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La seduta è aperta alle ore 10,SO. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let
tura del processo verbale della seduta del 2 di
cembre, che è approvato. 

T r a s m i s s i o n e d i d i s e g n o d i l e g g e . 

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 
della Camera dei deputati ha trasmesso il se
guente disegno di legge : 

« Norme per il pagamento delle indennità 
dovute in forza delle leggi di riforma agraria » 
(527-B), d'iniziativa del senatore Zoli {Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati). 

Questo disegno di legge sarà stampato, di
stribuito ed assegnato alla Commissione com
petente. 

A n n u n z i o d i p r e s e n t a z i o n e d i d i s e g n i d i l e g g e . 

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre
sentato il seguente disegno di legge, d'inizia
tiva dei senatori Cermignani, Merlin Angelina, 
Russo Salvatore, Ciasca, Granzotto Basso, Con-
dorelli, Lamberti e Pucci : 

« Modificazione della legge 18 dicembre 1951, 
n. 1551, concernente aumenti dei contributi 
statali a favore delle Università e degli Istituti 
superiori e dei contributi per l'assistenza agli 
studenti; ampliamento delle esenzioni tributa
rie per gli studenti capaci e meritevoli; ade
guamento delle tasse e sopratasse universita
rie » (1287). 
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Comunico altresì che il senatore Boggiano 
Pico ha presentato il seguente disegno di 
legge : 

« Disposizioni sulla stampa ai fini della pro
tezione morale della infanzia e della adole
scenza » (1288). 

Questi disegni di legge saranno stampati, 
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com
petenti. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di interrogazioni. 

L'onorevole Ministro dell'interno ha chiesto 
che sia svolta con precedenza l'interrogazione 
rivolta dal senatore Nasi al Presidente del 
Consiglio dei ministri. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere se egli non ritenga lecito 
al Presidente della Repubblica italiana il ri
cevere funzionari dello Stato italiano che in
tendono rendergli omaggio o discutere d'inte
ressi italiani, e se, invece, non ritenga illecito 
che il Capo di uno Stato estero riceva, indrap
pellati, i funzionari di un Ministero italiano 
per dettare ad essi direttive che possono es
sere interpretate come la partecipazione attiva 
di un potere non italiano e non responsabile 
negli affari italiani » (745). 

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'in
terno ha facoltà di rispondere a questa inter
rogazione. 

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Alla pri
ma parte dell'interrogazione presentata dal se
natore Nasi ha già risposto il Presidente del 
Consiglio al senatore Sturzo, che lo aveva in
terrogato sullo stesso argomento. La risposta 
è stata questa : « L'onorevole interrogante 
chiede perchè il Governo non abbia preso 
provvedimenti nei confronti della stampa per 
la notizia diffusa a proposito della riunione 
degli ambasciatori alla Presidenza della Re
pubblica e della visita dei Prefetti di prima 
nomina al Presidente della Repubblica. Il Pre
sidente del Consiglio dichiara che nessun prov

vedimento ha potere di prendere per la pub
blicazione di notizie inesatte e che non ritiene 
di essere tenuto a smentire ogni notizia pub
blicata in contrasto con le dichiarazioni a suo 
tempo contenute in comunicati e notizie ema
nati dal Governo, dai quali risulta che la riu
nione degli ambasciatori e le visite dei pre
fetti presso il Presidente della Repubblica 
rientrano nei normali rapporti fra i poteri 
dello Stato, secondo le nostre norme costitu
zionali ». 

Alla seconda parte dell'interrogazione in esa
me, rispondo che essa contiene evidenti ine
sattezze. Il personale del Ministero dell'interno 
ha chiesto udienza in occasione di una gita a 
Castelgandolfo consimile ad altre effettuate 
domenicalmente, non al Capo di uno Stato 
estero, bensì al Capo della cristianità. Alla 
udienza sono intervenute 950 persone, non po
tendo la sala contenere le altre 5.000 che ave
vano manifestato il desiderio di parteciparvi. 

In tale occasione non consta che abbia par
lato il Capo di un potere non italiano. È stato 
il Capo della Chiesa cattolica che ha rivolto 
ad un folto gruppo di cattolici del Ministero 
dell'interno, che avevano chiesto di essere ri
cevuti, la sua alta ed illuminata parola. Non 
vi furono quindi né drappelli né indrappellati, 
poiché è amplis'sima in Italia, per ogni citta
dino, la libertà di disporre dei propri atti e 
del proprio tempo. 

PRESIDENTE. Il senatore Nasi ha facoltà 
di dichiarare se sia soddisfatto. 

NASI. Onorevoli colleghi, non è facile repli
care alla risposta dell'onorevole Tambroni, 
starò alla realtà e mi limito ad una sintesi degli 
avvenimenti brevissima. 

La mia interrogazione intervenne mentre 
infuriava una larga polemica, su tutta la 
stampa italiana ed estera, a proposito di una 
interrogazione del senatore Sturzo, il quale 
metteva in dubbio che il Presidente della Re
pubblica avesse sorpassato i limiti dei suoi 
poteri costituzionali. L'opinione pubblica si 
sollevò contro tale presa di posizione e anche 
la risposta dell'onorevole Segni stabilì che si 
era trattato di una manovra politica di bassa 
lega. 
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Detto questo debbo ricordare — e con 
ciò intendo replicare alla seconda parte della 
risposta dell'onorevole Tambroni — che con
temporanea all'interrogazione Sturzo avve
niva l'udienza, a Castelgandolfo, del ministro 
Tambroni, seguito da numerosa inquadratura 
del Ministero dell'interno. Pio XII, sulla base 
di un rapporto fornitogli — caso unico, credo, 
nei rapporti tra l'Italia e la Santa Sede — dal 
Ministro stesso, parlò a funzionari del Mini
stero dell'interno non solo di morale e di reli
gione, ma anche del funzionamento di quel Mi
nistero, finendo col dettare inequivocabili diret
tive politiche, facendo, cioè, distinzione tra i 
cittadini e i funzionari credenti, e quindi de
mocristiani, e tutti gli altri cittadini italiani. 

È noto, onorevoli colleghi, che la Costitu
zione italiana assolutamente nega la possibilità 
di discriminazione tra i cittadini italiani. Era 
naturale, quindi, che gli italiani si ponessero 
questa domanda : se si contesta al Presidente 
della Repubblica il diritto di ricevere funzio
nari italiani e conferire con essi sarebbe, dun
que, possibile, in Italia, che un Ministro e tutti 
i suoi funzionari, completamente inquadrati, 
del Dicastero, si presentino a Pio XII, sia con
siderato come capo di uno Stato estero — e lo 
è per Concordato — sia come capo della cri
stianità? Sono queste qualifiche distinte e se
parate? L'« Osservatore Romano » le dice in
scindibili. Come vede, onorevole Ministro, c'è 
una certa differenza tra la sua tesi e quella 
dell'organo ufficiale del Vaticano. 

Ad ogni modo, su questa seconda parte della 
mia interrogazione io non ho da fare che due 
brevissime osservazioni. Anzi, tralascio la pri
ma, perchè riguarda, come ho detto, l'inter
vento Sturzo che è superato. 

I Patti lateranensi distinguono in maniera 
precìsa i poteri e i limiti di sovranità dello 
Stato italiano e della Città del Vaticano, senza 
possibilità di libere interpretazioni, libere in
terpretazioni die avvennero subito dopo la firma 
dei Patti da parte della Chiesa, come avviene 
anche ori, creando, evidentemente, inammis
sibili confusioni, che, per fortuna o per sfor
tuna — non so — nel 1929 non portarono alla 
rottura del Concordato. Nel 1929 l'altra parte 
contraente, cioè il Capo del Governo, ebbe a 
dichiarare in Parlamento che lo Stato italiano 
e quello della Città del Vaticano erano due SO
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vranità ben distinte. Nello stesso tempo, era 
inequivocabile secondo il Concordato, che la 
Chiesa non è sovrana in Italia e nemmeno 
libera. Questa interpretazione che è un'affer
mazione di principio giuridica e politica, è 
rimasta e ha permesso, onorevole Tambroni, 
anche l'approvazione dell'artìcolo 7 della Costi
tuzione da parte delle Camere. 

Non avrei altro da dire, solo vorrei tener 
presente (sarebbe la sintesi del mio pensiero 
e di molti altri, a proposito di questo incidente) 
che nello Stato moderno italiano non sono am
missibili qualifiche confessionali ed il popolo 
italiano esige solo che la Costituzione non sia 
mai e da nessuno offesa e sia legge rigida, come 
ha detto ieri il Presidente della Repubblica, 
per tutti gli italiani. (Applausi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Segue una interrogazione 
del senatore Franza al Ministro dell'interno. 
Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria : 

« Per conoscere in forza di quali sopravve
nute ragioni la Questura di Napoli, con or
dinanza del 15 aprile 1955, revocava l'auto
rizzazione, precedentemente e regolarmente 
concessa, per una riunione di combattenti delia 
R.S.I. che avrebbe dovuto tenersi nel teatro 
" Mercadante " di Napoli il 17 aprile 1955 » 
(636). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'11 aprile il Gruppo provinciale napo
letano della « Federazione nazionale combat
tenti repubblicani » chiese che la Questura au
torizzasse l'affissione di un manifesto annun
z i a l e una cerimonia in cui, al Teatro Merca
dante, il giorno 17, sarebbe stato consegnato 
un labaro al detto Gruppo, presenti la signora 
Ines Graziani quale madrina, Valerio Bor
ghese e Renato Ricci. 

Il Questore autorizzò l'affissione del mani
festo. 

Il 13 aprile il gestore del Teatro Mercadante 
chiese alla Questura il nulla osta per poter 
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concedere il teatro per la cerimonia, in deroga 
alla licenza relativa all'uso del teatro stesso 
per i soli spettacoli. 

Nel frattempo, però, la notizia della ceri
monia aveva suscitato un forte malcontento 
fra gli aderenti agli altri partiti. Venivano 
manifeistati propositi di interventi vivacissimi 
alla cermonia. C'era il rischio che in essa sor
gessero contrasti e incidenti pericolosi per la 
incolumità dei partecipanti. C'era anche da 
considerare che il teatro « Mercadante » — per 
la sua struttura e per la situazione delle uscite 
di sicurezza — mal si presta, in caso di tu
multo, a interventi di forza pubblica. 

Di fronte a queste circostanze, il Questore 
non credè di poter concedere il nulla osta per 
la cessione del teatro. E conseguentemente re
vocò, con decreto 15 aprile, l'autorizzazione 
prima concessa per l'affissione del manifesto. 

