
SENA1'O DELLA REP1JBBLICA
III LEGIS LATURA

33Sa SEDUTA

RESOCONTO

"-GlOVEDI 15

Presidenza del Vice Presidente

PUBBLICA

STENOGRAFICO

DICEMBRE 1960
.. .

ZELIOLI LANZINL

indi del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi .. . . . . . . . . . . . . Pago 15691

Commissioni permanenti:

Elezioni di Segretario . . . . . . . . 15701

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 15691

Approvazione da parte di Commissioni pertna~

nenti 15701

15691Trasmissione

«Assegnazione di tre senatori ai comuni di
Trieste, Duino Aurisina, Monrupino., Mug~
gia, San Dorligo della Valle e Sgonico»

(820~bis) (In prima delibemzfone approvato dal
Sonato, mod.ffieato dalla Oame~'a dei deput((U,
n1wvamente approvato, con modifieazioni, dal

Senato U 9 giugno 1960 e, in tale testo, dalla

Oamera dei deputati il19 luglio 1960) (Appro-
vazione in seconda deliberazione):

MONNI ..............
SOHIAVONE,re latore . . . . . . . .
TESSITORI, Minf.s.tra senza portafogli.o

Pago 15692

15692
15692

Votazione a scrutinio segreto . 15692, 15700, 15706

«Istituzione del Commissariato per l'aviazione
civile» (658) (Seguito della discussione e
approvazione con modificazioni):

ANGELINI Armando . . . . . .. . . . 15718, 15721
ANGELINI Cesare, Sottosegretario di Stato per

i traspor"ti . . 15722, 15724
BARACCO, re latore . 15706 e passim

BARBARO .
"

. . . . 15702
CARBONI . . 15714, 15724
CORNAGGIA MEDICI . . . . . . 15722

GIANQUINTO ../. . 15693, e passim
SOLARI 15719, 15720
TESSITORI, Minist~.o senza portafoglio .. 15711

e passim

TIPOGRAFIA DEL SENATO (IlOO)



Senato della Repubblica 15690 ~ III Legislat?.j,ra

335" :SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 15 DICEMBRE 1.960

«DispO'SiziO'ni concernenti il personale del SO'p~
presso Ministero dell'Africa italiana e degli
enti dipendenti dai cessati Governi dei ter~

ritO'ri già di sovranità italiana in Africa»
(943) d'iniziativa del doput,ata Be1TY (Ap~
provato daUa l" Cammissiane pennanente del~
la Gamora deri deputati) (Approvazione):

Interrogazioni:

Annunzio Pa,g. 15738

Pago 15728
15728

SvolgimentO' :

PRESIDENTE .......
ELkAN, Sottasegretaria di

blioa istruzione

MARIO'TTI

15732

LEPORE, relatare o........
TESSITO'RI,MinistrO' senza partafoglio

Stata per la pub~
15733, 15736
15732, 15734

Interpellanze:

AnnunziO' . . . . . . . . . . . . . . 15736



Senato dellO! Repubblica ~ 15,691 ~

15 DICEMBRE 19,60

III Legislatura

335'" 'sEDUTA t\ ';~EMgLEA ~ nES. STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(are 16,30).

Si dia lettura del pracesso verbale della
seduta di ieri.

BUS O N I, Segretaria, dà leUu1i((,del
prO'ces'so verbale.

P RES I D E N T' E. N on essendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesta congedo
il senatore Focaccia per giorni 3.

N on essellidovi osservazioni, questo conge~
do si intende concesso.

Annunzio di ,disegni di legge
trasmessi IdalIa 'Camera dei de,putati

P RES I D E N T .E. Comunico che il
Presidente della Camera d,ei deputati ha tra~
smessa i seguenti disegni di legge:

«Deraga all'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, p.er il pagamento
dei contributi di cui allle leggi 27 navembre
195<6,n. 1'3'67, e 10 dicembre 1958, n. 1094»
(13.316)(Testo unificato del disegna di legge
governativo e del idisegnO' di legge d'iwizia~
tiva. del deputata Aimi);

«Autorizzazione alla vendita a trattativ6
privata dell'immobile patrimonia:le sitO' in
Rama, via Genova n. 2, angalo via Piacenza,
in favore dell'Istituto mO'biliare itali6no»
(1337).

Questi disegni di legge sarannO' st'ampati,
distdbuiti ed ,asse,gnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di ,presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa:

idei senatari Fiarentino, Massimo Lan~
cellatti e D'Albora:

«Modificazione d,el1'articalo 117 della leg~
ge .12 novembre 1955, n. 11187,sull'avanza~
mento degli ufficiali den6 riserva» (133-8);

dei senatari Sibille, BaJ;dini e M esseri:

«,Elstensione a~1i Osservatori geomsici uni~
v:ersitari delle disposizioni vigenti per ,gli
Osservatori astranomici» (13,39).

Ques.ti disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Approvazione, in seconda deliberazione, del
disegno di legge costituzionale: « Assegna-
zione di tre senatori ai Icomuni di Trieste,
Duino Aurisina, Monrupino, M'Uggia, San
D.o~ligo della Valle e Sgonico» (820-bis)
(In prima deliberaziane appravata ,dal Se~
nC1Jto,modific,ata ,dalla Camera dei depu-
tati, nuovamente tf1!ppravata, can mOld~f~ca~
zioni, dwl Senat,a il 9 giUJgnlo11960 e, in tale
testa, IdaUa IGa.merra Idei ,deputati il 19 lu~
glia 1960).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca l'a discussione del disegno di legge
costitmzionaIe: «Assegnaziane di tre sena~
tori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina.
Monrupino, Muggia, San DorHgo della Valle
e SgonÌCo », già approvato in prima delibe~
razione dal Senato, modificato daHa Camera
dei deputati, nuovamente appravato, con mo~
dilficazioni, dal ,senatO' il 9 giugno 19'60 e, in
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tale testo, dalla Camera dei deputati il 19 lu~
glio 1960.

Dichiaro aperta la discussione ,gene,rale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chi usa.
Hill facoltà di 'parlare l'onorevole relatore.

S C H I A va N g , relatore. Abbi,amo

u.dito dal :Presidente che è, ques.to, un disegno
di legge costituz,ionale. ,Esso torna al Se~
nato, questa volta in ,sede di seconda deli~
berazione: ho specificato «'in seconda deli~
berazione» peJ.1chèè già statO' discusso per
due volte al Senato in 'sede di prima deli~
berazione, nnchè è stato ra~ggi'unto l'accordo
fra Camera e Senato.

Compiuta la prima tap,pa, occorre 'ade,sso
approvarlo in sede di seconda deliberazione.
Su tale 'provvedimento non è necessario di~
lungarsi: già il Senato ha riconosciuto la
necessità di integrare questa Alssemhlea dan~
do la rappresentanza in essla anche al Co~
mune di Trieste e ad 'altri Comuni minori; e
questo è l'O'ggetto dell'articolo 1. Elgualmente
è stata riconosciuta la necessità di far in mo~
do che al Senato 'seggano al p,iù presto i se~
natori che rappres.enteranno quei nobilissimi
paesi: è perciò stabilito ,che, senza ,attendere
il rinnovo del Senato, si debba far ruogo alla
elezione di quei senatori 'subito dopo che sia
entrato in vigore il provvedimento, già IPre~
sentato al :Senato, che dovrà disciplinare la
procedura per questa eleziO'ne.

GOil}lfi,dO'che, senza necessità di uLteriori
osservazioni, il disegno di legge sia a.ppro~
vato.

P R E .s I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Tes,sito.ri, Ministro senza
portafoglio.

T E S S J T a R I , Ministro -senza porta..
foglio. N on ho 'n'ulla da aggiungere. onore~
vol,e Pres,idente, 'per~hègià neUe precedenti
sedute in cui v,enne in trattazio.ne questo disle~
gno di legge, dal banco di senatore ebbi l'OliO'"
re di esporre i motivi per i quali era oppor~
tuno, conveniente, politicamente necessario
che si provvedesse a che T,deste e il suo ter~
ritorio ,avessero la rappresentanza, come alla
Oamera, anche nel Senato.

Pertanto io sono sicuro che il Senato della
Repubblica procederà senz'altro all'approva~
zione di questo disegno di legge, augura.ndomi
che va successiva legge ordinaria, che dovrà
,detta,re le 'llorme di procedura per l'elez:ione,
~ia emanata al più presto,~n modo che anche
Trieste ,possa nella nostra Assemblea avere
la sua legittima rappres,entanza.

P R g S I iO ,E:N T' E. Comunko che il
senatore IMonni, unitam€'l1te ad altri senatori,
,nel numero prescritto dal IRegolamento, ha
chiesto che la 'votaz'ione sul disegnO' di legge
costituzionale in ,esame sia fatta a scrutinio
segreto.

Il senatore Monni ha altresì chiesto. di
sp,i,egare l mOitivi ,della sua richiesta. Ha fa~
coltà di parlare.

M a N N I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la richiesta di votazione a scrutinio
segreto ha una sola spiegazione. Abbiamo
chiesto la votazione a ,scrutinio segr'eto per~
chè un disegno di legge così signifieativo ed
importante abbia il maggior numero PQlssi~
bile di voti. Lo scrutinio segreto consente
un maggior tempo di votazione e consente a
tutti i colleghi di esprimere il proprio voto.
Non vi è altra ragione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E IS I il) E N T' ,E. iDichiaro aperta
la votazione a sC1rutinio 'segreto.

(Segue la vo6azione).
,

Le urne rest'ano aperte.
Passiamo. al secondo :punto dell'ordine de}

gIOrno.

Seguito della ,discussione e approvazione con
modificazioni del disegno di legge: « Isti-
tuzione IdeI Commissariato per ,l'aviazione
civile» (658)

P RES I D E N T E. L'ordine del ,giorno
reca il seguito della disC'ussione del disegno
di legge:« Is,tituz'ione del Oommis,sariato per
,l'aviazione civile» (65.8).

:È iscritto a parlare il senatore Gianquinto.
N e ha faco.ltà.
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G I A N Q U I N T O Onor,evoli colle~
ghi, gli oratori di parte governatIva, inter~
venutI ieri, hanno lamentato, tuttI, l'enorme
ntardo di questo disegno dI legge. Padare
di ritardo è però solo un casto eufemismo;
in verità, onorevoli col1eghi, occorse mino;r
tempo ai greci 'Per vincere la guerDa di Troia
che non ,al Parlamento italiano per ottenere
questo disegno ,di legge, peraltro insufficiente.

È innegabIle infatti che dal 1948 il Parla~
mento, unanime in tutti i :suoi settori, ha re~
clamato la necessità e .l'urgenza della com~
pleta autonomia dell'aviazione civile da ogni
dipendenza militare. Puntualmente, ogni an~
no, in sede di dibattito sul bilancio della Di~
fesa, qui e alla Camera dei deputati, sono
stati presentati e votati all'unanimità precisi
.ordini del giorno in ,questo senso; ordini del
,giorno impegnativi e accettati dal Governo.
Tuttavia, ogni anno, questi ordini del giorno
sono, immancabilmente, caduti con il cader
deUe foglie d'autunno.

Vi furono delle resistenze inconcepibili, as~
surde, resisrtenze che preval~ero sulla stessa
volontà sovrana del Parlamento e che non
demordono ancora. iD'altro 'canto l'esecutivo,
anzichè realizzare questa volontà unanime
del P,arlamento, di,venne lo strumento degli
ambienti avversi alla liberazione dell'aviazio~
ne civile da ogni ipoteca militare.

Con quali risultati? Li denunciava ieri, e io
sono d'accordo, il collega senatore Santero
il quale diceva che l'aviazione ClVile italiana
è rimasta indietro risp.ettoa,gli altri Paesi
europei, per cui si pone in termini impellenti
la necessità di riguadagnare il tempo perdu~
to. E il senatore Armando Angelini incalza~
va: « L'Italia rimase in un priLInotempo qua~
si estranea al movimento di enorme sviluppo
,seguito dall'aviazione civile mondiale, e siamo
oggi, nonostante alcuni passi in avanti, al
quattordicesimo posto nella graduatoria delle
compagnie internazionali ». E ancora il sena~
tore J'annuzzi osservava che gli stanziamenti
finora effettuati per l'aviazione civile sono
stati assolutamente insufficienti.

Ma vi ,sono aItre manchevo'lezze da parte
del Governo. Domando per esempio come è
che ancora non sono stati portati alla ratifi~
ca del Parlamento alcuni accordi internazio~
nali di particolare rilievo, per esempio quello
che riguarda l'Italia e il Pakistan, che riBale

a'llcora al 5 ottobre 1957, l'accordo ,tra l'Italia
e il Canadà, l"accordo tra l'Italia e la Sviz~
zera e quello tra l'Italia e il Brasile, talchè
la stampa specIalizzata con ironia dice che il
ParlIamento ita.liano non ha trovato ancora
tempo per ratificare que,sti strumenti impor~
tanti per lo sviluppo della nostra aviazione
civile.

Tutti i Paesi europei, onorevoli colleghi,
eccettuata la Spa,gna, hanno un'avi'azione ci~
vile del tutto autonoma da quella militare, e
sono Paesi estremamente sensibili ai loro
interessi militari. Si r.iJpetequi per l'aviazione
civile 1:aste~sa storia che riguarda la marina
mercantile.

L'Amministrazione della marina mercan~
tile ,fino al 191,6 era soltanto una di:rezione
generale alle dipendenze della marina mili~
tare. N el19106 la Direzione generaIe passò al~
le dipendenze del Ministero dei trasporti. Nel
1922 tornò ,ana marina militare. Nel 1924 pas~
sò per poco tempo alle dipendenze del Mini~
stel'O delle poste; poi, sempre nel 1924, tornò
alle dipendenze del Ministero delle comuni~
cazioni. Dopo 1'8 settembre 1943 fu ricon~
dotta alle dipendenze della marina militare e
finalmente il Ministero della marina mercan~
tile venne istituito con legge del 1'7 luglio
1946.

N on dico queste cose, onorevoli colleghi,
solo per gusto polemico; le dico perchè l'oppo~
sizione allo sganciamento dell'aviazione civile
ha Le,sue impronte e imprime le sue tracce nel
disegno di legge che stiamo discutendo, per
cui noi, pur dando il voto f.avorevole, lamen~
tiamo le sue insufficienze, le sue manchevo~
lezze e diciamo che per il s'Uo ,contenuto il
}p~ovvedimento viene a relaJlizz,are,sÌe no l'au~
tonomia dell'aviazione civile. Queste impron~
te degli ambienti avversi all'autonomia erano
più marcate nel disegno di legge presentato
dal Governo, e debbo dare atto al senatore
Baracca, Presidente della la Commissione,
del lavoro che egli ha condotto per ridurre i
difetti e le pecche del testo originale.

Mi piace a1tresÌ ricordare ~ cosa che voi,
colle.ghi della maggioranza, non avete fatto
ancora ~ il collega senatore Caron che è
stato uno dei più convinti assertori den'au~
tonomia dell'aviazione civ:ile e -che ha collabo-
rato all'emendamento del testo del Governo.
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Per quale via si realizza l'autanamia ? Crea~
re il Mmisteradell"aria Isarebbe farse la via
maestra, ma noi cancordiamo con le osse!rva~
ziani della relaziane al disegna di legge e ri~
conosciamo ,che al momenrto attuale la crea,.
zione di un altra Ministero. non Bar,ebbe ap~
portuna nè rispandente alla scapa. Pensiamo.
che l'optimum sarebbe la creaziane di un Mi~
nistera dei trasparti unica, dguardante i tra~
spart~ per terra, per mare e ,per aria, e ci
auguriamo. che questa disegn'Ù di legge casti~
tuisca la premes'saper raggiungere tale ahiet,.
tiva, ,came vedremo. .quando discute,rema ~

se la discuteremo ~ il disegna di legge sul
riardinamenta della Presidenza del Cansi~
glia dei ministri; disegna di legge tarmen~
tato, partato più volte dinanzi alle Assem~
blee, largamente esaminata in sede di prima
Commissiane interni, e il cui riesame è saspe~
.so in attesa ,di 'emendamenti pr:eannunz~ati
da;l Governo, i quali peraltro. non giungano.
ancora. N ai sollecitiamo. quella leg'ge anche
se, onorevo,le Ministro, 1'e,sperienza insegna
ohe tutte 1e volte che i,l Parlamento si è ad~
dentrato nell' e'same del progetto, vedi casa,
il Governo è caduto. (Commenti).

iA ,nostro avvisa il 8attasegretariata alla
av'iazi,a'ne civile non avrebbe risolto la situa~
zione: noi avremmo costituito una branca
ammin,istrativa di per s'è però iiThefficacecome
strumenta per rag.giungere il ,fine dell'autono~
mia. Il Cammissariato, invece, 00SÌ come è
concepito neUe sue linee di fondo, a nastro
avv1sa, corrisp'Ùnde alle esigenze della sìtua~
zione attuale. Intanto. rileva ehe il Cammissa~
riata nan è pasto alle dipendenze del Mi~
nistera dei traspor.ti. Essa ha una ,campetenza
propr.ia (gli viene infatti attribuita una ma~
teria di campetenza ,esdusiva) 'è assistita da
un proprio autonama Consi,glio superiore ed
ha un bilancia proprio, che camporta una di~
scussiane e un'appravaziane da parte del Par~
lamenta della Repubblica. L'articala 1 del di~
segna di legge dice precisamente che gl1 stan~
ziamenti destinati alla spesa san:.> ammini~
strati dal Cammissariato per l' avi'aziane ci~
vile. Si tratta quindi di una gestione auta~
noma.

Vorrei aggiungere che, tale ess,enda il di~
segna di legge, il Cammissaria per l'aviazio~
ne civile risponde direttamente davanti al

Parlamento. L'articolo 2 prevede nOongià la
facaltà ma il diritto del Commissario. dI in~
terVlenire nel CansIglio dei minist,ri tutte le
valte che il ConsIglia affranta questioni che
rientrano. nella campetenza del CammiiSsaria~
to. Al collega Solari, il quale ieri chiedeva
se sia c()[I1!cepihileche intervengano al Con-
siglio dei mInistri il MinI!s~o dei trasporti
e il Cammissariato per ['aviaziane civile sen-
za che abbiano a veri,ficarsi Iconflitti tra questi
due organi dello Stato, risp'Ùndo che con~
flitti non possono. sargere perchè lacampe~
tenza del Mimstro dei traspoI'lti è divel1sa da
quella praplria del C'Ùmmissario, per l'aviazio-
ne civile. I.nfatti la competenza ,del Mi:nistro è
fissata all'articolo 5: ,« Il co,o,~dinam,entodei
trasporti aeI1ei cem quelli ferroviari, stradali,
mar:ittimi e dello spol1t aereo viene curato dal
Ministro dei trasparti di concer,to, per i Bin~
goli settori di competenza, con il Ministro dei
lavori pubblici, ,con il Ministro deUa marina
mercantile, con quell'Ù del turismo. ». Questa
è la campet,enzache il disegno dI legge attri~
buisce al Ministro dei trasporti, mentre tutta
la materia che cancerne 1'organizzazione e lo.
sviluppo dell'aviazione civile rientra nella
competenza esclusiva del Cammissario.

E da lamentare invece che il Cammissario
intervenga in seno 'al Cansiglio dei ministri
can Vo.to consultiva. IQuesto è un nan 'sensa,
posto che il Cammiss<ar1a ha una materia pro--
pria e vi sona dei precedenti per cui il Pre~
sidente della Regione 'Siciliana interviene,
almeno secondo legge, in COThsigliadei mini~
stri con voto deliberativa per le materie che
riguardano. la Regione siciliana.

Pertanto. io varrei pregare il senatare Ba~
ra,cca di consideral1e se nan sia il caso di pre-
disparre un emendamento. in questa senso:
attrihuire al Co.mmissaria non già vota can~
sultivo ma vota deliberatirva. In casa co,ntra~
rio l'aviaziane clvil:e verrebbe mantenuta
sempre in uno stato di inferiorità .rispetto al~
1e altre branche dell' Amministrazione dello
Stato.

Vorrei dire al collega S'Ùlari che il pro--
blema è un altro. ,Questo disegno di legge rea-
lizza ,pienamente l'autonomia dell'aviazione
civile? Io. dico che la ,realizza ,fino ad un certo
punta; la realizza, osservavo poc'anzi, sì e no,
sia per la situaziane di inferiorità nella qua~
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le è posto il Commissario per l'aviazione civile
in seno al Consiglio dei ministri, sia perchè
non vi sarà piena autonomia finchè i servizi
di assistenza al volo saranno forniti dal Mi~
nistero della difesa. iQues:te cose bi,sogna dir~
le apertamente ,pe~chè, se non si modificano
alcune norme, noi tutti dobbiamo aver co~
scienza che con questo disegno di legge si
fara un passo avanti verso lo sganciamento
dell'aviazione civile, ma non si giungerà alla
plena autonomia.

Questa della dipendenza dell'assisten~a al
volo dal Ministero della difesa sembra a me
che sia l'ultima trincea di resistenza degli
avversari dello sganciamento. N ai in questa
materia siamo l'eccezione, poichè presso tutte
le Nazioni europee gli enti di controll.o sono
due, autonomi e separati, uno civile, l'altro
milItare. Due sole eccezioni: l'Italia e la
Norve~ia. In tutti gli ,altri Paesi l'assistenza
al volo e il contr.ollo ,sono 'autonomi daglI
organi milita!i. IQuesto fatto indica già dI
per sè e dimostra che siamo fuori del nor~
male. E non è senza significato !profond.o,
onorevoli colleghi, che ri~fiutano l'adesione al~
l'Eurocontrol soltanto questi due Paesi che
hanno ,i~controllo unilficato: ,cioè Ntalia e la
N oI"vegia. N on si dica che in Italia le c'Ose
vanno bene, per cui non c'è bisogno di modi~
ficare l'attuale sistema: devo pienamente as~
soci armi alle critiche che sono venute da tutti
i settori del Senato contro questarenitenza
del ,Governo a dare la sua ,adesione alla Con~
venzione per l'Eurocontrol. Nè ripeterò le
cose che, con molta Ipiù autori,tà di me, sono
state dette da altri colleghi. Soltanto mi per~
metterò di portaDe a conoscenza del Senato
alcune precise denuncie che vengono dalla
stampa specializzata e che richiedon'O una
precisa e non ,elusiva risposta da parte de'l
Governo, perchè sono problemi che riguar~
dano la sicurezza del volo 'e la salvaguardia
di decine e decine di migliaia di cittadini che
si servono del mezz'O aereo.

Ecco che cosa scrive la .stampa specializ~
~ata: « Il contro.llo della circolazioneaere,a in
I.ta:lia è nato praticamente dopo. l'ultima guer~
l'a, perchè ~soltanto doP'Ol'ultima guerra si è
intenstficato il traffico aereo. DaHa fine delle
ostilità fino al 1947 tale servizio ry,eniva svolto
dagli aerei americani militari e civili, i quali

peraltro erano i più numerosi utenti del no~
stro cielo. Dopo il 1947 il servizio fu ceduto
al Ministero difesa~aeronautica. Nel rilevare
il servizio, immense responsabilità ricaddero
sulle fragili spalle del Minilstero: i mezzi era~
;no scarsi e per .di p,iù erano rappresentati da
l1esiduati di guerra e da apparati di proprie~
tà di Compagnie estere di navigazi.one aerea.
Il personale specializzato, i co.ntrollori non
esistevano; l'esperienza in materia era irri~
levante; le scuole non erano neppure preven~
tivate, nè i dirigenti, logicamente, sapevano
esattamente cosa significasse organizzare un
servizio di controllo della circolazione aerea.~
L'I15alia fu costretta ad adenire all'LC.A.O.,
ma 'per lungo tempo non ci fu un rappresen~
tante italiano presso questo consesso interna~
zionaIe, al quale peraltro noi avevamo aderi~
to incondizionatamente, e ci eravamo dichia~
rati favorevoli ad applicare tutte le racco~
mandazionie le regolamentazioni da esso
emanate. I primi ,controllori della circola~
zione aerea, gli unici veramente tecnici in ma~
teria di controllo della circolazione aerea, si
ebbero in Italia s.o10nel 1952, allorquando»

~ rileva questa ras<segma,della stampa aero~
na,uUca ~ « i dirigenti del servizio si resero
conto che era ass.olutamente necessario mu~
nirsi di tale personaLe specializzato e chiama.r~
lo òin IItalia per erudiriCÌ in questa materia.
Successivamente venner.o in Italia contmllori
americani ,che ci poritarono il sistema ameri~
cano e 'contemporaneamente sor8[e un embr.i()..
ne di scuola italiana che a dista,nza di 8 anni
è ,pre.sso,a poco la stessa. Il fatto che solo do~
po dnque anni (1947~19,52) i nostri dirigenti
si siano aecortiche vi era bisogno di spe~
ciaHzzati per svolgere 'il servizio, d:imostra
chtaramente quanto poco essi fossero prepa~
l'ati a questo :particolare lavoro. Comunque
bene o male il servizio cominciò a funziona~
re con personale sia civile che militare alle
dipendenze del Ministero e in una posizione
quanto mai instahile e 8enz'a una prospettiva
di ,carriera: ufficiali di 'complemento e civili,
,con qualifica di operaio tempo.raneo..

«Per quanto riguarda poi i mezzi, gli ap~
pamti radio, [radar, telefonid, eccetera, la si~
tuaz,ione era desolante nè vi erano per la ve~
rità mo.lti fondi disponibili, perchè era da:l bi~
lancio della Difesa~aeronautica che si doveva~
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no tira~e fuor,i i soldi e, specie prima .di ade~
rire alla iN.A.T.O., tale bilancio era molto mi~
sero. Si deve però dire che .l'organizzazione ha
sempre sofferto di questa povertà di bilan~
cio. Negli ultimi anni il traffico !aereo è au~
mentato verti'ginosamente; .per farsene una
idea si è passati da più di 100 a,erei al giorno
assistiti nella Jèeg~oTI:edi Roma nel 19,52 ad
oLtre 600 nel 19,59. Ma il potenzi'amento del
seflvizio non è stato eff,ettuato nella stessa
misura. Indubbiamente vi è stato un miglio~
ramento, ma la massima parte di questo è
scaturito dallo spirito di abnegazione del per~
sonale, sp,ecie dei controllori, che sovente so~
no stati costretti a lavorare con mezzi di for~
tuna e inadeguati ».

E se ,gli onorevoli colleghi desiderano avere
notizia del trattamento economico di questo
personale, dalla cui ,attività dipende la si~
cUflezza del volo, dirò che le remunerazioni
medie sono ,di ciIlca 7.0 mila lire al mese e le
funzioni sono di una delicatezza estrema 'per
cui la 'stessa rivista an.nota e commenta :
«>Dalle decisioni del controllore, da'l modo
come egli lavora dipendono la vita di migliaia
di persone e l'ingente valore costItuito dalle
macchine :in volo nello spazio aereo. Un SIllO
eYIlOlre,un attimo di distrazione, di soprappen~
siero mel trasmettere un ordine ad un piLota
possono si,gnÌJficar,eun di,sastro. Ebbene, per
,queste persone, la cui responsabilità è im~
mensa, che lavorano di giorno e d,i notte,
senza distimzione di giorni festivi e non fe~
stivi, nel 1960 è stato eme8S'0 un provvedi~
mento ,che, nato dalcompir>omesso e da una
a,ssoluta ignoranza del problema, ,sistemava
soltanto una parte di essi incorporandoli nel~
l'aeronautica militare in qualità di ufficiali
in S.P.E,., senza peraltIlo form,ulare un rico-
noscimento della specialità cui erano chia~
mati, ment're gran Iparte di essi, e per li-
miti .di età e per mancanza di titoli di stu-
dio e perchè non desideravano di essere in~
quadrati ,come militari, rimanevano nella
posizione instabile di uffidali di comrple~
mento e di oper>ai tempomnei a conrtl1atto an~
nuale. Nè si può dire che l',attuale Iposiz,ione
dei controllori sistemati sia briHrunte.Essi si
sono trovati dopo anni di esperÌoenz,ae di duro
lavoro .a ricominciare la carriera con uno
stipendio che non è certamente adeguato alle

responsabilità cui sono chiamati. n servIzIO
della circolazione aerea in Italia ha necessità
urgente di potenziamento dei mezzi di tele~
comunicazione e dei radar; ha bisogno che
la scuola per il controllo della circolazione
aerea sia completata in tutte le Isue bmnche
e cIoè torre, avvicinamento, aerovie, aree ter~
minali,radar, inclusa una sezione per il con~
trollo periodico dei brevetti di controllo e del~
le abilitazioni. Quella attuale è rimasta la
stessa di otto anni fa ,e prepara solo control~
lori di torre e avvicinamento.

«È necessario che il trattamento econo-
mico dei controllori della circolazione aerea
sia rivalutato, tenendo presente la pesante
'responsabilità chegrav,a sulle loro spalle; è
necessario che questo personale pregiato non
abbia troppi pensieri e si ,possa dedicare am~
piamente al delicato 'comp:ito cui è p:reposto,
che abbia un incentivo di carriera ... che sia
sempre in condizioni di sopportare il logorio
psico~fisi:co a culi tè ,sottoposto ».

