concessioni ferro-
viarie a tutti i dipendenti degli enti lo-
cali e confidiamo che la Camera vorrà pren-
dere in considerazione la nostra proposta
di legge, per la quale chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichia-
razioni da fare ?

MAllA, Sottosegretario di Stato per l a
sanità . Il Governo, con le consuete riser-
ve, nulla oppone alla presa in considera-
zione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Pellegrino .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di ur-
genza .

(È approvata) .

Le proposte di legge oggi prese in con-
siderazione saranno trasmesse alle Commis-
sioni competenti, con riserva di stabilirn e
la sede .

Inversione dell'ordine del giorno . à

PRESIDENTE . Propongo una inversio-
ne dell'ordine - del giorno, nel senso di discu-
tere subito i disegni di legge n . 2366, n .
2543, n. 2544 e n . 2676.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Cosi rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : Aumento
dell'organico degli uscieri giudiziari (2366) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-
ca la discussione del disegno di legge : Aumen-
to dell'organico degli uscieri giudiziari .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e

Silvestri . Ne ha facoltà .

SILVESTRI . A nome del gruppo co-
munista dichiaro che voteremo a favor e
di questo disegno di legge, lieti di aver dat o
in Commissione un decisivo contributo alla
ulteriore dilatazione di quell'aumento dell'or-
ganico degli uscieri giudiziari che era stat o
proposto dal Governo in misura del tutt o
insufficiente .

Riteniamo che con questo provvedimen-
to si sia fatto soltanto un passo avanti e che
quindi il problema sia ancora ben lung i
dall'essere risolto, se non altro per i rilie-
vi già esposti nella stessa relazione che ac-
compagna il disegno di legge. Il problema
fu d'altronde già esaminato in sede di discus-
sione del bilancio della giustizia e pensiam o
che l'aver provveduto, sia pure in maniera
limitata, in questa direzione, rappresent i
uno sforzo lodevole, al quale speriamo n e
seguano altri nel prossimo futuro, anche
in direzione di altri e più importanti pro-
blemi della amministrazione della giusti-
zia, rimasti per molti anni insoluti .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Dante . Ne ha facoltà .

DANTE. Il disegno di legge sottopost o
al nostro esame s'inquadra in un programm a
di largo respiro per l 'aumento degli organici
di tutto il personale che contribuisce all 'am-
ministrazione della giustizia nel nostro paese ,
perché esso segue, anche se in ordine d i
discussione lo precede, al provvediment o
presentato dal Governo alle Camere sull'au -
mento massicio degli organici della magi-
stratura e segue anche all'altro provvedi -
mento per l 'aumento del personale delle can-
cellerie e segreterie giudiziarie che ha avuto
il conforto del voto di entrambi i rami del
Parlamento .

Ci occupiamo adesso dell'aumento degl i
ausiliari della giustizia, degli uscieri giu-
diziari .

La paurosa deficienza di personale i n
questo settore chiaramente si desume dalla
laboriosa e chiara relazione del collega ono-
revole Pennacchini, a cui va la gratitudin e
della maggioranza della Commissione . Ba-
sti pensare che per 736 preture non è pre-
visto in organico neppure il posto di un sol o

usciere. L'aumento da 500 a 700 posti, cos ì

come è stato concordato dalla Commissione ,
consente di riempire questi vuoti .

L'onere finanziario è stato assicurato, per
cui ritengo che noi possiamo approvare i l
provvedimento e concorrere in questo mod o
a dare all'amministrazione della giustizi a
un nuovo contributo di lavoro da parte d i
un personale che, seppure esplica delle man-
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sioni modeste, merita il conforto della so-
lidarietà del Parlamento . (Approvazioni) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri i -
scritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Pennacchini .

PENNACCHINI, Relatore . Ritengo di
aver già esaurientemente esposto nella rela-
zione scritta i motivi per i quali la Commis-
sione giustizia ha ritenuto di dare la sua ap-
provazione al disegno di legge in esame .
Mi sembra tuttavia opportuno precisare bre-
vemente come si è addivenuti alle modi -
fiche della proposta originaria che consen-
tono una più ampia ed adeguata sistemazion e
del delicato settore degli uscieri giudiziari .

Il Governo, alla cui sensibilità va dat o
atto, pur nelle attuali difficoltà di bilancio
aveva proposto un aumento di 500 uscier i
giudiziari e 30 uscieri capo, prevedendo l a
copertura del relativo onere mediante un
aumento da lire 200 a lire 500 della tass a
di sentenza attuale per le sentenze ed i de-
creti di condanna in materia penale emess i
dai pretori per contravvenzioni, ed un au -
mento globale di lire 500 per tutte le altr e
sentenze e decreti di condanna in materia
penale. In tal modo veniva assicurata l a
cifra annuale di lire 307 milioni, appen a
sufficiente a coprire l'aumento dei posti .

Due sono stati i motivi che hanno in -
dotto la Commissione ed il relatore ad ap-
portare le modifiche che si sottopongono
alla vostra attenzione: 1°) adeguare il più
possibile il numero dei posti in organic o
alle effettive necessità (infatti le preture
per le quali oggi non è previsto in organico
alcun posto di usciere sono 736, mentre i l
disegno di legge prevedeva soltanto l'aumen-
to di 500 posti) ; 20) non gravare eccessiva -
mente l'aumento della tassa sulle sentenze e d
i decreti emessi dai pretori per contravven-
zioni, che riguardano in prevalenza indivi-
dui appartenenti ai ceti meno abbienti, pe r
i quali l 'aumento proposto era del 150 pe r
cento, e fissare invece l'aumento con criter i
proporzionalistici rispetto alla gravità delle
condanne conseguite . Miglior avviso è ap-
parso quello di raddoppiare sic et simpli-
citer la tassa di sentenza oggi in vigore .
Ciò oltre a ridurre l'aumento previsto per
i più umili contravventori, che viene fis-
sato nel 100 per cento e non nel 150 pe r
cento (cioè soltanto in lire 200 per i prov-
vedimenti dei pretori), e a stabilire gli altr i
aumenti in misura proporzionale secondo

gli stessi criteri già adottati, pure in misura
proporzionale dalle imposte originarie .

È da tenere presente che la tassa ori-
ginaria va da un minimo di lire 200 ad
un massimo di lire 1 .800 nei casi più gravi ,
massimo che è rimasto invariato per de -
cenni . Applicando gli aumenti che noi pro -
poniamo, la misura minima verrebbe fis-
sata in lire 400 e quella massima in lir e
3 .600. In tal modo verrebbe assicurata l a
copertura per 700 uscieri anziché per 500 ,
e in questo modo, oltre ad adeguarsi meglio
alle effettive esigenze, si assicura anch e
l'impiego di 200 unità lavorative in più .

Circa la soppressione dell'articolo 6 del
disegno di legge governativo, la Commis-
sione ha ritenuto di ispirarsi al principi o
che la soppressione della vacatio legis debba
essere rigidamente limitata soltanto ai cas i
di assoluta e inderogabile necessità .

Per tutti questi motivi il relatore, ne l
mentre ringrazia gli onorevoli Silvestri e
Dante per i loro interventi, confida che la
Camera vorrà approvare il disegno di legg e
in esame con le modifiche apportate dalla
Commissione . (Approvazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l a
giustizia .

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per
la giustizia . Questo disegno di legge va
considerato in un più vasto quadro: nel
quadro, cioè, dell'aumento delle forze della
magistratura in generale, e quindi di tutt i
gli ausiliari della medesima . Credo che cos ì
si possa intendere il valore di una iniziativa
che altrimenti apparirebbe circoscritta e
limitata ad un oggetto, il quale, viceversa ,
si inserisce in un più vasto disegno ,

Non ho bisogno, poichè desidero essere
estremamente breve, ricordare che di que-
sto quadro fa parte l'iniziativa di legge pe r
l'aumento degli organici per la magistra -
tura, pendente dinanzi a questo ramo del
Parlamento ; la legge già approvata pe r
l'aumento dei cancellieri nella misura d i
90 unità; il disegno di legge pendente, per
l'aumento degli ufficiali giudiziari nella mi-
sura di 72 unità; il disegno di legge, pendente ,
per l'aumento degli organici degli aiutant i
ufficiali giudiziari nella misura di 550 unità .
In questo quadro non poteva non proce-
dersi anche all'aumento dell'organico degl i
uscieri giudiziari, di cui si occupa il prov-
vedimento ora sottoposto all'esame dell a
Camera .

Dirò anche che in questo modo si raf-
forzano tutte le energie, dalle più alte alle
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più umili, che sono chiamate a servire l a
causa delle giustizia, e, ad un tempo, ricor-
rendo a tutte le possibilità dello Stato ,
si contribuisce anche al processo di occu-
pazione del popolo italiano . Sono aliquote
apparentemente minime, che però vengon o
dislocate in tutto il territorio nazionale e
riguardo alle quali già si è constatato quant o
viva sia l 'aspettativa del paese .

Per quanto riguarda l'esame analitic o
del provvedimento, non posso non esprimere
parere sostanzialmente favorevole agli emen-
damenti proposti dalla Commissione, e so-
prattutto a quello principale, di cui gi à
ha trattato il relatore, che porta l'aumento
dei posti di ruolo da 500 a 700, prevedend o
altresì una copertura finanziaria che a no i
pare corretta e ineccepibile .

Pertanto, accetto il testo della Cornmis-
sione e raccomando all'approvazione della
Camera il disegno di legge . (Applausi) .

PRESIDEN'I:E. Passiamo all'esame degli
articoli . Il Governo ha già dichiarato d i
accettare il testo della Commissione .

Si dia lettura degli articoli del disegno
di legge e della tabella allegata, che, non
essendo stati presentati emendamenti, porr ò
successivamente in votazione .

CUTTITTA, Segretario, legge :

ART. I .

Il ruolo organico degli uscieri è aumen-
tato di 700 posti così ripartiti :

uscieri giudiziari	 N . 658
uscieri capi	 H

	

42

Il quadro 67 annesso al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956 ,
n . 16, è modificato secondo la tabella annessa
alla presente legge .

(È approvato) .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZI A

TABELLA DEI RUOLI PER LA CARRIERA DEGLI
USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFIC I
GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA CHE MODI -
FICA IL QUADRO 67 ANNESSO AL DECRET O
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1I GEN-

NkIO 1956, N. 16 .

Uffici giudiziari .

Qualifica

	

Organic o

Uscieri capi	 N . 142
Uscieri	 » 1 .858

(È approvata) .

ART. 2 .

Il Governo è delegato a procedere, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della present e
legge, alla attribuzione dei posti aumentat i
alle piante organiche degli uffici giudiziari ,
tenendo conto delle esigenze dei vari uffici .

(È approvato) .

ART. 3 .

Le imposte di bollo sulle sentenze e su i
decreti di condanna in materia penale pre-
viste dall'articolo 45, numeri 20 ), 30) e 40) del-
la tariffa allegato A al decreto del Presi -
dente della Repubblica 25 giugno 1953, n . 492 ,
sono aumentate di un importo pari al loro
attuale ammontare .

(È approvato) .

ART. 4.

All'onere annuo di lire 430.000.000 de-
rivante dall'attuazione dell'articolo 1 dell a
presente legge per stipendi, aggiunta di fa-
miglia ed oneri riflessi, relativamente ai di -
versi esercizi finanziari, a decorrere da quel -
lo 1960-61, si provvederà con il maggiore
gettito di cui al precedente articolo 3 .

(È approvato) .

ART. 5 .

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrent i
variazioni di bilancio .

(È approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto in altra seduta .

Discussione di tre disegni di legge
di convalida (2543, 2544, 2676) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione dei disegni di legge, già ap-
provati dal Senato :

Convalidazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 settembre 1959 ,
n. 843, emanato ai sensi dell'articolo 4 2
del regio decreto 18 novembre 1923, n .
2440, sull'amministrazione del patrimoni o
e sulla contabilità generale dello Stato ,
per prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste dell'esercizio finanziari o
1959-60 ;

Convalidazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 maggio 1960,
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n. 508, emanato ai sensi dell 'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n .
2440, sulla amministrazione del patrimoni o
e sulla contabilità generale dello Stato ,
per prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste dell'esercizio finanziario
1959-60 ;

Convalidazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 giugno 1960,
n. 728, emanato ai sensi dell 'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n .
2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato ,
per prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste dell'esercizio finanziario
1959-60 .

Se non vi sono obiezioni, la discussion e
generale di questi tre disegni di legge sarà
fatta contemporaneamente .

(Così rimane stabilito) .

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

chiaro chiusa .
La Commissione ha nulla da aggiunger e

alle relazioni scritte ?
BELOTTI, Relatore . La Commissione s i

rimette alle relazioni scritte .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-

zioni da fare ?
NATALI, Sottosegretario di Stato per i l

tesoro . Il Governo concorda con le conclu-
sioni della Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo agli articol i
unici dei disegni di legge . Se ne dia lettura .

CUTTITTA, Segretario, legge :

Disegno di legge n . 2543 :

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 1959, n . 843 ,
concernente il prelevamento di lire 1 miliardo
e 220.000.000 dal fondo di riserva per l e
spese impreviste per l'esercizio finanziario
1959-1960 .

Disegno di legge n . 2544 :

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 12 maggio 1960, n . 508 ,
concernente il prelevamento di lire 5 mi-
lioni dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l'esercizio finanziario 1959-60 .

Disegno di legge n . 2676 :

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1960, n. 728,

concernente il prelevamento di lire 1 .000.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'esercizio finanziario 1959-60 .

PRESIDENTE. Non sono stati presen-
tati emendamenti . I disegni di legge, che
constano ciascuno di un articolo unico ,
saranno votati a scrutinio segreto in altra
seduta .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Cominciamo da quella dell ' onorevole Bar-
danzellu, al ministro delle partecipazion i
statali, « per sapere se sia rispondente a l
vero la notizia di recente comparsa sui gior-
nali, per cui verrebbe sospesa la costruzione ,
già prima stabilita, del progetto della cen-
trale termo-elettrica del Sulcis, dell'elet-
trodotto per trasportare, attraverso la Sar-
degna e la Corsica, l'energia elettrica fino a l
continente per essere immessa nella fasci a
tirrenica » (2993) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
le partecipazioni statali ha facoltà di rispon-
dere .

GATTO, Sottosegretario di Stato per le
partecipazioni statali . Rendo noto che, come
è stato precisato al Senato, durante il dibat-
tito sul bilancio delle partecipazioni statali ,
in data 30 settembre scorso, il Comitato de i
ministri per le partecipazioni statali ha deli-
berato: che si proceda all 'esecuzione del pro -
getto presentato dalla Società mineraria car-
bonifera sarda e dei relativi lavori ; che s i
conducano contemporaneamente, al più pre-
sto e nel miglior modo, le trattative con i
gruppi interessati all'utilizzazione dell'ener-
gia elettrica per nuove iniziative meccaniz-
zate in Sardegna anche nel quadro del pian o
di rinascita del l ' isola; che si conducano, infine ,
le opportune trattative per il collocament o
nell ' Italia continentale di quella parte del -
l 'energia elettrica che, per mezzo del pro -
gettato elettrodotto, dovrà essere trasferita
dall ' isola al continente .

A queste direttive, impartite al riguardo,
hanno fatto seguito i lavori per la costruzione
della centrale termoelettrica, che hanno avut o
inizio il 30 ottobre scorso .

