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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P ,R lE IS I D lE N T E. La seduta è ape'r~
ta (ore 16,30).

Si dIa lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

C ,A iR iE L IL I, Segretario, dà lettura
del processo verbale.

P ,R lE iS :1 D E N TE N Din 'essendovi
osservazi'oni, il prOC'6!SSOverbale :s'inrliende a.p~
provato.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E .s II D .E rN TE. Comunico che il
Presidente deHa Camera dei deputati ha fra~
smesso i seguenti disegni di legge:

«ModÌifica ed integrazione dell'artiooJo 3
della legge 29 luglio 19,5,7, n. 63'5, relaJtiv,o
a disposizioni integrative della legge 10 ago~
sto 1950, n. 647, per l',e,secuzione di ,op'ere
straordinarie di pubbli00 interesse nellma~
lia settentrionale e centrale» (9,518);

«P,adficazione dill trattamento di carrie~
l'a del personale direttiva dei convitti na~
zionali a queIlo del personale direttiva degli
educandaJti femminili statali » (959), d'ini~
ziaiiv,a dei deputati Gaiazza ed altri;

« Fissazione di un nuova termine in sosti~
tuziiOne di quello ,previsto dall' articolo 8
della legge 3 .lugli,o 1954, n. 6'26, per l'at~
tuazione di iniziative intese ad jncremen~
tare la produttività» (960);

«Concorso dello Stato nelle spese di ge~
stione dell'ammasso volontario dell'olio di
oliv,a di pressione della campagna di produ~
zione 1959.J60» (961).

IQ,uesti disegni di }egge saranno. stampati,
distribuiiti .ed assegnati ~lle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il se,guénte di,segno ,di legge:

dal Ministro del lavoro e della prevÙLenza
sociale:

«Aumento della misum .degli assegni fa~
mIliari nel settO've del credito» (962).

Quest'O'di,segno di :legge Isarà stampato, di~
Sitribuito 'ed ,a,ssegmatO'alla Go;rlllrni:ssionecom~
petente.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Abolizione del voto plurimo nei Consorzi
di bonifica », d'liniziativa del senatore Spez-
zano (12)

IPR E S I D lE,N T E. L' ordi.ne del giorno
reca la discussi,one deldis,e'gno di legge di .jni~
ziativa del senatore Spezzano: «Abolizion8
del voto plurimo nei cOiIlsorzidi honifica ».

.M I L lIT ERN I, relaJtore di maggio~
ranza. IDomandO' di iPadare.

P RES I iD E oNT E. Ne ha f.ac'oItà.

M I L I T E R N I, relaltore di magfJi()~
ranza. .onorevole .Presidelute, onorevoH 'col~
lsg~hi, siignor Mini,stro, al relatol'le di mag~
gioranza ,g.embra che rÌiCo.rra l'opportunità
di sottoporre al ISenato la proposrta di cui
aJl'articolO' ,616del RegO'lamentO', cioè che la
discussione del disegna di Iegge di iniziativa
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del senatore ISpezzan'O', peT l'aholizione del
vota plurimo nei ,Consorzi di banifica, deb~
ba rin~iaJrrsi.

iMi sia 0Ons'entita di iUustrare, brevemente,
i,lcantenuta generico ed il mativa spedfico
della prapasta di sospensiva.

ICome J:le1ato'redi maggiaranza, 'ritenga di
dav,e'r diClhiamre ,che la propasta ,di 'sosip.ensi~
va, specie se esaminata e bilanciata con al~
tre pracedure regOolamentari (<< la proposta
di nOonpassag,gia 'agli articali» o che ,«la
~USlCussionenOondebba aver luOogo») r:iSlpec~
chia, chiaramente, un suo contenuto politico
oltre che ,una i,stanza di natura telcnico~giu~
ridiea.

P.er q:uant'O con,cerne il primo aspetta del~
la praposta ehe ha l'anare di sottoporre al
Senato., come Tel,atOoredi ma'ggio.mnza, riaf~
f'ermio 'che l"o@getto.del di,segna di legge SiPezr'
zano 'co'stituisce, ,anche per noi, terreno d'in~
OOIn-tro'p'er il riesameed il pandemta ade~
g:UiamJentodeUa m)ateria 'al nuo.vo 'Clim,a po~
Htico..sociale deMo Stato demacratico ed aHe
s'empre 'più ,orlglanicn.e ,esigenze di coardi~
nato 'sviluppo dell',agri,ooltura itaHana" ,€IU~
rraiP'ea ed internazionale.

Dopo questo rrapidi,s,sma riferimento. al
call1ten:uto.palitico generale della ,soslpensiva
(io nan debbo e non posso, in quest/a fase
pregiudiziale, en:tmre 'nel meritoO), m,i sia
co.nsenti,to un laceenno 'a,l motivo s,pecifico
della proposta ,di ,sOlspell1!siva.

Ho Igià Ipr'emlesso che ,si imtta, soprat..
tutto, di lUna istan~a orlganica di te,cniea
giu:ridka. 100non intendo riprendere, stas,era,
in Au}a la ,garbata, 'polemica che i ooUe:ghi
De Leonardis e Sereni, stamattina neH'8a
Commi'ssione, hanno sollevato circa l'op'par~
tunità di una riforma stI1alcio della legge
18 luglio 1931, n. 987, 'pe,r i cansarzi obibli~
gatori di difesa delle coltivazioni, e della
lergJge9 ,gilUlgno1901, n. 211, per la costitu~
ziOll1edei ,cansorzi 'anttgr1andine. nirò, anzi,
cihe anch'io ho sentito, 'più valte, in questa
Aula 'e fUiOri,0ondianna~e la metodolagia le~
gisla,tiVla delle riforme ,str'a1cio..,Ma non con~
divido questa trOlplpo generka e Isuperficiale
corndanna. Infatti bi,sogna almeno distin-
guerre .iI1a stra1cio di:soflganico ,e ,gmduailità
organica, tra immanenza sociale d'una pro~

bleIDjatica 'genrerale ed imtminen~a, urgenza e
priori,tà Po.litica di 'alGune ,soluzion:.

Per quanto concerne l'oggetto del disegno
di 1ergJg1eSpezzano, la trattazione lergi,slativa
della Isp,ecificamateriaserobm aJ relatore di
m,a@gioranza che debba essere inquadrah
nel1"annunzi,ruta rifm'ma 191enerale dei can~
sorzi di bo.nilfiCla.Come è noto, il pianoO di
svi1UPlPOdell' agrkOoltur'a, Igià 'presentato alla
C'aJ:mjemdal lIllIinistro. Rumor, 'prevede 1a de~
lega 'alI Governo per la ,rif,ormla generale
del1e !strutture deiconrsorzi di bon:idì.ca. ;E,si~
genze ditecni'ca ,gilUridica, di ,economia deUa
proceduI'ia 'parlamentar'e e, :sop:mttutto, di
o~ganicità 1ergisllativ,aa me sembra che ren~
dano :opportuno .e nec.essario l'>Rccoglim~nta
deHa Ip:!!OP'Olstadi sosrpen,siv,a che il relatoT€
di iIllla.:ggiomnzaha l'ono.re di sattoporre al
Senato.

\P R ffi ,g I D E, N T E . Rioa~do che, a

ll'Ol'ma di RegolaiIlliento, sulla proposta di
sospens:iva IpotI1anno rprendere la 'P'arola due
senatori a favore e due contro.

Ha chiesto di paI1lare contro la proposta
,di sospensiva il senatore Spezz,ano. N e ha

facoltà.

S P E Z Z A N O , relatore di mVnolf'anza.
Signor IPr1eside,n:be,onarevoli 'colle,ghi, ano-
revol,e 'Ministro., davve~o nan so defini1re ~o
>statod"aniiIlllOdetemni,nato in me ,daUa riehj,e~
sta di sos'P,ensiva :p'resenta,ta dal rrelatare di
malg1gioranzla,mJa, evidelIJ:bemente, concord'a:ta
prima con l'esecuti,vo. Nan passo dire di es~
sere stupito, perchè nella reaJ1::àera preve~
dibile tutto queSIto,; infatti più di una voce
era carsa ,al ri:gua~da in quest' A,ula e nei
cOll'ridai. Non posso limitarmi del rels,to a
dire che sono contl'lario e che quindi mi op~
pongo alla so.spensiva, perchè la contra,rietà
e 1'opposizione sono il risultato di mlolti
mloti<viche m,i ind1gnano e che debbono., a
mio modo di vedere, indignare tutti i cOIlle-
ghi, tutti cOiloro cioè che sentono l'onore e
la l"esponsabilità di ,esrserrepa;rlamentari. La
indigna:.i:iOinedeve e,ssere di tutti Co.lol"Oi
quali 'sentono l"imprflegci~dibille nelGe'slsità di
dif,ender:e l,e pl'erialg'ati'VIe del Parll,aiIlllento



Senato della Repubblica

222t' SEDUTA

~ 10871 ~ Ìtl Legislatura

16 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

e innanzitutto qu.ella dell'ini'zi'ativa leg,isl,a~
ti va.

Infatti la richiesta di sospensiva quale si~
gnificato ha se non quelLo di un s,abotagglo
al P,arla:mento e all'iniziativa parlamentare,
con l',aggravante della recidiv,a, per giunta
speci,fica? Questo di .oggi lJ10nè il primo atto
di sabotaggio dell'iniziativa legislativa, 'Pal'~
lamentare, ma è un anellO' in una lunga, cate~
na che ha lontane origini e profonde radici.
Ogni qualvalta, dopo il 1948, vi è stata una
proposta di legge di iniziativa parlamentare
si è trovato il modo di insabbiarla. Se ne è
evitata comunque la di,seussione ed i sistemi
sono stati i più diveI1si e vari; il più diffuso
è consistito nella dichiarazione del Governo,
dei Presidenti delle Commissioni o di qual~
siasi parlamentare, secondo cui un pl1ovve~
dimentoanalogo a queUo che si voleva insab~
biare era ,allO'studio del Governo.

L'elenco a questo riguardo è .davvero im~
.pI1essionante. il] .più signirfieabvo ed il più
,graVie di quresti fatti è avvenuto ne:} IOTht:lillo
1949 quando, a firrlla degli .onorevoli Grieco,
Basi e mila, venne presentato il disegno di
,}egge per la riforlmJa dei contl1aJbti agrari.
N.on lo potemmo di,seutere. 8:i dislse 'aLlolia
che i,l Ministro dell"agri'(ìoltura del temlPo,
l'onorevole S,egni, avrebbe presentato una
proposta ,di legge ,governativa. E,I1ano i ipri~
mi amni in 'oui eraViam,o uel Senato, aVieVìalIDlO
meno scaltrezza di oggi, 'accettam!m1Ùla r:i~
chiesta sospensiva. Ebbene, si,amo nel 1960,
sono passati dodici lanni, non ,si è più paI1lato
del disegno di legge ,governlativo nè di quello
di iniziativa Grieco, Basi e Spezzano.

IZ O L I . Lo ripl1esenti. È di attualità.

S P E IZ Z A iN O, relatore di minoranza.
La ringrazio del suggerimento e sti,a tnan~
quil10 che ne farò tesol"o; certo non man~
cherà chi ,chi'ederà un'altm sospensiva. Mi
auguro che nan sia praprio lei che, come
ex Vice Presidente del Senato, dovrebbe sen~
til"e ,più degli altri il do'Vere di difendere
l'onore e ,l'inizirativa del P:arlamielnto.

Soua pa:ssati dodici anni ,ed il tutto si ri~
duce ad un parce sepulto per il di/segno di

legge d'iniziativa parlamental"e e rper quello
del Governo!

n mio dis,egno di legge, interpretativo del...
la legge n. 959 ,del 17 dicembre 1953 (diritti
dei Comu.ni montani Vierso ,Le Isocietà elet-
tricihe) .si trovò il modo di insabbiarlo nan
facendOilo dilscutere nella COI1:1lInissionedei
laViori pubbUci !per di'Ciotto mesi, percihè Sii
daveva aspettare u.n disegno di ,legge del
Mini,stero dei lav,ori pubblici

Nè div'e~sa sorte ha 'avuta il diJsegI10 di
1egge sui Comuni rivierasc:hi. Si fece XJ:l"e~
sentare un altro di'segmo di /}.egge alla Ca~
mlem .dei deputati e ,si sospese la disclli's,8ione
della mia prO'pas1ta nonostante f'osse stata
Ipresenta:ta pI'lima. Recen:teITl/ente, non oltre
due mesi fa, nell'8a Commissione, venne
in sabbi'aio, dopo prameslse ed im:pegni pl1e~
cisi in senSlo contrario, un disegno di legge
dei col1eghi Sereni e Gambi. SigiU'stificò
l'insahbialmlenro dicendo ,ooe ,si doveva aSlpet~
taI1e la pl1esentazio,ne del P,i,ano Vie.vde.