I piloti civ.iE, dichiarano, onorevole Bo~
vetti,che il problema del trruttamento dei
controllori è un ra'I'gomento scottante e di pri~
maria Impo:rtanza. Ella ,certament,e nOTIigno~
ra la presa .di posizione precisa, rresponsabile
e allarmata che ha assunto l'Associazione na~
z,ionale drei piloti civili, Associaz'ione ita quale
semplre ha protestato per le insufficienze del
servIzio di assiste.nza al volo e di controllo
aer,eo.

L'ultimo documento di questa Associazione
benemerita è recentissimo, direi che è ancora
fresco d'inchiostro; è dellO dicembre, ed è il
telegramma che i piloti civili hanno inviato
all'onorevole Presidente del Consiglio. E del
seguente tenore: «Associazione nazionale pi~
loti aviazione <Civile,gravementepre00cupata
possibili, pericolose conseguenze derivanti ad
aviazione civile italiana da mancata firma
EUI'ocontrol, pl1ega vivamente Vost,ra gccel~
lenza ponderare differenti aSrpetti questione
ed eventuale responsabilità italiana danneg~
girumento pronta realizzazione E'urocontrol
mirante sicurezza navigazione aerea in ElUro-
ipa, come già '}amentato r8tampa eSrtera. ,P:ar~
tecipazione... d'altra parte non impegna aSlso~
lutamente lo Stato finchè progetto Gonven~
zione lfirmato domani non sarà ratificato dal
Parlamento italiano, mentre consentirà pre-
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senza e difesa dal di dentro tutti interessi
italiani coinvolti. Preghiamo Vostra Eccel~
lenza cortese assicurazione riesame questioni
avanti nuova riunione di emergenza del Con~
sigli o Direttiva dell'A.N.P.A.C. stasera ore 18.
Ossequi. Firmato: Comandante BonsIgnore ».

E non è tutto qui. Vi è anche una precisa
presa di posizione della stampa .estera, e ci~
terò quello che scrive la stampa tedesca del
24 novembre: «L'aeronautica militare ita~
liana ha fatto comunicare che essa è contraria
aH'irugresso dell'Italia nella prevista organiz-
zazione dell'IE\urocont'ro~, l1ilevand,o che i'l
pro~etto è sup2rftuo.Questa sorprendente
pl'esa di posizione IPUÒavere conseguenze mo]~
to serie per la sicurezza del volo in Euro~
pa. È noto che l'organizzazione terrestre non
ha potuto te,ne'mi .alla pari .con lo sviluppo
rapidissimo del traffico aereo. IIil .controllo
della navigazione aerea, che si è avuto
s'i'nora, si spingeva solo lfino aI'l'altezza
di 6)5100 metri. Con l'impiegio .degli aerei
a reaz,ione che operano 'proprio al di sopra
dei 6.500 metri si è dimostrata la neCles~
sità di riforme urgenti. Già nel novem~
bre ] 958, i rappresentanti dei Paesi della
Comunità ecanomica europea si eranO' a,ccor~
dati nel senso di creare una :nuava unità eu~
ropeaper la sicurezza del volo che avrebbe
dovuto esercital1e un controllo anche a grandi
altezze e coordinare il traffico aeI'leo civile
e quello miLitare.

«Nel gennaio 1960 il progetto venne ri~
mandato perchè si aveva la speranza fondata
che anche la Gran Bretagna si sarebbe uni~
ta a11'Eurocontrol, dò che eff'ettivamente è av~
venuto, e il IO giugno venne ufficialmente
deciso di fondare la nuova istituzione. Si do~
veva passare alla pratica ma dò non è po~
tuta avvenire a seguito della decisione italia~
na, e questo è tanto più sorprendente perchè
proprio in Italia si sono verificati incidenti
aerei, la cui odgine è da attribuirsi a insuf~
ficienza di controllo aereo, in misura mag~
giore che in altri Paesi eurQpei. Nell'ottobre
1958 un caccia a reazione si scontrò con un
Viscount nei pressi di Roma e si ebbero 31
vittime; 1'11 rugosto 1960 si è stati sul punto
di avere uno scontro tra un .aereo ed un
Viscount presso Roma, e nel settembre~ot~
tobre dello stesso 'anno due aerei sparirono

sull'Italia senza lasciar traccia perchè non si
era seguito prababilmente il loro volo sul
radar.

«Per quanto concerne la quelstione finan~
ziaria si pobebbe osservar1e che non do~
vrebbe mancare il denaro perchè la sicurez~
za di decine di migliaia di per:sone che vo~
lano giornalmente è in gioco, e dobbiamo spe~
rare che la decisione di Roma non sia d€'fi~
nitiva ».

Ora io esi,go precise, responsabili ri'sposte
dal Gaverno ed a bella posta ho voluto leg~
gere la stampa specializzata, perchè nessuno
possa pensare ad esagerazioni da parte no~
stra. Ora, 'COlffieè possibile pensare e s(}..
stenere, in queste 'oondizioni, pokhè ,siamo
u[timi in questo esseJ1ziale servizio, che le
cose in Italia vanno bene, ,che nuUa va mu~
tato e che i servizi di as,si,stenza e <di 'con~
tlrollo vanno lasciati nelle mani del M.ini~
stero .deLla dif,e'sa? Come giustilficate voi
questa comportamento strano del Governo
litaliano che rifi,uta l'adesione a una Con~
venzione di sì grande importanza, ,che riguar~
da non solo la sicurezza de!l voLo negli spazi
superiori, ma anche l'econOlffiiadei trasporti
aerei, mentre lascia 'piena e totale auton(}-
mia a110Stato italiano per quanto ["iguaroa

'il 'cOlllltroillodel Violo nelle quote inferiar,Ì?
Aspetto quindi una precisa risposta a qUe~

sti interrogativi gravi di cui ,si fa eco costan~
temente la stampa estera. Ebbene, io penso
che questo persistere nel sistema attuale di
far dipendere il controllo del traffico aereo
dagli organi della Difesa militare sia la
espressione della ipoteca che ancora 'Si vuoI
porre suU'aviazione civile. Dicevo poc'anzi che
l'ultima trincea di resistenza degli ambienti
ostili, avver,si allo sganciamento e all'autono~
mia dell'aviazione civile italiana è questa, e
se non si riforma il disegno di leg1geavremo
conquistato, se la conquisteremo, l'autonomia
solo a metà.

AI,tri rilievi debbo muovere specialmente
per quanto concerne l'articolo 8 :sulla c,ompo~
sizione del Cansiglio superio1'8 dell',aviazione
civile. V,articolo 8 conUene la delega al Go~
verno e quindi pone precisi limiti. .M secondo
comma esso dispone: «Nella composizione
del Consiglio superiore dell'aviazione civile,
oltre alla presenza di rappresentanti del
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Commissariato, dovrà elss'ere assicur.ata la
partecipazionè di delegati dei Ministeri del~
l'interno, del tesoro, della difesa, dei lavori
pubblici, dei tra,sparti, della marina mercan-
tile, della sanità e del turismo ». Io vi doman~
do, onorevoli .signori del Governo: -che C'osa
ci sta a fare nel Consiglio superiore dell'avia~
zione civiLe il rappresentante del Ministero
dell'interno? Quale è la ,sua competenza spe~
cilfÌiCa?Quale contri:buto può reeare allo svi~
luppo dell' aviazione?

Per quanto rigu.arda i compiti del Gons,i~
glio superiore, l'articolo 3 stabilisce una nor~
!ma generale le dice: «Il Gommissa:r.:io per
l'avi'azione civile è assistito da un Gonsiglio
superiore dell'aviazione ,civile avente funzio~
ni ,consultiv'e. Il parere di detto CO'Il,siglioè
obbligatorio su: a) concessi,oni di esercizio di
aerolinee; b) cmwessioni di diritto di traffi~
co aereo regolare; c) programmi e investi~
menti a sviluppo poliennale ». Ebbene che
cos,a ci sta a fare il delegato del Ministero
dell'interno nel Consiglio superiore?

Io do atto dell'opportunità ,che in seno al
Consiglio sieda il rappresentante del Mini~
stero della marina mercantile, di ,quello del~
la sanità, di queHo del turismo, di quello dei
lavori pubblici, di quello dei traSlporti; ma il
rapp1resentante del Minilstero di polizia, in
seno al Consig1io superiore, non è altro che
un intruso. E la contraddizione, senatore Ba~
racca, è che mentre noi spalanchiamo le por~
teal ,Ministero dell'interno, le chiudiamo da~
vanti al rappresentante, per esempio, del
Ministero delle partecipazioni statali. Inol~
tre perchè non stabiliI"e che siedano in seno
al C'onsiglio superiore i rappresentanti qua~
lifkati dei piIoti civili che sono riuniti in
un'associazione la quale fa capo ad altra as~
sociazione internazionale?

Pertanto ia pl'loporr:ei die:mendafle l'arti~
cola 8 escludendo il rappresentante del Mi~
nistero dell'interno e sostituendolo con il rap~
pres,entante del Ministelfo dellepa.rtecipazio~
ni stata.1i,stabilendo ,che, a far parte del
Gonsilglio 'superiore, debba esser chiamato
anche un rappresentant2 dell' Associazione
nazionaIe dei piloti civili; proporrei, inoltre.
èhe membro del Consiglio superiore sia an~
che un rappresentante den' Associazione na~
zionale dei Comuni italiani (A.N.e.I.).

In questi ultimi anni inf,atti i Comuni, so~
stituendos,i ,allo stato, s01Ieciti dello sviluppo
dell'econamia cittadina hanno investito ingen~
ti capitali per La costruzione dialeropOlrti.
Basti citaI'e il solo esempio del comune di
'Venezia, ,che ha costruito il nuovo aeroporto
di Tessere con propri 0ontributi, in concorso
con i contributi dello Stato, ,cosicchè al bilan~
cia del Comune per trentacinque anni sarà
iscritto un contributo di 70 milioni annui a
questo titolo. Nè Venezia è i,l s0'lo Comune
deUa Repubblica che partecipi a siffatti in~
vestimenti per la costruzione e la gestione di
a:eroparti, per cui ritengo sia indispensabile
che nel Consiglia superiare sia g,ar,antita la
presenza del rappresentante dell' .AN.C.I.

Sana poi pilenamente d'aocordo con Ie os~
,servazioni del senatore 'solari sull'articolo 3 :
è indispensabile che gli aeroporti del Dema~
nio siano. c'Ostruiti direttamente dal Ocm~
missariato per l'aviazi0'ne dvile. E non ripe~
to quella che ha detta a questO' prop0'sito il
collega, limitandomi ad annunciare il voto
favarevole del mio 'Gruppo all'emendamento
che a questo riguardo è stato presentato.

Non mi 'convince invece, onoI'evoli signori
del Governo ,ed onorevole B3!racca, ilsecon~
do C0'mma di detto artic'ol<o,al punto che ha
l'impressione di esser,e di fronte ad un 'errore
di sltampa. ;Reca questo ,comma: «;r proget~
ti di aeroporti, di aerodromi, di eliporti, di
campi di volo, di campi di fortuna non appar~
tenenti allo Stato, der'vonoessere approntati
dal Cammissariato per l'aviazione civile ~>.

Potrei ,capire la neeessità di un'approv,azio-
ne, ma che il CommissariatO' debba interve-
nire per ,approntare questi progetti mi sem-
br,a assolutamente fuor di lu'Ogo.

È ormai consuetudine che le spiagge 'più
rinomate ,allestisoano piccoli campi di v0'lo,
piccOlliaerodromi :1a spiaggia di J e150'l'Oè ap~
:punto dota:ta, per esempio, di un campo, con
una pi'sta lunga settecento metri, destinato
all'aviazione sportiva nel peri'0'do estivo. Di
iniziative ccme queste in Ita:lia ce ne ,sono
molte: che senso avrebbe richiedere, per
questi piccoli campi di volo O' ,per eli porti
'l'intervento del Gommissadato per Il'aviazio-
ne dvile, che comp0'rterebbe tra l'altro perdi~
ta di tempo e spese inutili in trasferte di
personale tecnico del Commissariato che, sul
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posto, dovl1ebbe studiare il terreno e l'am~
biente?

ISal1ebbe logico invece che, quando si tratta
di progetti di a,eroporti, di eliporti, di aero~
dromi, di campi di volo, di campi di fortuna,
eccetera, non appartenenti allo Stato, i pro~
getti di iniziativa privata o di enti pubblici
siano portati all'approvazione del Commissa~
l'iato per l'aviazione civUe. Questo capoverso
non h.aalcun senso, talchè io penso che vi
possa 'essere un errore di stampa e che si vo~
gUa dire invece: «Debbono essere approvrrti
dal Ccmmissariato per l'aviazione civile ».

Un'altra manchevolezza: chi provvede per
1>escuole di ist:r~uzione professionale della
gente dell' aria? Creiamo il Oommissariato
per l'aviazione civile, d'accordo; ma dobbia~
ma creare anche le scuoLe per la formazio~
ne dei piloti, dei motoristi, di tutto il perso~
naIe di volo, sull'esempio degli istituti nau~
tici, i quali hanno il compito di preparare l
giovani alle prof,essioni marittime di ufficiali
di coperta e di ufficiaH di macchina. Se non
erro gJi istituti nautici sono alle dip,endenze
del Ministero della marina mel"cantile. È in~
dispensahi1e quindi risolvere questO' proble~
ma, che è già stato affrontato e risolto da al~
tI'ie N azioni: <Citeròsoltanto la Francia, che
ha creato, sotto gli auspici del Sottosegreta~
riato generale dell'aviazione civiIe, la scuola
nazi<male per l'aviazione civile, la quale ad~
destra i corpi di navigazione aere,a.

Se non si fa luogo all'istituzione di queste
scuole, vi sarà sempre una remora al1',aut()~
nomia dell'aviazione civile. Io ne ho par1>ato
in Commissione, purtroppo però non vi e
tmccia di questa mia richiesta nella relazio~
ne. Vero è che non ne ho f,atto ,oggetto di un
emendamento; avrei desiderato però, caro
senatore Baracca, che nella relazione si des~
se atto di quest'esigenza. Gli ,stessi pro~
blemi che riguardano la Marina mercantile
sotto questo aspetto riguardano anche il C'om~
missariato deH'aviazione civille. Si lpotrebbe
pensare alla creazione di speciali sezioni cle~
gli istituti nautici per la formazIOne del per~
sonale dvile dell'aviazione. È una questione
che pongo 'e dle oertamente dovrà eSS'3re
risolta. Ne parler'6lIDo al primo bilancio, se
questo disegno di legg:e andrà in por,to.

D'accordo che il Commissariato abbia la
v,igilanza sugLi aeroclubs, ma ,non basta. Bi~
sogna avviarci ad una ri,f,orma sostanziale
degli aellodubs d'Italia. o.ccorl"e qui una po~
litica nuova ed in di:rezione della gioventù
delle scuole e delle fabbriche. Oggi, nono-
stante una qualche provvidenza del Governo
10 sport ,aereo è un lusso riservato soltanto
ad una p.arte della gioventù. Non bastano i
contributi del Governo per il ,conseguimento
dei brevt6tti di primo e di secondo grado; non
b8lstano i 'conltributi agli iaeroc1ubs per fa~
cilitare ,l',acquisto di nuovi ,apparecchi seuola
e da turismo: è il eosto dell'ora di volo che
è insopportabile, 'onorevole ISottosegretario.
Si parte, per degli apparecchi modestissimi
come i FL~3, dalla quota di 8.500 li!'!eper ora
di voLo,e si discende poi, dopo tre o quattro
ore, a 7.000 lire. Non v'è giovane opemio che
possa aspirare ,a praticare lo sport a1el"eo;non
v'è giovane studente app al"tenente a modesta
famiglia ,che possa ooncedere a se. stesso il
grande godimento dello sport aereo.

Gosa importa, onorevole Bovetti, il con~
tributo delle 40.000 .}ire o delle 70.000 lire
per conseguil"e il brev,etto di primo o seoon~
do grado, quando poi i,l costo deH'ora di volo
preclude ai ,giovani di fl'equentare gli aero~
porti e di volalle? Awgiungansi poi ancora
gli oneri non li,evi che i singoli piloti debbo~
no sopportare periodi,camente quando, a se~
conda dell'età ogni anno od ogni sei mesi,
sono costr.etti a sottoporsi 811necegsario e ri~
goroso controllo psioOtfisico.Bisogna far capo
a MiJano, a Firenze, a Roma o a NapoH; non
tuttiso;no in grado di sopportare le spese d~
viaggio.

Io ritengo che il Gover~o debba studiare
luna politica sportiva diretta ,a sna1ancare
alle masse dei giovani le porte delloS'port
aereo. Tr,a l'::J1tro, il volo è una grande Bdu~
cazione del fisico e dello spirito, ed impone ai
p,'i,ovani un particol,are rigol1e di condotta di
vita. E garantire ai giovani di trascorrere
alcune ore del loro tempo libero nei campi
di volo significa ,assicurare ad essi un"educa~
zione del corpo e dello spirito sana, che ri~
sponde, fra l'altro, alle ,esilgenze dei tempi
moderni. Quindi, 'anche in questo senso oc~
eorre una nuov:a politica, ,che deve coincidere
con la creazione di questo nuovo ol1ganismo,
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sia pure zappicante, dell'avi,aziane civile. Ed
ac'carre anche una palitica casì carne è stata
~edamata dagli altri settori del Senato nella
discussione di ieri: come vi è una politica lna~
rinara, ,così deve esserd una politica della
avi,azi,one civile, che è aviazione mercantil2
e cammerciale.

Su questa il Governa tace, e non è di buon
,a.uspicia vedere al banco del Gav.erno, in oc~
,casione di questo dibattito, il Ministl10 della
rifarma buracrati.ca,che in questo momento
non c'è nemmeno. Ciò vual dire che il Gover-
'!lO concepisoe questo dislegno di legge satw
.l'aspetto prevalente di una riforma buroc'ra~
tica. È trappo pooo o nulla. ISe così fosse ve:--
'ramente faremmO' un lavol1a inutne. Gam..
missariato dell'aviazione <Civilesì, autanomia
,dell"aviazione civile <sì,ma non dobbiamO' li~
mitarci solo ad una riforma burocratica. Ri~
corda, onarevale Bovetti, che quandO' in que-
sto l'ama del Parlamento e nell'altro si di~
scusse dell'istituzione del MinisterO' delle par~
tecipazioni statali vi fu un dibattitO' sul1a
linea 'Palitica che avrebbe davuto seguire que~

. sta Mini,stel'a. Qui questa dibattito si è chip~
sto, l'esigenza di una nuova pO'litica in que~
sta direziane è scaturita da tutte le parti del
P,arlamento, ma chi ci, risponde? Lei onore~
vale Bovetti? N an creda. Lei si intende di
probl,emi militari ,sì e no. N an è Bua cOllpa,
ma oome organo del Gaverno lei qui rapprè~
senta il Ministero della difesa. n Ministro
TeBsitori mppresenta l,a riforma burocratica.
Quindi nessun membro del ~ver:no può direi
ora che casa valete mettere dentro questa
nuova scatola che creiamo. Non ei ris'pon~
de nessuno. Auguro tuttavia al ministro Tes-
sitori ~ e finisco, sj.gnor Presidente ~ che
possa condurre i'n porto questa disegno di
legge. N on iSOnoperò casì ottimista da pen~
sare che avremo una via facile; l'iter sarà
diffidle e nan so quanto il Governo pos~
sa assecondare l'esigenza che questo dise~
gno di legge vada presto in porto. Guar~
di, anoravole Bavetti, se non ci fosse questa
esigenza di battere il ferra soprattutto fin-
chè è caldo noi ,avr,emmo presentato molti
emendamenti ed avremmO' sviluppato una
lotta intorno a questi emendamenti. Ci sia~
ma astenuti dal farla perchè convinti che
in questo momento è essenzi,ale. che il Com~
missariato sorga, ohe non ci siano remare.

n Governa può impegnarsi ad accelerare
H'iter del provvedimento? Altrimenti tutti
caloro ohe sentono la necessità e l'esilgenza
dello sgandamenta dell'aviazione civile car~
reranno il rischio di B'ssere delusi. Mi di-
spi,ace che il ministro TessitQYi 'sia ,assente
in ,questo momento. Certamente saranno de~
luse le genti del Friuli che aspettanO' la co~
stituzione deHa Regione .speciale Fduli~ Ve~
nezia Giulia e la dav,ano per certa una vot~
ta che un 101''0rappl1esentante era al Go-
verno. Ora nan vorrei che alla stessa delu~
sione fossimO' assoggettati nai che siamo
fautari dello sgandamento dell'aviazione ci~
vile.

Defiden2Je ,e manchevo1ezze ce ne sono nel
disegno di legge: è un organismo zoppican~
te che sorge e noi esprimi,amo le nostr.el'\i~
serve ed i nostri dissensi, ma tuttavia ri~
teniamO' ohe urge ora appro¥are il pravve~
dimento, urge far sorgel'e il C'ommissariatù.
E state attenti, onarevoli signori del Go~
verna, .alle nomine. J,l Commissario per la
avi,azione civi1e dovrà essere non un ex
militare in pensione, ma un cIvile, unape.r~
sona che sia in grado di dare .a questo or~
ganisma che &orge il oontenuto reale che
esso deve avere, altrimenti fa1lil1emmo an~
cora sotto questo aspetta.

'n vota fav'arevole che il Gruppo 'oomuni~
sta si aecinge a dare nan sottavaluta le defi-
cienze del pragetto. Manteni,amo le nostre
riserve: con il nostro voto esprimiamo sol~
tanto il desiderio che si esca fina.1mente dal~
le s'ecche in cui siamo da dadici anni e cRe
si ,crei intanto questo nuava organismO'. VuoI
dire che lungo la strada non mancheranno
inizi,ative per adeguarla alle esigenze della
aviazione 'civile le quali certamente saranno
saddisfatte. (AppZausi dalla sin~stra).

Chiusura !di votazione

P RES I D E N T E . Dichiara chiusa
la votazione a scrutinio segreto sul disegno
di legge costituzionale n. 820~bis ed invita
i senatori segretari a procedere allo spoglil)
delle urne.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
mera,zione dei voti).
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Hanno pres,ol parte alla votazione i sena~
tori:

Alberti, Amigoni, Angelini ArmandO', An-
gelini Cesare, Angelini Nicala, Azara,

Baldini, Banfi, Baracca, Barbareschi, Bar~
bar'a, Bardellini, Bellisaria, Benedetti, Ber~
gamasca, Berlingieri, Berti, Bertoli, Bertane,
Bisari, Bitassi, Baccassi, Balettieri, Banafini,
Basi, Braccesi, Bruna, Buizza, Busani, Bussi,

Cadorna, CaIeffi, Gapalazza, Carbani, Ca~
relli, Carali, Caruso, Cecchi, Genini, Cerica,
Cerulli Irelli, Cervellati, Ceschi, Chabad, Cin~
golani, Canti, Carbellini, Carnaggia Medici,
Crespellani, Criscuali,

D'Albora, Dardanelli, De Basio, De Gia'vi.
ne, De Luca Angela, De Luca Luca, Desana,
Di Grazia, Di Racca, Donati, Do,nini,

Fen'Oaltea, Ferrari, Fiare, Flarena, Fartuna~
ti, Franzini,

Gaiani, Gallatti Balboni Luisa, Garlata,
Gatta, Gava, Gelmini, Gerini, Giacometti.
Gianquinta, Girauda, Gambi, Gramegna
Grampa, Granata, Granzatta Bassa, Grava,
Greca, Guidani,

Indelh, l'Oria,
J annuzzi, J ervolina, J odice,
Leane, Lepare, Lambardi, Larenzi, Lupa~

rini, Lussu,
Macaggi, MaglianO', Mammucari, Mancino,

Marabini, Marazzlta, Marchisia, Mariatti
Masciale, Massari, Medici, Mencaraglia,
Menghi, Messeri, Mililla, Militerni, Minia,
MaJtisanti, Manaldi, Maneti, Manni, Matt,

N enni Giuliana,
Oliva,
pa,gni, Pajetta, PalermO', Papalia, Para~

tare, Pasqualicchia, Pasta re, PeUegrini, Pen~
nisi di Flaristella, Pesenti, Pessi, Pezzini,
Piasenti, Picardi, Picciani, Pig,natelli, Piala,
P'Onti,

Restagna, Riccia, Ristari, Raasia, Rada,
Ramana Damenica, Ruggeri, Russa,

Saochetti, Salari, Samek Ladavici, Sansane,
Sante l'a, SaviO', Scappini, SchiavO'ne, Scacci~
marra, Scatti, Secchia, Secci, Sibille, Sima~
nucci, Solari, Spagnalli, Spallina, SpanO',
Spasari, SpezzanO',

Tessitari, Tibaldi, T'irabassi, T'rabucchi,
Tupini, Turani,

VaccarO', Valenzi, VaUauri, Valmarana,
Varalda, Venuda, Vergani,

Zaccari, 'Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni-
ni,Zanani, Zanatti Bianca e Zucca.

(Sono in congedo i senatori: Facaccia, Pe~
lizza ,e Terracini).

Annunzio di elezione di Segretario
di Commissione permanente

P RES I D E N T E . Comunico che, nella
seduta di stamane, 1'8'" Cammissiane per-
manente (Agricoltura e alimentaziane) ha
eletta SegretariO' il senatare Negri.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da ,parte di Commissioni ,permanenti

P R Eo.s T D E N T E . Camunico. che. nelle
sedute di stamane, le Cammissioni perma-
nenti hannO' appravata i se'g1uenti disegni di
legge:

2a Commissione pe,rmanente (Giustizia e
autarizzaziani a procedere):

«Istituz,ione di un pas.ta di ispettare dei
Cappellani pressa il MinisterO' di grazia e
giustizia - Direzione g2nerale per gli Istituti
di prevenz,iane e di p,ena» (717);

ira Commissione permanente (Difesa):

«Modifiche alla legge 27 marzO' 1953,
n. 259, cancernente l'aumenta dei ,sapras-
saldi di medaglie al valar militare e degJi
as,segni al decar,a,ti dell'Ordine militare di
Italia ed estensiane del soprassalda ai deca-
rati deHa Grace di guerra al va,lor militare»
(1260), d'inizi,ativa dei deputati Guerrieri
FilippO' ed altri;

5a Coml1~issione permanente (Finanz,e e
tesaro) :

« Cessianeal camune di Fossana (Cunea),
per demaHziane, dene ex caserme Princ.ipi
di Acaia, EusebiO' Bava, Umbe.rta I» (1239),
d'inizi,ativa del deputatO' Bima;

l1a Commis'8ione permanente (Igiene e
sanità) :

« N orme per il ri'scantt'O diagnostico su.i
cadaveri» (364-B), d'iniziativa dei s.enatar.i
Banadies 'ed altri:;

«Raccolta, calliServazione, distribuzione e
trasfusione del sangue» (1007).
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . È Iscritto a par~
lare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BAR BAR O. Onorevole signor Pre~
si dente, onorevole Ministro, onorevoli senato~

l'i, l'importanza e l'urgenza del provvedhnen~
to legislativo in esame, per l'istItuzione del
CommissaI'iato per l'aviazione civile, sono evi~
dentissime e non richiedono particolari il]u~
strazioni. iÈ un vecchio problema che si !Ll':a~
scina da lunghi anm fiacicamente e, dIrei,
vagamente Il nastI'o pensiero va anche al
recente tentatIvo del senatore Caron, al quale
mandiamo Il saluto pIÙ af,fettuoso, che ha
molto insistito perchè si provvedesse alla
Istituzione, m vero molto attesa, di questo
Commissariato per l'aviaZIone civiIe. Circa
due anni fa pareva che il provvedimento stes~
se per esseI:e varato; pOI, per 'ralgiOini ehe non
ci è dato canoscere, venne aecantol1'ato. Ci
auguriamo che questa volta non lo SIa ,e che
arrivi alla realizzazione.

L'interessante relazione deLl'onorevol,e Ba~
racco è piena di dati confortantI, soprattutto
di carattere S'tatistico: i dati r'elativi all'af~
fascinante, continuo, meraviglioso aumento
dei passeggeri, delle merci, dei voli dell'avia~
zione civile m tutte le direzIOni, che Cl au~
guriamo debba ancora progredire; ed è que~
sta una previsione che ci fa facili pra~
reti! Interessaute anche, nella relazIOne,
l'accenno a quanto diceva, con rif,erlmento al
bilancio dell'aeronautica dell'esercizlO 1928~
1929, il senatore Ancona, che aveva veduto
il problema nella sua interezza ed aveva pre~
veduto quanto poi nOI abbiamo potuto e dovu~
to più da vicino constatare.

Lo sviluppo dell'aviazlOne ha veramente
del prodIgioso, come del resto ha del p,rodi~
gioso lo sviluppo di quella che io ho sempre
chiama,to la rivoluzione dei trasP'o~ti. Infatti,
da quando, nel secolo scorso, l motQri sono
stati applicati alla trazione a terra, nel ma~
re e poi nell'aria, si è verifIcata la più grande
e feconda ,rivoluzione che abbIa interessato
tutti i popoli del mondo! Ora, questa rivOllu~
zione dei trasporti è stata incrementata al
massimo, senza che si possa prevederne lo
sviluppo ulteriore, precisamente dalla bene~

merita aviazione. E si sono determinati dei
fenomeni quasi imprevedibili: si rim,pÌ'Ccioli~
see la terra, si annullano le distanze, si av~
vicinano l p.opoli e c'è da sperare, per l'avve~
mre, una maggIOre fusione degli spiriti per
un ideale superIOre al servizio dell'umamtà
mtiera!