PRESIDENTE . L'onorevole Bardanzellu
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

BARDANZELLU. La risposta dell'ono-
revole sottosegretario mi sodisfa. Mi siano
però consentite alcune considerazioni, dat o
che la situazione del bacino del Sulcis presenta
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aspetti particolari che è bene mettere in
chiaro .

Quando il Consiglio dei ministri deliberò
la costruzione della supercentrale termo-
elettrica e dell'elettrodotto, diede ai sardi un a
grande speranza che ci auguriamo divent i
certezza . E vero quanto ha detto l'onorevole
sottosegretario, che nel novembre dello scors o
anno si svolse a Portovesone una cerimoni a
per la inaugurazione della « prima pietra »
della centrale termoelettrica . Ricordo però che
vi è stata in passato una cerimonia analoga
pure per l'inaugurazione della « prima pietra »
ed è sorto il timore che, a furia di inaugurar e
« pietre », Carbonia finisce « lapidata » . Il
timore non era infondato .

Quando il compianto avvocato Fascetti ,
presidente dell'I . R . I ., disse che l'elettro -
dotto era una cosa assurda, noi ci siamo natu-
ralmente allarmati. Di quella dichiarazione
si impadronirono subito le imprese capitali-
stiche interessate all'elettricità che non vede-
vano di buon occhio l'impresa e se ne ebbero
riverberi nella stampa nazionale, a cominciar e
dal giornale 24 Ore, che pubblicò un articolo
in cui, a proposito dell'elettrodotto, si parlava
addirittura di assurdità economica .

Ecco la ragione per la quale ho chiesto u n
chiarimento al Governo . Noi pensiamo che s e
la centrale termo-elettrica dovesse svilup-
pare, come è nei programmi, fino a 4i miliardi
di chilowattore annue, tutta questa energi a
non potrebbe essere assorbita solo dalla Sar-
degna: per cui è sorta la necessità di immettere
il supero nella fascia tirrenica attraverso
l'elettrodotto, della cui realizzazione mi vien e
ora data conferma .

L 'elettrodotto e la centrale termo-elettrica
sono molto importanti per le sorti future d i
Carbonia, la cui economia è basata solo sull e
miniere . Se la loro efficienza dovesse ridurs i
o venisse a mancare, ancora una volta lo
spettro della fame e della disperazione in-
comberebbe su Carbonia .

Per fortuna, la risposta del Governo mi ha
rassicurato . Confido che l'impegno assunt o
sarà mantenuto e pertanto mi dichiaro sodi -
sfatto . Ringrazio il Governo per il bene ch e
con l'attuazione della grande impresa farà
non soltanto al popolo sardo ma a vantaggi o
di tutta l'economia italiana .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Scarlato, ai ministri dell'interno
e della sanità, « per conoscere quali provvedi -
menti intendano adottare o proporre al fin e
di poter fronteggiare la grave situazione in cu i
versano i consorzi antitubercolari a seguit o
dell'aumento delle rette di degenza per il

ricovero di tubercolotici in sanatori e case
di cura e dei predisposti nei preventori »
(3015) .

Poiché l'onorevole Scarlato non è presente ,
a questa interrogazione sarà data rispost a
scritta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ma-
glietta, al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al ministro dell'interno, « per cono-
scere se sia stato rispettato l'ordine delle pre-
cedenze nella pubblica manifestazione cele-
brativa dell'ingresso di Garibaldi a Napoli ,
collocandosi i parlamentari dopo il prefetto, i l
questore, il commissario agli usi civici, singoli
professori d'università, vice comandante de l
Comiliter, comandante del porto, ecc .; per
conoscere se non si considera doveroso d i
richiamare i funzionari locali al rispetto do-
vuto ai rappresentanti eletti dalla nazione »
(3045) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Rispondo per delega del Presidente
del Consiglio dei ministri . L'organizzazione
della cerimonia, svoltasi a Napoli il 7 settem-
bre 1960 per il centenario dell'entrata i n
Napoli di Giuseppe Garibaldi, fu curata dal
comitato per le celebrazioni napoletane de l
centenario dell'unità d'Italia, il quale prov-
vide alla diramazione degli inviti e alla asse-
gnazione dei posti alle personalità di Govern o
ed a tutti i 46 parlamentari residenti nell a
provincia .

PRESIDENTE. L'onorevole Maglietta h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MAGLIETTA. La questione delle prece-
denze da me prospettata non ha un valor e
puramente formale, in quanto tocca da vici -
no il prestigio del Parlamento. Prego pertant o
l'onorevole sottosegretario di voler curare, pe r
la parte che rientra nelle competenze del Mi-
nistero dell'interno, che la questione sia ri-
solta al di fuori e al di sopra dei suoi aspett i

formali .
Accade spesso che lo svolgimento di ce-

rimonie del tipo di quella cui si riferisce l a
mia interrogazione crei delicati problemi .
Nel caso specifico devo denunziare questo
fatto, e cioè che i deputati furono collocat i
dopo una serie di personalità. pur rispettabi-
lissime e autorevolissime, che non avrebber o
avuto diritto alla precedenza: il commissari o
per gli usi civici, l'aiutante di battaglia d i
Giuseppe Garibaldi (illustre sconosciuto), i l
primo viceprefetto, il sotto-viceprefetto e
così via . Ciò ha determinato situazioni vera -
mente umilianti per i parlamentari e non ha
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certo giovato al prestigio del Parlamento ,
prestigio che, per quel poco che si può an-
cora tutelare, si difende anche attraverso l e
persone nelle quali la funzione parlamentare
si esprime .

Prego pertanto l'onorevole sottosegre-
tario di rendersi interprete presso il Governo
di questa esigenza ed analoga preghiera rivol-
go alla Presidenza della Camera, in modo che
il prestigio del Parlamento sia validament e
difeso e tutelato .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per

l'interno. Ringrazio l'onorevole Maglietta d i
aver sollevato la questione che ha format o
oggetto del suo intervento e lo ringrazio so-
prattutto per l'invito da lui rivolto al Presi -
dente della Camera .

Devo far presente che al riguardo esist e
una circolare (da me non menzionata) a
suo tempo comunicata a. tutti i parlamentari ,
emanata dalla Presidenza del Consiglio in
data 26 dicembre 1950, che fissa un certo
ordine di precedenze .

Evidentemente può capitare molte volt e
che i parlamentari si trovino in condizion i
alquanto incresciose; e non è opportuno che
si pongano i parlamentari nella condizion e
di doversi interessare personalmente pe r
farsi riconoscere o per ottenere il posto ch e
loro compete .

Per parte mia farò presente alla Presidenz a
del Consiglio l'opportunità di richiamare l'at-
tenzione dei vari organi responsabili su tal e
argomento .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Maglietta e Luciana Viviani, a l
ministro dell'interno, « per conoscere le mi-
sure adottate per impedire il ripetersi del -
l'episodio verificatosi a Napoli il giorno 11 ot-
tobre 1960, quando degli ubriachi con la
divisa della marina militare U . S . A . hanno
disturbato un comizio elettorale in via santa
Brigida » (3110) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . La sera dell'U ottobre a Napoli, i n
via Santa Brigida, si svolse un comizio elet-
torale del partito comunista .

Verso la conclusione del comizio, un ma-
rinaio statunitense seguendo altri quattr o
commilitoni, nell'attraversare la folla di oltre
500 ascoltatori che gremivano l'angusta vi a
Santa Brigida, si fece largo tra essi un po '
troppo energicamente .

Ciò provocò il risentimento di alcuni par-
tecipanti al comizio, che apostrofarono viva -
mente il marinaio, il quale venne, dalle guar-
die di pubblica sicurezza di servizio in quell a
località, allontanato dal luogo del comizi o
ed accompagnato alla vicina questura, dove
fu affidato alle competenti autorità in servizi o
di ronda .

L'incidente rimase circoscritto ai margin i
della riunione e venne ignorato dalla mass a
dei presenti, tanto che l'oratore non fu nem-
meno costretto ad interrompere il suo di -

scorso. L'episodio, dunque, non turbò il re-
golare svolgimento del comizio e non ebb e
alcun seguito, proprio per l'immediato inter -
vento della polizia .

PRESIDENTE . L'onorevole Maglietta h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MAGLIETTA. Ringrazio l'onorevole sot-
tosegretario per la diplomatica descrizion e
dell'episodio in questione, avente al centro l a
figura di questo nerboruto marinaio ameri-
cano che si fa largo « energicamente » in
mezzo alla folla .

Vorrei però rivolgere la preghiera di in-
tensificare il servizio di vigilanza nella citt à
di Napoli, dato che il porto partenopeo
ospita numerose navi da guerra americane ,
dalle quali scendono in città gruppi di ma-
rinai particolarmente esuberanti, anche per-
ché spesso mettono per la prima volta pied e
a terra dopo un lungo periodo di navigazione.
È quindi necessario intensificare la vigilanza ,
d'intesa anche con le autorità militari ame-
ricane, in modo che queste facciano compren-
dere ai marinai le particolari esigenze del -
l'ambiente e della popolazione che li ospita ,
così che vi sia un'adeguata corrispondenza tra
l'esuberanza di questi signori ed il rispetto
dovuto al popolo napoletano .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell'onorevole Maxia, al ministro dell'inter-
no, « in relazione alla situazione aggrava-
tasi nella presente estate a causa di vast i
incendi, con la distruzione di estese zon e
boschive, specialmente nella provincia d i
Nuoro : 10) se non risulti al Ministero ch e
nella specie si tratta di incendi dolosi, che
nella forma presuppongono una più vast a
organizzazione; 20) se non ritenga che l a
forza pubblica sia insufficiente a fronteg-
giare il fenomeno; 30) invita pertanto il mi-
nistro competente a voler indicare qual i
sono i mezzi messi allo studio ed applicat i
per combattere efficacemente tale disastr o
che colpisce non soltanto il patrimonio d i
tutta una regione, ma incide anche sull o
sviluppo civile ed economico dell'intera re-
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gione, dando l ' impressione della impotenz a
dello Stato a reprimere e fronteggiare l a
situazione » (3046) .

L ' onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Risulta in in effetti che in Sar-
degna, nei mesi di luglio e di agosto dell o
scorso anno, vi è stato, rispetto all'analog o
periodo del 1959, un notevole aumento del
numero degli incendi e conseguentement e
della entità del danno da questi prodotto .

Come nell'anno 1959, anche in quell o
scorso, questo Ministero, al fine di meglio
fronteggiare la particolare situazione in cu i
versa l'isola durante la stagione estiva, ha
provveduto a incrementare sia l'organic o
sia la dotazione di macchinario di cui di-
spongono i corpi dei vigili del fuoco di Ca-
gliari . Sassari e Nuoro ; e ciò è valso a ridurre
notevolmente il danno .

Quanto alle cause a cui attribuire l'ele-
vato numero di incendi ultimamente lamen-
tato, si ritiene che esse siano da ricercare ,
oltre che nella presenza di fattori stagio-
nali eccezionali, quali la siccità fortissima
e prolungata, in una recrudescenza degl i
incendi dolosi .

Tali manifestazioni delinquenziali che s i
verificano principalmente nella provincia d i
Nuoro, sono, come ha dichiarato il mini-
stro dell'interno alla Camera dei deputat i
in occasione dell'ultima discussione su l
bilancio, il frutto di condizioni ambien-
tali particolari legate alle vicende storiche ,
alle strutture economiche e sociali ed in
particolare allo spopolamento ed all'aspe-
rità dei luoghi. Lo Stato e la regione hanno
preso iniziative di vario genere per accele-
rare il processo di rinnovamento ; e, nel frat-
tempo, sono state studiate nuove misur e
di sicurezza e messi a disposizione più impo-
nenti e moderni mezzi . Come ha dichiarat o
il ministro dell ' interno, si ritiene che con l e
misure adottate gli organi di pubblica sicu-
rezza saranno in grado di contenere o ri-
durre al minimo la delinquenza .

Per quanto concerne in particolare i l
fenomeno degli incendi dolosi nelle zon e
boschive, i prefetti della Sardegna, che a l
riguardo hanno promosso indagini tuttora
in corso per chiarire in tutti i suoi element i
aspetti e riflessi, tale fenomeno, procede -
ranno, al termine delle indagini stesse e
sulla scorta dei relativi risultati, ad ela-
borare i piani necessari per potere, nel cor-
rente anno, affrontare il fenomeno stesso
con adeguate e più efficaci misure.

Questo Ministero non mancherà di dar e
ogni più ampio seguito alle proposte de i
prefetti, svolgendo, ove necessario, gli oppor-
tuni passi presso l'amministrazione regio-
nale perchè l'apporto da essa dato, pur
già notevole, sia, se del caso, ulteriorment e
incrementato, e, comunque, più strettament e
coordinato con l'azione degli organi statal i
istituzionalmente competenti per materia .

Mi sia consentito, onorevole Maxia, d i
aggiungere che ascolterò con particolare at-
tenzione le osservazioni che ella potrà far e
e che il Ministero terrà conto dei consigli
e dei dati che ella vorrà fornire al fine d i
raggiungere lo scopo della migliore sicurezz a
per tutti .

PRESIDENTE. L'onorevole Maxia h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MANIA . Sono parzialmente sodisfatto .
In realtà è stata molto elegante la forma con
la quale l'onorevole sottosegretario ha volut o
riepilogare i fatti denunciati nella mia inter -
rogazione .

Ciò che particolarmente ho rilevato è
che il ministro dell'interno si è reso conto del -
la gravità del fenomeno degli incendi in Sar-
degna, fenomeno di cui ha ricordato i prece -
denti del 1959-60 . Siamo ormai all'anno sola -
re 19(31 e vorremmo che l'esperienza del pas-
sato servisse almeno ad impedire il dilagare
degli incendi .

L'onorevole sottosegretario afferma ch e
misure notevoli sarebbero state poste i n
essere in Sardegna per ridurre e limitare gl i
incendi . Non dubito della buona volontà ,
ma personalmente devo dire che non mi consta
che misure del genere siano state adottate .

lo sono sardo, vivo in Sardegna e parti-
colarmente nel nuorese, che è la provincia
maggiormente interessata a questo fenomeno ,
dove, per ragioni anche di carattere affet-
tivo, sono solito recarmi, attraversando zon e
che sono diventate veramente deserte pe r
gli incendi che nell'estate scorsa hanno distrut -
to per decine e decine di chilometri le forest e
che rappresentano l'unica ricchezza di quel -
la provincia .

Si afferma, da parte dell'onorevole sot-
tosegretario, che il Ministero dell'interno
avrebbe preso disposizioni idonee, avrebb e
incrementato il numero dei carabinieri e delle
forze preposte all'ordine pubblico, avrebb e
messo a disposizione maggiori mezzi . Non so
quali siano questi mezzi, non conosco qual i
siano queste forze dell'ordine che sarebbero
state messe a disposizione, anche perché ,
ripeto, i carabinieri sono rimasti quelli che
erano prima, cioè pochi e sparsi in zone vastis-
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sime. Gli stessi agenti del Ministero dell'agri-
coltura, per quanto riguarda la tutela delle
foreste, sono anch'essi ben pochi, raggiun-
gendo in tutta la Sardegna il numero di 8 5
unità .

D'altra parte, è grave quanto lo stess o
Ministero riconosce, che cioè nella maggior
parte dei casi si tratta di incendi dolosi .
indispensabile che il Ministero dell'interno ,
proprio per le sue specifiche funzioni, inter -
venga con mezzi adeguati . Sono pienamente
d'accordo sul fatto che il Ministero prend a
accordi con la regione sarda, la quale, dal
canto suo, anche se si tratta di una ma-
teria sottratta alla sua competenza, ha gi à
fatto qualche cosa .

