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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES l D E N T E , La sed urta è
aperta (me 17)

SI dia lettura del processo vE'l1bale dell:1.
seduta dI Ieri.

C A R E L L I , Seg1'eta.rio, dà lettura
del processo ve-rbale.

P R E IS I D E N T E . N on e8ISendOvl
asse'l',vazIOni, Il processo verbale si intende
::1pprOlvato,

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T TI: Gamumco che
sono stati .presentati ,i seguenti disegni di
legge di iniziativa:

dei senatori Picchiotti e Papalia:

«Abrogazione dell'obbligatorietà ,del man~
dato di cattura per i reati fallimentari»
(1517) ;

del senat01'e J annuzzi :

« Estensione della durata del mutui di cre~
dito fondiaria» (1518),

QuestI dIsegni dI legge saranno stampati,
dllStribuih ed assegnati alle Gammissiol1l
competenti

Annunzio di approvazione di disegni di legge I

da 'parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Gamunicache, ne:~
le sedute dI starnane, le Cammissiani pe'r~
manenti hanno. es'aminato ed approvata] s,s~
guenti dlmegni di legge:

2i!. Commisswne peTmanente (IGiustiozia

e autOlriz:zazioilli a procede,re) :

«Disposizioni Telativ,e al personale rdellra
Magistratura» (1294);

sa Commissione permanente (Mfari
esteri) :

«Concessione dl1 lun contributo. annuo aI
Centro internazianale d'i studi e documeo11ta~
z;ione 'suLleComunità eUfOlp'eecoOnIsede iill Mi~
llano» (1303);

5i!. Comm~ssione permanente (Finanze

e tesoro):

« AutorizzazIone a vendere a tmttativa plri~
vata al,comune <dIMantova l'immabHe dema~
n'iale denaminata "ex caserma Goito" sito.
In quella località» (1386);

« Istituzione di una imposta slpec~ale slui di~
Sdli failllografici ed altri slUpparti atti alla
riproduz,irane del Sluano.» (1440);

7i!. Comm'issione perm.anente (Lavori
Plu,bb}id, tras'porti, poste 'e telecarmulni'Ca'zioni
e marina mevcantile) :

«Abrogazione dene esenzioni dalle tasse
postali ,e telegrafirche e delle ,riduzioni delle
tasse medes,ime» (1000~B);

«lVIodificaz.1011l ana legg,e 18 dicembre
1959, n. 1147, l'elatilva al campJ.etamento ed
all'amplIamento. delle stazioni della Metro.~
politana di Rama all''EI.D.R.» (1286);

«Assistenza ai 'pelllsionati delle Femravie
della Stata mediante l'a,ccogllmenta in ca;:;r
dI nposo gestite dall'Opera dri previdenza
delle Fer,rovie dena St,ata» (1287);

«Istituzione del GampartimentQ di Vero~
na de'lle fenovIe dello ,stata» (1331);
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ga Com1m~sm'one pel'manente (Industria.
commercio interno ed estell'o, turismo):

«Slstemaziane di spese impegnate a.nte~
normente all'esercizio mnanz'lario 1957~58 in
e:cc,edenza ai limiti del relativi stanziamen~
ti di bilancio» (1211);

ua C01nnliissione permanente (Igiene (

sanità) :

«Goncessione dI una sovvenZlOne straor~
dinar,ia a favore dell'Oper'a nazionale per la
protellone d,ella maternità e dell'infam;,ia)
(1475).

Commemorazione del senatoll'e Angelo Cerica

P RES I D E N T E. (Si leva, in piedi
e con luz tutta l'flssemblea) Onorevoli col~
leghi, ancora una fronda è caduta dall'albe~

l'O, ancora un lutto ha colpito 11 Senato:
l"improvvisa morte del senatore Cerica, av~
venuta martedì sera, ci priva di un nobile e
va,loroso collega che fino a 'POChI giorm or
sono era fra noi, nel pieno del suo vigore e
della sua instancabile attività

Angelo Genca e,l'a nato ad Alatn il 30 set~
tembre 1885 U scitodall' AccademIa milita,re,
percorse con bri11ante progressiane lacarde~

l'a militare, raggiungendo il grado di genera~
le di Corpo d'a,rmata. Prese pla,rte alle due
guerre mondIali. Fu C0'mandante superi0're
dei carabinien m Africa e, in seguito, ebbe
i,lc0'mando della Brigata e della Divisi0'ne
di Roma. Nominato Comandant,e generale dei
Carabinieri il 22 luglIo ,del 1943, prese di~
retta parte, con l'arresto di Mussolini, ai
noti 'eventi di quei giorni e, il 9 settembre
1943, con un battagli0'ne di allievi carabmie~

l'i, impegnò un sanguinoso comhattimento
contro i tedeschI sulla vi,a Ostiense. Dopo il
13 ,settembre, partecipò, per nove mesi, alla
lotta clandestina sulle m0'ntagne abruzzesi.
Successivamente a Firenze, per ardinedel~
l'allora Ministro della guerm Ca'saN, assun~
se il comando della delegaziane dello Stato
Ma,ggi0're che d'irigeva la 'guer:ra contro i te~
deschi. Per questa sua opera fu soIennemen~
te encomilato dal Oapo di Stato Maggiore
Clel1'Eserclto e dal Ministro de11a guerra.

V enneanche ins,ignito dal Presidente Truman
deUa "Medal for Freedom Silvel' Palm "

Comandante militare della Romagna e poi
Comandante del Corpo d'Armata di Bologna,
dal 16 maggio 1947 al 30 settembre 1951,
fu Presidente del Tribunale supremo mi,lita~
re. Prese parte, come delegato italiano, a
conferenze deUa N.A.T.O. a WaJshington e
a Parigi.

Era dec0'rat0' ,di Med,agha d'argento al va~

10'1'mihtare, di Croce di Guerra al valor mi~
l1tare e di cinque Croci al merito di guerra.

Eletto senatore nel 1948 per il collegio di
Frosmone, nella lIsta della Democrazia Cri~
stiana, e confermato nelle legIslature succes~
sive, Angelo Cerica, c0'sì come si era dimo~
strato un valoroso ufficiale, si l'lvelò ben pl'e~
sto un padamentare. esemp1ar0 che, con la
sua autorevole, intelligente e concreta atti~
vità, recò un contrIbuto di particolare rilie~
vo ai lavari del SenatO' della RepubblIca fino
dal giorno della sua costituzione. Talchè, nel~
le sue note biogra'fiche, l'opera svolta dalla
tribuna parlamentar1e si sovrappone come un
dato conclus,ivo ad una lunga ed operosa C'ar~
riera militare, e rappr,esenta un elemento
di grande si,gnificato che attesta quanto va~
ste fossero le sue competenze e quanto I1a~
dicato in lui Il superiore Imperativo di consi~
derare la ,sua vita costantemente Impegnata
aI servizio del Paese.

Durante i tredicl anni del mandato par~
lamentare, il senat0're Cerica si prodigò, in~
fatti, senza rispamnio, nell'alta carica di Pre~
sidente della Commissione difesa e nelle nu~
merose commi,ssioni speciali di cui fu chia~
mato a far parte, dando prova di smgol,ari
capacità e di encomiabile attaccamento al~
l'I,stituto e intervenendo più v0'lt1e, conap~
prezzate relazioni e con pregevoli interven~
ti, nei dibattiti dell' Assemblea.

A,l fuaco di questa appassionata attivItà

trovarono mi>rabile fusione 1',austem figura
del vecchIO militare e la moderna pers0'nalità
dell'uomo politico, aperto, c0'n vivissimo in~
te,resse e con intensa partecipaz,ione perso~
naIe, a tutti 1 nuovi prob}emi e,in p'artico~
lare, aIle prospettive di o,rganizzazione in~
te'l'l1az,ionale offerte dall'unità europea e
dalle nuove forme di convivenza tra i popoh

Gerica era ed è rimasto fino all'ultimo un
militare; sembr<ava vestisse .ancora la sua
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onesta e bella divisa, anche quando <era fra
noi, tanto impeccabili erano il suo stile e il
suo comportamento, tanto :aperte e pr,eci,se
erano le sue azi'Oni 'e le sue reazioni.