Immaginate, anorevolI senat'Ùri, per un mo~
mento che cosa avverrebbe se tutto questo
quanto mai comp1esso sistema di trasporti
moderni ~ checQme una 'Specie di 'rete va~
scolare e sanguigna anima l'uma'l1ltà, al pari
del sangue, che vivifica e anima :gli organi~
smi vlventi, ~ dovesse deprecabilmente e ma~

lauguratamente a,rresbrsi L. N al ci trove~
remmo proprio a dover torna,re mdietro di
mIllenni, torneremmo a'll'economIa chiusa,
(.?lOè sarebbe distrutta tutta la vI,ta econo~
mICa, socIale e pohtica dell'umanità, che pog~
gIa soprattutto sulla rivoluzione dei traspor~

ti. Cento anni fa si era cOlme miIle, come due~
mila, come cmquemilaanl11 fa, perchè i tra~
sporti erano affid,atJ sempre, in passato, alla
t,razione animai1e, al remo, ana vela; da cento
anm a questa parte SI è ,rivoluzlOnato il mon-
do! Cinquanta anni fa eravamo ai primi, in~
certi, tentennantI voli di cento metri; tanto
è vero che proprIO a Roma, 'scherzosamente,
SI diceva: «Delagrange volerà» nel senso
francese, e quindi non nel senso di volare, ma
dI rubare quelle dieci lire che si doveva ;pa~
gare per vederlo staccarsi dalla terra.

Ma dopo cinquanta anni, periodo plCcOllis~
sima rispetto aI milJenl1l, si fa il giro del
mondo Sl8nza scalo; qui,ndI qualunque inco~
raggiamento, qualunque aiuto, qualunque
provvedimento a favore dell'aeronautica è
sempre 1'11feriore a quella che sarebbe la ne~
cessità dI andare incontro a questa grande,
nuova attivItà umana, 'che costituisce una del~
le più grandi glorie della scienza, della tec~
nica e della stessa umanità moderna!

DI fronte al Pl'odigio bIsogna essere 111gra~
do di fare ancora prodigi. Un tempo su 105
prImati mondialI noi ne avevamo 96, e questa
è storia inconfutabile; hisogna, pertanto, ten-
dere a potenziare l'avlazlOne tome ,prIma, me~
glio di prima, se vogliamo essere degni del
nostro passato e cap1aci del nostro avvenire!..

Fors-e, onorevoli colleghi, l'acosa migliore
sarebbe st.ata il Ministero dell'aviazione civile
(quantunque oggi di Mi,ni'steI'i ci sia pletora).
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o almeno, per ades1so, un Sottosegretano per
l'aviazione cIville; !'idea del CommIssariato
la si accetta, ma come un imzio e un punto
dI transito per giungere alla costItuzione del
Mmistero dell'avIazione civIle,sull'esempio di
altri Stati, che noi conosciamo e che 'i011t' sta~
ti qui ricordati. Si osserva che forse sarebbe
stato meglio mettere questo Commissariato al~
le dipendenz1e della Presidenza del Consiglio,
perchè alcum temono. e parlo dopo aver sen~
tito moltI esperti, che tale Conumssando SIa
un po' sopraffatto dai COmi)ltl Immilni a
cui presiede il Ministero dei trasporti. Infatti
la sola grande AmministrazIOne ferrovIaria,
oltre alla Direzione generale per la motoriz~
zazione civiJe, esige un impegno ellorme. co~
stituendo essa la più grande ll1dustria che Cl
sia, forse, in Europa

Ed allora non SI vorrebbe ~ chi ama, teme
~ che questo nuovo Commissariato istituito
presso il benemerito Mmistero dei trasporti
possa essere un po' soffocato dalla Ipesantezza
di quella grande ed Importante Ammlmstr<l~
ZlOne.

Comunque, per adesso il Commissariato
presso il Mimstero dei trasporti potrà essere
utile per il necessano coordinamento dei tra~
sporti aereI con i traspol'tJ terrestri, ferro~
viari e stradalI, per quanto ~ come mi faceva
osservarepoc'anzi 'un mio valoroso amwo e
concittadino, l'ingegner Giovanni Pedace. Il
quale ha il vanto di essere uno dei pionieri
dell'aviazione italiana e di aver volato con
De Bernardi, nel primo volo che portò per la
prima volta la posta da Roma a Milano ISUun
reattore costruito e realIzzato da mgegnen
Italiani e magistralmente guidato in volo dal
grande comandante Mario De Bernardi, che
io ebbi l'onore di ricordare l'anno scorso in
quest' Aula solenne sia ben difficile per la
~wiazione un coordinamento con gli altri ser~
vizi, sia pure benemeritI, come quelli ferro~
viari o autostradali, perchè l'aviazione di
giorno in giorno si trasforma con quel pro~
digio di velocità che non ha mai fine onde
digio di velocità ,che non ha mai fine, onde
è e rimarrà sempre staccata da tutti gli altri
miezzi di trasporto.

Ho sempre affermato, onorevoli senatori ~

e ritengo opportuno ripetere questo concetto
~ che i mezzi di trasporto non si elidono,
ma si sommano nell'interesse superiore della

CIVIltà umana. La strada e la ferrovIa, la na~
vigazione marittima e quella aeJ:1easi comple~
tana, non contrastano, se vi è un coordina~
mento prudente, saggio e fecondo. Ogni mezzo
agisce e deve agire nella sua sfera e nel suo
ambito: qm è la genialità del coordina~
mento a cui debbono presiedere e pl'ovvedere
i Ministeri interessati. Come aecanto al tran~
satlantico naviga la piccola barca a vela o a
remi, come accanto al magnifico, nlOdernis~
sima, velocissimo treno c'è la tranvia magari
a cremagliera e la teleferica che si arrampica
sulle montagne più aspre, come accanto alla
velocissima e più moderna automobile c'è la
lambretta ed anche la bicicletta, così R:ccanto
al reattore ultrasonico c'è il cammello bib1i;:;o
ed il filosofico ed insostituibile asine1101...
(Ilarità).

C O R N A G G I A M m D I C I Ed an~
che il mulo in montagna.

BAR BAR O Anche il mulo, è vero,
il mulo, che ha fatto la 'guerra in una ma~
niera emica: lo ricordiamo tutlti ,con commo~
zione, direi.

Bisogna dunque, onorevoli senatori, coor~
dinare, indIrizzare, armonizzare e soprattutto
non negare, non travolgere, non distruggere,
perchè sarebbe un regresso imperdonabile
e quindi quasi un delitto!

Mi si consenta ora qualche fugace osser~
vazione sull'interessante discussione avvenuta
ieri in quest' Aula e qualche accenno ai valo~
rosi colleghi Iche sono intervenuti.

Il senatore Santero, parlando con la con~
sueta eloquenza e competenza dell'aviazione
civile, ha detto che essa distrugge le f,ron~
tiere: le frontiere son'0 una cosa sacra, sena~
tore Santero, e la loro distruzione potrebbe
anche essere pericolosa. Auguriamoci invece
che le frontiere, sempre difese, senza esser
dIstrutte, nel progresso verso l'avvenire, che
ci auguriamo sempre maggiore, siano invece
soltanto sorpalssate o, meglio, sorvolate dai
velivoli Anche il senatore Santero ha ,parlato
della necessità di arrivare alla costituzione del
Ministero dell'aviazione civile, come mezzo
per risolvere in modo migliore i problemi
di questo settore, ed ha giudicato inoltre eno~
nea la dedsione di non aderire all'E,urocon~
traI. Tale è anche il mio punto di vista.
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue B A :R BAR O ). Debba poi di~
chiararmi girata nei confronti del senatare
Carnag,gia Medici 'per la sua elaquente es,pa~
siziane e per il riferimento. ,che ha creduta
bene di fare nei riguardi dell'a:e~oparta che in~
teressa la mia Calabria e la mia città di
Reggia, e per il quale invito il Gaverna a
voler pravvedere aLmeno. can la costruzione
di una pista, il ,cui costa nan supererebbe :il
miliarda e mezza e che patrebbe ripartare quel
campo ~ che ha servita in pace e in 'guerra,
e per i,l quale sono passati 50 a 60 mila aprpa~
l'ecchi ,senza incanvenienti ~ alla sua fun~
zione naturale, posto, ,com'è, ,al centro del Me~
diterranea, dove si incrociano le rott,e per tut-
te le parti deL mondo. Ringrazio 'camunque'
il senatore Carnaggi,a Medici per il riferi~
menta che autorevalmente, quanta cartese~
mente ha valuta fare.

Cancarda pienamente in altre, sempre can
il senatore Carna:ggia Medici, sia sulla enar~
me, ben nota, evidenti,ssima imparlanza della
pasizione 'geapalitica dell' ItaUa, centra della
storia di tutti i tempi, e perciò della stessa
civiltà, e ,quindi anche delle g~andi rotte del~
l'aviaziane mondiale, le quaIi :richiedono at-
trezzatissimi e bene ubicati aeroporti, sia sul~
la necessità di riprendere a 'pieno ritmo le
grandi costruzioni aeronautiche. In questa
momenta non pensa ,alla cr'isi deHa Marina
mercantile, cui accennav,a moltaamtOlrevoll.
mente il senatare Angelini, ma il mia canvin-
cimenta viene rafforzata anche dal sua sug~
gerimentodi ilndirizzare subito 'le nostre
g~andi afficine per castruzioni navali versa
castruziani di velivali, campa nel quale fra
l'alt1'a eravamo già tanto aVianti da vendere
i nostri apparecchi all'InghiHierra, aHa Fran~
da, aH'America e perfino alla stessa Ger~
mania! La tesi del senatore Angelini, che ha
praposta questa nuava arientamento della
nastra attività industriale marinara, mi sem~
bra quanto mai saggia ed encamiabile.

Un altra aratare, il,senata1'e Jannuzzi, can
la sua cansueta eloquenza, ha rilevata carne
madesti siano stati sinora i finanziamenti alla
aviazione dviLe. Eg;li ha parlata di '6 miliar-
di in confronta dei 670 del bilancio della Di-
fesa. Si è trattato di mena della centesima
parte, dunque, ed è una casa veramente pau-
ro.sa. È vera che l'ana~evole relatare ha ac~
cennata ad altri stanziamenti, carne le samme
versate alle sacietà di navigazione aerea, a le
spese per la castruziane di aeraporti, e,ccetera,
ma, ciò nanostante , se pur non si rimane fer-
mi a questa oentesima parte, nan si giunge,
tuttavia, nemmeno. al decima.

Di fronte a questa fatta, le statistidhe ri-
chiamate dall' anarevale ~elatare sull'incre~
menta dei traffici aerei sana tali da impres-
sianare malta favorevalmente! 'Pertanto., que-
ste cILre canfartano, trava}genti came sano,
ed inducono. 'ad appravare qualunque pravve~
dimenta a favore dell'aviaziane civile, vera-
mente degna di ogni incaraggiamenta e di
ogni elagia! Passando. particalarmente ai va~
l'i articali, ,ricarda che l'anarevale ;relatore
accenna all'opportunità di conferi.re al Com~
missal1iata tutte Ie competenze in materia di
aviazione civile. Ora, siccame io pensa che

,il Commi,ssariata sia un ente provvIsoria in
attesa del Sottosegretariato, dle sarà a sua
valta un altro passo che parterà alla castitu-
ziane del Ministero, è evi,dente ,che l'accentra-
mento. di tutte le campetenze e di tutti i servi~
zi sia una pregiudiziale quanta mai aC0ettab1~
le. Non mi pare che sia ,altrettanto a0cettabil~
la divisione in campartimenti. Non vorrei
che questa portasse delle complkazioni; se
ne potl'ebbe forse fare a mena, pel'chè di
un frazianamento mi pare che, almeno. per
adesso., non si senta il bisogna.

L'articala 2 parla della circalaziane aerea
civile. È giustissimo che sia incaraggiata, sor~
vegliata, disciplinata. Io ha l'anare di far
parte da malti anni degli weracluhs ed anche
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dell'organo centrale, molto sapientemente di~
retto. Comunque coordinar,e è sempre bene,
quando la finalità sia nobile.

Quel che è importante è l'articolo 3, che
si riferisce agli aeroporti. ,Qui bisogna stare
molto attenti, perchè gli aeroporti, come i
porti di rifugio, non sono fatti dalla volontà
degli uomini, ma dalla volontà di Dio. Bi~
sogna quindi farE dove ,sussistono tutte le
'Condizioni ,adatte, sia di carattere geograrfico
e topografico,sia di ca;rattere aerologico ec~
cetera. Ma quando ce n'è qualcuno ,che pre~
sent,a in pieno tutti questi requisiti, come
quello di Reggia, elogiato dall'illustre sena~
tore Cornaggia Medici, non completare Ie
pi,ste mi ,par,e sia un errore grossolano, gra,ve,
o meglio imperdonabile L.. Tanto è favo~
revole quell'aeroporto, che finanche i volatili
di tutte le specie vi passano e, quando i fal~
chi sono proprio sulla zona del campo di
aviazione, fermano le aU, come g.li ,aliianti, il
che costituisce la ,prova migliore della bon~
tà aerologica della zona. Il senatore Ca~
doma si è compiaciuto di sottolineare questo,
parlando con me. Credo che anche l'onorevole
Andreotti sia deHostesso avviso. Quindi ,con~
fidiamo nella soluzione di tale vitalissill1lo
problema !...

Mi potrei permettere di aggiungere che vi
sono alcuni aeroporti, in verità un poco mi~
steriosi. C'è ad esempio l'aeroporto di Fiu~
midno, per il quale erano previsti all'inizio
14 miliardi e siamo arrivati ,a ben 3,5 mi~
liardi di spesa! Insomma: funziona a non
funziona questo grandioso aeroporto? Qiua~
li sono le ragioni per cui, dopo aver speso
1.0volte di più di quanto occorrerebbe iPer si~
stemare l'aeroporto di Reggia, esso non è in
effidenza? 'È un interrogativo che mi per~
metto di rivollgere all'onorevole raPrp,resen~
tante del GOV1erno.

Vado ve~so la condusione, perchè non vor~
rei venir meno a quelle che sono le mie abi~
tudini, che voi, credo, conoscete e benevol~
mente apprezzate. La di,scussione è stata in~
teressante ed ampia, ma è 'stata peNIleata un
po' da una certa diffidenza, che non riesco a
giustificare. La diffidenza non ha mai co~
struito nulla, come 10 scetticismo. I dubbi non
giovano, le perplessità spesso 'sono inammis~
~ibili. ,per esempio, l'esclusione dall'iEuro~

contraI, mi pare una cosa molto ,strana. Ma,
siccome sono uno studioso, modesto ma stu~
dioso sul serio, io ho voluto approfondire il
problema ed ho domandato anche all'ono~
revole Santero qual è l'a ragione per cui non
!siamo collegati a que,sto Elurocontrol, come
lo sono tutti ,gli Stati europei, hanne la N or~
vegia. Eld ho voluto vedere, ,ed ho sott'occhio,
quello che dice il Centro per 10 sviluppo dei
trasporti aerei, pres'so il quale l'Iecentemente
~ ,credoproprio qualche settilIDianafa ~ si è
tenuta Ulnaconferenza ,sull'organizzaz,ione in~
ternazionale dell'Eurocontrol. iNel corso di
tale conferenza il 'generale Giovannozzi, che
era ,gtato incaricato di riferire a questo Cen~
tra di studi, il quale tiene degli interessanti
venerdì per gli studi dei trasporti aerei, di~
chiarava fra l'altro che non siamo ancora
pl"Ontia firmare l:a Gonvenz,ione. L'Italia non
Ièpronta; inte'Thdepartedpare a laViori di 'stu~
dio (studiare è sempre utile e non ci .si perde
mai nulla) è di'sposta ad applicare, nei limiti
del possibile, tutte le procedure che ,saranno
adottate dall'Eurocontrol, ed in ultimo ~

egli diceva ~ 'Studierà la possibilità di aderire
all'agenzia nel futuro.

Orbene tutto questo è un po' sibillino! Io
penso che, di fronte ad una questione di ca~
rattere militare, noi, vecchi combattenti che
abbiamo avuto l'onore di dare ,parte del no~
stro sangue per la superiore idealità della
Patria, ci dobbiamo mettere sull'attenti; però
pensiamo che sarebbe opportuno affrettare
questi studi e vedere se non sia il caso di ade~
guarsi a quello che fanno tutti gli Stati eu~
rape L In ogni modo, occorre studiare il pifO~
blema e cercare di risolverlo, se è possibile,
dal momento che è di ,grande i,nteresse /per la
sicurezza dei voIL

E poi, quali ,sono Ie ,ragioni di questo scet~
tidsmo '? Non 'C3!piscoperchè si debba essere
diffidenti verso il futuro e verso il presente:
è una 'Cosache contrasta un IpO'col mio carat~
tere. Sono un idealista, e un realista impeni~
tente: «Si spiritus pro nobis quis contra
nos?» È una grande frase. «Quid times?
Christum vehis!... », diceva il Divino Maestro
durante la tempesta.

Ed allora, abbiamo, abbiate, sopl1attutto
fede: con la rede si compiono tutti i miracoli!
E per questo bisogna con urgenza riaccendp~
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re la fiamma pUrISSIma dello spirito, che è
in noi la parte più nobile ed eterna, a diffe-
renza della parte materiale che è caduca,
giacchè, ho 'sempre detto e ripeto, senza i
miti non si raggiungano le mete!...

D'altro canto, sto conducendo e facendo
condurre uno studio interessante sulla dimi-
nuzione del rischio nei trasporti aerei, che
sarà di conforto un po' 'per tutto il pubblIco e
che per la verità è molto incoraggiato anche
da tutte le grandi Società di navigazione ae-
rea. Si dimostrerà, attravers'O interessantis-
simi dia:grammi, come andiamo verso l'annul-
lamento del rischio; ed è questa una cosa in-
vero molto c'Onfortante! D'altra parte, non
posso, chiudendo queste mie brevi dichiara-
zioni, nOon,ricOordare ,queHoche fu un mio
grande fraterno amico verame:nte eroico:
Antonio Locatelli, decorato con tre medaglie
d''Oro al va,lore militare e martire della sua
straordinaria e leggendaria audacia suBe vie
del destino imperiale ,di Roma in Africa. Egli
disse una volta nell'altro ramo del Parlamen-
to ~ ebbi l'onore di sentirlo ed ho l'onore
di ricordarvelo ~ che «bisogna arrivare
ad un punto in cui si tolga qualunque conte-
nuto eroico all'aviazio::1e»: 1:ioèbi,sogna por-
tarla alla naturalezza della deambulazione. :ill
forse,penso, vi siamo vicini!

Allora, 'con tutti i mezzi, bisogna imboc-
care decisamente questa 'grande via maestra,
che si apre davanti per condurci verso l'av-
venire. Diceva D'Annunzio che bisogna mi-
rare e tende're con tutta la volontà e le fO'l'ze
al dominio dei cieli; anzi proprio sul do-
minio dei deli fece una meravigliosa confe-
renza, che ebbi la fortuna e l'onore di aS001~
tare, prima della prima guerra mondiale; es-
sa aveva per titolo: «Memento audere sem~
per ». L'ardimento e la geniaUtà sono caratteri
propri degli italiani di ogni tempo. Il mio
grande amico, il comandante Mario De Ber-
nardi, si immolò per la sua audacia, ma il suo
motto era ,proprio questo: «Dell'audacia,
ancora dell',audacia, ;sempre dell'audada ».
Le pattuglie acrobatiche italiane ,sono le pri-
me del mondo ;esse, come tutti gli aviatori
militari e civili italiani, Icontinuano la tradi-
zione eroi,ca della leggendaria aviazione i,ta-
liana che si è Icoperta sempre di purissima,
insuperahile, sublime gloria! Onoriamola 'con

il ricordo, oggi che si crea il Commissariato
per l'aviazione civile; onoriamola OggI, come
ierI, come domani, come sempre!

N a1,igare necesse est in mar'e e nei cieh!
Questo è un comandamento per gli italiani,
la cui missione è di vivere nel mondo e per
il mondo, portatorI sempre deUa più alta, fe~
conda ,ed indis,cutibile, indistruttibile civiltà!
(ApplausI:. Congratulazioni).

P RES I D E N T'E.. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichIaro chiusa la discus~
sione generale.

Risultato di votazione

P RES I D E, N T ill. Proclamo Il rlsul~
tato della votazione a scrutimo s€,greto in
sede di seconda deliberazIOne sul disegno di
legge costituzionale «AlSisegnazione dI tre
senatori ai comuni di 'l'deste, Duino Aurisi-
na, Monrupino, Muggia, San DorJigo della
Valle e Sgonico» (n. 820~bis):

Senaton votanti 187

Maggioranza 125

Maggioranza dI due terzi dei
componenti del Senato 166

Favorevoh 182
Contrari 5

(Il Senato approva con la maggwranza ,lei
due terzi dei suoi componentz).

(Applausi).

Ripresa della discmsione

P RES ,I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore.

BAR A C C O, re latore. Mi corre anzi-
tutto l'obbligo di porgere i sensi del mio pIÙ
vivo e sentito ringraziamento ai molti coIle~
g'hl che con la consueta amabilità mi hanno
rivolto lusinghiere parole di plauso per la
mia modesta fatica e per la non meno mode-
sta relazione; il ringraziamento è tanto più
ricco di profonda rIconoscenza in quanto sen~
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to di non mentare tale plauso. Debbo poi 'leaJ~
mente dare att,o, a quantI sono mtervenutl
nella discussione, della serietà e dell'altezza
di livello dene argomentazioni addotte a so~
steg,no delle rIspettive tesi che si sono rivelate
tutte, nessuna esclusa, frutto dI studio pro~
fondo E' diligente, materiate di senso di eon~
sapevole responsabilità

Va da sè che io non I~isponderò analitica~
mente a tuttI gli interventi, ma mi limiterò
a una risposta ,schematica e rIassuntiva sui
temi di dissenso,anzichè sui temi di consenso
sul disegno di legge in oggetto Credo però di
poter affermare che su un punto vi è stata
l'unanime converlgenza di tutti gli oratori, e
cIOè sulla necessità urgent,e ed inderogabile
di potenziare, nel modo più efficie:nte, la no~
stra aviazione eivJle in modo consentaneo eel
adeguato alla grande importanza che tale
'11ezzo di trasporto ha assunto in questi ulti~
mi tempi e che, nelle più ovvie e reali pro~
spettive, si avvia con velocità « uItrasonica >?
ad una importanza che ha superato e supera
le previsioni più rosee.

Di qui l'accordo sulla creazione di uno
strumento, il più efficace ed il più effIciente
allo stato delle cose, con la finalità di con~
seguire in questo campo specializzazione di
compiti e di uomini, unità di indirizzi e di
responsabilità Di qui anCQra la conseguenza,
universalmente riconosci uta, dell' opportunità
di affidare tale mandato al Ministero dei tra~
s,porti, e ciò per le considerazioni da me già
svolte nella relazione e che hanno trovato
conferma piena ed unanime in quanti sono
intervenuti nella discussione.

Mi compete ancora, prima di entrare nel
merito, il dovere di rinnovare, interpretando
il concorde ed unanime parere della Com~
missione, l'invito al Senato di esprimere il
suo plauso entusiastico all'aviazione milita~
re, che non è e non si vuole mortificare
con il nostro disegno di ,legge. ma che
ha pieno diritto di ess'ere ricordata come la
madre affettuosa che ha Igenerato. tenuto a
baHa, come scriveva Ancona, ,e rafforzato la
avia,zione civile, ,e che soprattutto merita il
rinnovato ,senso di riconoscenza della N azio~
ne, non solo per la capacità e la competenza
dei suoi capi e dei suoi gregari, non solo per
la sua dedizione al dovere, di cui è stata sem~

pre rigida osservante, ma soprattutto per la
somma di sacrifici, di audacie, di eroismi che
costItuiscono il suo patrimonio più bello. (Vi--
vi applausi)

Non faccio che Iparafrasare in modo insuf~
ficiente l'inno alato che in proposito ha ele~
vato il senatore Cornaggia Medid, e mi ram~
marico di non posseder,e la sua facondia che,
in un campo come questo dove egli ha una
specifica competenza, raggiunge toni di alta
efficienza e testimonia in modo evidente la
sua passione per quegli spazi che ha trasvo~
lato, mentre io, uomo di terra, sono uso a
trattare cose di un lIvello notevolme.nte infe~
riore. Ho poi ben poca competenza in mate~
ria: ho fatto solo due voli nell'immediato do~
poguerra, su un residuato di guerra, e rirco,rdo
ancora, dopo essere stato legato a una panca
come un salame, le trepide ore di ansia, dopo
il decollo e alla discesa

E passo III via sommaria e scheletrica al
varI interventi. Il senatore Santero ha fatto
ieri ancora qui risuonare la sua fede di con~
vinto europeista Sono d'accordo con lui che
un più efficiente incremento dell'aviazione
civile costituisc,e valido ed idoneo strumento
per facilitare l'attuazione di una più vera e
sentita fraternità tra l popoli, per giun~ere
alla federazione tra l popoli d'E'urorpa, da
estendersi poi, Dio lo voglia, nel futuro, ad
Ulna unità mondiale Vada sè che tale ideale
può l'aggiungersi quando s'compariranno le
barricate tra popolo e popolo, sostenute da
gretti nazionaIismi,che il più delle volte na.~
scondono interessi materiali ed egoismi di
classi privilegiate; ma è ovvio che prima di
giungere a tale meta sul terreno politico, è
d'uopo favorire l'O,s'cambio di valori il1'teIlet~
tuali, culturali, artistici, sociali, di agevolare
la circolazione di uomini e di prodotti per vin~
cere egoismi, pregiudizi, malintesi, differe:nze
di classi; ed è indubbio che tale ,compito può
essere reso più facile dai trasporti per via
aerea che superano agevolmente le distanze e
consentono, anche sul terreno economico, l'in~
tesa tra i pO'poli

E,gli ha pure ripreso il tema dell'Eurocon~
traI che ha formato oggetto degli interventi
dei senatori Angelini, Cornagìgia Medici. Jan~
nuzzi, Solari, Barbaro, Gianquinto; consenti~
temi, però, che io mi esima dall'interessarmi
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di tale tema in quanto estraneo al disegno di
legge, in quanto richiede una conoscenza che
io non ho, e in quanto, infine, ritengo sia di
specifica competenza del Ministero della di-
fesa, che, se lo riterrà .opportuno, risponde-
rà in questa sede o in sede di inter,pellanze e
di interrogaziani su questo argomento.

Un discorso, direi, di natura essenzialmen-
te critica, non nel senso deteriore della pa-
rola, ma in quello più alto di critica costrut-
tiva, appoggiato a serie e ponderate conside-
razioni, è stato quel1opronunciato dal sena-
tore Solari. Se il collega me lo consente, mi
permetto, sommessamente, di .osservare che
il suo è stato un discoJ:;sa programmatica che
ha inVlestito il settore dei trasporti nei suoi
vari aspetti; marina mercantile, ferravie, au-
tastrade rotaia-strada, automobile-strada e,
infine quello dei lavori pubblici. Ora indub-
biamente il tema che èsattoposto al nostro
esame e alla nastra os,servaziane è di portata
molto più limitata, nè io ho veste legittima
per occuparmi di tale materia; posso concar-
dare con lui sull'apportunità di affidare ad
un unico ministera tutta la materia dei tra-
sporti al fine di raggiungere un'arganicità
per quanto riguarda i vari mezzi di ,comuni-
cazione edi trasporto, ma pensa che questa
non sia la ,sede apiportuna. So che l'itmpo-
stazione di programmi a lunga portata è
sempre allettante, in quanto consente di inse-
rirvi le prospettive politiche dei partiti, ma
purtroppo, appunto per queste convergenze
a divergenze di natura strettamente politica,
si corre il ,pericolo di rimaner,e allo stato di
a,strazioni t'eoriche, senza risalvere prablemi
di 'natura pratica e cancreta. È questa una
mia veduta di natura strettamente persona-
le, che certamente non sarà candivisa dall'a-
norevale Salari.

E veniama al disegno di legge: in essa si
ricanosce l'apportunità di staccare l'aviazio-
ne civile da quella militare, ma il senatore
Salari ritiene ehe il pravvedimenta sia insuf-
ficiente per un più efficace incremento del-
l'aviazione civile e prapone che al Commi,s-
sariato si sostituisca un Sattosegretariata. In
praposito, il senatore Angelini ha ,già esau-
rientemente dimastrato l'impossibilità di una
tale soluzione 'nel momento attuale, quanda
ha .osservato, fandatamente, che prima accor-

re fare la riforma della Pubblica Ammi,nistra-
zione. Infatti, fina a prova contraria, gli at-
tuali Sattasegretari nan hanna una situazio-
ne giuridica ben definita, non hanno un'au-
tonoma funzione, ma agi,scano secondo la de-
lega che il Ministro dà loro; quindi è chiaro
che fino al momento in cui non creeremo dei
Sottosegretari, i quali abbiano la facoltà e
la veste di un Commissario, dobbiamo limi-
tarci al Commissariato.