PRESIDENTE. Il senatore Franza ha fa
coltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

FRANZA. La ringrazio, onorevole Sottose
gretario, della cortese risposta, ma devo dirle 
che non trovo giustificata la revoca del prov
vedimento poiché vi fu una autorizzazione, vi 
fu la concessione del Mercadante e quindi do
veva essere tenuta la riunione precedentemen
te indetta. La revoca del provvedimento poteva 
essere giustificata dalla immanenza di un pe
ricolo in atto, dalla minaccia di un pericolo, 
ma non da un « pericolo di pericolo » dell'or
dine pubblico. Perchè di questo si tratta : la 
autorità di Questura di Napoli si è preoccu
pata della possibilità di un « pericolo di peri
colo » dell'ordine pubblico ; e in ciò sta la non 
giustificazione del provvedimento di revoca. 
Anzi, occorre dire — e valga questo ner un 
orientamento definitivo — l'autorità di pub
blica sicurezza, che spiega una attività di pre
venzione, ha il dovere funzionale di garantire 
le riunioni specie quando vi siano preoccupa
zioni di turbativa dell'ordine pubblico. Era 
proprio questa preoccupazione di turbativa del
l'ordine pubblico che doveva attivare l'autorità 
di pubblica sicurezza e metterla nella condi
zione di consentire a quel gruppo di cittadini 
di poter tenere nel Teatro Mercadante la ma
nifestazione. Mi auguro, onorevole Sottosegre
tario, che in altre occasioni le autorità di pub

blica sicurezza di Napoli si comportino se
condo il criterio costituzionale di garantire 
una perfetta uguaglianza tra i cittadini e le 
associazioni; senza di che vi è una violazione 
dei doveri funzionali della pubblica sicurezza, 
come dei diritti dei cittadini. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Valenzi ai Ministri dell'interno e del 
lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia let
tura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria : 

« Per .conoscere quali provvedimenti in
tendano adottare contro la direzione del-
FETERNIT che, dopo essersi rifiutata di 
riconoscere la validità del icontratto di cate
goria attualmente in vigore, ha persino effet
tuato illegalmente una vera e propria serrata 
agli stabilimenti di Bagnoli (Napoli) ; e quali 
provvedimenti intendano prendere per impe
dire che le forze di pubblica sicurezza ven
gano ancora impiegate in appoggio a tale 
provo-catorio atteggiamento dei padroni del-
l'ETERNIT» (682). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottoisegretano 
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Rispondo anche per il Ministro del la
voro e della previdenza sociale. 

I dirigenti dell'ETERNIT vennero denun
ziati per la serrata che la interrogazione la
menta; ma l'autorità giudiziaria ha ritenuto 
« che appare evidente la insussistenza degli 
estremi del delitto denunziato ». 

La forza pubblica durante l'agitazione si li
mitò ad effettuare un servizio di vigilanza al
l'esterno dello stabilimento senza compiere il 
benché minimo intervento. 

La vertenza fu poi chiusa mediante accordo 
intervenuto direttamente tra la Direzione dello 
stabilimento e la Commissione interna; venne 
riconosciuto applicabile il contratto nazionale 
stipulato a Roma pochi giorni prima; vennero 
fissati altresì minimi e premi di produzione. 

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha fa
coltà di dichiarare se sia soddisfatto. 
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VALENZI. Onorevole Presidente, onorevole 
Sottosegretario, noi parliamo del grave con
trasto che ha opposto i dipendenti dell'ETER-
NIT alla loro Direzione dopo sei mesi, quando 
cioè la questione, in quanto divergenza sinda
cale, può dirsi chiusa. Però vorrei far notare 
che non si tratta soltanto di una questione sin
dacale ma, anche come dice la seconda parte 
della mia interrogazione, di un problema di 
carattere di ordine pubblico. 

L'onorevole Sottosegretario ha affermato 
che, nel corso di quella lotta sindacale, la po
lizia non è intervenuta affatto. Io sono con
vinto che la sua buona fede sia stata ingannata 
dalle informazioni che l'onorevole Bisori ha 
avuto, evidentemente, dagli stessi interessati, 
dalla Questura di Napoli. Io le posso dire, in
vece, che la polizia è intervenuta. Infatti la 
Direzione dell'ETERNIT dopo aver deciso di 
effettuare una serrata (cosa che aveva solle
vato una larga indignazione nell'opinione pub
blica napoletana e nella stampa), desiderando 
tuttavia coprirsi nei confronti della Magistra
tura, pensò di risolvere il problema chiedendo 
aiuto alla Polizia. 

Giunte sul luogo importanti forze di polizia 
operarono in modo che i cancelli non furono 
chiusi perchè non si potesse parlare di vera 
e propria serrata, mentre di fatto con uno 
sbarramento umano veniva reso impossibile il 
passaggio degli operai. In questo modo la ser
rata si è fatta ugualmente, ma non si può 
certo dire che la polizia non sia intervenuta 
perchè non solo è intervenuta, ma si è pre
stata ad una manovra assolutamente illegale. 
Come se ciò non bastasse, la pubblica sicurez
za, mentre appoggiava la manovra della Di
rezione dell'ETERNIT, davanti all'officina di 
Bagnoli, si scagliava con inaudita violenza in 
Piazza Plebiscito contro alcune donne delegate 
dai dipendenti di quella fabbrica con il com
pito di esporre la situazione al Prefetto. In 
quell'occasione avvenne l'episodio più scanda
loso che tutti conosciamo : alcuni funzionari 
picchiarono dei parlamentari, l'onorevole Ca
pra, l'onorevole Gomez e l'onorevole La Rocca 
che erano stati chiamati dagli operai della 
ETERNIT perchè accompagnassero la loro de
legazione in Prefettura. 

Il Sottosegretario mi può dire — e sarei fe
lice se lo facesse — che oggi il Governo è cam
biato, che la situazione non è più quella di 
allora, che si tratta di episodi da imputarsi 
ad un periodo in cui era Ministro dell'interno 
un'altra persona; e, ripeto, se lo dicesse ne 
prenderei atto volentieri. Sono però comunque 
costretto a dirle subito che a Napoli da 
qualche giorno è venuto a dirigere la Questura 
il questore Marzano, ed anche se adesso non è 
il momento per parlare di una serie di episodi 
verificatisi in questi ultimi tempi, pur tuttavia 
è il caso di farle presente che se si dovesse 
andare avanti di questo passo la situazione 
verrebbe ad essere peggiore di prima. Il signor 
Marzano sembra credere che a lui sia permesso 
di essere al di sopra della legge e di poter 
commettere qualsiasi abuso di potere (ne ha 
già commessi tutta una lunga serie) senza ren
dere conto a nessuno. 

Diciamo subito che noi ci faremo un dovere 
di denunciare pubblicamente le sue illegalità 
sulla stampa, in Parlamento e in tutte le sedi 
possibili. Tanto perchè i colleghi possano avere 
yn'idea del modo « marziano » di agire di que
sto funzionario, citerò l'episodio di Pozzuoli, 
ove in un bar, per ordine della Polizia è stato 
affisso un manifesto in cui sta scritto : « qui 
non si parla di politica ». Il signor Marzano, 
credendo forse di operare contro i banditi in 
Calabria, ha adoperato la polizia in occasione 
dello sciopero dell'Ansaldo per svolgere opera 
di intimidazione e di minaccia nei riguardi 
delle famiglie degli operai. 

Da qualche settimana nei quartieri di Na
poli, in interi Comuni, si assiste a delle vere 
e proprie razzie. Si tratta di retate in grande 
stile che bloccano la vita di interi quartieri 
e si concludono con centinaia di fermi, tra i 
quali si contano a iosa i casi di brava gente 
vittima dei sistemi arbitrari dell'attuale Que
store. 

Quindi, tanto per intenderci, onorevole Bi
sori, di Marzano ne riparleremo. Comunque 
se lei mi dicesse (e non l'ha detto!) che la si
tuazione è cambiata, io le risponderò con le 
prove alla mano che non è vero affatto, perchè 
da quando è venuto a Napoli il questore Mar
zano i suoi sistemi stanno imperversando in 
modo maledetto e noi prima o poi ne interes
seremo il Senato. 
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PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Asaro al Ministro dell'interno. Se ne 
dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per sapere se risponde a verità che presso 
le Questure e gli altri Organi di polizia, men

silmente, vengono corrisposti a funzionari e 
graduati, oltre gli stipendi ed assegni previsti 
dalle tabelle, emolumenti ed indennità straor

dinarie in misura tale che talvolta supera l'im

porto stesso dello stipendio. 
* In caso affermativo il Ministro interro

gato vorrà fare conoscere con quali criteri 
detti emolumenti ed indennità vengono asse

gnati e se degli stessi sono ammessi a benefi

ciare gli agenti e i sottufficiali di pubblica 
sicurezza » (700). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Presso le Questure ed i dipendenti uffici 
vengono mensilmente corrisposti al personale 
indicato nell'interrogazione gli assegni previsti 
dalla vigenti disposizioni. 

Vengono talora corrisposti modesti premi a 
coloro che si siano particolarmente distinti in 
operazioni o servizi di notevole importanza. 

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha fa

coltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

ASARO. Devo francamente dire che la ri

sposta dell'onorevole Sottosegretario mi sba

lordisce per la portata insignificante che egli, 
nel definirla, attribuisce a queste retribuzioni 
corrisposte al personale delle Questure e degli 
altri organi di pubblica sicurezza. Sono ora 
più impressionato di quanto non lo fossi prima 
del1 a gravità della questione. 

Io, in contrasto con le affermazioni dell'ono

revole Sottosegretario, il quale parla di mo

des':! premi, tengo ancora una volta ad affer

mare che, come mi è stato riferito da parte 
di funzionari qualificati, che non avrebbero 
alcun motivo di esagerare, si tratti di com

pensi che superano talvolta l'ammontare dello I 

stipendio stesso, ossia di somme dell'ordine di 
I decine di migliaia di lire al mese. 

Sta di fatto che questa questione dell'am

montare delle gratifiche corrisposte al perso

nale del pubblico impiego non è la prima volta 
I che affiora. Qui se ne è trattato in occasione 
j della legge delega e in sede di discussione del 
J bilancio del Tesoro. Allora addirittura si è 
1 parlato di discordanze di spesa dell'erario per 
I pagare il personale del pubblico impiego, del

I l'ordine di centinaia di miliardi. È stato rile

vato in quelle sedi che non si trovava chiara

mente dimostrata l'utilizzazione di 200, 300 mi

I liardi all'anno. (Interruzione del senatore Zoli). 
] La spesa per il pubblico impiego passava da 
! 700 a 900 e anche 1.000 miliardi all'anno. 

I BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Non ho capito bene. Il personale coste

I rebbe 1.000 miliardi? 