In un periodo nel quaIe ,pare quasi diventata
di moda la posa della trascuratezza, egli por~
tava l'impronta dI una signorilità nel tratto
e nella parola che era la veste più degna di
un pensiero sempre onesto e scrupoloso

Onor,evoli colleghi, l'esempIO di opero'sa at~
tiVltà del senatore Cerica non 'SI disperderà
con la sua morte. Anzi, nel momento in cui
la commozione fa velo al rlcor,do, io sento
di poter affermare, sicuro in ciò di inte'rpre~
tar'e il sentimento generale dell'Assemblea,
che J;a sua memori.a rimarrà nella storia e nel
costume del Senato della Repubblica come
t'E',stimonianza di una vi,ta spes'a al servizio
degli alti ideali, sinceramente professati, del~
la Patri,a e .de,Ila democrazia.

Alla famiglia iangosciata, al gruppo par~
lamentare della Democrazia Cristiana così
dolorosamente colpito, alle Forz,e Armate ita~
liane che lamentano la perdita di un .loro
nobilissimo ,esponente, vadano le espressioni
del sincero, unanime cordoglio del s.enato
della lR,epubblica.

A N DR E O T T l , Ministro della dl~
tesa. Domando dI parlawe.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D R E O T T I . MinIstro della d1'~
fesa. Silgnor 'PresIdente, onorevolJ senatori,

nell'associanrm a nome del Governo e de'Ho
Forze Armate al lutto del Senato e dei fa~
milian per la morte del senatore Ce,rica,
potreI le,ggere f'orse nel hibretto personale
della sua lunga vl'ta di ufficiale amnotazionj
dI fattI imporltanti dI coragglO, dI dedizlOIlt'
e di passione per il suo servizio Ma 'ClI'edo
che seI~va meglio a rendered ricordo della
sua figura l'accenno a due annotazioni che
vi S0110 111quest'O ampio hbretto pelt'sonale
La prima è del 1907, al,lo scadere del primo
amillO dI servizIO del sottotenente ICerica. Il
suo capItano, nel fare le note caratterist~~
che, lo delfinis:ee «dI ca.ra:ttere buono, leale
e generoso» L'altro giudlZJO è del 1926; il
~!W6gJCl'(' Cl'J'l,"3. Pl'23L1va ~<;O]':t sel'vlzio 3.

=illlano. T'J colonnello eomanclante della Le~

gw,ne repnta, ,nelle note di fine anno, Il Ge~

1J:'1Ca«pronto nel nconoscere persone, cose
e situaziol1l ». MI pare che questl due giu~
dlZl pOSisano corrIspondere a quello che è
un pos.sibile modo dI valutaire la compless:ì
e lunga vIta del senatore C'enca. COIsì e!g'li

!

fu sempre nei mO'ltepliCl incanchl della viteì
Il1llita:re, dall'i,nizio della carrie,ra fino al vCl'~
tIee dI Comanda'nte generale dell'Arma (i;l
un periodo partIcolarmente dlffici,le della
vita della nostra NazIone), nel quale eglI
se,ppe, come sempre, serenamerrte fare il
propno dovere, e più ta:rdi come alto uffi~
clale nel COl~pO dI liberazione, come pnm')
Comandante de16costituito Cor<po d' Alrma.t~).

I di BolOigna e infine come Pre.sidente del T'n.
bunaJe Supremo militare.

Elgli aveva sempre un ,grande rispetto pel'
la personalità del prossimo, quale che fosse
il grado socIale dI coloro con l quali doverva
trattare. E, senza che lui lo sapelsse, fu pro~
prio questo aspetto della sua personali,tà chf~
gli 3Jplrì, verso la 'fine della sua v1ita, uno
sbocco dIverso da quello deUa carriera ml~
l1tare; fu cioè Ia bontà che egli aveva sem~
pre muto per i figli della gente umile dI
Ciociaria, donde egh proveniva, una bontà
che era stata veramente simgolare, specie in
Afr:ica, dove egh aveva fatto da tramite,
dando notIzIe a mlghma di famIglie. Credo
sia stato uno dei \POChl caSI nei quali una
candIdatura pOilitica è nata non dalla valuta~
ZlOne di piccoli 'gruppi di partIto, ma vera~
mente dal desidelfio dI una popolazwne dI
continuare ad els'sere raplpresentata, a,nehe
nelle l1bere lstituzio11l, da una figura dalla
quale SI era sentita ra:ppre,sentata in ,tantè
CIrcostall1ze della vlita

Oosì nacque, nel 1948, la candidatura deì
generale Cenca, e così egli pacificamente.
tranquillamente, ntornò 111Senato nel11e due
elezioni successive a rappresentare il eol1e~
glO di Firosilnone

Qui Il sno PF~stigio, così ben ncol'dato da I
Presidente del Senato, è stato molto e.levato.
N ell'attività della Commllssione cll dIfesa,
ancora una volta, quel suo r1ispetto per O'gnJ
persona è stato la guida e lo stemma che ha
resO posiSibil e un la VOlt'Oeffic3Jcis:simo. Eg'li
prt'pal'ava, dirscutendo molto CO'n tutti. (.On
a'ssoluto rispetto anche verso coloro che ave~
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vano idee opposte aUe sue, le YlUlllOni della
Commilslsione di dIfesa, tanto che veramente
nOIÌ abbiamo potuto registrare un'attivI E<
fertilissima, quasi mai re,sa aspra da c()n~
tralsti di natul"a politica.

È per que'sto che 1e parole di compianb
che sono state qui dette non sono jlm'ole
convenzionalI, ma appwrtengono ad un sen~
ti:mento interiore del nostro anlÌmo, e noi,
veramente CO'n commozione, espnmiam0 alJa
sua memona un saluto mesto e revprente.

Seguito del}la discussione dei disegni di legge:
« Provvedimenti 'slpeciali per la Capitale»
(154), d'iniziativa dei ,senatori Moro ed
altri; « Provvedimenti speciali 'per la città
di Roma» (263), d'iniziativa dei senatori
Donini ed altri; « ,Provvedimenti per la
provincia ,di Roma nel quadro dei provve-
dimenti speciali per la Capitale» (738), d,i
iniziativa dei senatori Mammucari ed altri

,p RES I D E :N T E. L'ordme del gior~
no ree-a il seguito de1la ,dir:~cuslsione dei dilse~
gni di legge: «Prorvvedimenti 's'peci aJi per
la Capitale », d'rniziartiva dei serratori Moro
ed altri; «Provvedimenti speciali per la
città di Roma », d'inizlaltiva dei sena,ton Do~
nini ed altn; «,Provvedimen'h pelL' la ,pro~
V1incia di ,Roma nel quadro dei provvedimenti
speciali per la Capitale », d'ill1iziativa dei se~
natori Mammucad ed altri.

È iscritto a parlare ill senatore Secci. Ne
ha farcoltà.