A questo proposito devo dare una risposta
al caro, simpatico mio avversario, senatore
Gianquinto: egli ha acce11nato al fatto che
questo problema del riordinamento della Pre-
sÌidenza del GOThsilglioe della ,competenza dei
singoli Ministeri è, allo stato attuale, in alto
marc; in propasito debbo dil'gli che il nostro
autorevole Presidente si è reso parte diligen-
te e ha sollecitato da parte del Governo la
discussione di questo punto, e quindi abbia-
mo la sicurezza che nel mese di gennaio, alla
ripresa dei nostri lavori, que,sto disegno di
legge sarà portato in discussione.

Il senatore Solari ha poi soggiunto che il
progettato Commissariato non ha una speci-
fica autonomia. Ritengo di aver dimostrato
nella mia relazione il cantrario, e in ciò sono
stato confortato anche dalle dichiarazioni re-
se oggi dal senatore Gianquinto. Del resto
basta ricordare gli articoli del disegno di le'g-
ge per canvincersi che una più che sufficien-
te autonomia è stata concessa all'istituendo
Commissariato. È assicurata ,ad esso un'au-
tonomia di bilancio, il quale non si inserisce
,nel bilancio dei Trasporti ma è adesso alle-
gato. Abbiamo un Consiglio superiore auto--
nomo e quando il Consiglio dei ministri trat-
terà di prob1emi riguardanti l'aviazione civi-
le, i,l Commissario iPotrà intervenire alla riu~
nione per esporre le ragioni del settore.

Abbiamo sentito su questo punto prospet-
tare, dal senatore Gianquinto e da altri, l'op~
portunità di. dare al Commissario un voto de~
liberativo anzichè consultivo, ma mi sembra
che, almeno allo stato attuale della prassi e
della ,giurisprudenza, il Commissariato vada
sempre configurato nei 1imiti previsti dal di~
segno di legge. Io mi au'guro che il Commis-
sariatoche oggi istituiamo sia so1tanto Ulna
'piattaforma di lancio, come ha detto il colle-
ga Cornaggia Medici, e che si arrivi gradual~
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mente al Ministero dell'aria, come è negli
auspici di tutti.

S O L AR I. Allora come farete l'unifica~
zi'One del traslporti, se da un CammlS'sariato
si intende passare a un Ministero?

BAR A C C O, Telatore. Le ho già detto
che dal punto di vista pratico le grandi pro~
grammazioni a largo raggio si fermano sem~
prenell'astratto. Noi invece dobbIamo risol~
vere volta a volta i problemi concreti e dob~
biamo farlo con una certa gradualità. Come
si fa a coordinar,e un organismo che non è
stato ancora istltuito? Attendiamo che esso
sorga e che abbia delle attività ben delimita~
te, oltre ad un'organizzazione efficiente e ad
adeguate strutture, e poi 'si potrà parlare di
<coordinamento. (lnterruzicne del senatore So~
lari). Comunque, m'acCOlrgo che è inutile che
io 'cer'chi di convinceda e quindi è inutile
o~ni mia ulteriore insi,stenza.

Il senatore ,so,lari infine rileva che, men~
tre all'istituendo CommissarIato è affidato
il compIto della progettazione e della manu~
tenzione delle varie strutture ,necessarie, la
loro esecuzione, invece, è ,di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, e a talepropo~
SIto ha presentato un emendamento che ver~
rà discusso in ,sede di approvazione dei sin~
goli articoli. L'osservazione è più che fonda~
ta, ma debbo rilevare che attualmente è com~
pito del Ministero del lavori pubbhci l'ese~
cuzione di tutte le opere ,di carattere pubbli~
co: ferrovie, autostrade, edifici pubblici, sco~
lastici, sanitari e VIa dicendo. A questo ri~
guardo prevedo l'obiezione che non dobbiamo
essere schiavi di una tradizione, la quale deve
essere modificata a seconda dene varie esj~
genze che i tempI nuovi reclamano. Rispondo
subito che non è facile rompere 1e tradizioni
quando esse sono convalidate dall'esperienza
e collaudate dal tempo. D'altra parte, in tema
di modifiche si deve rispondere al desiderio
del nuovo con criterio di 'gradualità, perchè
a ragion veduta si può innovare non dimen~
ticando, però, l'adagio, sempre vero, che« chi
lascia la strada vecchia per una nuova sa
quello che lascia ,e non sa quel che trova ».
(Commenti dalla sinistra). Siamo in sede di
impostazioni teoriche, e vedo che è inutile

cercare di fal1e opera di convinzione reci~
proca. Come più 'sopra ho detto, l'argomento
sarà oggetto di trattazione in ,sede di di~
scussione ,degli articoli.

E. veniamo all'intervento del senatore Cor~
naggia Medici, a proposito del quaIe non ho
che da esprimere il parere favorevole su quan~
to ha formato og,getto del suo ampio, pro~
fondo ed appassionato discorso. E.gli ha, con
la competenza specifica che lo distingue, trat~
tato in modo magistrale il problema dell'a~
viazione civile sotto tutti i suoi aspetti e a me
non resta che esprimere 'Un vivo plauso, so~
prattutto per la passione alta e nobile che ha
pervaso tutto il suo dire.

Il senatore Carboni, vecchio ed appassio~
nato pioniere dell'aviazione CÌ'vile~ vecchio
non per età, s'intende ~ ,a parte le conside~

razioni generali, che egli ha efficacemente
svolto e che mi trovano con lui cons,enziente,
si è indugiato a trattare più dettagliatamente
il problema dell',Eurocontrol e, sulla scorta
delle sue esperienze personali, ha spezza,to una
lalncia a favore dell'opportunità di unificare
i controlli, adducendo in proposito quanto ,si
pratica nel maggior numero degli Stati. An~
che il senatore Gianquinto ~ e gliene sono

grato ~ ha fornito dati statistici che dimo~
strano come tutti gli Stati, o alm,eno la quasi
totalità di essi, hanno un Icontrono unico o
unificato.

Senonchè, questo problema non forma og~
getto di questa discusswne, ma piuttosto del~
la discussione che si aprirà il giorno in cui
l'istituendo Commissariato pres,enterà il pro~
prio bilancio. In quella Siedesi avrà la possi~
bilità di discutere, di fissare indirizzi, di in~
vitare il Commissariato ,stesso ad imboccare
questa strada. Anticipando un 'argomento, mi
dichiaro concorde con il senatore Gianquinto
sull'osservazione da lui esposta, che, per crea~
re un'efficiente aviazione civile, bisogna pen~
sare prima di tutto agli uomini; di qui la
necessità di queUe scuole cui egli ha accen~
nato, tanto più urgente in quanto, in tema
d'aviazione civile, il personal,e deve essere
particolarmente qualificato.

Sono anche d'accordo con il senatore Gian~
quinto nel ritenere che bisognerà falcilitare
anche alle classi meno abbienti l'accesso a
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queste scuole affinchè i giovani, che sentono
la passione per il volo, abbiano la possiblllLa
d'innalzarsi un po' sulle baslsure di q,JCsta
terra, divenendo al tempo stesso candidati a
formare le maestranze tecniche di CUIabbia~
ma bisO'gno; e quanto ,più sarà facilitata la
domanda degli aspimnti, tan~o mag.giore sa~
rà la possibilità della 10'1'0selezione. Ma, evi~
dentemente, questi problemi non formano og~
g,etto specifico di questa discussione, e data,
anz,i, ita 101',0natura ,slPiccatamente ,tecn~ca,
non posso soffiermarmi su di essi. Così pure
non posso e non debbo avv,enturarmi a pen~
sare se sia opportuno un unico controllo, op~
pure se sia meglio disporre di due controlli,
uno d'ordine civile e l'altllo ,di carattere mi~
litare.

In linea di massima sono infatti in grado,
come profano che ha al ,suo attivo le ore di
volo che ho detto, di preSUmere soltanto che
sia preferibile un controllo unico per impe~
dire interf€renze, contrasti di categorie e via
dicendo; ma, ripeto, è, questo, Icom,pito spe~
cÌJfico del nuovo istituendo Commissariato.
Per essere aderenti alla realtà, dobbiamo an~
che renderei conto che oggi non è possibIle,
appena creato ill1uOVOistituto del Commissa~
riato, improvvisare tutto il personale neces~
sario, con la migliore qualificazione e con
una sufficiente 'esperienza. Quindi, anche per
quanto riguarda le questioni di strutturazio~
ne generale, le linee direttive ed i dettagli, fa
d'uopo necessariamente servirsi delle espe~
rienZie sin qui acquisite, per arrivare in pro~
gl'esso di tempo a quell'unità dI controllo
la cui necessità rèdi un'eVlidenza pa,lmare che
nO'nha bisQg.no di soverchie dimostrazioni.

All'amico senatore Angelini, avendo egli
chiaramente illustrato le ragioni che lo in~
ducono a dare il suo voto favorevol,e al dise~
gno di legge in oggetto, nulla ho da obietta~
re; devo solo compiacermi del valido ed effi~
,cace contributo da lui dato alla discus.sione,
frutto di studi profondi e diligenti, di consa~
pevoli meditazioni, e sopmttutto di una 'gran~
de esperienza. Debbo inoltre associarmi al vo~
to ehe egli ha formulato e cioè che il nuovo
Commissariato dedichi le 'sue più vigili cure al
problema della costruzione de,gli apparecchi,
avuto soprattutto riguardo alla disoccupa~
zione che incombe sinistra e paurosa sulle

maestranze già impiegate nella costruzione
di naVI.

Non mette conto di ricordare gli argomenti
che, in proposito, eglI ha portato e che sono
stati da lui efficacemente svolt.i e richiama~
ti dal senatore Cornaggia Medid e oggi dal
senatore Gianquinto. Mi pIace sottolineare Il
rili,evo opportuno che egli ha fatto circa la
necessità ed il dovere che incombe agli uo~
mini politici, sop:r.attutto di Governo, di avere
l'occhio preveggente sui problemI che si pro~
Rpettano nell'avvenire prossima. È pacifico
che ormai, specie nel c.ampo passeg.geri, si
avverte ,nella navigazione in mare una pau~
rosa ,flessione, mentre si nota un incr'emento
dei passeggeri aerei, che O'gnigiorno aumen~
tana con cadenza çli galoppo. Di qui la ne~
oessità di affrontare congrue provvidenze che
incrementino la costruzione aerea in guisa
tale da evitare la disaccupazione che colpi~
l'ebbe le nastre maestranze cantieristiche qua~
lificate,che rappresentano un patrimonio che
ei è invidiato da tutto Il mondo.

Una breve risposta devo al senatore Ian~
nuzzi, il quale, come di consueto, ha recato
un contributo di riflessioni Iserie e meditate,
che la hannO' portato a ,concludere sulla ne~
cessità di approvare iJ disegno di legge. AJl1~
ch'egli ha insistito 'con efficacia nel dimo~
strare che questo nuovo organo ha una certa
autonomia. N on l'avrà completa, senatore
Gianquinto...

G I A N Q U I N T O. tÈ un'autonomia
zoppa.

BAR A C C O, re latore. ... nè credo di
pater affermare che questo sia un provvedi~
mento perfetto. È un ,provvedimento fI'iutto,
non dirò di un compromessO', ma di una cO'n~
vergenz,a dei vari Minis.tri interessati, i quali
si sano resi conto dell'opportunità di dare
al nuovo organismo una sua fi,sionomia auto~
noma. Vorrà dire che l'esperienza che è mae~
stra di vita, ci indkherà se dobbiamo indl~
rizzarei verso una prospettazione di indole
teorica o se piuttosto non dobhiama guardare
alla realtà concreta dei fatti, i quali ci indi~
cheranna la strada più efficiente ed idonea
per raggiungere la finalità che ci siamo pro~
posti.
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I rilIevi sollevati dal senatore Gianquint.}
riflettono soprattutto. la questione dell'in~
elusione del Ministero dell'interno nel pro~
gettato ConsIglio superlOr'e dell' aviazIOne
(articolo 8). Voi della ,sinistra avete una fo~
bia nei riguardi dI detto Ministero. Io penso,
però, che i problemi vadano esamInati nella
loro interezza Il problema dell'aviazione ci~
vile, se tocca prevalen.temente questioni di
trasporti, di sc.aIi, di traffiÒ, è anche legato a
questi ani dI pubblica sicurezza. Occorre te~

nel' presente 1<08possibilItà, oggi esistenti, eli
trasporto di persone più o aneno desiderabili
a il rischio che i partiti si servano degli aerei
per mandare i propri attivisti a le bombe ai
propri sostenitori; in questa situazione di
cose è necessario che anche il Ministero del~
l'interna sia presente a tutela e garanzia di
tutti i cittadini e delle libertà. Il Ministero
dell'interno non è soltanto. il Ministero della
pubblica sicurezza, ma è l'organo. che rego-
lamenta tutte le attività interne della N a~
zione, can specifico riguardo a quella che è
la garanzia della sicurezza ,e delJa lIbertà dei
cittadini. Pertanto, a norma della Commis~
siane, insisto sull'o.ppo.rtunità che il Ministero
dell'i!nterno faccia 'parte doel precitato. Con~
siglio.

Credo così di aver risposto a tutte le ri~
chieste...

G I A N 'Q U I N T O. C'è la questione
delJa mancata partecipaziane del Ministero.
delle part,ecipazioni statali.

BAR A C C O, relatore. Rilevo innan~
zitutto che in Cammissione ella non ha fatto
nessun rilievo o richiesta in questo senso.

Forse per il momento la presenza del Mi~
ni'Stero delle partecipazioni è da, e'sclndersi;
quando invece avremo affidato all'istituendo.
Commissariato anche il compito di parteci~
pare in aziende e ad attività dello Stato o pri~
vate, anche il Ministero delle ,partecipazioni
sarà chiamato a dare il suo consenso.. Ma allo
stato attualedeUe cose, ripeto, mi pare non sia
apportuno alterare la struttura del disegno
di leg1ge, cercando di allargarne la portata
ed i compiti, perchè si eorre il perkolo dI
creare uno di quegli arganismi pletorici ed
ipertrafici che non hanno alcuna poslsibilità

dI vita. A,d ogni modo, esamineremo il pro~
blema 111sede di discussIOne degli articoli.

Deva una parola al senatore Barbaro. che
ha voluto essere cortese con me, ed ha fatto
un cenno ai problemI della Calabria; su que~
sti non posso interloquire perchè non è mia
competenza Egli ha ricordato ancora con
senso di alta e sentita pas'si.one, che bisogna
tener conto anche del valone Ispiritual,e e so~
ciale che ha il culto dell'auda.cia quando è ben
intesa, quando non è fine a se stessa, quando
è motivo per creare dei giO'vani che, in qua]~
siasi momento della nostra attività nazio~
naIe, sappiano dar prova di forza, di virtù ed
!lnche di elroismo e di sacrificio.

Io non faccio delle peroraziani perchè non
è nel mio temperamento ~ sono un nemico
della retorica ~ operò intendo ricordare quel~
lo che è stato il voto unanime di tutti gli ora~
tori che sono intervenuti, e ,cioè che sia man~
tenuta ferma ,e salda in tutta la sua efficenza
l'aviaz.ione milItare, in quanto ad essa è af~
fidato un compito altilssima, a cui nes'suno può
sostItuirsi, quello cioè di tutelare la difesa,
l"indipendenza e la libertà del nostro Paese.
Dobbiamo. cr,eare un organismo nuovo il qua~
le abbia specialmente di mira l'incremento, il
potenziamento, il progresso sempre più avan~
zato dell'aviazione civile in tutti i suoi aspet~
ti, formulando. l'augurio. che il compito della
aviazione di guerra abbia sempre più a limi~
tare la sua pur nobile missione, e ,che gli
aerei, invece di traspartare le bombe che se~
minano la r'Ovina e la morte, rechi,no ai po~
poli affratellati la parola del precetto oCYistia~
no: «Ed in terra pa.ce agli uomini di buona
volontà ». (Vivi applausi dal centro. Conyra---
tulazioni).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole TessitoTi, Ministro senza
portafaglio.

T E S S I T O R I, Ministro s:enza porta~
foglio. Signor Presidente ed onorevoli colle~
ghi, io sono stato incerto fino ad un minuto
fa se rinunziare a parlare,perchè, dopo quel~
lo che è risultato attraverso il dibattito svol~
tOSI tra ieri ed oggi, dopo la replica del Yela~
tore callega Baracca, mi pareva che non ci
fOSHepiù nulla da dire. T'uttavia, chiedo alla
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cortese pazi,enza vostra due o tre minuti, per
rispondere ad una domanda che mi è stata
rivolta da un collega non di parte democri~
stiana, domanda che forse è sorta anche in
ciascuno di voi: che ci sta a far-e il Ministro
della riforma al banco del ,Governo in questa
faccenda dell'aviazione civile? Non doveva
esserci il Ministro della difesa, <Oil Mmistro
dei trasporti?

Questo interrogativo me lo spiego: è la con~
seguenza di uno sdvolamento della dis'cussio~
ne generale in un campo che è al di fuori del
disegno di legge ,che dobbiamo esaminare. Nè
me ne faccio meraviglia perchè era naturale.
Il disegno di legge ha per materia, per sotto~
fondo, uno degli aspetti più interessanti della
viabilità moderna, 0he ha davanti a sè pano~
rami e prospettive che abbiamo sentito dise~
gnare durante questa discussione e che la
tecnica indubbiamlente renderà, da semplici
panorami e prospettive dipinte su tela o at~
traverso parole 'eloquenti eome quelle del se~
natore Cornaggia Medici, viva realtà. Ed al~
lora era logico che 8i parlasse di politica ge~
nerale dei trasporti inserendo codestà parte
relativa all'aviazione civlile nel quadro ,di tutlJ
gli altri settori che attengono ai trasporti. Ed
ecco 'Game sono sorte ~ e 'giustamente ~ os~

servazioni, e eritiche e rilievi di un interesse
notevole, capitale, che ,anche io, che non sono
un tecnico nè un praticante dell'aviazione,
come ha diehiarato -di non essere il col.Jega
Baracca, ho sentito con vivissimo interesse.
Noi siamo un po' come Perpetua: dobbiamo
dare pareri umili, ma che talvolta sono pare~
l'i che se fossero ascoltati si dimostrebbero
utili. Ora la mia presenza qui è dovuta al
fatto che non discute~ò per nulla i problemi
dei trasporti e della politica dei trasporti;
non è la sede. N on ho l'abitudine di far,e con~
fessioni di eccessiva umiltà, ma voglio dire
che non è matena di mia competenza. Ricor~
do sempre, come tutti voi le ricordate, quelle
parole con -cui Orazio consigliava a.gli s'crit~
tori: sumiie materiam vestra1n, qui scribitis,
aequam viribus.

Ed io non ho forze suffici<enti per affron~
tare i problemi di politica 'generale; ne discu~
te rete in sede di bilancio dei trasporti, ne di~
scuterete in sede di altri bilanci. ,Qui le pro~
porzioni del dibattito parlamentare sono fis~

sate, delineate da questo disegno di legge. Ec~
co perchè è presente il Ministro senza porta~
foglio per la riforma dell'Amministrazione,
per1chè è un disegno di legge che attiene al~
l'ordinamento e alla organizz-azione dello Sta~
to. quindi la mia com,petenza in questo senso
è s.pecifica e la mia presenza più che giusti~
ficata. Ed è soltanto su questo t.erreno che si
deve esaminare il ,diseg,no di legge, anche per~
chè dobbiamo pur raccogliere le conclusioni
della discussione che è intervenuta.

Queste conclusioni sono nel senso che tutti
in fondo ricornoscono (io non voglio esagera~
re e dire parole Igros,g.e)la neces,sità, quanto
meno la convenienza e l'opportunità, che ci
sia al vertice dell' Amministrazione dello Sta~
to un origano amministrativo che presieda ai
destini, agli sviluppi dell'aviazione civile. Noi
stiamo adesso per soddisfare un'esigenza che
il Parlamento, ed in particolare il Senato ed
jJ Governo che ha p,resentato il provvedimen~
to, hanno ritenuto e ,riconosciuto come un'esi~
genz,a vaEda, di costituire cioè questo orga~
ni,smo staccandolo dal Ministero della difesa,
dandogli una sua configurazione strutturale
e gi uridica che, se non ha tutta e completa
l'autonomia ehe vorrebbe Gianquinto, tutta~
via, come tutti hanno riconosciuto, rappresen~
ta un notevole passo verso quella autonomia.
Qui più di uno di voi ha ,ricordato il collega
Caron ed io ho sotto gli occhi l'ordine del
giorillo da lui pr'esentato al Senato, nel 1950,
col quale si impegnava il Governo a presen~
tare un 'provvedimento organico per lo svi~
luppo dell'aviazione mercantile italiana, nel
quale fosse contemplata la creazione di un
organo ministeriale indipendente e tecnico.
Dopo quell'ordine del giorno non è esatto che
il Governo 'sia rimasto inattivo.

G I A N Q U I N T O. Sono passati dieci
anni.

T E S S I T O R I, Min,istro senza porta~
foglio. Si, sono passati dieci anni, m,a le di~
mostrerò come sono passati: nel 1951 il Mi~
nistero della difesa, in relazione a quell'or~
dine del giorno,em:ise il decreto 14 gennaio
per nominare una Commissiorne che s.tudias~
se il problema, poi ci fu un Centro parlamen~
tare dell'aviazione civile istituito il 21 mar~
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zo 1957, con fmalità tecnico~legislative, Cen~
tra del quale venne nominato Presidente l'o~
norevole Veronesi. Poi c'è il curriculum pro~
cedurale di questo dis.e,gno di legge.

Intendiamoci, nOon che io voglia difendere
ad oltranza un imputato cÙ'me il Governo,
ma rJtengo che, quanto meno, le attenuanti le
concederete. Ora, non si può non ritenere
che, trattandosi di un disegno di legge che
prospetta una soluzione in un certo settore
al vertice dell' Amministrazione dello Stato,
la presenza mia qui è pienamente giustifica~
ta e pertanto la discussione avrebbe dovuto
a rigore contenersi entro questi limiti. Ma,
c,ome dicevo, dal dibattito è emerso che tutti
si è d'accordo sulla necessità di istituire un
organo centraIe a questo fine, e non si dl~
scute d'altro se non della sua struttura, an~
che se io mi sarei atteso che si fosse puntato
il dito del Pubb1ico Ministero sugli articoli
che danno al Governo la delega per completa~
re quella struttura. Viceversa non c'è stata,
in ordine a quegli artico1i, alcuna critica, e
non c'è un emendamento, fino a questo mo~
mento. In tema quindi di di,scU's.sione gene~
l'aIe, l'unica discussione che è stata fatta è se
si dovesse istituire un Ministero vero e pro~
prio, un Sottosegretariato o se ci si dovesse
adattare ad un Commissariato, così come il
disegno di legge prevede nel testo della Com..
mi,ssione e nel testo del Governo. Volete un
Ministero? N on so se la situazione .sia così
matura sul piano tecnico, finanziario e poli~
tico per affrontare subito una soluzione di
questo genere; io rite'rrei modestamente di
no. Come è avv,enuto per altri istituti di ca-
rattere centrale, tipo queIlo della Sanità, ab~
biamo atteso parecchi anni prima di trasfor~
mare l'Alto Commissariato della sanità nel
Ministero della sanità, nè, stando alle mie

info:pm~ziÙ'ni,che possono non essere del tutto
esatte, mi pare che nei tanti altri Paesi del~

l'Europa, ,che il cone~a Armando Ange1ini
ieri ha citato, .ci sia un vero e pI'oprio Mini~

stero dell'aviazione civile. Ci sono invece del~
le branche amministrative con caratteristiche
propri,e e autonome, con strutturazione pro~
pria che si abbarbicano come un ramo al Mi~

nistero "dei trasporti: questa è la realtà at~
tuale.

Noi diciamo continuamente che g1i italiani
sono sempre in arretrato di fronte agli altri
popo1i, e nel tempo stesso facciamo le pero~
razioni per esaltare la nostra civiltà e la sua
in discutibile pel1manenzaai fini del progres~
so del mondo; possibile che sia così? ',10dico
che facciamo dei passi modesti, ,cerchiamo
di farli più accelerati che sia possibile, più
lunghi che sia possibile, conformemente alle
nostre esigenze, cercando di interpretare la
pubblica opinione, ,come è il caso di questo
dis,egno di legge.

Nè io debbo rispondere, ,perchè è già stato
fatto esaurientemente, al collega e mio conter~
raneo Solari, circa la sua idea di costituire
Ul1 Sottosegretariato del Ministero dei tra~
sporti. Infatti, in linea di diritto costituzio~
naIe, ,gli è 'stato ris,posto, sia da Amgelini sia
da Baracco; nè è possibile costituire un Sot~
tosegretariato imponendo per legge una de~
terminata estensione a entità di delega. Tan~
to. varrebbe costituire un Commissariato, per~
chè non è concepibileche il Sottosegretariato,
che ha quella sfumata, incerta figura giuridi~
ca, ad un dato momento, per legge, abbia de~
legata dal Ministro una determinata materia.

A mio parere non rimane quindi se non
l'adesione all'istituzione di un Cammissaria~
to. Avete detto che è un primo pas.so, sarà
un primo passo, ne faremO' un altro, i nostri
successari ne faranno due, tre, ma intanto
avremo la possibilità di vedere come fun~
ziona l'istitutO'.

,Il Commissariato per l'aviazione civile rap~
pr,esenta .senza dubbIo un passo avanti. Io
sono molto scettico che i probilemi si risol~
vano istituendo or'ganismi, centrali o peri~
ferici; tuttavia, quandO' si ~one un ~roblema,
quando vi è una esigenza che l'opinione pub~
bUca vuole sia saddisfatta, non si può proce~
dere se non ,costdtuendo un 'OrganO', un qual~
cosa ,che sltrumentalmente interpreti quel,la
'opmiane pubblka ,e soddiSlfi a quel[e esi.gen~
ze; 'perchè tutti gli i'sti,tutiche noi creiamo
sulla carta possono essere perfetti ma di'Pen~
dono pod d.agli uomini in cui si incarnano.

Qui si prevedono 25.0 uomini, a capo dei
quali sarà pasto un Commissario che, come
è previsto dal disegno di legge, è soggetto alle
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vicende politiche sia ben chiaro ~ dura
in carica cioè fino a che dura un determinato
Governo e poi potrà essere riconfermato o
potrà essere sostituito. Come diceva una scri:~
tore napoletano dI circa un secolo fa, Fran~
cesco Spirito, discutendo del poteri rappre~
sentativi s'econdo le teoriche del Montesquieu,
non sono soltanto tre i poteri, sono qU2,ttro,
e il quarto è costItuito dalla burocrazia, po~
tere permanente ed occuLto, come egli lo de-
finiva. N ai abbiamo bisogno soltanto di una
burocrazia consapevole delle 'sue responsabi~
lità, che sia aIl'altezza delle funzioni che le
sono demandate. Tutte le riforme burocrati~
che, o le controriforme (dal momento che
siamo a Roma dopo la visita al Pontefice di
un cospicuo rappre,sent.ante di una. Chiesa
staccatasi da quella di Roma) dipendono non
tanto dalle norme che noi possiamo qui deLb~
re e approvare, ma dal modo con cui quell?
norme sono poi soddisfatte ed eseguite.

<Quindi penso che noi dobbiamo essere for~
mti di un certo ottimismo che è la base so~
stanziate di tutto il cammino e di tutto il pro~
cedere de~b vita politica di ogni popolo, qua~
lunque sia il regime. Il pessimismo è infe~
condo, l'ottimismo invec,e è quello che stimola.

In tema di discussione generale io non deb~
bo aggiunge~e altro. Mi riservo di dire qual~
cosa in sede di esame di emendamenti. A:nche
Il Governo ne ha presentati due ,e pare che
la Commissione non sia d'accordo; comun~
que ne discuteremo: non è un problema di
fiducia o di 's,fiduda, non cade il Governo aln~
che se i su'Ùiemendamenti non saranno ac~
colti. Tuttavia li illustrerò in sede di esame
degli articoli perchè è inutile per l'ordine
della discussione addentrarci ora nel gine~
praia deUe questioni che sorgono.

Detto questo, vi ril1lgrazi'o di aver avuto
pazienza e null'altro ho da dire. (Applausi
dal centro).

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione degli articolI del dis,egno di legge
nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

R U .s SO, Segretal'io:

Art. 1.

È istituito, preslso il Ministero dei tra~
sporti, il Commissariato per l'aviazione ci~
vIle, che ass,ume tlUt,u lcomp:iti e le attri~
buzioni esercitati dal Ministero della difesa
in materia di aviazione civile, nonchè tutte
le competenze già attribuite dal Codice delld
navigazione al Ministero dell'aeronautica,
semprechè non s.iano in contrasto con le di~
sposizioni della pI1e.sente leg,'ge.

Il Commissariato per l'aviazione civile è
arti,colato in una Direzione generale ed in
ire c()ffi)partimenti di traffico aereo, che

avranno ,giurisdlz.lOne ammimstrativa e fun~
zioni dI coordmamento e di con'trollo sulle
circoscriz,joni di aeroporto.

I serVIZI di assist,enza al volo cantin1uano
ad essere forniti all'aviazione ciV1ile dallo
Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assi~
stenza al volo del Mil1'ist'ero della difesa.

,c ARB O N I . Domando di parlare.

P RES I D g N T E . N e ha bcoltà.