Veramente sarei più che sodisfatto se l e
affermazioni fatte dall'onorevole sottogre-
tario si traducessero nella realtà, per un mag-
giore coordinamento dell'azione . Su questo
punto mi permetto di insistere, perché no n
bastano le parole, anche se molto eleganti e
simpatiche, che sono state qui pronunciate .

Occorre mettere le province di Cagliari e
di Nuoro nelle condizioni di poter combatter e
questo fenomeno che riveste caratteri d i
gravità per tutta l'economia sarda, non sol -
tanto dal punto di vista economico, ma so-
prattutto dal punto di vista sociale .

Questa è la preghiera che rivolgo nell a
imminenza della prossima estate, quando, pe r
ragioni stagionali, è facilitata l'insorgenza
di questi fenomeni veramente gravi e doloros i
per la Sardegna .

Gradirei che questi provvedimenti ci ve-
nissero resi noti in termini precisi affinché no i
si possa, come deputati interessati diretta-
mente al problema, dare quei suggeriment i
utili ad evitare il ripetersi di questo che non
è solo un danno per la Sardegna, ma per l a
nazione, in quanto riguarda un patrimoni o
che è di tutti .

PRESIDENTE. Le seguenti interroga-
zioni, che trattano lo stesso argomento, sa-
ranno svolte congiuntamente :

Cavazzini, al ministro della marina mer-
cantile, «per conoscere quali provvediment i
intenda adottare di fronte ai gravi incident i
avvenuti nelle valli da pesca del Polesine ,
perché sia raggiunta una intesa tra i pescatori
del Polesine e di Chioggia » (3008) ;

Cibotto, ai ministri dell'interno e della
marina mercantile, «per conoscere quali prov-
vedimenti intendano adottare in difesa dei
pescatori del delta padano e dei vallicoltori
dello stesso delta contro la invasione dell e
loro acque da parte di motopescherecci di

proprietà di armatori di Chioggia, che, i n
dispregio al diritto di proprietà e dei regola-
menti che fissano le norme per la pesca lungo
le coste marittime, hanno esercitato abusiva-
mente la pesca, nonostante la proibizione loro
comunicata dalle autorità marittime e pre-
fettizie » (3040) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
marina mercantile ha facoltà di rispondere .

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile . Gli incidenti segnalat i
dagli onorevoli interroganti sono scaturit i
dalla pretesa avanzata dai pescatori di Chiog-
gia di esercitare la pesca, anche a strascic o
con mezzi motorizzati, nella valle detta Val-
lona e nelle zone acquee di demanio marittim o
e di mare territoriale soggette al diritto rico-
nosciuto a favore del patrimonio dello Stato
con diritto esclusivo di pesca riconosciut o
a favore del patrimonio dello Stato co n
decreto del prefetto di Rovigo n . 7863 de l
20 settembre 1881 .

Per quanto riguarda la valle Vallona, s i
fa presente che la stessa venne sdemanializ-
zata e venduta a privati nell'anno 1882 ed è
attualmente inscritta in catasto a nome dell a
locale cooperativa pescatori « Marina adria-
tica », che ne ha recentemente acquistato l a
proprietà dalla società U . V. A., avente causa
dell'originale acquirente .

Circa il diritto esclusivo di pesca spet-
tante al patrimonio dello Stato nelle acqu e
demaniali marittime del basso Polesine, si fa
presente che lo sfruttamento del diritto stess o
venne, nel 1955, aggiudicato per cinque anni
dall'intendenza di finanza di Rovigo . – previo
esperimento di apposita gara ai pubblici
incanti – al consorzio polesano delle coope-
rative, dietro versamento di un canone annu o
di lire 611 .500 .

Il 29 aprile scorso anno, la concessione è
stata rinnovata . Nel nuovo atto di concession e
è stata inserita, su richiesta del Ministero dell a
marina mercantile, apposita clausola facente
obbligo al consorzio concessionario di consen-
tire – mediante rilascio di appositi permess i
– a 100 pescatori di Chioggia ed a 75 pesche-
recci di Goro, l'esercizio della pesca nelle
acque soggette al diritto esclusivo, sempre ,
s ' intende, con l'impiego degli attrezzi con -
sentiti dalle norme in vigore .

I pescatori di Chioggia, che già prima che
si facesse luogo al rilascio dei permessi i n
questione avevano cominciato ad invader e
con i loro motopescherecci, oltre alle acque de l
delta soggetto al regime del diritto esclusiv o
di pesca, anche altre acque soggette a di-
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ritto privato di proprietà, hanno altresì fatt o
uso di mezzi non consentiti dalla legge per l a
pesca in tali luoghi, quali le reti a strascic o
con piombi e senza piombi, che arrecano u n
danno irreparabile al patrimonio ittico dell a
zona e che sono, pertanto, permesse dall e
vigenti disposizioni legislative solo per la
pesca nelle acque poste di là dal limite d i
tre miglia dalla costa .

Tali violazioni non hanno mancato d i
sfociare in incidenti, con pericolo di turba-
mento dell'ordine pubblico, ai quali il pre-
fetto cercò, in un primo tempo, di porr e
freno convocando le parti interessate e pro-
muovendo un accordo provvisorio che con-
sentisse di riportare tranquillità nella zona .

' Poiché detto accordo non fu rispettato da i
pescatori di Chioggia, i quali continuarono a
far uso di strumenti da pesca vietati, il pre-
fetto . anche a seguito delle istruzioni ne l
frattempo impartite dal dicastero della marina
mercantile, dispose per la rigida applicazion e
della legge, dando le direttive del caso, all a
cui esecuzione provvidero i mezzi navali dell a
guardia di finanza, posti a disposizione a tal e
scopo. Gli organi di polizia incaricati della
vigilanza nella zona procedettero, dal canto
loro, ad elevare numerose contravvenzioni
a carico degli autori delle ripetute violazioni .
Tale duplice azione è valsa a ristabilire l'or-
dine pubblico sia nelle zone terrestri sia in
quelle marittime, nelle quali avvennero l e
contestazioni sopradescritte, la cui situazion e
è ora normalizzata .

Tanto premesso, si fa presente che un'even -
tuale deroga al sopracitato divieto può es-
sere concessa – ai sensi dell 'articolo 8 de l
decreto del Presidente della Repubblica 1 3
luglio 1954, n . 747, recante norme sul de-
centramento dei servizi del Ministero –
dall 'amministrazione provinciale di Rovigo, la
quale, nell 'accordare le eventuali deroghe ,
dovrà tener conto delle limitazioni dettate
dalla surrichiamata norma e dei diritti ri-
conosciuti al consorzio polesano delle coope-
rative con la concessione dell'esercizio del
diritto esclusivo di pesca .

L'amministrazione della marina mercan-
tile infatti non può né autorizzare la libera
pesca nella valle Vallona, trattandosi di u n
bene di proprietà privata, né autorizzare la
pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa ,
trattandosi di questione di competenza del -
l'amministrazione provinciale di Rovigo . La
amministrazione della marina mercantile no n
ha comunque mancato di svolgere ogni pos-
sibile azione intesa ad eliminare i motivi di
contrasto insorti tra i pescatori di Chioggia

e quelli del Polesine, sia intervenendo, com e
sopra accennato, presso il consorzio polesano ,
sia prendendo diretti contatti in loco con
gli organizzatori sindacali e gli esponent i
delle categorie interessate . Tale azione di
intermediazione fra le parti non ha avuto ,
purtroppo, esito felice .

Il Ministero dell ' interno, da parte sua, a
seguito della segnalazione di questi incon-
venienti, non ha mancato di interessare an-
che il comando generale della guardia di fi-
nanza, il quale ha assicurato di aver diramat o
disposizioni perché le unità navali del corp o
della legione di Venezia intensifichino la vi-
gilanza nella zona sopra indicata, possibil-
mente avvicendandosi con i mezzi nautici d i
altre forze di polizia, allo scopo di prevenir e
e di reprimere eventuali disordini .

Si fa infine presente che, su richiesta de l
dicastero della marina mercantile, il labora-
torio centrale di idrobiologia di Roma h a
inviato a Chioggia un proprio funzionari o
tecnico con l ' incarico di effettuare approfon-
dite indagini sul posto per accertare se l a
pesca nell 'ambito delle tre miglia con l 'uso
di speciali reti munite di rulli in legno, pra-
ticate dai pescatori chioggiotti, possa con-
siderarsi dannosa per il patrimonio ittico e
quindi da proibirsi .

Da tali indagini è risultato che la pesca
a strascico effettuata con motopescherecc i
nell'ambito delle tre miglia dalla costa arrec a
un grave danno alla fauna ittica . Potranno
invece essere usate le reti « sciabiche » tirat e
a braccia da terra, anche se distese a mar e
con battelli a motore, in quanto tale gener e
di pesca non presenta le caratteristiche e gl i
effetti di quella a strascico a motore .

Ovviamente l'uso delle « sciabiche » nell e
zone acquee soggette al noto diritto esclusiv o
di pesca patrimoniale e concesse al consorzio
polesano deve considerarsi subordinato a l
preventivo consenso del consorzio e limitat o
al numero dei permessi dallo stesso rilasciat i
a seguito dei noti accordi a suo tempo in-
tervenuti .

Altrettanto si dica per quanto attien e
alla valle Vallona nei confronti della coope-
rativa « Marina adriatica » .

PRESIDENTE. L'onorevole Cavazzini h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CAVAllINI . Non posso essere sodisfatt o
della risposta dell'onorevole sottosegretario .
Il conflitto fra i pescatori chioggiotti e quell i
del delta polesano non investe una questione
di carattere burocratico e nemmeno richiede
misure di polizia . Si tratta di un problema
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di carattere sociale, per il quale bisogn a
ricercare una soluzione diversa .

Tale conflitto deriva innanzitutto dalla
limitazione delle zone utili di pesca nell'A-
driatico, dato che il trattato italo-jugoslav o
attualmente in vigore esclude assolutamente
i pescatori dell'alto Adriatico da qualsias i
zona di pesca presso l'altra sponda . Perciò
i pescatori chioggiotti, in particolare, ch e
sono numerosi, sono costretti a cercare altr e
zone per svolgere la loro attività . Accade
così che, rivolgendosi alle zone costiere
nazionali, urtano gli interessi in determinat i
specchi d'acqua. I pescatori polesani hann o
dovuto difendere i loro diritti compromess i
dalla intromissione dei chioggiotti che hann o
usato le reti a strascico, le quali non solo
danneggiano la zona della. pesca, ma anche
l'attività dei pescatori del delta polesano .

Noi conosciamo la grave situazione in cu i
si trova la. popolazione di Chioggia . Non vi
sono nella zona industrie, l'agricoltura è limi-
tatissima, il solo mezzo di vita è costituit o
dalla pesca. Perciò i chioggiotti, per gua-
dagnare il pane per sé e per le proprie fa-
miglie, hanno violato certi diritti su determi-
nate acque .

Ecco perché dunque, all'inizio, ho detto
che non potevo ritenermi sodisfatto : bisogna
andare incontro alle esigenze ed alle neces-
sità della grande massa dei pescatori chiog-
giotti, i quali devono trovare lavoro non vio-
lando i diritti dei pescatori delle popolazion i
del delta, ma, con l'aiuto dell'amministra-
zione della marina mercantile, in altre acque .

Bisogna inoltre deplorare il fatto che l a
situazione non sia stata affrontata nel mod o
migliore, al fine di evitare che le cose si ag-
gravassero e che si giungesse addirittura ,
come è avvenuto, ad un vero e proprio con-
flitto a fuoco tra lavoratori .

Una buona parte di queste responsabi-
lità ricade sulle autorità provinciali di Ve-
nezia e di Rovigo, le quali non sono siat e
abbastanza energiche nell'adottare le misur e
del caso, limitandosi a lasciare le cose all o
statu quo, contribuendo così ad inasprir e
le parti contendenti .

Onorevole sottosegretario, le convenzion i
vanno rispettate e non è possibile permetter e
che una tale situazione di conflitto permanga ,
con tutte le conseguenze anche tragiche ch e
ne possono derivare . La vertenza invece
è rimasta aperta, nonostante lo sforzo dell e
organizzazioni sindacali delle due parti pe r
una soluzione pacifica . E ovvio che le or-
ganizzazioni sindacali, non avendo la neces-
saria autorità, non possono giungere ad una

conclusione del gravé problema . Ella ha
citato il particolare dei cento permessi :
neanche questa crediamo sia la soluzione pi ù
idonea, anche se si tratta di una, misura adot -
tata dalle cooperative dei pescatori . Il pro-
blema va visto non soltanto dal punto d i
vista burocratico, ma soprattutto, ripeto, da l
lato umano e sociale, tenendo presente i l
fatto che 400 famiglie vivono esclusivament e
dei prodotti della pesca, dato che l'industri a
non esiste per niente nella zona e che l'agri-
coltura è in crisi a causa delle frequent i
alluvioni e dell'abbassamento dei terreni .

Uno sforzo compiuto in tal senso, avend o
cura dell'aspetto sociale del problema, pu ò
contribuire notevolmente alla pacificazion e
degli animi ed all'adozione delle misure atte
a sanare il conflitto . Bisogna dare la possi-
bilità ai nostri pescatori di lavorare in tran-
quillità, senza la minaccia che altri poss a
attentare al loro lavoro .

D'altra parte, onorevole sottosegretario ,
è ben presente alla nostra attenzione la ne-
cessità che anche l'altra parte contendent e
possa esercitare liberamente il suo diritto
di pesca, venendo rifornita della necessari a
attrezzatura e soprattutto abbia a sua dispo-
sizione uno specchio d'acqua sufficiente pe r
la pesca . Solo così la disgraziata popolazione
di Chioggia potrà trarre dal mare i mezz i
di sostentamento necessari, data l'econo-
mia così gravemente depressa di quella zona .

Non è la polizia che può risolvere un con-
flitto di questo genere, che ha origine d a
motivi sociali . Prenda nota l'onorevole sot-
tosegretario di quanto ho detto e tenga pre-
sente che non coi pochi aiuti concessi fi n
qui, ma soltanto con interventi concreti da
parte di questo e di altri ministeri per crear e
condizioni .di lavoro, si potrà por fine in ma-
niera sodisfacente a questa situazione dolo -
rosa che si è determinata .

PRESIDENTE. L'onorevoIe Cibotto h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CIBOTTO. Ringrazio vivamente il sot-
tosegretario onorevole Mannironi, che ci h a
presentato un quadro obiettivo della situa-
zione che ha determinato il conflitto avvenut o
nel delta padano fra i pescatori polesani e
quelli di Chioggia .

Vorrei dire al collega Cavazzini che no n
sono d'accordo nè con le sue premesse né co n
con le sue conclusioni . A me pare necessari o
esaminare i motivi della disputa che ha for-
mato oggetto di queste interrogazioni . Non
siamo qui per criticare la burocrazia e la poli -
zia, che hanno compiuto entrambe il loro
dovere. Il Ministero della marina mercantile
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infatti, sulla scorta della legge vigente e de i
decreti di concessione dei diritti di pesca ,
ha stabilito come debba essere distribuita e
regolata la pesca nella zona del delta padano ,
gli organi di polizia sono intervenuti per divi-
dere i contendenti, al fine di evitare che ac-
cadessero fatti luttuosi .