L'elenco continua. Rkordo UIIldisegno di
,legge delLa callega Merlin Angelina: «Mo..
difieheaUe di,sposizioni sulla riVieflsibilità di
'pensione ,alle fam~,glie degli im:pi'egati civili
e m!Ìlital1i», :V'l'esentata il 18 giugno 1953,
sospeso Sno alla ip>l"'esellltalz,ionedi Uindi'segno
di ,legge gover,ll'ativo, ia'Vvenuta 'il 2,4 ottobre
1957. EancoI1a: un dis,egno di legge per la
costruzione di un nuovo edi,fi,eio per 11abi~
blioteca naz,ionale di Roma, presentato dal
,oollega Donini il 23 settembre 1953, e che
nOill ha a'VIuto l'onore di essere di,scusso; il
disegno di le,gge del (jol1ega F'iare: «Modifi~
ehe all'as'sicuI1azione f,a0o~tativa gestita dàl~
l'I,stituto na:zional'e della 'pl"evidenza ,sacia,le»,
pl1esentato 1'8aprile 1954, mai di,scu:sslo; ill
disegno di leglge del 'wmjpi,anto co,llega Ham
per ,1:aparità del1es,ouaIe non startJali, preSien~
,tato i,l 3 ,giugno 1954, mai di,scU'SlSO.

Se volessi interes,sartmJi deLla parte ViostI'laj
onol"evoli colleghi democrilstiani, potrei in~
dicarvi il disegna di ,legge del collega Sartori,
quello del oO!illrpi,antosenatOI1e Bras,chi, quel~
10 del s.ena..to~ePerrier.

Come vedete, l'elenco è lungo e cel1tamje'llte
non è completo, perc:hè è Iimirtato a,i di's,egni
di Iegge ,crhesono riuscito 'a rieO'~dare. Quali
gli effietti di quesrta attività in,sabbilatrioe?
O non si è fatto, nuna o, quando si è fatto
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quaLcosa, il merito non è stato ,più del P,ar~
,lamento ma dell'esecutivo. Ci siamo abituati
così ad 3Issi'stere ad lun ,giuoco dia bambini,
o meglio ad un 191i,OCOche riooI1da 'Quella dei
bu~solotti che si fa im :fiera.

~utto questo non è oltJ:1etol1erobi,le! A'gen~
dooosì Isi avvilÌosce e mal'ltifica il iParlia~
m/ento. All'z,i 10 'Si UlGcide, ,svuotandolo di
,eQ'Thtenuta.Ed io 'penso ,che ill primo dovere
di ogni <parliamentare !si'a quella di difendere
il Parlamooto, ed i !sUOIiporber~,e ,le sue pre--
l'ogative,e fra .queste inna,nzitutto quelLa
fondamentale, 'CÌoOlèl'in:izi!ativa legislativa.

~utto .questo dovevo di,re in lineagene-
l'aIe. ,Ma la 'situazione,col1eghi, nel Claso
speciÌifÌoo,è IffiIOiltapiù g'I'la:Vie:anzi è inqua-
Hfkabi1e. La iIIlIateria della quale ora dils((~u",
tiamo, infatti, è di,scussa da anni a comin~
ci'are dalla Costituente; ne labbiaa:Il!adi,sclusso
'pai nel 1948. SlOnopassati 12anni, e da al...
lora nulla è ,starto fa,tta. I Go'Verni che in
questi 12 anrni Isi ,sono sucoedurti hanno !sem,..
pre eoncordata .sulla necessità di mlodifiClare
J'attua1e struttura dei 'consoI1zi di honificla:
non ,c'è ,stato un solo IMinistro ,dell'agdcol...
tura che abbi,a osata ,eSlprimer,e un giudizio
oontrario; non c"è ,stato un salo IPresidente
del ,ConsigHo che abibia definito eSlagerate
1e nQstre 'ri,chi1este; fOrmJalmente 'sono state
sempre accolte. Mai Ministri che si sana .siUc~
ceduti, ognuno a ,second,a del propria tem~
peramento, han.no travato il mO'dodi eludere
il problema. E così l'onorevole Medici, pieno
di linea, d~ceV'alcl1JeIla mlateria non entnava
neU'ieCaTI!OiIIlliadelLa legge in di,scussione, al.
Ij;ri Minilstri dicev:ano che ,nan era«quello
il ffiIOmento», ma ehe l'abolizioOne de:! voto
plurimo 'era 'Un imp,eglIlO'che aSS!Uffilev,anoe
che '~wI'lebbero In1antenuto.

Sano p3.lssati 12 :anni; eppure durante
.questi 12 anni tutti glistudiO'si, dal vostm
Serpieri al FmgO'la, hanna scritta più di
una volta ch,e dovev,a esse,re mpdifi0ata 1a
stl1u:btura dei COO!sorzidi bonifica.

,Ma nella realtà nullaavet'e fatto. N eIla mia
re1azione vi è La documeutazione pI'ledsa :sul...
l'iter delLa vostraaziOine dUI1ante tutto que~
8to periado; potJ:1eidire Il'iter c,riminis attra~
'\Terso Ìil quale isi è larrivati ad insabbiare la
questione e 'a ,continuare ad ilmporre :aWlagri--

caltura italiana una strumenta arretrato e
dOIllinruto da concet,ti addlritt,ura feudali.

Ricorda: nel 1949, Presidente deIla Cam~
missione d'agricoltura il collega Salomane,
presentai ia un ardine del giorno col quale
iiITljpegmwa1Ì,1Governa a predisporre un di~
Slegno di legge ,per l',aibolii:nionedel V'oto plu~
rimO'; modifieammo l' O'l1dine delgiorn,o ehe
"enne firmato dall'onarevole Medici, attuale
Ministro deIla pubblica istruzione, dall'ono~
revale Salomone, daN'onorevole Aldi,sioe da
moOltidel1a vost:va paI1te; il GOVlernoaccettò
l'ordine .del ,giorno. Dal 1949 ad oggi sonoO
pa'ssati llaruni ,e l'ordine del 'gioI1na, oomje
del l'esto tutti !gli rultri ol'dini del giornoO, è
l'eSItato letteI1a morta. tR:ipre.sentamma il pro*
blem:a disoutendo la legge ,sulla mont3.lgna, e
fui IPl'Olpria iO' che, in quella CÌI100'stanza, a
nome del mio ,gruppo, annunzilai che aVl'em~
mo vobalta favorevo1Inenteal1a legge sulla
m:antagma, :se Isi fosse abolito il vota, plurimo
nei consorzi. Anche in que:l1a .ciI'lcostanza si
rispos,e ,che il GavernoOera favorevole ai V'orto
pr,o capite, ma 'Si 3!g1giull:se'che nOonera quel~
.la la 'sede e il !IDOm~nto.

Siripre,s,entò il ipI'iobl!Em1Ialallar,chè si di~
scusse dei illuovi finamzi,am,enti agli enti di
riformJa. E. così tutta la Igirandola di Millii~
istri ehe ,si ,sona 'sue'Ceduti dichiararono di
essel'e favorevoH. L'onorevole C.olombodis~
Be che, lavrebbe presentato. ,nelrpiù breve ,tem~
poOpOlssibille un di.seig1nodi leg1g!e(che ac:eo~
'gli'eV'ale nostre istanZie.

Da allora sono passati altri cinque anni e
nulla è stato btto. Ognuno di vo.i può landare
a vedere gli atti parlamentari e tl'ovctre gli
impegni del ministro ,segni, del ministro ~an~
fani (se è consentito ancara nominar lo. e Sé
il nominarl0 non mi danneg;gi:::L,in questa di-
scussiane~, del Ministro Medici. Con questa
esperienza, otllorevoli ,colleghi, cOlme possia~
ma noi accettare l.e 'nuove dichiarazioni e i
nuovi impegni ,che vengono dall'attuale oola-
tore di maggiaranza, il quale, per giunta,
nella relaz,ione scritta, è stato. contrario a
questa di.segno di leg;ge?

Presentai }a mia pr'oposta di legge in data
5 luglio 1958: ,era Sottasegretaria l'onorevale
Garlato, il quale chies,e ,un rinvio, perchè il
Minist,eroOaveViaaHa studio un disegno di leg~
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ge, e ,perchè" intanto, il Ministero avrebbe
dato disposizioni con circolare per facilitare
la riforma dei consorzi di bonilfica. Mi sono
buoni testimoni tutti, dal Presidente della
Commissione al relatore di maggiomnza, al
nostro collega De Giovine, attualle Sottose~
gretario, che allora era relatoI1e di maggio~
ranza. Lo stesso Sottosegretario mi slarà buon
testimone nel dire ohE'io aderii alla richiesta,
e così venne rinviata la discussione del dise~
gno di legge; ,per parecchi mesi insistei rilcor~
dando gli impegni assunti e, tanto per dire
una ,cosa nuov,a, la montagna del Ministero
c1ell'agriòoltura ha partorito il famoso to~
polino, e cioè una cil'colare in base alla quak
le c,ose restano al punto ,nel quale erano pri~
ma. Nella circolare viene sugg,erita una for~
mula matematica: ho chiamato dei ragio~
nieri per spiegarmi quelle formule, ed essi
mi haruno confermato che neHa sostanza ri~
mane il voto plurimo.

Ecco perchè, di fronte alla richiesta di so~
spensiv1a, ho 'parlato di indignazione. Sono
indignato perchè si vuoI battRre la stessa via
sapendo che losbooco è ,sempr1eidentico; per
cui non miI1esta che Iprotestare, ed invitare
i colleg;hi, richiamal1'doli al1a loro responsabi~
lità, a sentire la neceSlsità di discutere H
disegno di legge. Se v.olete, respin:getelo,
ma disoutetelo, non lasciatevi privare del di~
ritto di iniziat,iv<a legislativ,a.

Aggiungo che ogni ritardo in questa ma~
teria è davvero dannoso. Ognuno di voi, ono~
revolicolleghi, sa che il v,oto plurimo nei
COInso,rzidi bornilfica ha dato pessime prove;
sa che, se i risultati della bonifica non sono
quelli che 'era logko e legittimo sperare, ciò
è dovuto, se non esclusivamente, certo .pre~
valentemente, ,al voto plurimo, che fa sì che
i consorzi vengano a:mministrati e diretti da
un ristret.tissimo numero di persone, i grossi
prolP6etari, i quali si preoccupano non di fal'e
,gli inteI1essi della generalità, man di diffmdere
la proprietà dei piccoli consorziati, ma si
preoccupano di costruire ville con marmi
pre1giati, maestose opere stradali, e tutto il
resto che ognuno di voi, collegihi, sa. Ogn!U~
no nella propria provincia ha H pl'oprio
caso, ognuno ha av,uto una denuncia parti~
colare.

Ricordate queste denuncie e agi t,e di con~
seguenza.

1'0 potrei, a questo riguardo, indicare de~
cime, 'centinaia di casi, ,potrei dirvi, per tran~
quiHizzare la vosb:a coscienza,che quel che
ora dico io, Iprima di me, lo aveva detto S.:r~
pieri il quale di tutto poteva essere accusato
fuorchè di appartenere a:Ha nostra parte, la
hanno ,scdtto Fragala e tutti gli altri glU~
risti. ISpecie voi, col1eghi del Mezzagiorno,
dovre'ste sapere, e certamente sapete, che una
dei motivi principali delle alluvioni che si
ripetlmo ogni anno, dei danni ing,enti che si
abbattono sulle nostre regioni, ,sono dovuti
al fallimento della bonifica ohe a sua volta
è dovuto al fatto che i consorzi di bonifica
sono <nellemani di pochi grossi ,agrari a di
commiss~ri impasti dall'alta.

Ma il fattore pr,indpale p€r il quale ci op~
poniamo ,a,l rinvia è che, fina ad oggi, anche
quando si sono fatte le opere a carko dello
Stato, non ,sono state completate dalle opere
a cariico dei privati, perchè coloro che avreb~
bera dovuto imporle erano gli stessi gI10ssi
'proprietani, che hanno l'mnnulllstrazione dei
consorzi.

Vi è una norma .della legge sulla bonirfica,
l'articolo 42, che qui in Senato abbiamO' ripe~
tuta tante volte, in forza deNa quale debbono
essere espropriati quei prapriet~ri i quaIi
non adempiano agli obblighi di bonifica.
Onorevole MinIstrO', in tutta Italia, questa
norma di legge è ,stata sempre dimentioata:
nel Mezzogiorrno n.on c'è un solO' calso in cui
questa norma di legge sia stata applicata.
Ed invece, dal 1923 ad O'ggi, questo artico-

lO'42 avr'ebbe dovuto essere 3!ppl1cata a mi~
glia,ia di casi. Ma, nonostante la nostra pre~
senza, nonostante la nastra attività, nono
stante 1e nostre pr,oteste, si è riusciti, a:ppe~
na appena, a ricordarsi di questa norma di
legige s010 tre volte in Icirca 40 ,amni.

Proprio in questi giornli lei, onorevole Mi~
nistr.o, rispondendo ad una interrogaz1one
con richiesta di risposta scritta rivoltale dal
collega onorevale Gullo, per sapere quali fOB--
sera le direttive per le quali il Mini,stero non
applkava l'artioola 42 o' l'analoga norma del~
La legge Sila, lei, onorevole ,Ministro, ha det~
tO'che il Ministero si lern orientato nel senso
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di dare disposizioni agli Enti di rifo,rma ed
ai co,nsarzi di bonifica di eseguire quelle op~
re che non avevano eseguita i p:roprietari,
salva Ipai, quando le opere stesse fossero, ese~
guite, vedere se e quali provvedimenti doves~
sera essere presi!...