GAR B O N I . 'signor 'Presidente, ono~
revo.li colleghI, ho molto ammirato l'arte
con la quale il Mimistro qui presente si è
sottratto alle domande che noi avevamo ieri
ri volto in quest' Aula sull' organizzazione dei
servIzi di assistenza al vol,o, di cui si parla
nell'articolo 1. Ora, non vonei che si 'potesse
dire ancora che la materi.a su cui ieri ho par~
iato lungamente, e precISamente il progetto
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dlco:nvenzlOne sull'Eurooontrol e ,la manca~
ta adesione dell'Italia, esuli campletamente
dal disegno di legge che Cl è stato pr2sen~
tatoo

Io resterò ora esattament:ò nei termini del
testo legislativa e comincerò con l'affermare
d] non concordare affatto con la disposizlO~

ne den'ultimocoilll~11a dell'articolo 1 che af~
fida ail1COra al Ministero della dIfesa i ser~
vizi attualmente posti a,l1e dipendenze dello
Ispettorato delle telecomunicaziol1l e della
assistenza ,al volo. Ieri mi S011>Opermesso di
leggere una .lunga lista di ben ventJdue Na~
zlOni, per ricordare come in ventuno di que-
ste ,l'asslstenz,a al volo sia assicurata da or~
gal1lsmi civili, f,acenti capo o al Ministero
dei trasporti O' al Ministero Idei lavori p'ub~
bhci o al Ministero degli esteri. JVla questo
ha poca Importanza: il punto fondamentale
è che l',assistenza al volo non è eSeT'Cltata
dai militari, e la ragione è profonda.

N ell'esercltare questi servizi, l'IspettO>l'a~
to deve seguire le norme civilI che sono l'ma.
natie in base alla Convenz,ione di Chicago e
daU'Organizz.azlOl1e internazionale che la
stessa Convenzione ha creato (LeA.O.).

Invece i volic0'siddetti «operazionali» dei
veicoli militari sono seguiti da un aJtro or~
ganismo, la Difesa aerea territoriale. Ora, per

i voli civili si ha un servizio essenzlalnlente
civile, disciplinato da norme civili dettate

da un'organizzazione ,civile. Mi pareva quin~
dI lOgICO e gmsto..

P RES I D E N T E>. Senatore Carboni,
scusi se la interrompo. COon questo suo in~
te l'vento sull'articolo 1, intende preannun~
Clare la presentazione di un emendamento?
Oppure si tratta di una dichIarazione dI
voto?

C ARB O N I . NOon vorrei arnvare al~
l.a pn~sentaziol1e di un emendamento. Antici~
palndo la conclusione (poichè lei mi ha posto
queste domande) dirò che st,o giusbficando
le r.a'giol11 della richiestaohe mi riservo di
fare per una votazione dell'articolo 1 per
parti separat2, gla.cchè io intendo astenel'~
mI nella votazione dell'ultimo comma. Cre~
do di essere autonzzato ,a farlo.

P R E .s I D E N T E . Prosegua pure,
senatore Carbol1l.

GAR B O N I .La ringrazlO.
Come dicevo, poichè per i voli militari esi~

ste un servIzio apposito, per .l'assistenza al
volo cIvIle dovrebbe esserle lstitmto un orga~
1,ISm() civIle. II r.agi'onamento sembra lapa~

hssiano. CIÒ non è stato fatto ma noi spe~
ravamo (onorevole Mil1lstro, leI ci perdone-
rà la nostra semplIcItà) che ad un argomento
eh questo genere si rispondesse; è esatto in~
vero che l'Eurocontrolnon c'entra, ma qui cl1
tmUa dI assistenza al volo. Ora, quando noi
sentiamo che 10 stesso comandante de.llo
Ispettorato dichiara che l'attrezzatura ra~
dar in Italia non può servire ipel' i voli ci~
VIlJ, 10 nn domando: qU2'st'.affermazione, fat~
ta pubbhcamente e largamente diffusa, qua-
le effetto avrà sui rapportI tm 11'01e ]ea]~
tre N azioni che fanno dI Roma 10 scalo di
quasi tutte le loro linee? Qual è la situazio)~
ne nella quale noi ci troviamo di fronte a
questa responsabilità che il senatore Cor~
naggla MedicI ieri ha definito terribile?

MI pareva, onorevole Ministro, che questo
problema non uS>C1sse da quella che è l'a
economia della discussione del disegno< di
legge, e che pertanto su questo arg:omento
noi avremmo sentito una voce che ci dice~"'e
che abbiamo torto, che tutto va bene ed .an~
drà bel1lssimo. Altrimentl, onorevole Mmi~
stro, devo dichi:arare che SIamo stati mol~J
delusi e che quella che ieri abbiamo indica~
ta come un',ansia oggi SI tramuta veramente
in un'amara constatazione.

Onorevo12 PresIdente, 10 pertanto mi per~
metta di chiedere che ella abbia la bontà
di mettere in votazione 1'.articolo 1 per divi~
swne, dichl'a,rando di votare in favore deUa
prima parte e di astenermi sull'ultimo 'com~

ma. Gr,azle.

P RES I D E N T E. Su nchlesta del
senatore Carboni paSSIamo allora alla vota~
zione per drnslone dell'articolo 1 di cui è
già stata datalettur,a.

Metto al votl Il pnmo cemma. Ghi lo ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È a,pprovato).
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'Metto ai voti il secondo comma. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

G I A N Q U I N T O . Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U il N T O. Il Gruppo comu~
nista si asterrà da.Ila votazione del terzo
comma dell' arhcolo 1.

P RES I D E N T E . Metto ai voti ]1
terzo comma dell'articolo 1. Chi l',approva
è pregato di 'alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complcs
so. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approva,to).

Si dia lettura dell'articolo 2.

C A R E IL L I , Segretario:

Art. 2.

È lstitmta una Cornrmissione tecnica per
la circolazione aerea cIVile ,con il compIto
di studiare l provv'edimenti necessari al
coordinamento delle attività aeree civili ('on
quelle militari nell'ambito dello ,spazio ae~
reo nazionale; di espr.imere parere in me~
rito all'organizzazione e all'impiego in detto
spazio dei mezzi e dei servizi di telecomu~
nkazioni e della circolazione aerea ai fini
dell'aviazione civIle. La Commissione è no~
mmata con decreto del Presidente del Con~
sigllO dei ministri, di concerto col Ministro
del trasporti, ed è composta:

da unPr'esidente, desi,guato dal Com-
missario per l'aviazione civile;

da due rappresentanti del Ministero
della difesa, di cui uno appartenente allo
Ispettorato delle telecomunicazion1;

da un rappresentante dello Stato Mag~
giare della difesa;

da due rappresentanti del Commissaria~
to per l'aviazione cirvile.

Ai lavori della Commiss'ione potranno es~
sere chiamati a partecipare, di volta in volta,
esperti dei vari rami ,interessati.

P RES I D E N T E . Il Governo ha
presentato un emendamento tendente a sop~
primere questo articolo. Invito la Commis~
sione ad esprimere il proprio avviso su qlle~
sto emendamento.

BAR A C C O , re latore. La Commis~
sione è contraria.

T E S S I T O R I , Ministro senza por~
ta,foglio. Domando di par!,are.

P RES I D E, N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T ,o R I . Min.istro senza porta~
foglto. Desidero chimire la portata dello
emendamento StOppressivo dell'artlcolo 2. N on
è infattl possibile che il Senato de.cida senza
tener presente che questo emendamento va
coord~nato con l'emendamento che io ho pro~
posto aH'articolo 7.

Secondo il disegno di legge, si prevedono
due orgami consultivi. Uno è quello di cui
all'articolo 2, >Cioèuna Commissione con il
compito di studiare i provvedimenti e di
esprimere pareri; invece 1'airtkolo 7 preve~
de l'istituzione, ,presslOil Cammissariato per
l'aviazione civile, di un Consiglio superio~
re avente funzioni consultive, e il cui pa~
l'ere ~ dice lo stelSSO articolo ~ è obbli~
gatorio per le materie di cui ,alle lettere a),
b) e c). Ora, il Governo propone una let~
tera d) a compI2tamento, e per cui il p'are~
re sarebbe obbligatorio anche quando si
tratta di organizzazione e di impiego nello
spazio aereo dei mezzi e dei servizi di tele~
comunicazioni e della circolazione 'aerea oi
filll dell'avi,azione civile, che è uno degli og~

I getti, il più importante ed assorbente ogget-
to che sarebbe affidato, secondo l'a,rbicol0 2,
alla Commissione consultiva.

Secondo me invece non vi è ragione dì
creare, presso il Commiss~ariato, due orga~
ill consultivi.
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G I A N Q U I N T O. Perchè le mate.
rie s,ano diverse!

T E S S I T O R I, Mtnistro senza por.
tafog'Uo. Non è vero! Aillora si potrebbero ag~
giunger.? le altre materie contemplate dal-
l'articolo 2 a1l'articol'Ù 7, ed io non avrei
nessuna diffic'Ùltà ,ad aderire. ,Ma io. vedo
quale si,a la maggiore convenienza. Ogni
gIOrno ci si lagna di commissioni che non
lavorano, di orgam consultivi che tardano
a dare l 1'01'.0pareri, di lungaggini burocra~
tlche, ,t) noi stiamo creando continuamente
org,ani consultivi. A me pare possa bastare
un solo organo consultivo, che è il Cansi.
glio ,superiore dell'aviazione civiJ.e, il quale,
ad imitazio:ne dI quanto avvi.ene nel GonsI~
glio superiore dei lavori 'Pubblici e nel Consi~
glio superiore di sanità, p'Ùtrebbe dividersi
In sezioni, che è faccenda interna dell'or:ga~
no consultIvo e frutto del suo apprezza.
mento. In tal senso si p'Ùtrebbe provvedere
nelle norme che dovranno ess-ere emanate
ai senSI deglI articoli 8, 9 e successivi, che
danno una certa ampiezza di delega al po-
tere esecutivo. Così elimineremmo un orga-
no inutile, tanto più che il C.onsi!glio supe-
riore è chiamato a ,fiancheggiare in og:ni ne-
cessità ed esigenza il Commissario. Nè mi
preoccupa la presenza del rappresentante
del Ministero dell'interno; ha già risp'Ùsto
su questo il relatore. Ministero dell'interno,
dico, e non, come lo chiama il senatore Gian-
quinto, Mi,nistero di polizia.

Ricardo poi che qualunque Ministero,
qualunque Amministrazione statale può ser-
virsi dI esperti. Del resto anche qui all'arti~
colo 7 l'ultimo comma accenna ad esperti;
eomma inutile, dico io, fra l'altro; ma, può
rimanere; quod abundat nOln inficiat. Per-
chè inutile? Perchè il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che
è conseguenza della deleg,a per la riforma
buracratica, ha una norma, quella dell'arti-
cO'lo380, in base alla quale « i ,Ministri posso-
no affidare studi e soluzioni di particolari
problemi a 'prorfessorri univeI1s,itari, a mem~
bri degli organi eonsultivi istituiti presso
le Amministrazioni centrali. In casi eccezio-
nalI, in cui i problemi da studiare richieda-
no particolare competenza tecnica, ,gli inca-

rlchi predetti possono essere affidati ad 'estra-
nei all' Amministrazione, qualora agli stessi
sia notoriamente riconos.ciuta la speCÌi:fica
competenz,a richiesta ». Domani vi può es-
sere, per esempio, necessità di un chimico' (in
proposito ricordo che ieri sono stato al Gon-
siglio superiore di sanità alla commemora-
zione del grande chimko italiamo ,Canniz7a-
1"0). Possono, inf'atti, songer'e problemi che
possono essere affrontati soltanto da chi h,l
una specifica competenza tecnica. Ed allarD,
in bas,e all'articolo 380 dello stato giuridicc
degli impiegati civili dello Stato, il Commis~
sano dell'aviazione domani potrà addiritt'1-
l'a costituire una Commissione di tecnici per
l'esame dei problemi di carattere e di natura
tecnÌ'Ca s,empre che i suoi membri siano scel~
ti tra l professori universita,ri o tra i mem~
byi di corpi consultivi dello .stato o tra per-
sone di notoria competenza tecnica.

Allora dico: che bisogno c'è di creare due
organi? N on ne basta uno? Questo è un cli~

scorso che fa uno ,che è quotidianamente a
conta,tto con il funzi'Ùnamento den' Ammini-
strazione, della burocmzi,a, che continua-
mente si sente rimproverare sui giornali ed
altroìVe che si creano troppe Commissioni e
troppi organi. E noi continuiamo a fare leg~
gi fabbricando nuovi ,organi e nuove Gom~
missioni di ,carattere consultivo, f,abbricanQo
delle piccole poltrone8 delle nicchie per
gente che starebbe bene invece ad adempiere
l'ufficio suo nel chiuso della propria stanza.

Ecco i motivi per i quali ho pres:entatù
questi ,emendamenti, }a cui sorte affida fidu-
doso aI Senato.

BAR A C C O , relatovre. Domando di
par la1'e.

P RES I D E N T E N e ha fa,colfà.

BAR A C C O , relatovre. Desidero sol.
tanto osservare che la norma che ci ha ri~
cordata l',onorevole Ministro riguarda i Mi.
nistri. Possiamo estenderla per analogia? La
burocrazia ci dirà di no.

T E. S S I T .Q R I , Ministro senza por~
tafoglio. ,Ma la estendete vai nell'ultimo
comma dell'articolo 2.
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BAR A C C O , relntore. QueUa norma
nel caso specifico non può esseI'e invocata
per,chè riflette esclusivamente i Ministri.

T E S S I T O R I , Mmistro senza pOi'-
tafnglio. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I , Ministro senza por~
taloglio. L'ultimo comma dell'articola 2 re-
cita: «Ai lavori deUa Commissiane patrannO'
essere chiamati a partecipare, di volta in
volta, esperti dei vari rami interessati»
(Interruzione dalln sinistra,),. GuardiamO' al-
Ia sostanza e chiariamO' la norma. Pur sop~
primendo la norma relativa ana Commis-
sione tecnica, si potI'ebbe dare facoltà al
Commissario di conferil1e speciali incarichi,
a sensi dell'articola 380 dello. statuto giuridico
dei dipendenti deUo Stato ed avremmo co~
sì risolto il prablema.

G I A N Q V I N T O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà,

G I A N Q V I N T O. Mi spiac'e di daver
intervenire ancora una volta in questo di-
battito. L'articolo 2 c:he, se non erro, è stato
intl'odotto dalla Commissione nO'n è, ono-
revole Ministro, un'invenzione deUa Commis~
sione stessa e di noi che 10 sosteniamo. Il
relatore ha resa ragione della necessità di
questo articola là dove dice: «L'articoI0 2
prevede una Commissione tecnica per la cir~
colazi,one aerea civile can lo SICOpodi coor-
dinare le attività ,aer,ee civili con quelle ml~
Iitari, nell'ambita deUo spazio aereo nazia-
naIe. Questa Cammissiane, che trava ana-
logia in organismi perfettamente funziona n-
tiaH'estero e che è presieduta da un civile,
è C'omposta in mO'do tale che hanno in essa
parte larghissima i rappresentanti del Mi-
nistero militare ».

Dunque il eompito di questa Commissione
è esclusivamente e strettamente telcnic')
mentre le funziani e i campiti del Consiglio
superiore deH'aviazione ,civi'le sono com~
p1etamente diversi, sona di ardine econamic)

e. Igmridica: il C'cnsig1io superiore è un or-
gano ,che assiste il Commissario per tutta
la materia devoluta alla sua competenza. N on
si comprendeI'ebbe, infatti, come membri dè-
legati dal Ministero degli interni, dal Mini
stero del tesmo, da,l,Ministero della difesa,
dal Minist2ro del lavori pubblici a da quello
dei trasporti possano avere una competel1l~a
qualsiasi in materia tecnic.a.

Quello che vi disturba ritengo sia la com-
posizione deUa Commissione, la paritetidtà
dei membri militari e civili ed anche il fat-
to che essa sia presieduta da un civile. È
questo forse che vi disturba. Però, pOlchè il

relatol'e precisa, e siamo tutti d'accordo, che
si tratta di introdurl1e nell'ordinamento del-
l'avi'azione civile del nostro Paese un organi-
smo che si trova in tutti gli ,altri ordina-
menti ,autonorrrne che ha fatto buona espe-
rienza negh altri Paesi, noi siamo contro
.,l'emendamento s,oppressivo del Governo e in~
sistiamo perchè l'Assemblea approvi l'ar-
ticolo 2 così come formulato dalla Commi;)-
SlOne.

A N G E L I N I A R M A N D O . Da~
manda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

ANGELINI ARMANDO. Il
Mini.stro Tessitori è giunto :alla conclusione
che, Se il SenatO' ritiene di approvare il te~
sto della CommIssiane, egli non frapPol1e del.
le difficoltà.

Noi abbiamo studI,ato a lunga questo tt>~
sto: rIcordo che l'abbiamo coneordato in una
Commissione composta da me quale Mmj~
stro dei traspartI, dal MinistI'o della riforma
bUI'ocratica sienatOl'e Bo e dal Ministro An..
dreotti. SU0cessivamente ques,ta testo è sta~
to discusso m Commissione. Debbo dir,e che
,raramente ho VISto un ~ter legislativa tanto
accur,ato c'Ùme in questo caso. Tutti hanno
pOl)tato il ,contnbuto della lara esperienza
e della 101'00speci:a.l1zzazl,one. ara, anorevole
Mmistro, l'articolo 2 non può essere sostitui..
to dal richiama alla legge del 1957, e ciò
indipendentemente dai poteri che si danno
al .commissario, perchè quella legge dà una
delega al Ministro e nai la daremmo al
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CommIssario. Bisognerebbe allora darla ~l
Mmistro de'i trasportI che ha un,a funzione
tutta propna, particolare, che è quel1a di
coordmamento, di supenore di:rezione. N ai
ci siamo preoccupati, in questo articolo 2,
che è stato votato dalla Commissione alla
unanimItà, di istItuire una CommissIOne te(~~
mca per la cIrcolazione aerea cIVile con i
compItI che s,ano iVI indicati, che sono pro~
prio queUi inerenti alla specializzazione tec~
mca, alla necessità tecnica, e sono anche r'C'~
lativi ai vari problemi che potranno sorgere

con l'E:urocontro1.
D'altm parte, onorevole Ministro, questo

articolo 2, nell'ultimo capoverso, dke 'pro~
pno quello che leI ha detto e cioè che ai l;::~
vori della CommJSsione potranno essere chia~
n1atI a pa.rtecipare, dI volta in volta, espertì
dei vari r'ami interessatI. Vi è, praticamen~
te, quello stesso principio che c'è nella legge
rkhirumata dal ministro Te'ssitori.

Ora qUl noi potremmo discutere quanto
si vuole, ma finiremmo col discutere se d{)b~
biamo mettere la toga da avvocato a una
creatura che non è ancora nata; ce:rchiamo
di farla nascere questa creatura e vedremo
cosa farà nel primo anno di vita, ma per ora
diamo atto che tutti quanti siamo stati spin~
ti da un solo sentimento, quello di arrivar,;,
a creare finalmente un distaccO' dell'aviazione
cIvile da quella milItare. Una volta raggiun~
to questo scopo, e con quel senso di respon.
sabilità che il Senato ha sempre avuto, cre~
do che il perfezionamento potrà venire più
tardi, attraverso propost'e di iniziativa go-
vern:ativa, o di miziativa parlamentare. Po~
hemo finalmente, stasera stessa, dire che lo
sforzo che dura da dieci anni ~ sono tanti,
specialmente per chi è nato nell'ottocento
come sono nato io ~ è compiuto e il Senato
ha renlizzato quel voto che credo sia non
solo nel desIderio dei parlame,ntari italiani,
ma di tutta l.a collettivItà italiana che vuoi
vedere sviluppata In maniera adeguata la
aVIazione proprio perchè l'Italia, come dice~
va l'amico Cornaggia Medici, ha una posi~
zione geogranc,a tale per cui è innaturale che
essa ~ che è Il punto dI passaggIO dI tante
rotte ~ sia quella che è più indietro in qUE;-
sto campo, che è il campo del progresso e
dell' avv,enire.

In questo senso vorrei preg;are il Mll1istro
di non ll1sisterte sul suo emendamento ma
d] aderire al testo della Commissione. Per 10

articolo 7, l'emendamento proposto dal Go~
verno mi pare che sia perfettamente giusto
(tale emendamento suona: aggiungere sotto
]a lettem d) «organizzazione e impiego nel~

lo spazIO aereo dei mezzi e dei servizi di tc~
lecomll'nicazione e della circolazione aerea
al fini dell'aviazione civIle »). Si tratta di un
perfezionamento ulteriore, che va accettato.
lasciando, per il resto, il testo come propo~
iJto dalla CommissIOne.

S O L A R I . Domando dI parl:are per
dichIarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L A R I . Ho tgià detto nel mio inter~
vento che preferivamo l'impostazione data
a] disegno di legge dalla C'ammissione, chl'
non quella del Governo, ed uno dei motivi di
CIÒ è stato appunto l'inserlmento dell'arti~
colo 2.

Alla Co::nmissione tecnica che in esso si
contempla si affidano dei compiti specifici che
sono stati illustrati da varie parti, compiti
che non hanno nulla a che far'e con i compiti
affidatI al Consiglio superiore per l'aviazione
civile. Ha detto il ministro Tessitori che non
dobbIamo preoccuparci della composIzione dì
questa Commissione; la mio giudizIO, invece.
dobbiamo preoccupa.rcene.

T E S S I T O R I , Min.istro senza por~
tafogho'. Dobbiamo preoccuparci di non crea-
re due organi.

S O L A R I . A mio giudizio i numerosi
delegati di vari Ministeri, che sono enume~
rati all'artkolo 8, non hanno .nulla a che fare
con i membri previ,sti nell'artioolo 2.

QuindI noi del Gruppo socialista siamo
d'accordo sull'articolo 2 neI testo proposto
dalla Commissione e in disaccorlo con il
collega .A'rmando Angelini circa l'accetta~
zione del quarto comma dell' articolo 7 ne]
testo proposto dal Governo, perchè lo rile-
mama inutile.
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BAR A C C O, relatore,. Domanda di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

BAR A C C O , relatore. Il relatore nan
intende ripetere quelle 0he sona le argamen-
tazioni, secondo me decisivle e fandate, sia
del senatore Gianquinta sia del senatore
A,l'mando AJngelhli. Neltesto da noi l)rOpO~
sto, riteniamo di aver 'Prevista un orga~
nismo efficiente e cample,to, prOifi.Ianda tutte
le ipotesi in cui ci siano possibilità di ron~
vergenza e di studia can quelli che sana i
vari settori in cui l'aviaziane è rappresentata,
in ciòcanfartati dall"esperienza fatta in al~
tri PaJesi.

Per questa ragiane noi riteniamo di daver
insistere nel testo già proposto dalla Com~
missione.

P RES I D E N T E . Il Governo man ~

tiene l'emendamento?

T E S S I T O R I, MinistrO' senza por~
tafoglio. Lo mantenga.

P R E .s l D E N 'T E .Mettoallora in
votazione l'emendamento sappressivo delle
articola 2 prapasto dal Governo e n'On ac~
cettato dalla Oommissiane. Chi la apprava è
preg.ato di alzarsi.

(Non è approvato)..

Metto ara ai voti l'-a,rticalo 2 nel testa pr0~
pasto dalla Commissione. Chi lo approva è
pregata di ,alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'artiealo 3.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 3.

Alla costruzione e all'ampliamento degli
aeroporti civili demaniaIi pI'ovvede il Mini-
stero dei lavori ,pubblici, sentito il Consigl1io
superiore dei lavori pubblici, su progetti del
Oommissariato per l'aviaziane civile.

I progetti di '3ieroporti, di ,aerodromi, di
eliporti, di campi di volo, di campi di for~
tuna non appartenenti alIa Stato, devona e.s~
sere approntati dal Commissariato per l'avia~
ziane civile.

BAR A C C -O, relrdore. Domando di
parlare.

,p RES I D E N T E Ne ha facaltà.

BAR A G C O , rela,tore. Vorrei far ri~
levlare, signor ,Pre'sidente, cheal secando
comma di questo articola c'è un errore tipo~
grafico: là dove è saitta «approntati» si
deve invece leggere «appravati ».

P R EIS I D E N 'T'E. ISta bene.
A questo adicol0 è stata presentata un

emendamentO' sastitutiva da parte del sena~
t'Ore Salari. Se ne dia lettura.

C A R E L ìL I , Segretario:

«Sastituireil testa dell'articola coin iJl se~
guente :

" Alla costruzione, all'ampliamento 'ed alle
opere di manutenziane degli 3ie,raporti civili
demaniali, provvede il Gommiss,ariato per
l'aviaziane civile, ,cai fondi stanziati sul pro~
pria stata di previsiOone della spesa.

l pragetti di aeroparti, di aerOodromi, di
eliporti, di campi di volo, di campi di fartuna
nan app,a.rtenentiaHo Stata devano essere
appravati dal Commissariato per l'aviazione
civile" ».

P R E .s l D E N T E>. Il s'ernatore So~
lari ha fa,coltà di illustrare questo emen~
damento.

S O L A R I . Signor Presidente, innan~
zitutto dico che anch'io avevo rilevata l'er~
Ilare di stampa nella formulazione dell'ar~
ticala 3, ed infatti nel mio emendamento ho
scritto «approvati» e nOon «Iapprontati ».

Per quanto riguarda il merita den'emen~
damento che hoprl6sentata, ho già esposto
in ,sede di discussione gener,ale le ragioni per
cui non sono d'accor,da che si debbanO' scin~
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dere i nuovi investimenti per costruzione ed
ampUamento de'gli aeroporti da quelli per
le opere di manutenzIOne. Noi siamo d'ac~
corda che quando ci si trova di fronte a pro~
bleml ampi e complessi bisogna fare le leg~
g'laffidandoci anche all'esperienza, ma in
questo caso mi sembra che si esca un po' dal
seminato. Io sostengo che, se 'non ci avviamO'
celermente verso l'unificazione di tutti i va~
ri settori dei trasporti, 'Continueremo a com~
tnettere degli er,rori, e C'Osì sa,rà sempre tut~
to da rifare. Bisognerebbe invece non aver
bisogno di rifare troppa, ,almeno per quelle
cose di cm abbiamo ormai ottime e vecchie
espe'rrenze, e ciò dico al C'allega senatore
A:ngelini, ex Ministro dei trasporti. Sap~
plamo mfatti qualche cosa a proposito delle
stmde; e lo si dlCe quando SI discute Il bi~
lancio dei Lavan pubblici e il bilancio dei
Trasporti. Non ,c'è dubbio, per esempio, che
sia una grossa anomalia affidare ad un Mi-
nistero la costruzione delle 'strade e ad un
altro la disciplina del traffico e della circo-
lazione, ai Lavan pubblici la costruzione, e
all'Ispettorato della motorizzazione, pr,esso
il iMimstero dei tras,porti, La disdplina.

Ci sono queste esperienze, dunque: nOD
commettiamo ora nuovi errori nello stesso
senso. MI permetterei poi ,di ,a,ggiungere, COD
senso pratIco, tenendo ,presente 1',espenenza
della nostra società sempre in movÌlmento 'e
con esig,enze continuamente nuov'e, che np3-
suno impedisce a,l Commissariato di rivol-
gersi ai tecmci del Ministero dei lavori pub~
blcl perchè predispongano i progetti: li do~
vrebbe chi,amare in aggregazione (come è
già avvenuto certamente nella storia del Re~
gno d'Italia e credo anohe della Repubbli~
ca). Si tenga conto di ciò che è possibile
fare...

BAR A C C <O , relatore. La questione
verte sulla copertura.

S O L A R I. Allacapertura si provvede
con i fondi gIà stanziati nello stato di prE'~
visione. Del resto a questo proposito non
sIete d'accordo neppure fra voi della mag~
gioranza, poichè da una parte si vuole che
il bIlancio del Gommissari,ato sia allegato a
quello dei trasporti, mentre la 5'" Commis~

sione ha espressa parere contrario. Oereate
di mettervi d'ac1cordo, onorevoli colleghi del~
la ma'ggioranza!

In ogni caso parlo da un ,punto di vista
pratico e non giuridico, perchè a me piaccio-
no le cose pratiche, quelle che si fanno col
buon senso. Onorevo1i colleghi, questo dise~
gno di legge è di grande iilnportanza, e già
che lo facciamo, facciamolo nel mO'do m;.
gliore. Il senatOI\~ Baracca ha ricordato 10
adagio: «chi lascia la strada vecchia per la
nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che
trova»; ebbene, in questo caso sappiamo
perfettamente quelLo che troviamo, e l'ho
detto. Vi invito perciò 'a non commettere
nuovi errori e faccio appello alla vostra
responsabilità. Nai del Gruppo socialista in~
sistiamo quindi per il mantenimanto dell')
emendamento che io ho proposto.

ANGE<LINI ARMANDO
Domando di parlare.

P R E<S I D E N T E Ne ha :Bacoltà.

ANGELINI ARMANDO.
Sono stato chi,amato in causa dal s,enatore
Solari. Premetto il mio dlSpiacere per il
fatto che il senatore Solari non sia stato pre-
sente ieri nel corso del mio intervento, per~
chè se fosse stato present,e avrebbe selntito
che i1 voto da lui manid'estato, e che og1giha
ripetuto, Iperchè ,si cIIei un Minilstero dei tra-
sporti oompet,~nte per l,a costruzione e l'eser-
cizio dei trasporti su strada e su rotaia, è
sempr:e stato un mio voto, ed un problema
che ho agit'ato insieme con tanti colleghi pal'~
lamentari da molti anni a questa parte.