S E C C I . Onorevole Presidente, ono~
revoH colleghi, onorevole Ministro, i co]Je~
ghi della mia parte politi,ca hanno SviluPlpa~
to, nel cor'so deglI intellwentiin questo di~
batbto, una 'polemica serrata e vilgorosa
contro l'impostazlOne che .sta aHa base delIct
relazIOne di mruggioranza, lmpostazione la
quale, come è noto, dissocia l problemi dI iRo~
ma capitale dai problemi dI Roma cIttà c
oapoluogo di provincia e r:i regIOne

Io non penso di dover offrIre altre ar~
gomsrutazioni, oltre quelle validissime ptre~
sentate dai miei colleghi. Mi pare però che,
se questa polemi,ca può avere un sig'uificato,
soprattutto per i consensi che ad essa sono

yenub da parte del ConsiglIo comunale e
]lerfino da alcul1l oratOl'i democrIstiani, ci
aiuta a comprendere che ancora prima di
un problema di Roma capitale, vi è, in forma
aSSaI più grave, un problema di Roma città
c di Roma capoluogo di provincIa e di regio~
ne. :Q,uesto, seoollldlo me, è ,illP1roblema fOtnda~
mentale; ed in ogni caso a questo problema
va riferita e commisurata qualsiasi decisione
e qualsiasi scelta, anche ~n rapporto ad obiet~
tivi più lImitati, g1ao0hè le due questioni sono
inseparahili. Qualsiasi provvedimento, anche
per Roma come capitale, non avrebbe senso
se non si ispirasse e naIl con'Corre8se ad .Rf~
frontare e a risolvere, nel quadro generale,
anche la questIone più grossa dei problemi dI
Roma città Una elIrversa impostazlOne serVI~

l'ebbe solo a rinviare all'infinito la discussione
sui problemi seri e profondi di Roma, discu8~
s,ione attesa con ansia, e servirebbe solo a

copnre demargoglcamel1te una realtà ilm~
pres,sionante che è proprio la realtà di cm
noi ci siamo occupati nel corso di quesb
interventi, ,che è 'proprio la realtà di CUI
ieri Il s,enatore Mammucari ha dato Urn qua~
dro velr1ament,e preciso e inconfutabile.

Si dice' questI 'p,rovvedimenti elI legg'?,
servono a risanare Il bi,lancio comunale.
Che significa dò? Il bilancio non è quako~
sa dI astratto. Il bilalndo è l'espressione eli
una reailtà, è l'espressione della vita dI una
cilttà. Il problema, quindi, eli risanare un bi~
lancio comunale è Il problema dI collocare

l'es'ame elI questo bila,ncio nel quadro ill1 cui
questo bilancio si attua Non è tanto, rip,eta,
trovare n\~l calso nostlL'o una soluz,ione lelgj~
s,Iativa e finanziaria; non è ,calcolare ,su un
piano di equità contabile le malggiori spese
del COlffiUlle di Roma, ,come comune dell~'\,
CapItale, in quanto, ripeto, il biIancio è ùn

effetto e noi non dobbiamo soffermarci s\}--
lo a cercare proV'vedlme'l1ltb per gli effetti,
ma dobbiamo and1e ri.sahre alle cause e
quindi vede're se quelle unsure che noi pro~
poni,amo sono in grado ed m condizioni dI
pote.r raggi ungelfe stabilmente il fiine cthe Sl
vuole raiggiungere.

V,ediamo un po' Quando SI parla del bl~
lancio comullalle di Roma, che cosa si ,può
dire? Sprec;hi,dllapldazl:oni? Certamente.
N el corso di questo dibarttito è stato anche
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detto in maniera documentata come, m de~
finiti va, il comune di Roma abbia dovuta
correre affannosamente dietro que,sto svi~
luppo tumultuoso ,e come mgentI somme sia.
no state s,pese, si si'ano dovute spendere,
senza un progra'mma, senza un piano preoI"
dinato, senza una visiane dei l'eaH blsagm
di Roma. DilapidazlOni? È un tema, queSitO',
il quale Cl l'l'conduce COin Il pensiero a po~
lemkhe a'Slpre che vi sono state sulla stam~
pa a proposIto delgli appa:lti, di cel~ti ~p'

p'2JI,ti dell'AmmmistrazlOne comunale.

PalItica tì.scaledl classe? Una polItlca,
la quale almeno fino ad un certo mon1Pnto,
ha pesata sulla generalità dei cittadml e
non ha mvece pesato. come avrebbe dovuto,
su que1rli che nOI consideriamo l ceti ab~
bienti, e soprattutto sume granc!l famiglie
che hanno a Roma reaEzzato mgentl, rfavc~
losi guadagni. Certamente anlche questo, ma
10 penso che que,ste raglOllI, 'da sole, non ba~
ste!reltbero a spIegare il gra:ve paS!sivo del
bIlancio del comune dI Rotna, Io penso che
V,l sia anche un'altra l'aglOine e ,la ragione
consista ne.] mndo In cui è cOl1lfi,gurata e vi~
ve l'economia di Roma, nel modo 111cui è
configurata e V1'Vel'econoo11a de,l Lazio, clhe
con quella di Roma si s'aJ.rJa pel fetta~
mente, ,nel modo maItre ~ aglgiungo
in CUI si è ISvilUlppata 1'economia de.lle re~
glOni contermini.

La p!rimfl damanda che poslsiamo pOfCI è
questa: come si è sviluPipata RrJraa? Roma
SI è Sviluppata in modo tumultuosa, Rl
è s,vIluppata in modo disI:YJ"gamco,si é
sv,i]uiPpata senza un equilIbrato incremento
delle attività produttive, si è s<viluppata ,sen~
za una visione che attribUlsse ad eSSa an~
che i compiti di un (grande centro indu~
striale, m grado di eserCitare una spinta di~
namica sull'economia di tutto il terri,torio
circOlstante

A questo nguardo vi sano sene reslpon~
sabihtà storkhe: sono le responsabilità del~
le classI dommanh dI allora, delle grandi
famigl1e romane che inSIeme con le das;,;~
dominanb hanno condIZIOnato l':wvenire dI
Roma. Che cosa si voleva a Roma, che COSei
si voleva fare di Roma? Un centro storico.
SI vo.leva rhe Ramla fosse la sede della cri~
stlanità e il centro amminilstrativo e non si

è mal andatI oltre questa mdicazIOne. V,l
grande sviluplpo mdustriale avrebbe con~
tammato il sO'lenne panorama dI Roma; una
l1umerosa clasBe operaia ~ a quel toempl

quasI figlia del demonlO ~ avrebbe, con la
sua voce robuS'ta e le sue lotte, dllacerato Il
sllenzLO COllventuale della cIttà.

In nome della difesa dei valon stonci e
crisbam, le das'sl dommantl di aHara e le
famighe del PéltI'!Zlato clencale condanna~
vano già Roma ad un avvenire assurdo e dif-
ficile. È un concetto, questo, che Cl ripolI'ta
a quella intUlzlOne illnmmante dI Gramsc',
CH'ca Il compromesso fra Il 'capita,lismo in~
dustriale del nord e la rendIta del Mezzo-
giarno: secondo le ViSlOlll e le concezIOni
delle classI domllnanti di allora, Roma era
nel prezzo che SI pagava a questo compro-
n16SlSO

L'altro giornO', nel corso dell'interventO' del
senatore Minio, mentre questi rilevava ,con
ironica meraviglia come, a celebrare il cen~
tenalrio de1l'Ullltà d'ItalIa, fo'SseTo uommi ell('
hanno spiritualmente ereditato dacolaro i
quali allora vi si opponevano, si sentì rispon~
dere che oggi, da quella parte, vi sono uo~
mmi di diversa mentalità e di diversacon~
cezione, almeno per 'quanto riguarda i pro~
blemi economici e saciali. Ma io mi voglio
domandare quanto sia giusto sostenere que~
sta tesi. E me la domando in ,questo modo:
in che cosa è cambiata oggi la posizione delle
c~ass] dominanti, rispetto al probl<emi di 'Ro~
ma? In che cosa è cambiato aggi l'atteggia~.
mento di coloro che hanno nelle mam le leve
del potere, relativamente a Roma?