Nè possiamo dimenticare che, dal 1949
ad oggi, ,sono stati stanziati per opere di bo~
nifica ben 600 miliardi. Ebbene, calleghi, c'è
uno solo tra di vOliche, in buona fede e con
onestà di intenti, possa dire diessersi accar~
to, girando per questa nostra Italia, .che so-
no, ,stati spesi 600 miliardi per la bonifica?
Quali sono ,stati gli effetti di una spesa casì
ingente? Anche in questo ,campo vi è stat.o,
,se nan un fallimento, qualco,sa di simiLe, e noi
il mativo di questo fallimento lo abbiamo in~
dividuata nella struttura dei consarzi di bo,~
nifka e voi non av,ete nulla da abiettare.

Sapete quale cifra per cantributi ai con~
sorzi di bonifica è stab pagata nel 1958?
Una cifra sempUcemente spaventevde: ben
10 miliaIidi e 600 miliani di lire! E di questi
contribuenti quanti hanno voce in erupitolo?
Quanti cioè passano far ,sentiDe la propria
v.oce, possano difendere i pro,pri interessi e
quelli della generalità ? Certo un numera
molto limitato.

Ono:mvole Ministr,o, mi dia atto che, tra i
tanti assurdi che vi sono ,in questo campo, vi
è pure ,quelloche ,gli assegnata,ri degli Elnti
di riforma, i felici praprietari, come voi li
definite, nom hanno 'persanalità, nan hanno
diritto di vato nei cansarzi di bonifica: o m~
glio il diritto di vota viene esercItata dal~
l'Ente in nome, per canta e nell'interesse de~
gli assegnatari!?..

In base a quale n.orma di legge, in base a
quale princìpio giuridico, in ba,se a quale nor~
ma di equità avviene guelsta?

Nè si dica, come i facUoni osan.o dire, che il
quadro ohe io presento pateva essere giusto,
fino al 1950, ma dal 1950 in poi ha subito
delle modilfiche per lo spezzettamento della.
tifondo, la: legge ,stralcio, la ilegge Sila, la
legge per la formazione della picoola pra~
prietàcontadina : :sono tutti fatti veri, è una
realtà che tocchiamo, Ican mano e ,che nessuna
di noi nega. Ma questegr,andi modifiche che
gli Enti di riforma, Ila Jegge stralcio, la lerg~

ge sulla piccala proprietà contadina hanno
'Portato, si riducono, a paca cosa. Infatti, se~
condo i dati ,statistici, nel 1950 le grandi pro~
prietàassorbiva.no dal 75 all'80 per c.ento,d2i
voti. Gli ultimi dati ci dicono, ohe nel Sud
d'Italia attualmente tale peroentuale è soe'sa
al 60 per Ce'Ilto, nel Nord ,al 52 per cento.
Quanto basta cioè per continuare a spadro~
neggiare, a spendere male i soldi deI10 Stato,
con danno del1'E,rario e dell'interesse ge~
nerale.

Tutto impone dunque, onorevoli colleghi,
che Isi cambi sistea:na, 'Che si madilfÌ:chI la
struttlu:m dei consorzi, che si spenda, bene.

E tutto quesito" se era luna necessità fino a
ieri, è una necessità indIspensabile oggi, se
è vera, come è vero, che il Gaverno ha pre~
sentato H piano verde ed una parte del fondi
relativi deve 'essere .spesa tramite i consorzl
di banifica.

Avete sempre parlato della :piccola pro~
prietà, ,aiVetefatto deLla piccola p:mprietà il
vostra cavallo ,di battaglia. M.olte paDole, pro-
messe, ma mai fatti. Ebbene, onorevoli col~
leghi, per la vostra e la. nastra serietà, vi in~
vito a dimostrare con i btti che la .socialità
della qua,le sem:pre Iparlate nan è un .comodo
paravento, e che il Parlamento, non è un or.
gano senza funzioni. (ApplaUS1: dalla, sini~
stm).

P R E iS I D E N T E Ha chiesto di
parlare a favare della proposta di sospensiva
il Slenato're Crurelli. Ne ha facoltà.

* C A :R E .L IL I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevo.le Ministro, nel va~
sto e comp,lesso Iquadro della demacrrutizza~
zione dell'ordinamento ,economica nazi.onale
si inserisce 'co,n particolaTe evidenza la rioI'.

, gani'zzazione dei eonsorzi di honifiica, la cJUi
sistemaziane interna attuaLe non si rivela
conforme agli usi delle leggi democratiche ed
agli ,indirizzi della Carta 00stituzionale.

lE non è da 'Oggi il oonfHtto tra le varie tesi,
e le diverse inteIipretazioni. Gli enti in di.scus~
s,ione sono aCalr,attere .pubblicistko .o rivelano,

,

nell'ordi,namento strutturale par,ticolarità che
consigli,ano il loro inq~rudramento nel settare
privatistico? Dalle diligenti ,ed analitiche re.
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lazioni del senatori .Militerni per la maigio~
ranza e Milil10 e Spezzano per la minoranza
si desume una concordanza interpretaUva;
non volendo rilevare la diff,erenziazion,e adom~
brata dan'onorevole Militerni, che nega ,asso~
lutamente l'esistenza di rapporti politici tra i
consorzi di boni,fiea ed i loro cons.ociati. Go~
manque, CIrca la natura giluridica dei cohsor~
zi, è gIà stato detto a sufficienza dagli ono~
,I1evolirelatori, e non è qui Il caso di insistere
ancora 'su un argomento ove le divergenze
non passono considerarsi insanabili. È 'Pos~
sibiJe, 'Onorevoli colleghi, mettersi d'accordo
su questo piano.

L'interessante svi'luppo legisIativo ci la~
scia invero al'quanto perplessi: ed è qui che
l'interpretazio:ne della norma di le,gg:e dà
adi,to a rilevanti incertezz'8 che consigliano la
prudenza ed anche un approfondito e,same
della situazione, nonchrè l'opportuna 'scelta
dei provv:edimenti, sempre ai fini di sanare
gli inconvenienti. IDal 1886 al 1933 18'dispo-
sizioni di legge si sono susseguite, accompa~
g1uate dai relativi regolamenti, come quello
in data 8 maggio 1904, n. 3'6:8, ri,guardante
l'applicazione ,della legge ~2 marzo 1900, nu~
mero 195, testo unico, 'e della legige 7 lugEo
'19012,n.3313, fino al secondo testo unieo del
30 dicembre 1<9213e in prosieguo di tempo al
te'rzo testo unico 13 febbraio 19313, n. 21115,
che, nel trattare la ri,organizzazione dei con~
sorzi di bonifica, non fa cenno esplicito al di~
ritto di interv.ento ,attrav,erso il sis.tema del
voto plurimo, reso obbligatorio invece dal~
l'articolo 219 del regolamento del 1924, det~
tando norme sulla convoc.:ni,one dell' Assem~
blea, delegazioni amministrative e consiglio
dei delegati e proporzionalità dei voti in fun~
zJOne diretta della :poroplI'ietà.

.oggi vi è .la tendenza a differenziare il
con:sortista dal proprietario terriero, in quan~
to l'uno esercita una funzione sociale che p'Yie~
vale sull'inter.esse individuale proprio del
slemplice p.roprietario. !Si vuole veder'e nel
consortista l'apporto individuale delle capa~
cità ,particolari e l'esaltazione dell'umana
personamà, tanto che oggi dubbia è l'affer~
maziolne deIl'esi,stenza, ana luce della legisla~
zione vigente, di una norma circa l',adozione
neiconsOlrzi di bornifica del voto pluI"imo, an~

che se l'articolo 2,5 della legge '215 del 13
febbraio 193,3 così si esprime : «Si presume
che vi sia tale maggioranza quando la pro~
posta .raccolga il voto favorevole della mag~
gioranz,a dei presenti e questa rappresenti al~
meno 'il quarto delJa superficie del ter;rito~
rio » ; il cite può significare non piena adesio~
ne al si'stema del voto plurimo, ma un'oP'Por~
tuna attenuazIOne intesa acontemperare la
esigenza della norma democratica con l"en~
tità dell'attributo individuale.

Es'iste ancora la norma? È ,dubbio. Camun~
que non ritengo sUipeirlluo ricordare che la
8a Gommi,ssione ebbe ad appravare, nan ri~
corda in che data, un ardine del giorno. 'Pre~
'serntato dagli onorevoli .Medici ed Aldisio,
ordine del giorno che suona così: « L'Sa Com~

'missiorne permanente del Senato, constatata
che la vigente 1egilslazione della bonifica e in
particol3ire gli attuali ordirnamenti dei con~
SOil'zinon ris.pondono ai fini della nuova p'o~
liti.ca .agraria, invita i,l Governo a presentare
sollecitamente un organico disegno di le'gg'IÒ
!che realizzi l'auspicato aggiornamento ».

,n momento è favorevole, ma non è possi-
bile i,solare il problema,ed è questo il punto.
Non è possibHe isolarlo, in quanto esso lri,ve~
'ste un significato che abbraccia un vastissi~
mo orizzonte. Noi ,sappiamo che è già stato
presentato all'altro ramo' del :Parlamento il
eosiddetto IPi,ano V;erde, ed èin que],la sede
che ,sarà possibile affrontare il p,roblema che
r:ilguarda la struttur:azione dei consorzi di
bonilfica e, perchè no., degli Enti di riforma,
in modo ch,e sia esaminato con maggior eura
ed ap.profondito.

Ora l'ordinamento amminilstr3itivo dei me~
desimi bisogna rivederlo su un piano non par~
ticolare, ma di ,carattere generale, e non è
certo la sede di un pmgetto di 1egge come
quello che viene presentato al nostro esame
la più adatta a poter risolvere il prob1ema
in un ,quadro generale della situazione agri~
cola deJlla NI!liZ\ione.

'È proprio in vista delle flinalità pubbliche
le sociali .che i consorzi perseguon(), che sì
importante argomento sarà tmttato neUe
a'ssemblee da me indicate. È compito. del !Par~
lamento di imprimere ,all'agricoltura i,taLiana
il più idon,eo indirizlza, atto a soddisfare le
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esigenze della nost~a economia, soprattutto
in vi,sta di un pratico collegamento con il
MeI1cato COlII1/Une europeo 'per 'una sist:emartka
prepaa-azione produttivistica. Urg,e che al~
meno nelle assemblee elett'Orali le attribu~
zioni ai singoli consorziati siano valutate in
base ad un criterio più democratico 'e quin~

di più rispondente aU'indirizzo politico im~
presso alla Nazione. Per,sona,lmente io non
sarei contrario a una plroposta che fu p~e-
sentata in sede di discussione all'ottava Com~
missione dall'onorevole MiJillo, di con,sidera~
re un certo limite, che ,potrebbe essere non
'superiore ai tre o quattro ~oti per individuo,
a seconda della ,prop,6età e del reddito.

Comunque, ,per quel che ho detto, per la
necessità di iD!quadrare il problema in un
orizzonte più vasto e attraverso un eSiMnepiù
approfondito, quale esso merita, in modo che
possa inoltrarsi nei vari settori ,cihe'compon~
gono la nostra economia agricola, io sono
del paèl'ere di ,rimandare la discus,sionein
quella sede. ,Io sono sicuro che come, a 'suo
tempo, >l'onorevole iCo>lombo,l'onorevole :Me-
dici e gli altri pa,rlamentari investiti di re-
sponsabilità amministrative hanno promes~
so, in quella sede la proposta dell' onoiYevole
Spe~zano e dell'onorevole MHiHo v;e'rrà senza
dubbio a,pprovata, con quella particolare ocu~
latezza ohe è indispensabile osservare in un
argomento così delicato e in un momento co~
sì 'interessante per l'economia agricola del
nostro iPaese. (Applausi dal centro).

PRE. S I D E N T ,E. H:acihi,esto di par~
lare eontro Ja proposta di sospensiva il se-
natore Mili,Ho. Ne ha facoltà.

M I L I L ,L O , relatore di minoranza:.
Onorevoli ooileghi, l'am;piezzaassunta da que~
sta discussione, ,i tlemi trattati e ,gli stes,si
ar,gomenti addotti daicoll€lghi Militerni le
CareW 'stannO' a dimostrare che, .sotto l'ap~
par'enz,a di un'Ìnnooente Q quanto meno nOon
dannosa rk;hi'esta ,di sos'pensiva, 'CiOoèdi 'rin~
vio, ,si na!sconde luna questione di sostanza,
che comporta imIpli1oazioni di politica gene~
raile di grJande riLievo,

Innall'zitutto, 'per le rR1giù,ni che sono state
efficacemente iUustrate dal collega Spezz,a:no,

io credo ohe debba finalmente 'gi,ulllgere l'ora
di rirvendica,lIe al iP,arlamlent0 iJ seriO' eserci~
zio del 'suo diritto di inizÌlativa legi1slativa.
Un diritto che viene di,scO'no~ciu>toe calpe~
st,alto ogni :giorno, e che, spec,i3JlltIl!entenel
settore dell'3Jgri>co~tura, è ,stato volutamentl")
i'gnorato.