È inutile confondere lo stato di necessit à
dei pescatori di Chioggia con lo stato di diritt o
dei pescatori basso-polesani . I clodensi vo-
gliono pescare – è questo il punto – in acqu e
che, come ha riconosciuto l'onorevole Cavaz-
zini, sono, o di proprietà di cooperative o in
concessione a cooperative, o di proprietà d i
privati . Non è vero che essi non possano an-
dare a pescare, perché per farlo hanno tutt o
il mare Adriatico nel quale sono andati pe r
secoli e secoli ; soltanto nel 1960 è venuto in
mente a un certo signore di Chioggia – ch e
non nomino perché non voglio fare polemich e
politiche – di dire ai pescatori di Chioggia :
anche voi avete il diritto di andare a pescare
nel delta padano (cosa che non era mai
avvenuta) .

Se questi signori vogliono venire a pescar e
anche loro, siano i benvenuti ; hanno ottenuto
cento permessi per l'intervento del ministro
delle finanze, il quale ha posto questa condi-
zione per rinnovare la concessione al consorzi o
polesano delle cooperative : e 75 permessi han -
no ottenuto i pescatori di Goro . Se invece d i
100, ne vogliono anche 300, siamo pronti a
concederli, ma essi devono usare le stesse ret i
e le stesse barche che adoperano i nostri pe-
scatori tutte le notti per eseguire la pesca e
devono pescare nelle acque demaniali e no n
nelle valli di proprietà delle cooperative o d i
privati come nella Vallona .

La verità, onorevole Cavazzini, è che a d
essere in lotta con i polesani non sono i pe-
scatori di Chioggia: sono gli armatori di Chiog-
gia, i quali vogliono venire con i motopesche-
recci, per i quali vige una regolamentazione
che non consente loro di pescare nel delta
padano .

CAVAllINI . Dica il nome di quel signore
che ha detto ai pescatori chioggiotti di venire :
è un vostro amico !

CIBOTTO. Non è vero. È il segretari o
della camera del lavoro dirigente del partit o
socialista . Il nome non lo ricordo più ; co-
munque, se lo desidera, glielo dirò .

Ora, gli armatori della pesca voglion o
venire nelle nostre acque per una ragione quan-
to mai ovvia : usando i motopescherecci e d
adoperando le reti a strascico con i piombi ,
in una settimana si portano via tutto il pesc e
del delta padano . Vorrei che l'onorevole Ca -

vazzini ricordasse quello che è avvenut o
lo scorso anno quando, per una concessione ,
secondo me sbagliata, i pescatori di Chioggi a
hanno ottenuto di andare a pescare nell a
valle « Millecampi » nell'estuario veneziano .
Oggi, dopo il passaggio dei motopescherecc i
con reti a strascico fornite di piombi, in quella
valle non è rimasto neanche più l 'odore de l
pesce; non solo, ma è scomparsa anche la
possibilità che il pesce possa riprodursi in
quella zona .

CAVAllINI . Anch'io sono d'accordo su
questo punto .

CIBOTTO. E allora dovrebbe essere d'ac-
cordo con me .

I signori di Chioggia sono venuti, hann o
compiuto atti di violenza, hanno bastonato i
pescatori polesani ed hanno sparato contro d i
loro . E non è vero che non vi fosse l'accordo
fra i prefetti di Venezia e di Rovigo . Ciò pos-
so affermarlo, perché ho partecipato all e
sedute presso le due prefetture . La verità
è che ad un certo momento i prefetti, nell'in-
tento di giungere ad un accordo, hanno con-
vocato i dirigenti della pesca di Chioggia e
di Rovigo presso il municipio di Chioggia .
Ho partecipato a questa seduta, tumultuosa
come lascio immaginare ai colleghi, e vi di -
chiaro che ho dovuto sgattaiolare via ad un
certo momento, perché la faccenda si presen-
tava abbastanza seria . A quella stessa seduta ,
su richiesta dei prefetti, ha preso parte anche i l
direttore generale della marina mercantile ,
commendator Cusmai, il quale, per assecon-
dare il desiderio dei dirigenti clodensi ch e
avevano provocato la vertenza, andò co n
loro per vedere di persona le reti che venivan o
usate dai pescatori di Chioggia . Di fronte
all'evidenza – anche se in previsione della vi -
sita alle incriminate reti a strascico erano
stati tolti i piombi sostituendoli con pezzi d i
legno, nella speranza che il direttore generale
della marina non si intendesse di queste cos e
– anche il commendator Cusmai ha confer-
mato quanto noi sostenevamo . Io natural-
mente non c'ero in quel momento ; quando que i
signori si sono resi conto di ciò, hanno comin-
ciato a rumoreggiare ed anche il commendator
Cusmai si è allontanato . Tornato a Roma, do-
po aver conferito con il suo ministro, egli h a
preso le decisioni che sono state comunicate a l
nostro prefetto .

Devo far rilevare ancora una cosa all'ono-
revole Cavazzini . Le motobarche che sono
state fermate ed alle quali sono state seque-
strate le reti contro legge ed il pesce sotto mi-
sura che non si può pescare, non erano occu-
pate da pescatori muniti della licenza che la
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capitaneria di porto di Chioggia rilascia a i
pescatori: a bordo non vi era neppure il pro-
prietario del motopeschereccio, vi era un capo-
barca ed a bordo, invece di esservi dei pesca-
tori (questo per dire che i termini del proble-
ma sono stati spostati), vi erano operai gene-
rici di Sottomarina, di Sant'Anna, di Bron-
dolo, che nulla hanno a che vedere con la
pesca, perché i pescatori, come ho detto poc'an -
zi, hanno loro brava licenza in tasca .

Ciò significa che questi sfruttatori dei pe-
scatori, cioè gli armatori, hanno assoldat o
questi operai portandoseli in barca per com-
muovere le autorità, dicendo che si trattav a
di povera gente che ha diritto alla vita .

Secondo le norme sulla pesca, nelle barch e
dovrebbero esservi solo pescatori di profes-
sione . (Interruzione del deputato Cavazzini) .
Io in questo momento parlo a nome dei pesca-
tori organizzati nelle cooperative aderenti al
consorzio polesano di cui sono, se non dispiace
all ' onorevole Cavazzini, il presidente. Difend o
quindi i pescatori, anche quelli che forse
danno il voto all'onorevole Cavazzini . E ripeto
che se i pescatori di Chioggia vorranno venir e
nelle nostre acque, lo potranno fare tutte le
volte che crederanno, ma, come dicevo prima ,
con le barche e con le reti regolamentari .

Il motopeschereccio oggetto di quel se-
questro era in mezzo alla Vallona, che è
aperta al mare, ma è uno specchio d'acqua di
proprietà della cooperativa « Marina adria-
tica », per cui i pescatori di Chioggia, anzich é
farsi trovare nella Vallona, dovevano esser e
a tre miglia dai confini della proprietà, dov e
nessuno li avrebbe disturbati e avrebbero
potuto usare le reti a strascico . Non avrebbero
quindi recato nessun danno e nessun pregiu-
dizio alla riproduzione del pesce .

Penso perciò che non vi sia bisogno degli
incontri auspicati dal collega Cavazzini . Ho
ricevuto in questi giorni una lettera da part e
del collega Ravagnan, con la quale mi faceva
presente la necessità di un incontro con i
rappresentanti di Chioggia nell'intento d i
trovare una soluzione. Ma quale ? Contraria -
mente a quanto si è tentato di far apparire ,
non è che io non voglia bene anche ai pescator i
di Chioggia. Non posso però trascurare i
diritti dei pescatori polesani. Quattro anni fa
l'onorevole Vigorelli ha tentato il grand e
esperimento dei cantieri-scuola per cercare
di risolvere il problema dei disoccupati d i
Chioggia che si trascina da anni . Il problema
di Chioggia, onorevole Cavazzini, più che u n
problema di pescatori, è un problema di opera i
e non possono risolverlo i pescatori del bass o
Polesine che, specie in questi ultimi anni, a

causa delle ricorrenti alluvioni, vivono in
condizioni di miseria .

I provvedimenti che sono stati presi (m i
dispiace per il collega Cavazzini) non è
che non siano chiari, perché la lettera del mi-
nistro della marina mercantile e le disposi-
zioni emanate dal prefetto (a conferma d i
questo bastano i mezzi energici posti in us o
per far applicare le disposizioni del ministr o
della marina mercantile) mi pare fossero chiar e
ed inequivocabili . Non vedo pertanto la neces-
sità di incontri .

Noi domandiamo una cosa sola: il rispetto
della legge e del diritto di proprietà.

D'altra parte, ai rappresentanti dei cosid-
detti pescatori di Chioggia (che in verità ,
come ho già detto, sono operai generici e no n

pescatori) devo dire un'altra cosa, che h o
già affermato nella riunione nelle prefetture
di Venezia e di Rovigo . Anche se saranno
approvate le proposte di legge presentat e

dagli onorevoli Cibotto e Ravagnan per
la sdemanializzazione delle valli del basso

Polesine, neanche allora i pescatori di Chioggia

potranno recarvisi a pescare perchè trovan-
dosi le acque nel territorio della provincia d i
Rovigo, le concessioni saranno date dallo

Stato ai pescatori polesani, e mai a quell i
della provincia di Venezia che, secondo me ,
non avranno mai diritto di pescare nell e

acque della provincia di Rovigo .
Ringrazio l'onorevole sottosegretario de i

chiarimenti forniti . Lo prego di voler infor-
mare i suoi colleghi del Ministero dell'intern o
che i pescatori di Chioggia, dopo essere stat i
fermi per due o tre mesi, da 15 o 20 giorn i
hanno ripreso i tentativi di penetrare nelle
acque del Polesine . Approfitto anzi della pre-
senza in aula del sottosegretario per l ' interno
per invitarlo a prendere contatto col prefetto ,
che è stato già da me informato delle nuov e
violazioni tentate dai clodensi .

Debbo però dichiarare che, pur amand o
per un dovere cristiano e civico tutti i pesca -
tori, è logico che io debba occuparmi maggior-
mente di quelli della mia provincia, contraria-
mente a quanto ebbe a fare l'assessore all a
pesca dell'amministrazione provinciale social-
comunista di Rovigo che sta per scadere ,
il quale, quando si sono verificati i deprecat i
incidenti, anzichè difendere i pescatori dell a
provincia di Rovigo, si era fatto in quattro
per ottenere che i pescatori di Chioggia po-
tessero venire a pescare nel delta padano .

Torno a ringraziare l 'onorevole sottose-
gretario, ma lo devo anche informare unita -
mente al suo collega dell'interno – e ne assum o
la piena responsabilità – che i pescatori della
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provincia di Rovigo, se non saranno rispettat i
nei loro diritti, sapranno farsi giustizia da sol i
per assicurare il pane alle loro famiglie .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Il sottosegretario di Stato per l ' in-
terno non ha udito quel che ha detto l'ono-
revole Cibotto . Ció per impedire di prender e
atto che in quella zona è nata una nuova
repubblica, fondata non sul lavoro ma sull a
pesca .

PRESI DENTE . Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Romualdi, al ministro dell'interno ,
« per conoscere le ragioni per le quali l'av-
vocato Ferdinandi continua a tenere l'in-
carico di commissario straordinario dell'ospe-
dale civile Pasquale del Prete di Pontecorvo ,
nonostante sia già stata nominata da oltr e
un anno la regolare amministrazione il cui
funzionamento è stato bloccato dal prefetto
di Frosinone, che non ha ritenuto di proceder e
alla nomina dei due elementi integrativi di
sua competenza » (3050) .

Poiché l'onorevole Romualdi non è pre-
sente, a questa interrogazione sarà data ri-
sposta scritta .

Segue l ' interrogazione degli onorevoli D i
Benedetto, Li Causi, Speciale, De Pasquale e
Russo Salvatore, al ministro dell'interno ,
« per sapere se non intenda promuovere una
immediata e rigorosa azione onde individuar e
e colpire gli ispiratori e gli esecutori del cri-
mine che ha spento la vita a Lucca Sicula i n
provincia di Agrigento, del sindacalista Paol o
Bongiorno » (3079) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Devo premettere che altre volte m i
è capitato di dover rispondere su temi ch e
sono momentaneamente avvolti nel riserbo
dell ' istruttoria (infatti la mia risposta è data
anche per incarico del Ministero di grazia e
giustizia) e riconosco perciò che dal punto d i
vista parlamentare e politico, la risposta fi-
nisce con l'essere assolutamente scarna ed
in sé insodisfacente . Però prego gli onorevol i
interroganti di voler comprendere il doveroso
senso di responsabilità del Governo e di ch i
ha l'onore di rappresentarlo nel risponder e
su fatti sottoposti ad un'istruttoria in corso .
Ciascuno di noi non può se non limitarsi a d
osservazioni che non turbino l'opera della
autorità inquirente .

Con questa premessa, preciso che le in-
dagini per assicurare alla giustizia gli autor i
dell'omicidio a danno del signor Paolo Bon -
giorno vengono condotte dalla polizia giudi-
ziaria sotto la direzione e il controllo del pro -

curatore della Repubblica . Dato il segreto
istruttorio che per legge presiedé ad indagin i
del genere, nessuna notizia si è in grado d i
fornire sul loro andamento e, tanto meno ,
sui moventi del delitto e sull'esistenza o
meno di mandanti .

Devo aggiungere che la risposta è ag-
giornata a quest'ultima ora, dato che mi son
fatto carico di chiedere all'autorità inquirent e
se fosse in condizioni di render noto qualch e
cosa . Ma le notizie sono quelle che ho potuto
precisare .

SPECIALE . Ma da troppo tempo son o
in corso le indagini L .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Non possiomo interferire nelI'at-
tività della magistratura ! Altro non si pu ò
chiedere al Ministero dell'interno .

PRESIDENTE. L'onorevole Di Bene-
detto ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

DI BENEDETTO . Io vorrei meglio ren-
dermi conto delle ragioni cautelari che spin-
gono il Governo a dare una risposta cos ì
generica ed evasiva e, per ammissione dell o
stesso sottosegretario, scarna . Il fatto è
che la situazione dell'ordine pubblico i n
Sicilia e particolarmente nelle nostre pro -
vince è di una tale gravità da rendere no n
più procrastinabile l'intervento del Governo .
L'uccisione di un nostro valoroso ed onest o
compagno ha profondamente colpito non solo
l'animo nostro, ma quello di tutti i cittadin i
che lo conoscevano e riconoscevano in lu i
un simbolo di bontà, di laboriosità e di one-
stà. Si tratta di un padre di famiglia, ch e
lascia cinque figli in tenera età ; trattasi d i
un caso, cioè, che deve essere considerato
con particolare sensibilità umana e politica .

Conosciamo la situazione dell'ordine pub-
blico nella provincia di Agrigento . Pochi
mesi fa è stato ucciso un commissario di
pubblica sicurezza; i nomi dei sicari e de i
mandanti non si conoscono ancora . In una
caserma della polizia di Agrigento sono
stati trafugati dei milioni ed è stato incri-
minato un tenente della polizia .

Ecco perché, di fronte alla gravità dell a
situazione, la risposta dell'onorevole sotto -
segretario è deludente per tutti i cittadini . Ben
altra risposta è stata data qualche mese fa
dalla popolazione di Lucca Sicula, che s i
strinse attorno al partito in cui militò e per
cui mori l'eroico Paolo Bongiorno . La ri-
sposta del Governo ci lascia invece profon-
damente e dolorosamente insodisfatti .