MI pare che, da questa punto di vista, dob~
blamo dir,e che nOn soltanto Roma ha con~
servato quelle strozzature, quei nodi, quelle
distorsioni, che già la caratterizzavanO' aHa
mizio; ma direi 0he <questi nodi e queste ch~
storslOni essa vede a~gi sensihilmente ag~
gravati, soprattutto perchè è stata condotta
una pohtwa, la quale SI €: mossa, essenzial~
mente, complet.amente, su quelle vecchie 1i~
nee che già indicavano allora che cosa sa~

l'ebbe dovuta €'ssere Roma e che cosa Roma
nOon sarebbe dovuta esse'y€'. Ancora oggi, al
dI là dell'esaltazione retol"ic,a e romantica
che si fa ogni volta c:he SI nomma Roma, que~
sti concetti sono Y'imasti fermI e ancor oggi
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non SI vuole c1he Roma diventi una grande
città industnale, come se questo coshtuisse
un'offesa ,e rappll'esenta:sse un insulta; allJJco~
11aoggi si vuole che IR,oma rImanga solo centro
:religioso e sede della cristianità, centro sto~
rico e amministrativo, e in g.razia di questa
politica le contraddizioni di Roma, non solo
non si avviano a soluzione, ma si vanno ul~
teriormente alg:gravando

È stata ,qm fatta, ien, una rappresenta~
zione precisa, convincente e commossa del1a
situazione di Roma; una rappresentazione
fatta di mfre, di concetti e di considerazioni
che sono valsi, credo, a dare a tutto il Se~
nato una VISIOne realmente ampIa, generale
e approfondita di quella che è la situazione
economica di Roma; la vera situazione eco~
nomica di Roma, non quella che può apparire
cogliendo solo certi aspetti esteriori del1a vita
(,he si conduce 111questa città

Ma, senza ripetel1e le stesse cifre del col~
lega, senatore Mammucari, cifre che forse
annoierebbero il Senato, credo necessario
riassumere :brev,emente questo quadro per
porta,yci, poi, a considerazioni e a sviluppi

che costituiscono l'impegno del mIO inter~
vento.

A Roma abbiamo oltre 200.000 disoccupati
(tra Roma e provincia) e si sa quanto sia
difficile stabilire questa cifra, come sia diffi-
cile applicare cioè certi criteri e certi stru-
menti di rilevazione in una città per tanti
aspetti diversa dalle altre città. Ieri si è
parlato di un numero maggiore e può esser
vero

A Roma manca una grande industri,a dI
base, val,e a dIre a Roma nOn VI è l'elemento
fondamentale, costitutivo, dI un tessuto in~
dustria]e che veramente rappresenti l'ele-
mento di autonomia e di forza economica e
dinamica di una città. Le capitali ,degli altri
Paesi non sono diventate per caso anche
grandi centri industriali. Evidentemente, pu~
re Roma, come capitale e centroammil1lstra~
tivo, doveva necessariamente ,ric:hiamare ver~
so di sè una certa iniziativa, e forse dò vi
sarà stato, ma, ripeto, non va!l,se 'a nluna, pe'l'
l'opposizIOne di quelle forze che nOn hanno
voluto consentÌ<re che Roma potesse indu~
strialmente svi,lupparsi.

G E N C O. Vada a vedere a Pomezia, a
20 chilometri da Roma, quello che si è rea~
hzzato!

S E C C I. La scarsa mdustria eSIstente
a Roma, pIÙ che espnmere un processo di
màustnalizz.azIOne, rappresenta un soddisfa~
cimento dI serVIZI Noi abbiamo un'atti'vità
edJlizia in difficoltà, abbiamo un comprenso~

l'io agricolo In parte già in crisI, abbiamo, a
Roma, un'altissima percentuale dI addettI
al settore te.rz.iario, e questo è un elemento
che, già da solo, serve a dare la lmea, la fi~
SIOl1<Omla,di quella ;:he è l'economia eh una
cIttà. Abbiamo bassi salari, bassi consumi,
che sono stati anCihe rIlevati nella stessa
relazione dI maggioranza; abbiamo un pe~
sante costo della vita: questa è la realtà

,Ma se voglIamo una visione più imme~
diata e più umana, aHora possiamo guardare
la povertà di certi rioni e della popolazione
che li abita, possiamo 'guardare Ia fascia d1
miseria che circonda Roma, possiamo guar~
dare le ba.racc:he e le condizioni mortificanti
di esistenza dI mIgliaia di persone; pOSSIamo,
soprattutto, soffermare Un momento il nostro
pensiero SUI mIlle mestieri. strani, sui mIlle
2spedienh, sm mille compromessi, a volte an~
che a danno della mora1e, CU'Itanta gent? è
costretta a ricorrere per poter vivere

VI è, dalla vostra pa.rte, qualcuno che Sl
erge a custode della morale 'e del costume,
qualcuno 11cui sentimento inorridisce al pen-
siero delle orribilI devastazlOni che può de~
terminare nell'animo di un adolescente la
vista dI un conturbante m9mfesto di 'récliump
cmematogra.fica, ma 10 credo che sia, massi~
mamente, Se non completamente, in queste
condizioni di miseria e di promiscUItà che SI
debbano ricercare le ragIOni de.JJa corruzione
e dell'immoralItà N On SI devono andare a
cercare su un piano metafisIca e nemmeno nel
m~'andri di sottili disquisizioni pSICologiche
QUI si può trovar:e un'importante ragIOne dI
questo fenomeno, che OggI preoccupa il no~
stro Paese

La situazIOne, che nOI abbiamo ereditato
da quelle contraddizIOni storiohe e da quei
nodi, aggravata da una politica che in questi
anni non è mal imerv.enuta nell'i.mpegno dI
traisformare Roma, dI fairne, cIOè, anche un
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g;rande centro industriale, si fa più precaria
per la fortissima spmta dovuta all'aumento
della popolazione di Roma: Roma aumenta
ài oltre 40 mila persone all'anno, di cui 25
mila per immigrazione.

Si va verso Roma. Il s'enatore Genco po~
trebbe aggiung~ere: si va verso Roma perchè
a Roma si sta meglIo. No, senatore Genco;
non è tanto la forza di attrazione di Roma,
quanto la violenza espulsiva delle condizioni
di miseria ,dalle quali ci si allontana, e Roma
è solo un'irlrazionale speranza di migliorare
il proprio terribile stato.

n 55 per cento degli immigrati viene dal
Lazio e dall'Italia centrale; il 31 per cento
proviene dal Meridione e dalle Isole. La pro~
vincia di Rioeti, ad esempio, ha una popola~
zione che diminuisce annualmente del 5 per
mille, quando la media di aumento annuale
nazionale è dell'8,5. La popolazione di Fro~
sinone aumenta appena del 2,5 all'anno: ap~
pare dunque anche neUecifre questa fuga
verso Roma e verso altre località. Come non
considerare l'estrema gravità di tale fenomc~
no? ,Il 50 per cento deUa popolazione attiva
del Lazio è addetto all'agricoltura; per ogni
contadino nel Lazlio vi sono 170 giornate lavo~
rative suHe 280 disponibili. Nel Lazio ab~
biamo complessivamente un'industria che non
cammina, che in c,erti luoghi ristagna ed in
altri regredis'ce.

Vediamo la situazione dell'Umbr,ia, della
verde e mistica Umbria, senatore Cingolani,
sempre cara al nostro comune r,icordo e a,}.
nostro pensie,ro.Quest'Umbria oggi vede mi~
gliaia dI contadini abbandonare i terreni te~
lluti a mezzadria; ha visto lo smantellamento
dI grossi complessi industriali; ha visto la
decapitazione del complesso Terni, che da
oltre 22 mila addetti si è ridotto a poco più
di 10 mila Come meravigliarsi allora Se ad
un certo momento non sussista più nessun
argine alla fuga dei contadini dai loro paesi
c la gente venga a Roma neHa speranza,
magari vana, di un lavoro?

