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Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva ,
ritengo che i seguenti provvedimenti possano
essere deferiti in sede legislativa :

alla IV Commissione (Giustizia) :

« Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78 ,
135 e 237 del codice penale e agli articoli 19
e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934 ,
n . 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 ,
n . 835 (n . 718) » (Approvato dal Senato )
(2984) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :
« Integrazione del fondo istituito presso l a

Cassa per il credito alle imprese artigiane per
il concorso statale nel pagamento degli inte-
ressi » (Approvato dal Senato) (2983) (Con
parere della V e della XII Commissione) ;

alla XIV Commissione (Igiene e sanità) :
PINNA ed altri : « Assistenza ai paraplegic i

per traumi midollari, non coperti da rischi o
assicurativo » (Urgenza) (1725) ( Con parere
della Il e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Considerato che la proposta di legge de i
deputati Mazzoni ed altri : « Aumento del
fondo di dotazione della Cassa per il credit o
alle imprese artigiane e dell'annesso fond o
per il concorso statale nel pagamento degl i
interessi » (Urgenza) (2302), assegnata all a
VI Commissione (Finanze e tesoro) in sed e
referente, tratta materia analoga a quella de l
disegno di legge n . 2983, testé deferito alla
stessa Commissione in sede legislativa, riteng o
che anche la proposta di legge Mazzoni e d
altri debba essere deferita alla VI Commis-
sione in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti i n
sede referente :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :
ROMANO BRUNO e CoLITTO : « Unificazion e

della Cassa per le pensioni ai sanitari con la
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Ent i
locali » (2955) (Con parere della II e della V
Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Provvidenze a favore del personale diret-
tivo ed insegnante delle scuole elementari ,
secondarie ed artistiche, -dei provveditori agl i
studi e degli ispettori centrali e del personale
ausiliario delle scuole e degli istituti di istru-
zione secondaria ed artistica » (2978) (Con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

alla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

« Modificazione degli articoli 104, 106 e 115
del testo unico delle leggi sanitarie appro-
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n . 1265 ,
per la diminuzione ;del rapporto limite tr a
popolazione e farmacie » (Approvato dalla
XI Commissione del Senato) (2982) ;

alle Commissioni riunite VI (Finanze e
tesoro) e XIII (Lavoro) :

ARMATO ed altri : « Ricongiunzione dei pe-
riodi previdenziali ai fini del trattamento d i
quiescenza per i dipendenti delle aziende de l
gas » (2963) (Con parere della V Commis-
sione) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di staman e
delle Commissioni in sede legislativa sono stat i
approvati i seguenti provvedimenti :

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

ALPINO ed altri : « Modificazione dell'arti-
colo 4 della legge 23 maggio 1956, n . 515, con -
tenente norme per i concorsi ad agenti di cam-
bio » (2117), con modificazioni;

« Autorizzazione all'Istituto bancario San
Paolo di Torino, istituto di credito di diritto
pubblico con sede in Torino, a compiere ope-
razioni di credito agrario di miglioramento ,
con agevolazioni fiscali e con il concorso sta -
tale nel pagamento degli interessi di cui all a
legge 5 luglio 1928, n . 1760, e successive mo-
dificazioni » (Approvato dalla V Commissione
del Senato) (2556) ;

« Autorizzazione alla spesa di lire 150 mi-
lioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e asse-
gnazione di un contributo annuo di lire 100
milioni a decorrere dall'esercizio finanziario
1961-62 per il finanziamento del Fondo per
l'attuazione dei programmi dí assistenza tec-
nica e di produttività » (Approvato dalla
V Commissione del Senato) (2885) ;

« Assegnazione -di lire 56 .500.000 per la si-
stemazione della spesa relativa a compensi pe r
lavoro straordinario effettuato dal personale d i
ruolo e dei ruoli aggiunti dell'amministrazione
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provinciale delle tasse e delle imposte indi -
rette sugli affari nell'esercizio finanziari o
1956-57 » (2897) ;

dalla X Commissione (Trasporti) :

« Modificazione all'articolo 4 della legge
6 febbraio 1942, n . 128, sulla disciplina dell a
concessione dei certificati di abilitazione de i
servizi radioelettrici a bordo delle navi mer-
cantili » (Approvato dalla VII Commission e
del Senato) (2916) ;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

Senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI :
« Proroga delle disposizioni transitorie per i
concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospe-
dalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 »
(Modificata dalla XI Commissione del Senato )
(2811-B), con modificazioni .

Rimessione all'Assemblea .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di stamane della XIV Commissione
(Igiene e sanità) in sede legislativa il prescritt o
numero di componenti l'Assemblea ha chie-
sto, a norma del penultimo comma dell'arti-
colo 40 del regolamento, la rimessione all'As-
semblea del disegno di legge: « Concessione
di contributi per l'acquisto e l'installazione
di attrezzature ospedaliere (2763) (Approvato
dalla XI Commissione del Senato) .

Questo disegno di legge, pertanto, resta
assegnato alla Commiissione stessa in sed e
referente .

Non approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . La VI Commissione (Fi-
nanze e tesoro) nella seduta di stamane in
sede legislativa ha deliberato di non passar e
all'esame dell'articolo unico della propost a
di legge :

Senatori RODA ed altri : « Modifica all'arti-
colo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, re-
cante norme per i concorsi ad agenti 'di cam-
bio » (Approvata dalla V Commissione del
Senato) (2507) .

La proposta di legge, pertanto, è stata can-
cellata dall'ordine del giorno .

Comunicazione del Presidente .

PRESIDENTE. Il deputato Cavaliere h a
comunicato di essersi dimesso dal grupp o
parlamentare del partito democratico italiano .

È stato, pertanto, iscritto al gruppo misto .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate
proposte di legge dai deputati :

AMADEI GIUSEPPE e VIZZINI : « Norme sulla
valutazione degli scatti biennali al personal e
dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato posto in quiescenza » (2993) ;

NANNUZZI ed altri : « Sistemazione del per-
sonale della carriera ausiliaria in servizi o
presso le amministrazioni dello Stato » (2994) .

Saranno stampate, 'distribuite e, poiché
importano onere finanziario, ne sarà fissata in
seguito la data di svolgimento .

Presentazione di un disegno di legge .

SULLO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . Chiedo di parlare per la pre -
sentazione di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SULLO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . Mi onoro presentare il disegn o
di legge :

« Modifica dell'articolo 10 del decreto de l

Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 ,
n. 648, recante norme modificatrici della

legge 12 aprile 1943, n . 455, sull'assicurazione
obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » .

PRESIDENTE. Do atto della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà
stampato, distribuito e trasmesso alla Com-
missione competente, con riserva di stabilirn e

la sede .

Discussione del disegno di legge : Istituzione

di un Fondo per l'assicurazione di invalidit à

e vecchiaia del clero (1679) ; della proposta

di legge Foderaro ed altri: Istituzione del-

l'Ente di previdenza ed assistenza per il

clero (70) ; e del disegno di legge : Istitu-

zione di un Fondo per l'assicurazione d i

invalidità e vecchiaia dei ministri di cult i

diversi dalla religione cattolica (2947) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Istitu-
zione di un Fondo per l'assicurazione d i

invalidità e vecchiaia del clero » ; della pro -
posta di legge Foderaro ed altri : Istituzion e

dell'Ente di previdenza ed assistenza pe r

il clero; e del disegno di legge : Istituzione d i

un Fondo per l'assicurazione di invalidit à
e vecchiaia dei ministri di culti divers i

dalla religione cattolica (2947) .
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FERRI . Chiedo di parlare per una que- si proponeva di stralciare i due articoli ag-
stione sospensiva . giuntivi inseriti nell'originario disegno di legg e

PRESIDENTE . Ne ha facoltà . cosicché questo tornava a riferirsi esclusiva -
FERRI. Signor Presidente, onorevoli col- mente

	

al

	

clero

	

cattolico.

	

Le

	

Commissioni
Ieghi, ho presentato insieme con il collega non eccepirono nulla ; però il problema era
onorevole Greppi il seguente ordine del giorno : stato evidentemente aperto ed io lo pongo

« La Camera,

considerando che non sussistono ragioni
di principio per disciplinare con separate leg-
gi la previdenza e assistenza per il clero
cattolico e i ministri degli altri culti ; che al
contrario ragioni tecniche ed economiche sug-
geriscono l'adozione di un unico provvedi -
mento legislativo, delibera il rinvio alle Com-
missioni II e XIII dei disegni di legge n . 1674
e n. 2947, perché siano unificati in un sol o
testo » .

Ricordo alla Camera che come tali ,
cioè in unico testo, i due provvediment i
relativi alla istituzione di un fondo di assi-
stenza e previdenza per il clero cattolico
si erano articolati in una discussione in sede
di Commissione interni e lavoro riunite .
Chi vi parla ebbe allora l'onore di sollevar e
la questione prescindendo da ogni altra
considerazione di merito sui provvediment i
che erano allora sottoposti all'esame della
Commissioni e che anche in questa sede non
intendo affrontare .

Sollevai, allora, la questione, cioè che s e
un trattamento previdenziale ed assistenzial e
doveva essere istituito per i ministri di culto
della religione cattolica, analogo o identico
trattamento dovesse essere assicurato anche
ai ministri di culto delle altre confession i
esistenti nel territorio dello Stato .

Il rappresentante del Governo, nella per
sona dell'onorevole Scalfaro, sottosegretari o
di Stato per l'interno, dichiarò che era con -
corde con la mia richiesta e presentò immedia-
tamente alla riunione delle due Commissioni
congiunte due articoli che avrebbero dovuto
inserirsi nel testo come articoli aggiuntivi
con i quali si prevedeva l'estensione ai ministr i
di culto non cattolico delle norme previst e
per í ministri di culto cattolico .

Successivamente, quando già le Com-
missioni riunite in sede referente avevan o
approvato il testo con i due articoli aggiuntivi ,
commettendo ai relatori di apportare l e
eventuali modifiche di forma e di coordina -
mento, il Governo presentò un separat o
disegno di legge per i ministri di culto non
cattolico . Quindi, in una successiva riunione ,
fu comunicato alle Commissioni che, data l a
presentazione di questo nuovo disegno di legge,

ora qui in Assemblea .
Le ragioni che illustrai dinanzi alle Com-

missioni congiunte non posso infatti che ri-
peterle in aula . Non vi sono ragioni di prin-
cipio per dare una disciplina difforme, co n
due testi legislativi distinti, al clero cattolico
ed ai ministri di culto di altre confessioni .
Al contrario, esistono, a mio avviso, ragioni
di principio per cui, se trattamento previden-
ziale e assistenziale deve essere assicurato a i
ministri di culto cattolico, questo deve essere
assicurato anche ai ministri di culto di tutt e
le confessioni operanti ed esistenti nel terri-
torio dello Stato .

Se poi si volesse discendere alle considera -
, zioni di carattere tecnico ed economico, mi
sembra evidente che la istituzione di un fondo
di previdenza ed assistenza separato per i
ministri di culto non cattolico, dato il nu-
mero estremamente esiguo degli apparte-
nenti a questa categoria, sia un provvedi -
mento che si presenterebbe inficiato da gra-
vi difetti e difficoltà di funzionamento .

Quindi anche su questo piano – ed io, ri-
peto, non intendo entrare nel merito in que-
sta sede – sembra consigliabile l'istituzion e
di un unico fondo di previdenza per il cler o
cattolico e per i ministri di culto non catto-
lico .

Per queste ragioni insisto nel mio ordin e
del giorno, che evidentemente suona com e
sospensiva e chiedo che la Camera voti pe r
il rinvio alle Commissioni . Questo, sia dett o
subito con estrema chiarezza, non vuole es-
sere per nulla un rinvio dilatorio . Le Commis-
sioni, ove la Camera dia loro un indirizzo
in questo senso, non faranno altro che tor-
nare rapidissimamente su quanto era stato
già precedentemente deciso, ripristinando i
due articoli aggiuntivi, di cui dianzi dicevo e
il provvedimento potrà tornare in aula ne l
giro di pochi giorni, se non addirittura d i
poche ore .

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, la in-
vito a considerare l'opportunità che la sua
proposta abbia ad essere configurata non come
una questione sospensiva nel senso di un rin-
vio alle Commissioni riunite, ma come ri-
chiesta che la Camera deliberi in via preli-
minare che i due argomenti di cui ai disegn i
di legge 1674-70 e 2947 formino oggetto d i
un solo provvedimento .
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Ciò non toglie che per l 'esame della sua pro -
posta sarà seguita la procedura della questione
sospensiva, dando la parola a due orator i
a favore, compreso il proponente, e a due -
contrari .

FERRI. Signor Presidente, non ho obie-
zioni da fare a quanto ella prospetta. Per
me non è essenziale la questione del rinvi o
alle Commissioni, ma è essenziale che l'As-
semblea si pronunzi sul principio dell'uni-
ficazione in un unico testo legislativo, sta-
bilisca cioè il ritorno alla posizione di par-
tenza, che quando fu prospettata era anche
la posizione del Governo .

MIGLIORI . Chiedo di parlare contro la
proposta Ferri .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MIGLIORI. Premetto al mio dire un a

preghiera, che potrebbe sembrare pleonastica ,
ma che non posso esimermi dal formulare ,
per senso di responsabilità: la preghiera d i
essere bene ascoltato e compreso .

Esula da me qualsiasi considerazione irri-
guardosa verso i ministri dei culti acattolici ,
tanto è il rispetto, tanta la reverenza che ho
verso chiunque eserciti la propria attività
nel mondo dello spirito. Noi, signor Pre-
sidente, ci opponiamo alla proposta pregiu-
diziale anche nella sua ultima configurazione ,
più conforme alla correttezza procedurale . E
ci opponiamo proprio per una ragione di prin-
cipio .

Si tratta di due diverse categorie di per-
sone e di due differenti nature di funzioni .
Si oppone, in primo luogo, una ragione d i
sistema. Nel nostro ordinamento, per tutt o
ciò che riguarda i ministri di culto, risulta
una netta distinzione tra ministri del cult o
cattolico e ministri dei culti acattolici . Inol-
tre, la diversa natura delle funzioni esercitat e
costituisce un valido ostacolo alla tesi del -
l'onorevole Ferri .

Da una parte, vi è il sacerdozio ; comunque
lo si consideri, o di istituzione divina, di cu i
per i cattolici reca i segni, le impronte e il con -
tenuto, o di origine umana, in ogni caso si ri-
conduce alla premessa della consacrazione e
dell'ordine. Dalla parte dei ministri di cult o
non cattolici, invece, voi non avete il sacer-
dozio . (Com.menti a sinistra) .

DE MARTINO FRANCESCO . Queste so-
no cose del diritto canonico, non dello Stato
italiano.

MIGLIORI. Onorevoli colleghi, ricorda-
tevi che mi sono appellato alla vostra cor-
tese attenzione . Esiste dunque il primo mo-
tivo, quello sistematico; esiste questo secon-
do motivo che, comunque lo si voglia valutare

dal punto di vista del foro interiore, si fonda
sulla diversa caratterizzazione, e determi-
na che anche nel nostro ordinamento ch i
sia ordinato sacerdote non possa essere assi-
milato a chi pure esercitando funzioni di culto
il sacerdozio non possegga . (Commenti a si-
nistra) .

NANNUZZI. Ma che c'entra questo ?
MIGLIORI . Non esigo affatto che vo i

condividiate tutto ciò che può rappresentare
l'approfondimento di quanto dico. Ma debbo
ripetere che siamo di fronte a caratterizza-
zioni diverse ed a una diversità di natura fra
coloro che esercitano le funzioni di culto ,
a seconda che siano ministri cattolici o acat-
tolici .

Pertanto noi riteniamo che la discus-
sione dei due disegni di legge debba essere
proseguita, onorevole Presidente, second o
quanto indicato nell'ordine del giorno dell a
odierna seduta . Quindi immediatamente dopo
la discussione del primo disegno di legge s i
passerà al secondo e l'approvazione dell 'uno
e dell'altro avverranno insieme, secondo quan-
to è stato strutturato attraverso la. proposi-
zione dei disegni di legge` ed i deliberat i
della Commissione .

MAGLIETTA. Chiedo di parlare a favore
della proposta Ferri .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MAGLIETTA. Dovrei a questo punto

ripetere – non lo faccio perché annoiere i
l'Assemblea – le cose che ha detto il collega
Ferri .

In punto di fatto noi ci troviamo nelle se-
guenti condizioni: se si consultano gli att i
parlamentari si rileva che a un bel moment o
in Commissione, in sede legislativa, è stat a
sollevata, prima da questa parte e poi anche
da altre, l'esigenza di andare incontro con l a
pensione anche ai ministri dei culti non cat-
tolici . Questa proposta fu accettata ad un
certo punto dall'onorevole Scalfaro ed io sono
ancora in possesso di fogli ciclostilati con gli
emendamenti presentati dal Governo al di -
segno di legge originario . Poi, improvvisa -
mente, ci siamo trovati dinanzi ad un disegn o
di legge separato .

Onorevole Presidente, mi permetto di ri-
chiamare la sua attenzione sulla gravità delle
cose dette dal collega che mi ha preceduto .
V'è un articolo 3 della Costituzione. Quind i
ad un certo punto noi dobbiamo avere i l
coraggio di parlare di cittadini italiani . Sono
dei cittadini italiani ; che uno abbia la tonac a
e l'altro invece il colletto a rovescio, quest o
non è elemento centrale . Noi ci troviamo d i

fronte a cittadini italiani per i quali si vuole
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affermare che la religione è un elemento d i
distinzione .

Ma ciò non è accettabile sotto alcun profilo :
non è accettabile perché la Costituzione no n
afferma alcuna supremazia di una religione
sull'altra, non afferma una condizione di pri-
vilegio; riconosce semplicemente un regime
concordatario . Però, onorevole Presidente, se
ella avesse avuto il tempo di leggere la rela-
zione dell'onorevole Pintus . . .

PRESIDENTE. E perché esclude che
l'abbia letta ? Era mio dovere leggerla .

MAGLIETTA. Chiedo scusa ed apprezz o
la sua diligenza .

Nella relazione dell'onorevole Pintus, dun-
que, vi sono due intere colonne per dimostrare
che qui non siamo in regime concordatario .
Poiché l'onorevole Colitto sollevò una ecce-
zione di costituzionalità, richiamando il regim e
concordatario, la questione fu sottoposta alla
Commissione per gli affari costituzionali, l a
quale escluse che ci si trovasse in regime con-
cordatario . Di modo che, una volta tolto di
mezzo il regime concordatario, ci troviam o
da una parte di fronte a cittadini italiani ,
iscritti all'anagrafe e in possesso della carta
di identità, insomma con tutte quelle carat-
teristiche che son proprie dei cittadini italia-
ni, i quali si trovano ad essere per le loro
funzioni ministri di culto cattolico ; dall'altra
di fronte a cittadini italiani del pari iscritti
all'anagrafe, ugualmente provvisti di cart a
d'identità, i quali per le loro funzioni si trova -
no ad essere ministri di culto non cattolico.

Ma mi permetto di dire qualcosa di più .
Visto che ella, onorevole Presidente, ha esa-
rninato la questione, le faccio presente che fra
i due testi esiste una disuguaglianza di fondo ,
per cui si determina una discriminazione di
tipo religioso tra cittadini italiani . Se ella
confronta l'articolo 14 del primo testo co n
l'articolo 14 del secondo testo, vedrà che
nel primo articolo 14, che riguarda i ministr i
di culto cattolico, vi sono cinque commi ,
mentre nell'altro articolo 14 vi è un sol o
comma. La cosa, onorevole Presidente, è
estremamente preoccupante . Noi non pos-
siamo accettarla : noi, come Parlamento ita-
liano, dobbiamo rispettare la libertà di culto ,
dobbiamo tenere fede al principio dell'ugua-
glianza dei cittadini, dobbiamo, anche su l
terreno tecnico, ispirarci a quella esigenz a
di cui si è reso interprete il ministro de l
lavoro, il quale ha dichiarato che bisogn a
finirla con le amministrazioni particolari, con
le gestioni speciali, con gli enti speciali e
via discorrendo . Mentre qui si verrebbe a
creare una vera e propria disuguaglianza,

perché da un lato si istituisce col contribut o
statale un fondo solo per i ministri cattolici ,
con la partecipazione degli stessi al consigli o
di amministrazione; dall'altro si avrebbe un
altro fondo, al quale parteciperebbe un a
rappresentanza dei ministri non cattolici ,
quali amministratori del fondo stesso .