J ASARO. Si è parlato di 900 e più miliardi 
; di lire, rilevando i dati dalla relazione del Mi

nistro del tesoro. 
j Comunque questa non è questione che abbia 
I rigorosa pertinenza con l'oggetto della mia in

terrogazione. Ricordo bene però che gli argo

menti addotti per chiarire le discordanze sono 
| apparsi appesantiti da riserve mentali, come 
( se non si volesse dire come vengono utilizzati 
Ì quei denari. Ad ogni modo a me risulta parti

j colarmente che nelle Questure della Repubblica 
italiana ad ogni fine mese vengono spesi mi

I lioni, elargiti in massima parte agli alti fun

[ zionari e a qualche agente di grado modesto 
| che « si sia particolarmente distinto », ma non 
| si sa quali elementi di valutazione si assumano 

a base di questa distinzione. Sta di fatto, ono

revole Sottosegretario, ed è la seconda volta 
che devo interessarmi della situazione in cui 
si trovano gli agenti e gli ufficiali della pub

blica sicurezza, che c'è un diffuso malumore, 
una inquietudine che è diventata preoccupante. 
Gli agenti si lamentano che gli alti funzionari 
alla fine del mese ricevono compensi a volte 
anche di 50 o di 100 mila lire, mentre essi sono 
costretti a fare il servizio per 21.000 lire e con 
questa somma debbono mantenere una fami

glia, con il costo attuale della vita. Desideria

mo — essi aggiungono — che questa nostra 
lamentela sia portata al Parlamento e che 
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i 
siano dati chiarimenti al riguardo di questo 
sistema di retribuzione che si concretizza in 
ultima analisi nell'intento di pagare bene gli 
alti funzionari per creare degli aguzzini i 
quali possano tenere a bada i dipendenti come 
schiavi e impedire loro di protestare e di di

fendersi. Per questo sono, oltre che sbalordito 
delle sue dichiarazioni, assolutamente insoddi

sfatto, e mi riservo, con altra iniziativa più 
efficace, di tornare sull'argomento. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Cerabona al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'interno. Se ne 
dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per sapere le ragioni per le quali è stato 
inviato ad Irsina il battaglione mobile dei ca

rabinieri di Bari a presidiare, senza che vi 
fosse ragione alcuna di perturbazione dell'or

dine pubblico, la casa del direttore dell'Ente 
e la sede dell'Ente riforma. La cittadinanza, 
senza distinzione di partito, reclama invano, 
da tempo, giustizia per l'assegnazione delle 
terre demaniali del Comune, per non vedere 
immiserita, col ritardo, la produzione del 
suolo » (721). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Il 5 ottobre, verso le ore 9, a Irsina, 
circa 1.000 braccianti si recavano, con carri e 
quadrupedi, su terreni del demanio comunale, 
occupandoli simbolicamente. 

Successivamente parte dei braccianti si diri

geva verso il villaggio, in costruzione, delle 
« Difese », dove si trovano due aziende pilota, 
con forti scorte di bestiame e depositi di grano 
appartenenti all'Ente di Riforma PugliaLuca

nia, ed al Consorzio di bonifica del Bradano. 
L'occupazione del villaggio venne impedita I 
dalla forza pubblica. 

Subito dopo ad Irsina veniva proclamato, 
per l'indomani, uno sciopero generale. Il pre

fetto di Matera — avendo fondati motivi di 
ritenere che l'agitazione potesse dar luogo a 

o ' turbamenti dell'ordine pubblico, come in altre 
a ' simili circostanze era avvenuto ad Irsina ■— v~ 
i fece affluire un contingente di guardie di pub

i blica sicurezza. Vennero attuate opportune mi

3 | sure a tutela degli uffici dell'Ente Riforma, 
 j contro cui, nel febbraio scorso, in occasione di 
0 analoghe agitazioni, vi erano stati tentativi di 

invasione. 
i Quanto al demanio comunale, il Ministero 

dell'agricoltura stabilì di destinare circa 1.500 
ettari a coltura agricola, previ lavori di siste

1 mazione e trasformazione a cura del Consorzio 
) di bonifica del Bradano. Ultimati quei lavori, 
3 lo stesso Ministero con decreto 30 agosto 1955 

affidò, secondo legge, le operazioni di riparto 
e assegnazione all'Ente Riforma, che subito 
le iniziò. Ma non era certamente possibile, per 
ovvie ragioni tecnico'giuridiche, che esse fos

] sero ultimate prima della semina autunnale, 
come nelle agitazioni si pretendeva. 

Il Prefetto è ripetutamente intervenuto, con 
buon esito, per sollecitare dette operazioni ed 

* anche per promuovere intese preparatorie fra 
l'Ente di Riforma, il Comune, i delegati per 
gli usi e'vici, i vecchi affittuari e gli aspiranti 
assegnatari. 

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha fa

I colta di dichiarare se sia soddisfatto. 

CERABONA. Ho presentato questa interro

I gazione parecchi mesi fa, perchè Irsina, che è 
un paese nel quale vivono migliaia di brac

cianti, fu invasa, in ottobre, da un battaglione 
mobile dei carabinieri provenienti da Bari, e 
non solo da quello della pubblica sicurezza. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Carabinieri niente, solo un battaglione 
di pubblica sicurezza. 

CERABONA. Lei ha fatto un'ampia rela

zione, sia così cortese da ascoltare quello che 
risulta a me come rappresentante del popolo. 

I In ogni modo, sia un nugolo di carabinieri, 
sia un nugolo di agenti di pubblica sicurezza, 
è una spesa questa inutile ed improduttiva. 
L'erario dello Stato va rispettato e riguardato ; 
se voi per ogni piccolo fiammifero che si ac

cende mandate 100 carabinieri e 100 agenti di 
pubblica sicurezza, commettete un atto di pre
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videnza, ma è una previdenza che costa bi

glietti da mille allo Stato, e bisogna denun

ziare che un simile sistema, in Basilicata, si 
usa facilmente, e continuamente arrivano nu

goli di carabinieri nei Comuni socialcomunisli. 
Ed a quale scopo? Evidentemente quello di 

fare una parata; ma le parate che servivano, 
in tempo non lontano, nei Paesi nei quali vi è 
la fede nella democrazia non servono più, anzi 
irritano e producono, a volte, quelle conse

guenze diastrose che si verificano non per col

pa dei cittadini. 
D'altra parte, come ha detto l'onorevole Sot

tosegretario, ad Irsina non si è verificato alcun 
incidente, e la forza pubblica ha respinto un 
tentativo di invasione ! La forza pubblica, com

posta da carabinieri, è riuscita a respingere un 
tentaLivo che evidentemente non era fatto in 
forze, perchè se l'invasione fosse stata un poco 
più numerosa, ì 5 carabinieri sarebbero stati 
m^ssi da parte con tutta la delicatezza e la 
poss bile cortesia. Evidentemente fu il Prefetto 
di Matera che vide ed intravide sommosse e 
rivolte, quando non v'erano. 

Mi auguro che il Governo attuale non vorrà 
adoperare troppo spesso questi mezzi perchè 
irritano le ppolazioni e, badate, non procurano 
voti alla maggioranza; mandate pure tutti i 
carabinieri che volete, non toglierete a noi un 
solo voto, specialmente ad Irsina. 

Vi è da raccomandare al Governo, e sono si

curo che lo farà da oggi in avanti, di dire ai 
Preferì che certi metodi non valgono più; 
sono forse un ingenuo, ma voglio avere tanta 
ingenuità da pensare di non ripetere altra in

terrogazione del genere. La forza pubblica 
deve fare il suo dovere, ma non deve togliere 
la libertà ai cittadini e tanto meno deve im

porsi, perchè non si usi la libertà. (Approva

zioni dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle inter

rogazioni è esaurito. 

Svolgimento di interpellanze. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di due interpellanze. 

La prima è dei senatori Ravagnan, Leone e 
Gramegna ai Ministri degli affari esteri, del 

commercio con l'estero e della marina mer

cantile. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Circa i motivi che hanno indotto a con

cludere gli accordi commerciali italojugoslavi, 
dei quali è stata data notizia il 31 marzo 1955, 
senza che contemporaneamente venisse con

cluso l'accordo di pesca, così come era stato 
precedentemente assicurato ; per conoscere inol

tre quali siano gli intendimenti del Governo in 
merito all'accordo di pesca che resta da con

cludere, a quanto sembra, entro la fine del mese 
di giugno 1955, e se non si ritenga indispen

sabile chiamare a far parte attiva della delega

zione italiana un numero adeguato di rappre

sentanti diretti delle categorie della pesca adria

tica » (132). 

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha fa

coltà di svolgere questa interpellanza. 

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, io credo 
che l'onorevole Sottosegretario non si dorrà 
se io mi trovo costretto ad aggiornare in qual

che modo la mia interpellanza, la quale, se al

meno dal punto di vita formale, è in qualche 
modo superata, non lo è certamente dal punto 
di vista sostanziale. L'interpellanza è stata pre

sentata oltre 6 mesi fa, quando si era sotto 
l'impressione, provocata da alcune notizie, sulla 
conclusione di accordi commerciali tra l'Italia 
e la Jugoslavia, accordi stipulati nonostante 
che in precedenza vi fossero state numerose 
assicurazioni formali che non si sarebbe pro

ceduto ad alcun accordo commerciale con quel 
Paese senza stipulare contemporaneamente ac

cordi di pesca. 
D'altronde, quando fu annunziata la conclu

sione di questi accordi commerciali, la stampa 
recò la notizia che si sarebbe comunque con

cluso entro la fine del mese di giugno anche 
un accordo sulla pesca. La nostra interpellanza 
rimonta al mese di maggio e risente di quella 
situazione; ed è per questo che oggi sono co

stretto ad aggiornarla in qualche modo. Il ri

tardo con il quale il Ministero degli affari esteri 
ha voluto rispondere a questa interpellanza non 
infirma però il suo contenuto sostanziale. 

Non abuserò del tempo consentitomi dal Re

golamento nel ribadire ancora una volta, come 
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credo necessario, i punti fondamentali di que
sto problema. I pescatori adriatici, come e 
ovvio- tendono a recarsi nei luoghi di mare 
dove la pesca è più abbondante. Ora, nell'Adria-
Lieo la pesca è più abbondante lungo le coste 
dalmate. Da ciò la conseguente necessità ci-
accordi con lo Stato che ha la sovranità di. 
quella sponda. 