S O L A R I. GHene do atto. Del r~sto lo
sapevo.

ANGELINI ARMANDO.
Non siamo riusciti ancora nel nostro inten~
to. Il nostro principio si bas'a sulla regoJa
che chi disciplina la funzione deve provve~
dere ,alla costruzione. Tuttavia, pur essen~
do questa la mia opinione, come ho già so~
stenuto ieri, bisogna anche dare atto della
circostanza di fatto oostituita dall'esistenza
pres1so il Ministero dei lavori pubblici di una
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direzione generale per le nuove costruziom
ferravi arie, mentre presso il Ministero dei
tr'aspor1ti esiste un servizio lavori che p~ov~
vede alla rkostruzione re all'a011ipliamento o
modifica degli impianti eSIstentI.

Quest'ultImo servizio deUe Ferrovie dello
Stato ha provve,duto re1gregiamente per circa
400 miliardi di lire a lavori che sono sotto
glI .occhi di tutti gli italiani. Purtroppo, pc~
rò, d.ata la struttura, ,che ha ricardata, del
Ministero, tutte le volte che dobbiamo prov~
vedere ad una nuova c.ostruzione ferroviaria,
dobbiamo ricorrerre al Ministero dei lavo cl
pubblici dove esiste una direzione generale
delle nuove costruzioni ferroviarie.

S O L A R I . Noi abbiamo sempre s.oste~
nuto che non sia a casa sua.

ANGELINI ARMANDO
Anch'io lo sostengo, ma come p.otremo noi
adesso affidare la costruzione dei nuovi aere
porti ad una branca dell' Amministraziane
dello Stato (Servizio lavori delle Ferrovie
della Stato) che anche per le propne nuove
costruziom non ha il compito e la compe~
tenza di realizzarle? A TrIeste recentemente,
in base alla legge per quella. città, sono stati
fatti dei ,grossi larvori; ma dal servizio la~
vori delle ferravie d.ello .stato sono stati ese~
guiti sDlo quelli di sua competenza, mentre
per quanto ha riguardato Ire nuove costru-
zioni ferroviarie esse veng'on.o eseguite dal
Ministero dei lavori pubblici. Perciò per le
nuove costruzioni dobbiamo appoggiare i a
quella direzione generale.

Queste sono, del resto, le C'onseguenze della
scissione del Ministero delle comunicaziom.
Io rkO'I~do ,che, come Presidente della iCom~
missione dei trasporti alla Camera, fui re~
latore su un disegno dI leg,ge che ha. dato
alle Ploste la fa'coltà di costruire autonoma~
mente i propri uffici. Difatti, mentre le Fer~
rovie dello Stato, per costruire la più pic~
cola stazlOncina, debbono. riv.olgersi ai La~
vori pubblici, le Poste per costruire UE pro~
prio ufficio dovevan.o rivolgersi all'utIicio la~
vori delle Frerrovie dello Stato! Che cosa
sl!gnifka, dunque, il testo della Commisswne?
Che alla c.ostruzione ed all'ampliamento de~
gli aeroporti provvede il Ministero dei lavori

pubblIci. Ciò evidentemente con glI sLmzia~
mentI che dovranno essere posti nel D,ilancio
del Mimstero dei lavori ,pubblici. La cùstru~
ZIOne, però, dovrà 'essere fatta su pr:"'g'etti
del Commissariato per l'aviazione cl'dIe, en~
trerà cio.è In funzione il comitato tecnico, si
prepa.rerà il progetto, si ra,rà approvarE dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
poi si darà eS8,cuzione alle opere.

Finchè noOn si darà struttura di versa al
Mmister.o del traspmti, non p(Jssidl1ìo fare
una cosa diversa da quella indic,ata dal di~
segno di legge.

P RES I D E N T E,. Invito la Commis~
sione ,ed il Governo ad esprimere Il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

BAR A C C O , relatore. Cred() mutile
npetere le ragIOni esaurienti addotte dal
senatore Angrelini. Confortata. dal suo auto~
revole parere, derivato da una esperienza
vissuta, maturata ,e consapevole, la Commis~
SlOne rimane ferma al proprio testo.

A N G E L I N I C E .s A RE, So tir' ~

se,gretario di Stato per i trrasporti. Anche il
Governo è contrario.

C ,Q R N A G G I A M E D I C I . Do~
mando dI parlare per dichiarazi.one di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha f,acoltà.

c O R N A G G I A M ,E D I C I. Di~
chiaro che voterò contro l'emendamento del
sena.tore Solari. In questo campo noi abbia~
mo infatti l'esigenza di far presto. Ora, se
avessimo dovuto pr,edisporre tutti gli uffici
tecnici e operare il tmsferimento dei fondi
dal Ministero. dei Iravori pubblici al Commis-
sariato per l'aviazione civile, a,vremmo con-
sumato un lunghissimo lasso di tempo.

P RES I D E N T E . Mre~to ai voti lo
eme'ndamento sostitutivo del senatore SoJ,a~
l'i, remendamento non aocettato nè dalla, Com~
missi.onenè dal Govern.o. Chi l'approva è
pregato di alza~si.

(Non è approvato).
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L'emendamento dei senatori Gianquinto
cd altrI, tendente a sostituire nel secondo
ccrnma la dIzIOne: «devono '8'8Se1\3 appron-
tatI» con l'altra: «devono essere appro~
vati» si deve intendere 'asso~bito in quanto,
come ha dichiarato l'onorevole relatore, si
tratta di un errQire di stampa.

,Metto ai voti l'artic'01o3. Chi l'approva
è preg,ato di alzarsi.

(È appr~o'va,to).

Passiamo agli articoli succeSSIVI. Se ne
dia lettuY'a.

C' A R E L L I , Segreta,rio:

Art. 4.

Per i provvedimenti che abbiano diretti l'i~
flessi sulla difesa del Paese, il Commissariato
per l'aviazione civile deve prendere accordi

'pl'eventi VI con il Mi'nistro della dif,esa. Il
Registro aeronautico 'italIano passa sotto la
vIgIlanza del Commissariato per l'aviazione
civile.

La vigilanza sull' Aero Club d'Italia è eser~
citata dal Commissario per l'avIaz,ione ci~
vile di concerto con il Ministro della difesa.

(È a,ppr;o'va,to).

Art. 5.

Il coordmamento dei trasporti aerei con
quelli ferroviari, stradali e marittimi e dello
sport aereo viene curato dal Ministro dei
trasporti, di concerto, per i singoli settori di
competenz,a, con il Ministro dei <lavori pub~
blici, con il Ministro della marina mercantile
e con quello del turismo.

(È appro'vato).

Art. 6.

Il Commissario per l'aviazione civile è no~
minato con decreto del Presidente della Re-
pubblIca, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Mini~
stro dei trasporti, sentito il Consiglio dei

mini1stri, ,e cess'a dall'incarieo con la forma~
zione del Governo successivo a que110 in
carIca ,al momento della sua nomina.

Il Commissario per l'aviazione civile in.
terviene senza voto deliberativo alle riu-
nioni del ConsigHo dei ministri quando sia-
no trattate questioni di competenza del Com~
missariato 'per l'aviazione dvile.

(È appr:o'vato).

Art. 7.

Il Commissario per l'aviazione civi1e è
assistito da lun Consiglio superiore della
aviazione civile, avente funzioni consultive.

Il parere di detto Consiglio è obbligato

l'io su:

a) ,concessioni di servizio di aerolinee;

b) concessioni di dirItto di traffico ae~

ireo regol,are;
c) programmi ed investimenti a svilup~

po pohennale.

P RES I D E N T E . :Su questo articolo
sono stati presentati due 'em~ndamenti al
secondo comma. Metto intanto ai voti il
prImo ,comma.

Chi l'apP1~ova è pre.ga.to di alzarsi.

(È apprio'Va,to).

Sul secondo comma è stato presentato un
emendamento sostitutivo da parte del se~
natore Carboni. Se ne dia lettura.

C A R E L iL I , Segreta,rio:

«Sostituire il seco'Y/Jdo comma, con il se~
guente:

"Il parere di detto Consiglio è obbligato~
rIO su:

a) i dIritti di transito e di traffieo aereo;

b) concessioni di esercizio di a'eYolmee;
c) programmi e inv,estImenti a sviluppo

poliennale" ».

P RES I D E N T E . Il senatore Gar~
boni ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.
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C ARB O N I . Onorevale P~esidente,
i miei emendamenti hanno una ragione uni~
camente giuridica ;cioè io ho voluto qui ri~
portare la dizione che si usa nel campo del
diritto ael'onautico o.gni qualvolta si parla
di questi pateri 'e di queste facoltà. In ve~
rità la dizione us.ata è quella' della libertà
dell'aria, ma, per un consenso ormai una~
nime della dottrina, deve intendersi come
sinonimo di diritti. Questi ,diritti riguardanIJ
sia il transito sia il traffico.

Ora, non voglio qui tediare il Senato 8
dichiara11e quali sono i diritti di transito e
quelli di traffico; del re[sto 'essi s'ono intui~
tivi. In questa formula così vasta sono com~
presi tutti i diritti che riguardano lo 8pa~
zio aereo; e mi pare che in questa maniera
debbano essere citati, se non vogliamo in~
correre in preclusioni che possano esserp
dannose per l'attività dell'organo che stiamo
per creare. D'altra parte, ho pensato che,
parlando di diritti, fos'se necessario che que~
sti andassero alla lettera a) e cioè prima
della lettera b) dove ,si parla di concessioni,
per una certa armonia formale e per la
differenza di naturagiuridic.a tra il diritto
e la concessione. In questa maniera penso
che l'articolo possa diventare più preciso,
corrispondente effettivamente a quel1e che
sano le norme vigenti in materia di traffici
e diritti aeronautici, e che i poteri del Con~
siglio siano sufficientemente delimitati, tute~
lati ed allargati, come è ,necessario che sia~
no in questo 'campo così delicato. Grazie.

P R E: S I D E N T E . Invito la Gommis~
sione ed il Governo ad ,esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

BAR A C C O, re latore. La Commis~
sione è d'!acco.rdo.

A N G E L I N I C E S A RE" Sof~
tosegretario di Stato per i trasporti. Anche
il Governo.

P RES l D E N T E . Metto allora ai
voti l'emendamento sostitutivo presentato dal
senatore Carboni, emendamento ,a,ccettato
dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appro'vato).

Il Governo ha presentato un emendamento
tendente ad aggiungere alla fine del secondo
comma la s'èguente lettera~: «d) organizza-
zione e impiego nello spazio aereo dei mez~
zi e dei servizi di telecomunicazione e della
ciroolazion2 aerea ai fini dell'aviazione ci~
vile ».

Questo emendamento ,deve intendersi pre~
eluso in seguito alla reiezione dell'emenda~
mento soppressivo dell'articolo 2.

Metto pertanto ai voti l',articolo 7 nel suo
complesso nel testo emendato. Chi l'app,rova
è pregato di alzarsi.

CÈ apprrovato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato &
provvedere, entro il termine di un ~mnv
claN'entrata in vigore della presente legge,
all'emanazione delle norme relaMve alla com~
posizione, alla organizzazione e al funziona~
mento del Consiglio superiore dell'aviazione
civile, che non dovrà comprendere più dj
15 membri e nel quale dovranno essere rap~
presentati i Ministeri inte~essati.

N ella composizione del Consiglio superiore
dell':wiazione civile, oltre alla presenza di
rappresentanti del Commissariato, dovrà es~
sere aSlsicurata la partecipazione di delegati
dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della
difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, della
marina me~ca:ntile, della sanità e del turismo.

P RES I D E N T E. Il Governo ha
presentato un emendamento tendente 'a sosti~
tuire il secondo ,comma con il seguente:

«Nella composizione del Consiglio. supe~
rioI'e dell'aviazione civile, oltre alla presenza
dei rappresentanti del CommissariatO', dO'vrà
essere assicurata la partecip,azione dei Mi~
uisteri dell'interno, del tesoro, deila difesa,
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dei lavori pubblici, dei trasporti, della mari~
na mer0antHe, della sanità e del turismo e
dello spetta,colo.

Il MinisterO' della difesa avrà due rap~
presentanti, ,di cui uno dello Stato Mag.giore
della difesa e l'altra dell'Ispettarata delle
telecomunicazioni.

Ai lavari della Commissione potranno es-
sere chiamati a partecipare, di volta in val-
ta,esperti dei vari rami interessati ».

Tale emendamentO' è da 'considerarsi pre~
eluso in seguito alla l'elezione dell'emenda-
mento soppressiva dell'articala 2.

I s'enatori Gianquinta, Imperiale, Caruso,
De Luca Luca, Leone e Gramegna hannn
presentato un emendamento tendente ad ag-
giungere all'ultima comma in fine le parole:
«nonchè dell' Associazione nazionale dei 00-
muni italiani (A.N.C.I.) ,e dell' Associaziane
nazionale dei piloti civili (A.N.P.A.C.) ».

Il senatore Gianquinto ha facoltà di sval-
gerlo.

G I A N Q U I N T O . L'ha già illustrato
nel ,carso del mio interventO'. VDI'rei però, se
fasse passibile, arrivare ad un accordo fa-
cendo partecipare magari il rappresentante
del MinisterO' deUe partecip,azioni statali.
Il Senato ha appravato testè l'articolo 7, il
quale nella lettera c) demanda al Consigl.ia
superiore il parere obbligatorio sui program-
mi ,e sugli investimenti a sviluppo polienna-
le. Chi rappresenta il Gaverno in questa
materia? Mi pave che il rappresentante più
qualificato sia quello del Ministe:w delle par-
tecipazioni statali. Se potessimo raggiungere
l'accordo su questo, potrei non insistere sul-
l'altra parte rdell'emelJJdamentoan0he se, a
mio avviso, è indi:spensabile che del Consi-
gliosuperiore faccia parte anche il rappre~
sentante dell' Associazione dei piloti ,civili.

ANGELINI ARMANDO
È esatta per quanto riguarda il rappresen-
tante del MinisterO' delle partecipazioni sta-
tali.

GIANQUINTO
anche un rappresentante
nazianale dei piloti civili.

BIsogna mettere
dell' Assaciazione

C ARB O N I . AHora ci varreblbero
anche gli Esteri.

A N G E L I N I A R M A N D O. No,
la cosa è diversa.

G I A N Q U I N T O. LImito allora il
mia 'emendamento al rappres'entante del Mi-
nisterO' delle partecipazioni statali e rinun-
zia al resto.

P RES I D E N T E . Invito la Com-
missione ad esprimere il suo avviso sulla
emendamento in esame.

BAR A C C O . relatore. La, Commis-
sione fa pmpria la proposta del senatore
Gianquinto di aggiungere anche il rapprè-
sentante del Ministero deUe partecipazioni
statali.

P RES I D E' N T E . Invito l'onorevole
T'essitari, MinistrO' senza portafoglio, ,ad
esprimere l'avviso del Governo.

T E S S I T O R I , Min1'stro senza porta-
foglio. Il Governo si rimette al Senato.

P RES I D E N T E. Metto allara ai
voti l'emendamentO' tendente ad laggiunger~
alla fine del secondo comma dell'articolo 8
le parole: «'e delle partecipazioni statali ».
Chi l'approva è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai vati l'articola 8 nel suo camplessa
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È a,pprovato).

Passiamo .agli articoh successivi. Se ne
dia lettura.

C' A R E L L I , Segretario:

Art. 9.

Il Gaverno della R,epubblica è delegato,
rultresì, a provvedere, entro un anno dal1a
entrata in vigore della presente legge, alla
emanazione delle norme necessarie:
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1) per l'organizzazione ed il funziona~
mento dei compartimenti di traffico aereo,
che non dovranno essere più di tre;

2) per 1'istituzionedei ruoli del perso~
naIe strettamente indispensabile in relazio~
ne alle effétive esigenze dei serv,izi e co~
munque per lun numero di posti non supe~
riore a 250, nonchè per la prima formazione
dei ruoli stessi mediante trasfenmenh s
concorSI riservati. Per l trasferImenb si
osserVerà il Cl'lterlO dI trasferIre, a doman-
da, negli istltuendi ruoli personale di ruob
del Ministero de11a difesa, nel limIte massi~
ma di quello in servizlO all'entrata in vigoré
della presente legge presso la DirezJOne ge-
nerale delJ'aviazione civile e del trafficc ae~
reo, o di altre Amministrazioni statali nel
limite di 1/5 dei posti non coperti da pe1:'~
sonale di ruolo del Ministero della difesa;
i trasferimenti saranno effettuati nella car~
riera corrispondente e neHa qualifica posse~
dJuta o, previo concorso interno, neHe qua~
Ufiche immediatamente superiori, fermi re~
stando l requisitl di anzianità per '1'avan~
zamento a dette vltime qualifiche prescritti
dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; i ruoli
del personale del Ministero della difesa S3..
l'anno ridotti di tanti posti quanti saranno
gli impiegatI degli stessi ruoli che sarann~
trasferiti in quelli del Commissariato. Per i
concorsi si osserverà il criterio di prevedere
concorsi, per titoli e per esame speciale con-
sistente in un colloquio vertente sui servizl
di istituto del 'Commissariato, a qualifich,~
anche superior,i alle iniziali, riservati al per~
sonale militare in ausiliaria e nella riserva
e al personale civj}e dei ruo'11 aggiunti del~
1'Aeronautica, in servizio presso il Commis-
sariato, e, per i posti eventualmente ancora
disponibili nelle qualifiche iniziali, concorsi
per esame riservati agli 'ufficiali e sottuf~
:ticiali di complemento e al personale civik
non di ruolo dell' Aeronautica, in servIzio
presso il Commissariato. .&1 personale miIi ~

tare in ausiliaria e nella l'lserva sarà ri~
servato un numero di posti non superiore a
2/5 di quelli vacantI dopo i trasferimenti
di personale dI ruo'lo del Ministero della
difesa e per qualifiche non superiori a quelle
corrispondenti al coefficiente di trattamento
econoonico di cui gli aspiranti sono in go~

dimento. Al personale dei ruoli aggiunti
sarà riservato un numero dI posti non supe~
riore a 2/5 di que11i vacanti dopo i trasfe~
rimenti di personale di ruolo del Ministero
della difesa e per qualifiche non superiori a
consigliere di la classe o equiparate, a se~
gretario o equiparate, ad archivista o equj~
parate e a usciere capo o equiparate, .i'i~
spettivamente per ,le carriere direttive, di
concetto, esecutive e del personale ausi1ia~
rio. J concorsi potranno essere banditi iSolo
dopo che siano stab effettuati i trasferi~
menti;

3) per il conferimento di specifici in~
carichi, in numero non Siuperiore a venti
unità. con le modalità previste dall'articolo
380 del decreto del Presidente della Repub~
blica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) per l'attuazIOne del secondo comma
àeII'artIcolo 11.

Le norme di cui al presente articolo sa-
ranno emanate con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri del
tesoro e della difesa.

(È arpprovato).

Art. 10.

Fino all'istituzione dei ruoli organici di
cui all'articolo 9, possonQ essere comandati
aIle dipendenze del Commissariato per l'avia~
ZIOne civile, ai sensi degli articoli 5'6 e 57
del decreto del Presidente della R,erplUbblica
1.0 ,gennaio 19157, n. 3, dipendenti civili de]
Mini3tero della difesa~aeronautica e di altre
Amministrazioni statali; pos1sono essere, al~
tresì, destinati a prestare servizio alle di~
pendenze del predetto Commissariato ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa dell' Aero~
nautica.

(È a,pprovato).

Art. 11.

Il Commissariato per l'aviazione civHe ha
,un proprio bilancIO, che è presentato all'a,'P~
provazione del Parlamento ed è inserito nello
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stato di previsione della spesa del MinIstero
del trasportI.

Gli stanziamenh destinatI aUe slpese sono
amminlStrati, con l'osservanza delle norme
sulla contabilità generale dello Stato, dal
CommIssario per l'aviazione civile al quaIe,
a taL eff'ett;, ,ed entro i hm.lb stabilIti con
,le norlne delegate dI cui all'articolo 9, sono

attribl:,iti i poteri previsti dall'articolo 49
del regIO decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I rlSlultati della gestione sono dimostrati,
per il l'endiconto generale, con allegati di~
stinti da quelli comprensivi della gestione
delle spese del Ministero dei trasporti.

Presso il Commissariato per l'aviazione
civIle è costituito, per i prescritti controlli,
un ufficio del Ministero del tesoro, con fuu-
zioni di ragioner.ia centrale.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TH'AINSITORIE EI FINALl

Art. 12.

Fino aJl'approvazlOne del bilancio di cm
all'articolo precedente, alle spese nec,essarie
al funzionamento del .commIssariato per la
aviazione civile si provvede con gli s'tanzia~
menti recati dallo stato (Ii previsione della
spesa del Ministero deHa difesa concernenti
i sel'v:izi deUa Direzione generale dell'avia-
ZIone civile e del traffieo 3Iereoe le spese del
personale per ,la quota parte relat,iva al per-
sonale del Ministero della difesa~aeronautica
comandato al Commissariato per l'aviazione
civile ai sensi del precedente artIColo 10.

Alle nuove sp<ese dI carattere generale,
valutate in lire 37.300.000, ivi comprese le
spese per il perso1nale indicato al numero 3)
del precedente articolo 9, si provvede aca-
rico del fondo di riserva per le spese im-
previste iscritto nello stato di previsione
della .spesa del Ministero del tesoro.

E Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, aUe occor~
l'enti va:riazion i di bilancio.

(È ap pr'ovato).

Art. 13.

P<er la determinazione dei beni e impianti
da destinarsi esclusivamente al traffico aereo
civile e dei benI e servizi di impiego p-ro-
miscuo de11'Aeronautica militare e deIl'Avia-
zione civile, e per J,a determinazione delJc
relative modalità per l'uso comune, .sarà co~
stituito, con decreto del Presidente del Con~
siglio del ministri di concerto con l Mini~
stri del1a difesa e dei trasporti, un Corni
tato presieduto dal Ministro della difesa, e
composto pariteticamente di otto membri ~~

in essi compreso il Presidente ~ designati

rispettivamente dal Ministro deIla difesa e
dal Commissario per l'aviazione civile.

Le modalità per 1'iuso comune dei beni e
servizi di impiego prornisciUo saranno ap~
provate con decreto de,l Pres.idente del Con~
siglio dei ministri, in conformità del'la de~
terminaz'ione del Oomitato di cui al prece~
dente primo comma. Al Comitato stesso
sarà deferita la definizione di ogni questione
relativa all'applicazione del suddetto de~
creto.

L'assegnazione in uso al Commissariato
per l'aviazione civile degli immobili in uso
all'Aeronautica militare da destinarsiesclu-
sivamente al traffico aereo civile sarà di-
sposta dal Mi,nistl'o delle finanze; quella dei
beni mobili sarà effettuata a cum .del ,prov~
veditorato generale dello Stato, se trattisi
di beni assegnati in uso all' Aeronautica rni~
litare da (letto Provveditorato, ovvero a cura
del Ministero deUa difesa, Se tratti si di beni
da esso Ministero acquisiti a c,arico del pro~
prio stato dI previsione della spesa. Il tra-
sf'erimento di questi ultimi beni sarà effet~
tuato a titolo gratuito.

(È approvato).

Art. 14.

La DIrezione generale dell'aviazione Cl~
vile e traffico aereo del Ministero della di~
fesa è soppressa.

(È a'P'Provato).
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P R E .s I D E N T E Metta ai voti 11
disegna di legge nel suo complesso nel testo
emendato. Chi lo ,apprava è pregato di al~
zarsi. '

(È approvato).

Àpprovazione del disegno di legge: « Disposi-
zioni concernenti ilp'ersonale del soppresso
Ministero dell' Africa italiana e degli enti
dipendenti dai cessati Governi dei territori
già di sovranità italiana in Africa» ( 943 ) ,
d'iniziativa del deputato Berry (Approvato
dalZa la Commissionle permanente della
Camera dei deputati).

P RES I D E N T E. L'ardine del 'giorno
reca la discussione del disegno di legge, di
iniziativa del deputato Berry: «Disposizioni
concernenti il personale del soppflessa Mini~
stera dell' Africa italiana 8 degli enti dipen~
denti dai cessati governi dei territori già .li
sovranità italiana in Mrica », già approvato
dalla prima Commissione permanente de,ua
Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussiane generale.
Paichè nessuna domanda di parlare, la di~

chiM'o ,chiusa.
Ha facaltà di parlare l',anorevole rel'atore.

L E P O RE, r6llatore. Mi rimetta alla
più che esauriente flelazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par~
lare il rappflesentante del Governo.

T E S S I T O R I, Ministro senza, pOT~
foglio. Il Governo è favorevole al disegno
di legge.

P RES I D E N T E . Passiamo ora
all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451,
è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione
prevista dal precedente articolo è attribuita,
con decorrenza dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreta, la retribuziane sta~
bilita per la categoria d'impiego nella quale
avviene l'inquadramento, tenuto conto del~
l'anzianità di serviziO' po\Sseduta, caJcolata
ai sensi del terzo comma dell'articolo stegso.

Al personale \Suddetto è conservata, a
titolo di assegno personale riassorbibile nei
successivi aumenti periodici della r8Ìribu~
zione, l'eventuale eccedenza del trattamento
economico camplessiva in godimentO' alla da-
ta di entrata in vigare del presente decreto,
a titolo di stipendio, retribuzione o altro ~s~
segno analogo, indennità di funzione od ,ts\Se~
gno perequativo e tredicesima mensilità, ri~
spetto al nuovo trattamento 0amplessivamen~
te spettantegli, a titolo di retribuzion~, as~
segno perequativo e tredicesima mensiJità.
come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui ,al precedente
comma è conservata, con le medesime caratte~
ristiche, all'atto ed a seguita del colloca~
mento dei singoli impiegati ,interessati nei
ruoli speciali transitori. ESlso, per la parte
derivante da differenza di stipendio o retri~
buzione, è considerato utile agIi effettI del
trattamentO' di quiescenza.

Nei confronti del personale contemplato
nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai
soli fini della correspomdone dell'indennità c

di licenzi,amento di cui all'articolo 9 del de~
creta legi,glativo 4 aprile 1947, n. 207, e suc~
cessive norme integrative e di attuazi,one, i
periodi di servizio e di t€mpo di cui al1'arti~
colo 2 del presente deereto ».

(È approvato).

Art. 2.

Tra il secondo ed il terzo comma deH'a,rti~
colo 24 del decreto del Presidente d€lla Re~
pubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inse~
rito il seguente:

« Il collocamento nei ruoH speciali transi~
tori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici,
dalla data di effettivo compimento della pre~
scritta anzianità di servizio computata ai
sensi del precedente artieolo 22, anche se
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anteriore a que1la di entrata in vigore del
presente decreto, ma comunque non anterio~
re al to maggio 1948 ».

(È approvato).

Art. 3.

Per gli impiegati già ,appartenenti a1le Am~
ministrazioni municipali della Libia e dell'ex
Africa orientale italiana, i quali, avendo con~
seguito il co1locamento nei ruoli aggiunti (già
ruoIi speciali transitori), abbiano già cbie~
sto il riseatto dei periodi di ,servizio e di
tempo di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre
1954, n. 1451, o Io chiedano entro 90 giorni
a decorrere da1la data di entrata in vigore
della presente legge, e per quelli che, non
avendo conseguito ancora detto collocamen~
to, pr:esreniino la domanda di riseatto e'fitro
90 giorni da1la data di pubblicazione nel ùol~
lettino ufficiale del personale del decreto di
collocamento, ,il contributo di riscatto è cal~
colato sugli stipendi o retribuzioni spettan~
ti al 10 luglio 1953, ovvero su quelli s.pet~
tanti alla data di decorrenza del collocamen~
to nei ruoli aggiunti, se anteriore al 24 giu~
gno 1951.

(È a,pprovato).

Art. 4.

La disposizione di cui aU'artieolo 24, com~
ma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, con~
cernente la facoltà, per il perrsonale già ap~
partenente ,alle Amministrazioni municipali
della Libia e dell'ex Africa orientale italiana
co1locato nei ruoli speciali transitori, di chie~
dere il riscatto dei periodi di servizio e di
tempo specificati ne1l'articolo 2 del decreto
stesso, si applica anche al personale della ca~
tegoria predetta che, trovandosi nelle condi~
zioni previste dall'articolo 2 della legge 16
settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1
del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839,
anteriormente alla data di entrata in vigor~
del citato decreto del Presidente della Re~
pubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia

ottenuto, a seguito di concorso o ad altro
titolo, la nomina a posto di ruolo alle di~
pendenze dell' Amministrazione deno Stato,
app'U'Ye,assunto in servizio non di ruolo al~
le dipendenze dell' Amministrazione stessa,
abbia ottenuto od ottenga, ai sensi de1le di~
sposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli
speciali transitori.

Il personale predetto che presso gli enti di
provenienza era assistito, per il trattamen~
to di previdenz,a, da polizze di assicurazioni
contratte con l'Istituto nazionaIe delle assi~
curazioni o altro istituto assicurativo, avverI)
da titolo di previdenza a risparmio, dovrà
versare allo Stato, rispettivamente, metà del
valore di riscatto delle polizze o metà delLa
somma capitalizzata, determinate a1la data
di cessazione del rapporto di impiego a1le
dipendenze degli enti suddetti.

(È approvato).

Art. 5.