La situazione è forse diversa nelle Mar~
che? Anche lì nOI abbiamo l'esodo dei con~
tadini. Il problema di Roma allora, lo si vo~
glia o non lo si voglia, già dI per se stesso
grave, ha tutte le caratteristiche che lo fan~
no preconizzare gravissimo tra non molto ,

proprio in relazione alla spinta urbanistica
determinata dalLe impossibili condizioni di
vita in cui si sono venute a trovare le popo~
lazioni delle zone sottosviluppate e in crisi.

Lo stesso dIscorso vale sostanz,ialmente an~
che per il Mezzogiorno, relativamente a quel
31 per cento di immigrati che vengono nella
capitale. N ai a Roma abbiamo, direi, quasi
una caratteristica nuova. Roma è diventata
il centro dI gravità, la capitale, se volete, di
tutte le aree sottosviluppate dell'rltalia cen~
trale, Se è vero, come è vero, come di,cono
lE: statlstiche, che il 55 per cento degli im~
migrati a Roma è fornito appunto dal1e aree
dell'Italia centrale.

E.d allora il problema di Roma, il g;rande
problema della Roma CapitaJe, è un proble~
ma nazionale. IÈ vero che tutte le strade por~
tana aRoma, ma è anche altrettanto ve.ro
che da Roma, propr:io esaminandone i pro~
blemi specifici, si può vedere realmente quale
è la situazione generale e globale, e quindi
anche che cosa si deve fare pe.r superare
tale .situazione.

Bisogna lavora,re COnuna visIOne della ri~
nascita economica dI Roma collegata stret~
tamente al superamento degli squilibri delle
ar,ee depresse dell'Italia oentrale, pe,rchè al~
trimenti si lavora a vuoto, perchè altrimenti
non s,i ag;lsce su tutto il territorio nel quale
Si determina questo fenomeno di indeboli~
mento e di perdita. Bisogna lavorare con
questa visione, nel quadro arrcor piÙ [alr1go
e generale dI un radicale mutamento della
nostra politica economIca.

Pe'r Roma '8 le zone depresse deU'Itaha
centrale occorre ben altro che l'estensione
delle provvidenze della Cassa per Il M'8zzo~
giorno. Dirò, anzi, che nel corso di un dibat~
tito, un fervido diJbattito, ohe si è sviluppato
in Parlamento l'anno scorso a proposito delle
questioni dell'Umbria e a p.roposito deHe
gravI difficoltà m cui l'Umbria si trova, è
stato proprio chiaramente detto 'che occorre
qualcosa di serio, non qualcosa che .riguardi
le sovrastrutture, ma qualcosa ohe riguardi
Ie strutture; qualcosa, cioè, che possa agire
nel senso di una modificazione dell'orienta~
mento attuale di queIla s'ituaz:ione economica.

Occorre un p.iano organico di industrializ~
zazione, un piano studiato e realizzato in
questa visione alla quale io ho accennato:
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occorrono. pro.fonde trasformazioni struttu~
l'ali nell'agricoltura. Oggi, a proposito di
questa fu~a dei contadini dalla terra, di que~
sto abbandono deUa terra da parte di mi~
gli aia di contadini, vi sono l sostemtor:i, i
campioni del liJberismo economko, che tro~
vano immediatamente la :g1iustificaz,ione ,che,
dopo. tutto, questo è un processo natu~a,le,
inevitabi,le; sì, porterà qualche disagio, pe~
rò, dicono, biso:gma cavalcare la Ugre .. Ma
in realtà, qui non è il caso davvero di caval~
care La tigre. In questo caso, Se non si rea~
gisce algrav:issimo fenomeno della riduzione
delle attività industriali e della fuga dei eon~
tadini dalla terra, s'impone a tutto il popolo
il pagamento di un pr,ezzo sociale così grave"
così duro, ,che io credo nessuno potrà ac~
cettare.

E poi, in 'genere, queste concezioni, questi
criteri nan portano mai a erisolvel'e i pro~
blemi di carattere economico. Occorre l'in~
tervento diretto e preeiso dello Stato, at~
trav,ersogli strumenti che già lo Stato pas~
siede, attraverso glli strumenti che già sono
staN indicati nel coma del dibattito che si è
svolto sull'Umbria, attraverso l'I.R.I. e at-
traVierso l'E.N.I., utilizzando cioè queste in~
dustrie e utilizzando le loro produzioni.

È significativa, ad esempio, che Rama si
travi in questa situazione econamica e a 100
chilomeki di distanza vi sia una produz,ione
di energia elettrica la quale, aggiungendo la
produzione deLle centrali del Tevere o di Pie~
trafitta, ammanta a 5 o 6 miliardi di chilo~
Viattore all'anno. Non puòesservi un colle~
gamento, una compenetrazione? Ciaè, questa
possibilità energetica deve rimanere assente,
indiff1erente, a quelli ,che sono i gerandi pro~
blemi economici di Roma e delle aree che su
di essa grav,itano? A 100 chilametri di di~
slanz,a si praducono oltre 300. mila tonnel~
late di acciaio all'anno.

Orbene, nan può ess1ere questo un elemento
da collegal1si con una possibile eventuale ini~
ziativa per una industria meccanica da co~
struire in Roma, e non da sfasciare come è
stata il caso della ,Breda, perchè effettiva~
mente a Roma -la gente pOSSa non soltanto.
lavarare ma anche avere la garanzia del la~
vara? E il metano. ,che è stato reperito in
Abruzzo. (e noi siamo. lieti che sia stato di~

chiarata che essa verrà messo a disposiziane
di Roma e di Temi) nan 'può anche essa per
suo contocastituire un elemento. importan~
tissimo in questa quadra ecanomico del quale
vogliamo soltanto indicare alcuni elementi?

Se non si farà questa, nan si correggeranno.
18 gr.avi distarsiani economiche di cui soffre
Rama. Se non si farà questo, non si darà
lm;ora ai disoccupati e alJa gente in miserIa
della Capitale. Se non si farà questo, il La~
zio, l'Umbda, le Marche decadranno ulte~
riormente e si intensificherà la spinta cille
aggi aJbbiama verso Roma, COn un agg~ava~
mento '~ene:r;ale di tutta la situazione.

Ecco quindi alcuni elementi, alcune indi~
cazioni rapide e sbl1igative relative a que~
sta visione neoessaria del problema di Roma,
che non è soltanto pl10blema dI,Roma. Il pro~
blema di Roma va visto necessariamente nel
quadro di un intervento raz,ionale ed orga~
nico che investa le aree dell'Italia centrale.
Ecco ciò che noi vogliamo per Roma. Sia
Roma centro storica (ne siamo lieti), sede
della cristianità, centro amministrativo, cen~
tra turistico; ma tutte queste cose ancora non
bastano per far vivere e sviluppare una città
che vuole diventare metropoli. Occo,rreche
Roma diVientianche centro industriale un,
centro ,moderno, attiva, aperoso, capace di
esercitare una spinta dimanica sulle aree
depresse che circondano la Capi'tale del no~
stro Paese e di portare un cantributo al su~
peramento delle difficoltà che ahbiamo sul
plano della nostra economia nazionale. (Ap~
pbarusi da.l~asim,istm).

P RES I D E N T E. È iscritto a !par~
!are il senatore F.enoaltea. N e ha facoltà.

F E N O A L T E A. Signar Presidente,
il ,saggio capriccio. della sorte vuole che in
questi medesimi giorni si celebri a Gerusa~
lemme, oggi tribunale dell'umanità, il pro~
cesso ad un mostro di fredda ferocia che ha
di,sonorato il gener,e umano, ed a Mosea, oggi
agone dell'umanità, un'impresa che ha ono~
rata il genere umana, mostrandaci in singo~
larecoincidenza quale sia la potenza dell'uo~
ma nel male e nel bene e come le condiziani
della vita collettiva e le leggi che ne scatu~
riscono e ,la determinano. ,siano i presupposti
dell'uno o dell'alt,ro indirizzo.
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Oggi noi parliamo della nostra Capitale.
Mi sia consentito esprimere il voto che esca
dal Senato una legge tale da predispor,re ai
cittadini di Roma le condiz,ioni di una vita
morale e materiale tali da render li sempre
più idonei a resistere al male e a ,parteci-
pare alI bene in ogni occasione

Signor P,residente, l'ampi,ezza della discus~
sione che si è svolta fi,no ad oggi, il carat~
tere notevole degli interventi ,che abbiamo
ascoltato e lo stesso invito della Presiden~
za, ,rivoltoci ieri sera, alla maggiore conci~
sione, mi persuadono a limitare il mio inter~
vento a poohe parole, per sottolineare alcuni
aspetti di fondo della questione che ci oc~
cupa, trascurando tutto ciò che potrà essere
utilmente detto in sede di discussione degli
articoli.