Onorevoli colleghi, vi rendete conto ch e
viene così violato l'articolo 3 della Costitu-
zione ? Lo richiamo alla memoria a tutti :
« Tutti i cittadini hanno pari dignità social e
e sono uguali davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso » (signor Presidente, se
si segue questo sistema, chiedo formalment e
il fondo gestione speciale I . N. P. S. per le
donne, perché una volta accettato il princi-
pio che è possibile istituire due fondi distint i
per i cattolici e per i non cattolici, nulla
osta a che ciò sia fatto anche per le donne )
« di razza » (vi sono gli albanesi in Italia: isti-
tuiamo allora il fondo speciale anche per gl i
albanesi) « di lingua » (vogliamo fare, allora ,
il fondo per gli altoatesini di lingua tedesca ? )
« di religione, di opinioni politiche » (istituiam o
allora un fondo per i comunisti, ed uno per
i democratici cristiani) « di condizioni so-
ciali e personali » .

Insomma, onorevoli colleghi, l'interpre-
tazione di questo articolo non può essere
che equivoca . E quando voi sorridete pe r
l'assurdità delle cose che io scherzosament e
dico, dovete sorridere allo stesso modo anche
dinanzi alla questione in esame, perché d i
fronte alla legge, di fronte allo Stato, non
possiamo fare distinzione tra cittadini ita-
liani e cittadini italiani sulla base dell a
religione .

Onorevoli colleghi, la questione è molt o
delicata, anche perché qui possono derivar-
ne conseguenze abbastanza gravi . Non vo-
glio entrare nel merito del confronto tra i
due testi legislativi . Ma noi sanzioneremm o
per legge che nemmeno l'essere ministri d i
culto, cioè a dire nemmeno il dedicarsi all a
attività spirituale, diventa in Italia, in re-
gime democratico cristiano, un elemento d i
uguaglianza .

Questo è veramente terribile, signor Pre-
sidente ! Nel primo testo (testo cattolico) s i
includono i congruati e i non congruati, ne l
secondo testo si contemplano solo i ministr i
di culto riconosciuti e i non riconosciut i
sono esclusi .

Allora il ministro dell'interno diventa giu-
dice della qualifica di ministro di culto per
i non cattolici, per i cattolici no .

No, signor Presidente, la cosa è estrema -
mente delicata ed ella si rende perfettamente
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conto che anche se un voto di maggioranz a
potrà adesso imporre tale separazione, l a
nostra parte – e credo ogni parte che ab-
bia un minimo di coerenza – nel cente-
nario dell'unità d ' Italia, per il rispetto verso
la nostra nazione, deve condurre passo pe r
passo, virgola per virgola, comma per comm a
una battaglia contro questo assurdo storico ,
costituzionale e politico . (Applausi a sinistra) .

LUCIFREDI . Chiedo di parlare contro l a
proposta Ferri .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
LUCIFREDI . Signor Presidente, onore -

voli colleghi, ho chiesto la parola, sebbene a
nome del mio gruppo abbia già parlato l'ono-
revole Migliori, in seguito agli accenni di ca-
rattere costituzionale che ha fatto test é
l 'onorevole Maglietta. E poiché è mia im-
pressione che questi accenni di carattere co-
stituzionale non servano in alcuna maniera
a suffragio della tesi a favore della quale
l 'onorevole Maglietta ha parlato, vorrei ra-
pidissimamente enunziarne le ragioni e as-
sociarmi quindi alle conclusioni dell'onore-
vole Migliori, perché la proposta del collega
Ferri abbia ad essere respinta .

È stato qui invocato l 'articolo 3 della
Costituzione . È vero che, come questo sta-
bilisce, « tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge, senz a
distinzione di sesso, di razza, di lingua »,
ecc . ; ma, se questo articolo 3 dovesse avere
la singolare interpretazione e le ancor più
singolari applicazioni che l'onorevole Ma-
glietta ha ritenuto di potergli dare, dovremm o
dire, per esempio, che è incostituzionale i l
nostro ordinamento, perché in materia pre-
videnziale l ' operaio che lavora alle dipen-
denze di una impresa privata è regolato dall e
norme dell'I . N. P. S. e agli effetti della pre-
videnza sociale si vede applicare il tratta -
mento I . N. P. S., mentre l'operaio che svolge
le stesse identiche funzioni alle dipendenz e
di un comune ha il trattamento che gli d à
la cassa di previdenza, che tutti sappiam o
essere diverso dal trattamento che dà l'I . N .
P. S. Lo stesso può dirsi per infinite categori e
professionali, in un sistema previdenziale
come il nostro, che sciaguratamente (son o
il primo a dire « sciaguratamente », ma l a
realtà è questa) prevede tante distinte for-
me previdenziali quanti sono i campi di at-
tività in cui uno lavora . Di conseguenza, s e
dovessimo dare retta all'onorevole Maglietta ,
dovremmo rifare da capo, per ragioni costi-
tuzionali, tutto il nostro sistema della pre-
videnza sociale, il che mi sembra essere ,
ovviamente, un assurdo .

Qui la Costituzione è in giuoco, ha dett o
l 'onorevole Maglietta. Sì, ma è in giuoco a
titolo completamente diverso e su basi del
tutto differenti . Innanzitutto sono in giuoc o
assai più che l 'articolo 3, gli articoli 7 e 8
della Costituzione, i quali, piaccia o no n
piaccia agli onorevoli colleghi di parte si-
nistra, mentre pongono logicamente e do-
verosamente sullo stesso piano tutti i citta-
dini dello Stato, qualunque sia la fede d a
essi professata (e a ciò si riferisce il prim o
comma dell'articolo 8), non pongono sull o
stesso piano la Chiesa cattolica e gli altri
culti, perché lo Stato italiano ancora oggi ,
1961, per grazia di Dio, è uno Stato ove l a
religione del 99 per cento dei suoi cittadin i
è la religione cattolica, sicché la Chiesa cat-
tolica è riconosciuta dalla nostra Costitu-
zione « ordinamento indipendente e sovrano » ,
il che non si dice nella nostra Costituzione
– e non può dirsi – degli altri culti, i quali
hanno bensì la loro debita posizione nell o
Stato, posizione che è per altro differenziat a
da quella della Chiesa cattolica .

Ciò porta a far sì che, quando si tratti di
ministri del culto, pur riconoscendosi tutta
una serie di diritti e agli unì e agli altri, i
diritti degli uni e degli altri siano e debban o
essere regolati in testi diversi, come si fa
– ad esempio – in fatto di legislazione matri-
moniale, perché altre sono le disposizioni le-
gislative che regolano il matrimonio cele-
brato dinanzi a sacerdote cattolico ed altr e
quelle che disciplinano il matrimonio cele-
brato dinanzi a ministri di altro culto ; valid i
bensì, gli uni e gli altri, agli effetti civili, ma
retti da disposizioni procedurali diverse in u n
caso dall 'altro .

Io ritengo quindi che sia una logica e
necessaria conseguenza di questa imposta-
zione che, quando noi, con un provvedimento
di giustizia, diamo e agli uni e agli altri u n
trattamento previdenziale per gli anni dell a

vecchiaia, il trattamento degli uni e degl i

altri debba essere stabilito in due testi dif-
ferenziati .

Quanto poi al problema delle differenz e
fra l'uno e l'altro trattamento, mi sembr a
non vi sia alcuna ragione di parlarne in que-
sta sede .

Se ne dovrà parlare per i singoli
punti, nei singoli articoli . Per conto mio, in
questo momento potrei anche ammetter e
che l ' uno e l'altro testo abbiano ad esser e
identici dal primo all'ultimo articolo (è un a
ipotesi : se ne discuterà nel merito) ; ma i du e
testi debbono essere comunque separati . Solo
di un problema di costituzionalità e di pro-
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cedura si discute in questo momento : ed
esso va risolto nel senso che ho indicato .

Chiedo quindi che la proposta dell'ono-
revole Ferri venga rigettata e penso ch e
l'impegno politico testé assunto dall'onore-
vole Migliori per il nostro gruppo, nel senso
che l'uno e l'altro disegno di legge abbian o
ad essere poi votati contemporaneamente a
scrutinio segreto, debba costituire per tutt i
la miglior garanzia . (Applausi al centro) .

SCELBA, Ministro dell'interno . Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SCELBA, Ministro dell'interno. Credo che
alla base delle critiche mosse dall'opposizion e
vi sia, quanto meno, un equivoco. Non s i
comprende, infatti, che nel momento in cu i
il Governo presenta un disegno di legge che
tende ad estendere, nella sostanza, il trat-
tamento previdenziale e assicurativo (pre-
visto nel disegno di legge originario soltan-
to per i ministri del culto cattolico) ai mini-
stri delle altre confessioni religiose, proprio
in questo stesso momento, il Governo venga
accusato di voler attentare al diritto di ugua-
glianza dei cittadini stabilito dall'articolo 3
della Costituzione .

Non è questo il problema. ( Interruzion e
del deputato Ferri) . In seno alla Commissione ,
investita del disegno di legge originario, fu
chiesto che lo stesso trattamento previsto
per i ministri del culto cattolico venisse esteso
a tutti i ministri delle altre confessioni reli-
giose. Il sottosegretario onorevole Scalfaro
aderì prontamente alla proposta, poiché n é
da parte del Governo, né da parte del partito
di maggioranza relativa vi è stato mai i l
proposito di non tener conto dell'esistenza
in Italia di altre confessioni religiose e de l
diritto dei ministri di queste di avere u n
trattamento previdenziale ed assicurativo . Si
credette, in un primo tempo, che il problem a
potesse risolversi inserendo una norma che
estendeva puramente e semplicemente le di-
sposizioni previste pel clero cattolico ai mi-
nistri di culto delle altre confessioni . Ma .
esaminata meglio la quistione, il Governo
ritenne necessario un autonomo disegno d i
legge .

Si è domandato il perché di questo cam-
biamento . A parte il fatto storico che il prov-
vedimento originario prevedeva soltanto l'as-
sicurazione a favore del clero cattolico, sta
di fatto che l'esigenza di una diversa disci-
plina nasce dalla autonomia delle varie po-
sizioni . Con ciò non si offende il principio del-
l'eguaglianza .

I rabbini ed i vicerabbini, per esempio ,
sono assicurati all'e Inadel » e, a loro richiesta ,
sono esclusi dalla nuova disciplina e non pe r
questo si parla di violazione della Costitu-
zione . Si nega forse il diritto di uguaglianza
in materia di religione solo perché i ministr i
di alcuni culti ci chiedono di essere assicurat i
presso un diverso istituto previdenziale e
con disciplina autonoma ? Credo che nes-
suno possa affermare una cosa del genere .
Per i ministri delle confessioni religiose di-
verse dalla cattolica si richiede una divers a
disciplina proprio per la loro posizione par-
ticolare e diversa da quella dei sacerdot i

cattolici . Basterà a questo riguardo consi-
derare la situazione familiare dei primi .

Per la molteplicità delle confessioni reli-
giose diverse da quella cattolica, ci è stat o
chiesto che nel consiglio di amministrazione
del fondo vi siano quattro rappresentanti, u n
numero pari cioè a quello previsto per i sa-
cerdoti cattolici, con la differenza che tutti i
ministri di culto delle confessioni cattolich e
riconosciuti assommano a circa 300, mentre
i sacerdoti cattolici assommano a 46.000.

Lasciando, quindi, da parte ogni question e
di principio, su cui ha giustamente polemiz-
zato l'onorevole Lucifredi, che potrebbe giu-
stificare la diversa regolamentazione, questa
è richiesta proprio dall'autonomia delle vari e
posizioni .

Il Governo, tuttavia, ad evitare il so-
spetto, assolutamente ingiustificato, di no n
voler condurre innanzi il secondo disegn o
di legge, è d'accordo che i due disegni di legg e

siano discussi contemporaneamente . Mi per-
metto quindi di pregare l'onorevole Ferri d i
ritirare la sua proposta e di accogliere il sug-
gerimento da me avanzato e cioè che sui due
disegni di legge abbia luogo un'unica discus-
sione generale e che in essa si proceda solle-
citamente all'approvazione contestuale ; in
questo modo sodisferemo le aspirazioni dei
ministri di culto, sia della religione catto-
lica sia delle altre confessioni, i quali atten-
dono da anni la soluzione di questo problema .

Le altre considerazioni, a mio avviso ,
non hanno fondamento, così come, in parti -
colare, il richiamo alla Costituzione . (Vivi
applausi al centro) .

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, insist e
sulla sua proposta ?

FERRI . Insisto, signor Presidente, per
evidenti ragioni di principio .

PRESIDENTE. Pongo in votazione . la
proposta dell'onorevole Ferri intesa a disci-
plinare i due argomenti di cui ai disegni di
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legge nn. 1674-70 e 2947 in un unico provve-
dimento .

(Non è approvata) .

Ritengo sia da accogliere il suggeri-
mento dell'onorevole ministro dell'interno d i
effettuare un'unica discussione generale per i
due provvedimenti, i cui articoli saranno in -
vece esaminati particolarmente .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Cosi rimane stabilito) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSS I

PRESIDENTE . Dichiaro aperta la di-
scussione generale congiunta. 11 primo iscritt o
a parlare è l'onorevole Foderaro. Ne ha
facoltà .

FODERA RO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, è con viva sodisfazione e
soprattutto con un senso di sollievo che ved o
finalmente pervenire all'esame di questa
Assemblea la proposta di legge concernent e
l'istituzione di un ente di previdenza ed assi-
stenza per il clero, a suo tempo presentata
da rne e da altri colleghi, proposta che da
anni andiamo seguendo con profonda con-
vinzione di compiere opera di alta giustizi a
sociale .

Appare, infatti, inconcepibile che, in un
sistema che intende attuare il concetto d i
generalizzazione della sicurezza sociale, no n
venga compreso anche il clero il quale svolge ,
con tanta abnegazione, il più elevato dei lavori ,
quello spirituale, ed a cui viene attribuita .
nell ' ordinamento giuridico italiano una quali-
ficazione ben valida ad essere destinatario
di norme previdenziali, in quanto è risaput o
che i sacerdoti son chiamati dalla legge a
svolgere, come cittadini o come pubblici
ufficiali, molteplici compiti e funzioni .

D'altra parte, è risaputo che attualment e
il clero, sia quello congruato sia quello no n
congruato, non è assistito da alcuna forma (l i
previdenza, né di assistenza sanitaria in caso d i
malattia : trattamento questo di cui ormai
giustamente godono moltissime categorie d i
lavoratori, dipendenti od autonomi .

Eppure tanti e tanti sono i bisogni e l e
necessità economiche del clero, come l'espe-
rienza di ogni giorno non manca purtropp o
di dimostrarci .

Il sacerdote, infatti, va incontro nell'et à
anziana ad anni difficili e spesso infelici ; e
può considerarsi fortunato se riesce ad esser e
accolto presso qualche casa di religiosi o da

qualche pietoso ospizio per sacerdoti anziani ,
mentre, in caso di malattia, non può che ri-
correre a qualche sanitario caritatevole che
gli presti gratuitamente la propria opera .

Il provvedimento in parola risponde ,
pertanto, ad esigenze di giustizia e di equità ;
sicché nel merito non vi può esser dubbi o
circa l'esigenza di procedere alla sua approva-
zione .

P, evidente altresì l'urgenza del provvedi-
mento stesso, per cui è doveroso che la proce-
dura di approvazione si svolga con la massim a
celerità e che si procuri di, non farle subire
alcun ritardo per qualsivoglia ragione .

Non può esservi, infine, alcuna preclu-
sione dal punto di vista costituzionale . È
vero che i sacerdoti fanno parte sotto molte-
plici riflessi di due distinti e diversi ordina -
menti giuridici primari, quello della Chiesa
e quello dello Stato ; ma, nella specie, non
ricorre evidentemente la duplice regolamen-
tazione, in quanto la previdenza, e in genere
il sistema di sicurezza sociale proposto per
il clero, si riferisce ai sacerdoti in quant o
cittadini italiani ; sicché lo Stato, ai sensi
dell'articolo 38 della Carta costituzionale ,
è tenuto ad assicurare anche a loro, come tali ,
e i mezzi adeguati alle loro esigenze di vit a
in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia .. disoccupazione involontaria » .
È fuor di luogo, conseguentemente, pensar e
che nella specie dovrebbe intervenire un
accordo tra Chiesa e Stato .

In conclusione, pertanto, l'esame va ri-
dotto ad un'indagine meramente tecnica : e
cioè quali debbano essere gli importi minimi
della pensione, quale il contributo a caric o
dello Stato e quale quello a carico dell'iscritt o
al fondo di previdenza. La nostra proposta
di legge è certamente, sotto questo riflesso ,
in parziale contrasto col disegno di legge go-
vernativo : entrambi però tendono al me-
desimo fine . Ben a ragione i relatori afferman o
al riguardo che « l'iniziativa ministeriale, pre-
ceduta dalla proposta di legge parlamentare
– Foderaro e altri, presentata il 20 febbraio
1958 e ripresentata per la terza legislatura
il 9 luglio 1958 – viene a colmare una lacuna ,
che non sarebbe stato equo mantenere ulte-
riormente » .

Mi pare doveroso, pertanto, che le diver-
genze sui particolari di carattere tecnico deb-
bano ridursi al minimo e trovar sede i n
eventuali emendamenti che potranno essere
esaminati nel corso della discussione .

Comprendo bene che il testo governativo
finirà per prevalere e che, pertanto, le norm e
più favorevoli al clero contenute nella mia
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proposta di legge probabilmente finiranno pe r
cedere e per non essere approvate di fronte
alle norme del disegno di legge ministeriale .
Oso però sperare che almeno alcune dispo-
sizioni fondamentali contenute nella mia pro -
posta di legge saranno introdotte ed accolt e
nel testo definitivo .

Così : appare anzitutto troppo elevato i l
limite d'età pensionabile, fissato al settan-
tesimo anno d'età, quando per la stragrand e
maggioranza dei pensionati tale limite d'et à
va dai 60 ai 65. Come pure appare lacunoso
il testo governativo quando non considera l a
pensione ai superstiti bisognosi del sacerdote
premorto, che si identificano assai spesso i n
genitori vecchi e ammalati, che tutto hann o
sacrificato della loro vita per fare del lor o
figlio un sacerdote, o in anziane sorelle nubil i
che hanno speso la loro esistenza a fianco de l
fratello sacerdote e che d'improvviso ven-
gono a trovarsi prive di qualsiasi sostegno
morale e materiale .

Ma, a parte questi rilievi, ciò che appare
soprattutto eccessivo è il contributo del sa-
cerdote assicurato al fondo di previdenza . Il
disegno di legge d ' iniziativa governativa pre-
vede, infatti, un contributo di lire 30 .320
annue a carico del sacerdote assicurato .
Tale cifra, ragguagliata a settimana, equi -
vale ad una marca assicurativa settimanal e
di lire 383. D'altra parte, in virtù delle ta-
belle in atto, un parroco (su cui facciam o
la nostra media) percepisce una congrua
annua di lire 218.618, pari a lire 4.204 set-
timanali . Per tale cifra settimanale i lavo-
ratori assicurati, di norma, applicano una
marca di lire 472 ed acquisiscono il diritt o
a pensione a 60 o a 65 anni . Non si vede ,
pertanto, perché il clero – per il quale s i
propone un limite di pensionamento pi ù
avanzato negli anni – dovrebbe applicare un a
marca di 383 lire settimanali, con un esbors o
del 23 per cento superiore a tutti gli altr i
prestatori d'opera .