In questi ultimi mesi abbiamo as,sistito ad
una serie di 'proposte legi:s.lati'Vieche non
siamlo riusciti a porba:re avanti ille,ua di'scus~
sione, percihè, ,si di,ceva, bisognava attendere
questo Piano Verde, già da ,tem,po famoso,
questa .spede di vozzo in cui tutto dovrebbe
annegare, questo ,strumenta di politica agra~
ria ,cih,edovrebbe eSla.ur:1relo ,scibile alg1rar'io.
Ma se si cerc.a di soffocare /Un'iniziativa le'gi~
slativa in modo p,iù particO'lare in materia
di3Jgricoltur:a, vi è uno ,spelCirficomO'tivo, che
è dato d3Jlla p1articolare allergia dimostrata
tutte le volte che, nel settore dell'algricoltura,
che pure tutti sappiamo essere il settore fors:e
più arretrato del nostro Pae.se, si accenna a
modirficare qualcosa. geco a:llora che le resi~
stenze dive.ntano invincibili; ecco che si deter~
minano le ,a:lleanze piiùstlrane e più illiqU'aJi.fi~
cahili per far sì che nulla venga mutato, per
far si che, in attesa di chissà quaE leggi di là
da venire, tutto sia fermo, e il Parlamento
debba ISl8iglIlarei,l ipaSlso.

Ma, onorevoli coLlegh.i,a parte questeClJn-
siderazioni di ordine g€n-era1e, vogliamo esa~
minare più da vicino .le r3Jgioni, gli argo~
menti che :si adduconO' per La presente 'Pro~
pasta disospensiva? Il problem/a dei oon~
soni di bO'nifica è maturo Q non lo è nella
cascienza giuridica, nelle ,esi'genze economi~
che de,l,Paese? ,Io credoclle esso sia stato
aIlllWiamente dibattuto, e non da og,gi, e non
soI:banta in questi ultimi dodid anni, ma che
si trascini da deoenn,i, riprels<entandosi olgmi
vO'lta che abbiamo aff,J:1ontato,non questioni
particolari, mia le >questioni Igenerali di po~
EtIca a,g.raria. 'Tutte le volte che 'abbiamo
disc.ussa il biIanciO' deJl' AgrkoItura <Ciè stato
ripetuto ciò che ci sentiamo dil"€ anCIOJ:1a
og,gi: e cioè 'che il ,probl,ema era complesso,
che oc'c,orr,eva ap'Prorfondil"lo,che non po~
teva e,Slsere iso~ato, che do'V'eva formare olg~
gettO' di attenti studi da parte del Minilstero
dell'agriooltul1a. Non 'vi è ,stato, in questi
Ianni, lunsoIo Mini,stro, il quaIre non abbia
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riconosciuto ,che il 'problema esisteva, che
er,a necessario ed ,ul1gente risnlve.r}o,. e tut-.
tavila siamo tornati al punto di partenza.

E badate, onorevoli coJ!lieghi,non è esatto
di're, 'come fa il collega Militerni, che qui
siaiIll)o in 'pr'esenza di una questione di tec~
ni.ca 'giluridiea. Il colleg,a !MiUterni ha dato
questa imjpronta laUasua relazione di mag-
gioranza: ne ha rfatto un 'problema esc!IUlsi~
vallnente 'giuridi'00, ,ed ha 1ar:gamente citato
dedsiomi di wHegi 'gi'udizi'ari. In re,altà il
problema giuridico esi,ste e noi, nella no~
stna velaziorue, abbi:amn dimlO'strato larga-
mente come non .si tratti qui di innovare
nella legisl1azione ,esi,stente, ma, invec,e, di
far sì che Le violazi,oni, 1e tmsgressioni alla
legislazione vi'gente, corntmeSiseattraverso la
introduzione abusiva ed la'rbitraria del voto
plurilIT11O,trovino, una buona vo.lta, fine neJ~
l'interrpretazione pre'CÌisa di una norm~ di
legge categorica: 'che ci,oè nom si assista
ancora a questla -anormalità, ,che non salo non
,coincide ed è aissol,urbaIDjenterfuori del te&-
,suto ,costituzionale deLlo Stato italiano, ma
è fuori dell'attuale .legi,sla:z,ione\Specifica ,che
regola la mla,teria.

Tuttavia non 'Si tl1atta solo. di questo: il
'problema è ben più .vasto, ed è intnnto un
proble!illla di politica. 'economica. Tlu,tticono~
sciamlo l'importanza che hanno i 'Consorz,i
di boni'ficla.Quando 'si pensi ,che i consorzi
di bonifica comprendono non meno di 8
milioni di ettari, e che i comprensori di
bonifi:ca, ,anche ,là do;ve non e,slÌstono con~
sorzi, ra'ggiun:gono i 16 milioni di 'etta,ri, si
cOtmprende pUJ:1equale importanza deci,siva
e fondamentale abbia questo strumento di
prO'gr'esso ,agricolo, così 'come dovrebhe es~
sere e non tè; quale imjportan22a abbi,a qneslto
strumento per lo sviluppa dell' ecanomia
wgrariadel nostro Pale'se.E neSlsuno può
i!gnora.re quale sia Jasituazione abnarme in
CJuisi trovano aglgi i conslorzi di baniSca. I
'consorzi, che non ,sono mJeillOdi 300 in tutta
l,t'alia, oggi 'si trovano, in gran pa:rte, sotto
gestione commissarial.e. Perchè ciò costitlUlsce
~a r~prova della necessità, anche sul piano
strettamente economico, del voto pro carpite?
Perchè i consorzi sono m~riVlati allo sciogli~
mento dei consligli di amministrazione e alla
nOlIlliina de,l commissario 'proprio o quanto

Illlieno anche in Igrazia al voto p1urimo, il
quale ha detel'm<inato, al oontfla,rio forse di
quella ,che poteva essere 'l'intenzione di chi
lo introdJus,se negli ,statuti, tali conflitti e
contrasti ,di interesse tra i gmppi di agri-
c'Oltori dOlITldn,antinel Iconsorzio, da portare
a1loscioglimento dei nOrmjali or'g,ani colle~
giali dei consorzi mede.simi. Proprio ]a. man~
'canza dIdelITlpcraticità alil'interno dei eon~
sorzi è aHa radice dell'attuaLe situazione di
anormalità, in eui i consorzi stessi si dibat~
tona: una ,situazione che, 'con tutta erv:idenza,
è gravemente pregi1udizi'ev,01e 'per gli inte~
J:1essidel,la nostra algricoltura, e che "X'ende
impossibile ogni ,s,viluppo e ogni iprogresso
agricolo nel Paese.

Ed allolia :percihè dovreIDj1llla~aneara. lUna
volta :rimandare alle ealende greche la so~
luzione di 'un iprobJema dI tal riliev,o e ,di tale
impart,anza, dko di rpiù, di un problema di
tanta 'eLementare <Clhi,a,rezza?La propos,ta di
legge del senat,o,l'e Spe,zzana 'consta di due
al'ti,coli; nelprimlO si ,pone la 'questione del
v,oto plurim,o; nel 'secondo queHa del,la fior~
malizzazione dell'amministraziane d€i consor~
z,i in 'gelstione eOmJ1'lliiss,arial'e.Due queiStioni
di fondo che non hanno nulla a che vedere con'
,que~la che potrà esser,e 'la formulazione del
fUtUI10,Piano Verde ;chè, lanz,i, 'costitudsco~
no, se vngliamo, il presuppasta di ciò che esso
'potrà leSlsere.Perchè :se lil IPiano Verde vor~
rà essere, come si dice che voglia essere e non
credo che sarà, un piano arganico, che de~
termini una svolta seria deIla nostra po~
litica ,argraria, esso rpI1estUJplponeche si pre~
dispon~ano in tempo utile gli strumenti per
la sua realizz~zione. Quando gh struml8nti
non esi,stono, quando ,gli IstYiulIllientinon fun~
zionano, evidentemente nes,sullIa poEti<ca.può
essere fatta. Una politica agraria, qualunque
essa si'a, degna di questo nome, 'preSIUlrppone
che esista.no strumenti funzionanti e demo~
cratici,ooe neassi'CJurino l'etrettiv,a esecu~
zione; senza di che ,tutto rimla!rrebbe nel lilITl~
ha ,deHe buone intenzioni.

Ora, HPiaiIlo Verde potrà occup,wrsi de,l
problema de,l voto plurimo; o almeno CM si
leghi ad esso? Pensate voi che in esso si
ritrovi qualcosa? Assolutamente no, e lo dimo--
s,trerò, oiIlorevoIicol1egm:i. Nel Piano Verde,
a Ipl"oposito dei ,consorzi di bon~fica, si 'Pre-
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vede puramente e semplicemente una delega
al Go~erno, ill qua:1e sa,r,ebbe ,così incarioato,
entro un anno, di modificare le norme legi~
slative concernenti i compiti, le strutture,
l'oDganizzlazione e l'iattività dei c,onsorzli,
ispirandosi ai S:2guenti criteri: 1) semplificare
la procedura in materia di bonifica e trasfor~
mazione forudiaria, al fine di consentire la più
rapida attuazione dei programmi dei consorzi
di boni,fica; 2) realizzare, nei comprensori, le
iniziative necelSlsarieaIla valorizzazione econo~
mi:co...soCJi,al'e.OOiffi!e è Ichiaro, quindi, non vi
è l'a miIiima indicazione di quelLa' Òhe è e
deve ess:ere l"oflgani,z'zlazione ISlulpiano de~
ll11jocraiico dei consorzi di <bonifica, .il che
vuoI dire che, attraverso il 'p i,ano, il Mini~
Isiro p'rOlponente non pensa neppure di af~
f:mntare i:l problema. ,E 'la r:iprorv:a voi La
avete nel ooll11jport8JIIllentotenuto dal M.ini~
,stel'O dell'ag.ri:c'Oltura in 'queSIti ulticrni tem~
pi, e nelle reoonti dichia:razioni, ripetute ne~
gli lultimli giorni, dell' onorevoile Rumor. In
realtà, il Mi,nistero dell' agricoltura pensa di
,risolveI1e i,l pI1obJJeìIl1/adel voto ,plur:imo o pro
capite 'atltrav€I1so ,gli statuti, ponendo cioè
il proble!lIlla 'su un piano da regolam:ento, e
tutti sarppiamo che è stata diramata una
circolare in qiuesto senso da Iparte del p're~
dec,essore dell':attua,le IMinistIlo, da parte del~
l'onore~ole Ferrari A'ggr,adi, con l,a qualle
si 'rac:OO:ITIIandavaai vari consorzi di boni,fi~
ca di e1aboraJ:'e uno ,statuto moderno, in cui
si tenesse ,c,onto della e:si'genza di !ll1:odifi'clare
qualcosa in r:a:pporto al ,diritto di voto e si
fornivacno raccomandazioni '~neriche, dei!
tut,to ,va:ghe, ehelasciano chiaramente al~
,1'lwrbitrio del si'llIgol0 consorzio la regoJa~
mentazlione del v'Ortoall'interno dell'assemblea
dei oonsor~iati.

Quesio è l'intendimento del Ministero e
la stessa cosa è stata rilevata neWAssem~
bJea deN.',Associazione llIa:ziona1e delle tbonifi~
eihe, 'che si è tenuta la settimana Isoorsa illl
Roma, proprio perchè questo è il momooto del
'rilando della bonrfica, una dellle direttriei
del1a p'oliticaagrari1a dell'attuale Governo,
che vuole ess,ere appunto quella di smloibiJ,i~
tare ,gli enti di riformJa per rivalluitare la
bonmca. Torniamo, in altri termini, aHa bo~
n1ficla più o meno 'inrbegrale, ,al rilancio dei
tConsorz,i, ma non 'SiU:una ba,se Ipiù dremocro,-

tica ohe almiena garantisca che ,essi sia,no
v'eramente strumenti di interesse generale,
anzichè Istrumenti di inteI1essi di da:slse, di
interessi di gruppo, ,percilè 10 s;tes:so Mini~
stro, mentre ha fatto lapp'ena lun accenno :in
quest:a Assemblea alla questi'One della TII;>r-
malizzazione, edaUe prossime elezioni dei
normali consigli di amministrazione dei con~
iSorzi, non ha flatto inveoe pa'rola del pro~
blema del voto, cheelgli 'pensa appunt,o deb~
baessel"e I1i'8olto in termini di 'statuto.

N Di ne siamo a conosCJellz,aanche peI1Chè
,oe la ha rif'erito persona autorevole, un alto
fiunzionarIo del :Ministero, precis,and0 Iche
~li 'statuti ,sono stati già elaibo:mti, che La
maggior parte dei consorzi hanno già ri-
sposto all'appello del Mini,stero, in~iando i
Joro statuti, e ,che, neHa :sostanza, in ess,i il
problema del vot,o rimane, più o meno, nei
termini di prima.

Questa è la realtà, questa è la situazione;
ed ,allora insiff,att,e condizIoni, onor'evoU
cO'Ueghi,rinviare una discus:sione che dovreb-
he ,eSSle]}ep:rleaJimi,nare'rispetlto lal Piano VeT'~
de, c'on la ri,serva dli riprernder'la in coll€!ga~
memo con il detto piano, quando s:a-ppiamo che
gli intendimenti, ri,s,petto ai consorzi di bo-
nilfica, sono queJli che ho detto, si:g"llificagià
olggi afflermiar:e ,che non 'i'!:eiIJ.!ef.a nu.1la, che il
vato 'plurilITla rimane, e che questo sconcio
antidemocratico, che questo 'l'esidluo di un
ordinalITliento giuridico, il quale non ha nul-
la ,a che :veder'e con i 'prindpi sanciti daJla
'nostra Costituzione .repubblica.na, minaecia
di l'e'stare e di essere :convalidato da,lilladi~
:scussione del Piano V181'de.