AI termine fis'sato da1l'articolo 8, comma
terz,o, del decreto del Presidente della Repub~
blica 30 novembre 1954, n. 1451, p,er la ema~
nazione de1le norme ivi previste, è sosti~
tuito quello di un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

(È a,pprovato).

Art. 6.

N ei confronti del personale disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1954, n. 1451, e del personale
di cui a1l'articolo 15 della legge 29 aprile
1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione
dei contributi arretrati dovuti per le assicu~
razioni 8oci,ali obbligatorie e senza interessi
di mora. Tale facoltà può essere esercitata
entro 5 anni daUa data di entrata in vigore
de1la presente legge.

(È a,pprovato).

Art. 7.

AgIi effetti dell'articolo 1 del regio de~
creto 12 febbraio 1942, n. 131, devono ,inten~
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dersi utili e valutabili i periodi biennali di
congedo ordinario coloniale, e le frazioni dI
essi, inerenti al servizio prestato dagli inte~
ressati nei territori d'Africa già di sovrani~
tà italiana fino al 30giugno 1953.

Nei confronti del personale rimasto in
slervizio, senz,a soluz,ione di continuità, nel
territorio dell'ex Somalia italiana e passato
in iServizio preslso l'Amministrazione fiducia~
ria italiana della Somalia, il termine di ope~
ratività del cumulo di cui al sopra citato arti~
colo 1 è fissato al 31 dicembre 1952. Per i
periodi di congedo maturati successivamente
alla predetta data rimangono salv,i i diritti
derivlanti lal perlsonale stesso dal decreto del
Presidente deUa Repubblica 9dicembre 1952,
n. 2359.

Per il personale rimasto in Etiopia, od
ivi trasferito si per effetto degli eventi bel~
licI, l'ammissIOne al trattamento dI cui aHa
stesso regio decveto 12 febbraio 1942, n. 131,
con le modifiche ed aggiunte appartatevi
dalla presente legge, per il periodo decorrente
dalla rest,aurazione dello Stato etiopico, è
subordinata al riconoscimento previsto dal~
l'articolo 3, comma secondo, della legge 16
maggio 1956, n. 496.

(F) approvato}.

Art. 8.

Agli impiegati civili di ruolo e non di
ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già
in servizio nei territori di cui aI precedente
articolo, per i periodI di congedo ordinario
coloniale maturati e non fruiti, non indenniz~
zabili ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del regi,o decreto 12 febbbraio 1942, n. 131, è
dovuta una somma pari all'importo dell'in~
dennità coloniale, dell'indennità di disagiata
residenza e del supplemento di ,indennità di
disagiata residenza, nelle misure di diritto,
che ad eSlSisarebbero spettate per la durata
dei periodi stessi.

Gli impiegati di cui al precedente comma
che, a seguito del rimpatrio, abbiano co~
munque ripreso serviz,Ì<oprima della scaden-
z,::J,del congedo ordinario coloniale maturato p

cumulato, s'intendono aver tacitamente ri-
nunciato a,d usufruire dei periodi di congedo

non goduti. Nei confronti degli impiegati
stessi, l'indennizzo di cui all'articolo 2, pri-
mo comma, del regio decreto 12 febbraio
1942, n. 131, è dovuto sulla ba1se degli asse~
gni ed indennità, relativi alla posizione giuri~
dica rivestita dai singoli impiegati alla data
di decorrenza del reimpiego, in vigore allada~
ta stessa e comunque a data non posteriore
al 10 luglio 1953.

A decorrere dalla data di entrata in vi~
gare della presente legge, nei confronti degli
impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato i quali siano
rimast,i ,a pr.estare servizio, senza soluzione
di continuità, nei territori d'Africa già di
sovranità italiana e che, alla data predetta,
\Sitrovino ancora ivi in servizio, il cumulo di
cui all'articolo 1 del regio decreto 12 feb-
braio 1942, n. 131, con le limitazioni indica-
te lal precedente articolo, è ammes,so ai soli
effeUi economici. Al personale stesso sarà
corrisposta, a titolo d'indennizzo, una somma
pari all'ammontare degli interi assegni ed
indennità che ad esso sarebbero spettati per
il periodo di congedo non fruito, raggua-
gliato al tmttamento economico d'attività f,is-
'so e continuativo vigent,e e spettante alla da~
ta dello luglio 1953.

Lo stesso trattamento è dovuto al perso-
nale che, trovandosi alla data del 10 luglio
1953 in servizio nei territori d'Africa di ces~
slata sovranità ita:Iiana, sia, successivamente,
cessato dall'impiego per esodo volontario,
o per altro motivo, senza avere usufruito,
in tutto o in parte, del congedo ordinario
coloniale maturato e cumulato.

(È approvato).

Art. 9.

Le di,sposizioni del regio decreto 12 feb~
braio 1942, n. 131, con le integrazioni dei
precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili,
con assunzione dei conseguenti oneri la cari~
co dello Stato, anche a'l personale di ruolo e
non di ruolo delle Amministrazioni munici-
pali dei territori dell'ex Africa orientale ita~
Hana e della Libia ed al personale già in ser-
vizio con rapporto stabile d'impiego presso
le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio
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eritreo dell'economia, il Comitato dell'eco~
nomia della Somalia e gli Uffici coloniali
dell'economia. Allo stesso personale sono, a!~
tresì, estese tutte le norme a suo tempo re~
golanti ,il trattamento di congedo coloniale
del personale civile statale di ruolo e non
di ruolo, in quanto applicabili.

(È app'rovato).

Art. 10.

Gli aventi diritto ai trattamenti previsti
dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 13 t, e
dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono pre~
sentare domanda al Ministero del tesoro (Di~
rezionegenerale affari generalI e personale'
entro 180 giorni dalla data di entrata in vi~
gare della presente legge, a pena di deca~
denza.

A tutti i pagamenti ancora da effettuare
in esecuzione del regio decreto 12 febbraio
1942, n. 131, e dei precedenti articoli 7, 8 e 9
provvederà il Ministero del tesoro, a carico
del proprio bilancio.

(i.J a'PP1'ovato).

Art. Il.

Coloro che aHa data di entrata in vigore
della presente legge non avessero ancor,a
provveduto alla presentazione della domanda,
con rèlativa documentazione, per il ricono~
scimentodel rapporto di impiego alle dipen~
denze dei cessati Governi coloniali, sono te~
nuti a presentare tanto la domanda quanto
la documentazione al Ministero del tesoro
(Direzione generale affari generali e perso~
naIe) entro 90 giorni dalla data di entrata in
vIgore della presente legge.

Nei casi in cui l,a documentazione prodot~
ta risultasse insufficiente potrà essere con~
.-?essoun ulteriore definitivo termine di no~
"Tanta giorni per completare la documentazio~
ne stessa.

I termini indicati nei precedenti commi
sono ,stabHiti a pena di decadenza con e,gone~
[o, per l'Amministrazione dello Stato, da

qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella
prevista dal secondo comma dell'articolo 2116
del Codice civile.

(It appl'01)a,to).

Art. 12.

Agli effetti degli articoli ], 2, 3, 4 e 7,
della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini
di cui all'articolo 2 della legge 19 gennaio
1939, n. 295, sono riaperti nei confronti dei
beneficiari che, entro tre mesi dalla data di
entrat.a in vigore della presente legge, fac~
ciano ,domanda alle Amministrazioni com~
petenti per ottenere l'attribuzione dei trat~
tamenti spettanti.

(È approvato).

Art. 13.

N ei confronti del personale iscritto nel
quadri specialI previ,sti dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 1954, n. 1451, i periodi di servizio
e di tempo indicati nell'articolo 2 del sud~
detto decreto, ,anteriori al 10 g,ennaio 1948,
sono riconosciuti utili a carico dello Stato agll
effetti del trattamento di quiescenza, anche
se assistiti, ai fi111 previdenziali, da titolo di
previdenza a risparmio, e si ricongiungono
con il \Se'l'vizio reso con iscrizione agli Istitmi
di previdenza, applicando le norme contenute
nella legge 22 giugno 1954, n. 523.

I depositi ,sui titoli a rlsparmio intestati
al personale di cui al precedente comma.
nonchè tutti gli interessi relativi, saranno
versati ,allo Stato a cura degli Istituti di cre-
dito depositari.

(È' approvato).

Art. 14.

Il trattamento pr<:òvistodall'articolo 5 del~
la legge 16 maggio 1956, n. 496, compete
anche al personale iscritto nel quadri spe~
ciali di cui al decreto del Presidente della
RepubblIca 30 novembre 1954, n. 1451, che
alla scadenza del termine di 180 giorni indi~
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cato nel citato articolo si trovava ancora in
servizio nei territori già di sovranità italia~
na in Africa e che, eSlsendo rimpatriato dopo
tale termine, ne facda richiesta entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero, entro 90 giorni dal
rimpatrio, qualora questo avvenga successi~
vamente a tale data.

(È a,pprovato).

Art. 15.

L'assegno persònale di cui all'articolo 4
del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, nella legge
26 settembre 1954, n. 869, compete agli
impiegati del soppresso Ministero dell' Africa
italiana trasferito ai sensi degli articoli 5 e
12 del decreto del Presidente delLa Repub~
blie-a 30 nOV'eiITJJbrle1954, n. 149'6, dell'aTti~
colo 1, ultimo comma, del decreto legislativo
7 aprile 1948, n. 262, a decorrere dalla data
di trasferimento, nella misura intera spettan~
te agli impiegati di uguale qualifica apparte~
nenti ai rispettivi ruoli dell' Amministrazione
presso la quale è stato effettuato il trasferi~
mento.

(È approvato).

Art. 16.

Al personale indicato negli articoli dal 22
al 25 del decreto del Presidente della Repub~
blica 30 novembre 1954, n. 1451, nonchè nel~
l'articolo 4 della presente legge, in servizio

~ presso le Amministrazioni di provenienza al~
meno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i
benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, nu~
mero 270, sempre che concorrano gli a-ltri
requisiti prescritti.

Le domande per essere ammessi ad usu~
fruire dei benefici di cui al precedente com~
ma dovranno essere presentate, a pena di
decadenza, entro 90 giorni dalla data di en~
trata in v;i~ore della presente legge.

(È a,pprovato).

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della
presente legge hanno effetto dal 29 marzo
1955.

(È appr,ova.to).

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge sarà fatto fronte con gli stan~
ziamenti iscritti negli stati di pr,evisione del~
la spesa delle singole Amministrazioni com~
petenti.

(È appr,o'vato).

P RES I D E N T E. Mett~ ai voti Il
disegno di legge nel suo ,complesso. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(È appr,o'vato).

Svolgimento di interrogazione

M A R IO T T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

M A R IOT T I . Sitg1llorPl'esidente, la
prego di chiedere al Governo quando intende
rispondere alla mia interrogazione in merito
alla decisione di attuare, ad anno scolastico
inoltrato, in via ,sperimentale, la rifoI'lllla ed
il riordinamento dell'insegnamento nelle
scuole tecnico~cQ[nmerciali.

P RES I D E N T E . Le posso 00muni~
care che l'onol'ievol,e Sottosegretario di Sta~
to per la pubblica istruzione, già interessato
dalla Presidenza, ha dichiarato di essere
pronto 'a rispondere alla sua intenogazione.

Si dia pertanto Iettura dell'interrog.azione
del senatore Mariotti al Ministm dalla pub~
blica istruzione.

R U S SO, Segreta,rio:

« Al Ministro della pubbHca istruzione, per
conoscere in base a quali elementi sia stato
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deciso ad anno scolastico inoltrato di attua.
re in via sperimentale la riforma e il riar~
dinamenta dell'insegnamelnto nelle scuole
tecnico~commerciali, all'Istituto Galileo Ga~
lilei di Firenze.

Detta provvedimento ha suscitata nella
massa ,degli studenti oe nelle famiglie pro~
fondo stato di disagio e di viva prateRta, in
quanto gli effetti immediati del provvedimen~
tOostooso determinano:

a) la necessità di sostenere altre notevoli
spese per l'acquisto ,di libri scolastici occor~
l'enti per lo studio delle nuave materie che
verrebbem introdotte nel pragramma di inse~
gnamento, ccmportando gravi sacrifici so~
prattutto ,alle famiglie meno ,abbienti;

b) un appes'antimento del progr.amma
non certa lagevolmente assimilabile la causa
deUa quantità esager,ata di studenti (33 o 34
per ogmi aula), numero che rende difficile, se
nOonimpossibile, agli stessi ins,egnanti di ln~
terl'Og,are più spesso gli studenti, e quindi
loro impossibilità di seguire la stato di prc~
parazione.

Pur riaffermando la necessità di appro,.
fondimenta e miglioramento degli studi, per
una sempr,e migliore farmazione profes~
sionale dei ,giovani che fn~quentano gli Isti~
tuti tecnici ,commerci:ali, l'attuaziane ,anche
in vb sperimentale di una riforma dei pro~
grammi di insegnamento nOon può prescin~
dere dell',avere una .organizzazione che con~
senta di fronteggi,are adeguatamente le nuo~
ve esigenze deriv,anti dall'applicazione della
rif,orma medesima. La volontà di attuarla
ad anno scolastico inoltrato noOnsoltanto tro~
va l'Istituto Galileo Galilei di Firenze sul
pLano organizzativo completamente scoperto.
ma sconvolge l'equiliibrio ormai raggiunto,
dopa due mesi dall'inizio dell'anno ,scolastico,
sul piano dei rapporti tra studenti, relative
f,amigUe e il corpo insegnante di detto Istitu~
to, sul1a base di progI'lammi scolastici già
fissati e stabiliti» (961).

P RES I D E N T E . L',onorevole Sot~
tosegretario ,alla pubblica istruzione ha fa~
coltà di dapondere 'a questa interrogazione.

E L K A N , Sottosegretario di Sta.to per
la pubblica istruzione. L'Istituto tecnico com~
merciale «Galilei» di Firenze è stato invi~
tato ad adottare i progl'ammi in esperimento
(introdotti quest'anno in circa il 25 pelr cen~
to degli Istituti tecnici ccmmel1ciali) non ad
anna scolastico inoltr,ato, ma esattamente in
data 8 ottobre 1960.

Ciò premesso, si fa, presente che nessuna
variazione è d\3rivata dalla introduzione di
tàli programmi per i libri di testo, la cui
adozione è stat.a decis'a dal collegio dei pro-
fessori nel malggio scorso. Non è, quindi,.
esatto che le famiglie degli alunni debbano
sostenere spese per l'acquisto di nuovi libri
scolastici, dato ,anche che le discipline pre~
viste dai nuovi programmi in esperimento
sono liB medesime comprese ,nei programmJ
attuali.

L'appesantimento didattico cui si accen~
na da parte dell'onorevole interrog,ante non
sembra aV'er riscontro nella realtà effettiv<,_,
in quanto con i nuovi programmi è stata at~
tuata una oculata revisione delle parti che
compongono le varie discipline per adeguar~
le alle moderne €sig;enze dell'insegnamento,
con notevole semplirfiicazione ,ed eliminazione
di argomenti giudicati di scarso rilievo in
relazione all'attività specifica dei futuri di~
plomati.

La scelta dei modi più idonei all'attuazione
dell'esperimento è stata rimessa al ,giudizio
del Preside, ed al collegio dei professori
dell'Istituto, volendosi di pro,posito evitare
di impartire direttive troppo rigide. VIsti~
tuto, pertanto, av,eva 1<afacoltà di effettuare
l'esperimento anche limitatamente ad una
soloa sezione ed ad una sola classe, qualora
la situazione dei corsi aV'esse sconsigliato
di ,apportal1e innovazioni all' organizzazione
degli insegnanti e alla ripartizione del cari~
co orario dei docenti.

Il Provveditor,e agli studi di Firenze è sta~
to, n€Uo stesso tempo, incaricato di se~
guiDe l'attuazione dell'esperimento con la
massima attenzione e di facilitare il sU'pera~
mento delle eventuali difficoltà.

Il Preside dell'Istituto, invece, in data 20
ottobre, ebbe a precisare che l',esperimento
idei nuovi. programmi poteva applicar:si si,a
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alla sezione commerciale che a quella per
geometri, formulando, peraltro, la proposta
che esso, almeno, per il corrente anno soorasti~
co, fosse limitato alle .prime tre classi.

Il Ministero, che ha sempre seguito can
vigile attenzione l'applic.azione dei nuovi pro~
grammi in tutti gli Istituti prescelti, nel caso
particolare dell'Istituto «Galilei» di Firen~
ze ha preso direttamente contatto col com~
petente Provveditore agli studi, ed ha a,uto~
rizzato l'incremento della spesa relativa al
persQnale ins'è'gnante, resO'si necessario per
l'attuazione dell'esperimento.

Anche sotto tale pr<JifUoè quindi da esclu~
dere che l'esperimento in parola possa deter~
minare difficQltà.

Nel contempo, ,al fine di dirimere ogni
possibile dubbio" l'esperimento in questione
è stato discusso e chiarito sotto ogni aspet~
to, lasciandosi comunque s'empre impregiudi~
cata la più ampia libertà nell'attuazio,ne del~
J',iniziativ,a.

Da tutto quanto sopra eSPQsto, può desu~
mersi che i nuo,vi programmi, sui quali è
statQ sentito il parere del Consiglia superiore,
che sona sta,ti accolti favorevolmente dalla
generalità de~1i Istituti in cui sono stati adot~
tali e per riflesso in tutti i settori operativi
interessati al progresso dell'istruzione tec~
nica, pV8sentano un miglioramento concreto
rispetto ai progvammi aJttuali, ecorrispon~
dono alla generale aspettativa degli inse~
gnanti e delle famiglie degli alunni, f'0me
è dimostrato dal fatto che le e,ccezioni sol~
levate in ordine ana predetta iniziativa han~
no avuto finora carattere assolutamente spo-
radico.

Giova, infine, precisare che l'agitazione
studentesc.a verifioatasi presso l'Istituto in
questiane nei giorni scorsi, per l'adozione
dei nuovi programmi, a seguito dei chiari~
menti dati dal Preside ralle famiglie degli
alunni può ormai considerarsi risolta.

P RES I D E N T E . Il senator,e Ma~
rio,tti ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

M A R IOT T I. Io, non so, onorevole
Sottosegretario, se eUa è stato cQmpiutamen~

te informato delle agitazioni che si sono
avute nella mia città in s,eno alla comunità
degli studenti dell'istituto tecnico «Galileo
Gamei» e della pvesa di posizione dei loro
genitori.

Il rapporto che ella ha 1etto qui al Senato
è alquanto superficiale, direi, e non perchè
ella non ~~bbia la capacità di rispondere in
merito a questo problema, ma perchè evi~
dentemente si tratta di un rapportQ com~
pilato dai suoi funzionari e che lei meccani~
camente rilegge qui al Senato.

Io non ho presentato l'interrogazione per-
chè sono contrario ad UTha rif.o'rma degli
insegnamenti e dell'organizzazione degli isti~
tuti tecnici commerciali nel nostro Paese.
Mi rendo perfettamente conto che le pro-
fonde trasformaz,ioni avvenute nei processi
della ,produzione e della distribuzione, i mo~
dificati rapporti economici tra 1e varie clas~
si sociali, rendono necessaria una riforma
soprattutto nel settore della tecnica banca~
ria, della ragioneria applicata e in generale
della politica econom.ica.

In r,ealtà però oggi ci troviamo di fronte
ad un esperimento imposto dall'alto, ad anno
scolastico inoltrato, .anche se ella afferma
che disposizioni a questo riguardo sono sta~
te date 1'8 ottohre di quest',anno. Ricordo
che il Preside dell'istituto «Galileo Galilei»
soltanto tre giorni fa ha dettato agli stu~
denti i nuovi orari, i quali si sono accresciuti
di diverse ore s'ettimanali essendo state .in~
tradotte delle nuove materie int~gr.ative, sup~
pletive agli ordinari pr<Jigrammi. Qm~sta
maggiorazione di ovaria ha creato delle diffi~
coltà notevoli (credo si tratti di otto >Odieci
ore settimanali) soprattutto per gli studenti
che dalla pvovincia vengono a studiare a
Firenze.

L'istituto Galileo Gamei ha poche aule, e-
quindi le classi soOnformate da un elevato
numero di studenti, il che rende assai dif~
fid1e agli insegnanti seguil1e 10 stato di pre~
parazione dei 1001'0allievi, poichè questi sonò
interrogati raramente e quindi in pratica
abbandonati a se stessi. Questo ampliamento
di programmi, e questo ,aumento di DI'e di
lezione, ha creato uno stato di dis.~io an~
co,ra più notevole.
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Mi meraviglio inoltre che ella abbia a:f~
fermato che, in s'eguito all'intmduzione di
queste materie integrative o suppletive, non
sia necessario l'acquisto di ,alt.ri libri di te~
sto. Debbo anzi affermare che gli alunni è
i genitori sono st.ati informati della neces~
sità di acquistare nuovi testi per lo studio
delle materie introdotte in via sperimentale.

A quest.o proposito desidero anche ren~
dermi interprete delle esigenze dei rgenitori
oltrechè degli studenti dell'istituto «Galileo
Galilei ». La comunità studentesca non è
contraria alla riforma; anzi si rende conto
del fatto che la preparazione nelle ma~
terie della ragioneria applicata e della tec~
nica bancaria è attualmente inadeguata ri~
spetto alLe esigenze del nostro tempo; gli stu~
denti sono ansiosi di realizzare una prepa~
razione che consenta loro di ,acquisire il pie~
no possesso di tutti i requisiti che la società
moderna richiede. Ma il fatto è che l'espe~
rimento in corso non è tanto una riforma
in tal senso quanto, probabilmente, il frutto
di orientamenti personali di funzionari col.
locati nell'alta organizzazione dello Stato, o
di grU!ppi di funzionari, o di consÌJgli i qua~
li impongono direttive per cercaI1e di supe~
rare l'inadeguata organizzazione dell'istitu-
to « Galileo Gamei ». Senonchè ,i nuovi indi~
rizzi in esperimento hanno rotto completa~
mente l'equilibrio preesistente, quello cioè
che si era v,enuto a determinare all'inizio
dell' anno scolastico, che è poi il momento
nel quale gli studenti prendono le 101"0de~
cisioni secondo i prog:r.ammi che vigono nei
vari istituti.

E il discorso sarebbe stato diverso, ono~
revole .sottosegretario, se ella avesse preso
l'impegno di non far concorrere, in sede di
scrutinio, le valutazioni relative a queste
materie integrative suppletive. Non si do~
vrebbe infatti tener conto ,ai fini dell'idonei~
tà del ri'sultato di queste esp.erienze quall1n~
que sia il grado di preparazione dello stu-
dente; cioè le v.alutazioni di queste materie
non dovrebbero 'entrare nello scrutinio di
idoneità dello studente, il quale deve rife~
rirsi esclusivamente ai programmi vigenti
all'inizio dell'anno scolastico.

Ci possono essere infatti studenti, spe.-
cialmente fra i dbtadini,che hanno mag-

gior tempo a disposizione e quindi maggiori
possibilità di studio ,e possono perciò pre~
sentarsi agli scrutini con una preparazione
soddisfacentea,nche in queste nuove materie
integmtive e suppletive. Nessun impegno è
stato preso da lei, onorevole .sottos,egretario,
,ed io le sarei infinitamente grato se, tenuto
conto degli i,nconvenienti che derivano dal~
l'esperimento in corso sira sul piano dei pro-
grammi, sia sul pia,no degli omri delle le-
zioni, sia sul piano della spesa, e dei ,sacrifi-
ci per le famiglie meno abbienti, volesse in-
tervenire pJ:1essoil Ministro per far sì che
l'esperiment,o stesso sia sospeso per il cor-
rente a,nno per essere iniziato nell'anno ven~
turo, in modo che gli studenti possano es-
sere messi in condizione di poter scegliere di
fronte ai nuovi programmi e ai più gravosi
orari scolastici.

N on posso quindi essere soddisfatto della
risposta, che mi è sembrata meccanka e non
corrispondente alla realtà dei .fatti. Anene gli
studenti dei .licei, delle magistrali e deBe
scuole per geometm hanno esp~esso la loro
più ,ampia solidarietà con i colleghi dell'isti~
tuta tecnico «Galileo Galilei ». Questa so~
lidarietà vuoI significare, da un lato, che è
sentita l'esigenza di una Heria rifoNna, ma
dall'altro che è anche avvertita la TIecessità
che questa riforma si,a attuata all'inizio de~
gli anni scolastici e non nel cc,rso di essi. Ta~
le s'Ùlidarietà, sopraJttutto, vuole esprimere la
ansia dei nostri studenti che non vogliono più
essererunissivamente assoggettati ,a quan~
to viene imposto dall'alto. Eissi sentono il
grande vuoto che esiste, nell'organizzazione
scolastica, fra docenti e disc,enti ,erfra do~
eenti e organizzazione del Ministero. E,ssi vo~
gli ano che questo vuoto venga colmato e che
non vengano decr,etate delle riforme se prima
su di esse non è stato ascoltato il parere dei
professori, degli studenti, '8 in genere dei com-
petenti, poichè in questo modo soltanto si può
arrivare 3iduna seria riforma., ,ad un'oI'lg:aniz~
zazione scolastica idonea a preparare gli stu-
denti secondo le esigenze della vita moderna.

P'er 'cui LapI1egovivamente ,di voler rendersi
interprete di questo stato d',animo degli stu.
denti e dei genitori, e di sottoporre, pertanto,
le proposte ohe ho fatto all'onoI1evole Mini-
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stro. Solo accettando tali proposte si potrà ri~
pristinare una situazione normale.

In realtà, se non v,erranno presi dei pravve~
dimenti seri, se nan Vierrà sospesa questa espe.
rienzaall'istituto Galileo Galilei, nessun mezzo
e nessuna forza potrà far recedere gli stu~
denti dallo sciopero e i genitori daJla lara
presa di posizione.

Lei dice che il Preside dell'istituto l'ha
tranqui1lizz,ato e che orma,i tutto è ritornato
a posto, ed io le faecio osservar,e ~ essendo
stato presente a quell'assemblea nel COI'lSOdel~
la quale il Preside ha illustrato gli aspetti po~
sitivi dell'esperimento di riforma dettato dal
Ministero della pubbHea istruzione ~ che i
genitori hanno reagito e soltanto attrav'E'rso
la mia opera di persuasione l'agitazi'One è sta~
ta SOSlpesa; es,sa, però, potrà ricOlInindare se
il Ministero, attraverso un iSipettore o in qua.l~
che altro modo, non si renderà conto im loco
del disagio determinato da questo provveà i~
mento scriteriato, e non provvederà di conse~
guenza.

E L K A N, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istr'uzione. Domando di parlare.

P R E .s I D g N T E. Ne ha facoltà.

E L K A N, Sottosegretario di Statol peT'
la pubblica istruzione. Desidero rilevare, nella
replica dell'onorevole interrog;a:nte, alcuni
aspetti che mi sembrano scancertanti. Innan~
zitutto il fatto di voler aff,erma;re che questo
esperimento ,non è stato ,adottato con l'inizio
dell'anno scolastico ma ad anno scolastico
inoltrato mentre, come ho già detto, così non
è avvenuto. In secondo luogo, il fatto che siano
stati accusati gravi inconvenienti nell'appl.i.~
cazione di nuovi progmmmi, mentre non è che
con l'esperimento si mutino e si trasformino
radicalmente i pragrammi in vigore, richie~
dendo nuove spese per libri e maggior fatica
agli alunni. Si tratta di adattare le materie
tradizionali, attraverso un insegnamento mo-
dificato, alla realtà odi'ema più ,completa e
complessa, a cui la scuola deve andare incan-
tro se vuoI mantenersi viva e vitale.

È strano che, mentre in tutte le parti d'Ita.
lia i nuovi programmi sperimentali sono stati
accoLti con estrema interesse 'e finalmente si

è capito COiITlela scuola poss.a inserirsi in
modo operante nella realtà so.ciale, giusta ]e
esigenze della tecnica nuov;a, proprio Firenze,
che ha tradizioni non certo inferiori ,ad altre
città, nel suo Istituto dal passato glorios,o di
insegnamento e di disciplina, non abbia voluto
accogliere quaThto ,altri istituti, ripeto, hanno
accolto di buo.n ,grada, ritenendosi fra i privi.
legia ti.

Questo voler insistere affinchè l'es.perimen~
to abbia '8 cessare, quando esso, più che avere
le dimensioni di un semplice esperimento. toc~
ca o~mai il 25 per cento degli isti'tuti e per~
vengono richieste continue al Ministero da
parte di altri plessi scolastid ,che intendono
adeguarsi a tale nuova realtà, mi sembm un
non voler bene alla s'cuola e un non sentire
quello che la scuola dovrebbe e potrebbe ;real~
mente esprimere.'

In terzo luogo, la pretes,a ,che, per l1ealizzarE'
una formulazione di nuovi programmi, sia ne~
eessario ascoltare gli studenti costituisce 'Una
di quelle proposizioni che forS'e nel duemila,
attraverso chissà quali tl1asferimenti di po-
teri e di valontà, potranno essere prospettate
ai legislatori (parlo degli studenti medi, non
di quelli universitari): non mi sembra che
sia possibile prender,e tale pretes,a in conside-
razione nella nostl1a realtà attuale.