Ripetiamo, però, ancora che ai riliev i
ed ai difetti del provvedimento si potrà
ovviare: quello che conta è soprattutto –
come ho già detto – che il provvediment o
legislativo non venga a subire ulteriore ri-
tardo e venga quindi ad essere approvato
con la massima sollecitudine .

Confidiamo pertanto, che l 'Assemblea, ri-
conosciuta l'esigenza di equità che ispira la
nostra proposta e il disegno di legge d'inizia-
tiva ministeriale, voglia accordare ad essi i l
suo pieno suffragio, aggiungendo in tal mod o
agli altri già approvati un ulteriore provvedi -
mento di giustizia sociale . (Applausi al centro) .

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

MAGLIETTA. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, credo che, se vogliamo sul serio
assolvere il compito cui siamo chiamati, dob-
biamo fare uno sforzo per cercare di sfuggir e
ad un elemento che invece molti colleghi vo-
gliono introdurre nel dibattito, cioè che s i
tratti, per i ministri di culto, di persone ch e
hanno una particolare fisionomia spiri-
tuale, di persone che meritano più delle
altre .

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che ,
nel quadro della sistemazione generale della
previdenza e della sicurezza sociale, ciascun
cittadino italiano, indipendentemente dall a
sua occupazione e dalla sua condizione sociale ,
deve trovare una posizione assicurativa, un a
sistemazione previdenziale . Però ci consen-
tirete che facciamo una discussione complet a
sulla questione, perché ogni volta che s i
affronta un problema sociale noi non possiamo ,
non dobbiamo sfuggire (mi pare un po' troppo
sbrigativo il modo con il quale l'onorevol e
Foderaro ha impostato il problema) a valu-
tazioni politiche, a valutazioni giuridiche ,
all'esame della situazione previdenziale, agl i
aspetti tecnici del problema e, se mi si con -
sente, a quelle considerazioni finanziarie che
non devono giocare soltanto in senso unico ,
e che troppo spesso noi siamo costretti a
considerare come le invalicabili barriere che c i
si oppongono tutte le volte che noi poniamo
un problema sociale .

Esaminiamo per primi gli aspetti politic i
del problema . Permettete che io, con molt a
franchezza, dichiari, pur nella convinzione
che i sacerdoti meritino tanta considerazione e
altrettanto rispetto, di non ritenere che minor e
considerazione e minore rispetto il Parla -
mento repubblicano debba, per esempio, a
un vecchio che abbia lavorato per 50 anni e
che non sia riuscito a maturare il diritto all a
pensione . Invece voi, onorevoli colleghi dell a
maggioranza, anche in questa occasione, s u
un terreno che per voi poteva invece rappre-
sentare una sublime occasione per usare un
linguaggio non democristiano, ma cristiano ,
avete fatto una ,scelta politica che corri -
sponde alle scelte politiche che fate ogni giorn o
nei vari settori della pubblica amministrazione .
D'altra parte, questo corrisponde anche all a
strana prassi secondo cui, in definitiva, i pro -
getti di legge si discutono se il Governo f a
sapere di essere d'accordo a che si discutano
e si approvino, mentre, se il Governo no n
vuole che siano approvati, non si discuton o
affatto .
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Ebbene, onorevoli colleghi, noi siamo co-
stretti per colpa vostra a comunicare, ad alt a
voce, che in questo caso avete imposto una
rapidità impressionante ad un disegno d i
legge che, presentato alla Camera il 7 no-
vembre 1959 e discusso dalle Commissioni
riunite 1'11 dicembre 1959 . . . (Interruzione de l
deputato Foderaro) . Onorevoli colleghi, la di-
scussione ha avuto inizio solo dopo che i l
Governo ha presentato il disegno di legge ,
altrimenti, onorevole Foderaro, la sua pro -
posta sarebbe rimasta per lungo tempo negl i
archivi della Camera .

SCELBA, Ministro dell'interno . È stata
presentata 10 anni fa una prima propost a
di legge sulla materia in esame .

MAGLIETTA. Ella sa che l'onorevole D i
Vittorio presentò una proposta di legge nella
prima legislatura per la concessione di u n
assegno di lire 3 mila mensili ai vecchi senz a
diritto a pensione . Sono trascorsi, invano, l a
prima, la seconda e buona parte, ormai, del -
la terza legislatura e la proposta di legg e
non ha avuto l'onore di un inizio di discussion e .

Dico questo con tono pacato per mettere
in risalto come si faccia anche sul terreno
parlamentare, per volontà precisa della mag-
gioranza e del Governo, una scelta ; 7 novem-
bre, 11 dicembre e 16 dicembre, e ci si dic e
che la proposta deve essere approvata imme-
diatamente . Noi abbiamo risposto : se inten-
dete approvarla immediatamente, noi la ri-
mettiamo all'Assemblea. Questo, perché tut-
ti sappiano che si discute questa materia
importante ed ognuno si renda conto della
situazione ed assuma le proprie responsa-
bilità su di un argomento che sembra d i
poco rilievo, ma che tale non è .

L 'onorevole Foderaro ha detto che la
sua legge porta il numero 70 . Ebbene, faccio
rilevare che la proposta di legge dell'onore-
vole Vittoria Titomanlio concernente l'assi-
curazione per le casalinghe porta il numero
18 ! Per il provvedimento riguardante i vec-
chi senza diritto a pensione, il numero adatt o
dovrebbe essere . . . lo zero, perché l'entusia-
stica iniziativa dell'onorevole Di Vittori o
risale alla prima legislatura ! Credo che que-
sto fatto non possa essere contestato d a
nessuno . Ugualmente la proposta di legge
Novella ed altri sullo stesso argomento, mal -
grado tutte le sollecitazioni, non riesce a d
essere portata all'esame dell'Assemblea .

Se poi, onorevoli colleghi, si facesse un
esame del materiale legislativo giacente da -
vanti alle Commissioni, noi troveremmo tut-
ta una serie di proposte di diversa natura
legate tutte alla previdenza sociale che sono

state presentate prima del disegno di legge
che discutiamo.

Ma vi è di più, e qui mi pare che valga
la pena di richiamare l'attenzione della Presi-
denza (la cosa le sarà sfuggita) : da oltre un
anno è iscritta all'ordine del giorno la discus-
sione della proposta di legge Penazzato (de-
putato che è sottosegretario nell'attuale Go-
verno e quindi non può essere sospetto d i
collusione con il comunismo), proposta d i
legge, approvata all'unanimità dalla Com-
missione lavoro, avente per oggetto la con -
cessione di ferie non pagate per consentire
ai lavoratori di frequentare corsi sindacali .

Qui, invece, non si deve avere pace !
Con un telegramma ho saputo che oggi
bisognava discutere della pensione ai preti .
Penazzato no, i preti si !

Signor Presidente, non possiamo non ri-
levare che abbiamo decine e decine di pro -
poste di legge, tra le più diverse, che atten-
dono di essere discusse. Ascolti : la proposta
di legge Merlin, per il divieto di licenzia-
mento delle donne che si sposano, la qual e
porta il n . 37; la proposta di legge dell'ono-
revole Camangi, membro della maggioranza
« convergente », concernente il riscatto de i
periodi di lavoro tra il 1935 e il 1950 a i
fini delle assicurazioni invalidità e vecchiaia ,
presentata il 16 luglio 1958 e che porta i l
numero 96 . Noi riceviamo decine di lettere
da questi poveri vecchi che chiedono che
il provvedimento venga discusso . Abbiamo
sollecitato il Presidente decine di volte ; egl i
ci ha promesso decine di volte che l'avrebb e
posto all'ordine del giorno, ma, chi sa perché ,
alla discussione non siano ancora giunti .

Vi è ancora la proposta Storti n . 112 ,
presentata il 18 luglio 1958, sull'adeguamento
delle misure degli assegni familiari ai dipen-
denti delle aziende artigiane . L'onorevole
Foderaro ha affermato poco fa che in Italia
bisogna fare giustizia. Certo, ma i figli de i
dipendenti dalle aziende artigiane sono for-
se figli a scartamento ridotto ? (Si ride) . Po i
vi è la proposta Maglietta (sono anch'io uno
di coloro che hanno l'illusione che, presen-
tando una proposta di legge, si possa fare
qualche cosa) concernente la concessione d i
un assegno vitalizio ai vecchi pensionati no n
di ruolo esclusi dall'assicurazione I . N. P. S .
per raggiunti limiti di età . Tutti hanno su-
perato i 70 anni, questi poveri insegnanti ,
e noi non riusciamo a discutere questa pro -
posta presentata il 18 luglio 1958 .

I contratti a termine: questo provvedi -
mento è in discussione da quasi due anni e
non riusciamo ancora a concludere .
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Vi è ancora la proposta di legge sull'ora -
rio di lavoro dei lavoratori delle miniere .
Io rispetto il sacerdote che fa un lavoro
meritevole di ogni considerazione, ma l'ono-
revole Foderaro dovrà riconoscere che i l
lavoro del minatore che sta a 300, a 1000 me-
tri sotto terra per otto ore al giorno consecuti-
ve, debba per lo meno essere equiparato, anche
se non è di natura spirituale, al lavoro de l
sacerdote. Che cosa ci vuole per decidere sul
provvedimento concernente la riduzione del -
l'orario di lavoro dei minatori ? Si fanno tutt i
i « distinguo » e si ricorre a tutte le sotti-
gliezze . Qui il campo spirituale non c'entra .
I poveri minatori lavorano con le braccia e
con le gambe e non hanno purtroppo tutt a
quella spiritualità che consente di dare u n
giudizio positivo sulla proposta che li riguarda .
Ma il lavoro è spirituale in sè . La fatica è
nobile; si accompagna sempre questo agget-
tivo alla partecipazione di ciascuno all'atti-
vità produttiva, qualunque sia il posto ch e
occupi . Bisogna richiamare a voi, collegh i
della maggioranza, con senso di responsa-
bilità il concetto del rispetto che va dato a
chiunque, in un modo o nell'altro, partecip i
alla edificazione e all'esaltazione della poten-
za, della civiltà della nostra comunità na-
zionale .

FODERARO. Nessuno l'ha contestato !
MAGLIETTA. La verità è che voi non

volete discutere la riduzione dell'orario d i
lavoro per i minatori ! Noi per fare questa
discussione abbiamo dovuto metterci a sot-
tilizzare e a distinguere sul terreno della
produttività e delle malattie professionali .

CAIAllA. Se si fosse trattato di una d i
quelle proposte che ella enumera, avrebb e
recitato la stessa litania ?

MAGLIETTA. Io recito le litanie a modo
mio . Ella le reciti pure in chiesa !

PRESIDENTE. Il tempo a nostra dispo-
sizione è così breve, onorevole Maglietta, ch e
se ci mettiamo pure a recitare le litanie siam o
perduti .

MAGLIETTA. Onorevole Presidente, h o
la lingua tagliente e sono in grado di risponde -
re a chiunque faccia delle insinuazioni . Come
parlamentare, ho il diritto di parlare di qual-
siasi categoria di cittadini italiani, purchè l o
faccia naturalmente con un linguaggio ri-
spettoso . Non permetto a nessuno di insi-
nuare che, per il fatto di appartenere a l
gruppo comunista, io possa trattare in ma-
niera irrispettosa dei cittadini italiani, qual i
sono i sacerdoti . Esigo però che la stessa con-
siderazione vada applicata per tutti gli altr i
cittadini italiani .

Per me il problema non investe la discus-
sione o la non discussione di questo provve-
dimento. Desidero soltanto compiere il mi o
dovere di parlamentare, e desidero denunciar e
la responsabilità della maggioranza demo -
cristiana che discute le leggi riguardanti
determinati problemi mentre impedisce la
discussione di leggi vertenti su altre materie .
Si tratta di scelte su problemi graditi e s u
categorie e gruppi legati alla maggioranz a
da vincoli di interesse .

Mi sia consentito di continuare nella ci-
tazione di altre proposte di legge che giac-
ciono nel dimenticatoio .

Ricordo la proposta di legge n . 518 del -
l'onorevole Gina Borellini, concernente l'esen-
zione delle vedove dalla trattenuta del ter-
zo sulla pensione di riversibilità quando pre-
stino la loro attività lavorativa retribuit a
alle dipendenze di terzi . Non si discute nean-
che del problema dell'orario unico, per il qual e
sono state presentate ben sei proposte di legge ;
e questo, nonostante che non vi sia parla-
mentare che non abbia dichiarato di essere
favorevole all'orario unico . V'è, inoltre, una
mia modestissima proposta di legge, dal ti-
tolo : « Assegni familiari per i figli e le person e
a carico non conviventi », proposta di legg e
dietro la quale si nascondono delle incredibil i
tragedie umane, come ben sa chi ha una
qualche pratica sindacale . Questa proposta
di legge fu presentata nella seconda legislatur a
da un collega democristiano, l'onorevole Fer-
rari; ed io non ho fatto altro che copiarla tal e
e quale, senza spostare nemmeno una vir-
gola . Sono tutte virgole democristiane . (Si
ride) . Ebbene, nonostante questa . . . pun-
teggiatura democristiana, la mia proposta di
legge non è stata ancora discussa .

Mi consenta, signor Presidente, di citare
un 'altra proposta di legge, quella recante i l
numero 1104, presentata da me e da altri col-
leghi, concernente l 'estensione ai sagrestan i
delle disposizioni della legge 4 febbraio 1958 ,
n. 23, e delle norme relative alla previdenza e
alle assicurazioni sociali . Anche in questo l a
divisione di classe è l'elemento di scelta . Io
me la faccio coi proletari della Chiesa ! Qual-
cuno mi ha perfino detto : come ti permetti d i
invadere il campo nostro ? Benissimo, fatel o
voi; non vi voglio togliere il merito di assicu-
rare la pensione ai sagrestani !

Onorevole Presidente, ho chiesto, molt o
umilmente e con estrema riverenza, che que-
sta modestissima proposta di legge fosse in
qualche modo abbinata a questa discussione .
Niente da fare ! Ho pregato che almeno fosse

i messa all'ordine del giorno per essere discussa,
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sia pure a parte, ma subito. Sapete cosa mi
hanno risposto ? Che i sagrestani stanno bene ;
che quasi quasi i sagrestani stanno megli o
dei parroci, secondo la concezione alla qual e
costoro mi hanno richiamato E allora, ono-
revole Presidente, devo dire che queste son o
scelte politiche., sono scelte di classe anche
nel campo religioso, un campo dove dovrebbe
essere superata ogni concezione classista . La
proposta a favore dei sagrestani non deve
passare ; nessuno vuole che i sagrestani pos-
sano avere la pensione e si inventa. che i sa-
grestani stanno bene !

Vi voglio leggere una documentazione di -
retta di questo asserito benessere . Ecco la
lettera di un sagrestano di Castelvetrano ,
redatta anche a nome di altri suoi colleghi :
« Padri di famiglia (e siamo tutti molto affa-
migliati), senza uno stipendio, ci rivolgiam o
chè i signori parroci non ci danno nessun ac-
conto; anche stiamo abbandonati da parte
dello Stato . Spetta niente perché non abbia-
mo mensile, viviamo di elemosine, dopo star e
dalla mattina alla sera a disposizione dei par-
roci ; facciamo gli schiavi . Ci inginocchiamo
alli suoi piedi tutti noi sacristi . Viviamo sol o
con i matrimoni, con i battesimi e trasport i
funebri . Siamo abbandonati da tutti, dopo
aver passato tutta la nostra gioventù a ser-
vire la propria parrocchia ».

Lettera di altro sacrista o campanaro :
« U o dato 22 anni alla parrocchia madre d i
Castelvetrano e per causa che sono ammalato
di una malattia che non può guarire non ho
potuto continuare più il servizio e sono abban-
donato da tutti . I signori parroci stanno bene
ed hanno tutto l'aiuto possibile, mentre no i
sacristi, senza un salario fisso, siamo i figl i
di nessuno » (e badi, onorevole Presidente ,
che abbiamo abolito anche l'« n . n . » !) . « I
parroci fra scuola, diritti parrocchiali, ma-
trimoni, diritti di culto, mangiano bene e
godono, e noi servi da mattina a sera a fa r
pulizia tra le sonate delle campane, e nessuno
stipendio . Domanda di mettere le marche e
si sente rispondere : stipendio non c ' è, quind i
niente marche » .

Onorevole Presidente, mi si potrà obiet-
tare che io mi sia andato a scegliere element i
favorevoli alla mia tesi . Ma ecco che sono
in possesso di una lettera della parrocchia
di Santa Maria del Bosco di Bergamo, in
data 24 gennaio 1961: « Spettabile camera de l
lavoro . . . Allora a voce si è combinato quanto
segue: l'abitazione gratis » (andare a vedere
poi che abitazione) «più il godimento grati s
di un campo davanti alla Chiesa di circ a
mille metri quadrati e in più un tanto al -

l'anno a seconda delle annate, più gli incert i
certi e gli incerti incerti » (questo scrive i l
parroco, quindi è da supporre che sia cor-
retto), « più il passio del vino ». Allora i l
buon parroco, che è un bravo parroco d i
paese e dà tutta l'idea che vuoi fare qualch e
cosa e non ce la fa, dice di essersi comportat o
così : « A seconda delle annate, ho cominciato
a corrispondere al sagrista lire 6 mila annue ;
poi tutti gli anni sono andato sempre au-
mentando sino a raggiungere nell'anno 1959
la cifra di lire 30 mila all'anno . Per quanto
riguarda, poi, gli incerti certi e gli incert i
incerti, ho sempre corrisposto di più di quello
che consentivano le tariffe parrocchiali ; e
così avrei continuato sempre e lui non si è
lamentato . Non potendo farlo iscrivere, poi ,
alla previdenza sociale per aver superato i
limiti di età, dopo averlo assicurato per gl i
infortuni, gli ho fatto avere l'assistenz a
dell'E . C. A., che regolarmente ritirava tutti
i mesi . In una parola, l ' ho sempre trattat o
bene, sebbene povero, con coscienza » . E poi
il parroco si lamenta che, ad un certo punto ,
il povero sagrestano si sia seccato e se ne si a
andato . Ed egli che finora non si era ricordat o
della legge, ora se ne rammenta: « Ma mi
doveva dare il preavviso prima di andarsene » .
E alla camera del lavoro che sollecitava u n
miglior trattamento per questo povero sagre -
stano, il parroco dice: io non do niente .

Ma vi è di più . Ecco quanto è accadut o
a Gorlago (leggo dal Giornale del popolo, che
credo essere un periodico cattolico, del
5 gennaio 1961) : « Giacinto Eruti, il campa-
naro del comune, incaricato di regolare
anche l'orologio della torre campanaria, all o
scadere dell'ultimo minuto del 1960 ha
dichiarato sciopero per rivendicare un au-
mento del compenso . In una località più
vicina, Santo Stefano di Carobbio degl i
Angeli, per singolare coincidenza, il campa-
naro ha svegliato il paese un'ora prima del
solito, causando un sacco di inconvenienti .

I due episodi, avvenuti a poca distanza l'uno
dall'altro, sono tuttora oggetto di salac i
commenti da parte della popolazione » .

Il giornale spiega poi che in entrambi i
casi i campanari hanno agito in quel mod o
in segno di protesta .

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, il
suo discorso è molto brillante ed acuto e
contiene osservazioni molto serie ; ma ella
si attarda a discutere cli una proposta di legg e
che non è all'ordine del giorno .

MAGLIETTA. Mi consenta, signor Presi -
dente, una piccola osservazione: non sto
discutendo della proposta di legge sui sagre-
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stani, perché purtroppo non è all'ordine de l
giorno, bensì del modo in cui si scelgono l e
leggi da discutere .

Nonostante che io non sia in odore d i
santità, i sagrestani si sono rivolti a me . E
a giudicare da questo poco materiale in mi o
possesso, bisogna dire che la loro situazione
è veramente grave . Ho persino invitato qual -
che collega democratico cristiano a presen-
tare lui una proposta di legge sui sagrestani ,
dichiarandomi disposto a ritirare la mia : i n
questo modo, ho pensato, la legge prender à
il crisma democratico cristiano e forse pas-
serà. Niente da fare: la verità è che la legge
sui sagrestani non la si vuole ! Allora, signor
Presidente, quando, poi, si viene a fare appell o
al sentimento, quando mi si dice che dev o
comprendere, che devo essere sensibile, ch e
devo afferrare tutti i significati profondi ,
ecc., è naturale che io . . . mi ricordi delle
campane !