,La prima questione di fondo è la cosididet~
ta specialità della legge. Dice la relazione,
per molti versi assai pregevole, della mag~
gioranza: «'sembra necessario sottolineare
la destinazione della legge speciale, che è pro~
curata per la Capitale e nOn per la eittà di
Roma.

Non si tratta, è evidente, di stabilire una
astratta distinzione tra Roma città e Roma
Capitale, si vuoI solo definire, in limiti pre~
cisi, la portata della legge in relazione ai bi~
sogni cui essa deve provvedere».

In te'si, si dice, esistano problemi che non
esisterebbero Se Roma non fosse Capit,a.le
Si dice poi, sempI1e in tesi schematica, che
tali pivoolemi hanno ,pril1lciipallIDJentJe!U1Ilcla~
rattere finanz:irario, e si aggiunge che pertan~
to si risolvono con Ira concessione di un con~
tributo.

A nostro avviso le cose non stanno così.
Se tutta la sostanza del problema fossle qua,
ardireli dire che eSSOsi potrebbe risolvere con
una disposizione che autorizzasse il comune
di Roma,alla fine di ogni anno, a presentare
una nota delle spese di rappresentanza, per
essere rimborsato a p'iè di lista.

Esistono invece, .a nostro avviso, pI'oble~
mi indipendenti dial['esserle ROIm<a,ca:piiJale,
o meglio, problemi storicamente originati dal
fatto dell'essere Roma capitale, ma oggi esi~
stenti per sè e che tali rimarrebbero anche se,
per assurda ipates,i, la CaJpitale foslse trasfe~
l'ita ,altrove. Tali problemi non hanno sol~
lanto carattere finanziario, hanno carattere
sociale ed esigono quindi provvedimenti, non
solo di carattere 'finanziarlO, ma anche e .s'pe~
cialmente di carattere sociale.

Il problema sorse in reaUà fin dal 1871,
quando furono trasferiti a Roma i servizi e
gli uffici inerenti alla Calpitale, il che dette
inizio all'accrescimento urbanistico della cit~
tà. In quel momento, a nostro avviso, SI tro~
va ,la radice dei problemi di Roma, la cui spe~
cialità Iconsiste nel carattere anar<~hico della
forma dell'accrescimento e nel carattere, dirò
così, bUI1ocratico, della sostanza dell'accre~
srCimento,caTIattere voluto, più o meno, da
tutti i Governi che si sono succeduti da allora
in poi.

Quanto alla forma anarchica den'accresci~
mento urbanistico di Roma, mi pare che
esso riveli una craratteristica speciale dello
sviluppo dena borghesia romana ,considerata
come classe. Altrove la borghesia ha percor~
so il tratto ascendente della sua parabola con
le attività, coi commerci, con le industrie, con
le imprese, con le iniziative. A Roma l'ha
percorso con la speculazione edilizia. Lo svi~
luppo capitaIri,stico, che ha prodotto altrove
città di redditi, ha prodotto a Roma una
città di rendite ed a Roma, a mio avviso, si
è rivelato in modo esemplare, tipico, ilcon~
trasto tra il carattere sociale degli illicr'emen~
ti di ricchezza e il carattere privato della
aJp'propriazione degli i'Thcrementi medesimi.
L'incremento è dovuto a fattori politic,i, ecO~
nomi ci e socialli, comunque collettivi; l'ap~
prrop[dazione è Glpera deii «re di RJomla», che
furono sette, un tempo, l'uno dopo l'altro, e
sono una dozzina, tutti insieme, oggi.
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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue F g N O A L T E A ). Su que~
ste earatteristiche si è innestato il costume
della speculazione, non tanto sul lavoro altlrui,
che è fenomeno inseparahile dal capitalismo,
quanto su fenomeni di indole na,tura,le, come
è quello dell'accrescimento di una città, il che
rende il fatto, non solo ingiusto, ma anche
e soprattutto Immorale. g di questo fenomeno
ci offrì un saggio il rapporto dei ca:rabiniell' I
sulle attività del signor Ugo Montagna, rap~
pmto ,che, ,reso noto la suo telllllPo, >Cimostrò
come spec,Ullando, >Cioè condlulcendo un,a vitia
soc:ialmente p'8JrJando da [parassita, sii pot'8IS~
sera 8Jcclumulalre ,g,randi fortune e si pote>ssle
giungere all'am1stà con Iper,sone investite di
gl1andi ,res1poltlsaibillità, traendone iI1O\Ilpochi
privilegi: H ,che mi f,eee pensare, a SIUOtempo,
alla Roma di Domizi,ano, quando il ritmo
giornaliero del1a vita dell'Urbesi svolgeva
con la Viisita di buon mattino dei cHentes
ai ,patroni, con la ri,scos,sione da parte del
primi della sportuba di sei sesterzi con i
qU8Jli sbarcavano il lunario, vivendo per il
resto aJ,le spalle dell'Annona; e mentre i pa~
troni, da parte loro, andavano alla corte deli
Cesari a devolvere il patrimonio di inchini,
di deferenze, di adulazioni che avevano ri~
c,evuto, ricevendo a loro volta, in cambio,
ricchi appalti e comandi militari. E Marco
Valeria Mairziale, dle S3Jpeva v,ivere nel suo
tempo, aduilanido Domiziano, slaJl'V'Ùa vli,tupe~
rarlo non ,a'plperlliasep[:J'e ,che era stato assa8si~
:nato, p'elr giuadagnalI'rs,i i favol1i dlel SIUlcceSSOire,
riuscì ad ,e,ssere nominato ,calpo di famigIia
numerosa senza ,aver moglie nè f.lgl,i,e trihu~
no :milIritarre senza laver mai vi,sto un'arma in
vita sua.

È 'quello il tipo opposto ,alla Roma ohe noi
vagImmo, e per quest'O lo cito ad esempio.
Quanto poi alle tendenze perseguite più o
meno da tutti i Governi che si sono succe-
duti dall'uniificazione nazionale in poi ~ ai

qualii nOn faccio colpe distinte salvo additare
una particolare responsabilità ,dei Governi di

questi ultimi anni, i quali avrebbero avuto
dalla congiuntura economica il modo di sana~
re ru1menoqualcuna delle difficoltà (jhe ci stan~
no di fronte e non lo hamno fatto ~ è evi~
dente a tutti che la mancanza di uno svi~
luppo pro.duttivo di Roma non è dovuto alla
volontà dei suoi abitanti, ma è dovuto ad un
preciso indi,rizzo politico. .oggi questo pre~
ciso indiriz:zopolitico d.à i suoi frutti, e U
dà in una Roma che è volta a volta soneoi~
tata o costretta a vive,re di espedienti, in
una Rloma in cui all'espediente volontario di
chi dà la caccia al miliardo. si accompagna
l'elspediente necessario di chi dà la caceia
al pane quotidiano.