IStando così rre ::cos:e,onorevoli colleghi, noi
non pOS:slamtOraderire alla propost,a di so~
IspeTIsiva, ad una proposta IChenon !tende ad
inq:Ulad~are, oome diceva l'onorevole Carlel1li,
il ,problema in una vilslone 'più genera,le, ma
ad a,nnega:r10 inv,e,ctein 'essa, ,f.aoendo sì :Che,
quando ,andl'emoa dilscuter~ il Piano Verde,
'es:so rimanga lun ,problema mar'ginale, un
aspetto tras:culrabi1e, 'che, necessari'amente,
iDon potrà avere in queHa sede il rilievo che
merita e che avrebbe in'vece,se 10 disoutes~
'simo oggi. In quelste 'condizi,oni noi abbiall11jO
il dOV'ere di ribadir,e che il probl,ema del
voto nei 'oonsorzi ,di bonifica è un problema
di po1ititc1agenerale e di politica econom~'Ca,
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è un presupposto -dello ,sviLuppo dellIa nostra
agricoltura, è ,un problema di demlOcl1aziae
di moralizz:az,ione posto dalla stessa Costitu~
zione.

Anche per tali illlIOtivi,noi non possiamlO
in nessun modo ,consentire che l'a'rglQm~nto
venga trattato come lun prob1emla di rego~
lamentazione da disdplihal'e attraverso gli
statuti dei consorzi.

In queste condizion.i noi dobbi,amo dichia~
l'arci oontrari alla proposta di ,sos,pensiva,
ed ,io devo alggiiUll:gere che il 'Senato, se
quella p:mposta a000gliesse, renderebbe, in
verità, un oattivo servizi'o :aiU'algr'i<colturaita~
liiana. (A pp,lausidalla sinistra).

P RES I n E N T E. Ha chiesto. di
parlIa,re a favare della proposta di saspen~

'siV'a il s.enatore Monni. Ne ha f,acoltà.

M O N N I. Hingr'azio anzitlutto il silgrnor
Presidente ed il coLlega Franza, i,scritto'si ,a
pal1la,re prima di me, che mi hanno per~
mlesso di intervenire in questa di'scussio.ne,
e domando scusa ,8;1signor IPl1esidellte se ho
mJancato di iscrivermi, ritenendo .che taluno
dei ,coHelghi 10 avesse fatto, dOIPIOlaecol'di in~
terv'enuti.

Se fassi convintoO Òheabbiano qualche fon~
damento i dubbi '0 i timori eSp'l1essi dai col~
leghi Spezza,no e Mi,liUo, non soOltanto non
'voterei a favore della sospensiva e non la
sosteil'rei, mia voierei eontl1o.

Innanzi tutto vorrei 'pregal1e di conside~
rare ,che proprio ioOin quest' Aula Ipotrei, per
nat,urale voOcazione, f'are subito una s,ceIta
ehe aI colLeghi di sinistra pi,aeerebbe slenza
altro: non int'erverI'ei in IUilladis,cussione eo--
me questa se fossi convinto che la richiesta
di sospensiva ,si proPlOne di insahbiare una
proposta di legge che i,o, ,in una rellazioOne
presentata alla 2a Commissione, ho ritenuto
utile, se non complebamente, almeno in
part,e.

NoOn interv,errei, dico, 'perchè i,l pa,r'ere ,che
ho 'espresso in seno alla 2a Gomimis!sione è
quello che 'ancoOra voglio eSlprimer'e, aderen~
dIO aHa richiesta d~l collega Militerni, e
cioè 'chesoOnQ ,f'ermarmente oonvinto che non
sol,tanto non si traMa di inSiabbilare la pro--
posta di legge del senato!'e Spezzano, ma

si tratta di 'corl1eg~e.I1la,di IIIliOdi,ficar1a,di
renderla più .rispondente ,a quella che è un'a
esilgenz,a di 'carattere generale, e non ~ol~
tanto 'PQlitioa, quale può essere o ~a vostra
>Olla nostra in particolal1e. (Interrruzioni dal~
la sinistm). 110dirò per quale !'rugione ade~
risco ana richiesta di sospensivasotto que..
sto rapporto: pe11chè oggi no e dOmJani,'sì?
Avete deito, coHeghi ,della 'sinistra, che non
si vUiolleattua11e una norma costituzional'e.
Io ho contestato e 'contesto anzituito ehe si
traiti di fare otres,a al Parlamento o di im~
pedire l'iniziativa 'parlamentare. L'ordine
del giorno odierno reca ,al ThuIlljero3 :« Tel'--
rwcini ed a1tri ~ Abrogazione deJIa ,!.egge

9 apri}e 1931, n. 358, e della legge 6 IUtgllio
1939, n. 1092 ». :Questa proposta di le!~ge
non ,salOl noOmha in previ.sione una soOsP'en~
si Via, ma ha una relazi,one f.avol'evo1e del 001~
,lega De Bos,ioO che invita il SenatoO, mIa'g~

'gioranza e minoranza, a vQtaY'la integr~ndo
,ed alilargando l'articolo p~imo Iproposto dial

senatore Terriac:iIIli. I:l che vlUol di11e che dav~
ve110 non si parte da 'preconcetti o da pre~
venzioni.

Vorl1ei inol,tre che vi peI1suadeste, onore~
vlOli caUeghi, che l'articlolo 48 deLl'a GostitJU~
zione non può davv,ero eSlse,re invooato; esso
tratta dei rapporti politici.

M I L I L L O, re,Zatore di min,or:anm. Ma
così facciamo una discussione sul merito!

M .Q N N I. IQ non ho intenzione di en~
trare mel meri.to. V,aglio dire che l'artico~
~o 48 della OosHtlUlzilOneparla del diritio di
voto e ad esso fa riferimento la XII dispo~
sizione transitoria della Costirtuz,ione, in clUi
si parla di limitazioni temporanee al di~
ritto di voto; iIllja tutto questo per le eIe~
zioni pohticihee am:mini,strativ,e, non già per
i cons.orzi o 'per altri enti. Cosa mK>ltodi~
vers,a, quindi. Non mi sofiiernr},Q'su questo
argamento, (lIllaanch'io mJi chiedo: è oppor~
tunoO oggisos,pendeiI'e e Iperchè? Da tecrnipo
,l"esigenza viVla, vera, ,segnaraia dal di,segno
di Legge de<I.l'onorevo,leIS'Pez~a,no,,c()m~è &ta~
ta ,sentita da tutte le categori,e economiche,
è 'stata sentita anche dal Ministero. Mi sono
procurato una circollare del ,Mini1s'tero del~
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'l'agricoltura del dicelmbI1e del 1958 diretta
proprio ai conS{)rzi di bonifica.

iS iP iE Z Z A N O, re latore di minoranza.
È proprio <questa la beffla: deve vedere come
si oontano i vuti!

M .o N N I. Penso 'ooe nessUcnodi noi sia
così ingenuo da Ipl181starsi agilU'olchi di al~
cun genere e n'On credo che il Ministro in~
tenda in questa sede ingannare il P:adamento
o pOI1siin contra,Slto con l'intereslse generale.
Ora in questa circolare de,l 1958 io leggo che
il ministro Ferrari Aggradi chi'ede che «i
con:sorzi s,i preoccupino della regolamenta~
zione deU'eserdzio del diritto di voto, ovvia~
mente segreto, al fine di contemperare le esi~
genze deNe rappresentanze delle diverlse cate~
gorie produttive, e onde evit:are il pericolo di
prevalenze conseguenti alle attribuzioni dei
v'Oti in rapporto a1:1eposizioni contributive, e
stabilire 'Opportuni limiti circa il m3lslsimo dei
voti attribuihili a ciascun consorz,iato, in re~
lazi'Orreal totarle dei voti spettanti 3111'Assem~
blea. Q1uestilimiti potrebbero opportunamente
essere fissati nellO per cento dei voti com~
plessivi della lista, in gui,sa che nerslsunopos,sa
disporre di più di un decimo dei voti, quale
che sia l'ammontare del proprio contributo»
,e, i.o arggiungo, delrIa 'piropna ncchez~a. (In~
terruzione del serudore Spezzano, relatlore di
minoranza).

QU1esta ciJècolare ,non 'c!ostitUlva normla,
ma cons,i,glio, per i consorzi La leg~ge vera
s:arà queNa che v,errà decisa di,s,cutendosl
prestis'simo il Pi,ano Vlerde. Oggi non e'è
nuUa di ,filsrsato,nè il 10 nè H 5 per cento.
Si diree che vi 'Sono Cbnsorzi nei quali dieci
propri,etari .possono avere la maggioranz,a,
anche se i'l loro voto è limitato. Questo ed
rotri casi saranno attentamente considerrati.
(Interruzione ,del senatore Fortunat~). Ora

stiaTI1\oparlando di 'solslpensiva. Se noi soste~
niamo l'opportunità di Isospendere ogigi la
di'scussione, non è igià pereihè voglilamo in~
sabbiar'e la proposta, dal aTIiomento,che 'si'a~
miO in gran ,parte d' aClcol1do0he il si'st,ema
attuale va cambiato e sappila!lTIJoche il Mi~
nistro ha dato assicurazioni in questo 'sens,o.

Onorevoli colleghI, 10 ho l1edatto IUnp'are~

re a nome deUa ComllTIJÌ,s,sionedi giustizi:a
~ro:prio in merito a ,questo di\5egno di legge,
e con'sentitemi che ;ve ne legg1a qualche pe.-
riodo. In tale re,lazione ho così 'scritto: «È
gi u'Sto dare atto al eoHega ,onorevole Sp'ez~
z,ano non solo della dili,gente fatica, mia an~
che deLl'attento stludio che si l1i,levcafadl~
mente dall'e'slamle del di:sergllo di Ilegge, an~
,che s'e non 'paI1e possibile accettarll'e intera~
mente leconC:1usioni cui 'perviene e taLune
piarti della motivazione ». ,Pier esserre chiari,
il Senato si r,enda ,conto di quello che è il
disegno di Ilegge, io ne leggo 'l'rarticolo 1:
« Nelle 'a's,s'emblee dei Consopzi :pr:eviste dal~
la ,legge 3.0 diclem\br:e 1'923, n. 3267, dia queI~
la 13 d'eibbraio 1933, n. 215, e dal1a le1gge
29 lug-Eo 1952, n. 991, ogni consorzi'arto di~
spone di un voto, qlU:ail,unrquesia la e:sten~
,sione di rterr:eno per iJ quale è oonsorz,iato ».
In sostanza si stabi1i<srC'eche, soppreSrso il
V'ortoIplurirmlo,il votoooe vale è solo quello
pro capite. Mia il V'oto plurimo, onorevole
S'pezzano, ,esi,ste non 'sQ!lonei Consorzi di
boni,fiea, ma arnche neL}:esodetà, priViate eo~
me quelle a responsabilità limitata, i con~
sorzi per le str:ade ,vidnali ,e in varie orga~
n izz,azi,oni ,private e rpubblkh'e. E'd è prev,i~
sto in '<]Iua,lchenorma, del Codice dvi,le.

Nel pal1erer,continuavo: «8ia in questo
,che nel testo del disr€lgno di ,legge è neces~
sario dilstinguere e se~arare queiUo che è
e:spressiome di orientamentop'Olitico da quel~
la che inV'ece deve eSlser'eed è infatti, anche
ne11"€rsperienza che ha .il proponente, preo,c..
cupaz,ione di IUllIa,,più idonea sollUlzi,onedel
problreilla giuridko che ,il dis,egno di legge
affronta. N on è che l'rOri~nta!mento pOllitico
oO'ldeologireo dell'onorevole Spezzano non
conti, ma è proprio in base a quel1'orienta~
mentoooe il pro~Ornente vorrebbe che si
{'Jon:sideraSrse,sU!llostesrSO piano re con iden~
tioo peso, neHe deliberazioni ,e decisioni dei
consorzi di bonifica, il voto di chi po'S'sieda
moLta tenia o ,di ,chi ne !possiede poc:a o po~
chissima. I[ problema del voto plurimlO non
può essere ,coll'8,iderl131topart'endo da pr'eSIUip~
pos.ti o ,prev~nzioni di carattere ideologico,
ma deve 'essere attentaiIDJente considerato ed
elquamlente risolto mon per fini astratti, na~
rscenti da Ciontrrustanti vi:sioni 'politiche, ma
Iper un Gonloreto ,ed obirert;tivomi,gli<oramento
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dell'ammi'lli,stmzione e del funzio'llM11Jelllto
dei consorzi di honilfica, sulla cui imporl:an~
za, nell'attuale fase di svil1uPPo e di ascesa
dell'economia agrnl'ila, non è qui ill caso di
L'lltl'attenelisi ».

Nel parere concludevo in questo modo:
« Dovrebbe 'Bissere stabiU,to ,che anche i pro~
p6et!ari di piecole fr'azioni di terreno pos",
sano, ra~giungendo un minimo di unità ;po~
derale, aver diritto a,l votro, e che i ,grossi
pro'pri'etari abbi,anodi,rirtto ,ad un voto ogni
eerto nlumero di ettari con un InIa,ssimo da
fissarsi opportunamente e ragi'onevolmente ».

FOR T Vi N A T I. Con i soldi deg1li
arltri.