Noi siamo un Parlamento serio, ma è do -
Ioroso dover constatare ogni volta il mod o
non simpatico con il quale deve procedere
il nostro lavoro . E, badi, io conosco la fatica
che spesso fanno i presidenti delle Commis-
sioni per cercare di portare avanti determi-
nati provvedimenti e determinate discus-
sioni. Mi risulta, infatti, che, nonostante l a
buona volontà anche di presidenti di part e
democristiana, ci si trova nella material e
impossibilità di andare avanti con cert e
proposte di legge . È naturale, allora, che ,
se si fa poi il ricatto impostato sul senti -
mento, noi rispondiamo a tono !

Aspetti giuridici . Si dice : ma questo è
un sacerdote ! No, onorevoli colleghi, quell o
del sacerdote è un concetto un po' astratto .
Qui si tratta di cittadini italiani con certe
funzioni .

L'onorevole Foderaro, che nella sua pro -
posta di legge aveva distinto i congruati da i
non congruati, si è ben guardato dal solle-
vare la questione adesso, in sede di discus-
sione del disegno di legge governativo . Per-
ché (voi potete dire quello che volete) l a
congrua rappresenta un fatto la cui defini-
zione giuridica forse non è perfetta, ma ch e
certamente stabilisce un rapporto, di qual-
siasi natura possa essere (e me lo spiegheret e
poi), fra lo Stato e il sacerdote congruato .
Lo stesso rapporto non viene creato fra l o
Stato e il sacerdote non congruato . Una cosa
del genere è evidente. Se avessi avuto tempo ,
mi sarei procurato altri testi . . . ma, un po '
alla volta, se continuiamo a discutere d i
queste cose. finirò con il diventare altret-

tanto competente come i colleghi democri-
stiani .

Sono andato a cercare qualche cosa ch e
riguarda la congrua e l'ho trovata sul bol-
lettino L'amico del clero, fonte non sospetta ,
scritta da un avvocato professore, il qual e
parla della natura giuridica del supplement o
di congrua . Ebbene, onorevoli colleghi, ab-
biate la pazienza di ascoltarmi tre minut i
e vedrete se ho ragione quando affermo che
è giuridicamente sbagliato fare una legge
nella quale il sacerdote congruato e il sa-
cerdote non congruato, ai fini previdenziali ,
sono messi sullo stesso piano .

Questo professore dice : « Se il supplemen-
to di congrua non è un vero e proprio sti-
pendio » – vi prego di ascoltarmi – « non gl i
si può negare il carattere alimentare » (pa-
rola che assume un preciso significato giuri -
dico). « Del resto, lo Stato ha assimilato i l
supplemento di congrua al trattamento ri-
servato agli stipendi veri e propri e comun-
que agli assegni alimentari . Come questi, la
congrua non può essere oggetto totalmente n é
di rinuncia, né di cessione, né di trasmissione ,
né di pignoramento » (questi sono rapport i

giuridici !) . «Come per gli stipendi, è ammessa
per il supplemento di congrua la cessione de l
quinto . . . » – capite bene: sulla congrua vi
può essere la cessione del quinto ! E la ces-
sione del quinto è stabilita sulla base di una
legge dello Stato che riguarda il pubblico
impiego – « . . . la pignorabilità del terzo per
gli alimenti, del quinto per i debiti verso l o
Stato e verso i comuni per tasse e imposte .
Quindi, anche sotto tale profilo, i supplemen-
ti di congrua, se non possono considerarsi veri

e propri stipendi, sono, nella pratica legisla-
tiva, accomunati alla sorte giuridica dello
stipendio e assegno alimentare corrisposti a
qualsiasi titolo dallo Stato ed enti pubblic i
da esso dipendenti ».

Ebbene, quando mi son permesso, in Com-
missione, di dire appena che esistono i con-
gruati e i non congruati, ho suscitato urla
e risa, come se venissi dalla luna e non sa-
pessi che in Italia vi è uno stato giuridic o
particolare stabilito dalle norme concorda-
tarie e da determinate leggi dello Stato .

E quando mi son permesso di proporre
per ragioni di tecnica legislativa e per un a
valutazione di opportunità giuridica, d i
fare una separazione, si è detto che que-
sto è un assurdo, si è gridato allo scandalo .
Ed allora mi è venuta voglia di leggere l a
proposta di legge Foderaro, presentata pri-
ma del disegno di legge governativo . Questa
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proposta di legge contiene la distinzione fra
congruati e non congruati .

Perché adesso non si vuol fare questa di-
stinzione ? Ve lo dico io : perché, quando s i
deve fare la distinzione, allora i rapporti giu-
ridici ai fini previdenziali sono diversi, di -
versi dal punto di vista della previdenza com e
tale e diversi dal punto di vista contributiv o
e delle prestazioni . Ebbene, possiamo fare
anche delle storture giuridiche. Purtroppo ,
per colpa vostra, se ne sono fatte tante, e
continuiamo ! Ma è possibile che il buon sen-
so non possa prevalere ? Che male v'è nel dir e
che giuridicamente vi sono due tipi di sacer-
doti che hanno entrambi diritto alle presta-
zioni previdenziali ? Però, ecco: uno, data la
sua posizione giuridica, ottiene la presta-
zione in un modo, e l'altro in un altr o
modo .

Guardate l'assurdo discriminatorio e set-
tario ! Mentre per il cattolico l'essere con-
gruato o no non significa niente, perché tutt o
dipende da quel che dice l'ordinario dioce-
sano, per il non cattolico si propone il diritto
alla pensione solo per chi è stato riconosciut o
dallo Stato. Per il ministro acattolico l'or-
dinario diocesano non vi è più, ma vi è il mi-
nistro dell'interno . Guardate che discrimina-
zione ! Per il cattolico è nella gerarchia eccle-
siastica che trovate la giustificazione sociale ,
per il non cattolico la trovate invece nella
pubblica sicurezza, nel Ministero dell'interno !
Cari signori, signori evangelici, signori de i
culti vari, fate attenzione a quel che si ver-
rebbe a creare con una legge che niente ha
da vedere con il culto, perché è una legge
sociale che riguarda la previdenza sociale .
Si vuole anche in questo campo sottolineare
che gli altri culti si esercitano, sì, ma co l
permesso del commissario di pubblica sicu-
rezza. Per la Chiesa cattolica invece no : è
sufficiente che nell 'ambito della sua gerar-
chia tutto venga giustificato .

Ora, io, che tengo al rispetto dell'ugua-
glianza, non posso accettare una cosa di que-
sto genere e nessuno può contestarmi il di -
ritto di dire che questi sono, problemi di ca-
rattere costituzionale (caspita se lo sono!) ,
ma sono soprattutto problemi politici, d i
scelta e di orientamento . E questo Governo
e questa maggioranza cercano di imporre l a
loro scelta e il loro orientamento (in un cam-
po, nella fattispecie, in cui dovrebbe operars i
solo sulla base di criteri obiettivi, perché u n
vecchio di 70 anni e un altro vecchio di 7 0
anni nulla di diverso presentano, anche s e
l'uno porti i pantaloni e l'altro la sottana) i n
dispregio del regime costituzionale in vigore,

in dispregio dell'articolo 3, degli articoli 7 e 8
della Costituzione !

Rapporti giuridici . In Commissione mi
sono permesso di sollevare molto timida -
mente questa questione, – lo ripeto – non com e
un uomo politico di parte ma come sindaca -
lista, affermando che non è possibile, in quest o
regime previdenziale, . stabilire contribuzioni
e prestazioni assicurative e previdenziali se
non si definisce la natura del rapporto d i
lavoro (perché questa è la caratteristica de l
nostro regime previdenziale) ; al che si è
sorriso e qualcuno forse ha pensato che i o
fossi pazzo. Eppure, non vi è niente da fare :
anche il lavoro spirituale deve essere definit o
giuridicamente. Chiamatelo come volete, chia -
matelo, se nel caso, rapporto di lavoro spi-
rituale . Ma dovete aggiungere : autonomo.
Oppure dovete dire dipendente . Ma non lo
volete dire perché i contributi i poveri pret i
se li devono pagare da sè, mentre è il datore
di lavoro che dovrebbe pagare i contributi .
Naturalmente si dice: non ci si trova d i
fronte ad un datore di lavoro, ma ad un a
gerarchia. E allora, se si tratta di una gerar-
chia e non di un datore di lavoro, mi dovet e
spiegare il mistero del primo comma dell'arti-
colo 7, il quale dice: « Al pagamento de l
contributo, ove non provveda direttament e
l'iscritto, può provvedere l'organizzazione
religiosa da cui esso dipende » .

1n Commissione di giustizia, discutendos i
di appalti e di contratti a termine, gli avvo-
cati hanno opposto alle mie argomentazion i
principi e schemi giuridici . Ora che si discut e
di una categoria vicina al vostro cuore que i
principi e quegli schemi non contano più .
Io dico invece che essi contano, nonostante
tutti gli sforzi compiuti dal relatore onorevol e
Pintus per uscirne fuori . Lo Stato attribuisce
a se stesso il compito di assicurare a tutti i
cittadini mezzi adeguati alle loro esigenze d i
vita in caso di infortunio, malattie, invali-
dità e vecchiaia, disoccupazione involon-
taria (articolo 38 della Costituzione) . Da tale
affermazione deriva che la previdenza social e
deve essere estesa a tutte le categorie ch e
vivono del proprio lavoro .

L'onorevole Pintus ha riportato le parole
dello Jemolo : « Le questioni inerenti all e
assicurazioni sociali per gli ecclesiastici e i
religiosi sono connesse all'interesse statale ch e
non vi siano vecchi ed infermi privi di mezz i
e di assistenza » . Questa è una buona impo-
stazione, dove l'elemento spirituale no n
c'entra . Sulla base dell'articolo 38 della Costi-
tuzione ci troviamo nella necessità di assi -
curare una garanzia previdenziale ai preti .
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E allora, delle due l'una: se vogliamo con-
siderarli dei vecchi senza pensione, si dovr à
parlare di assegni e non di pensione ; se voglia-
mo invece assicurar loro la pensione ( e pre-
cisamente quella della previdenza sociale) ,
allora bisogna tener presente che la previ-
denza sociale ha un suo ordinamento giuridico
dal quale non si può prescindere . Tale ordi-
namento giuridico prevede la pensione per i
lavoratori dipendenti, mentre per quelli auto -
nomi vi è una gestione speciale . È bensì
vero che vi è anche la categoria dei profes-
sionisti, ma quella si amministra in mod o
autonomo e particolare . In ciascuno di questi
casi nascono comunque delle conseguenze che
riguardano il datore di lavoro, gli obblighi de i
contributi, la misura delle prestazioni (se s i
tratta di lavoratori autonomi la prestazione
minima è di lire 5 mila ; se si tratta di dipen-
denti, di 6 .500; se si tratta di professionist i
i contributi li devono pagare i clienti) .

Le chiese non cattoliche, se non sbaglio ,
sono giunte alla conclusione che coloro che s i
giovano delle prestazioni professionali di quest i
eminentissimi uomini dovevano contribuir e
a risolvere le questioni previdenziali ; di con-
seguenza sono venuti incontro ai loro ministri
secondo un concetto altamente cristiano d i
solidarietà umana . Ma nel caso in question e
non si tratta di fare appello alla solidarietà ,
bensì di configurare precisi concetti giuridici ,
ai quali non si può sfuggire .

Ne deriva di conseguenza che il clero non
è assimilabile a nessun'altra categoria d i
lavoratori e che, di conseguenza, nell'ambit o
della previdenza sociale vengono istituiti tr e
grandi categorie di assicurati: lavoratori di -
pendenti ; lavoratori autonomi; preti . Non vi
è altra soluzione . Si potrà obiettare che que-
ste sono sottigliezze, ma non lo sono .

Noi siamo inoltre contrari al limite di et à
per il godimento della pensione fissato a 7 0
anni . Dovreste vergognarvi, colleghi della de-
mocrazia cristiana, di pretendere che un po-
vero sacerdote debba trovarsi sull'orlo della
tomba per potere avere il diritto alla pensione .
Noi sosteniamo – e al riguardo abbiamo pre-
sentato un emendamento – che questo limit e
deve essere abbassato a 60 anni . La questione ,
però, va vista in stretta correlazione co n
quella dei contributi .

Nel settore contributivo vi sono, nell'am-
bito della previdenza sociale, diverse categorie .
Ora è noto che nel caso dei lavoratori dipen-
denti anche i datori di lavoro (si è combattut o
un secolo per ottenere questa conquista )
sono tenuti a versare il loro contributo . Al-
trettanto dovrebbe avvenire per il clero cat -

tolico : si nega loro la qualifica di dipendenti ,
non per ragioni giuridiche o di principio, m a
per motivi squisitamente materiali .

Altrettanto dissenzienti ci trovano le nor-
me sull'invalidità. Il disegno di legge, infatti ,
sancisce il pazzesco principio che, per dare
diritto alla pensione, l'invalidità debba esser e
totale: chi dovrebbe beneficiarne, insomma ,
sarebbe soltanto chi è ridotto allo stato cata-
lettico ! Come se non bastasse, perché l'inva-
lidità sia riconosciuta occorre anche il con-
senso dell'ordinario diocesano; se il medico
certifica l'invalidità e l'ordinario diocesan o
non la riconosce, il parere dell'ordinario pre-
vale su quello medico . Ora non è possibil e
sancire in una legge dello Stato un simile
principio, si sia o non cattolici . Una simil e
norma è immorale e non può essere assoluta -
mente accettata !

Eguali riserve dobbiamo avanzare in ma-
teria di prosecuzione volontaria . Nel nostro
ordinamento questo istituto obbedisce a re -
gole fisse che per il provvedimento in discus-
sione vengono invece accantonate . Se infatt i
il sacerdote fosse posto al livello di qualsias i
altro cittadino, l'articolo 14 del disegno d i
legge non potrebbe mai venire approvato da l
Parlamento, in quanto non potrebbe essere
accettata una forma di prosecuzione volon-
taria del tipo di quella prevista dal test o

governativo .
In un certo senso, sotto questo profilo, l a

posizione dei sacerdoti cattolici viene a con-
figurarsi in modo analogo a quella dei gangsters
di origine italiana, emigrati in America e di-
ventati poi cittadini americani, a cui un be l
giorno il governo statunitense ha tolto la citta-
dinanza, rinviandoli al paese di origine, ossi a
in Italia. Allora noi ci siamo trovati nell'im-
barazzo se metterli in galera o lasciarli circo -
lare ! Così si è ragionato : questo ministro d i
Dio all'estero, perde la cittadinanza, per ò
quando ritorna in Italia la recupera ed h a
diritto anche al recupero dei servizi prestat i

all'estero .
Accetto questo concetto a condizione ch e

voi lo applichiate anche a tutti i poveri
emigranti . Se così fate, siete cristiani, altri -
menti siete settari e create privilegi a

favore del clero cattolico . Sì, create pri-
vilegi, perché il clero non cattolico non
può proseguire nella volontarietà del contri-
buto. E questo, quando nell'articolo 3 dell a
Costituzione è scritto che « tutti i cittadin i
hanno pari dignità sociale e sono eguali di-
nanzi alla legge, senza distinzione . . . di reli-
gione, ecc. » . Inoltre, viene modificato radi-
calmente il sistema dei rapporti contributivi
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che sono già stabiliti in modo rigido e rigo-
roso .

Se siamo d'accordo nel modificare quest o
sistema, il primo ad avvantaggiarsene ono-
revole Scelba, deve essere il minatore d i
Charleroi che resta disoccupato, oppure l a
vedova d'Abruzzo che sta piangendo ancora
il congiunto morto a Martinelle e che non
so in quale condizione viva, di quali elemo-
sine possa beneficiare in aggiunta alla mi-
serrima pensione ottenuta !

È possibile che dobbiamo ricordarvi, ono-
revoli colleghi democristiani, che cristianit à
significa uguaglianza, parità ? Che il rispetto
della dignità umana non va disgiunto dal
rispetto dello . . . stomaco umano e delle esi-
genze della vita ?

Si parla di problemi tecnici . Si è fatta
una discussione sul « Fondo per l 'assicura-
zione dì invalidità e vecchiaia del clero » .
Ora, il trucco dove sta ? Se si fa una legge
unica, occorre chiamare a far parte del con-
siglio di amministrazione quattro preti cat-
tolici e due non cattolici ; quando invece s i
istituiscono due fondi, ognuno si fa . . . i fatti
suoi . Questo è assurdo, è pazzesco !

L 'onorevole Lucifredi ha detto poco fa
che l 'articolo 3 della Costituzione non è i n
discussione . In materia costituzionale non
sono un'arca di scienza; quello che è però
sicuro è che l 'onorevole Lucifredi non capi-
sce niente in materia previdenziale .

In ordine ai problemi finanziari si sta-
bilisce un determinato rapporto tra Stato e
cittadini . Allora, io formulo una proposta
(se siamo d'accordo, potremo approvare l a
legge in brevissimo tempo) : tutte le norme ,
tutte le percentuali, tutti gli interventi a
favore del clero cattolico estendiamoli a
tutti i pensionati della previdenza sociale .

REPOSSI, Relatore . Però con gli stessi
termini giuridici .

MAGLIETTA. Ella è un cinico a dir e
queste cose . Mentre i democristiani soster-
ranno il limite di 70 anni come età pensiona -
bile per i preti, i comunisti saranno orgo-
gliosi di proporre che i preti vadano i n
pensione a 60 anni, come tutti gli altri lavo-
ratori .

CALVI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Magari si po-
tesse anche prima !

MAGLIETTA. Vi è poi la questione del
rapporto del contributo dello Stato. Siamo
d'accordo a mantenere questo rapporto per
tutti i lavoratori ? Si parla tanto di ugua-
glianza tra tutti i cittadini, di socialità :
tutte parole grosse I Si tratta, in realtà,

di denaro; si tratta di stabilire un rapporto
di circa il 50 per cento dell'ammontare de i
contributi . Voglio augurarmi che il ministr o
Scelba vorrà cortesemente comunicarci quan-
do lo Stato comincerà a versare i contribut i
al fondo integrazione pensioni . Gratta gratta ,
vengono fuori sempre i problemi politici .

Da oltre due anni il senatore Fiore ha
presentato una proposta di legge in virtù
della quale il minimo di pensione dovrebb e
essere aumentato a lire 15 mila mensili .
Si è obiettato che la cosa non è possibile ,
anzi, si è addirittura risposto come ha fatt o
l'onorevole Repossi : si può arrivare alle 15
mila lire aumentando l'età pensionabile a
70 anni; fermi restando i 60 anni di et à
pensionabile non si può aumentare il minimo
a 15 mila lire .

REPOSSI, Relatore . Non ho detto questo .
Allorché ella ha proposto di estendere a
tutti i pensionati dell'I . N. P . S . le norme
per il clero, ho risposto : sì, facciamolo, m a

integralmente: quindi niente diritto alla river-
sibilità, 70 anni come età pensionabile ,
nessun rimborso di contributi . Queste vostre
proposte sono fatte per ingannare i lavoratori .

MAGLIETTA. L'onorevole Repossi avrà
l'onore di una lunghissima citazione per aver e
redatto una relazione che io pregherò i l
mio partito di ciclostilare e di inviare a tutt i
i pensionati d'Italia, perché si tratta di un
capolavoro, che vale la pena sia conosciuto .

Dunque, stavo parlando della propost a
presentata dal senatore Fiore, che non arriva
al traguardo della discussione . Invece, in
virtù del provvedimento in esame, i pret i
percepiranno subito 15 mila lire mensili ; e le
avranno anche i settantenni senza aver

sodisfatto l'obbligo dei contributi ; mentre i
contadini (quei poveri contadini dalle scarp e
grosse e dal cervello fino) alla stessa età e
nelle stesse condizioni ne percepiscono solo
5 mila. E si parla di uguaglianza ! Evviva
l'eguaglianza, evviva la giustizia, evviva la
civiltà cristiana ed occidentale ! (Interru-
zione del deputato Sabatini) .