Non c'è dubbio che, andando a pescare in 
casa d'altri, dobbiamo assoggettarci a deter
minati oneri. Questo però non esclude che da 
parte dei nostri negoziatori non si debba cer
care di concludere un trattato che sia il meno 
oneroso possibile e che tuteli al massimo gli 
interessi dei nostri pescatori. Un trattato che 
trascuri completamente questa premessa mette, 
in definitiva, i pescatori stessi nell'impossibilità 
di fruirne e quindi di esercitare la loro attività 
Un siffatto trattato diventa allora inutile come 
dimostra l'ultimo che si è concluso dopo la 
guerra, e che è scaduto da qualche tempo. 

Credo che i nostri negoziatori farebbero bene 
a prendere conoscenza dei trattati precedente
mente conclusi : anzitutto di quello firmato al
l'indomani dell'unificazione nazionale, nel 1884, 
a cui si giunse dopo laboriose trattative e non 
senza che avvenissero incidenti analoghi a 
quelli che si verificano oggi. Eppure l'Atto fi
nale di Gorizia del 1884 regolò in modo soddi
sfacente le relazioni dei nostri pescatori con le 
autorità dell'altra sponda. La pesca fu eserci
tata in modo normale fino allo scoppio della 
prima guerra mondiale. Mutate le condizioni 
politiche delle terre al di là dell'Adriatico, 
fu necessario stipulare un trattato col Regno 
di Jugoslavia, che va sotto il nome di trattato 
di Brioni del 1921. Anche questo trattato fu 
molto favorevole ai nostri interessi e non è 
assolutamente da paragonarsi a quello disgra
ziatamente concluso nell'ultimo dopoguerra, 
fortunatamente scaduto e del quale non è quindi 
più il caso di parlare : infatti, il Trattato di 
Brioni consentiva l'esercizio regolare e tran
quillo della pesca nell'Adriatico. 

Ora, quali dovrebbero essere i punti fonda
mentali che, pur nel rispetto delle necessità 
jugoslave, potrebbero tutelare una pacifica at
tività dei nostri pescatori? Innanzi tutto è ne
cessario determinare le zone di pesca; è inu
tile, ad esempio, permettere ai nostri pesca
tori di incrociare determinati specchi d'acqua, 

nei quali non vi è possibilità di pesca, Per secoli 
i pescatori dell'Adriatico sono andati a pescare 
in determinate zone; lo stesso hanno potuto 
fare anche dopo l'unificazione: è necessario 
che anche oggi possano continuare a farlo, A 
tal fine è necessario stabilire con esattezza quei 
'imiti del mare territoriale jugoslavo che sono 
ancora in contestazione. Quanto meno l'opi
nione pubblica interessata e il Parlamento non 
sanno nuPa al riguardo. In particolare, mentre 
il trattato ora scaduto isolava le varie zone fra 
di loro, i pescatori adriatici domandano ch^? 
come c'è sempre stata, esista una concinnità, 
E questo potrebbe essere un secondo punto 
importante da regolare con le autorità jugo
slave. 

Viene in terza luogo la questione del canone. 
Non è irragionevole la richiesta eli un canone 
da parte della Jugoslavia, e gli armatori ed i 
pescatoci dell'Adriatico si sono dichiarati di
sposti ad accettarlo, 

Ricorderò all'onorevole Sottosegretario che 
l'anno scorso i rappresentanti delle marinerie 
adriatiche — convocati opportunamente dal 
Ministero della marina mercantile — nelPespor-
re le loro richieste, hanno peraltro accettato di 
pagare un tale canone, purché naturalmente 
esso non superasse i limiti delle loro possibilità. 
Si sa infatti che una delle ragioni che ostarono 
il funzionamento del /ecchio trattato fu pro
prio l'ostinazione elei Governo di voler accollare 
ai pescatori dell'Adriatico quella cifra di 750 
milioni annui che essi non erano in condizioni 
di sopportare. Il canone non può essere abbas
sato oltre quella cifra7 In tal caso, oltre ad es
sere pagato da coloro che usufruiranno diret
tamente del trattato, dovrà essere sopportato 
anche dallo Stato, trattandosi in definitiva dì 
una somma non grande, che verrebbe ad essere 
sicuramente ricuperata a seguito dell'incre
mento dell'economia nazionale susseguente alla 
pacificazione ed alla normalizzazione di tale 
settore economico. 

Questi sono i punti principali su cui deside
ravo richiamare l'attenzione del Governo. De
cisivo sarà anche il modo con cui si risolve
ranno le controversie. Nel trattato di recente 
scaduto — del quale non vorrei si facesse più 
menzione, dovendosi eventualmente far rife
rimento ai trattati anteguerra — in caso di 
contestazioni, cioè quando i nostri motopesche-
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recci venivano fermati dalle autorità jugosla
ve con l'accusa di essersi addentrati in zone 
proibite, era stabilito che faceva fede la versione 
jugoslava, senza possibilità alcuna di appello. 
Cosa stranissima questa, che penso non abbia 
riscontro in nessun trattato internazionale, 
dato che tali contestazioni dovrebbero essere 
demandate a qualche organismo superiore, in 
modo che questo possa decidere ascoltando le 
versioni dell'una e dell'altra parte. La questione 
dell'equa soluzione delle controversie e della 
possibilità che i nostri concittadini possano 
esporre la loro versione ed essere assistiti dalle 
nostre autorità in contestazione con le autorità 
jugoslave, ritengo sia una richiesta legittima. 

Debbo ora lamentare, come del resto ho già 
fatto parecchie altre volte, che le trattative, 
in corso da oltre un anno, si svolgano all'insa
puta di tutti; mi domando con stupore il per
chè di tutto questo mistero, dal momento che 
un giorno o l'altro gli interessati dovranno 
necessariamente venire a conoscenza delle con
clusioni. Per quale motivo il Governo, per una 
questione che non è di carattere militare, e 
quindi non segreta — tanto più oggi che si 
scambiano addirittura le informazioni sui se
greti atomici — non ritiene opportuno, anzi 
ovvio e naturale, che il Parlamento, che gli 
interessati, che l'opinione pubbilca conoscano 
almeno i termini principali su cui si svolgono 
le trattative, sappiano cioè che cosa domanda 
l'altra parte e che cosa è disposto ad offrire il 
nostro Governo? Inoltre, perchè la delegazione 
italiana è composta soltanto di tre persone, le 
quali non hanno nessuna attinenza diretta con 
la pesca, tranne un funzionario del Ministero 
della marina mercantile, e perchè a queste per
sone non vengono aggregati, in qualità di esper
ti, gli stessi interessati, e cioè i rappresentanti 
delle marinerie, come è stato fatto in occasione 
elei precedenti Trattati e come aveva promesso 
formalmente di fare il Ministero della marina 
mercantile, arrivando persino a designare no
minativamente cinque persone, le quali avreb
bero dovuto essere aggregate, in qualità di de
legati e di esperti, alla Commissione per le 
trattative? E perchè, infine, se gli industriali, 
e soprattutto gli industriali milanesi, sono po
tuti andare da Roma a Belgrado e viceversa 
a loro piacimento, con la piena libertà e con la 
piena facoltà di trattare i loro interessi, al
trettanto non potrebbero fare i cittadini che 

esercitano la pesca? Forse perchè i signori in
dustriali sono ricchi, e quindi sono cittadini di
versi da quelli che appartengono al massimo 
al medio ceto, e quindi ad una classe inferiore? 
È questa la differenza che stabilisce il Ministero 
degli esteri tra cittadini interessati di una ca
tegoria e cittadini interessati di un'altra cate
goria ? 

Sono queste le spiegazioni che, a nome degli 
interessati, io domando che vengano fornite 
nei modi che il Ministero degli esteri riteirà 
più opportuni; sono questi i punti fondamentali 
sui quali dovrebbero imperniarsi le trattative 
per essere condotte avanti 

D'altra parte, onorevole Sottosegretario, se 
si può affermare che il precedente Trattato 
oggi scaduto — e al quale, ripeto, non si deve 
fare alcun riferimento — è stato concluso in 
condizioni politiche particolari, non si può cer
tamente dire che quelle condizioni sussistano 
tuttora : oggi, infatti, i rapporti tra l'Italia e la 
Jugoslavia sono entrati in una fase di disten
sione, di normalizzazione abbastanza accen
tuata, e tutti i democratici italiani si augurano 
che proseguano su questa strada. Mi pare dun
que che vi siano serie possibilità di arrivare 
alla conclusione di un Trattato di pesca italo-
jugoslavo, il quale riconosca gli interessi del
l'una e dell'altra parte e che soddisfi il più 
possibile le esigenze giuste e legittime dei no
stri pescatori e le necessità dell'economia na
zionale. (Applausi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
dì Stato per gli affari esteri ha facoltà di ri
spondere a questa interpellanza. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato pei gli 
affari esteri. Signor presidente, onorevoli se
natori, dò atto volentieri all'onorevole inter
pellante della limpida serenità della sua espo
sizione, che ho ascoltato con interesse e con pro
fitto. Desidero anche dare a lui la sicurezza 
che delle cose qui dette sarà tenuto il massimo 
conto nella fase, che speriamo ultima, delle 
trattative in corso. Vorrei riferirmi in parti
colare all'ultima parte della sua esposizione 
allorché egli ha posto in giusta luce l'impor
tanza che si regoli, attraverso la competenza di 
un organo e l'eventuale revisione delle norme 
proceduali, la conclusione di facili controversie ; 
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ma proprio a questo riguardo vorrei dire, al
l'onorevole Ravagnan, che non mi sembra che 
le Autorità italiane possano essere rimproverate 
di scarsa tutela degli interessi dei nostri pe
scatori adriatici perchè in tutti gli incidenti 
verificatisi — e l'onorevole Ravagnan sa be
nissimo quanto siano stati frequenti e qualche 
volta anche aspri — le nostre Autorità conso
lari hanno, credo felicemente, adempiuto al loro 
dovere. Da un punto di vista generale va invece 
ricordato che, nel primo determinarsi degli ac
cordi di Londra, i Governi Jugoslavo e Italiano 
decisero di affrontare tutti i problemi concer
nenti i rapporti economici e finanziari e quindi 
anche il problema della pesca. E non sembri 
questa una affermazione storica, anche se qui, 
attraverso i trattati, di storia ci sia stata data 
un'ampia nozione : mentre i negoziati in base 
agli accordi di Londra per tutte le altre que
stioni ebbero felice esito, per la pesca le trat
tative non poterono essere portate a termine 
e pertanto si ritenne opportuno di stabilire una 
connessione tra l'accordo relativo alla pesca 
e quello di collaborazione economica, rivesten
do quest'ultimo un fondamentale interesse per 
la Jugoslavia. A torto, quindi, l'onorevole Ra
vagnan si è doluto perchè in sede di accordi 
commerciali non si sia provveduto anche a 
sottoscrivere l'accordo per la pesca. 