M O N N I. GO'll ilsi:stema ehe voi pro~
ponete è proprio ,CO'll i 'soldi degli altri che
volete affiI!llllini\strarei consorzi. Se noi am,~
mettelSrsimo il 'principio dell'abolizione t'otaTe
del voto plLurimo, assister1e:mjmo al frazio~

namento della proprire,tà, per modo ,ooe moJ~
tilssimi miinimi proprietlari di poeihisiSima
terra ,avrebbero prevalenza illlgiustifieata. Si
cadrebbe .cioè nell'eccesso opposto.

Comlurnque, per evitare che la di:sclUissione
porti più 1<ontaillo,io concludo dicendo che
vi sono ragi'Ùni [ondate per la sospensiva,
lin quanto siamo sk!urlÌ Iche Il',orno~erv'ol'eMi~
nistr'Ù ,si ,propone diriisolv,e,re il pYiolblema
Ciontestualmente alla legge per il rPiaillo Ver~
de. (Applausi ,dal centro e dalla destra).

P R ,E)S I D rEiN T E. Met,to ai voti la
proiposta di ,sospensiva avanzata dal sena~
,tore ,Mili:terni. Chi l"alpprova è plr:egarto di
alzarsi.

(È larppvr'ov,lla).

Sospendo}a sediurta per rullCiurniminuti.

I

(La se1duta, sosp1esa alle ore 18,05, è vri,

p11esa alle ovre 18,25).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

Annunzio di aplprovazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

lP R, E iS I D E N T Er. Comunko che
nelle sedute di staJ:nane le Commi,ssioni per~
manenti hanno approvato i seguentI disegni
di legge:

5a Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

«Utilizzazi'Ùne dei fondi accreditati in
contabirlità spedali e passaggIO dI fondi tra
funzIonari delBgati di alcune Ammil1istra~
zIOni dello, Stata» (646~B);

«Istituzione del ruo!I'Ù delle visitatrici do...
ganali» (682);

«Modilfica dell'artircolo 2 dena le~ge 11
dicembre 19'52, n. 3093, sull'ordinamento
delle Handle po;>olari» (777);

« GoncBssione a favore del comune di Ro~
ma di un contributo straordinario di lire
5 mi,Hardi per l'ann'Ù 19'59» (793) ;

«Elsonera daziario per determinate merc]

originarie e provenienti dalla Libia per il

per1odo dallo gennaio 1959 al 31 dkembre
19,611» (8213):;

7a Commissione permnnente (Lavon pub~

blici, trasporti, po,ste c telecomunicazioni e
marina mercantile):

«Ilstituz'ione di posti in soprannumero di
geometm capo, di geometra principale e di
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primo geometra nel ruolo organko dei geo-
metri del Genio dv,ile» (62<:1), d'iniziativa
dei senatori Gombi ed aJltri.

Seguita della discussiane e rinvia del disegna
di legge: « Istituziane di una impasta di
fabbricaziane sull'olia di oliva rettificata B
e vigilanza fiscale sulle raffinerie di alia
di aliva, sugli stabilimenti di estraziane can
salventi di alia dalle sanse di aliva e sugli
stabilimenti di confezionamenta degli ali
di oliva cammestibili» (I80-Urgenza)

,p R E. S I D ,E.N T E. 'L'ordine del gior~
no rem il seigiU:itodella di,scUlssiorrredel di~
segnO' di legge: «I:stituziolll!e di una imrpos:ta
di fabibrieaJzione ,sull'olio di oliva I\ettirfica~
to B e vig,i1anz,a lfiscaIe suUe '~affinerie di
oMo di OIliva, ,slugli srbabHimenti di esrtr,o'tzione
oonSiolv;enti di olio dalle san:s'e di oliva e
,sugli oJi di oHva :c<Ym!mJestibili».

Ha chiesto di ,pa1rlare il senatore Carelli.
Ne ha. faooltà.

* C A R E L L I . Signor Presidente, ono~
revO'le ISorttosegret:ario, onO'rev1Qllioollielghi,
viene al nostro eSaJme il di,segno di lelglge
sull'istituzione di un'imjpoSlta di f,aJbbricla~
zione ,sull'olio di oliva r,ettificato B e Vigl-
lalIlza ,fiscale sulle raffinerie di olio di oliva,.
Come voi bem rÌicordate, tempO' fa noi ap~
provammo il di,segno di legge riig,uarldante
la daiSls,ific3z,ionedegli ,oli ed ,ancihe im quel-
l'O'coaJsi,onenoi ritene:mJmo opportun:o Is.cin~
dere ILedue dis<.ms,sioni: qUelHarelativa alla
classi'ficazione degli ùli di oliva e quella ri~
guardante inv,eee l'istituzione di un'imposta
di fi3Jb~ilca:zi'onle,sull'oli:o di 'OliViaretrti,fica~
to B. La ragione di questa Iparticola~e gud~
divi,sione voi già JJacoThoscete: ri!Si,ede nel,la
necessità di 'stabi,ure prima. la dassi,fi'cazione
eid in hase a questa classificazione orientarsi
verso l',altro rp,rogerbtodi }egge Irilgua~dante
l'istituzione di un'imposta di fabbricazione.
N on tè pùslsilbile un,a di,scussione oont,eI!I1Ipora~
nea; è indils,pelllsabile ed tè stato per nod in~
dilspensabi1e st'abilire prima 1a termin1olOl,gia,
e 'SiU~la.halse di ,quest1a tertmiinoIogi1a tlecrric'R,
\)Ipleralrenel sensofiscalie. In questo mJO!ffien~

to la 1elgge SiuHa daSisiificazione delgli >o]i è
all'aJ1tro ramlo del Parlamenta. La questione
quindi rimlane .anooI'la 'ruperta. Convi'ene al
Senatio, 'Prima che l'altro YaIITlOdel IPar ia~
mlemto aJbbiaesrpiresso ,il ,suo' 'Parere de:fini~
tirvo sulla Icla'ssirfilca,zione degli ali, 'Ìntralpr,e,n~
dere la disCiuslsione ,sul,l'ilstituzione dell'lmiP()~
sta di fabbrkaiz:i'one, quando ,anCOfla, l'altra
,1elglgenon è definitiv,a le pertanto non ;può
,cansiderar:si defi,niiViVla la tel'IDiinolO'gi1a tec~

. ?nw&.
A mio avviso il Semato, coerent,e al sistema

di discussione già adottato dovrebbe a,tten~
clero la definitiva aplPI1ovazione dell'altro di~
se'gno di legge. C'iò ,sopr,attut,to ad evitare
equivoci.

Se voi a¥etesl8<gmìto Il~ discussione slU,ua
stalll1Jpa, ,avr'ete :anche notato che c'è una
parti'ooLare inc'erte'z'zla ;sulla p~em,inenzl3 di
un dislegno di legge ,sull'al'bYia. MO'lti dioono
che ,prilll1ia delil:a daISiSi'TIc3!zione dOV1eva eSISle~
re preiSia in esame l'imposta di fabbricazione
sugli oH d' oli v,a, ,per.cihè ,si tratta della leggie

'più ilmiporrtant1e. Non ll'egache lla leglge sul
COIlJtI1oUOsia import,aJnte: ,els'sa Iperò v,iene
evidentemente dopo la legge Isul,la classirfica-
zione, per le iI'ia~gilOnitecniche e pr'atiche a
CU~ p,rimi3 ho a!C'Cellilllalto.

A,d le,vitare quindi equivoc,i ,ed affinchè rpos~

sa lessere applicata queUa, norma di coerenza
alIa quale noi ei .sÌ.allllioriferiti fino ,ad oggi,
,sarebbe OP!portuno attendere il re'sponso del-

l'a:1tro ramo del Parlamlelllto, 'attendere cioè
1a definiti'va ap'P'I1ovaz~one delIra leglge 'sul,l'a
daissim,cazi,olJ1>8degli ol'i, per Ip()i e's,amiLna,re
illprOlge:bt() di, leg~e dhe è v,enuto oggi a,l 1J10~

S'DrOes:wme. Detto ,que:sto, on'orevoli c,olLeghi,
io vorl1ei pr:e~aJrvi di a:ppI1avare la proposta
soslpensiva im attesa del palrere dell'ialt,I'IQ ra...
mIO del Pa'l'J,amento, eiO'è deHa definitiva 3Jp~
provazione del progetto di Jegge rilgmardan ~

te la clasls.ificl3ziianedegli oli d'oliva.

P R E :s I D E N T E. ,senatore CareHi,
eUa pI1eIS'entapertrunto una proposta formlale
di sosp1ell's.iva?

C A R E L L I. Sì.

P R E tS I n EI N T'E. AUor1ale debbo
anzitutto fa,r,e oSis'ervare che ,gdà me11,a se~
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duta Ipomeridiana del 17 dicembre il Sea:liartAJ
rmviò, su proposba del relatolre senatore
TrabU'Ciooi, il disegno di 1eg1ge alla Commis"
Slone oompetente, perchè questa portesse lpro~
oedere ,ad lun approfondito Is,tudi,o degli em.en~
daJillJenti Ipresentavi. In seoondo luogo falC:cio
rileval1e che, ,a tel1ffi,ini del 'Re~Otlamento, la
proposta di sospensiva dev:eessere so:tto~
scr,Itta da dj,eci senatori, essendo già stata
dichi,amta chiusa ,la di's<)U:sswne generale.

M II IL l L L O. Non c'è starta dilsou,ssio'lle
genemLe.

P RES I D E rN T E. NeUa iseduta po~
meridIana del 17 dilcembre, non solo fu d'e~
CIBOil ,rinvio del disegno di 1eglge 'alla Gom~
milssione ma fu aItresì diohiarata chiusa l,a
di,scuSisionegene'l:1ale, resrtando r:i,serva,tla la
pal10la '311l"elatore e al Mimstro.

T R ABU C C H I , relatore. Domando
dip,arlar,e.

P R lE S I J) E N T E. Ne ha f'a('oltà.

T R ABU C C H I , relatore. Desidero
dare qualche chiarimento sul,l:a questione.
La situa'zione è eSlwtrtamente questa: le due
disposizioni di l'egge ,sono sltate studi,ate in
COIIl1Ill'LÌ/ssionein modo coordinato. In T1ela~
zione alle proposte della Gommjs,slom~ del~
l'ajgdc011mra jn ordine aHa den:::;mi'l1azio~
ne, S011'Ùstate predi:s:postele norme dena
l,egge CiOsiddetta fiscal,e (quella che oggi

velrr~bbe in discussione), per far sì ,che i
due provvedimenti di legge si eOllTIjpleta'ssero
reCipl\JCament'e. Quando abbi,amo poi di~
scus,So così la lungo e >così a fondo le norm)e
sul1a denommazi'Ùne degli 'Ùli, dOVie'vamo d.i~
scutere oontemporaneamente anche le nor~

me fiscali, in modo che alla Camera i due
di,segni di legge 'arrivasse,ro contemlPoranela~
mente. Non si è IPOtuto far questo per:chè si
em nell'irmrminenz'a di un period'Ù di v,a~
canze; ragi,one per cui 'l';i è pensato che ~a
GOOllImi,ssl'one potess,e prevara,re Igli emlen~
da!rJ.1lentineees:salri per far sì che il diseig'no
di legge relatIvo all'imposta di fabbrica~
z~ione andasse lal,la Camlera rmodirfi,cato te~

nendooontodegli emendamenti portati al
disegno di legge relativo alla denominazione.

La GOITllmissioneha 'esaminato le mlÙ'dilfi~
che, ed oggi i,l di's'egmo di leg,ge verrebbe in
esame ,qui; ,se venÌi.ss,e qui .approvato con

I quelle IITlIOdifiche,che potmnno eSlservi 'a,ppoT'~
tate, la Garm.rera potrebbe eSl3!minare .l'lUno e

l'rultro di'segno di legge congiunt,amente. Se
la Oamera 'cambi'asse qualcosa nel primo
disegno dI legge, naturalmente dovrlebhe
,anche cambiare qualcosa nel selcondo, e, nel~
l'ipotesi di variazioni ai testi approvati da
noi, tut,ti e due i di,s,egni di legge t ornereb..

bel'o al Senat'Ù per lun nuovo ,eSlame eon~
gmnto.

In base laHa pl'oposta dell' onorevole Ca~
reUi, bisogna ,attender,eche la Camera ap~
,porti 'eventuali modifioazioni al priiITllo dise~
gmo di leg,ge, vedel1e 'se poi il Senato appro~
verà tali modificaz'ioni, ,suocessivaffijente pI'len~
dere in eS3!ille IiI disegmo di l,eg1ge di cUli at~
tualmente si discute, f.ar passal1e questo di~
segno di .1egge alla Camera, Viedel1e se da,Hia
Camera 18'ViEmDuwlmlenteci ritorni. e soLo su'c~
clessivamente le due nOlmlle potrebbero en ~

trare i,11vigore.
A me 'P'ersonalmellite 11aoosa può 'essere de,l

tutltO indiffel1ente. F'aocio osser:vare soltanto,
per l'esalttezza, che con la p.l'O'posta Gal'eI1i
naturalmiente Ie cose vengon'Ù certamente
proLungate di qualche mese e forse di Viù di
qua1che mese. IPUÒ eSISlere inte:vesse deUa
m:ag'gi,oranza :anche .che questo accad,a; a
me, cornie ri'Peto, ,non restaooe :dmettermi
al Henato. Ma ho voluto dare questi CJhj,ari~
menti pe:vchè si 'calpi:sse 'esa:ttamenie c'ome
stanno 1:eeOISlefino a questo momento.