Vorrei citare l'esempio del collega Maz-
zoni, il quale si trova nella seguente situa-
zione assicurativa: ha 14 anni e 9 mesi d i
contribuzioni, e se non riesce a raggiungere
il quindicesimo anno perderà il diritto alla
pensione, nonostante le proposte di legge
che propongono la riduzione del periodo
contributivo minimo a dieci anni . Ebbene,
siamo andati a controllare ed abbiamo
constatato che il periodo minimo contribu-
tivo per avere 15 mila lire al mese di pension e
è di dieci anni relativamente ai ministri di
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culto cattolico, ai quali, successivamente ,
dopo l'azione che abbiamo condotto noi i n
Parlamento, si sono aggiunti i ministri degl i
altri culti . Evidentemente, noi ci troviamo
in una posizione, a mio avviso, politicamente
corretta e che è difficilmente attaccabile ,
anche se poi vi leggerò un foglio clericale ne l
quale si fanno i miei elogi a rovescio .

Questa proposta di legge può essere appro-
vata, ma ad essa vanno apportati molt i
emendamenti, sopprimendo ad esempio i l
limite dei 70 anni e, soprattutto, con quest a
piccola aggiunta: tutti i pensionati dell a
previdenza sociale, a partire dal 10 giugno
(o 1° luglio) avranno lo stesso trattament o
economico, e cioè con un periodo contributivo
di dieci anni il minimo di pensione sarà d i
lire 15 mila mensili . Se voi accettate quest o
articolo aggiuntivo, noi approveremo il prov-
vedimento senza discussione . Ma, se non
accoglierete la nostra proposta, anche s e
riuscirete a far passare la legge con i solit i
colpi di maggioranza e con l'aiuto della
« convergenza », rimarrà sempre su di vo i
il marchio dell'ingiustizia e del favoritismo ,
che, badate, non è soltanto spirituale, ma è
soprattutto politico .

Se i miei ricordi della rivoluzione fran-
cese sono esatti, nel « secondo stato » uno
degli aspetti essenziali fu che il prete povero
assunse posizione contro il prete non povero ,
contro le autorità gerarchiche della Chiesa .
Tra questi preti vi furono sublimi eroi du-
rante la rivoluzione. Ora, come mai è stato
possibile che dei preti del culto cattolic o
arrivassero a tal punto di esasperazione da
mettersi contro le supreme gerarchie eccle-
siastiche, che per il credente hanno un si-
gnificato non solo umano, ma anche divino ?
Quelle ingiustizie sono cessate o si perpe-
tuano ancora oggi ? Ebbene, secondo il te -
sto legislativo proposto dalla maggioranza
della Commissione, quelle ingiustizie son o
finite perché 30 .320 lire l'anno pagano gl i
alti dignitari della Chiesa e la stessa somm a
è versata dai parroci dei villaggi di monta-
gna e di pianura .

A questo punto, non vi stupite, onorevol i
colleghi, che io abbia ricevuto una lettera d a
un parroco di Imperia . Questo sacerdote m i
ha inviato uno stampato acido e cattivo ne l
quale sono dipinto quasi come il figlio numer o
uno del diavolo o qualcosa di simile . Ma v i
è una sua lettera che dice : « Caro onorevole
Maglietta, non sia contrario alla pensione al
clero, anzi cerchi di favorirla come tant i
comunisti sono in favore dei parroci di cam-
pagna. Ma la pensione deve essere data solo

ai parroci che compirono 25 anni di parroc o
in paesi di meno di mille anime . Si dia ai
65 anni, perché i parroci che hanno più di
mille anime possono mettere da parte un
capitale che rende più della pensione . Dalla
pensione siano esclusi i vescovi, i preti che
non furono mai parroci, i preti signori, i
preti maestri di scuola elementare, i pret i
che fanno religione, perché questi hanno l o
stipendio come insegnanti e come parroco ,
in più hanno le marchette . Siano esclusi pur e
i preti che hanno pensione per altro titolo » .
Vi è poi un post seriptum: « Il vescovo ha
lire un milione 600 mila l'anno . I parroci di
città hanno tutti i giorni o funerali o matri-
moni o battesimi e in queste occasioni pren-
dono anche lire 100 mila per funerale e
50 mila per matrimonio, ecc. I cinema par-
rocchiali hanno spesso un incasso di lire
300 mila, ecc. Dare la pensione a simili
parroci è una buffonata . Il parroco di piccol i
paesi spesso deve mangiare pane e cipolla » .

Chi è che si rende interprete di quest a
situazione, che nella lettera è rappresentata
in modo paradossale, ma che verament e
esiste ? Siamo noi che continuiamo a soste -
nere che i contributi debbono essere pagat i
dall'organismo ecclesiastico, e nell 'eventua-
lità che debba pagarli il piccolo parroco, de-
vono essere corrisposti in proporzione all e
possibilità economiche di costui . Tutti ricor-
dano la discussione che si è svolta in occa-
sione dei provvedimenti istitutivi della pen-
sione in favore degli artigiani e dei conta-
dini . Allora ci domandammo come il piccol o
artigiano, il povero contadino potevano pa-
gare il contributo. In questa occasione ci
domandiamo come il parroco con 500 anime ,
in zone di alta collina o montagnose, con i
mezzi di comunicazione che noi conosciamo ,
possa pagare questi contributi .

Come vedete, la nostra non è una posizio-
ne che si possa definire anticlericale o di discri -
minazione a danno di qualcuno. La nostra
opposizione e la nostra critica a questi prov-
vedimenti poggiano su questo concetto sem-
plice: vogliamo che nel campo dell'assistenz a
e della previdenza sociale predomini il prin-
cipio dell'uguaglianza e della perequazione .
Mi pare che sia una questione chiara, giuri-
dicamente perfetta, dal punto di vista uman o
e politico assolutamente inattaccabile .

Esaminiano adesso gli insegnamenti at-
tuariali di cui ci fa edotti il relatore n . 2, ono-
revole Repossi . Anzitutto egli afferma : « Una
pensione di vecchiaia di lire 180 mila annue ai
sacerdoti che risultano invalidi o che si in-
valideranno entro i primi cinque anni dalla
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data di entrata in vigore della legge, ed una
pensione di 420 mila annue a coloro che di -
verranno invalidi dopo il quinto anno d i
funzionamento del fondo; una pensione d i
vecchiaia di lire 180 mila ai sacerdoti no n
congruati che abbiano già compiuto il 700
anno di età all'entrata in vigore della legge . . .
Per coloro che raggiungeranno il 700 anno d i
età dopo il primo decennio la misura della
pensione verrà aumentata di lire 2 mila, per
ogni anno di contribuzione in più oltre i l
decimo, fino a raggiungere un massimo di lir e
480 mila annue » .

Quali sono le condizioni per gli altri lavo-
ratori ? Lo dice lo stesso relatore: «Per l e
persone che fruiscono dell'assicurazione obbli-
gatoria la misura minima della pensione di
vecchiaia è pari a lire 84 .500 all'età di 60 anni
e raggiunge l'importo di lire 123 .500 annue a l
compimento del 650 anno di età » . Più avant i
l'onorevole Repossi scrive : « Contribuendo inin-
terrottamente per 35 anni, l'ammontare de i
contributi utili a pensione sarà pertanto pari
a 338 x 35 = 11 .830 cui corrisponde una
rendita annua base di lire 3 .036 . . . che ade-
guata 55 volte ed aggiunta la tredicesim a
mensilità diviene pari ad annue lire 180.440 » .

Ecco in quali condizioni questo provvedi-
mento fissa i rapporti previdenziali nel nostro
paese ! (Interruzione del relatore Repossi) . Ella
ha scritto nella sua relazione che un lavoratore
per ricevere la pensione minima che vien e
data al sacerdote con dieci anni di contributi ,
deve avere 35 anni di versamenti previden-
ziali .

REPOSSI, Relatore. Io ho scritto nell a
relazione che per i sacerdoti occorre la capi-
talizzazione dei 35 anni di versamento .

MAGLIETTA. Onorevole relatore, è un
fatto che un lavoratore che paga il minim o
contributo previsto ha bisogno di 35 anni di
contributi per avere il minimo di pensione
di 180 mila lire annue. Se vogliamo veramente ,
come è stato affermato pochi giorni fa in
Commissione, la sicurezza sociale, l'uguaglian-
za, la perequazione, il solidarismo, delle due
l'una: o facciamo una legge nella quale s i
creano per il sacerdote le identiche condi-
zioni che hanno gli altri lavoratori assicu-
rati, oppure creiamo a questi ultimi le stess e
condizioni previste per i sacerdoti .

Onorevoli colleghi democristiani, in fondo ,
avete commesso un errore politico, perch é
avete messo in discussione questo provvedi-
mento proprio mentre è in corso l'agitazione
dei pensionati . Tutti i pensionati d'Itali a
debbono sapere che voi fate queste . . . ugua-
glianze nel campo dell'età pensionabile e del

trattamento previdenziale . Ogni pensionato
deve sapere che, mentre non pagate gli arre-
trati del fondo adeguamento pensioni, pre-
vedete per queste categorie privilegiate u n
trattamento pensionistico che non corrispond e
a quello della stragrande maggioranza de i
lavoratori italiani .

Attraverso il ricatto dei sentimenti e dell a
spiritualità, si vuoi cominciare ad introdurre
nel campo previdenziale il cancro della mo-
difica del limite di età pensionabile . Bisogna
che i pensionati di tutta Italia si ribellino ,
e non solo i pensionati, ma anche i pensio-
nandi, perché tutte queste manovre dolcifi-
cate (io do l'aumento se tu . . ., io ti do la con-
cessione se tu . . .) sono consacrate, onorevol i
colleghi, in documenti ufficiali . Ho avuto
l'onore in Commissione di leggere un discors o
di un'atutorevole persona nel quale era scritt o
così: tutto si può risolvere coi limiti ; ridu-
ciamo il numero dei pensionati aumentando
l'età ed aumenteremo i minimi .

No, bisogna aumentare i minimi, e quando
è possibile bisogna anche ridurre l'età di pen-
sionamento . Questa è la posizione corretta
che deve assumere un democratico che sied e
in questa Camera, in un momento com e
questo e nelle condizioni economiche e social i
che attraversa il nostro paese .

Onorevoli colleghi, in queste condizion i
la disamina degli articoli essenziali ch e
sono venuto già in parte facendo mi pare
possa essere molto rapidamente conclusa .
Questo disegno di legge stabilisce per i preti
condizioni di privilegio ed anche condizioni
inaccettabili sotto il profilo giuridico e sociale .

Come può passare questo disegno di

legge ? 10) Prima di tutto rendendo identico
il trattamento del clero non cattolico a quell o
del clero cattolico ; 20) creando un unico fondo
amministrato in comune; eliminando tutte le

cose che sono giuridicamente sbagliate, sta-
bilendo correttamente chi deve pagare i con -
tributi, che cosa significhi invalidità, che cos a

significhi età pensionabile . Noi possiamo ac-
cettare i minimi contributivi ed anche accet-
tare il limite di età . Però contemporaneamente
voi dovete avere il coraggio di riconoscere
che è immorale, comunque lo giustifichiate ,
che mentre da due anni i pensionati dell a
previdenza sociale di ogni partito e di ogni

associazione sindacale manifestano per l e
strade e scrivono a tutti i deputati di ogni
colore politico chiedendo l'aumento del mi-
nimo di pensione e la riduzione dei contributi ,
voi abbiate il coraggio incivile di dire che a
voi questo non importa e che ai preti quest e
cose le date ed agli altri no . Noi di questa
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parte politica ci opponiamo a questa conce-
zione, che è una concezione di classe, settaria ,
incivile, di discriminazione. Noi ci opponiamo
a che questo disegno di legge possa andar e
avanti così come lo avete elaborato .

Mi permetto poi di domandare ai giurist i
ed in particolare all'onorevole Lucifredi d i
spiegarmi se sia corretto che l'iscritto ch e
rientra in Italia, purché conservi od acquist i
la cittadinanza italiana, possa chiedere, entro
un anno dalla data di ripristino dell'obbligo
di iscrizione, che gli sia riconosciuto utile i l
periodo di permanenza in territorio straniero
a condizione che la permanenza sia stata de -
terminata da ragioni del ministero sacerdotale .

Questa norma è di estrema gravità: è,
cioè, la natura della prestazione religios a
all'estero che crea un obbligo finanziario
per lo Stato italiano . Perché, badate bene :
vi è un obbligo per lo Stato di versare u n
certo contributo annuo sulla base di un mini-
stero sacerdotale svolto in uno Stato stra-
niero . È: una cosa corretta, questa ? Se lo è ,
dobbiamo modificare tutta la legge sull'emi-
grazione, tutto il sistema assicurativo e pre-
videnziale, dobbiamo estendere questa con -
cessione – che posso accettare entusiastica-
mente – a tutti i nostri emigranti, durevol i
e temporanei ; dobbiamo estendere quest a
concessione a tutti gli italiani che si trovano
in qualsiasi terra, i quali saranno felici d i
poter tornare nel proprio paese con un a
pensione, con il riconoscimento del lavoro
prestato, con la garanzia di poter trascor-
rere una vecchiaia tranquilla . E noi che
siamo meridionali, noi che abbiamo l'espe-
rienza terribile di quello che costa all'econo-
mia italiana ed alla società un'emigrazione
persistente e crescente, benediremmo i sa-
cerdoti cattolici perché, attraverso essi, rag-
giungeremmo un obiettivo di alta umanit à
e di alta civiltà .

Onorevoli colleghi, a questo punto, con-
cludo : se oggi i colleghi democratici cri-
stiani hanno il coraggio di superare la lor o
condizione di inferiorità e di sudditanza nei
riguardi di questa categoria di persone e
faremo tutti insieme il nostro dovere ne i
riguardi di questa categoria di cittadini ,
noi possiamo essere corretti nella legge e
rispettosi della Costituzione, stabilendo ad
un tempo quel giusto elemento di progress o
e di dinamica sociale che deve esistere ne l
nostro paese . Ma privilegi no, onorevoli col -
leghi. Non si può dire : non fare agli altr i
quello che non vuoi sia fatto a te, e non
avere il coraggio di dire anche : fai agli altr i
quello che vuoi che sia fatto a te .

Al di sopra di voi, mi rivolgo agli interes-
sati . Sacerdoti di ogni culto, non sentit e
che si pone per voi un problema morale :
quello di chiedere ai parlamentari, che v i
rappresentano qui nelle vostre istanze, d i
confondervi nell'umanità dolorante, nelle esi-
genze profonde di questi anziani che chie-
dono più giustizia e più tranquillità ? Cos ì
facendo, voi compireste un atto di modesti a
e di esaltazione cristiana ; ma per poco che vi
ergerete, anche di un millesimo solo, al d i
sopra delle miserie altrui, voi non saret e
conseguenti e coerenti, nelle vostre azioni ,
alla dottrina che professate . Ed io, ultimo
dei parlamentari d'Italia, mi sento in dovere
di rivolgere questo caldo appello ad ognun o
degli uomini che seggono in quest'aula, a d
ognuno di coloro che aspettano, penso co n
ansia, che questo problema venga risolto .
Ma la conclusione non può essere che questa :
possano lo Stato ed il Parlamento dare a i
sei milioni di anziani che esistono nel no-
stro paese, con un atto di saggezza politica
e di comprensione umana, un avvenire più
tranquillo e felice . Così celebreremo anche ,
in modo sommesso, se volete, ma altament e
e profondamente civile, il centenario dell a
unità della nostra patria . (Applausi a si-
nistra – Congratulazioni) .

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

SAMMARTINO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, risponderà bene al collega
che mi ha preceduto quello fra noi che avrà
la dote di uguale pazienza di ricerca e potrà
portare qui la nutrita elencazione delle pro -
poste e dei disegni di legge di natura e con -
tenuto sociali, che, secondo l'onorevole Ma-
glietta, starebbero accantonati e dormient i
negli archivi . Secondo la verità, essi sono ,
invece, patrimonio che non si nega, né si pu ò
tacere o misconoscere, di sagge e feconde
leggi, tutte tese – e per categorie sociali le
più svariate e diverse – ad incidere sulla
materia preminente della sicurezza sociale .
E sarebbe stato omaggio alla verità, dunque ,
atto di elementare onestà, portare in quest a
sede l'altra elencazione : quella di tutti i
provvedimenti che, incidendo appunto sull a
sfera della sicurezza sociale delle classi umili ,
hanno avuto, nello scorcio di questa terza
legislatura della Repubblica, la doveros a
sanzione del Parlamento. Tali provvediment i
sociali, ad onta di così facile, quanto con-
sueta, monotona e studiata demagogia, sono ,
onorevole Maglietta, titolo di merito di tutt i
i governi e titolo d'onore del Parlamento
italiano .
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Siamo nondimeno ugualmente certi che ,
quand'anche tutti i provvedimenti legisla-
tivi di carattere previdenziale, tuttora i n
esame, fossero stati approvati, argomenti da
quella parte non sarebbero mancati per op-
porsi alla legge della quale ci stiamo occu-
pando. E, perciò, andiamo avanti .

Quando, nel 1956, il Parlamento discuss e
ed approvò il provvedimento che divent ò
legge 16 maggio 1956, n . 488, le Camere
espressero il voto che si giungesse a conceder e
al clero l'assistenza per le assicurazioni so-
ciali e quella contro le malattie, anche con-
siderando che ormai, per una saggia politica
sociale, che ci trova tutti concordi, si vann o
estendendo le forme di previdenza ed assi-
stenza a tutte le categorie di cittadini . Vi
furono fin da allora diverse iniziative par-
lamentari, che però decaddero con la fin e
della legislatura .

Ricordiamo, per la storia, che il Governo,
persuaso della profonda giustizia dei provve-
dimenti che si invocavano, aveva provveduto
a stanziare, per l'esercizio finanziario 1958-59 ,
i fondi con i quali riteneva di poter far front e
agli oneri che dalle norme previste sarebbero
derivati . Sta di fatto che nella seduta de l
19 giugno 1958, vale a dire solo pochi giorn i
dopo I'inizio di questa legislatura, l'onore-
vole Tozzi Condivi ed io avemmo l'onore d i
presentare la proposta di legge che recava
il n . 31 (altro che fretta sbrigativa, onorevole
Maglietta !) . La proposta si prefiggeva du e
fini : l'adeguamento degli assegni di congrua
e l'istituzione della cassa di previdenza pe r
il clero. Essa partiva, dunque, dal presup-
posto, logico e fondato, che le congrue, cos ì
come erano rimaste fissate al 1 0 luglio 1956,
in virtù della legge che ho sopra ricordato ,
mal rispondevano all'aumento del costo della
vita e si prendeva pertanto in esame la re -
visione dei limiti conseguiti con la legg e
stessa, proprio in considerazione di condi-
zioni di vita che, quanto al clero, si rivela-
vano particolarmente difficili, tanto da ri-
chiamare su di esse l'attenzione del Governo
e la considerazione del Parlamento .

La nostra proposta di legge si prefiggev a
inoltre la creazione di una forma previdenzial e
che, analogamente a quanto in tale materia
si pratica nell'interesse di altre categorie ,
potesse abbracciare anche la categoria del
clero secolare, che, unitamente al clero re-
golare italiano, va ascritto fra i cittadini che
infinite benemerenze hanno sempre acqui-
sito nell'ambito del proprio ministero .

Ricordiamo che all'adeguamento degli as-
segni di congrua provvide, con legge succes -

siva, il Governo stesso, mentre rimanev a
aperto il problema dell'assicurazione di inva-
lidità e vecchiaia e l'assicurazione di malattia
del clero .

La proposta di legge, che ho sentito i l
dovere di ricordare, aveva comunque of-
ferto una base alla discussione, che si era
protratta, per altro, lunga ed ampia fino a d
offrire ai colleghi ed al Governo la possibilità
di accettare disposizioni più adeguate a d
esigenze tanto sentite e tanto vive .