Si dice ehe Parigi è la Rrancia, ed è vero:
Parigi è il cuore, l'anima, la storia stessa
della Francia; non altrettanto può dirsi per
la Capitale del nostro Paese, Ove ogni citta~
dina di provincia è carica di una sua storia
prurtJicolare; eppure, per un certo aspetto,
Roma è l'Italia, Roma è l'Italia perchè è lo
specchio de,i suoi contrasti e dei suoi proble~
mi insoluti. .AJbbiamo il contrasto e lo squi1i~
brio naziona1etra Se:ttentriolne e Mezz,ogiior~
no; abbiamo il contmsto e lo sqUlEbrio regio~
nale perchè ogni regione ha le sue proprie
aree di sviluppo e le sue propri.e aree de~
pres'se; abbiamo il contrasto e lo squilibrio
cittadino offertoei dallo spettacolo di Roma
con il suo lussa e le sue miserie, con la sua
via Veneto e con le sue borgate, con i suoi
evasori fisca.Ii e con colaro che sarehbero fe~
lici sol che fossero in co.ndizioni tali da esser
resi talssabili.

A questo punto è possibile vedere con mag~
giare chiarezza la specialità dei problemi di
Roma. La 'specialità non rlsiede nellecarat~
teristiche giuridico~amministrative, sotto il
quale profilo Roma non è che u:no dei tanti
Munici>pi itwlirani in cui i cittadini hanno.
i medesimi dirietti e i medesimi doveri, e il
Comune ha i medesimi poteri di autonomia,
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in cui nOin esistono e non devono esistere 'pri~
vilegi, nè positivi (poter vivere senza lavo~
rare) nè negativi (dover vivere senza lavo~
rare). Troviamo assolutamente impeccabIle
l'analisi del nostro eminente coLlega, se~,a~
tore Bertone, sui problemi della città, ricon~
dotti da lui a tre cause principali: l'estensione
del Comune, l'immigrazione di masse prive di
capacità contributiva, ,l'esistenza di un dop~
pio corpo chplomatico e di numerosi ordini
religiosi.

Tuttavia, a nostro ,avviso, l primi due pro~
blemi si rIducono ad uno: una volta che
fos,se risolto questo Pll'imo problema, l'ultimo
sarebbe assai meno preoccupante. La carat~
teristica negativa dei confini del comune di
Roma non è tanto quelLa di essere ampii,
quanto quella di circondare, al di là del cen~
tra urbano, un deserto; e la caratteristica ne~
gativa dell'immigrazione non sta nel suo
numero, ma nella condizione sociale che è il
riflesso del mancato sviluppo deUa regione
circostante.

Poco fa il collega Secci hapal"lato di pro~
vincie limitrofe a quella di Roma; egli ha
esposto notizie che ~on qualifico semplice~
mente fondate, visto che hanno l'esattezza
deNe cifre; ha parlato anche di Rieti (e chi
vi parla ora ha l'onore di rappresentare pre~
cisamente quella provilllcia); ebbene, la pro~
vincia di Rieti, ,salvo pochissime zùne, 'Ver~
sa in ,condizionI lacrimevoli. na quella pro~
vinci a gli abita,nti rfuiggono ,sospinti dalla dj~
sperazione; e la disperazIOne li accompagna
nel loro cammino, li attende alle porte di
Roma, e non si separa da loro neanche du~
rante i<l soggiorno in questa città,cheessi
trascorrono ne[Ia rkerca, quasi sempre vana,
di qualcihe lavoro.

Insieme <Co~ n,1eti, com.e ,nùn pa'rla're di
Viiterbo, ,di Gi.vitavecchia, ove l'aITllmodema~
mento delle strutture del portù è un proble~
ma oranai illldna:zio~abtle, sia ,per dar lavoro
a quel~li abitanti, s1a ,PN rendelre più fad1e
e men.o costùso l'8!pprovvi~io'll'amento ali~
mentaTe deUa Oapitale? Sono .pI"ùblemi nOln
risùlti che ormai sO'no giunti a,d un ,punto
tale che la situaziùne è divenuta i~tollera~
bille. E i rimedi non s.olno Ipoi tanto «spe~
ciali »; voglio dire che essi ,consi'stono, a !nO-
stro avviso, nelil'applicaziO'ne dei medesimi
criteri che dovrebbero condurre la poHti'ca

nazionale, e ciaè l'orientamento verso uno slvi~
luppo armonico ed equilibrato delle var,i'e
parti deI terrItorio nazIOnale A Roma sono
forse più ungentI che altrove,e 'cùnsistono
nell'industI'ializzamone dell'e~troterra e del~
la città ed inùltre (arg,omento i'nseparabile
dall'altro) neH'applicazlOne dei princÌpi di
democrazia sanciti dalla Cùstituzio~e della
Repubblica.

E '00sì il decentramento 'amiIlllini,strativù nOTI
è soltanto necessario, come .pure è stato au~
torevolmente detto in quelsrt/'Aula, pelI" a'Vvli~
cina re amministrati ed amrnims,tratùri, ma
è indispensabile peI'chè, oltre ,a far sì, che
SIa stretto il contatto fra governanti e go~

, vernati, deve altresì in modo particolare abi~
tuare Il popolo all'esercizio del potere, al con~
trollo del potere e soprattutto alla conos,cen~
za dei problemi. Ed io devo mamifestare, 11
mio stupore per il fatto Ch8 questo probQema
sia sfuggito agli Illustri mem'br,i della Com~
mi'ssiùne (perchè nOn oso pensare che abbia~
no potuto ritenere di risolverlo, come appare
daUa relazione, cOn l'applicazione di macchi~
ne elettroniche o di moderne scritture con~
tabHi). Roma, onorevoli colleghi, deve eSsere
custode appassionata del suo passato intan~
glbile, e sottolineo la payola intangibile col
cuore esulc,eratodi un innamorato di Roma
che per troppi lunghi anni ha visto p'erpe~
trarsi lo scempio del centro storico, la dissi~
pazione del tesoro di parchi e di gia,rdini di
cui Roma era ricca, il sorgere di quartieri
periferici mostruosi, che so.no un insulto al
buon senso, prima ancora che ad ogni buona
regola urbanistica. Ma insieme, e senza che

l'uno aspetto distrug~a ~'ailtro, deve essel'e
metropoli ilIloderna, creatrice di rkchezza,
governata dal V'npolo e per Il .pO'polo.

Di frlOlnte a queste necessità, che Icosa si
propone? ;SI propone la di'sclplina delle at~

tnbuzioni dei tre origani del Comune, nel
senso di un magig,iore 'accentlrrumento dei po~
teri del Sindaco e di8l1a G1unta; io osservo che
di qrue,ste cose si può anche discutere, sempre
quando 'Però ,siano prima poste le basi di u~
ordinamento realmente democratico, Isenza di
che si pone in essere Ulna 'StJ:1uttura ,che è
piuttO'sto di tipa,governator,iale che nan di
tipo municipale, e che non riilsolve di pelI" stè
i problemi di fondo.
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Si <propone La dislCiplina del sistema dei
controlli, ma 'anche qui lin senso burocratico,
e non in senso democr,atico, aggiungendo pO'i
che, istituire il controllo di legittimità ad
opera del Ministro dell'interno, significa sot~
toporre le deUberazioni del Comune ad un
controllo squisitamente politico. Oggi, soltan~
to sul terreno deUa democrazia,. che ga,ranti~
Sce il contributo di tutte le intelligenze e di
tutte le forze, è possibile risolve,re i proble~
mi fon'damentali.

Si IpropOlIle,poi, un ,aiuto lfinalnzi'ar1io,che
certa,mente è dovuto (ed è dovuto, direi, in
misura ,ancora ma'ggiore di ,quella propos,ta,
perchè si tratta dd un debito contratto da
tutti ,i Governi ooe si sono succeduti e, vor~
rei difre, da tutta Ja Naz,~oneche quei Gorve:m.i
ha espresso); ma, questo, soltanto alla condi~
zione che non si creda che Ciiòbasti a Il'isol~
vere i problemi fondamentali deUa città ed
alla 'condizione, ,che ovviamente ne di'scen~
de, di un'u@izzazione di quei fondi che non
perpetui una situazione fina,nziariamente di~
sastrosa.