P R E iS I DEI N T E. Quindi sostanzilal~
mjente lei non è favorevol'e alla Pl1oposta
G3!relli?

T R ABU IC C H II , relatMe. NQ: ,a no...
me del1a Commissione, io non SiOno favore~
vole nè c,ol1tr.ario, m,a mi rimerttoall 'Senato.

IP R E '8 I D E iN T E . RÌipe'to ,che il Se--
nato ha Igià ip'r,e,soper questo disegno di
legge una deH:berazione fOl1illa1e.La dilscu'S~
sio'l1e~enerale fu fOl1illalmente chiusa dopo
che ebbero parlia,to diversi ol1atori. Prelsiede~



Senato della Repubblica ~ .10890 ~

16 FEBBRAIO 1960

III Legislatura

222a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

va io :stesso, 'e Iquindi J'ioor:do Ipel1£ettamente
oOlme andarono le 001se. Il seooltore Tl1abuc~
chi ,allora d1J1ese ,che 11disle~no di legl~e foslse
rmvi'ato ,aLla Garmm1ssione per esamin,a,re
gli 'emendamenti e ooo~di'Iliarli 'con il di,segna
di :legge r1guardante ,la dassilficazione degli
oli di olirva, secrn:pre Iperò ~ e questo è il
punto che ,desidera sattolinea:re ~ nell'am~
bito del SenatO'.

Om inv;ece ill 'senatal'le Ga~elli chiede che
sia ,sospesa la discussione in 'attesa ohe l' al~
tro ramo del Parlamento app~avi i,l disegm.a
dI Legge cancernent'e la ,elalssirfiClazionedegli
oli di oli va. Si verrebbe così ad introdurre
una proCiediU~ainconsueta 'in quanto il Senato
verrebbe fOrITliahllJentea subol1dinare 1'0,gVlO~~
gimento dei suoi lavori a ,quel1o dei ,lavori
dell',alt~o rtaimodel IP,arlaan1ento.

D',altra paI'lte ,le argomenrtaziolll :addatte
dal Isenator:e Car'elli Ipl"(NeT,ebbeI1oche i due
di,segni di leglge, ,quello ISorttOpostolal nostro
esame e quel10 r'elativo alla dassificazione
degli oli di oliv,a, Vlanno esa~inati i'l1sileme,
onde ne deri'Vierebbe :la IneCiessità di trasmet-
tere ,all',altro 'ramo del IP,a~la~ento il dise~
gno di le~ge n. 180, in modo ,one b CaIIIlffi'a
dei deputati Ipossa deliher:aI'le contemlPora~
neacr:nenlteisui due pl1oVivedimenti.

Ad ()J~ni cr:nodo,sen~a le'llt:mre nel merito,
io pl1e~o il Isenatore ICarelli di lITlIodifi1carela
'1IIJOtivazianedeUa sua dooi'esta, ai nni di
un nuovo rinvio del di,segno di ,Leggein Com~
miJssione.

C A R lEiL L I . D~ando di parlare.

IP RES I D E iN T lE . Ne ha fa,ooltà.

* GAR E IL L I . Allara, siJgnor Pl1esi~
dente, ,aderi,sco al ,sua invito ,e, oorredata
,de1~eIprelscritte fÌ'I'm1e,'p,r8lsento la pr1alposta
di so'~pensiva, per un più ,approfondita res,am:e
del di,ségna di Legge in CalrnJITlii:ssione.

tI>R ,E IS I D E NT E . Riearda looe a
naI'lIl1Jadi R!8Igolamento ,suLla 'pI'loposrtadi sa~
.spensiva possono Ip,arlare due or!atori a fa~
vorle e due oon:tI'lo.

iP I G:N A T E IL iL II . Domlando di pwr~
1are contro La proposta di sospell'siva.

P RES I D E' N T E . iNe ha fdcoltà.

P I G N A T E L iL I . Sarò brevissimo,
onorevole IP:tIesidell'te, an,oI'leViolioalleghi. In
verità la divisione d'ella dilscussiane SUl due

I progetti di legge, l'una relativa alla c1a,ssilfi~
cazione degli oli e l'altro riguardante la isti..
tmzione di un'imposta di fa,bbricazione sugli
oli, ebbe luogo nan per le ragi'Oni testè a,d~
datte dall'onoI'lev,ole Oarelli, maso,ltanta Iper~
ehè ,si aveva fretta di apPl1ov'are prima delle
vacanze natalizie i,l 'pn)g'etto di Jegge sulla
dassificia,zione. Io ,debbo ,ricordare d1e pr:esi
la Iparala ip'erchiedere il rinvio di entrambi i
Ipro~etti di ~'8g1g'e.Le due le~gi si int8lgl1ano,
peréhè queLla i,stitutiva di un'imposta di
;fabbricazione avrebbe l'effettO' di statuire il
controllo di tutti gli stabilimenti, magazzini
e frantoi nei qua,li avveng.ona miscelaziani
di oH, dove si OOllltsumano.lin genere Le frodi
olearie. l'O ritengo. che il SenatO' ,possa tran~
quillamente pracedere nella disclussione ed
ap'Pl1Ova,ziane di questa legge, appunt,O' perchè
in essa molto 'probabilmente fIlffermeremmo
dei princìpi più saggi di quelli approrvati nel~
l'altra legge... (In,terruzione del senatore Ca~
reUi). Abbi'amo abalita nel primo disegno di
legge la esterificazione...

C A R E L iL I . E lui èoontrario!

;p I G N A T E iL L I. SenZ!adubbio, SOno
oa:ntrario. Ho fa:tJto undiis~aI'lso in materia
e n()lll e'è hi'sO!~no di ripetere al Senato
queLlo cihe ,a,l Senato ho 'già detta. N on sto
'p,ar1ando in [piazza, sta parlandO' in u'll'As~
s'eIDJbleala quale ha Igià udita 'Un mia primo
inte:t"v,ento in ~ateria e ,quindi la ,sua .sco~
perrta !lliiipa~e fUtor ,di luogo. (Interruzione
del se'Y/JatoreBertoli. Com'YYljentie ~lari,tà dal
centro). ,Quindi la isospensi'Viaper la mlotiv'a--
zione ooe in ulticr:noha fOl'lllllu]ato n p'mpa~
nente deve 'esse:tle ,assoLutamente respinta"
pel'chè la ragi'aue v.e,~a è quella di lasCÌiar
deliJbeI1are la,1l'altr,a l"Iamo del rPartamenta, di
lasdal1e :Ìns1stem l"alttJro I1alIniOdel Parla~
menta nelgI'lave e'l'rOI'le in 'c,ui nai s.iamo
caduti.

J A N N U !Z Z I . Doo:na,ndo di parlare
a favore della praposta di .sospellis'iva.
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P RES I lI) ,E:N T E. Ne ha falooltà.

* J A N N U Z Z I. Onorevoli ,eolilieghi,
a me non interessano ,le eVlen:buali 'ragioni
sottostanti, a 'l11Ieinteressa una questione di
carattere IgiuriJdko mlolto precisa: questo
disegno di legge dà per ,ammeSlsa ,lia defini~
zione di ,un o.lio di oliva rettific:arto B che
non è ,ancora IgilUridicamente definito da 'Una
lelgge wpprovata dall'alitm rrumo del Parla~
mento. iNon 'si tr,atta, onor:e'VOIleP'residente,
di 'subordinare i lavori .del Senato 'ai lavori
deHa iOamera dei deputati. Si tra,tta di crea..
re i,l presupposto giur:idico necessario per~
ehè l'olio reUifieato B lahbila una definizione
,sotto il profilo l~gi!slativo; e vi spielgo anche
il lITIiotiivodella Theeeslsità ,di questa defini~
ZMme.IIildi,segmo di legge in esame contiene
'Una ,serie di dislpOlsizioni 'a ,carattere penale,

doè stabilisce che in molti,ssimi casi l'in~
frazione ,aHa leggeeosti,tui,soe l'eato. .ora se
questa legge doves,se 'esser!e ,ruppro'vata 'Pri~
ma della legge che atitmvel1so la dassifie:a
stahilisce quale è i,l rettificato B, il giudice
.che dovràapp'licare quesrtJalegge e dovrà ap~
plicare le sanzioni penali, non saprebbe a
quale l'etti,fioato B riferirsi, se al rettificato B
definito dal'la 'legge esistente, o al rettificato B
definito dalla legge successiva.

Mi pare dunque che una leggle abbi,a car
rattere di vregiudi,ziaHtà rispetto all'altra
,dal 'punto di vista giuridico, perchè non si
può arrivare 'a .strubillilrequali ,sono le infrar
zioni riguardanti il rettifi,cato B, senzla aver
,pri[I]jadeberm:ina,to quale sia tale r,etti,ficato B.
È una questione di pl'egiudizialità di oa:rat~
tere :giuridico, di fronte alLa quaLe og'ni altro
a.l'~omento c:redo debba veni,r meno.

S A L A R I. Domando di parlare a fa~
vore della Iproposta di sospensiv,a.

,p RE S I D E N T Eo. Ne ha fa:eol,tà.

,g A L A R I . Onorlevole Presidente, ono~
rev,oli coLleghi, lsono favoJ:1evole 'all'3 sospen~
siva 'pro,posta dall'ono:revole Carelli e ne
spiegherò brevissimamente i motivi. La ge~

nesi dei due dise'gni di legge 'già spiega la
m,gione del fondamento della sospensiva,.

Non bisogna dimentioalre inflattiCJhe i due
disegni di legge, quel'lo Is,ulla classifica e
quello sui Ipl'o'Vvedimenti ,fisoali, furono p,r,e~

,sentati dal Governo in arlJlliOnia a,d un deter..
minato indirizzo e in vista del raggiungimenrto

di un determinato obiettivo. Per queste ra~
gioni il disegno di legge sul:l:a ola,s,si:fica e il

disegno di legge questaseJ:1a in esame emno
stati logicamente avviati su uno stesso bina~

l'io. Senonchè è avvenuto che il disegno di leg~
ge sulla clasrsifica è stato completamente capo~

volto, prima dal1a CommIssIOne e pOoi in
Aula da Iquesta Assemblea, oosic,chè non

c'è più quell'iarmoni,a che esi'steva tria l due
dIsegni di leg~e 'all'latta della p r'e!s,entaz ione.

S<e,oondo motivo: il dise~no di legge an~
oOom in fieri, guel'lo sulla classifica degli oli

di oliva, ,eostitui!sce,J:1appre:sent,a il prriw8 l~
Igico di questo CJhe oggi dobbiarmio disCJutere,

di modo c:he ci si Itl'ova di fronte a questa
si,tuazione: se olggi ill Senato respi:ngesse la

richiesta di slOspensiv,a, ,si potrebbe aIPlpron..
tare un'O stJ:1umento ,giur1dioo in completa

disaI'lIlllonia cOon quelLo oggi alol'eslamle deHa
Camera.

,Per questi motivi, onor,evoli sena,tori, 'ri~
rbengoanch'io ,che 'sia ,qp'Po~tuno ,ed utile at~

tendere 'Che 1a Gamem definisca prima i,l di~
segno di legge sulla' 01assificaziane degli 01;,
pevchè il dQselg1llodi legge che dovr:emjmlO di~
souteJ:1e questa ,ser,a può E$Srerl6'cO'lllside:rato,

mi si prassi ,il paragone, come un vestito, ma
per fare un ve,st,ito noi dobbiamo sapere pri~

ma a quali dimensioni questo vestito deve es~
Isere adattato. Per queste ragioni io V'oterò a
favore dellasospensiva proposta dall'onore~
vole GareHi.

,P ,R E S I J) E N T E,. Metto ai voti la
proposta di sospensìva presentata dall'onore~
vole Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appr1ovata).

Resta pertanto inteso che il disegno di legge
sarà rinviato aHa Oommi,ssione competente
per Un più approfondito esame.
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Per lo svolgimento di una interpellanza
e per la discussione di una mozione

T O IL IL O Y . Domailldo di Ip'ar}are.

P RES l n E}N T ,ill. Ne ha facoltà.

T O L L O Y . Silgnor 'Presidente, nell'ul~
tima Iseduta IpI'lecedente il breve periodo di
f'erie, ha avuto occasione di ,chiedere aùJJa
Presidenza e ,al r,a;pprreselll1:Jantedel Governo,
we ,a11ara era l'onoI'levo1e ,Folcihi, che fosse
fissata 1a data perla disoUlssiane di 'UIltamia
interpellanza (n. 233) in crnjerito lana forml3-~
zione della iGom:mlisSione dei 10 per il di~
,saI'lII1lo.In quell'ooca;sione l'onorevore Bolchi
mi assÌ'CU'rò,ooe a,vr,eibbe Isol1eeiibatoil mini~
stro Pella il quale lav:ev,a espresso l'inrten~
zione di tdi'sGutel'e pel1slanalmente qU'ell'intrer~
IpeUanza ,e d1e Ia ,data ,saI1ebbe :stata fissata
quanto prima.

Porchè non ho ,anooI'la visto porl1e all'or~
diThe del 'giorno i1a;mila inrterpel1anZ1a, 'sono a
pregarJa, sig:nor iPrelsiden1:Je,di rinnovare
questa richiesta al Ministro degli, esteri,
tenuto 00nto del f'attoche l'aI'lgx!ll1(entodel~
J'inter'Pellanza, qualor,a trasoorresse un certo
trel'\mjiIl'e,verrebbe ad esseI'le SUlp'ertaltodagli
eventi.