Ora il problema torna innanzi al nostro
responsabile giudizio ed al nostro esam e
obiettivo e cosciente nell'ambito della ten-
denza legislativa, attualmente affermatasi ,
come in ogni paese di alta sensibilità sociale ,
anche nel nostro paese, di estendere a tutte
le categorie la previdenza sociale . Ed io mi
posso senz'altro associare all'invito che l'ono-
revole Maglietta – con tono e stile tanto
diversi ma sempre così conformi agli schem i
marxisti, ai quali i colleghi di quel settor e
non possono non essere estremamente fedeli –
ha rivolto al Governo affinché si faccia merit o
di portare quanto prima al nostro esame altr i
provvedimenti analoghi, la cui approvazion e
costituisce ansia per tutti noi, che ben felic i
saremo il giorno in cui avremo potuto por -
tare forme di assistenza per la sicurezz a
sociale a quante categorie quelle provvidenze
attendono e meritano .

È giunto dunque il provvedimento a l
nostro esame dopo tre anni di ampia discus-
sione, di studiati e meditati pareri in sen o
alle Commissioni permanenti interessate . Al-
tre leggi, analoghe nella materia e più impor-
tanti di questa per numero di beneficiari e
per dimensioni di portata finanziaria, ricor-
diamo come siano state, d'altronde, opportu-
namente discusse ed approvate in Commis-
sione. Questa si è voluta portare in aula .
Il che ci può dolere per una sola ragione :
che la sua inclusione nel calendario dei
provvedimenti da dibattere in aula ha com-
portato notevole ritardo nell'approvazione
del provvedimento . Non ci dispiace invece
assolutamente il discuterne nella solennit à
di quest'aula, di fronte, dunque, a tutta la
pubblica opinione del nostro paese .

« Le questioni inerenti alle assicurazioni
sociali per ecclesiastici e religiosi» – è scritt o
nella sagace relazione che accompagna i l
presente disegno di legge, riportando i l
giudizio letterale di un illustre maestro d i
diritto ecclesiastico – «sono connesse all'inte-
resse dello Stato che non vi siano vecchi e d
infermi privi di mezzi e privi di assi-
stenza » .
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È pacifico, inoltre, che l'istituzione di u n
sistema di previdenza appartiene ormai all a
sfera dei diritti che competono a tutti i
cittadini italiani, in quanto trattasi di diritt i
inderogabili . Lo Stato – ricordiamo – attri-
buisce a se stesso, infatti, il compito di assi -
curare a tutti i cittadini «mezzi adeguat i
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio ,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria », come recita appunt o
l'articolo 38 della Costituzione .

Movendo da tale solenne dettato, la nostra
politica sociale – quella di tutti i govern i
che si sono succeduti dalla promulgazion e
della Costituzione repubblicana ad oggi – ,
il nostro compito e dovere di estendere la pre-
videnza sociale a quanti vivono del propri o
lavoro nasce appunto e ci deriva dalla legg e
fondamentale su cui poggia tutto il nuov o
ordinamento dello Stato . E, del resto, vi era ,
fino a poco tempo fa, un criterio che inducev a
molti ad indugiare su questa più ampia e
più generale impostazione di politica previ-
denziale, là dove, secondo alcuni, soltanto
i lavoratori dipendenti avrebbero diritto a
simile beneficio e non anche i lavorator i
autonomi. Mi risparmio la confutazione d i
tale criterio, rimasto per lungo tempo tradi-
zionale e invalicabile, in quanto il colleg a
Pintus, con l'onorevole Repossi, ha molt o
sapientemente e profondamente lumeggiat o
il criterio stesso, convincendoci della orto-
dossia del principio che non solo ai lavorator i
subordinati, bensì anche a quelli indipendent i
va esteso il beneficio del sistema previden-
ziale .

Lavoratori autonomi come i coltivator i
diretti, gli artigiani, i commercianti, quant o
prima le casalinghe, fino a qualche anno fa
esclusi dalle assicurazioni sociali, hanno ot-
tenuto la loro legge per la previdenza e l'as-
sistenza. È colmare una lacuna nella sfera
del sistema della sicurezza sociale, ammet-
tere a tale sistema quest'altra categoria di
cittadini: i sacerdoti aventi cittadinanza ita-
liana e residenti in Italia .

Senza scendere nel dettaglio tecnico dell a
legge in esame, mi limito ad osservare che evi-
dentemente due in particolare sono le fina-
lità che hanno ispirato l 'articolazione del di -
segno di legge stesso : quella di legare intima -
mente il sistema previdenziale del clero con
quello comune del diritto vigente, con la
organizzazione previdenziale pubblica . E que-
sto è uno degli aspetti positivi della massima
importanza, che meglio sarà apprezzato quan-
do la legge avrà avuto la sua pratica attua-
zione .

La seconda finalità che la legge si propon e
è quella di decretare l 'obbligatorietà della
iscrizione al fondo per l'assicurazione, fond o
che, come è precisato nell'articolo i, è ordi-
nato con il sistema tecnico-finanziario dell a
capitalizzazione a premio medio generale e
costituisce una gestione distinta dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale .

La legge non è certamente l ' optimum de-
siderabile, ma resta senza dubbio un fattore
positivo sulla strada degli adempimenti cu i
lo Stato è tenuto. E quanto ai limiti di età
previsti per il diritto alla pensione, lasciamo
l'ultima parola al Parlamento . Nel corso
della discussione il Parlamento potrà pre-
sentare proposte di modifiche nella misura
che riterrà opportuna . Il clero non chiede ,
non attende privilegi, bensì solo il rispetto
dell'altezza della sua missione, la compren-
sione delle necessità quotidiane alle quali deve
far fronte . E l'opposizione non dovrebbe igno-
rare che il clero è ormai quasi esclusivament e
prodotto delle classi umili .

Noi pensiamo che, dando il nostro con-
senso alla legge stessa, avremo adempiuto u n
altro degli obblighi morali che incombono
sulla nostra coscienza di responsabili dell a
cosa pubblica nel paese . E ci sarebbe facile ,
onorevoli colleghi, scendere in dettagli e de -
scrivere situazioni, che, lungi dall'essere rar e
e particolari, sono della immensa maggio-
ranza .

Non ne parliamo, sia perché i citta-
dini, oggetto della nostra Iegge, preferiscon o
il dignitoso nascondimento della umana realt à
della loro esistenza, tante volte grama fino
alla indigenza più squallida, sia perché l'ar-
gomento non offra solleticazioni alla retorica
e spunti alla demagogia .

Al di là delle disquisizioni più o men o
profonde e sottili io auspico che la Camera
si trovi concorde nel dare, con l 'approvazione
della legge stessa, un segno di concreto, real e
riconoscimento di cittadini pieno iure al clero
cattolico, come ai ministri dei vari culti acat-
tolici, tutti al servizio di una funzione che da l
religioso va al civile, tessendo un arco ideale ,
costellato di rinunce, di necessità insodisfatte ,
di sacrifici il più delle volte taciuti e perci ò
non sempre noti ed apprezzati . Sarà questa
la maniera concreta di mostrare ai ministr i
della religione quella « viva gratitudine – cu i
ha avuto l'opportunità di riferirsi il Presi -
dente del Consiglio dei ministri, in occasione
della recente visita ufficiale al Sommo Pon-
tefice – viva gratitudine per l'opera di aposto-
lato con cui l'episcopato e il clero, nelle al-
terne vicende di questo secolo, hanno assi
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stito e sorretto il popolo italiano» . (Applaus i
al centro) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Terranova. Ne ha facoltà .

TERRANOVA. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor ministro, la nuova demo-
crazia, la democrazia cristiana in particolare ,
superando i vecchi schemi sui quali si muo-
veva la legislazione assistenziale e previden-
ziale, ha potuto estenderne i benefici a molte
categorie di lavoratori autonomi : pescatori ,
coltivatori diretti, artigiani, commercianti .
Oggi un'altra categoria sta per essere final-
mente ammessa ai benefici della previdenza .
Si tratta di una categoria particolare, non
solo per la sua posizione giuridica ma altres ì
per l'attività altamente spirituale che da se-
coli è chiamata a svolgere : il clero .

Ma chi è il clero ? Lo dissi il 15 ottobr e
195,8 nel discorso illustrativo ,del mio ordine
del giorno accettato dal Governo Fanfani e
approvato dalla Camera : ordine del giorno ci-
tato nella relazione ministeriale che accompa-
gna il disegno di legge presentato dal Go-
verno Segni . Lo dissi nel mio intervento i l
16 dicembre 1959 alle Commissioni riunite de -
gli interni e del lavoro . Il clero è costituito da
tutti i sacerdoti secolari e regolari . Nel di -
ritto canonico non esiste la definizione d i

clero ma di chierico, cioè sono chierici quell i
dedicati ai diversi ministeri almeno co n
la tonsura . Cioè chierici sono i sacerdoti nel
significato canonico . Ma perché allora si è
voluto, con la « istituzione di un fondo per
l'assicurazione di invalidità e vecchiaia de l
clero », beneficiare solo una parte del cler o
e cioè quello secolare ?

Si vorrebbe forse giustificare una tal e
esclusione con lo stato di povertà che i reli-
giosi si impongono ? Ma, come dissi in Com-
missione, il voto di povertà specifica il loro

status personale : cioè uno status religioso
avente esclusiva rilevanza soggettiva morale ,
religiosa e canonistica e non economica né so-
ciale né giuridica rispetto alla collettività. Cioè
l'emissione del voto e le obbligazioni che n e
derivano riguardano esclusivamente i rap-
porti tra il singolo religioso e l'ordine cui egl i
appartiene . In questo rapporto lo Stato è estra-

neo. Esso infatti non riconosce gli effetti de-
rivanti dal voto solenne pronunciato dai reli-
giosi . Questo voto, ad esempio, interdice al
religioso che l'ha emesso il potere di adir e
qualsiasi eredità; pertanto l'abilitazione che
vale nel campo religioso non è dallo Stato rico-
nosciuta; cioè, come ho detto dianzi, per l o
Stato . il voto non ha alcun valore,

Si vorrebbe forse giustificare una tale esclu-
sione con il fatto che il religioso vive in co-
munità ? Ma la comunità ha le sue esigenze e
i suoi bisogni ai quali deve contribuire ogn i
religioso . Il religioso anziano non solo non è
in grado di dare il proprio apporto, ma anz i
abbisogna di particolare cura e assistenza . E
le comunità religiose non sono spesso in con -
dizione di sopperire ai suoi bisogni . inu-
tile che io mi soffermi come feci in quest'aul a
nel 1958 a descrivere le tristi condizioni i n
cui spesso si trovano le comunità religiose a l
pari del clero secolare .

Ma lo Stato non solo è estraneo all ' ente
comunità, sibbene ignora spesso le condizioni
miserevoli in cui vivono i suoi componenti .
Tutto ciò, però, non lo esime ,dall'intervenir e
in favore del soggetto individualmente preso ,
sicché egli possa beneficiare delle provvidenz e
generali che esso Stato elargisce agli altri cit-
tadini .

Lo Stato ha il dovere di intervenire a di -
fesa della condizione umana ,dei religiosi, al -
meno per i bisogni, quali quelli dell'età avan-
zata, inderogabili . Sicché, mentre per l'esten-
sione dei benefici previdenziali al clero viene
giustamente invocata (e non solo ,da me e dal
relatore onorevole Pintus) la nostra Costitu-
zione, agli articoli 36, primo comma, e 38 ,
secondo comma, non `si può, in contrasto con
la stessa Costituzione, escludere una parte
del clero, ossia quello regolare che ha cura
d'anime e funzioni affatto identiche a quelle

del clero secolare .
Lo Stato non deve rimanere ancorato, ne i

riguardi del clero, agli schemi imposti dall e

leggi eversive . Esso deve aggiornare la sua

legislazione estendendo le forme di previdenz a
previste dal disegno di legge in discussione

al clero regolare . Direi che non devono essere
neppure esclusi – secondo lo spirito dell'arti-
colo 29, lettera 4, del Concordato, e dell'arti-
colo 20 della Costituzione – le associazioni re-
ligiose non sacerdotali, come i Fratelli dell e

scuole cristiane, i Fratelli maristi, ecc ., la
cui nobile azione sociale è a tutti nota .

In uno Stato moderno come il nostro e

con il nuovo spirito di collaborazione e di in -

tesa che anima i rapporti fra lo Stato e l a

Chiesa sono ormai anacronistiche certe con -

dizioni e certe eccezioni che neppur si verifi-
cano negli -Stati non cattolici, ma democra-
tici e socialmente progrediti, come la Repub-
blica federale tedesca, l'Austria, la Svizzera

e gli Stati Uniti d'America . Tanto più anacro-

nistiche appaiono certe eccezioni nell'Italia cat -

tolica, quando si pensi che sarà discusso e

approvato contemporaneamente un disegno
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di legge di iniziativa governativa per l'istitu-
zione di un fondo per i ministri degli altr i
culti .

Mi permetto di sottolineare la situazione
alquanto strana e incresciosa in cui viene a
trovarsi il Governo . Da un lato il disegno d i
legge esclude dal godimento dei benefici pre-
videnziali una parte idei clero cattolico, ossia
i religiosi, mentre dall'altro concede un par-
ticolare privilegio ai ministri dei culti non
cattolici !

Ma vi è di più . Il disegno di legge ammette
alla previdenza tutto il clero secolare e pri-
ma ancora il clero congruato secolare non sol o
perché l'onere dello Stato nei riguardi de l
clero congruato è evidentemente minore, m a
soprattutto per la particolare funzione che i
congruati, specialmente i parroci, svolgon o
a servizio della collettività nazionale : lo ha
messo in luce, nella sua dotta e brillante rela-
zione, il relatore Pintus . E però i parroci ap-
partenenti al clero regolare sono esclusi . E
non sono pochi, anzi aumentano sempre pi ù
perché, a causa delle diminuite vocazioni e
della scarsità del clero secolare, molte par-
rocchie vacanti vengono coperte dai religiosi .
Qui davvero si cade nell'assurdo : mentre
cioè la legislazione vigente, ispirata come ho
detto ancora oggi alle leggi eversive, ritien e
che soltanto il parroco istituito canonicamente
e dallo Stato riconosciuto abbia diritto all a
remunerazione, il presente disegno di legge
esclude dalla previdenza parte dei parroci ,
cioè quelli appartenenti al clero regolare . E
ciò pur prevedendo, molto opportunamente ,
nel disegno di legge l 'estensione dei benefic i
a tutti i sacerdoti secolari i quali, al pari di
quelli regolari, dividono l'esercizio dell'atti-
vità parrocchiale, cioè sono partecipi della
parrocchialità .

Chiedo pertanto l ' estensione dei benefic i
previdenziali ai 17 mila sacerdoti regolari o
che, almeno in via subordinata, i parroci re-
golari beneficino delle previdenze previst e
dal presente disegno di legge. In tal senso
presenterò un emendamento all'articolo 4 .

Un ultimo rilievo devo fare al disegno d i
legge a proposito del limite di età . Di ciò
ebbi ad occuparmi in seno alle Commissioni
riunite. Perché si è voluto stabilire il limite
minimo pensionabile a 70 anziché a 65 com e
avviene per alcune categorie di lavoratori ,
mentre per altre il limite minimo scende a
60 anni ?

Mentre le teorie previdenziali si orientano
per un livellamento del limite minimo d i
60 anni per gli uomini, e di 55 per le donne ,
la fissazione del limite minimo di 70 anni

per il clero appare quanto mai assurda . Tale
ingiustificata discriminazione è avvalorat a
dai vari contatti avuti con il clero e dall e
molte lettere pervenutemi . D'altra parte l a
esperienza conferma che all'età di 70 anni ,
quando ci si arriva, si è già molto stanchi e
di conseguenza l'apporto all'attività pastoral e
diventa alquanto ridotto se non totalmente
inefficace . Ed altresì, se pochi raggiungono
l'età di 70 anni, si vuole che pochi possan o
beneficiare della previdenza ? Non credo ch e
ciò sia nelle intenzioni del Governo . Oppure ,
si vuol dare poco al clero, o si vorrebbe dare
di più se non si temesse l'opposizione degl i
avversari della Chiesa ?

Debbo escludere l'una e l'altra ipotesi . M a
allora lo sforzo compiuto dal correlatore ono-
revole Repossi, nel dimostrare con tanta chia-
rezza (e confortato da dati attuariali) che l a
pensione di vecchiaia concessa ai sacerdot i
secolari a 70 anni costa allo Stato meno d i
quanto non costì per altre categorie che usu-
fruiscono della pensione a 65 o 60 anni, quel
nobile sforzo dovrebbe servire semmai a di-
mostrare che è possibile abbassare il limit e
almeno a 65 anni, senza con ciò costituire un
privilegio per la categoria del clero ed un
onere troppo gravoso per lo Stato. Sono quin-
di d'accordo con l'onorevole Foderaro e con
gli altri presentatori della proposta di legg e
che ritengono equo il limite minimo pensio-
nabile di 65 anni .

Onorevoli colleghi, confido che i punti d i
vista da me brevemente esposti saranno con -
divisi dal Governo e dalla Camera, con ci ò
rendendosi giustizia ad una categoria che
assolve, in silenziosa abnegazione, al più alto
e nobile compito : quello della redenzione spi-
rituale del nostro popolo . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione e rinviato ad altra seduta .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-
terrogazioni e delle interpellanze pervenut e
alla Presidenza .

FRANZO, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se ri-
sponde a verità che il Governo italiano sa-
rebbe disposto ad accettare per l'Universit à
europea di Firenze una formula secondo la
quale tale istituzione non sarebbe abilitata a
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conferire veri e propri diplomi di laurea e
non porterebbe nemmeno il nome di univer-
sità ; e per sapere se il Governo considera che
una formula siffatta sia rispondente allo scopo
per cui l 'Università europea venne prevista
dai negoziatori dei trattati di Roma e cioè la
formazione di una coscienza europea .

	

(3776)

	

« MACTINO GAETANO, MALAGODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente' del Consiglio dei ministri, per cono-
scere gli intendimenti del Governo circa la ri-
chiesta avanzata dai ciechi civili, tramite l e
loro organizzazioni, perché l 'assegno vitalizio
concesso con la Iegge 9 agosto 1954, n. 632 ,
sia trasformato in pensione, riconoscimento
che deve assicurare ai ciechi civili le indi-
spensabili garanzie di assistenza continua-
tiva .

	

(3777)

	

« POLANO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia
a loro conoscenza che ben 6 .500 domande ,
corredate da tutti i documenti tecnici ed am-
ministrativi, presentate dai sinistrati dell a
Sardegna orientale ai sensi e per gli effett i
delle leggi 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 agosto
1954, n . 636, sono ancora giacenti in grande
parte (4 .500) presso gli uffici del genio civil e
di Nuoro in attesa di istruttoria, e le altre
2.000 presso il provveditorato alle opere pub-
bliche di Cagliari, in attesa del decreto d i
finanziamento ; se sia vero che l'arresto del-
l'iter amministrativo di tali pratiche, che dur a
ormai da parecchi anni, sia dovuto a man-
canza di fondi ; quali provvedimenti inten-
dano adottare perché la legge, in base all a
quale le case private site nei comuni di Gairo
e Osini (Nuoro) dovevano essere ricostruit e
in altra sede a totale carico dello Stato, abbi a
finalmente attuazione e la volontà dello Stato ,
solennemente espressa, non apparisca anco r
una volta un inganno.