PRESIDENTE . Segue l ' interrogazione
dell'onorevole Scarongella, al Presidente de l
Consiglio dei ministri, « per sapere se non
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ritenga opportuno che anche l'amministra-
zione dello Stato svolga una propria inchiesta
sulle multiformi attività speculative sort e
intorno al convento di Santa Maria dell e
Grazie in San Giovanni Rotondo, non go-
dendo quell'enorme complesso del privilegi o
di extraterritorialità » (3091) .

Poiché l'onorevole Scarongella non è pre-
sente, a questa interrogazione sarà dat a
risposta scritta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Gef-
ter Wondrich, al Presidente del Consiglio de i
ministri e al ministro degli affari esteri, « pe r
conoscere se corrisponda a verità la notizia
pubblicata su L'Espresso del 9 ottobre 1960 ,
seconda facciata prima colonna, secondo cu i
il prefetto Carcaterra sarà nominato com-
missario governativo di Trieste « dopo ch e
il governo jugoslavo avrà dato il suo gradi -
mento » (3109) .

Poiché l'onorevole Gefter Wondrich no n
è presente, a questa interrogazione sarà
data risposta scritta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pez-
zino al ministro dell ' interno « per conoscere :
1°) i motivi per i quali il prefetto di Catania ,
che nel pomeriggio del 9 ottobre 1960 si tro-
vava a Caltagirone ed aveva dato prov a
di grande diligenza e tempestività interve-
nendo immediatamente nei confronti dell o
spreco di 360 fogli di carta, di cui si era res a
responsabile l'amministrazione comunale d i
Linguaglossa, non si è invece accorto dell o
spreco di pubblico denaro, di cui si è res o
responsabile il commissario straordinario a l
comune di Caltagirone . che il 9 ottobre 1960,
in coincidenza con un comizio di partit o
tenuto sulla piazza del municipio da un mi-
nistro in carica, dispose a spese del comune
una illuminazione straordinaria con migliaia
di lampadine e lanciò, a spese del comune ,
un manifesto per popolarizzare quella mani-
festazione di partito e sollecitare la popo-
lazione a parteciparvi ; 20) se e in qual modo
intenda intervenire per richiamare il prefett o
di Catania ai doveri di imparzialità che im-
pone la Costituzione a tutti i pubblici fun-
zionari » (3114) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . L'illuminazione del palazzo muni-
cipale e la stampa di alcuni manifesti ven-
nero disposte, il 9 ottobre ultimo scorso ,
dall'amministrazione straordinaria del co-
mune di Caltagirone, secondo la prassi, i n
occasione della inaugurazione di important i
opere pubbliche eseguite con finanziamento

dello Stato e alla presenza del ministro del -
l'interno .

[n merito, poi, all'episodio concernent e
l'assessore comunale di Linguaglossa, si fa pre -
sente, come già riferito all'onorevole interro-
gante in risposta all'interrogazione n . 14354 ,
che il prefetto di Catania intese principal-
mente esprimere la sua disapprovazione a d
un libello, diretto:a varie autorità, la cui spesa
era stata indebitamente posta a carico de l
comune .

PRESIDENTE, L'onorevole Pezzino h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

PEZZINO. La risposta dell ' onorevole sot-
tosegretario non può evidentemente sodis-
fare perchè, di fronte ad una precisa denun-
cia del comportamento fazioso e discrimi-
natorio del prefetto di Catania, abbiam o
ascoltato solo alcune frasi, in ampia misura
non riflettenti la realtà .

La risposta potrebbe sorprendere, de l
resto, solo chi ancora coltivasse illusion i
sull'imparzialità dei prefetti e del ministro
dell'interno che ne orienta e spesso de -
termina l'azione; ma non può sorprendere
me nè coloro che come me sanno benissim o
cosa sia sempre stato il prefetto nell'ordi-
namento accentratore dello Stato italiano
e, ancora di più, che cosa esso sia divenuto
in questi ultimi anni sotto i governi della
democrazia cristiana e sotto il ministr o
dell'interno Scelba .

Proprio alla radio di Catania, nell'ormai
lontanissimo 1946, l'onorevole Scelba attac-
cò con vivacità l ' istituto « napoleonico e
conservatore » del prefetto, quale espression e
di uno Stato accentratore ormai superat o
dalla coscienza democratica nazionale for-
matasi nel fuoco della lotta democratic a
antifascista, e assicurò gli italiani della vo-
lontà della democrazia cristiana, e sua per -
sonale, di operare per la soppressione del -
l'istituto prefettizio e per un largo svilupp o
delle autonomie locali e specialmente comu-
nali .

Dal 1946 molta acqua è passata sotto
i ponti e molte cose sono cambiate nella ment e
e nelle idee dell'onorevole Scelba ; la prass i
di governo della democrazia cristiana e
dell'onorevole Scelba, ben diversamente dal-
la enunciazione e dagli impegni del 1946 ,
si è tutta rivolta non solo verso il manteni-
mento dei prefetti (anche in Sicilia, dov e
lo statuto autonomistico ne sopprime in-
teramente le funzioni per quanto attiene
alla vita degli enti locali), ma verso una sem-
pre maggiore accentuazione della loro fun-
zione di « cani da guardia » al servizio del
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potere centrale e verso una loro utilizza-
zione che ha come scopo predominante la
persecuzione illegale e anticostituzionale de -
gli avversari politici del governo, l'esercizi o
della piú sfacciata discriminazione tra i
cittadini e, sempre (anche in Sicilia, dov e
ciò è tassativamente vietato dall 'ordinamento
regionale e dall 'ampia autonomia di cu i
dovrebbero godere le amministrazioni co-
munali), l ' intervento contro di esse, anche in
forme contorte e, a volte, persino ridicole ,
come è avvenuto per il comune di Lingua -
glossa .

La risposta del ministro dell'interno ten-
dente a difendere l ' operato del prefetto di
Catania non può dunque sorprendermi, com e
non sorprenderà coloro i quali sanno ch e
– oltre a tutti i motivi di politica general e
che spingono la democrazia cristiana e i l
suo ministro dell ' interno a difendere i pre-
fetti, qualunque sopraffazione essi faccian o
o tentino di fare – nel caso del dottor Rizzo ,
prefetto di Catania, vi è un motivo parti -
colare che lasciava perfettamente preve-
dere quale sarebbe stata la risposta alla mi a
interrogazione .

Tutti infatti in Sicilia sanno (e parti-
colarmente i dirigenti della democrazia cri-
stiana della corrente ex fanfaniana ed or a
« dorotea ») che il dottor Rizzo è l'uomo
di Scelba e che è stato designato prefett o
di Catania proprio dall'attuale ministro del -
l'interno, con il preciso compito di inter-
venire nella lotta politica senza quartiere
che si svolge all ' interno della democrazia
cristiana nella provincia di Catania ; col
compito, cioè, di rafforzare la corrente po-
litica dell'onorevole Scelba e di indebolir e
quella del suo fiero avversario, l 'attuale
sottosegretario ai lavori pubblici . E vero
che, nella lotta interna delle fazioni, la cor-
rente facente capo al sottosegretario ha
mantenuto la maggioranza, adattandosi a
mutare denominazione e programma, de -
finendosi prima fanfaniana e poi « doro -
tea », mentre il suo esponente è passato
dal Governo Segni a quello Tambroni ed ora
a quello Fanfani, riuscendo sempre a con-
servare il suo posticino di sottosegre-
tario . . .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Perchè, onorevole Pezzino, non pre-
senta un'interrogazione sulle « correnti » del -
la democrazia cristiana in Catania ? Sareb-
be assai più interessante. In mancanza di
ciò, non vedo proprio quale legane abbia
la sua disquisizione con l 'argomento del -
l'interrogazione .

PEZZINO. Mi rendo conto che la cosa
possa urtarla, onorevole sottosegretario .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno . La questione non mi interessa in

.alcun modo perché, come ella sa, io non sono
catanese; ma non comprendo quale nesso
con l'argomento in oggetto abbiano le su e
affermazioni né quale interesse esse abbiano
per la Camera .

PEZZINO. Ella è un dirigente nazional e
della democrazia cristiana e dovrebbe cono-
scere la situazione del suo partito in Catania .
Il nesso con l'interrogazione, poi, è chiaris-
simo, in quanto solo in questo quadro si può
comprendere la personalità faziosa e l'azion e
svolta dal prefetto Rizzo e la funzione ch e
gli è stata affidata dal ministro dell'interno .
Evidentemente l'onorevole Scelba ha pen-
sato che è meglio avere a Catania un prefetto
« scelbiano » anziché un prefetto imparziale ,
o che addirittura sostenga altre correnti dell a
democrazia cristiana . Questo evidentemente
il calcolo dell'onorevole Scelba, il quale,
come dimostra la stessa risposta alla mia
interrogazione, è pronto a negare la luce de l
sole, pur di difendere il suo prefetto, anche
se il discredito derivante dalla sua faziosit à
non può non riverberarsi direttamente su l
ministro dell'interno .

Non è nel brevissimo arco di tempo che
il regolamento della nostra Assemblea as-
segna agli interroganti per le loro repliche
che è possibile completare il ritratto di questo
tipico funzionario, espressione caratteristic a
di questa era del monopolio politico demo -
cristiano . Del resto, in varie occasioni, par-
lamentari democratici della provincia di Ca-
tania (ed io stesso tra questi) hanno dovero-
samente denunciato in Parlamento i suoi att i
più clamorosamente illegali ed i suoi più
gravi soprusi .

Nella mia interrogazione mi sono limitat o
a confrontare l'opposto atteggiamento de l
prefetto Rizzo in due occasioni distinte, m a
qualitativamente analoghe . In ambedue i
casi l'atteggiamento del prefetto di Catani a
si riferiva ad amministrazioni comunali : quella
di LinguagIossa e quella di Caltagirone, ri-
spettivamente.

Il comune di Linguaglossa dal 1956 è
amministrato da una coalizione di sinistra a
forte predòminanza comunista . Questo ama-
ro rospo non è mai stato digerito dalla de-
mocrazia cristiana, che ha tempestato i l
comune di calunnie, di contestazioni e perfin o
di insidiose e ripetute inchieste, fatte dispor -
re dall'assessorato regionale all'amministra-
zione civile, che è stato quasi sempre nelle
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mani della democrazia cristiana . Ma le ca-
lunnie si sono sempre ritorte contro i loro
autori e le inchieste sono miseramente fallit e
di fronte all'onestà, alla correttezza ed all a
competenza degli amministratori di sinistra
del comune .

Tutte le armi, anche quelle legali o pseudo-
legali, si sono sempre spuntate . E così, poc o
prima delle ultime elezioni amministrative
del novembre scorso, il prefetto di Catania,
reduce da una riunione di prefetti che era
stata presieduta dal ministro dell ' interno ,
decise di lanciare un altro fiero attacco contro
il comune di Lìnguaglossa . L'assessore co-
munale alla pubblica istruzione, il professor
Cali, comunista, aveva inviato una sua ampi a
e pregevole relazione (quella che incredibil-
mente é stata definita poco fa un libell o
a diverse autorità, tra le quali era in prim o
luogo il sovrintendente ai monumenti, ma
erano anche il prefetto ed altri ; relazione
riguardante la opportunità di difendere
da manomissioni un antico monumento
di quel comune. Ma evidentemente il pre-
fetto di Catania non si interessa di antich i
monumenti e, anziché leggere la relazione e
fare qualcosa nel senso che era stato ri-
chiesto, contò il numera delle pagine, l o
moltiplicò per il numero delle copie della
relazione e scrisse all'assessore all'ammini-
strazione civile della regione siciliana un a
lettera, del cui esilarante contenuto non vo-
glio privare la Camera: « Trasmetto in visione
l'accluso fascicolo di 40 fogli dattiloscritti ,
recante nella prima facciata un numero di
protocollo e nell'ultima il bollo del comun e
di Linguaglossa », ecc . « Poiché dagli indirizzi
di apertura del dattiloscritto rilevo che de l
medesimo sono stati eseguiti almeno altr i
otto esemplari, è dato desumere che lo sper-
pero del denaro pubblico è costituito da
almeno 360 fogli . Vedrà codesto assessorat o
se, tenendo anche presente che la prova de l
danno non richiede accertamenti ulteriori in
quanto risulta documentalmente, non sia i l
caso di deferire la giunta municipale di Lin-
guaglossa ai competenti organi gurisdizìonali
per la reintegrazione del danno in parola .
Firmato: prefetto Rizzo » .

Animato da rabbia impotente e ligio alle
direttive ricevute, il prefetto di Catania non
si rendeva certamente conto di sprofondar e
nel ridicolo . Qual è infatti il numero massimo
di pagine di cui può essere composta la rela-
zione di un assessore comunale ? Se 40 son o
troppe, qual è il numero giusto : 30, 20, 10 ?
Qual è il numero massimo di autorità, di uffi-
ci, di organi della pubblica amministrazione,

ai quali può essere inviata la relazione di u n
assessore comunale ? Se 8 sono troppi, quale i l
numero giusto : 6, 4, 2 ? Nella legislazione vi -
gente ciò non è previsto. Forse dovremmo
rivederla ? Qual è, ai prezzi correnti di mer-
cato, il costo del numero di fogli di carta ver-
gatina formante la differenza tra il numero d i
fogli il cui consumo è ammesso entro i limit i
della buona amministrazione ed i 360 fogl i
complessivamente utilizzati dall'amministra-
zione comunale di Linguaglossa ? Anche que-
sto ci è ignoto .

Forse dovremmo fare una indagine d i
mercato per stabilire se l'entità della spesa si
aggira sulle 100, sulle 200 o sulle 150 lire !
Tutta la Sicilia sta ancora ridendo di quella
lettera del prefetto Rizzo . Anche i cittadini
di Linguaglossa ne hanno riso, ma successi-
vamente hanno risposto con un atto di grand e
serietà e di grande responsabilità al prefett o
di Catania ed alla sua lettera : infatti, nelle
elezioni del 7 novembre, per la prima volt a
nella storia del comune di Linguaglossa, i l
partito comunista ha avuto la maggioranza
assoluta dei voti, tornando così trionfal-
mente ad amministrare con onestà e co n
competenza, come sempre, quel comune . Una
risposta tanto più importante, questa de i
cittadini di Linguaglossa, in quanto il pre-
fetto in Sicilia non ha alcun titolo legale pe r
immischiarsi negli affari dei comuni, che l'or-
dinamento autonomistico sottrae totalmente
ad ogni loro controllo sia di merito sia di legit-
timità, com'è noto alla Camera .

Tutto questo Io sapeva bene il prefetto di
Catania, tanto che sì è limitato a « fare la
spia » contro l'odiata amministrazione ross a
di Linguaglossa, nei confronti dell'assesso-
rato regionale all'amministrazione civile, ben
sapendo di non poter fare altro . Ed è rimasto
con un pugno di mosche in mano .