Non posso, quindi, ,prendere alcun impegno
di riferire al MinistrO' in moda da far r:es-
sare l'esperimento, nOThOlstantel'invito del~
l'onorevole interragante in tal s'ensa. Posso,
invece, prendere l'impegno di recarmi perso-
nalmente all'istitutO' « Galileo Gamei» di Fi~
r8nze per r,endermi conto di dò che avviene
e, soprattutto, per ccmprendere qual è 1a ra~
gione che oggi fa lancara prospettare l'even-
tualità di uno sciopera da parte degli stu-
denti, sciopero inconcepibile per chiunque
abbia il senso della responsabilità s'col,astica.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segretarrio:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministra dell'interno, sul modo come il Pr'::h
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fetta di Bari e la Giunta provinciale ammini~
strativa di questa provincia esercitano l'azio~
ne di tutela e i controlli di legittimità sui de
liberati dei Consigli comunali e provinciale.

Se sono informati di quanto è stato opera-
to dal Prefetto nei confronti deUa Giunta
comunale popolare di Bari, costretta a di~
mettersi per l'atteggiamento del Prefetto cile
imponeva con azione intimidatoria la discus-
sione del bilancio preventivo 1960, mentre la
attuale Giunta democra>tica cristiana è 'stata
lasciata libera di sottoporre al Consiglio ar-
gomenti per la discussione, tra i quali però
il bilancio non:figuraVla, e tuttora a metà di~
cembre il Consiglio di Bari non è in grado
di deliberare sul preventivo dell'anno che 0
per chiudersi, quando sono già stati spesi tut~
ti gli stanziamenti previsti e ciò in vialazio-
ne di quanto le leggi in mate,ria dispangano.

Quale giudizio può esprimersi sull'operar.o
del Cansiglio di Minervino Murge, rimaslto
inaperante dalla :fine di giugno a tutta otta~
bre, e non più C'onvocata dopo una sala se~
duta per la sessione ordinaria autunnale,
nanastante l'abbligo riveniente da p'I1eci.se
disposiziani di legge e la richiesta reitera~
ta di oltre un terzo dei consiglieri camunali
in carica del comune di Minervino.

Come può spiega~si la tolleranza del Pre~
fetta di Bari nei rigua.rdi di Amminis,tra~
zioni rette da uomini del Partito di mag~
gioranza ed il suo zelo,addirittura oppr,es~
sivo, nei riguardi di amministratori di altro
colore politi0a; zelo che ,giunge in alcuni, (casi
a creare di sana pianta posizioni difficili a
consiglieri comunali eletti a grande maggio~
ranza nelle liste del Partito camunista ita~
Hano, col preciso intenJto di impedire il for~
marsi di giunte non gradite dal ,signor Pre~
fetta.

Se non riten~ano l'onorevole Presidente
del Consiglio e l'onorevole Ministro dell'in~
terno di dovcer richiamare questo rappre:sen~
tante del Potere esecutivo ad una maggiore
obbiettività nell'assolvimento dei suoi 00m~
piti, evitando tutti gli e1ccessi a cui volen~
ti,eri si abbandona (365).

DE LEONARDIS, GRAMEGNA

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri dei Iavari pubblici e deWagri~
coltura e deUe foreste, per canoscere quali
provvedimenti intendano prendere per,chè sia
assicurato che le decapitazioni delle piene
deWAdige ,non ,abbiano p,iù a turbare il re~
gime idramlico dellag,o di Garda casì da dan~
neggiare abitati e terreni rivierasC'hi.

La gaHeria, costruita per deviare le acque
deH'Adige nel lago, fa parte di un piana di
silstemaz:iane delle unità idrauliche intere,s~
sate, piano che fue1seguito s,ol'Oin parte, con
successivi provvedimenti legislativi, ma che
non è ancara ,compIetato. Nè e,ra previsto nè
è prudente mettere in esercizio la galleria
prima che fosse 'Oooe sia completato i,l pi,ano
di sistemazione idraulica nel quale il manu~
fatto è inquadrato.

È urgente ohe il piano sia ulteriormente
finanziato, in moda da cansentire la più sal~
lecita esecuziane delle altre opere progr>am~
mate a di queUe altre che la dura prava e la
altrettanto dura esperienza avessera a sug~
gerire per il migliore e più sicura funziona~
menta del sistema.

Gli interpellanti richiamanaaltresì la pra~
pria interrogaziane n. 941, che si intende il1~
elusa nella presente interpellanza (3616).

BurZZA, ZANE

Al Presidente del Consiglia dei ministri e
aJ Ministro degli affari esteri, considerata
la gravità degli avv:enimenti di Algeria, ,gli
interpel,lanti chiedono quali misure il Ga~
verna italiano abbia adottata a intenda adot~
tare per la protezione della vita e per la tu~
tela degli inter.essi dei cittadini italiani re~
sidenti in territario algerina. Italiani che, in
gran parte operai e modesti artigi1ani, han~
na, in decenni di fatiche, scritto pagine in
tutta ,degne del px:estigio del lavara italiana
all'estero (36'7).

MESSERI, JANNUZZI, MILITERNI,

MEDICI, ZELIOLI LANZINI, AN~

GELILLI, CEMMI

Al Ministra degli affari esteri, canside~
rata la natura del dibattita apertasi alle
Naziani Unite in materia colaniale, gli in~
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terpellanti chiedano. quale sia al riguardo la
posizione del Governo italiano e quali siano
le sue istruzioni alla Delegazione italiana al~
l'O.N.U. ed alle competenti Rappresentanze,
ai fini di assicurare la nostra condotta di~
plomatica sui temi oggi discussi e per quan~
to attiene allo svolgimento dei nuovi indi~
rizzi della politica dei Paesi d'Africa (368).

JANNUZZI, MESSERI, MEDICI, GAVA,

MILITERNI, ZELIOLI LANZINI, AN-

GELILLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degili affari esteri, per conascere
se la politica adattata dal Governo itaHano
tenga presente la funzione che il nostro
Paese, per ragioni storiche e geografiche, è
chiamato a svolgere nel Gontinent~ africano
(3169).

CARBONI, JANNUZZI, MEDICI, GAVA

Annunzio di interrogazioni

P R E' S I D E N T E. Si da lettura delle
interrogazioni perV1enute alla Presidenza.

R U S .s ,Q, Segl'etario:

Al Ministro del turismo 'e dello spettacolo.
per ,conoscere le vere ragioni per le quali nO"2
sono stati proiettati a Firenze, durante le ma~
nifestazioni cinematografiche del secondo
«Festival dei Popali» i già annunciati do~
cumentari « La piramide umana» e «Io, u il
negro» di Jean Rouch e « Les enfants du Bo~
rinage », di P,aul Mayer e perchè si è sentito
il bisogno di proiettare in saletta privata a
soli giornalisti e membri della giuria una se~
rie di documentari esclusi daUa nostra cen~
sura dagli spettacoli normali nonostante che
questi siano stati effettuati ad inviti e quinrli
come privati e non aperti a tutto il pub~
bUca (974).

BUSONI

Ai Ministri del lav,oro e della previdcn~
za sociale e dell'interno per sapere se so~
no a conoscenza della pesante situazione

creatasi nella provincia di Reggio Calabria,
e più particolarmente nella Piana di Palmi,
dove la vasta categoria delle raccoglitrici di
ulive e tutta la dasse br8icciantile agricola è
stata castretta a scendere in agitazione per
tutelare i diritti elementari di vita a causa
deHa incomprensione veramente caparbia dE'l~
la classe padronale.

Tale situazione è soprattutto causata dalle
amare constatazioni che, nonostante le di,spo~
sizioni legislative, che peraltro non vengono
attuate, le dette categorie, umili e beneme~
rite, sono costrette a svolgere il duro lavoro
in ,condizioni d'ineguagliabile povertà, con la
minaccia di sempre più acuto agigravamento
(il che determina anche una situazione di
disagio generale). Si chiede di sapere in che
misura e con quanta tempestività 'Può il Go~
verna spiegare il suo intervento per assecon~
dare il nobile sforzo fatto dalle organizza~
zioni sindacali di categoria per giungere alla
stipula di un patto che renda giustizia del di~
sumano trattamento imposto dal padrona~
to (975).

MARAZZITA

Al Ministro. dei lavori pubbUci, per cono-
scere quali sono i motivi che ritardano l'ap~
palto dei lavori delLa nuova ferrovia Cosen-
za..,Paola, riconosciuta, oram6i, unanimemen-
te, anche s;e con notevole ritardo, ed in se.
guito alle incessanti, defatiganti decennali in~
sistenze ,dell'interrogante, indispensabile per
il pro.gresso economico della Calahria e pre~
supposto necessario per il suo sviluppo indu~
striale.

L'interrogante non ,comprende le preo'ccu~
pazioni ch,e pare siano state avanzate dagli
Uffici tecnici del Ministero dei trasporti sul-
l'esecuzione dell'attuale progetto, che venne
a suo tempo redatto dal valorosa ingegnere
Vittorio n,e Martino ~ allo.ra direttore ge-
nerale del Ministero dei lavori pubblici, ser~
vizio viaJbilità 'e nuove costruzioni ferrovia~
rie ~ in stretta collaborazione con i funzio~
nari del Ministero dei trasporti, stabilendo
le cay,atteri'stich.e della linea, tenendo pres,en~
ti particolarmente le accidentalità e la na~
tura dei terreni da attraversare con la nuova
ferrovia.
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In considerazione di tutta ciò l'interrogan~
te msist~ perchè nan si perda altro tempo.
per l'appalto dei lavari, anche perchè even~
tuali madifiche del tracciata passano. essere
a-gevalmente apportate in sede ,esecutiva, così
come accade spessa in molti lavari, e re~
centemente a-nche per quelli importantissimi
del traforo deJ Monte Bianco.

Le papolazioni calabresi sona allarmate per
questo ritardo ,che non giustificano, temendo
che ~ ,carne accadde per tante altre apere che
nei tempi passati interessavano. la Calabria,
come la ferrovia Cosenza~Nocera T'irinese,
iniziata e poi saspesa a Pietrafitta, per non
essere mai più ripresa ~ la ste-ssa cosa possa
accadere per questa nuova ferrovia.

Tuttavia l'interragante, .fiduciasa nen'im~
pegno assunto dal Governa demacratico, non
solo di fronte alle papolazioni calabresi, ma
a queHe siciliane e pugliesi, con la legge che
dispon,e l'opera, legge votata a larghissima
maggioranza alla Camera, ed unanimemente
al Senato., è sicura che il Gaverna stessa
varrà ~ accogliendo. la richiesta dell'inter~
rogante ~ affrettare l'appalto dei lavori del~
la nuova f,errovia, che saranno. utili anche
per a.ssarbire tanta manov,alanza locale di~
soccupata (976).

VACCARO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro. dell'agricaltura e delle foreste,
per conoscere:

se nan si ritenga necessaria, oltre che
utile, il ripristino in Rassano (Cosenza) del
Distretto farestale: prablema già segnalato
in precedenza.

Rassano, città di oltre 25.000 abitanti, è
impartante centra finanziaria (Ufficio. im-
paste dirette; Ufficio. registro; Camanda
guardie finanza); giudiziario. (Carte d'assise,
Tribunale, Pretura); militare (Capitaneria
dei carabinieri; Camanda di 'pubblica sicu~
rezza; Comando vigili del fuaca; nucleo guar~
die farestali); amministrativa (ex Satta~
prefettura; Centrale telefonica; Ufficio. pa~
stelegrafanico di la classe; Archivio. notarile;

capoluaga di ,callegio ,senatariale e di col-
legio provinciale); sede di antica ed impar~
tante Arcivescavada.

Esistano. camada e nuava caserma ed uffi-
cio. delle guardie farestali ed il patrimania ba~
schivo farestale è di 'grande impartanza e pa~
re che altri acquisti prossimi debbano. ac~
crescere il patrimania farestale del vasta ed
importante comprensaria, con 'epicentra Ras-
sana, che era prima già sede di Distretto fa~
restale, sul quale gravavano. ~ e graveran~
no. ~ numerosi ,paesi dell'ex circandaria.

Le papalaziani dei numerasi centri della
vasta zona reclamano. detta istituzione di Di~
stretto fare staI e, ed è nei camuni vati che
l'anarevale Ministro. varrà a,ccagliere la se~
gnalata esigenza (1992).

BERLINGIERI

Al Ministro. dei lavari pubblici, :per sapere
se il finanzi,amenta predispasto per la castru~
ziane del modella del Delta Padana, in corsa
di esecuzione presso l'Università di ,Padova,
sia di entità sufficiente agarantirne il cam-
pletamenta;

per sapere in altre quando. detta madella
patrà essere ultimato e gli studi previsti a~
vere inizia (1993).

GAlANt

Al Ministro. dei lavari pubblici, per ca~
nascere il significata attribuibile a quella par~
te del comunicato del Consl'glia dei ministri
dell'H dicembre 1960 (camunicato resa noto
il giarna succe'ssiva) riguardante il tronca del~

l'Autostrada Brennera~ Verana.
L'interragante, anche perché alcuni giar~

Iii prima della riuniane consiliar,e circala~
vano va ci uffici,ose assicuranti che l'arteria
Brennera~Modena sarebbe stata inserita nel
piano I.R.I., chiede se l'omissione, nel ca~
municato, del tratta viario Verona-Madena
debba essere interpretata come saltanto ca-
~male od erranea a se si tratti di una deli~
berata valantà di non pracedere più alla co-
struzione di altre 100 Km. di strada di
grande interesse per le camunicazianican la
pravincia di Mantava (1994).

ZANARDI
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Al Ministro di ,grazia e giustizia, onde
conoscere i motivi che hanno indotto il Pre~
curatore della Repubblica di Mantova a fare
intervenire un maresciallo e un appuntato
dell' Arma dei carabinieri all'interno della
Stazione ferroviaria della stessa città pet"
.asportare dalla bacheca, affissa a cura del
Sindacato ade.r,ente alla C.G.I.L., un mani~
festo di carattere sindacale.

Gli interroganti riteng'ono che, nella fat~
tispecie, si tratti di un atto assolutamente
arbitrario 'e in contrasto col dettato costi~
tuzionale relativo alla libertà di espressio~
ne e di stampa. Ciò per quanto concerne Il
testo del manifesto che si riferiva unica-
mente alla «grande partecipazi,one del per~
sonale allo sciopero proclamato dal S.F.I.)
e che usav.a nei confronti di due non scio-
peranti il termine, ormai consacrato dall'uso,
di « crumiri ».

E per sapere se il Ministro non consideri
che l'asportazione del manif'esto dall' albo di
una organizzazione sindacale, mentre dura~
va lo sciopero, costituisca una grave infra~
zione alla libertà sindacale e un aperto ap-
poggio ad una delle parti in causa: cosa da
cui gli organi statali debbono rigorosamen~
te astenersi (1995).

ZANARDI, ZANONI

Al Ministro delle finanze, per conoscere
le ragioni che hanno impedito, all'Ufficio del
registro di Casale Monferrato, di effettuare
celerment'e i rimborsi dovuti ad un notevole
numero di .coltivatori diretti della zona mon-
ferrina, ai sensi .dell'articoLo 8 della leg,ge 6
agosto 1954, n. ,604, relativamente alle somme
dell'imposta di registro ed ipotecarie pagate
in più per la registrazione degli atti di oom~
pra-vendita (1996).

DESANA

Al Ministro della difesa, 1Jerconoscere
10 stato delle pra,tiClhe relative alla cessione
di beni demaniali (caserme) al ,comune di Ca-
sale Monf'errato (1997).

DESANA

Ai Ministri dell'int,erno e della sanità, per
conoscere quali provvedimenti urgenti inten~

dano di concerto adottare per far sì che le
deliberazioni delle Amministrazioni ospeda-
liere relative all'aumento delle rette di de~
genz,a ~ che ora rielntraTI.o nella competen-
za dei medici provinciali ~ non siano assog~
gettate alla condizione del parere delle spe-
ciali commissioni provinciali che i Prefetti
erano stati invitati :a costituire con circol~
re telegrafica 23 giugno 1959 del Ministero
dell'interno ma che, in effetti, non furono co~
stituite. La situazione attuale è questa: i
medici provinciali non approvano le delibe~
razioni perchè i Prefetti non hanno costituito
le commissioni; i Prefetti non costituiscono
le commis,sioni perchè non le ritengono più
necessarie in quanto .avevano lo scopo di for-
nire parere alla Prefettura che oggi non ha
.più cOIIl1petenza in questa materia, dacchè
esiste il nuovo or.dinamento seguito an'ap~
plicazione della legge istitutiva del Mini-
stero della sanità. Il Ministero della sanità,
ripetutamente interessato, si è sino ad ora
limitato ,a far conoscere che la citata circo-
lare e .la successiva n. 25283jF.G.3 deUa Di-
rezione generale dell'assistenz,a pubblica del
24 luglio 1959 sono tuttora operanti.

Una tale 'situazione ha creato e crea in-
convenieTI.ti e danni gravi che occorre ri-
muovere (1998).

MONNI

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 19 dicembre 1960

P RES I D E N T E . Il .senato tornerà
a riunirsi in seduta pubbliea lunedì 19 di~
cembre alle ore 17, con il :seguente ordine
del giorno:

I. Svolgimento deUe interpellanze:

SPANO. ~ Al Pf1e:siJdente del Consiglio

dei min-vstri leld a,l Ministro ,degli ,affari
esteri. ~ Per conoscere quali ragioni ab-
biano determinato lo sbarco in S'ard,egna
di 500 mi-litari tedels<chi appartenenti al~
l'esercito della Bundes Republik, per sa~
pere se si"" esatto che questo conting,ente
deve essere portato a 2.000 militari, per
sapere inoltre come il Governo italia.no
Igiustilfichi questo ritorno di trupp;€ te,de,.
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sche che assume agli Qicchi delle popola-
zioni sarde un significato 'sinistro e come
intenda agire per elimina;rne le giustilfi~
cate preoccupazioni.

Il l'i torno dei t,e.desichi in Sardegna non
può non essere messo in relazione ad al~
tri fatti gravissimi come le basi concesse
all'esercIto tedesco occidentale in Srpagna
,e wdesso in Francia. Non può quindi tro~
Viare credito lG\J tesi secondo la quale lo
sbarco de'l tedeschi a Cagliari non sarebbe
a1tro che un normale spostamento .di trup-
pe della N.A.T.O. Tale tesi, del r'esto, non
può sopire le inquietudini deHe popolazio~
ni sal'de e del popolo italiano,pro:prio
quando nella Germania occidentale si sta
sviluppando una violenta 'campagna anti~
italiana a proposito d,ell'Alito Adige (3,31).

SP ANO (MENCARAOLIA,DONINI, PASTORE,
MAMMUCARI, VALENZI). ~ Al Minist?'o de-
gli affa11i esteri. ~ Per conoscere le ra-
gioni che hanno determinato il voto italiano
sulla recente richiesta avanzata dall'UnlO~
ne Sud~Africana di rinviare il dibattito
sull'oaccusa di razzismo mossa ai metodi di
amministrazione fiduciaria che quello Sta-
to esercita nei territori dell' Africa Sud-Oc-
cidentale.

Come è noto, la Commissione dell'O.N.D.
per le amministrazioni fiduciarie ha do-
vuto discutere il giorno 14 novembre 1960
la richiesta di rinvio avanzata dal Sud
Africa; la richiesta è stata respl11ta con
67 voti contrari, un solo voto favorevole
e 11 astensioni, fra le quali quella del-
l'Italia.

,L"accusa mossa all'Unione Sud-Africa-
na e la richiesta di rinviare il d~batti,to
non riguardavano in alcun modo una que~
stione nella quale potevano essere, diret-
tamente o indirettamente, coinvolti gli in~
teressi del blocco politico cui appartiene
l'Italia, nè potevano in alcun modo com-
promettere le alleanze del nostro Paese
nè far cadere dei sospetti sulla ben nota
«fedeltà atlantica» del Governo italiano.
La prova di ciò è nel fatto che tutti gli
Stati più importanti della N.A.T.O., ed in
primQ luogo gli 'stati Uniti d'America,
hanno votato contro la richiesta sud-afri-

cana. Le acouse all'Unione Sud-Africana
sollevano una questione di principio, quel-
la del razzismo. Sono note a tutti le gl'a v,;
responsabilità assunte in proposito dalla
politica generale dell'Unione Sud-Afnca-
na ed è universalmente noto il pericolo
che la politica razzista fa pesare sulla pa-
ce, in Africa come in Europa e in Ameri-
ca. Ma nella questione sollevata all'O.N.U.
non si trattava soltanto di definire le ben
note responsabilità dell'Unione Sud-Afri-
cana, bensì di accertare l'atteggiamento dI
quello Stato in una amministrazione fidu-
ciaria, cioè di esaminare una questione
nella quale è coinvolta la responsabilità
dell'O.N.U. e quindi la responsabilità de~-
l'Italia. Appare quindI evidente l'inte-
resse dell'Italia, sia politico, sia morale,
a scindere le S'ue responsabilità da quelle
dell'Unione Sud-Africana.

In queste condizioni il voto di astensio-
ne della nostra rappresentanza alla Com~
missione dell'O.N.U. è palesemente con-
trario alla coscienza antirazzlsta dell'im-
mensa maggioranza del nostro ,popolo, ed
estraneo agli interessi ed alla dignità del-
l'Italia ed è quindi necessario che ne sia
precisata in Parlamento la responsabilità
(336).

SPANO (VALENZI, MAMMUCARI, SECCHIA,

PASTORE, PALERMO. MENCARAGLIA). ~ Al

Ministro degli affa1i esteri. ~ Per cono-
scere quali siano le ragioni che hanno mos-
so la Delegazione italiana all'O,N.U., e in
generale il Governo italiano. ad assumere
costantemente nell' Assemblea delle Nazioni
Unite e nella N.A.T.O. posizioni di sostan-
ziale appoggio ai paesi colonialisti più 01-
tranzisti, come il Belgio e la Francia, fa-
cendo in tal modo ricadere sull'Italia gravi
responsabilità per quanto riguarda l'at-
tuale tragica situazione del Congo;

per conoscere inoltre se e quali passi
intend.a fare per ottenere dalla Segreteria
dell'O.N.U. un energico intervento per la
salvaguardia degli uomini politici che sono
stati illegalmente arrestati e torturatI dai
militari al servizio di Bruxelles e in par~
ticolare del .presidente Lumumba, capo del
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8010 legittimo Governo espl'esso dal Par~
lamento congolese.

Gli interpellanti ritengono attuale e fon~
damentale interesse del nostro Paese che
il Governo italiano adotti finalmente un
atteggiamento chiaro ed indipendente di
simpatia verso i nuovi Stati africani e di
ripudio definitivo di qualsiasi complidtà
con gli ispiratori e gli organizzatori delle
provocazioni colonialiste che rischiano di
accendere in Africa un pericoloso focolaio
di guerra (358).

PARRI (IFENOALTEA,BARBARESCHI, CIAN~
CA, Lussu, CALEFFI). Al Presi,dente del
Consiglio dei mimistri. ~ Premesso che
gli ecddi in Al'geria creano angosciose pr()~
spettive per la 'sorte del popolo algerino,
come per la Francia, e profonde preoccu~
pazioni per la pace del !Illpndo; poichè la
libera espressione della volontà popolare
è alla prima radice di ogni soluzione demo-
cratica del problema algerino, e poichè i
recenti avvenimenti dimostrano che sono
caduti i presupposti stessi che potevano
dare validità al referendum, al quale d'al-
tra parte la Francia non è più in grado di
assicurare libertà e sincerità, gli inter:pel-
lanti chiedono se il Governo, in occasione
dell'imminente discussione all'O.N.U., non
ritenga nece'ssario promuovere misure ido-
nee a porre sotto garanzia internazionale
l'attuazione di un libero plebiscito ed a pre-
parare la vi.a di ,pacifiche soluzioni (362)

PARRI (FENOALTEA, BARBARESHI, CIAN-
CA, Lussu, CALEFFI). ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Considerando

l'intensa pr2parazione alla stagione diplo-
matica che si aprirà presumibilmente nei
prossimi mesi, condotta anche dal GoveI1no
italiano attraverso i numerosi incontri con
i Capi' di Governo e Ministri degli esteri
alleati ed attraverso i molteplici negoziati
in c,orso sul piano eur.opeo e sul piano
N.A.T.O., poichè il Parlamento non può
essere tenuto all'oscuro ,dell'indirizzo e dei
concreti propositi del Governo, soprattutto
in ordine ai grandi problemi del momento

~ disarmo, Berlino, sicurezza europea, sor~
te del M.E.C., aiuto ai Paesi sottosviluppa-

ti, azione anticoloniale ~ ,gli interpellanti
chiedono di conoscere se il Governo non
ritenga necessaria ed urgente una esaurien~
te esposizione dei suoi intendimenti (3'63).

MOLÈ (PALERMO, VALENZI, SECCHIA, Do-
NINI, SPANO, PELLEGRIiNI, PASTORE, MAM~
MUCARI, MENCARAGLIA,SCOTTI, DE LUCA
Luca). ~ Al Presidente del Cansiglio dei
ministri ed ,al MinistrO' degli affari esteri.

~ Per conoscelle se, rendendosi interpreti
dell'unanime sentimento della pubblica co.
scienza italiana, intendano svolgere oppor.
tuna azione presso il Governo della Repub.
blica francese per impedire le esecuzioni
capitali di 150 prigionieri algerini detenuti
in Francia ed in Algeria, tra cui il coman-
dante Ben Charif, Alzrara Mohamed e Ais-
soui Mohamed;

tale azione si rende più ,che mai ur~
'gente dopo che, proprio in questi giorni, la
Corte di ,cassazione francese ha respinto
in blocco trentatrè ricorsi di detenuti, con-
dannati in dispregio alla Convenzione in-
ternazionale sui prigionieri di guerra (3,64).

MESSERI (JANNUZZI, MILITERNI, MEDI-

CI, ZELIOLI LANZINI, ANGELILLI, CEMMI).
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri

ed ,al Ministro degli affari esteri. ~ Con~

siderata la gravità degli av,venimenti di
Algeria, gli interpeHanti chiedono quali
misure il Governo ital1iano abbia adottato
o intenda adottare per la protezione del1a
vita e la ,tutela degli interessi dei cittadi-
ni italiani residenti in territorio a:lgerino,
italiani che, in 'gran parte operai e mode~
sti ,artigiani, ha.nno, iJn decenni di fatiche,
scritto pagine in tutto degne del pvestigio
del lavoro italiano all'estero (367).

JANNUZZI (MESSERI, MEDICI, GAVA, MI-
LITERNI, ZELIOLI LANZINI, ANGELILLI). ~

Al Ministro degli laffari esteri. r Consi~
derata la natura del dibattito apertosial~
le N azioni Unite in materia coloniale, gli
interpellanti chiedono quale sia al riguar-
do la posizione del Governo italiano e qual<i
siiano le 'Sue istruzioni aNa Delegazione
itaUa,na ,aH'O.N.U. ed alle competenti Rap~
presentanze, ai fini di asskurare la no~
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str,a condotta diplomatica sui temi oggi
discussi e .per quanto attiene allo svolgi~
mento dei nuovi indirizzi del!la politica dei
Paesi d'Africa (368).

CARBONI (JANNUZZI, MEDICI, GAVA). ~

Al Presidente del Consiglio dei minis,tri ed
al MinistrO' degli affari esteri. ~ Per co~
nascere se la politica adottata dal Governo
italiano tenga presente la funzione che il
nostro Paese, per ragioni storiche re geo~
grafiche, è chiamato ,a svolgere nel Conti~
nente africano (369).

e dellia interrogazione:

DONINI (SPANO, LUPORINI, ;SECCHIA,
MAMMUCARI, PASTORE, DE LUCA Luca).

~ Al Presidente del Consiglio dei minhstri
ed al Ministro degliaffal''Ì esteri. ~ Per
sapere ehecosa ,ahbiano fatto iOintendano
fare per rendersi interpreti presso il Go~
verno di Parigi dell'indignazione e deUa
apprensione del po'polo italiano di fronte
alla sanguinosa repressione del movìmen~
to indipendentista algerino e de}!' opera di
sterminio delle masse musulmaneche ri~
vendicano la loro si.cul'lez,z;a e la loro indi~
pendenza nazionale, re quali passi inten~
danocompiere per chiedere che il Consi~
glio di sicurezza delle Nazioni Unite in~
terVlenga immediatamente presso il Gover~
no francese in difesa deE'eroico popolo di
Allgeri.a e deEe sue giuste esigenze di pa,ce
e di libertà (970).

II. Discussione del disegno di legge:

Ordinamento dei servizi antincendi e del
Corpo naziona1.e dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del per~
sonale dei sottufficiali, vigili scelti 'e vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(622~Urgenza).

TILI.Seguito della discussione del disegno di
legge:

l'sbtuzione di una imposta di ftabbrica...
zione sull'olio di oliva rett:iJficato B e vigi~
lanzafiscale sulle raffinerie di oHo ;di oJiva,
sugh stabilimenti di estrazion:e con soJ,ven~
ti di olio dalle sansle di oliVIae sugli stabi-
limenti di corrfezionamento degli alii di
oliva commestibili (lt80~Urgenza).

IV. :Di'scus'sione dei di,se!gni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTI'TUZIONALE.
.Mod:iJfica della dumta e ~ella composizione
d,el Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTl'TUZIONALE.
STURZO. ~ Modifiche agli articoli, 57, 59
e 60 deUa Costituzione (2185).

L,a seduta è tolta (ore 20,40).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