Per quanto riguarda le acque territoriali, se 
ben ricordo, la Jugoslavia ha avanzato la pre
tesa di 6 miglia di acque territoriali, cui se 
ne aggiungerebbero altre 4 di mare così detto 
contiguo, che costituiscono, nel loro insieme, 
la zona più importante per la pesca e quindi 
più interessante per i nostri pescatori. Legando 
all'accordo di collaborazione economica l'accor
do per la pesca noi abbiamo creduto di agire 
— mi pare difficile sostenere il contrario — 
con intelligenza. La pesca interessava profon
damente noi e l'abbiamo legata a qualcosa che 
molto interessava la Jugoslavia. Sulla base di 
tale abbinamento e conformemente agli impe
gni assunti in occasione della firma degli ac
cordi commerciali, le trattative sono state con
dotte nei mesi scorsi e l'onorevole interpellan
te non deve dispiacersi se, quando pensavamo 
di essere giunti alla meta — si parlava del 
mese di giugno — sono sopravvenute altre dif
ficoltà che hanno prorogato il termine previsto, 
dovendosi provvedere alla delimitazione delle 

zone di pesca, delle acque territoriali, dei si
stemi di pesca (a questo l'onorevole interpel
lante non ha accennato ma ne conosce l'im
portanza), delle stagioni di pesca, delle carat
teristiche dei pescherecci, ecc. Il problema più 
grave, quello che l'onorevole interpellante ha, 
direi, più diffusamente centrato cogliendo fe
licemente il segno, è quello di cui posso parlare 
meno per ovvie ragioni di delicatezza, per ri
spetto ad una prassi internazionale e perchè 
l'altra parte contraente ha diritto a questa ri
servatezza. Non si tratta di fare della diplo
mazia segreta giacché non si tratta di conclu
dere trattati, che debbano essere tenuti nascosti 
al popolo o al Parlamento : si tratta semmai 
di elaborare con una certa segretezza un trat
tato che, se sarà di competenza del potere le
gislativo, sarà sottoposto alla necessaria rati
fica del Parlamento (ed è in sede di ratifica e 
non in sede di firma chê  si ha l'incontro delle 
volontà e il perfezionamento giuridico del ne
gozio), e se sarà di competenza esclusiva del 
potere esecutivo, sarà questo ugualmente a 
renderne conto, qualora il trattato non meritasse 
l'approvazione delle Camere. 

È una questione di delicatezza, dicevo, per
chè nell'ordine di grandezza c'è uno scarto 
molto notevole tra quelle che potrebbero es
sere le offerte degli interessati e quelle che 
sono le pretese dell'altra parte. Siamo m un 
ordine di grandezza che, se le mie informa
zioni sono esatte come credo siano, varia da 
30 milioni a 600. Non si può parlare dell'as
sunzione di un onere da parte delle categorie 
interessate; e l'onorevole Ravagnan sa — co
me sa il Senato — che non è davvero facile 
in questa materia procedere senza creare delle 
delicate situazioni, sia dal punto di vista in
terno di rapporti di categoria e di intervento 
dello Stato in favore di alcune di queste, sia dal 
punto di vista internazionale, perchè se il pro
blema della pesca interessa grandemente nei 
confronti della Jugoslavia e del mare Adriatico, 
il Governo ha però il dovere di dare protezione 
anche ai pescatori di altre coste e di altri mari. 

Comunque, ho accennato quali siano le basi 
del negoziato ; aggiungerò ancora un'altra cosa 
che sta a cuore ai pescatori italiani e che 
riguarda il ripopolamento e la protezione delie 
risorse ittiche dall'Adriatico. Questo è un 
aspetto interessantissimo e posso assicurare 
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che è veramente presente ai nostri negozia
tori. 

Oggi credo si possa ritenere di essere entrati 
in una fase conclusiva. L'onorevole interpel
lante può darmi atto, e mi pare che in parte 
l'abbia fatto, che taluni contatti sono stati te
nuti anche con sufficiente frequenza e in modo 
intenso con le categorie interessate. Ho con me 
una lunga nota di cooperative, che sono state 
ascoltate dal Ministero della marina mercan
tile come quello più direttamente interessato. 
Anche da questo punto di vista non vi è ra
gione di preoccupazioni. 

Quanto alla possibilità di aggregare alla de
legazione italiana un numero di rappresentanti 
diretti delle categorie della pesca adriatica, 
possono incontrarsi difficoltà pratiche notevoli 
ed ormai siamo alla vigilia di una soluzione : 
questo, almeno, è il comune auspicio. 

Forse l'onorevole interpellante potrà anche 
considerare la mia risposta come insufficiente 
e di carattere interlocutorio. Io ho detto le ra
gioni per le quali non posso entrare in maggiori 
dettagli ma vorrei esser creduto, e dal senatore 
Ravagnan e dal Senato, quando affermo molto 
volentieri, cogliendo questa occasione, che la 
tutela degli interessi dei pescatori è un dovere 
profondamente inteso dal Governo nell'Adria
tico ed in ogni altro mare. Ieri l'onorevole Ra
vagnan mi ricordava che i pescatori dell'Adria
tico sono a noi particolarmente cari perchè rap
presentano la tradizione nostra marinaresca : 
vorrei dire che di questo nostro impegno' — 
e non soltanto per deferenza a lui ed al Senato 
— sarà tenuto il massimo conto in quella che 
riteniamo la fase terminale delle trattative. 

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha fa
coltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

RAVAGNAN. Io penso di poter prendere atto 
— sebbene le dichiarazioni del Sottosegretario 
per gli affari esteri siano da ritenersi, come 
egli stesso ha detto, insufficienti — di un 
elemento positivo, e cioè che gli accordi com
merciali non sarebbero definitivi e che vi sa
rebbe ancora sul tappeto un accordo generale 
di collaborazione economica. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato pei gli 
affari esteri. Gli accordi commerciali sono stati 

a suo tempo conclusi e costituiscono un aspetto 
dei negoziati. Esiste un altro accordo, che stia
mo trattando, di collaborazione economica. Que
sto è di notevole respiro e ad esso, per ragioni 
di tattica, abbiamo abbinato le trattative per 
la pesca. 

RAVAGNAN. La ringrazio di questa preci
sazione e considero che questo possa essere un 
elemento positivo, nel senso che potrà offrirci 
condizioni migliori perchè ci troviamo di fron
te all'altra parte non solo nella condizione di 
chi domanda, ma anche nella condizione di 
chi offre. Quindi, poiché siamo in tema di in
teressi economici, io credo che non ci sia niente 
di male a giocare, a negoziare su queste pos
sibilità, in maniera da poter raggiungere un 
trattato più favorevole. 

Vorrei, a questo proposito, accennare ad una 
questione della quale ha parlato la stampa. Non 
si sa quali siano le fonti di informazioni di 
certi organi specializzati della stampa; ma 
siccome noi non ne sappiamo nulla, domando 
a lei di tenerne nota. Si è detto in qualche 
giornale che la Jugoslavia domanderebbe a noi 
un'apertura di crediti di non so quante decine 
di milioni di dollari : se questo risponde a ve
rità, potrebbe essere un altro elemento posi
tivo per ottenere un trattato a noi conveniente. 

Raccomando quindi vivamente che in questo 
ultimo scorcio delle trattative vengano tenuti 
presenti i punti essenziali, a parte quelli se
condari ai quali si è accennato, senza alcuna 
mancanza di riguardo per essi, che non avreb
bero però possibilità di esecuzione se i punti 
principali non venissero definiti il più vantag
giosamente possibile per noi. Parlo delle zone 
di pesca e della continuità della fascia di mare 
pescoso nella quale i nostri pescatori dovreb
bero poter accedere. Inoltre, vi dovrebbero poter 
accedere tutti i pescatori adriatici, senza limite 
di numero. C'è poi la questione del canone e 
della soluzione equa di controversie che even
tualmente sorgessero, controversie che sareb
bero ridotte di numero qualora il trattato fosse 
migliorato e risultasse equo ed opportuno sia 
per l'una che per l'altra parte. 

Pur non potendo ritenermi soddisfatto del
l'esclusione degli interessati dalle trattative, 
prendo atto dell'impegno di tenerli il più pos
sibile al corrente sullo svolgimento delle trat-
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tative stesse; non posso però essere soddisfatto 
del criterio adottato in contrasto con la tradi
zione (a parte il regime fascista) dei regimi 
democratici precedenti. Non c'era nulla di 
male che anche i rappresentanti delle cate
gorie interessate facessero ufficialmente parte 
della delegazione. Confido che il Governo, ed in 
particolare il Ministero degli esteri, terrà fede 
a questi impegni, in modo che si possa final
mente usufruire di un trattato che possa sod
disfare le esigenze più legettime ed oneste dei 
nostri pescatori, incrementando al tempo stesso 
l'economia nazionale. 

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza del se
natore Franza al Presidente del Consiglio dei 
ministri, al Ministro senza portafoglio per i 
rapporti tra Governo e Parlamento e al Mini
stro dell'interno. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere se intendano dare esecuzio
ne all'ultima parte dell'ordine del giorno Con-
dorelli-Turchi, votato in occasione della discus
sione del bilancio dell'Interno, non sussistendo 
divieti di legge che impediscano ai Prefetti 
di promuovere d'ufficio, sulla base di nuovi 
documenti o di migliori accertamenti, un rie
same di merito, da parte degli stessi giudici, 
delle decisioni dei Consigli di Prefettura non 
notificate e pertanto non pubbliche. 

« Se non ritengano che la costante inosser
vanza di ordini del giorno deliberati dalle 
Assemblee legislative, aventi contenuto dispo
sitivo in quanto diretti ad orientare il Gover
no su questioni di ordine interno, non deter
mini, a lungo andare, grave e graduale sva
lutazione delle funzioni del Parlamento » (165). 

PRESIDENTE. Il senatore Franza ha fa
coltà di svolgere questa interpellanza. 