Ma qui non interessano i risultati dell'ope-
ra del prefetto ; interessa la sua azione e la
sua faziosità e l'appoggio che a questa azion e
ancora oggi la democrazia cristiana continua
a dare. Infatti, quando un altro comune ,
quello di Caltagirone, amministrato da u n
commissario straordinario che, vedi caso, era
un funzionario di prefettura, pur essendo stat o
nominato dagli organi della regione, organiz-
zò il 9 ottobre dello scorso anno in apertur a
della campagna elettorale della democrazi a
cristiana, con grande sfarzo di illuminazion e
della casa comunale, il comizio dell'onorevole
Scelba, fece stampare, a nome ed a spese de l
comune, centinaia di manifesti con cui s i
invitavano i cittadini a partecipare al comi-
zio dell'onorevole Scelba (sulla piazza del
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Municipio di Caltagirone non vi era alcuna
inaugurazione di opere pubbliche, ma sol o
un comizio di partito), ebbene in quel cas o
il prefetto non si accorse dello «spreco del
denaro pubblico » e non mandò alcuna let-
tera all'assessorato regionale per l'ammini-
strazione civile. Eppure il prefetto deve ave r
fatto un grande sforzo per non accorgersene ,
poiché era presente a quella manifestazione ,
dato che aveva accompagnato il ministro
fino a Caltagirone. Egli non vedeva, non sen-
tiva niente, perché si trattava di un comizio
della democrazia cristiana e di un comizio
dell'onorevole Scelba, cioè del suo padrone .

Quando un ministro assume la difesa d i
un simile prefetto, evidentemente si pone su l
suo stesso piano ed al suo stesso livello .

Sia ben chiaro che la mia critica non ri-
guarda il fatto che questa volta il prefetto
non sia intervenuto : egli non aveva e non ha
alcun potere legale per intervenire . L'ordi-
namento regionale garantisce in Sicilia la più
completa autonomia dei comuni nei confront i
dei prefetti . Vi sono altri organi in Sicilia – l e
commissioni provinciali di controllo – a cu i
è demandato il potere di esercitare sui comun i
un controllo che, per altro, è di sola legitti-
mità e mai di merito .

Alla luce del mancato intervento del pre-
fetto Rizzo nella questione di Caltagirone ,
risulta con maggior crudezza la faziosità e
l'assoluta illegalità del suo comportamento ne i
confronti del comune di Linguaglossa. Per
Linguaglossa si trattava di un normale, le-
gittimo e saggio atto amministrativo, di
una relazione sui problemi comunali, ep-
pure il prefetto ha sparato a palle di fuoco .
Per Caltagirone si trattava invece di un o
spreco reale di denaro del comune per un a
manifestazione di partito, quindi di un fatt o
del tutto estraneo all'attività dell'ammistra-
zione comunale, ed il prefetto non è inter-
venuto . Qui sta la sua faziosità. il ministro
lo difende, e sta bene. I cittadini hanno ora
una prova di pii che per difendere i comu-
ni e la loro autonomia contro i soprusi e
le discriminazioni, occorre continuare la lott a
non solo contro l'istituto del prefetto, ma
contro questo Governo che lo utilizza a fini d i
partito per calpestare le leggi b la Costituzion e
della Repubblica .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato pe r
l ' interno . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per

l ' interno . Una prima precisazione, che non
avevo fatto in precedenza perché pensavo
che non fosse necessaria, devo fare in quanto

si è voluto sostenere che vi sarebbe stata una
distribuzione di manifestini da parte del co-
mune, per invitare la popolazione di Calta-
girone al comizio dell'onorevole Scelba .

Vi leggo il manifesto : « Cittadini, domani ,
9 corrente, nelle ore pomeridiane, sua eccel-
lenza Mario Scelba, ministro dell'interno ,
sempre memore della sua città natale, sarà
a Caltagirone . Mentre rivolgiamo un cordiale
benvenuto all'illustre cittadino che in ogn i
occasione, pur fra le gravi cure di Governo ,
ha sempre avuto nella mente e nel cuore le
sorti di questa città, fornendo tangibili prove
del suo attaccamento e della sua costante
sollecitudine, dimostriamogli ancora una volta
quanto la sua presenza sia motivo di gioia e
di fiduciosa speranza per il progresso present e
e futuro di Caltagirone . Viva sua eccellenza
Mario Scelba ! Viva Calta girone! Il commis-
sario regionale » . (Interruzione del deputato
Pezzino) .

Ella, onorevole Pezzino, ha detto esatta-
tamente che era stata invitata la popolazione
al comizio dell'onorevole Scelba, mentre in
quella occasione vi era stata la inaugurazion e
di opere pubbliche realizzate anche con le sov-
venzioni dello Stato .

In secondo luogo, desidero precisare che
il ministro dell'interno andava per la prima
volta, dopo essere stato elevato a quella
carica, in forma ufficiale nella sua città, la
quale, peraltro, aveva tributato accoglienz e
solenni anche il 16 novembre del 1958, all'allor a
presidente della regione, onorevole Milazzo ;
cioè si trattava da una parte di una mani-
festazione a carattere pubblico, dall 'altra d i
un atto di cortesia che penso ogni città
avrebbe compiuto nei confronti di un suo cit-
tadino nominato ministro nel momento in cu i
per la prima volta vi si recava in forma uffi-
ciale .

Un altro commento devo fare ed è che ella ,
onorevole Pezzino, nel suo intervento parti-
colarmente esteso e non direi sereno, ha tra
l'altro esplicitamente detto che il prefetto d i
Catania commette atti illegali e soprusi . Ora ,
i commenti politici agli atti che un prefett o
compie nell'esercizio delle sue funzioni son o
consentiti, ma atto illegale è un atto contrari o
alla legge e quindi impugnabile con mezzi a
disposizione di tutti i cittadini . Frasi generiche
lanciate per accusare persone rivestite di
autorità meritano una condanna decisa per
chi le usa, con un metodo deteriore . (Inter-
ruzione del deputato Pezzino) .

Desidero fare un'altra considerazione : dato
che ella ha avuto la bontà di addentrarsi in
problemi che non toccavano assolutamente la
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sua interrogazione, il sottoscritto, per quella
parte di competenza che può avere per una
interrogazione (non come uomo di partito ,
perché sedendo a questo banco non si può
essere uomo di partito), è disposto a discuter e
qualsiasi interrogazione o interpellanza anch e
sui riflessi di natura politica o delle correnti ,
se su questo si vuoi fare una interrogazione .

Ella ha ritenuto, con un gusto che lasci o
a lei e che non intendo assolutamente condi-
videre, di citare persone che fanno parte del
Governo e non sono presenti (perchè no n
sapevano che ella potesse coinvolgerle), accu-
sandole di fare del prefetto un mezzo, un'arma
di potere personale . Voglio soltanto rispon-
dere che l'accusa fatta inizialmente, cioè ch e
quel prefetto sarebbe non già un uomo dell o
Stato ma l'uomo di un ministro, è un'accus a
infondata e arbitraria, un 'accusa da respin-
gersi sdegnosamente .

Vi è poi un dato storico : le risulta che que l
prefetto sia stato inviato a Catania dal mi-
nistro Scelba ?

PEZZINO. Sì, quando l'onorevole Scelb a
ha in precedenza retto il dicastero dell'interno .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Allora ella consentirà (dato che ell a
stesso dice che è stato nominato prefetto d i
Catania dal ministro Scelba fino dal 1954)
che tutte le accuse da lei mosse non hann o
fondamento, se coloro che hanno avuto l a
direzione del dicastero dell ' interno dal 1955
al 1960 hanno ritenuto di mantenere quel pre-
fetto al suo posto . Ciò dimostra che egl i
fu sempre devoto servitore dello Stato ; e i
vari ministri che si sono succeduti hanno
sempre fatto il ministro e non l'uomo di part e
o di corrente .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione del -
l'onorevole Spallone, al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al ministro dell ' interno ,
« per sapere se non ritengano di dover im-
mediatamente esonerare dal suo ufficio i l
prefetto di Pescara, trasformatosi in scopert o
galoppino elettorale della lista di concentra-
zione clerico-fascista del comune di Popoli .
Se, inoltre, accertato che il suddetto prefetto :
1 o ) ha compiuto inammissibili pressioni vers o
alcuni cittadini per indurli ad accettare l a
candidatura nella cosiddetta lista civica, che
in realtà è la lista di alleanza della democra-
zia cristiana e del Movimento sociale italiano ;
20) si è recato nel comune di Popoli, senz a
avvisarne il sindaco, per visitare una seri e
di località del comune insieme ai candidat i
della lista civica, dichiarando che solo ne l
caso di vittoria clerico-fascista si sarebbe ot-
tenuto il finanziamento delle opere pubbliche

necessarie; 30) ha erogato sussidi ad alcuni
cittadini affermando che, in, caso di vittoria
della lista sopracennata, avrebbe fatto avere
ulteriori sussidi ; non ritengano di doverl o
deferire agli organi competenti per le neces-
sarie misure di ordine disciplinare e per i reat i
penali previsti dalla legge elettorale » (3162) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Rispondo anche per delega de l
Presidente del Consiglio dei ministri .

Le affermazioni generiche contenute nel
primo punto dell'interrogazione non si pre-
stano ad alcun concreto accertamento . Può
escludersi, tuttavia, che il prefetto di Pe-
scara abbia svolto pressioni verso chicchessi a
per l'accettazione delle candidature nelle list a
civica di Popoli .

Il prefetto si recò il 20 ottobre 1960 a
Popoli su invito del presidente della pro loco
per una visita alla nuova sede di quella as-
sociazione. Nella circostanza, esaminò sul
posto la soluzione di alcuni problemi cui era
interessata la suindicata associazione e per i
quali erano state avanzate richieste di finan-
ziamenti governativi . Su invito del presidente
dell 'asilo infantile Umberto I, egli visit ò
anche quell'istituto e, successivamente, fece
un giro per la città per accertare quale fra i
siti prescelti fosse più idoneo per la costru-
zione del nuovo asilo .

Nella stessa occasione e come di consueto
in simili casi, si presentarono, altresì, al pre-
fetto alcuni cittadini i quali gli consegnaron o
istanze di sussidio e di assegnazione di allogg i
popolari ottenendone promesse di interessa-
mento. Ricevette anche un gruppo di opera i
di un cantiere di lavoro in via di ultimazione ,
ai quali fu concesso subito il richiesto finan-
ziamento per la continuazione del cantiere
medesimo, in considerazione delle necessità
prospettate .

II prefetto, durante la visita, non si rec ò
al comune, essendo stato invitato dalla pro
loco, ed anche perché il sindaco, nonostante
fosse venuto a conoscenza della sua presenza
in Popoli, non ritenne di presentarsi a lui ,
come suo dovere dato il vincolo gerarchico
che lo lega all'autorità provinciale nella sua
qualità di ufficiale di Governo .

Per quanto precede, non si ritiene che
l'attività svolta dal prefetto di Pescara in
occasione della cennata, visita a Popoli si si a
discostata dai limiti della sua normale azion e
di governo nella provincia e che possa essere
meritevole di censura .
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PRESIDENTE. L'onorevole Spallone h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

SPALLONE. I fatti che denunciavo nell a
interrogazione erano così precisi che lo stess o
onorevole sottosegretario non ha potuto ch e
confermarli, anche se li ha interpretati nella
maniera più capziosa possibile . Sono convinto
che la risposta l'ha scritta il prefetto di Pe-
scara., in quanto quelle affermazioni le avev o
sentite fare da lui .

Non è accertabile che il prefetto abbia
svolto un'azione nei confronti di singoli cit-
tadini per obbligarli ad aderire alla lista
di concentrazione clerico-fascista? Se avess i
potuto accertare ciò, avrei denunciato i l
prefetto alla magistratura . Il fatto però
corrisponde al vero ed il Ministero dell'in-
terno ha gli strumenti per accertarlo . I-Ia pro -
mosso un'inchiesta il Ministero? O è bastata
soltanto la risposta che ha inviato il prefett o
di Pescara?

Qui la risposta dell'onorevole sottosegre-
tario poteva essere più pertinente. Se un'in-
chiesta vi è stata, possiamo conoscerne gl i
atti?

L'onorevole sottosegretario ha detto che
il prefetto si recò a Popoli su invito della
pro loco e che fu colpa del sindaco non essere
stato presente, in quanto sapeva che il pre-
fetto era nella città . A parte il fatto che i l
sindaco ignorava la presenza del prefetto ,
occorre rilevare che quando un prefetto s i
reca in un comune della provincia deve aver e
l'iniziativa di far conoscere al sindaco l'ora
dell'arrivo e possibilmente il programma della
visita .

Ella, onorevole sottosegretario, ha dett o
che l'invito era della pro loco . Ma anche
qui si gioca sull'equivoco . Che cosa è quest a
organizzazione, costituita tre mesi prim a
della campagna elettorale senza interpellar e
il comune, alla quale si passa poi in gestion e
un monumento nazionale che viene restau-
rato non si sa con quali fondi e con qual i
mezzi? Onorevole Scalfaro, nella sede dell a
pro loco era stato trasferito in quei giorn i
il comitato elettorale della lista civica . Posso
produrre il manifesto della sede della pro
loco nel quale appunto non era scritto : « As-
sociazione pro loco », ma: « comitato eletto-
rale della lista civica » .

Il prefetto, recandosi in quel luogo, i n
realtà è andato presso la sede elettorale dell a
lista clerico-fascista . Quando lo stesso rap-
presentante della provincia, attorniato d a
questi maggiorenti clerico-fascisti, si è re-
cato in diversi punti della città, e non sol o
per individuare il sito nel quale avrebbe do -

vuto sorgere l'asilo infantile, la cosa è avve-
nuta in modo manifestamente provocato-
rio nei confronti dell'amministrazione co-
munale e di una popolazione che per lungh e
tradizioni dà la stragrande maggioranza de i
suoi voti ai partiti comunista e socialista .

Il prefetto, inoltre, non si è limitato ad
accogliere alcune domande di sussidio, ma
addirittura ha dato brevi manu sussidi a
persone che glieli richiedevano. È possibile ,
onorevole sottosegretario, che un prefetto
possa fare ciò? Non si violano, così agendo ,
precise disposizioni di legge? È questo il
modo con il quale un prefetto deve maneg-
giare il pubblico denaro?

Onorevole Scalfaro, sono stati inoltre
erogati fondi straordinari, non so se attint i
sui contributi per il soccorso invernale o
sull'addizionale E. C. A., ed è proprio a
questo che mirava in particolare la mia in-
terrogazione . Da informazioni in nostro pos-
sesso risulta che la distribuzione di quest i
fondi da parte del prefetto è avvenuta nella
sede stessa della pro loco, e che in quella oc-
casione si è detto che quei fondi costitui-
vano soltanto un anticipo e che il saldo sa-
rebbe avvenuto se la democrazia cristiana
avesse vinto le elezioni amministrative .

Il Ministero dell'interno ha aperto une'
inchiesta in tal senso? A quella riunione era-
no presenti anche alcune donne comuniste ,
le quali poi hanno riferito i particolari d i
tutta la vicenda . Ella, onorevole sottosegre-
tario, non può non aver notato che i fatti da
me denunciati indicano come il prefetto si si a
trasformato in un vero e proprio galoppin o
elettorale a vantaggio della lista clerico-fa-
scista, che poi è stata sonoramente battut a
alle elezioni .

Per questi motivi, onorevole Scalfaro ,
sono profondamente insodisfatto della ri-
sposta che ella ha dato e le annuncio ch e
trasformerò la mia interrogazione in inter-
pellanza, per invitare il Governo ad accer-
tare con strumenti obiettivi le violazioni com-
messe dal prefetto cli Pescara . Ella ha in -
vitato poco fa l'onorevole Pezzino a denun-
ciare gli atti illegali delle autorità . È quanto
intendo fare, però ho bisogno di sapere d a
lei su quali capitoli del bilancio dello Stat o
o su quali fondi messi a disposizione dell a
prefettura siano gravati i sussidi elargit i
dal prefetto, affinché mi possa servire di que-
sti dati per corredare la denuncia all'autorità
giudiziaria .