	

(3778)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri degli affari esteri e dell'interno, pe r
conoscere se, almeno dopo la sedizione di ge-
nerali in Algeria, seguiti specialmente dall a
Legione straniera e, tenendo conto della re-
cente risposta data agli stessi interroganti da l
sottosegretario agli affari interni nella seduta
del 14 aprile 1961, si propongano di compiere
passi diplomatici presso il governo francese ,
oltre che per impedire nuovi arruolamenti

nella Legione di cittadini italiani sia nel ter-
ritorio nazionale che in quello estero, fatt i
previsti entrambi come reati, di chiedere an-
che che vengano disciolti tutti i reggimenti di
tale Legione di mercenari, specialmente na-
zisti, ma anche del nostro paese, impiegat i
in massacri e inaudite torture contro un po-
polo eroico, che giustamente rivendica la su a
indipendenza e la sua libertà; e perché venga
disposto l'immediato rilascio ed il pronto ri-
torno in Patria degli italiani già arruolati .
(3779) « BERLINGUER, LUZZATTO, BASSO, AN -

DERLINI, ANDÒ, ARMAROLI, AVOLIO ,
PREZIOSI COSTANTINO, PIGNI, PIN -
NA, PRINCIPE, SCARONGELLA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se sia a co-
noscenza che presso la sede dell'A .N.P .I . di
Verona sono stati trovati due ordigni esplo-
sivi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro
e precisamente il 24 aprile ed il 29 aprile 1961 .

« Gli interroganti chiedono, qualora il mi-
nistro sia stato informato della cosa, e co-
munque dopo la presente segnalazione, qual i
disposizioni siano state eventualmente date od
intenda dare per stroncare queste ignobil i
provocazioni, individuandone gli autori con
tempestività ed energia .

Gli interroganti ritengono che il verifi-
carsi di simili atti criminosi, anche se finora
privi di conseguenze materiali, rappresenti u n
insulto a tutta la cittadinanza veronese ed alla
sua coscienza democratica ed antifascista .

	

(3780)

	

« BERTOLDI, BOLDRINI, ALBARELLO,
AMBROSINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali con-
siderazioni di opportunità e di delicatezza lo
abbiano indotto a disporre che nel picchett o
d'onore all'arrivo in Sardegna della regin a
d'Inghilterra in visita ufficiale nel nostro pae-
se fosse presente anche un reparto delle forz e
armate tedesche .

	

(3781)

	

« ALBARELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri ,dell'industria e commercio, del turismo
e spettacolo e delle partecipazioni statali, pe r
chiedere se sono a conoscenza che l'« Ilva
si appresta ad attuare la costruzione di un
grande stabilimento sul litorale di Bagnoli ,
su una zona sottratta al mare di trecento me-
tri di lato; e se intendano intervenire, per in-
durre la società a costruire il complesso nell a
zona tra Pianura e Quarto Flegreo nei press i
della sorgente città satellite, ad evitare il dan-
no ingentissimo che si va ad arrecare al lito-
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rale flegreo ed al suo sviluppo turistico, i n
considerazione che ivi si affaccia Posillipo
alto ed il Vomero, ivi è nata la Mostra d'oltre-
mare, ivi è costruito lo stadio San Paolo, iv i
si stende la solfatara, ivi ha inizio quel -
l'arco felice del golfo putealano (da Bagnol i
a Pozzuoli, a Cuna, a Bacoli), che costituisc e
una bellezza incomparabile ed un patrimonio
storico-artistico-turistico ineguagliabile ; se in-
tendano, infine, invitare la società ad operare
ìl trasferimento del piccolo stabilimento at-
tuale nel grande stabilimento che sarà co-
struito, in modo da eliminare gli inconve-
nienti gravi già esistenti, nella certezza ch e
l'« Ilva » con la vendita dei suoli realizzerà
ingenti somme, che decupleranno anche il va-
lore commerciale dello stabilimento in fun-
zione .

« L'interrogante chiede se per ampliare
1'« Ilva – iniziativa che va lodata e sostenuta
– occorra privare la zona flegrea del suo lito-
rale marino e soffocare lo slancio turistico del -
la città di Napoli .

	

(3782)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a sua conoscenza che tr e
ditte di Pontecurone (Alessandria) hanno cre-
duto, in data 2 maggio 1961, di poter rispon-
dere alle loro maestranze, in sciopero una-
nime per ottenere miglioramenti salariali e
normativi, con la serrata delle tre fabbrich e
di laterizi, agendo così in modo del tutto arbi-
trario e contro la legge ;

per conoscere quali provvedimenti il mi-
nistro intenda adottare o promuovere, affinché
le suddette ditte siano costrette a rientrar e
urgentemente nella legalità, anche ad evitar e
l'inasprirsi della lotta, con le conseguenze
spiacevoli ben prevedibili .

	

(3783)

	

« VILLA GIOVANNI ORESTE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della sanità e della pubblica istruzione ,
per sapere se intendano predisporre una in-
chiesta sul doloroso caso, recentemente veri-
ficatosi nel piccolo paese di Gonnoscodina i n
provincia di Cagliari, cioè un 'epidemia di tu-
bercolosi che ha colpito venti scolari e la
loro insegnante .

« Gli interroganti desiderano conoscer e
quali provvedimenti si siano attuati a favor e
dei colpiti e quali misure si intendano adot-
tare, allo scopo di prevenire il ripetersi dell a
ripresa .del male in quella ed in altre scuole .

	

(3784)

	

« MERLIN ANGELINA, PINNA, DE

LAURO MATERA ANNA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della sanità e ,dei lavori pubblici, pe r
sapere se, in conseguenza dei casi di epatite
virale purtroppo verificatisi anche nel comune
di Marigliano – limitrofo a quello di San
Vitaliano – si intenda provvedere ad elimi-
nare una crepa di assorbimento di acque lu-
ride, che è sui confini tra Marigliano e San
Vitaliano, nella frazione Casafeno, ed a co-
struire le fognature in quella frazione, in con-
siderazione che allagamenti continui avven-
gono anche in private abitazioni e che un
fornite continuo di infezioni è causato dal
fango e dalla melma .

	

(3785)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se sia a conoscenza dello stato
veramente deplorevole in cui si trova l'uffici o
delle poste di Bolotana (Nuoro) e se, fatti
gli opportuni accertamenti, non intenda prov-
vedere a dare una sistemazione adeguata e
dignitosa a detto ufficio .

	

(3786)

	

« POLANO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti intendono prendere per venire in -
contro alle legittime istanze dei ciechi civili ,
in gran parte privi della dovuta assistenza .

Ed inoltre se non credono opportuno
emanare ordini alle Federazioni provinciali
ciechi civili, invitandole a limitare il periodo
di esame e di istruttoria di nuove pratiche
entro i giorni 60 dalla presentazione delle do-
mande e nel contempo limitare il periodo
di istruttoria delle stesse entro i 30 giorni
dalla loro trasmissione alla presidenza cen-
trale .

L'interrogante fa presente che provvedi -
menti di urgenza sono anche necessari a fa-
vore dei sordomuti, la maggior .parte dei
quali si trova sprovvista di assistenza e d i
aiuto .

« Un effettivo e benevolo intervento a fa-
vore delle sopracitate categorie eliminerebb e
il perdurare di queste penose agitazioni, evi-
tando inoltre manifestazioni di protesta, che
rappresentano sempre un turbamento per l a
opinione pubblica e per i cittadini e che il
Governo ha il dovere di evitare .

	

(17722)

	

« SPADAllI » .



Atti Parlamentari

	

— 21013 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura e foreste ,
per conoscere se, e quando, e in quali ter-
mini sarà promosso il riesame del decreto de l
Ministero delle finanze, che, in base all a
legge del 20 ottobre 1954, n 1044, fissa agl i
effetti di registro per i trapassi di propriet à
agricole (successione e compravendite) u n
coefficiente insostenibile, data la crisi in cu i
attualmente versano le aziende agricole, so-
prattutto nelle regioni meridionali .

« L ' interrogante chiede inoltre se : per non
incrementare la smobilitazione delle aziende ,
pretendendo dagli eredi somme che, special -
mente per le aziende di collina e di montagn a
del meridione, costoro non sono in grado d i
versare (se non caricando di ulteriori debit i
la proprietà, e impedendosi così ogni possi-
bilità di investimenti produttivi), non sia
opportuno promuovere d'ufficio la revisione
degli estimi catastali, al fine di ridurre l a
classificazione e la qualificazione dei terreni
e dei poderi in abbandono, in semiabban-
dono, o afflitti da scarso reddito ; non sia op-
portuno, oltre che ridimensionarle, rinun-
ciare, nello stesso interesse dell 'erario, a una
percentuale delle imposte di successione sul -
le proprietà agricole bisognose di elevamento
colturale, affinché gli eredi possano avviare
tali somme ad investimenti produttivi ne l
complementare interesse della economia agri -
cola, del lavoro e del consumo .

	

(17723)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se, nonostante la circolare inviata ai provve-
ditori sugli esami di ammissione alle scuole
medie, rimane il diritto dell'alunno a soste -
nere l ' esame di ammissione per conseguire il
titolo che tuttora ha una validità riconosciuta
per legge ; e se l'alunno – che non ha soste-
nuto gli esami di ammissione – potrà ottener e
le iscrizioni solamente alle classi sperimentali .

« L ' interrogante rileva :
a) che non è ancora in vigore la legg e

nuova sulla scuola media e che le classi d i
nuovo tipo sono state istituite solo a fini spe-
rimentali ;

b) che soltanto, se si tratta di una fa-
coltà dell'alunno quale che sia la scuola fre-
quentata, viene ad essere rispettato il princi-
pio della parità tra scuola statale e quella no n
statale .

	

(17724)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se e quali provvedimenti saranno

presi in accoglimento delle istanze formulat e
dagli agricoltori lucani, i quali nel corso del-
l'assemblea, che ha avuto luogo al teatr o
Duni di Matera, hanno invocato l'immediat a
attenzione del Governo sulla drammatica crisi
agricola incombente in Lucania .

« In particolare, l'interrogante chiede di
conoscere se :

a) in attesa di quei provvedimenti legi-
slativi che dovranno affrontare e risolvere or-
ganicamente i problemi di fondo dell'agricol-
tura nazionale, non siano ritenuti improcra-
stinabili provvidenze .di emergenza a favor e
delle province lucane, che, fondate su un a
fragilissima economia eminentemente agri -
cola, risentono in modo particolarissimo del -
l'attuale congiuntura ;

b) non ritenga opportuno disporre per
una immediata applicazione integrale delle
provvidenze disposte dalle legge n . 739 e
n. 1254 ;

e) non sia altresì opportuno disporre ,
con procedura d'urgenza, oltre che a imme-
diati sgravi fiscali a favore di quelle aziende
prive di capacità contributiva, la sospension e
di ogni atto esecutivo in tirso ai danni degli
agricoltori lucani per debiti derivanti dal-
l'esercizio aziendale ;

d) non sia da facilitarsi, con procedura
d'urgenza, l'apertura di -nuovi crediti indi-
spensabili per perseguire nella conduzione de i
fondi almeno fino al raccolto .

	

(17725)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se è a conoscenza dello stato di malcon-
tento venutosi a creare tra gli agricoltori dei
comuni di Venosa, Lavello, Melfi, Rapolla ,
Montemilone, Palazzo San Gervasio, Banzi e
Genzano di Lucania, che si sono visti esclusi
dai benefici della legge sulla montagna, della
quale vengono a beneficiare invece comuni
come Corato, Altamura Gravina, Spinazzola ,
Minervino ed altri della provincia di Bari ,
che sono situati in altitudini inferiori a quell e
dei sopracitati comuni della provincia di Po-
tenza .

« Se non ritenga doveroso intervenire con
provvedimento d'urgenza, onde eliminar e
l'evidente stato di disagio venutosi a creare
fra gli agricoltori lucani, che, pur risentendo
in maggior misura della crisi agricola, s i
sentono esclusi da un provvedimento dal
quale si attendevano qualche beneficio .

	

(17726)

	

« SPADAllI » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se si propongano di istituire in
Sardegna nuovi procacciati postali e telefon i
pubblici nelle numerose borgate, che ne son o
ancora prive, e di costruire nuovi ripetitor i
televisivi, in modo che le trasmissioni possan o
giungere a moltissimi centri, che attualment e
non possono riceverle .

	

(17727)

	

« BEOLINGUER, PINNA, CONCAS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga opportuno u n
provvedimenti inteso a risolvere nei riguard i
degli enti pubblici – e particolarmente del-
l'Istituto nazionale della previdenza sociale –
il problema della carriera degli impiegati tut-
tora compresi in « ruoli temporanei transi-
tori », ruoli che avrebbero dovuto portare al -
l'inserimento nei ruoli organici, ma che i n
pratica hanno cronicizzato una grave situa-
zione di disagio degli interessati .

« Il problema potrebbe essere risolto – i n
analogia a quanto ha fatto l'amministrazion e
dello Stato – con la trasformazione dei « ruol i
temporanei transitori in « ruoli aggiunti »
da riassorbire, con una progressiva, e, pe r
quanto possibile, rapida gradualità, nei ruol i
organici mercé una accessione attraverso quo-
te riservate ai ruoli aggiunti ogni volta che si
verifichino vacanze o nuove ammissioni ne i
ruoli organici . Preme per altro sottoporre a l
ministro, del quale si desiderano conoscer e
orientamenti e propositi, anche l ' opportunità
che l'invocato provvedimento – onde garan-
tire l'applicazione – sia tale da prescindere ,
nella sua esecuzione, dalla discrezionalità de i
consigli di amministrazione degli istituti in-
teressati .

	

(17728)

	

« PREZIOSI OLINDO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali provvedimenti urgent i
intenda adottare per una sollecita definizione
della pratica relativa all'applicazione, in fa-
vore dei collocatori cessati dal servizio dopo
il 30 aprile 1938, della disposizione di cui all a
legge 2 aprile 1958, n. 322, sulla ricongiun-
zione dell'assicurazione obbligatoria I .N.P.S .

« Com'è noto, alla risoluzione di detta pra-
tica sono particolarmente interessate le fa-
miglie dei collocatori deceduti, sia per la li-
quidazione della indennità di licenziamento –
sospesa da più tempo – sia per il riconosci-
mento del diritto alla pensione .

	

(17729)

	

« Nuccl » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato 'della
pratica riguardante la pensione di guerra
chiesta dal signor Spognardi Francesco, d a
Vastogirardi (Campobasso), della classe 191 1
e del distretto militare di Campobasso .

	

(17730)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quando potr à
essere definita la pratica relativa alla liqui-
dazione dei danni di guerra sofferti dal si-
gnor Greco Domenico e germani, da Petac-
ciato (Campobasso) .

	

(17731)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere lo stato dell a
pratica relativa alla domanda di pensione ,
presentata da Ferrante Giuseppe Nicola fu
Pasquale, da Castellino sul Biferno, padre de l
soldato Pasquale, morto il 17 dicembre 193 8
per infermità, che la Corte dei conti con sen-
tenza in data 12 febbraio-12 marzo 1947 ri-
tenne dipendente da causa di servizio, cos ì
accogliendo il ricorso n . 13891, prodotto da
esso Ferrante avverso il decreto del ministro
della guerra n . 37 del 29 gennaio 1941 . La
Corte, per altro, non accolse la domanda d i
pensione, non avendo il richiedente l'età d i
anni 59, 6 mesi ed un giorno, valevoli pe r
60 anni. Senonché 1'11 dicembre 1959 ed i l
2 marzo 1960 il Ferrante ha riproposta la
domanda in conformità del diritto ricono-
sciutogli con la detta sentenza dalla Cort e
dei conti .

	

(17732)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, in merit o
alla vicenda occorsa allo studente in giuri-
sprudenza presso l'università di Torino Foti
Egidio, il quale si è visto annullare tre esam i
che aveva superato nei giorni 22 e 25 feb-
braio 1961 .

	

(17733)

	

« GREZZI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per 'conoscere s e
non creda di intervenire 'di urgenza, perch é
siano eseguiti ulteriori lavori di protezione per
evitare che, continuando i massi a cadere dal -
la roccia sovrastante il comune di Bagnoli del
Trigno (Campobasso), rechino ulteriori dann i
alle cose ed alle persone .

	

(17734)

	

« COLITTO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non creda intervenire, perché s i
provveda in qualche modo alla costruzione d i
un ponte sul torrente Scorciabove in contrad a
Castelleccio e Biferno del comune di Palata
(Campobasso) per consentire agli agricoltor i
del posto di accedere ai loro terreni . La costru-
zione si è resa necessaria a seguito delle ope-
re di bonifica compiute colà dal Genio civile .

	

(17735)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non creda necessario disporre in-
dagini dirette ad accertare la regolare o men o
amministrazione soprattutto tecnica del con-
sorzio di bonifica della piana di Venafro
(Campobasso), essendo alla generalità dei cit-
tadini apparso strano, ad esempio, che si sian o
messi in opera manufatti in cemento (cana-
lette) per la irrigazione, che sono espression e
di un sistema di irrigazione sorpassato e
quando, per di più, la irrigazione non può
essere eseguita, mancando il livellamento de i
terreni, che gli interessati non ritengono eco-
nomicamente conveniente eseguire, e per ac-
certare altresì se i tanti funzionari, che d a
Napoli si recano a Venafro certamente con u n
cospicuo bagaglio di cognizioni tecniche, ab-
biano dato suggerimenti, e quali, agli agri-
col-tori per la trasformazione delle attuali col-
ture, risultando a persone, che all ' interrogante
l'hanno riferito, che si sia sì consigliata l a
produzione di barbabietole al posto del grano ,
ma che nessuno si sia preoccupato del collo-
camento, sì che il prodotto sarebbe rimasto ,
in definitiva, sul campo invenduto, e per ac-
certare infine se l ' ammasso dell'olio non s i
può effettuare per mancanza di attrezzature .

	

(17736)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura edelle foreste, per co-
noscere se non creda 'di accelerare la costitu-
zione ,del regolare consiglio di amministra-
zione del consorzio di bonifica della piana di
Venafro (Campobasso), restituendo al suo uf-
ficio, anche in conformità delle recenti diret-
tive del Presidente del Consiglio, l 'attuale
commissario .

	

(17737)

	

« CoLIrro » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e delle finanze ,
per conoscere le loro determinazioni in me -
rito alle richieste degli agricoltori di Parti-
nico (Sicilia), che, oppressi da una situazione

economica e sociale gravissima, di cui non s i
ricorda l'uguale, hanno chiesto lo sgravio d i
tutte le imposte e tasse gravanti sui terreni pe r
l'annata agraria 1960-61 .

	

(17738)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se, data la situazione del mercato vi-
nicolo che, dopo un periodo di stasi di oltr e
tre mesi, va ora scendendo a quote assai preoc-
cupanti, non intenda indagare sui -motivi d i
tale cedimento di prezzi, non giustificato i n
una annata di produzione inferiore alla- nor-
male, e se non ritenga disporre affinché gl i
addetti alla repressione delle frodi non ab-
biano anche a frequentare i grossi mercati
nazionali del vino, rivolgendo la loro partico-
lare attenzione sui vini di alta gradazione d i
dubbia provenienza, abbondantemente offert i
a prezzi molto bassi, provocando motivi d i
sfiducia e di panico tra i viticoltori, in conse-
guenza del preoccupante cedimento dei prezzi .

« L'interrogante, il quale ravvisa una di-
retta relazione tra l'attuale situazione di crisi
dei prezzi ed, ancor peggio, quella che sicu-
ramente potrebbe derivarne, in mancanza di
adeguati immediati interventi repressivi, e
l'altissima quotazione toccata dai torchiati e
supertorchiati di vino e la riduzione del prez-
zo dello zucchero, chiede inoltre se non s i
ritenga opportuno emanare norme che fac-
ciano obbligo all'avvio alla distillazione dei
torchiati, supertorchiati, vini di feccia e vini
provenienti da scarto di uve da tavola, nonch é
l'impiego 'di un rivelatore del saccarosio, ch e
possa facilmente indicarne l'eventuale pre-
senza nel vino, anche se invertito o trasfor-
mato in alcool .

	

(17739)

	

« DE MARZI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga opportuno emanare apposita disposi-
zione perché i proprietari di autovetture d i
fabbricazione estera, immatricolate in Italia ,
siano autorizzati ad usare targhe diverse d a
quelle regolamentari . E ciò perché in detti
autoveicoli le targhe regolamentari non sem-
pre possono essere facilmente applicate, i n
quanto lo spazio ad esse riservato varia a
secondo del tipo di costruzione di ciascu n
autoveicolo .