FRANZA. Onorevoli colleghi, per una com
piuta intelligenza del problema, mi pare ne
cessario riportarsi alle discussioni che si svol
sero quando si discusse in Senato, nell'ottobre 
scorso, il bilancio dell'Interno. Due problemi 
vennero trattati particolarmente, ed essi con
fluirono in un unico aspetto ; la preoccupa
zione, che deriva dalle imminenti elezioni am

ministrative, di consentire lo svolgimento di 
queste elezioni in un clima di rispetto dei di
ritti civici e politici. È sembrato che il Governo, 
attraverso due metodi e due sistemi, tendesse 
a comprimere questo fondamentale diritto del 
cittadino. Da una parte si tentava, con circolari 
del Ministero dell'interno, di determinare la 
cancellazione di cittadini dalle liste elettorali — 
e si trattava di cittadini che avevano il diritto 
di mantenere l'iscrizione — e dall'altra si 
tentava di impedire che personalità di rilievo, 
che presiedevano amministrazioni comunali, 
potessero partecipare alle elezioni amministra
tive; si veniva cioè a determinare speciosa
mente, per quest'ultimo caso, una situazione di 
litis pendenza in relazione a giudizi promossi 
da consigli di prefettura, per cui risultasse im
pedita la partecipazione attiva di questi citta
dini alle elezioni amministrative. Su questi due 
punti si accentrò la discussione e si formula
rono le critiche al Ministro dell'interno. Ven
nero perciò presentati due ordini del giorno, 
uno dalla sinistra, l'altro dalla destra, dai 
gruppi politici che si vedevano maggior
mente minacciati da questi sistemi dello Ese
cutivo. Sui due ordini del giorno confluirono 
i voti non soltanto della sinistra e della destra, 
ma anche della parte liberale. 

L'ordine del giorno al quale mi riferisco nel
l'interpellanza venne presentato dagli onorevoU 
Condorelli e Turchi e riguardava il secondo 
aspetto delle questioni da me accennate. Devo 
rileggere l'ordine del giorno perchè il giudizio 
che il Senato vorrà formulare in merito sia 
davvero esauriente : 

« Il Senato, rileva, che, decorsi ormai cinque 
anni dalla scadenza dei termini stabiliti dalle 
disposizioni transitorie finali per l'attuazione 
degli articoli 128 e 130 della Costituzione, nulla 
è stato fatto dal Governo per l'adeguamento 
delle leggi alle esigenze delle autonomie lo
cali; . . . ». 

Vedo, ora, in Aula l'onorevole De Caro, Mi
nistro dei rapporti tra Parlamento e Governo, 
e mi preme dargli atto della sensibilità che di
mostra presenziando a questa discussione. 

L'ordine del giorno citato così continuava : 

« considerato che nel quadro della revi
sione dell'istituto, assume particolare impor-
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tanza ed urgenza una radicale innovazione della 
struttura dei Consigli di Prefettura i quali, 
giudicando in merito a pretese responsabilità 
amministrative, determinano, speciosamente, 
situazioni di litis pendenza che pongono molti 
amministratori di Enti locali, appartenenti a 
Gruppi politici di opposizione, nella umiliante 
condizione di non poter partecipare alle ele

zioni amministrative; 
« invita il Governo : ad elaborare la le

gislazione di attuazione della Costituzione 
per l'autonomia degli Enti locali; a disporre 
che ispettori centrali del Ministero dell'interno 
vengano investiti delle indagini relative a pro

cedimenti per responsabilità amministrative 
per i quali non sia ancora intervenuta notifi

cazione della decisione "definitiva, al fine di as

sicurare, in base a più approfondita valutazio

ne, un giudizio sereno ed obiettivo ». 

Come è chiaro, l'ordine del giorno Condorelli 
e Turchi riguardava due particolari aspetti 
della questione : l'aspetto, diciamo così, pro

grammatico, in riferimento alle norme costi

tuzionali non ancora applicate, incontrò la sen

sibilità del Ministro dell'interno, il quale su 
questo punto dichiarò che eglj era d'accordo, 
nel senso che avrebbe predisposto gli strumenti 
legislativi adatti per il rispetto della Costitu

zionezione; ma lo stesso Ministro dell'interno 
non ritenne di poter accogliere la seconda parte 
dell'ordine del giorno, che aveva un carattere 
dispositivo di ordine interno, per cui su questa 
seconda parte venne chiesto e dato il voto 
dell'Assemblea. Le minoranze dei due opposti 
settori, con la partecipazione di elementi del 
Partito liberale, ottennero la maggioranza. 

Ora è chiaro, onorevoli colleghi, che la se

conda parte dell'ordine del giorno Condorelli 
traeva motivo da un fatto concreto; e poiché 
il fatto concreto poteva riguardare i Toresen

tatori o amici dei presentatori, non mi sembra 
né delicato, né opportuno trattare del caso 
concreto nella sua fattispecie. A me preme 
porre la questione — che è antica, ma nuova 
sotto molti aspetti — all'attenzione del Senato, 
stabilire cioè quale sia in effetti il valore dì 
un ordine del giorno, in relazione alla sua na

tura e al suo carattere; poiché, onorevoli col

leghi, noi non dobbiamo dimenticare che gli 
ordini del giorno parlamentari sono un mezzo 

del quale si avvale il Parlamento per la attua

zione della propria sovranità. 
Gli ordini del giorno, che riguardano e in

vestono le leggi presentate al Parlamento, han

no varietà e complessità di caratteri; possono 
essere programmatici, come quando si richiede 
— il che avviene nella prima parte dell'ordine 
del giorno — di attuare una norma costituzio

nale; possono essere orientativi, per una ^gi

slazione che contempli determinati settori della 
attività dello Stato; possono essere ordinatori 
e dispositivi, quando cioè il Parlamento nel suo 
ordine del giorno ritenga di ispirare al Governo 
definiti atteggiamenti, che rientrano nei poteri 
esecutivi. E se il Governo può rispondere po

liticamente, qualora non attui un ondine del 
giorno programmatico o di orientamento, io 
ritengo che il Governo risponda e debba ri

spondere costituzionalmente allorché esso si ri

fiuti di rispettare un ordine del giorno dispo

sitivo di ordine interno. 
Ecco il punto che mi preme sottolineare. 

È vero che non esiste ancora una ^egge circa 
la funzione del Ministro per i rapporti tra il 
Governo e il Parlamento, ma si è in molti a ri

tenere che questa legge debba essere fatta, e 
con urgenza. Noi abbiamo una situazione par

lamentare che presenta non pochi aspetti degni 
di rilievo e di considerazione. Onorevole De 
Caro, durante la prima legislatura, qui in Se

nato venne spesso in discussione il problema 
della valorizzazione del Parlamento. Io ricordo 
quello che con impeto di sincerità diceva in 
quest'Aula l'onorevole Giovanni Conti, e con 
lui tanti altri uomini che portavano qui il 
prestigio e l'esperienza della loro antica attività 
parlamentare. Erano uomini i quali credevano 
nel Parlamento, sentivano la preoccupazione 
di quel deteriore parlamentarismo che, come 
disse Giovanni Conti nell'ottobre del 1948, fe

licemente il fascismo spazzò via e temevano 
che il parlamentarismo deteriore e parolaio, 
il parlamentarismo delle crisi di Governo po

tesse riaffiorare. Essi insorgevano per evitare 
che questo evento avesse a verificarsi ancora. 
Ma non si avvedevano, quegli uomini, che il 
Parlamento andava trasformandosi : quel

l'aspetto deteriore del parlamentarismo era una 
forma, un espediente del quale antichi parla

mentari si servivano per vivificare il Parla

mento, che sembrava deperire e morire, soffo
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cato dall'Esecutivo. Però, quando quegli uomini 
sono andati man mano scomparendo, il nuovo 
Parlamento ha assunto una sua diversa confi
gurazione, ma non per valore proprio, non per 
impulso interno, poiché il Parlamento ha tra
sfuso i suoi poteri ai partiti, i quali ora sof
frono gli stessi mali del Parlamento. Gli ese
cutivi, i direttivi dei partiti sono assillati oggi 
dai problemi che prima si ponevano nel Parla
mento. Le crisi di Governo prima venivano de
terminate dai Parlamenti, oggi vengono de
terminate dai gruppi politici. Vi sono convo
cazioni per consultazioni alle quali presenzia
no, oltre ai Presidenti dei gruppi parlamentari, 
anche i segretari nazionali dei partiti, che rap
presentano una personalità non giuridica e 
non riconosciuta, ma che trovano così ricono
scimento dagli organi fondamentali dello Sta
to. La loro volontà viene ascoltata ed inter
pretata, e può essere determinante. 

Accade perciò che una espressione di volontà 
del Parlamento non venga tenuta in conto o 
non venga tenuta nello stesso conto della vo
lontà espressa da un autorevole capo di partito. 
Allora il problema si pone in termini diversi. 

Difesa del Parlamento. Chi ha questo com
pito, a chi viene demandata statutariamente 
questa attribuzione? Al Ministro per i rapporti 
tra il Parlamento ed il Governo: è sua respon
sabilità. Allora, se le Presidenze delle Assem
blee legislative non possono intervenire diretta
mente nei confronti del Governo, deve inter
venire questo organo di collegamento : le Pre
sidenze dovranno trasmettere gli ordini del gior
no al Ministro per i rappon con il Parlamento, 
il quale dovrà valutarne gli aspetti, dovrà esa
minare gli ordini del giorno di contenuto pro
grammatico o di orientamento e sollecitare il 
Governo per l'attuazione di questa volontà so
vrana del Parlamento. Dovrà esaminare l'aspet
to particolare degli ordini del giorno che det
tano disposizioni di carattere impegnativo. 

Ora, la mia interpellanza si riallaccia alla 
seconda parte dell'ordine del giorno dei colle-
ghi Condorelli e Turchi. Che cosa si chiedeva 
con questo ordine del giorno? Si chiedeva che 
il Governo demandasse ad ispettori centrali un 
controllo sull'operato dei Consigli di prefettu
ra, affini di garantire il diritto di partecipa- i 
re alle elezioni amministrative a determinati 

cittadini i quali erano sottoposti al giudizio 
amministrativo da parte dei Consigli stessi. 
Io non so, non debbo sapere se il Governo 
abbia o no attuato questa parte dell'ordine del 
giorno Condorelli-Turchi ; ma chiedo di cono
scere se il Governo intenderà attuarla o meno. 
Ovviamente, se chiedo di conoscere questo, è 
necessario che dica anche perchè sono convinto 
che il Governo deve dare attuazione a questa 
seconda parte dell'ordine del giorno stesso, 
poiché io ho cercato di trattare questo pro
blema con Ministri, Sottosegretari e funzionari 
dello Stato, ma non ho avuto la fortuna di es
sere ascoltato; e dico di più, onorevoli colle
glli, non ho avuto la fortuna di essere capito. 
E non è una presunzione, questa mia : dico 
semplicemente di non essere stato capito per
chè il problema non è noto. 