Altri episodi di malcostume potrei ci -
tare. Non conosco, però, la geografia poli-
tica delle correnti interne della democrazia
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cristiana, per cui non posso stabilire nell a
loro esattezza tutti i collegamenti che esi-
stono tra il prefetto di Pescara e le autorit à
governative . Sta. di fatto che ci troviamo di
fronte ad un prefetto che è veramente l o
strumento cieco di una politica che è volt a
ad incoraggiare azioni che tendono a favo-
rire le cricche ed i gruppi più retrivi della de-
mocrazia cristiana, concorrendo ad avvilir e
la vita dei nostri comuni, ad imbrigliar e
l'azione degli amministratori comunali .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Mazzoni, Barbieri, Sereni, Vestri ,
Dami e Cerreti Giulio, al ministro del l ' interno ,
« per conoscere come intenda provvedere a
fare rispettare da parte del commissari o
straordinario del comune di Firenze la legg e
comunale e provinciale – articolo 124, quarto
e quinto capoverso, testo unico 1915 – ch e
dispone che il consiglio comunale può riunirs i
straordinariamente per iniziativa consiliar e

. . . entro dieci giorni dalla deliberazione o
dalla presentazione della domanda ", domand a
regolarmente presentata da 20 consiglieri ,
cioè da una terza parte del consiglio comunale
di Firenze, eletto nella consultazione del 6- 7
novembre 1960 e che, malgrado siano trascors i
i termini, non è stato convocato » (3289) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Premesso che il termine stabilit o
dall 'articolo 124 del testo unico del 1915,
entro cui deve riunirsi il consiglio comunale
a seguito di richiesta di un terzo dei consiglier i
non è perentorio, si fa presente che il commis-
sario straordinario al comune di Firenze non
ha ancora provveduto a convocare quel con-
siglio per aderire ad una specifica istanza dell a
maggioranza dei gruppi consiliari, allo scop o
di consentire la conclusione delle trattative
in corso per la formazione della giunta .

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MAllONI . Signor Presidente, mi sono
trattenuto in aula per ascoltare la comuni-
cazione resa dal sottosegretario e per svol-
gere una breve replica per rispetto del Par -
lamento, poiché la risposta, sebbene da tem-
po fosse stata presentata l'interrogazione e
ripetutamente ne fosse stato sollecitato l o
svolgimento, si è data oggi, quando il com-
missario prefettizio di Firenze ha convocat o
il consiglio comunale per il 1 0 marzo .

Credo sia necessario rilevare che la rispo-
sta dell 'onorevole sottosegretario è stata in-
sodisfacente non soltanto per le considerazion i
giuridiche in essa svolte, cioè quelle relative

alla perentorietà o meno dell'articolo 124 de l
testo unico del 1915, ma per le considerazion i
politiche che devono pur essere fatte in merit o
ad una situazione che costituisce verament e
una vergogna . Infatti, con l'errata inter-
pretazione di un articolo della legge comunal e
e provinciale si pretende di mantenere un a
città sotto la tutela di un commissario
prefettizio per oltre tre anni, e quando final-
mente si giunge alle elezioni amministrativ e
ed i cittadini nominano i propri consiglieri ,
la gestione commissariale, invece di cessare ,
continua ancora per altri quattro mesi .

Una simile situazione illegale viene giu-
stificata con cavilli giuridici sul carattere non
perentorio del termine e con la necessità d i
consentire ai gruppi politici di trovare un
accordo .

Io non voglio qui entrare in merito a que-
sto tentato accordo, nei confronti del qual e
è già stato espresso il nostro parere . Il giudi-
zio più netto su di esso sarà quello degli elet-
tori, i quali già si sono espressi durante la
consultazione passata a favore di coloro ch e
avevano una più precisa posizione politica
nella difesa degli istituti democratici, degli
enti locali per un programma rispondente alle
necessità della città che deve essere ammini-
strata, e in relazione alle attese delle forz e
lavoratrici della città stessa: questi elettori
hanno manifestato la loro fiducia nel partito
comunista, il quale ha visto aumentare i
propri voti che sono saliti a 92 mila rispett o
ai 77 mila delle precedenti elezioni .

Ma il problema è che la ricerca di un ac-
cordo tra i partiti – la cui utilità, del resto ,
non abbiamo mai sconosciuto – deve avere
assolutamente un termine, se non vogliam o
(ed in tal senso appunto mi sembra ch e
muovano alcune forze eversive nel nostr o
paese) screditare la stessa democrazia e il
momento importante di essa rappresentat o
dalle consultazioni elettorali .

Onorevole sottosegretario, sa dirmi ch e
cosa penseranno i cittadini di Firenze, i
quali hanno lottato per oltre tre anni pe r
avere un consiglio regolarmente eletto e
che poi, una volta svoltesi queste elezioni
tanto sospirate, debbono ancora vedere per
quattro mesi un commissario dirigere le
sorti amministrative della propria città, con
gravissimo danno della città stessa ? Debbon o
aspettare ancora quattro mesi perché s i
giunga ad una conclusione ?

Ella ha parlato di opinione conforme del -
la maggioranza o dei gruppi rappresentati ;
ma io non credo che in democrazia chi rap-
presenta uno debba essere considerato come
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chi rappresenta venti . Inoltre, eccettuata l a
democrazia cristiana, comunisti, socialde-
mocratici, socialisti, liberali hanno chiesto
più volte che il consiglio comunale fosse con-
vocato e che le difficoltà eventuali per l a
formazione dell ' amministrazione fossero af-
frontate nella sede più naturale, che è il con-
siglio stesso, il quale, in ultima istanza, è
appunto quello che decide delle sorti dell'am-
ministrazione .

Come possiamo considerare, pertanto, la
risposta che ella, onorevole sottosegretario ,
ci ha dato, se non come una risposta insuf-
ficiente, che cerca di eludere il problema d i
fondo attraverso la capziosa interpretazion e
di un articolo di legge, il quale, d'altra parte ,
esplicitamente afferma che un terzo dei rap-
presentanti degli elettori di una città posson o
domandare ed esigere la convocazione de l
consiglio ?

Dicevo che mi sono trattenuto per ascol-
tare la dichiarazione dell'onorevole sottose-
gretario e per replicare, per un senso di ri-
spetto verso il Parlamento . Aggiungo che mi
sono trattenuto anche perché coloro i qual i
veramente comprendono l'importanza della
efficiente funzionalità degli organi elettivi e
amministrativi locali, si rendano conto del
collegamento esistente fra questa esigenza
e quella che anche nella direzione nazional e
vi sia un orientamento diverso dall'attuale e
che veramente tuteli i diritti dei cittadini ,
primi fra tutti i diritti elettorali e quelli
degli eletti .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni all 'ordine del
giorno .

Verifica di poteri .

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
de11e elezioni, nella seduta odierna, ha veri-
ficato non essere contestabile la seguent e
elezione e, concorrendo nell 'eletto le qua-
lità richieste dalla legge, l ' ha dichiarata
valida :

Circoscrizione IV (Milano-Pavia) : Fla-
vio Albizzati .

Do atto alla Giunta della sua comuni-
cazione e dichiaro convalidata questa ele-
zione.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che i deputat i
Fabbri ed altri hanno ritirato la loro pro -
posta di legge :

« Modifica dell 'articolo 2 del decret o
del Presidente della Repubblica 11 gen-

naio 1956, n . 20, concernente disposizion i
sul trattamento di quiescenza del personal e
statale » (2429) .

Questa proposta di legge è stata, per -
tanto, cancellata dall'ordine del giorno .

Annunzio di interrogazioni e di una mozione .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-
terrogazioni e della mozione pervenute alla
Presidenza .

CUTTITTA, Segretario, legge :

interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed i mi-
nistri degli affari esteri e della marina mer-
cantile, per sapere se siano a conoscenza del -
l'inqualificabile ulteriore abuso compiuto dal -
le autorità tunisine di Sfax, le quali, nel-
l'attesa del processo a carico del motopesche-
reccio Calogero Castelli sequestrato tempo ad-
dietro nelle acque internazionali del Canal e
di Sicilia, hanno adibito lo stesso alle opera-
zioni di pesca con un equipaggio tunisino ,
che ha recentemente provocato gravi danni
al motore ed all'asse dell'elica .

« L'interrogante desidera conoscere quali
provvedimenti urgenti si intendano adottar e
per esigere ancora una volta il rispetto, da
parte delle autorità tunisine, delle più ele-
mentari norme del diritto internazionale .

	

(3479)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se non intenda prendere in considerazione l a
proposta tendente a valutare il doppio il ser-
vizio prestato dagli insegnanti residenti in
Sicilia, che per ragioni di servizio accettano
la nomina nella scuola media di Lampedusa .

« Ciò eviterebbe la lunga serie di rinunc e
da parte degli insegnanti compresi . nelle sin -
gole graduatorie provinciali, che si risolve
in un danno per la funzionalità della stess a
scuola .

« L'interrogante chiede di conoscere, inol-
tre, se non si ritenga opportuna la correspon-
sione di un assegno di « disagiata residenza »
a quegli insegnanti che provengono dalla Si-
cilia, per il periodo di effettivo servizio pre-
stato nella scuola media dell'isola di Lampe-
dusa .

	

(3480)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e dei lavori
pubblici, per sapere se siano a conoscenza
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dei disagi che incontrano gli agricoltori dell e
contrade Catalano e Baiachi, appartenenti
ai comuni di Siculiana e di Realmonte (Agri-
gento), per la mancanza di una strada ch e
colleghi direttamente ai due eminenti centr i
agricoli le zone di produzione.

« In particolare, si lamenta l'abbandon o
in cui sono tenuti questi agricoltori, che de -
dicano la loro attività all 'agricoltura, special -
mente durante i mesi invernali, quando, per
causa della pioggia e del maltempo, non pos-
sono fare affluire ai mercati di consumo i lor o
prodotti .

	

(3481)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
al fine di conoscere se, malgrado ricorsi in-
terposti da legittimi ed urgenti interessi, gl i
consti che l'I .N.P .S . stia proprio in questi
giorni ingiungendo di pagare i contributi –
nella misura stabilita per i lavoratori inqua-
drati nel settore dell'industria a partire dal-
1'11 novembre 1957 – e se non sia indotto
a considerare le conseguenze che sarann o
per determinarsi con danno forse mortale al -
l 'allevamento italiano dei cavalli da corsa
col contrapposto vantaggio e profonda sodi-
sfazione degli allevatori stranieri, ai quali i
nostri allevamenti – che pur vennero definit i
strumenti di utili e prestigiose ambascerie –
dovranno rivolgersi, se vorranno continuare ,
sia pure in misura estremamente ridotta, a
far correre i puro-sangue e i trottatori non
ancora scomparsi dalla zoologia pur nell 'ora
dei, sino ad ora, meno produttivi Polaris .

	

(3482)

	

« DEGLI OCCHI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per sapere se non in -
tenda prendere a cuore i desiderata dei
numerosi agricoltori della contrada Durruel i
di Realmonte, che da decenni attendono l a
realizzazione dell'impianto di illuminazion e
elettrica . L'interrogante fa presente che una
parte della contrada è stata qualche mese
addietro fornita di detto impianto, che per
la insufficienza dei fondi è rimasto incompleto .

	

(3483)

	

« SIi1EsIO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia a sua
conoscenza che le Cooperative pescatori, or-
ganismi sociali a carattere mutualistico, sono

soggette (per la legge del 19 giugno 1940 ,
n. 762, e seguenti) al pagamento dell'impost a
generale sull'entrata sulle vendite di pesc e
fresco effettuate .

(( L'interrogante si permette richiamar e
l'attenzione del ministro sulle seguenti con-
siderazioni :

a) l'attività della pesca, com'è ampia-
mente risaputo, presenta carattere stagionale ,
saltuario, discontinuo subordinatamente d a
una parte alle condizioni atmosferiche, dal -
l'altra alle stesse condizioni ambientali i n
rapporto alla configurazione geografica de l
luogo di produzione ittica ;

b) la produzione ittica, da oltre un de-
cennio, versa in uno stato di crisi gravissim a
e perdurante, né gode di particolari incentiv i
di fonte governativa (premi di produ-
zione, ecc .) ;

c) le cooperative che operano nel settore ,
nella loro generalità, sono a basso livell o
redditizio ;

d) i pescatori, conseguentemente all a
loro precaria condizione economica, possono
versare alle cooperative soltanto quote mera-
mente indicative e forfettarie per il paga-
mento delle assicurazioni sociali e per l e
spese di gestione .

« Attese le considerazioni di cui sopra ,
l'interrogante chiede di sapere se il ministro
delle finanze non ritenga opportuno disporr e
una sanatoria per l'imposta e le penalità esi-
stenti in materia di imposta generale sull ' en-
trata, a carico delle cooperative operanti ne l
settore della pesca .

	

(16448)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della difesa, per conoscere
se non ritengano che ai salariati transitat i
nella categoria degli impiegati, per effetto
dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952 ,
e dell'articolo 5 della legge 7 maggio 1955 ,
n . 488, e che non hanno richiesto il riscatt o
agli effetti della pensione del periodo di ser-
vizio anti-ruolo, debba spettare una inden-
nità per il lavoro prestato in tale periodo e
quali disposizioni, in caso positivo, essi in -
tendano dare o promuovere perché sia prov-
veduto in conformità .

	

(16449)

	

SCARASCIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali diffi-
coltà si frappongono alla definizione dell a
pratica di pensione privilegiata del soldat o
Ballanti Feliciano, posizione n . 117016/56, abi-
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tante a Foligno (Perugia), dopo che l'anno
scorso gli fu fatta firmare l'accettazione dell a
ottava categoria dai locali carabinieri .

	

(16450)

	

« CAPONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali diffi-
coltà si frappongono alla definizione dell a
domanda di pensione privilegiata inoltrat a
dal soldato Antonelli Romolo di Angelo, nat o
a Spello (Perugia) il 2 gennaio 1936 .

	

(16451)

	

« CAPONI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motivo
perché è rimasta inevasa la domanda di pen-
sione privilegiata presentata nel 1958 da l

soldato Bennati Romano, di Vitaliano, nat o
a città della Pieve (Perugia) il 23 agost o
1937 .

	

(16452)

	

« CAPONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere le ragion i
del ritardo con cui viene definita la pratic a
di pensione privilegiata intestata al soldat o
Lanari Umbro di Guglielmo, nato a Collaz-
zone (Perugia) il 28 maggio 1936 e residente
in Perugia, via XX Settembre, n . 192 .

	

(16453)

	

« CAPONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere le ragion i
per cui la pratica di pensione privilegiata de l
soldato Becchetti Silvio fu Achille, resident e
a Perugia, via Giambattista Vico, è rimasta
inevasa dal 1953 e il medesimo non è stat o
chiamato a visita medica .

	

(16454)

	

« CAPONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere il motivo pe r
cui il soldato Pecci Elio, posizione nu-
mero 118427,'56, avendo avanzato la necessa-
ria domanda nel 1959, non è stato chiamato
a visita medica per aggravamento dal ser-
vizio pensioni privilegiate .

	

(16455)

	

« CAPONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare Il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, pe r
conoscere : l'entità del bilancio annuale del -
1'U .N.I .R.E. e i controlli a cui il bilanci o
stesso è sottoposto ; i rapporti che corrono fra
l'U .N.I .R.E. e la gestione dell'ippodromo di
Tor di Valle ; se giudica positiva, ai fini dell o
sviluppo dello sport ippico, e corrispondent e
alle aspettative delle categorie interessate la

attuale gestione commissariale dell'U .N.I .R .E. ,
il cui mandato risulta scaduto col gennaio
1961 ; se non ritenga giunto il momento d i
procedere alla nomina di un regolare, de-
mocratico, rappresentativo consiglio di am-
ministrazione .