P R E: .s I n E iN T ,g . Invito l'onorevole
iSottosegl1etario di St,ato per Le finanz,e a ri~
f,erire1a richiesta del'senato:ve Tolloy ,al Mi~
nistN degli esteri.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Riferirò ,senz'laltllO, isignor Pre~
sidente.

C lE R V EI,L L A T I . Domando di 'Par~
lare.

P RES I D E N T 'EI. N e ha facoltà.

c ]TIR V E L L A T I . Signor Pvesidenite,
da eima due mesi io, uniibamente ai ,ool1eghi
Bitossi '8 Mariotti, ho ip'l1e1sentatouna mo~
zione (n. 21) reLativa al Consorzio di bonificla
di Bni.siwhel1a. La 'p:veghel"eidi voleme soHe~
citare la di,scussi.one.

P RillS I D E N Tg. Invito 1'onorevole
Sottooegreta,rio di Stato per 1e Ifinan:zJea ri~
fer:ire 1311Mini,stro oolI1llpetent'e La richiesta
.del senatore GeIIVel1ati.

P J O L A, Sotto8egf1e~a,riodi Stato per
le finanze. Provvederò senz',altro, signor
Presidente.

Annunzio di interpellanze

,P RES l D E N T 'EI. Si dia lettura
della interpeUanza perrvenuta alla Presi~
denza.

C E MM I , Segretario:

Al Mini,stm dei lavo.ri pubblici, per sa.
pere se è ,già ,stata decisa, in ta,l ,caso in
quale zona e per quale estensione, la chiiU~
sura dei pozzi ,di metano nel Delta iP,adano
allo scopo di effettuare l'esperimento, sug~
gento fin dal febbraio 19,58, daHa apposita
Commissione nominata dal IMinistero dei la~
vori pubblici fin dal luglio 1957, per consta~
tare se l"estrazione delTe ,acque IDE"tanifere
sia causa dell'abbassamento d8t1suolo..

L'interpellante, facendosi inter.prete delle
preoccupazioni e d8tl1e ,ansie delle popola~
zioni del Delta per i ,gravi pericoli che :gra~
vano ancora sulla intera zona deltie:ia, men~
tre lamenta il ritardo con cui si ruffrontano
concretamente lesp,erimenrta.zioni circa le
cause del bradisismo, chiede che, anche nel
caso in cui ,finalmente vellli,ssero chiusi ,i poz~
zi di metano, si dia immediatamente corisa
ad una ,serie di 'Opere idrauliche che diano
effettiva skurezza, e no.n ci si limiti, ooone è
stato fatto. s'ino ad or,a., alr.i,alzo ~ sia pure
necessario ~ degli argini dei vari 'rami
del Po.

Tale p,iano organico di lavari dovrebbe
oOiIllprendere, 'Oltre ,all'ulteriore rafforzamen~
to degli: argini sul fiume e a mare, ave ri~
sultassero non sufficierntementesicuri, il dr:a~
gaggio e la rettilfica di tutti i rami del Po;
la sistemazione delle foci; opere atte alla
atUv,azicme dei rami deltizi seoondari 'onde
affI'lettare il deflusso delle acqUe di pi,ena al
mare; la chiusura della sacca di Scardovari
a ponte Ga~bin e tutti gli altri lavori che
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l tecnici 111tenessero ne,cessari aHa difelsa del
Delta.

iL'interpellante ioone chiede che si dia
pubblicazione dei risuItati fin qui ottenuti
dagli studi compiuti dalla Commissione per
lo studio de1l'abbassamenlto del suolo nel
Delta e dal Comitato esecutivo nomilnato il
23 ottobre del 19159, e al tempo stesso ,che
SI rendano pubblici i piani di dife!sa ,che il
Ministero ha adottato od intende adottwJ:1e
per la salvezza delI'intera zona del De,Ita
(ì250).

GAIANI

Annunzio di interrogazioni

IP R E IS I D E N l' E. Si dia lettum
delle interrogazioni, con richiesta di 'ris1postla
Iscritta, pervenute aHa Presidenza.

C E M M I , Segretario:

Ai Ministri del lavoro e del1apr,evidenza
saciale le delle ,partedpazioni stataH, per sa~
pere come intendano andare incontro ai la~
voratori metani eri che potranno rimane'l1e
&enza lavoro a ,sle,guito della ,chiulsura a ti~
tolo sperimentale dei pozzi di metano nel
Delta Padano, chiusura resasi necessaria per
accertare se l'estrazione delle acque metan~
[ere sia causa dell'abbassamento del suola
di quella zona.

Non possono '€isservi dubbi c1rca il diritto
dei lavol1atori ad 'Ottenere o un indenizzo,
'pari al salario che andrà perduto per rtutta
la durata dell'elsperimento, 01un ,altro lavoro
che potrebbe essere ,loro galrantitOl dalI'IE.N.I.
in considerazione ,anche della 1011'0qualifica
profe1ssionale.

L'interllogante chiede, comunque, che tutte
le conseguenze economiche derivanti, dalIo
esperimento di cui sopra siano a totale ca-
rico dell'O Stato (1153,2).

GAIANI

Al Ministro delIa pubbHca istruzione, per
conos1oorequali ffi!otiVli'si oppong,ano aHa piub~
blicità dei pareri emessi, anche obbligatoria-
mente nei casi di determinati disegni di leg-

'ge di iniziativa governativa, dal Consiglio
superiore della pubblica istruzione.

Sembra agli interroganti che tale pubbli..
cità, tradizionale nel periodo anteriore ana
prima guerra mondia,Ie, trovi la slua a'Sisoluta
giustificazione nella migliore funzi,onalità e
sensibilità dell'organo consultivo citato.

Gli interroganti chiedono pertanto che li
Ministro vog.lia dare disposizioni perchè da.
ora in avwnti i pareri del Consiglio supe,rioré
siano Ipubblicati negli atti ufficiali del Mini
stello :della pubbJi,ca istruzione, 'e li caiffiluni~
chi al Par,lmnento, cOll'llieaUegatd lalla rrlela~
zione, nei clasi in cui eSisi ,siano richiesti ob~
blig.atOlriamente (1533).

GALEFFI, MACAGGI, ZANONI

Al Presidente del Comitato dei ministri per
la Oas1sa del Mezzogiorno, pe'r conos1cere' se
fa città di Mongras,s,ano, col suo importante
centro urbano, nella provincia di Cosenza, do~
ve non è possibile fare sboccare la costruenda
strada del Cocchiato per difficoltà di natura
tecnica e 'geolo1gic1a,pos1sa 'e'SSie~eslervirta al~
meno da una strada, sia pure di dimensioni
e di caratteristiche più modeste. Mongrassa~
no è centro urbano di notevole importanza, sia
per alte tradizioni patriottiche, sia per bene~
merenze politiche, sia perchè posto in modo
che altri piccoli paesi gravino RUdi esso, che
ha necessità imprescindibile ed indjfferibile
di ave~e almeno una ,str,aida di comodo acces-
so, giusta esigenza reclamata e segnalata da
tutte le Autorità (1534).

BERLINGIERI

AI Ministro dei trasporti, per conoscere, in
riferimento alle notizie di stampa relative
al predisposto censimento della circolazione
stradale da valere per il 19,60:

a) se e quando l'amministrazione compe~
tente abbia in animo di procedere a una nuo-
va rilevazione del trasporto m@ci S'J strada,
per accertarne l'entità, la composizione e le
correnti principali;

b) a quando risalga la precedente rileva~
zione;
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c) quale fondamento abbiano, ad avviso
del Ministero dei trasporti, talune correnti

vaLUltazioni 'Sle'condo,cUli,nel 1958, l'aultotra~
sporto merci avrebbe trasportato oltre 35
miliardi di ton./km di merci;

d) quale sia, ad avviso del Ministero dei
trasporti, il quantitativo delle merci traspor~
tate su strada nel 1958 da considErarsi pro~
priamente concorrenziali con le ferrovie;

e) che cosa si pensa di attuare, ed entro
quale termine, allo scopo di rendere periodi~
che ed attendibili le rilevazioni statistiche re~
lative ai trasporti merci su strada, e all'enti~
tà dei trasporti stradali in genere (1535).

SOLARI

A,l MinLstro dei trasporti, per conoscere
il suo pensiero e i suoi, propositi in merito
alla insupera;bile difficoltà nella quale ven~
gemo a trovarsi gli, autisti di piazza ehe dopo
l'entrata in vigore del nuovo Codice della
stIlada hanno, per i più vari motivi, la ne~
cessità di cambi,are la macchina di cui si
sono finora serviti per il normale servizio di
trasporto.

Infatti il nuovo Codice prescrive per le
macchine di Slervizio ,pubblico dim,en'sioni e
requisiti interni che non Isono riscontrabili
in neSisuno dei tipi di lillIa'cchine esistenti
,suI IDler:cato ,eccezione fatta per a.1cune co~
me 1a 1400 ,e l'a 1900 Fiat 'e la :Lancia Au~
l'elia 1900 che da anni non sono più prodotte
e che per questo solo fatto stanno addir1ttum
scomparendo dal mercato e dalla circola~
zione.

IIn queste condizioni qualunque tipo di
macchina oggi in produzione e in vend1ta
sul mercato che gli autisti presentano al col~
laudo non viene ritenuto idoneo, dando luogo
ad una situazione che si presenta senza via
d'uscita ogni qualvolta si verifichi la ne'ces~
sità di canlibi,a;re il mezzo col quale debbono
continuare a svolgere l'e,sercIzio deUa loro
attività quotidiana.

Di fronte a questa situazione, nella quale
ogni giorno maturano e si presentano nuovi

casi che, come a Reggio Emilia e a Modena,
blocca,no la necessaria attività di questi la~
voratori, creando ragioni di conflitto fra gli
interessati che non pOSSOThOrinunciare alla
loro attività e le autorità di controllo im~
pegnate a far rispettare una norma assuIlda
e al10 stato dei fatti in'app1icabille, l'inter'ro~
gante chiede un solledto intervento e dispo~
siZJioni ohe facciano superare le attuali dif~
ficoltà, consentendo il collaudo di quei tipi
di macichine esistent~ ,che megl1io 'si pre~
stano al servizio (1536).

GELMINI

AlI Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se non creda opportuno interve~
nire presso i prefetti affinchè la discip,lina
che regola l'orario deUe attività commerciali
venga estesa anche ai distributori fissi di
,carburanti e lubrificanti finora esdusi dal~

l'osservanza delle relative disposizi,oni 1n ma~
teria.

L'interrogante nel far presente che attual~
mente l'eserciziO' dell'attività commerciale
fissa dei distributori di carburanti e lubri~
ficanti non è sottoposta aHa disciplina can~
templata dal regio decreto~legge 16 dicem~
br1e 1956, n. 2174, richi-ama l'attenzione sul
fatto che gli orari dei punti di vendi l-a sono
lasciati alla completa discrezione degli eser~
centi, i quali, essendo sO'ttoposti, per ragioni
di ,concorr,enza,al1a imposizione delLe ,ease ;pe~
trolifere, sono ,costretti ad oS,Sle1'V1a,reorari
talmente !protratti ~ fino a 18~20 ore al gIor ~

nO' ~ che comportanO' grave spreco di energie
fisiche, inevitabili inosservanze contrattualI,
elevati costi di esercizio in relazione ai mo~
desti utili, ai quaJi devonO' aggiulllgersi peri~
coli di aggressioni e rrupine per gli addetti,
specie nelle ore notturne inv,ernali.

\Di fronte a queste molteplici conseguenze
negative, l'interrogante chiede la loro corre~
zione con una discilplina che, pur garantoodo
con eventuali turni un adeguato servizio all~
che nelle ore nottuIlne, consenta di normaliz~
zare l'attività di questo vast,o settore com~
merciale (1537).

GELMINl
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 febbraio 1960

P RES I J) E. N T IE,. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, merco~
ledì 17 febbraio" alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno, :

1. Vatazione per la nomina di tr,e GOlffilITllil8sari
,di vigillanza ,sulla Cassa depositi 'e pr,estiti
e sugli Istituti di prievidenz,a.

II. Di8'cussIone dei di,segni di leig'ge:

1. TERRACINI ed ,altri. ~ Abrogaz,ione
della leg<gie9 apriLe 1931, n. 358, edeMa
legge 6 .Iuglio 1939, n. 1092 (143).

2. Madifiehe all'ariicoiID 2 della legge
17 ,llulgIio19154, n. :522, r,ecante pl1ovvedi~

menti a favore deH'industria deUe costT'U~
zioni navali e den'armamento (384).

3. Deputato RUBINACCI.~ FissaZ!ione di
un nuovo termine per l'emanazione del de~
creto del PlIesiidenite della Rlepubbliea di
cui all'lulltiilIl,l(}cmnma dell' a'rticolo6 della
1egge27 dicembre 1953, n. 967, 'Sulla pre~
videnza dei diidgenti di aziende indus,trlÌ1aH
(363~B) (Approvato dalla 13a Commissio~
ne permianente deUa Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovam,ente modi~
ficato dalla 13a COrYi/fYl,issionepermanente
della Camera dei deputati).

La sed'Uta è tolta (ore 18,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'UfficIO del resoconh parlamentari