Il Consiglio di prefettura è un organo giu-
! risdizionale, d'accordo. Ma è un organo giuri

sdizionale investito di procedimenti che hanno 
un carattere spiccatamente inquisitorio. È il 
Prefetto che investe i Consigli di prefettura, 
è il Prefetto che interviene quale presidente 
dei Consigli di prefettura, è il Prefetto che, 
avendo questo potere, può fermare il corso di 
un giudizio pendente innanzi ai Consigli di 
prefettura quando egli si trovi in presenza di 
nuovi documenti o di nuovi accertamenti. Per
altro la decisione definitiva che viene emessa 
dai Consigli di prefettura non è una sentenza, 
è una ordinanza, e come tale è quindi revoca
bile. Nell'ordine del giorno si diceva che quando 
queste decisioni non siano ancora notificate pos
sono intervenire gli Ispettori generali per con
trollare l'operato della Prefettura: una giu
stificazione che poteva essere accolta e che do
vrebbe essere accolta. Sostanzialmente le de
cisioni definitive dei Consigli di prefettura a 
norma di legge acquistano valore erga omnes 
dal momento in cui vengono notificate. Come 
il magistrato può modificare la propria sen
tenza fino al momento in cui la sentenza non 
venga depositata, così il Consiglio di prefettura 
può, su istanza del Prefetto — poiché non vi 
sono divieti di legge — sulla base di nuovi do
cumenti modificare in senso positivo o in senso 
negativo il provvedimento. Ammettiamo il caso 
concreto di una decisione del Consiglio di pre
fettura già emessa : il Consiglio di prefettura 
si spoglia del giudizio e rimette la decisione al 
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Prefetto il quale, se crede, la esegue, poiché il 
Prefetto non è sempre tenuto ad eseguire; 
ammettiamo il caso di un Prefetto che sulla 
base di nuovi documenti non valutati dal Con
siglio di prefettura ritenga che quella deci
sione, notificata e non pubblica, possa o debba 
essere riveduta : qui il Prefetto ha non il di
ritto ma il dovere di revocarla! 

Vi è una norma la quale prevede la revoca 
di questa decisione, la norma contempla il caso 
in cui le decisioni passano in giudicato. Questo 
Istituto si inquadra nell'istituto generale della 
revisione, ma se la legislazione prevede Isti
tuto della revisione che è connesso al passag
gio in giudicato di una decisione a fortiori 
la revisione è possibile per iniziativa del Pre
fetto, come atto interno, dal momento in cui il 
Prefetto venga a cognizione di fatti nuovi. È una 
procedura di carattere inquisitorio. E allora 
poteva il Ministro dell'interno intervenire? 
Aveva egli questo potere? Vi era una inter
ferenza del Ministro dell'interno verso i Pre
fetti per consigliare o suggerire non una re
visione di questo procedimento ma un appro
fondimento delle questioni di merito ad esso 
connesse? Ecco il problema» Quando io, non 
con una interpellanza, ho posto il problema 
mi si sispose negativamente. Questo non mi ha 
convinto ed ecco la ragione dell'odierno dibat
tito. Onorevoli colleghi, il problema va visto 
sotto due aspetti : l'asnetto costituzionale e 
l'aspetto politico. Va visto sotto l'aspetto co
stituzionale perchè ritengo che in forza dell'ar
ticolo 95 della Costituzione il Ministro che non 
esegua l'ordine del giorno emesso e votato da 
un'Assemblea legislativa abbia a rispondere 
della propria mancanza di attività; qui, nella 
specie, non vi è sufficiente giustificazione, fino 
ad oggi, da parte del Ministro della inesecu
zione dell'ordine del giorno del Senato e vi è 
una sua responsabilità di ordine funzionale. Il 
problema va poi visto sotto l'aspetto politico 
perchè, nel momento in cui il Parlamento viene 
insidiato da più parti e dalla stessa opinione 
pubblica la quale svilisce l'importanza di que
sto istituto, dai momento in cui i parlamentari 
(come mi è accaduto di sapere giorni or sono 
dalla voce di un autorevole nostro collega) non 
hanno neppure il dono eli una risposta da parte 
dei Prefetti ai quali si rivolgono per questioni 
amministrative 

Voce dalla sinistra. I Prefetti neppure li ri
cevono, i parlamentari. 

FRANZA... quando il Governo ignora le pro
prie responsabilità diminuisce ed umilia il Par
lamento nella sua collettività, il Parlamento che 
fa valere una sua ragione attraverso un mezzo 
costituzionale quale è l'ordine del giorno, mezzo 
unico del quale può valersi per dettare la pro
pria volontà sovrana ; quando nuovi organi co
stituzionali sorgono, quando gli stessi partiti 
minano alle basi questo istituto, noi, che non 
abbiamo voluto questo Parlamento, che siamo 
stati contro questo Parlamento, abbiamo il di
ritto di chiedere agli uomini che lo hanno vo
luto : ma davvero voi volete dare prestigio e 
autorità a questo istituto? Non avete la re
sponsabilità di averlo creato per strozzarlo 
mentre tenta e si affanna con tutti i mezzi di 
avere una sua configurazione e crearsi una ra
gione di vita per se stesso? 

Ecco il problema politico che sorge, problema 
che deve essere meditato. Qui non è questione 
di interpretazione di leggi perchè non vi sono 
leggi che impediscono al Ministro dell'interno 
di intervenire presso i Prefetti, né v'erano 
leggi che impedissero ai Prefetti di interve
nire presso i Consigli di prefettura per dettare 
degli orientamenti giusti, umani e sinceri. Qui 
non è problema di orientamento di leggi, è un 
problema soltanto di buona volontà da parte 
del Governo nei confronti di un voto espresso 
dal Parlamento. È una questione che credo 
debba essere dibattuta perchè è antica ma sem
pre nuova, perchè nessuno si è occupato, nem
meno in dottrina, degli ordini del giorno, della 
loro natura, del lo^o carattere e soprattutto 
della loro efficacia. È una questione sulla quale 
credo di dover richiamare ancora, prossima
mente, l'attenzione del Parlamento trasforman
do questa interpellanza in mozione. (Applausi). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere 
a questa interpellanza. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Mi ha fatto piacere ascoltare una vigo
rosa difesa del Parlamento e dei suoi diritti, 
svolta da parte del senatore Franza. Però egli 
non potrà mai convincermi che un ramo del 
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Parlamento possa, con un ordine del giorno, 
pretendere che il Governo faccia cose non con
sentite dalla Costituzione e dalle leggi. Questo, 
in uno Stato di diritto, non è ammissibile. 

Vengo alla questione cui l 'interpellanza si 
riferisce : all'ordine del giorno Condorelli-
Turchi. In ossequio al voto che il Senato espres
se il 27 ottobre su quell'ordine del giorno, il 
Ministero dell'interno ritiene doveroso assicu
rare, a mezzo di ispettori generali, il regolare 
funzionamento degli uffici di prefettura, se
guendone l 'attività quando sorgano questioni 
che possano sfociare in giudizi di responsabi
lità amministrat iva e contabile dinanzi a& 
Consigli di prefet tura : e questo anche a tu
tela di coloro che potrebbero esser convenuti in 
quei giudizi. Però l'approvazione debord ine 
del giorno Condorelli-Turchi non può confe
rire agli organi dell'Esecutivo poteri più ampi 
di quelli che hanno secondo la Costituzione e 
secondo le leggi. È per questo che il Governo 
non crede di poter legittimamente interferire 
sui giudizi per responsabilità amministrativa e 
contabile che siano in corso davanti ai Consigli 
di prefet tura o sui quali, peggio ancora, siano 
già intervenute loro decisioni, ma non sia an
cora intervenuta (come diceva l'ordine del gior
no Condorelli-Turchi, nell'ultima parte) noti
ficazione della decisione definitiva. Infatti , i 
Consigli di prefet tura svolgono, in materia di 
responsabilità amministrat iva e contabile, fun
zioni di na tura s t ret tamente giurisdizionale. 
Ne consegue che sono sottrat t i , nell'esercizio di 
quelle funzioni, al vincolo della gerarchia. Non 
si possono, quindi, inviare ispettori ammini
strativi presso i Consigli di prefettura perchè 
s'inseriscano nell 'attività giurisdizionale che 
questi svolgono o*hanno svolta: la possibilità, 
infatti, d'inviare ispettori amministrativi pre
suppone l'esistenza di un vincolo, pure ammi
nistrativo, di subordinazione gerarchica ed è 
concepibile solo in quanto esista, dato tale vin
colo, un potere amministrativo di vigilanza : 
non è invece concepibie (com'è ovvio) per le 
attività giurisdizionali. 

La verità è che le decisioni giurisdizionali dei 
Consigli di prefet tura possono — secondo il 
diritto positivo, che il Governo intende rispet
tare — venir riformate, su gravame proposto 
ai sensi di legge, dalla Corte dei conti, giudice 
di appello nelle controversie in esame, o dagli 
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stessi Consigli di prefettura, su domanda di 
revocazione presentata dagli interessati, nei 
casi e modi previsti dall'articolo 232 del regola
mento comunale e provinciale. 

Per parte mia, non saprei assolutamente im
maginare un Prefetto che, di fronte ad una 
decisione giurisdizionale di un Consiglio di 
prefettura, scegliesse, a suo arbitrio, t r a l 'usar
la o il non usarla, t r a il notificarla o il non 
notificarla e che, prima che fosse notificata, la 
mettesse nel cassetto ed invitasse il Consiglio 
di prefet tura — cioè il giudice — a ripronun
ziarsi. 

Io credo invece che un tale comportamento 
di Prefett i o un qualsiasi intervento di ispet
tori ministeriali rispetto ad attività giurisdi
zionali dei Consigli di prefet tura costituireb
bero una palese violazione dei princìpi della 
divisione dei poteri e dell'indipendenza dei giu
dici, solennemente sanciti dalla Costituzione. 
(Interruzione del senatore Angrisani). 

P R E S I D E N T E . Il senatore Franza ha fer
ocità di dichiarare se sia soddisfatto. 

FRANZA. Mi dichiaro insoddisfatto e t ra
sformerò in mozione l'interpellanza. 

ANGRISANI. Sarà nominato Prefetto quel 
funzionario del Consiglio di prefet tura che 
avrà condannato una persona senza avergli 
offerto il contraddittorio. 

Annunzio di interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interro
gazioni, pervenute alla Presidenza. 

CARELLI, Segretario : 

Al Ministro dell 'agricoltura e delle foreste, 
per conoscere con quali criteri sono state ap
portate modifiche al calendario della caccia e 
se non crede di revocarle in vista delle lagnanze 
mosse dai cacciatori pugliesi i quali più che 
danneggiati si sentono puniti nella loro pas
sione venatoria. 

La Puglia infatti non dispone di selvaggina 
stanziale e vede diradati anche gli uccelli di 
passo. 

143 
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L'interrogante chiede che si tengano in giu
sta luce le caratteristiche venatorie del luogo, 
in quanto solo una legge a carattere regionale, 
senza pretese di assurdi livellamenti, può ri
spondere all'attesa di tanti cittadini che in que
sto settore attendono più equa considerazione 
(766). 