	

(16456)

	

« DE PASCALIS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del commercio con l'estero, per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare
per tutelare ed agevolare l'esportazione d i
cavolfiori primaverili, la cui produzione, in
conseguenza della più estesa coltivazione e
delle favorevoli condizioni atmosferiche, s i
presenta particolarmente buona ed abbon-
dante .

« L'interrogante fa presente che la con-
corrente esportazione francese conta su par-
ticolari aiuti governativi pari a franchi 0,3 2
per chilogrammo, oltre a riduzioni di tariffe
di trasporto .

	

(16457)

	

« DE ' COCCI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della sanità, per avere ragguagli o
in ordine alla epizoosia che attualmente col-
pisce con particolare intensità larga parte
della bassa modenese, determinando altis-
sime perdite specie fra i suini da latte, e
conoscere la natura e ampiezza del fenomeno ,
anche in relazione ai provvedimenti adot-
tati .

	

(16458)

	

« BARTOLE, CARRA, GORRIERI ER-

MANNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo e Il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, sulla esigenza di promuo-
vere a favore della provincia di Catanzaro e
della Calabria interventi e finanziamenti, ch e
favoriscano diffuse ed appropriate iniziative
per la realizzazione di attrezzature turistich e
e ricettive .

« Lo sviluppo del turismo in provincia d i
Catanzaro ed in tutta la Calabria ha molt e
reali ed attuali possibilità ed è esigenza mo-
derna sentita dalle popolazioni e può diven-
tare integrazione sensibile degli scarsi e de-
crescenti redditi delle altre attività produt-
tive .

« Le amministrazioni locali, gli enti pro-
vinciali del turismo, le associazioni pro loco ,
le organizzazioni di categoria da tempo ri-
chiedono adeguati e tempestivi interventi sta-
tali e l'interrogante chiede se i ministri in-
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terrogati non intendono sodisfare tali giuste
richieste dirette alla rinascita ed al progresso
civile della regione calabrese .

	

(16459)

	

« MICELI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, sui seguenti fatti .
- « Al fine di provvedere all'approvvigiona-

mento idrico la Gassa per il Mezzogiorno h a
iniziato da tempo delle ricerche di acqua nel -
la località " Vasilicò " in agro di Spiling a
(Catanzaro) .

« Per detta ricerca sono stati scavati de i
fossi (uno dei quali profondo oltre 5 metri )
che sono a tutt 'oggi scoperti con grave pre-
giudizio e pericolo dei contadini della zona i
quali sono costretti a prelevarne acqua . Il pe-
ricolo è particolarmente grave per i figli de i
contadini, già in tenera età adibiti alle cure
del bestiame .

« D'altra parte, nella stessa zona è stato
aperto il tracciato di una strada che da mon-
te Poro dovrebbe portare alla sorgiva " Va-
silicò " .

« La strada in parola è da tre anni in -
transitabile perché lungo il suo percorso è
stato scavato un fosso trasformatosi in un a
vera palude .

« L 'interrogante chiede se il ministro in-
terrogato non intenda intervenire con urgenz a
perché vengano sistemate le predette opere a l
fine da non danneggiare le masse contadine
della zona aggravando le loro condizioni d i
disagio .

	

(16460)

	

« MICELI » .

paltato, tramite l'istituto case popolari di Bari,
la costruzione di un primo lotto di edific i
I .N.A-Casa a Molfetta, a trattativa privata, an-
ziché mediante appalto ; per conoscere, in cas o
affermativo, quali siano le ragioni che hann o
indotto l'istituto a tale iniziativa ; e per sapere ,
infine, se non ritenga opportuno intervenire .

	

(16462)

	

« MATTEOTTI GIANCARLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere :

1°) se, in conformità alle assicurazion i
date, può garantire che nessun premio non
stabilito per legge o la cui soppressione era
stata concordata con i sindacati (Nato, de-
roga, ecc.) è stato, sotto qualsiasi forma, corri -
sposto al personale ;

2°) in merito alla cointeressenza Fona-
zienda, l'entità della somma corrisposta, e in
particolare :

a) la parte assegnata al personale del -
l'amministrazione poste e telegrafi, specifi-
cando :

la somma assegnata all'ispettorato
generale delle telecomunicazioni ;

la somma assegnata al servizio 6° ;
la somma assegnata al servizio 11° ;
la somma assegnata al servizio 13° ;
e i criteri coi quali dette somme sono

state distribuite tra il personale ;

b) la somma eventualmente assegnata
al personale non appartenente ai ruoli del Mi-
nistero poste e telecomunicazioni .

	

(16463)

	

« FABBRI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, sull a
esigenza improrogabile di venire incontro co n
adeguati sussidi ai contadini delle zone d i
Santa Domenica di Ricadi, di Parghelia, d i
Briatico (Catanzaro), i quali, a causa di vio-
lente mareggiate verificatesi ai principi de l
mese di febbraio 1961, hanno perduto tutte
le piantagioni di cipolle, che rappresenta -
vano un cospicuo investimento di lavoro e d i
capitali e l'unica ed insostituibile prospettiva
di reddito per il sostentamento di migliai a
di nuclei familiari .

(16461)

	

MICELI » .

« 11 sottoscritto eniede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se ri-
sponde a verità la notizia secondo la quale ,
contrariamente alla prassi finora seguita, l a
direzione centrale dell'I .N.A .-Casa avrebbe ap-

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se non cre-
da doveroso provvedere con ogni sollecitudin e
al risarcimento dei danni arrecati alle col-
ture di numerosi contadini del comune d i
Peveragno (Cuneo) in conseguenza delle eser-
citazioni estive del 52° reggimento artiglieria
pesante di Alessandria, che hanno avuto luog o
nel luglio 1960 .

L'interrogante sottolinea anche l'esigenz a
di tenere conto del fatto che gli interessati gi à
si trovano in condizione di grave disagio eco-
nomico per la crisi che da anni travagli a
l'azienda contadina .

(16464)

	

« VILLA GIOVANNI ORESTE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere se ritengano
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compatibile la nomina dell'avvocato Della
Morte a componente del consiglio di ammini-
strazione della Cassa per il Mezzogiorno, da l
momento che la ditta Della Morte Italo e l'al -
tra collegata D'Onofrio Clemente – ambedu e
con sede in Napoli, via Chiatamone n. 33 – ri-
sultano concessionarie di ingenti lavori otte-
nuti in appalto dalla Cassa medesima negl i
ultimi mesi (rispettivamente per l'importo a
base d'asta di oltre 180 e 150 milioni) .

(16465) « DE VITO, DE MICAIELI VITTURI ,
CARADONNA

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non ritenga di dover aderire alla motivata e
giusta richiesta dell'Istituto nazionale di ur-
banistica di subordinare la discussione e l'ap-
provazione del piano decennale delle auto -
strade presentato il 12 gennaio 1961 al Senato
alla emanazione della nuova legislazione ur-
banistica ed alla formulazione dei piani re-
gionali di sviluppo economico, al fine de l
necessario inquadramento del piano autostra-
dale con gli altri piani settoriali .

	

(16466)

	

« DELFINO » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non ritenga di dare disposizioni affinché i l
comune di Nereto (Teramo) possa usufruir e
di un congruo contributo per la costruzione d i
alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954 ,
n . 640 .

« Nel centro di tale comune, infatti, s i
trovano ancora numerose costruzioni di terra
e paglia, ove coabitano numerose famiglie e ,
nonostante la insostenibile situazione, l'Isti-
tuto autonomo case popolari di Teramo non
ha ritenuto di comprendere tale comune ne l
piano di costruzione di alloggi popolari nel
corrente esercizio .

« Si fa pertanto presente l'opportunità di
concedere al comune di Nereto i contributi d i
cui alla legge n . 640, utilizzando parte delle
economie che si vanno realizzando e che per -
mettono opere aggiuntive oltre quelle previste
dal piano finanziario del corrente esercizio .

	

(16467)

	

« DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per cono-
scere i motivi per cui non è ancora intervenuto
il regolare inquadramento nel corpo forestale
dello Stato, in virtù della legge 26 febbraio
1952, n . 67, in favore dei signori Palazzoli Ma-

rio, Pucci Antonio, Mariani Lino, dell'ispetto-
rato forestale di Chieti .

« Si fa presente che le relative propost e
alla direzione generale economia montana e
foreste, avvennero in data 27 settembre 195 7
ed il 10 giugno 1958, e con lettera di protocollo
5988, furono presentati tutti i relativi docu-
menti .

Successivamente si sono continuati a ri-
chiedere agli interessati documenti già in pre-
cedenza inviati assicurando anche, come pe r
esempio in una lettera di richiesta di docu-
menti datata 9 agosto 1960, protocollo n . 40244 ,
della direzione generale, che l'invio di tali
ulteriori documenti avrebbe permesso di pro-
cedere « senz 'altro indugio all'adozione de i
provvedimenti nei confronti dei singoli inte-
ressati » . Ciò nonostante continua la richiesta
di documenti e notizie senza che venga defi-
nita la posizione degli interessati .

(16468)

	

« DELFINO » .

Mozione .

« La Camera,

informata delle reazioni che la notizia
in merito all'aumento delle tasse di conces-
sione governativa in materia di caccia e di
uccellagione ha suscitato fra i cacciatori, i
produttori ed i lavoratori dell'artigianato ,
dell'industria e del commercio collegati allo
sport venatorio ;

considerato che non poche sono state l e
perplessità sorte anche fra coloro che appro-
varono la legge 14 agosto 1960, n . 824, non
rilevando, nello spirito della medesima, l e
conseguenze che oggi, invece, verrebbero a
colpire una sana attività sportiva, dalla qual e
lo Stato non dovrebbe trarre vantaggi tribu-
tari, ma che dovrebbe eventualmente so-
stenere ;

di fronte all'unanime riconoscimento ch e
la misura suddetta non comporterà un sensi-
bile aumento delle entrate, poiché il risultato
dell'aumento della tassa di concessione pro-
vocherà automaticamente una riduzione del
numero delle licenze e dei tributi ricavati
dalle attività produttive e commerciali con-
nesse allo sport venatorio ;

considerato che il provvedimento di cu i
sopra servirebbe a limitare di fatto la parte-
cipazione all'esercizio dello sport suddett o
della parte meno abbiente dei lavoratori, im-
possibilitati a sostenere un nuovo, ingiustifi-
cato tributo ;
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considerato inoltre che i decreti delegat i
non sono stati pubblicati ,

impegna il Govern o

ad attenersi alle considerazioni di cui sopr a
in merito al riordinamento delle tasse di con-
cessione governativa riguardanti le licenz e
di caccia .

(113) MAllONI, CAPRARA, FALETRA, PIRA-
STU, RAFFAELLI, CAPONI, BRI-
GHENTI, TREBBI, AMENDOLA PIE-

TRO, CLOCCHIATTI, INVERNIZZI, To-
GNONI, PULCI ANSELMO, ANGELIN I
GIUSEPPE, NICOLETTO, Rossi PAOLO

MARIO, ALBERGANTI, SULOTTO, ADA-
MOLI, GUIDI, CAVAllINI, BARBIERI ,
RAUCCI, SANTARELLI Ezio, MISE -

FARI, FOGLIAllA, MAGNO, BARON-
TINI, SANNICOLÒ, FERRARI FRANCE-
SCO, MARCHESI, LAJOLO, PELLE-
GRINO, NATTA, BARTESAGHI, NANNI ,
BARDINI, BECCASTRINI » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora let-
te saranno iscritte all 'ordine del giorno e
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi-
nistri competenti quelle per le quali si chiede
la risposta scritta .

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

ANGELINI GIUSEPPE . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ANGELINI GIUSEPPE. Desidero sol-

lecitare la risposta ad una mia interroga-
zione relativa alla vertenza dei lavoratori del -
l'industria del mobile a Pesaro .

PRESIDENTE. Interesserò il ministr o
competente .

La seduta termina alle 13,15 .

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 febbraio 1961 .

Alle ore 16,30 :

1. — Svolgimento delle proposte di legge :

Rossi PAOLO MARIO ed altri : Agevola-
zioni per la zona industriale di Massa e Car-
rara (256) ;

NEGRARI e PACCIARDI : Norme sulla zona
industriale Apuana (403) .

2. — Interrogazioni .

3. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Conversione in legge del decreto-legge 2 1
gennaio 1961, n . 2, recante ritocchi al regim e
fiscale della benzina (2733) — Relatore: Val-
secchi .

4. — Discussione del disegno di legge :

Aumento del contributo a carico dell o
Stato per l'assistenza di malattia ai coltiva-
tori diretti (2571)

	

Relatore : Repossi .

5. — Votazione a scrutinio segreto dei di-
segni di legge :

Aumento dell'organico degli uscieri giu-
diziari (2366) ;

Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 14 settembre 1959, n . 843 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l'esercizio finanziario 1959-60 (Approvato dal-
la V Commissione permanente del Senato )
(2543) ;

Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 12 maggio 1960, n . 508 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l'esercizio finanziario 1959-60 (Approvato dal-
la V Commissione permanente del Senato )
(2544) ;

Convalidazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 giugno 1960, n . 728 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l 'esercizio finanziario 1959-60 (Approvato dal-
la V Commissione permanente del Senato )
(2676) .

6. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Piano quinquennale per lo sviluppo del -
l'agricoltura (2021) — Relatori : Germani, per
la maggioranza; Cattani, Grifone e Miceli ,
di minoranza .

7. — Discussione del disegno di legge :

Istituzione di una quarta Sezione spe-
ciale per i giudizi sui ricorsi in materia di
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pensioni di guerra ed altre disposizioni rela- 12 . — Discussione delle proposte di legge:
tive alla Corte dei conti (1748) — Relatore : Tozzi CONDIVI :

	

Modifica dell'articolo 8
Cossiga . del testo unico delle leggi per la composi -

8. — Votazione per la nomina di :

quattro membri effettivi in rappresen-
tanza della Camera all'Assemblea consultiva
del Consiglio di Europa ;

otto membri supplenti in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva de l
Consiglio di Europa .

9. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Disposizioni per l 'aumento degli orga-
nici della Magistratura (2025) — Relatore :
Breganze .

10. — Discussione delle proposte di legge:

PENAllATO ed altri : Istituzione di u n
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )
— Relatore : Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè ;

SERVELLO ed altri : Corruzione nell'eser-
cizio della professione sportiva (178) --- Rela-
tore : Pennacchini .

11. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario (1222 )
— Relatore : Franzo .

zione ed elezione dei Consigli comunali e del -
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la durata in carica dei Consigli stess i
(52) — Relatore : Bisantis ;

Senatore ZoLI : Istituzione della scuol a
nazionale professionale per massofisioterapi-
sti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione pro-
fessionale per i ciechi annesso all'Istituto na-
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » d i
Firenze (Approvata dalla VI Commissione
permanente del Senato) (1481) — Relatore :
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società cooperativ e
(Approvata dalla V Commissione permanen-
te del Senato) (311) — Relatore: Martinelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della mer-
ce esportata ai fini del calcolo dell'imposta
sull'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi -
centini .

13 . — Seguito della discussione della pro -
posta di legge:

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marz o
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore:
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