	

(17740)

	

« COLIT'ro

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se vera -
mente si vorrebbe sopprimere la linea ferro-
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viaria che collega Salsomaggiore-Terme co n
Fidenza e quali ne sarebbero i motivi .

« Gli interroganti non possono che espri-
mere la loro meraviglia anche alla sola pro-
posta di soppressione, conoscendo l'impor-
tanza di quella linea ferroviaria, moderna-
mente attrezzata, che collega la important e
stazione termale ,di fama europea con la gran-
de linea di comunicazione Bologna-Milano ,
con un movimento di decine di migliaia d i
passeggeri provenienti ,da ogni parte d'Itali a
e dell 'Europa .

	

(17741)

	

« GORRERI, BIGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e della marina mercantile ,
per sapere se abbia fondamento la notizia ,
apparsa su vari quotidiani, secondo la quale
sarebbe in programma la chiusura al traffico
del, tronco ferroviario Brindisi Centrale-Brin-
disi Marittima (chilometri 2) .

« Fa rilevare, in proposito, l'interrogant e
che la soppressione del suddetto tronco ferro -
viario, mentre consentirebbe all'Amministra-
zione delle ferrovie un'economia assoluta -
mente irrisoria, recherebbe un danno inesti-
mabile al traffico mercantile e turistico de l
porto di Brindisi, in continuo sempre pi ù
promettente sviluppo, anche in conseguenza
delle note iniziative d'industrializzazione in
corso d'attuazione .

	

(17742)

	

« MONASTERIO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se non ritenga di dovere predi-
sporre al più presto l'istituzione di un uffici o
postale nel costruendo quartiere residenziale
della contrada Paradiso di Brindisi, il quale,
se si tiene conto delle zone finitime, conta gi à
circa 1 .000 abitanti e, secondo i programm i
in corso di attuazione, ne conterà 2 .000 a fine
anno e 5 .000 prossimamente .

« È da rilevare, in proposito, che gli uffic i
postali attualmente in funzione distano da l
predetto quartiere circa tre chilometri .

	

(17743)

	

« MONASTERI O

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla nuova e più recente
decisione arbitraria ed illegittima adottat a
(dopo le numerose altre precedenti) dal com-
missario straordinario al comune di Novara ,
dottor Farrace, con il completo sovvertimento
del regolamento organico del personale de l
comune .

« L'interrogante rileva che tale regola -
mento organico era già stato approvato dal

precedente consiglio comunale e che la giunt a
provinciale amministrativa, muovendo solo li-
mitatissimi rilievi di ordine formale, avev a
implicitamente espresso anche il proprio con -
senso di sostanza .

« Di preciso e grave significato reazionari o
è il fatto che il sovvertimento operato da l
commissario muove solo nella direzione dell a
eliminazione dei diritti riconosciuti ai lavora -
tori dalla passata amministrazione democra-
tica, di riduzioni rilevanti di stipendi e salar i
e di eliminazione di ben 79 posti di organic o
con una serie di licenziamenti .

« Una volta ancora, pertanto, il commis-
sario dottor Farrace ha spregiudicamente var-
cato i confini che la legge assegna alla sua
funzione di attuazione dei soli provvediment i
indispensabili di ordinaria amministrazione
ed ha compiuto tale abuso di potere per dar e
urgente corso alla introduzione nel comune
di un regime di favoritismi e di discrimina-
zione, giungendo al limite di costituire un a
nuova ed inedita ripartizione, al solo scop o
di creare un posto per una persona grata a l
regime che il commissario e le forze politiche
che lo muovono si sforzano di imporre .

	

(17744)

	

« SCARPA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se ritenga d i
dover intervenire presso la prefettura di Pavi a
al fine di ottenere che venga dato rapido pa-
rere favorevole al progetto di sviluppo de i
servizi della azienda municipalizzata gas d i
Vigevano, progetto giacente negli uffici pre-
fettizi da parecchi mesi .

« Ritengono gli interroganti che ulterior i
ritardi non potranno non influire negativa -
mente sia a danno della municipalizzata ch e
degli interessi dei consumatori, causa il fer-
mo chie viene posto allo sviluppo di tale im-
portante servizio per una città in continu o
incremento demografico .

« Né ritengono gli interroganti, sussistan o
particolari motivi che ostino ad un parere fa-
vorevole, considerato che il progetto è com-
pleto sia nella parte tecnica, fatta propria e
appoggiata dagli organi tecnici della Co .M . ,
sia nella parte finanziaria, avendo il comun e
di Vigevano reperito i fondi necessari .

	

(17745)

	

« SOLIANO, DE PASCALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga utile impartire le opportune istruzion i
agli uffici periferici del proprio Dicastero, af-
finché, in sede di accertamento di valore d i
immobili oggetto di trapasso di proprietà – ai
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fini degli articoli 20 e 21 del decreto 7 agosto
1936, n . 1639 – nei casi in cui una delle part i
contraenti sia un ente pubblico territoriale lo -
cale, essi uffici tengano conto obiettivament e
che le pubbliche amministrazioni non possono
far coincidere il prezzo dichiarato con il va-
lore venale dell'oggetto dei relativi contratti .

(( Ciò in considerazione :
a) della natura degli atti pubblici ne-

cessari ed indispensabili per addivenire alle
diverse stipulazioni ;

b) della mancanza assoluta di scopo al-
cuno da parte delle amministrazioni degl i
enti locali di dichiarare fatti non corrispon-
denti alla realtà delle cose, atteso il perse-
guimento di scopi pubblici cui deve essere
rivolto ogni atto dell'attività degli enti i n
parola ;

c) della necessarietà, in tema di acquisti
da parte degli enti locali, e nei casi previsti ,
dell'autorizzazione prefettizia, ai sensi dell a
legge 21 giugno 1896, n. 198 e del relativ o
regolamento del 26 luglio 1896, n . 361, previ o
parere. sulla congruità del prezzo da parte
dell'ufficio tecnico erariale, che non dovrebb e
essere disatteso da altro ufficio statale .

« Può anche accadere, specie per acquist i
di suoli adiacenti strade pubbliche destinat i
ad allargamenti del piano viabile, che i l
prezzo di acquisto (nei casi in cui non si pro -
ceda alla espropriazione per causa di pub-
blica utilità) sia particolarmente conveniente
per l ' amministrazione, ma ciò per la consi-
derazione di cui alla precedente lettera b) ,
non può indurre gli uffici statali ad esercitare
nei confronti dell ' ente pubblico locale un ec-
cessivo ingiustificato fiscalismo .

	

(17746)

	

« LATTANZI O

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
a quale titolo di studio è equipollente il di-
ploma musicale rilasciato dai vari conserva-
tori di Stato e se tale titolo possa essere valu-
tato meno della licenza di scuola media infe-
riore, come sembrerebbe orientato a fare i l
comune di Catania, il quale, dovendo collo -
care nei propri uffici i membri ,del disciolto
corpo bandistico, intenderebbe attribuire qua-
lifiche e mansioni di bidelli a professori d i
musica regolarmente diplomati .

	

(17747)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per saper e
se non ritenga doveroso riparare il grave er-
rore commesso nella recente assegnazione d i
120 cattedre alle università italiane, igno -

rando completamente le esigenze della Fa-
coltà di medicina dell'università di Sassari ,
più volte segnalategli, specialmente per ci ò
che riguarda la clinica chirurgica ; e se non
ritenga perciò necessario assegnare a quell a
facoltà almeno un nuovo posto di ruolo pe r
risolvere la delicata questione dell'insegna -
mento della clinica chirurgica generale, ma-
teria d'insegnamento biennale riconosciuta
fondamentale dal piano degli studi, così che
sia sanata secondo giustizia la posizione d i
un professore vincitore di un regolare con -
corso universitario, che non può coprire i l
posto di ruolo che gli spetta soltanto perché
la facoltà di medicina è l'unica in Italia in
cui tale insegnamento non è coperto da un
posto di ruolo, mentre sono state assegnate a
facoltà mediche del continente cattedre pe r
insegnanti del tutto facoltativi e secondari .

	

(17748)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
le ragioni per cui, in occasione della adozion e
del nuovo stato giuridico e conseguente trat-
tamento economico del personale insegnante
elementare e medio, sono state escluse dal be-
neficio di cui alla legge del 13 marzo 1958 ,
n . 165, le maestre giardiniere degli istituti ma-
gistrati governativi, e quali accorgimenti in -
tenda adottare per ovviare all'errore ed eli -
minare l'ingiusta discriminazione .

	

(17749)

	

« BORIN » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell e
partecipazioni statali, per sapere se sono a
conoscenza che la direzione dei C .R.D.A .
(Azienda I .R.I .) di Monfalcone (Gorizia), che
in questi giorni licenzia operai, violando l'ac-
cordo interconfederale sui licenziamenti pe r
riduzione di personale che di fatto ha già va-
lore di legge, che prevede, ancor prima d i
passare a riduzione di personale, di darne co-
municazione e discuterne con le organizza-
zioni sindacali .

« L'interrogante pertanto chiede ai mini-
stri se ritengono opportuno un loro urgent e
intervento, affinché sia fatta rispettare la leg-
ge anche da parte della direzione dei C .R.D.A .

	

(17750)

	

« FRANCO RAFFAELE » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e
quando intenda accogliere la domanda pre-
sentata dal comune di San Giuliano Term e
(Pisa), tendente ad ottenere il contributo a i
sensi della legge 15 febbraio 1953, n . 184, per
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la costruzione dell'elettrodotto interessante ol-
tre 50 famiglie della frazione di San Martin o
a Ulmiano .

	

(17751)

	

« PUCCI ANSELMO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, i n
riferimento alla risposta data alle interroga-
zioni n . 13700 e 15318 dell'interrogante, l'isti-
tuto autonomo case popolari di Regalbut o
(Enna) abbia provveduto ad immettere il le-
gittimo inquilino Di Maggio Giuseppe nel -
l'alloggio, indebitamente occupato da cert o
Presti Filippo Carmelo .

« L'interrogante desidera sapere se sono
risultate responsabilità di funzionari nel fa-
vorire il Presti Filippo, se questi, malgrado
le deliberazioni delle autorità preposte, per
anni ha potuto occupare e forse occupa ancor a
un alloggio, del quale non è assegnatario .

	

(17752)

	

« Russo SALVATORE » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se ri-
sponda a verità che sia stato assegnato a scom-
puto un alloggio dell'I .N.C .I .S . di Enna a cer-
to Domenico Cutrona, già ingegnere capo dell a
provincia e dimesso qualche anno fa .

« L'interrogante chiede inoltre come giudi-
chi tale assegnazione, tenuto presente che i l
Cutrona da anni non dimora a Enna, bens ì
a Catania, dove è proprietario di numerosi
appartamenti .

	

(17753)

	

« Russo SALVATORE » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se l'ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato non ritenga
urgente di procedere all'ammodernamento
della stazione ferroviaria di Acireale che, pe r
essere stata costruita nel lontano 1864, risulta
fra le più antiche ed inadeguate d'Italia .

« Le invocate opere di ricostruzione, infatti ,
appaiono quanto mai opportune ed improro-
gabili in considerazione del notevole traffico
cui la città di Acireale'dà luogo, sia corna im-
portante nodo agricolo e commerciale, si a
come centro turistico e termale di rinomanza .

	

(17754)

	

« BONINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del turismo e spettacolo e delle poste
e telecomunicazioni, per sapere se sian o
a conoscenza del desiderio, ripetutamente
espresso dalla opinione pubblica della Sarde-
gna, a mezzo della stampa, perché siano rie-
sumate e trasmesse a mezzo della R .A .I . e
della TV. le opere del compositore sassarese

Luigi Canepa : " David Rizio ", " I pezzenti " ,
Riccardo I11 ", " Aroldo ", " Aursicora " .
« L'interrogante fa presente che gli origi-

nali delle opere " David Rizio " e " I pezzen-
ti " si trovano custodite presso la Cassa Lom-
barda di risparmio, e sono di proprietà della
ditta Ricordi che sembra disposta a cedere
gratuitamente in prestito temporaneo gli ori-
ginali, dietro versamento di deposito cau-
zionale, originali a cui si dovrebbe far ricor-
so per la riesumazione delle opere citate, dato
che le partiture andarono distrutte nel bom-
bardamento dell'agosto 1943 .

	

(17755)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere le cause
che hanno determinato il deragliamento della
locomotiva di coda del " treno merci 733 1
Sant'Eufemia Lametia-Catanzaro Lido ", av-
venuto alle ore 5,40 del 2 maggio 1961 all'in-
gresso dello scalo di Catanzaro Lido (nel trat-
to compreso fra il semaforo ed il binario di ri-
cevimento) .

Particolarmente, l'interrogante chiede d i
conoscere se, ed in che misura, a tale dera-
gliamento abbiano contribuito Io stato d 'uso
della locomotiva e degli impianti, nonché l e
ragioni per le quali, pur essendosi verificat o
l'incidente all'ingresso di un importante scalo ,
il traffico sia rimasto interrotto per circ a
cinque ore, rendendo necessari il " trasbor-
do " dei viaggiatori di quattro treni e la sop-
pressione di un quinto convoglio .

« Infine, l'interrogante chiede ancora una
volta di conoscere fino a qual punto i continu i
incidenti che si vanno verificando lungo la rete
ferroviaria in Calabria abbiano richiamato
l'attenzione del compente Ministero e qual i
provvedimenti il Governo intenda adottare pe r
garantire, con la sicurezza del viaggio, l'in-
columità del personale e del pubblico .

	

(17756)

	

« CASALINUOVO » .

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Governo, sulla linea d'azione che esso in-
tende seguire riguardo alla sistemazione
idraulico-forestale .del bacino del Monte Lauro
(Sicilia sud-orientale), nonché alle trasforma-
zioni ed alle bonifiche delle importanti zone
agrarie attraversate dai fiumi che nascono da l
detto bacino montano .

« In particolare, poiché è in corso la con-
cessione delle acque del fiume Dirillo per la
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costruzione di un lago artificiale, gli inter-
pellanti chiedono di sapere dal Governo :

a) sullo svolgimento e sulla regolarit à
delle singole fasi della pratica ;

b) sul collegamento della diga sul Di-
rillo con un piano organico di sistemazion e
delle zone sopra ricordate ;

e) sui motivi che determinano la pa-
lese preferenza governativa per il progetto
della ditta S .A.C.I ., pur esistendo altri pro-
getti uno dei quali presentato da un ent e
pubblico (Ente regionale per la riforma agra-
ria in Sicilia) ;

d) sull'ubicazione della costruenda diga ;
e) sulla progettata destinazione delle ac-

que da raccogliersi attraverso la diga stessa ;
f) sulle possibilità di collegare alle oper e

di invaso una o più centrali idroelettriche e
sul parere espresso al riguardo dall'Ente sici-
liano di elettricità ;

g) sul parere espresso, a proposito de l
complesso delle opere progettate dalle ammi-
nistrazioni comunali e provinciali delle zone
che vi hanno interesse ;

h) sui passi compiuti dal Governo per
conoscere il pensiero degli organi competent i
della regione siciliana ;

i) sulle garanzie circa un'impostazion e
tecnica dei lavori che escluda o quanto men o
riduca al minimo i danni a carico delle pic-
cole proprietà trasformate, nonché delle pic-
cole utenze preesistenti .

(908)

	

«FAILLA, FALETRA, PEZZINO, BUFAR-

DECI » .

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro dei lavori pubblici e il ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, in relazione alla viva agitazione esi-
stente tra la popolazione di Licodia Eubea ,
per conoscere l'orientamento dei dicaster i
competenti in merito alla importante e com-
plessa questione della diga sul fiume Dirillo ,
interessante le province di Catania, Siracusa ,
Ragusa e Caltanissetta .

« Gli interpellanti chiedono in particolare
di conoscere :

1°) se siano stati rispettati i diritti d i
tutte le ditte e degli enti concorrenti ;

2°) se il progetto prescelto sia effettiva -
mente quello più conveniente dal punto d i
vista dell'interesse pubblico ;

30) in che modo si pensi di risolvere l a
questione dell'utilizzazione delle acque .

(909) ' « PEZZINO, BUFARDECI, FAILLA, FA-

LETRA » .

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 .

Così pure le interpellanze saranno iscritt e
all'ordine del giorno, qualora i ministri in-
teressati non vi si oppongano nel termine
regolamentare .

CAPRARA . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CAPRARA. Desidero rilevare che la pre-

sidenza della V Commissione (Bilancio e
partecipazioni statali), nonostante i ripetut i

solleciti, non ha ancora posto all'ordine de l
giorno la proposta di legge concernente l a
nazionalizzazione delle aziende elettriche .
Chiedo, quindi, che la Presidenza della Ca-
mera, avvalendosi della facoltà accordatal e
dall'articolo 65 terzo comma, del regolamen-
to, fissi alla Commissione un termine (ch e
il gruppo comunista propone di due mesi )
per la presentazione della relazione .

PRESIDENTE. Riferirò al President e
della Camera.

RUSSO SALVATORE . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
RUSSO SALVATORE. Desidero solleci-

tare lo svolgimento di un'interrogazione rela-
tiva al comportamento di alcuni agenti d i
pubblica sicurezza a Leonforte, in provinci a
di Enna .

BRIGHENTI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BRIGHENTI . Desidero sollecitare lo svol-

gimento di una mia interrogazione sul com-
portamento del generale comandante la di -
visione « Legnano u nel corso della celebra-
zione del 25 aprile a Bergamo .

PRESIDENTE. Interesserò i ministri
competenti .

La seduta termina alle 19,50 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 16,30 :

1 .	 Svolgimento delle proposte di legge:

Russo SPENA e SGARLATO : Istituzione di
un ruolo aggiunto, per l'inquadramento degl i
ufficiali di polizia ex combattenti assunti nel -
l'anno 1948 e successivi e mantenuti in ser-
vizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n . 699
(2262) ;
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VEDOVATO : Estensione dell'assegno per-
sonale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, al personale dell'azien-
da monopolio banane (2949) .

2. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Istituzione di un Fondo per l'assicu-
razione di invalidità e vecchiaia del Clero
(1674) ;

e della proposta di legge :

FODERARO ed altri : Istituzione dell'Ente
di previdenza ed assistenza per il clero (Ur-
genza) (70) ;

Relatori : Pintus e Repossi ;

e del disegno di legge :

Istituzione di un Fondo per l'assicura-
zione .di invalidità e vecchiaia dei ministri d i
culti diversi dalla religione cattolica (2947) ;

Relatori : Pintus e Repossi .

3. — Discussione della proposta di legge :

MACRELLI, POLANO ed altri e Bozzi : Trat-
tamento di pensione per i dipendenti delle
ferrovie dello Stato esonerati dal servizio i n
base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn . 143
e 153 (Modificata dalla VII Commissione per-
manente del Senato) (19-343-1638-B) Rela-
tore : Canestrari .

4. — Votazione per la nomina di :

un membro effettivo in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa ;

sei membri supplenti in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

5. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Istituzione di una quarta sezione spe-
ciale per i giudizi sui ricorsi in materia di
pensioni di guerra ed altre disposizioni rela-
tive alla Corte dei conti (1748) — Relatore :
Cossiga .

6. — Discussione dei disegni di legge :

Norme sull'ammasso volontario del bur-
ro (2821) — Relatori : Marenghi e Aimi ;

Nuova autorizzazione di spesa per la
concessione di sussidi statali ner l'esecuzione

di opere di miglioramento fondiario (1222) —
Relatore: Franzo ;

7. — Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore dei formaggi « par-
migiano-reggiano » e « grana-padano » pro-
dotti nella campagna 1960-61 (2953) ;

e della proposta di legge:

BIGI ed altri : Provvidenze per la con-
servazione e stagionatura di formaggi di pro-
duzione 1960 (Urgenza) (2639) ;

— Relatori : Aimi e Marenghi .

8. — Discussione del disegno di legge :

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

9. — Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di un con-
gedo 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 ;

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
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 ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merce
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull a
entrata da restituire ai sensi della legge 31 lu-
glio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vicentini .

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

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marzo
1951, n. 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore :
Bisantis .
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TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