Russo Luigi. 

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a 
conoscenza del malcontento pqpolare esistente 
nel comune di Petilia Policastro, in provincia 
di Catanzaro, per un decreto prefettizio arbi
trario ed illegale emesso in data 5 dicembre 
1955, n. 6030, con il quale si sospendeva per 
tre mesi dalle funzioni di ufficiale di Governo 
il Sindaco di quel Comune, signor Leonardo 
Castagnino, per avere questi nei riguardi di 
un cittadino del luogo applicato un provvedi
mento in base all'articolo 153 del testo unico 
del 1915 ed in base all'articolo 378 della legge 
sui lavori pubblici del 1865, con il quale prov
vedimento si ordinava la demolizione di una 
scala arbitrariamente costruita sulla pubblica 
strada e che minacciava la pubblica incolu
mità; 

se non ritiene giusto ed opportuno inter
venire in merito in maniera che il signor Leo
nardo Castagnino possa ritornare alle sue fun
zioni di ufficiale di Governo e possa essere 
data alla (popolazione tutta quella giustizia che 
attende (767). 

DE LUCA Luca, SPEZZANO. 

Al Ministro del tesoro, per conoscere se è 
consapevole che presso il Comitato di liquida
zione vengono trattenuti, senza limiti, con la 
attribuzione « stralciato » progetti concessivi 
di pensione di guerra, diretta od indiretta che 
sia, e se non ritenga doveroso ed urgente in
tervenire perchè questo ulteriore indugio nella 
definizione delle annose pratiche che interes
sano cittadini altamente benemeriti abbia a 
cessare il più sollecitamente possibile (768). 

CORSINI. 

Al Presidente del Consiglio dei ministri, 
per sapere : 1) se è vera la notizia pubblicata 
sui giornali che circa 125.000 ricorsi di pen

sioni di guerra attendono la definizione alla 
Corte dei conti e che ogni mese circa 5.000 
nuovi ricorsi si aggiungono a quelli giacenti, 
mentre solo 1.500 al mese possono essere definiti 
dal personale; 2) se non ritiene di istituire 
sezioni straordinarie della Corte dei conti per 
una più sollecita definizione dei ricorsi (769). 

Russo Salvatore. 

Interrogazioni con richiesta 
di risposta scritta. 

Al Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. Per sapere se non ritiene giusto ac
cordare il contributo dello Stato al Comune di 
Motta Visconti (Milano) per la domanda di 
30 milioni per la fognatura, assolutamente ur
gente e indispensabile per la difesa della salute 
pubblica in quel grosso centro (1768). 

LOCATELLI. 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e 
al Ministro dell'industria e del commercio ed 
al Ministro degli affari esteri, (per conoscere 
quale fondamento abbia la notizia, diffusasi 
recentemente, di una prossima inclusione, nel 
calendario ufficiale delle fiere per il 1956, di 
una istituenda fiera internazionale di Napoli 
— promossa e sollecitata da una iniziativa 
privata — che avrebbe la sua prima attuazione 
il 19 settembre 1956, in piena coincidenza di 
date e di programmi con la ormai tradizionale 
Fiera del Levante. 

Se la notizia risultasse confermata essa sa
rebbe in evidente contrasto non soltanto con 
i voti ripetutamente manifestati dai ceti eco
nomici nazionali, -preoccupati dalla crescente 
inflazione fieristica, e con l'invocata tutela di 
quelle manifestazioni campionarie internazio
nali, ormai collaudate che sono divenute effi
caci strumenti di politica commerciale dello 
Stato, ma anche con la riconosciuta necessità 
di porre alfine una disciplina in tale settore, 
mediante un disegno di legge che si troverebbe 
attualmente in elaborazione. 

L'iniziativa partenopea costituirebbe una 
sleale concorrenza alla Fiera del Levante — 
sorta esclusivamente con mezzi finanziari de
gli Enti locali — già affermatasi come grande 
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mercato di consumo nel Mezzogiorno e come 
emporio, a servizio della Nazione, proiettato 
verso l'Oriente, ad integrazione della funzione 
che esercita la Fiera di Milano verso l'Occi

dente. 
Essa, inoltre, mentre non arrecherebbe so

stanziali vantaggi a Napoli ■— che nel quar

tiere della Mostra d'Oltremare può realizzare I 
periodicamente grandi esposizioni nazionali ed 
internazionali e manifestazioni varie di ecce | 
zionale interesse, particolarmente idonee al suo 
incontrastato ruolo turistico — ponendosi sullo | 
stesso ipiano ed in coincidenza della Campio

naria Barese, con l'inevitabile dispersione di 
energie e di mezzi, con il prevedibile disorien

tamento degli espositori nazionali ed esteri ed 
il parziale dirottamento di correnti di com

pratori e di visitatori, non provocherebbe che 
un solo risultato : quello di condannare a vita 
grama le due Fiere. 

Ciò, d'altra parte, è stato autorevolmente 
riconosciuto dagli stessi esponenti più qualifi

cati di Napoli e particolarmente dallo stesso 
Sindaco della città, che non ha esitato a di

chiararlo pubblicamente (1769). 

CROLLALANZA, ROGADEO. 

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
per conoscere le ragioni che ostano a che le 
assegnazioni delle quote di seminativi o poderi 
cui è per procedere l'Ente Maremma siano 
fatte, per gli aventi diritto che già ebbero a 
presentare domanda nel Comune di Tessen

nano (Viterbo), a mezzo di regolare sorteggio; 
ciò soprattutto per quanto riguarda il « terzo 
residuo » (1770). 

ALBERTI. 

Al Ministro dei lavori pubblici e al Mini

stro per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere 
se sono a conoscenza della grave agitazione 
esistente nei Comuni che fanno capo all'Ac

quedotto Consortile di Tiriolo (provincia di 
Catanzaro), che dovrebbe essere costruito da 
tempo ad opera della Cassa per il Mezzogiorno 
e che interessa complessivamente 12.000 abi

tanti i quali sono assolutamente privi di acqua ; 

se non ritengono necessario ed indispen

sabile provvedere in merito con criteri di ur

genza e prima che il malcontento popolare, da 
tempo in atto, già sfociato in pubbliche mani

festazioni, non si acuisca in maniera da com

promettere seriamente l'ordine pubblico (1771). 

DE LUCA Luca. 

Al Presidente del Consiglio dei ministri, 
per sapere : 

1) se a conoscenza della delibera n. 1219 
del Commissariato per la Gioventù Italiana, 
che tratta della cessazione dal servizio del per

I sonai^ dipendente di ruolo e non di ruolo; 
2) se non ritiene di utilizzare presso altre 

Amministrazioni questo personale, formato da 
poche centinaia di individui; 

3) se risponde a verità e, in caso affer

mativo, per quale motivo il personale addetto 
ai beni ceduti temporaneamente e gratuita

mente dalla Gioventù Italiana alla P. C. A. 
sia stato sostituito con personale delia stessa 
Pontificia Commissione (1772). 

Russo Salvatore. 

I PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi 
in seduta pubblica domani, sabato 17 dicembre, 
alle ore 10, con il seguente ordine del giorno : 

I. Discussione dei disegni di leggo : 

1. Deputato MORO. — Proroga fino al 
75° anno dei limiti di età per i professor1 

universitari perseguitati per motivi politici 
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio 
della posizione di fuori ruolo per i professori 
universitari perseguitati per ragioni razziali 
o politiche (142) (Approvato dalla VI Com

i missione permanente della Camera dei de

putati). 

2. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione 
di un Ministero della sanità pubblica (67). 

3. Tutela delle denominazioni di origine o 
provenienza dei vini (166). 

4. CARON ed altri. — Istituzione di una 
Commissione italiana per la energia nu

( 
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cleare e conglobamento in essa del Gomitalo 
nazionale per le ricerche nucleari (464). 

5. Norme per la ricerca e la coltivazione 
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti
lizzabili per la produzione di energia elet
trica (375), 

6. Soppressione e messa in liquidazione di 
enti di diritto pubblico e di altri etiti sotto 
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi
lanza dello Stato e comunque interessanti la 
finanza statale (319). 

7. Assetto della gestione cereali e derivati 
importati dall'estero per conto dello Stato 
(51) 

8. Acquisti all'estero per conto dello Stato 
di materie prime, prodotti alimentari ed 
altri prodotti essenziali (52). 

9. Deputato ALESSANDRINI. — Norme sul
la classifica delle strade statali (1043) (Ap
provato dalla VII Commissione permanente 
della Camera dei deputati). 

10. Trattamento degli impiegati dello 
Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche 
presso Regioni ed Enti locali (141). 

11. SALARI. — Modifica dell'articolo 582 
del Codice penale, concernente la lesione 
personale (606). 

12. SALARI. — Modifiche all'articolo 151 
del Codice civile, sulle cause di separazione 
personale (607). 

13. SALARI. — Modifiche all'articolo 559 
e seguenti del Codice penale, concernenti 
delitti contro il matrimonio (608), 

14. Disposizioni sulla produzione ed il 
commercio delle sostanze medicinali e dei 
presidi medico-chirurgici (324). 

15. Istituzione, presso la Cassa di rispar
mio delle provincie lombarde, con sede in 
Milano, di una Sezione di credito per il 

finanziamento di opere pubbliche e di im
pianti di pubblica utilità (961). 

16. ANGELILLI ed altri. — Rivalutazione 
delle pensioni di guerra dirette (377)0 

17. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione 
integrale delle lisi e cosidette dell'O.V.R.A. 
(810-Urgenza). 

18. STUKZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo 
le nomine elettive a giudici della Corte co
stituzionale (82). 

19. LONGONI. — Estensione delle garan
zie per mutui (32). 

20. GALLETTO ed altri. — Divieto dei con
corsi di bellezza (661). 

21. ROVEDA ed altri. — Riorganizzazione 
delle aziende siderurgiche e meccaniche del-
l'LR.L, del F.I.M. e del Demanio (238-Efr-
genza). 

22. LEPORE. — Norme integrative dell'ar
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 
(126). 

Deputati GASPARI ed altri. — Norme inte
grative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 
1951, n. 376 (707) (Approvato dalla I Com
missione permanente della Camera dei de
putati). 

23. Composizione degli organi direttivi 
centrali e periferici dell'Opera nazionale 
maternità e infanzia (322). 

il . 2° e 4° EVneo di petizioni (Doc. LXXXV 
e CI). 

La seduta è tolta alle ore 12,15. 

Dott. MAEIO ISGEÒ 

Direttore dell'Ufficio Resoconti. 