Sono p,roiblem:i d'l fondo che :sle!IllJbranoes~
sell'e sfuggiti ,a111amag~giora:nza deMa Com~
miSisione, la quale ha trascurato altre cose,
come il nesso ins,c,indibile dei problemi dli
Roma e dei p:mblemi deUa provinc:i<a di Ro~
ma, Iper passare Ipoi ai 'PlI'oblemi della regio~
ne al centro deHa quale ,Roma sorge; ma
soprattutto, i molteplid ol'dini del giorno del
Consiglio comunale di Roma, che si sono
susseguiti durante quindici anni, quasi sem~
pre adottati all'unanimità. E, onorevoli col~
leghi, ill Consiglio comunale di Roma non è
un organo tecnico, dei cui pareri il Senato,
a guisa di peritus peritorum, possa a,nche
non tener conto; è l'interprete legittimo delle
volontà e deglì interessi dei ,cittadini, e il
Parlamento deve a,scrivere a prop,rio munus
il prestarvi attento orecclhio.

Mi 'auguro, quindi, ,che H ISena,to 'Vorrlrà
consenUre a che la Commissione riprenda in
esame il prrogetto, per a,pportarvi quelle ag~
giunte e quei miglioramenti che appaiono in~
dispens1abHi e per esamina,re gli emendamenti
già :proposti e queUi che verranno proposti,
alcuni dei quali ~ p'al' lo di quelli prOjposti
~ sono stati da noi a'ccolti con grande sod~
disfazione pel'lchè afflrQJlrta'JloalCiuni dei pro~
ble,md fondamentaLi.

Onorevoli ,colleghi, si ode talvolta is:tituire
dei confronti fra la Roma antica e pagana,
medioevale e crisUana e la Roma moderna, 1ll
senso non troplpo lusinghiero ,per quest'ulti~
ma, ma noi possiamo dire che quelle glorie
furono conquistate da Roma per virtùpro~
pria, questi difetti le sono stati imposti.

Del Desto, ,la Roma moderna ha dato alla
storia del Paese la <costituzione della R:e'Pub~
bUca romana del 1849, esempio nonsupera~
to, vorrei dire non ancora raggiunto, di ma~
turità politi<ca e di grandezza mora'le ; ha dato
al,la storia del Paese la sublime difesa (li
Porta 8. Paolo del 1943 ed i mesi di pa,ssione
successivi, illuminati però da una quasi di~
vina fraterni,tà fra i suoi cittadini È questo,
sul sedimento immortale della Roma antica
e della Roma medioevale, della Roma pagana
e di quella cristiana, il terreno della Roma
moderna e civile. Io sono sicuro che su tale
terreno è possibile fondare un edificio legi~
slativo e sociale moderno, schietto, saldo e
duraturo. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a 'Par~
lare il senatore Ferretti Ne ha facoltà

FER R E T T I. Onorevole Presidente,
onoI"evoli colle,ghi, il fermo proponimento che
mi anima, di a,ciCogliereun cortese ma auto~
iI',evoleinvito alla brevità, non mi esime dal
rivolgere le più vive felicitazioni ai corIeghi
che hanno steso la relazione, senatori Moro
c Schiavone, i quali non soltanto ei hanno
dato una relazione documentata ed es.a;urien~
te, ma hanno dimostrato una viva sensibi~
lità circa la posizione speciale, l'alto compi~
to, la missione, vorrei dire, ,affidata alla Ciit~
tà di Roma, non ,soltanto quale capitale d'I~
talia, ma ,come c:aput mundi, che ospita l'au~
gusto Ca,po del,la Cris,tianità.

A tale proposito. è 'Veramente inconcepibile
H tentativo già fatto da una parte pol,itica
in Consiglio comunale, e qui ripetuto con pa~
role anche 'più 'precise dai colleghi Minio e
Donini neHa 1101'0relaz,ione, laddove essi haiIl~
no scritto che 'bisog1lla « ridimensiona,re » ~

verbo da viiI1g01ettare ~ Roma a capolluogo
di regione. Ora, se in o~ni caso, a nostro :av~
viso, il .padare di Regioni è contrario agli
interess,i del Paese, (,iò tanto più appare evi~
dente mentre s'i commemora il 'centenario
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dell'Unità d'Itailiia, ed è poi inammissibile a
proposito di Roma. Questi nostr.i colleghi vor~
rehbero andare a ritroso nei millenni, vor~
~eb1bero ritornare alle origini di questa g~o~
riosa ed eterna città, quando essa allargò per
la 'Prima volta idealmente la cerchia delle
propI1ie mura concedendo la dttadinanza al~
le 'genti più vicine del LazlO.

Un altro elogio va fatto ai relatori, per
avere essi, e con lara la CommIssione, sop~
presso integmlmente ,il capo quinto del primo
titolo, relativo a:ll'ord:lllamento ammmistra~
tIvo deNa città, Si e~a proposta nientemeno
di suddividere Roma in circosc,riz,i'oni. Ci si
voleva ispirare all'esemp,io di Parig1i, pel'chè
la Francia, culla della democmz,ia, non eser~
cita soltantO' sugli esponenti del[a democra~
zia classica, ma anche su quelli della demo~
crazlia pragressiva, un natura'le fascino, Di~
menticano pe,rò, questi zelatori delle clirco~
ser:iz,ioni, che i cap,i dene cir,cos<crizlioni'Pari~
gine non sono elletti demacraticamente dal
popolo, sibbene nominati dall'alto. Pertanto
un tentativo di valorizzare le circascrizioni
sull'esempio fmncese non' avrebbe i risultati
politici da alcuni desiderati.

Non è oerto chi nan veda come un decen~
tramento amministrativo si possa e si debba
auspicare per tuUe ,le grandi città, e quindi
anche per Roma, ma purchè -il ponte di co~
mando, le diil'lettive siano uniche. In caso
contrario creare venti Comuni tra di loro
inrctipendenti, alla periferia di Roma, sarebbe
un suscitare altrettanti campanilismi all'om~
bra di un solo campanile. Si inasprirebbero
le gelosie e le rivalità, nOncJhè la dispersione
di mezz,i, pel1chè, se uno 'avesse i,lmerrcato co~
perto, all'che ~"albro il0 vorrebbe, e casì acca~
drebbe per tutte le istituzioni civiche.

La verità, che va detta, amici dell'estrema
sinistra, è cihe voi, proponendo le ciricosai~
zioni, essendo zeaatar,i delle circoscI1izioni,
vorreste (non so, però, se vi riuscireste) crea~
re quella famosa cintura ros,sa, attorno al
velcchio centro urbano, che dov'l'ebbe servire
come base di partenza per sferra:re, ad ogni
sperata, favorevoie Oiceasione, un'azione po~
liiica verso e contrO' il centro deHa città.

N on ritengo che noi, che siamo favol'levoli
a questo disegna di le'gge, possiamo aggiun~
gere al'gomenti validi a queHi che già sono

stati esposti così bene dai relatori. Se mai
si può dire che gue,sta legge speciale è v,enu~
ta un po' trappo tardi, si è fatta attendere
per ,tropp'i Ianni ed è incomlP,1eta spede
per quel che rilguarda Ia parte finanz,ia;t"ia.
Questa ineompletezza, aggiunta al lamenta~

tO' rlitardo, ha provocato la 'pl'lesentazione di
mOllti 'emendamenti. Io ,comprendo le bUOlIle
intenzioni di chi li ha ;presentati, ma deviO
rkorda:re aguesti colleghi me il me~1i() è
nemioa del bene. Cominciamo con l'a'Pprova~
re questa disegno di ,leg~e, poi faremiO altri
provvedimenti, ci occupefiemo del piano l1e~
golaitore e d'altro, con leggi apposite. Ma,
ripeto, aipprov:iamo subito questia leg1g,e,p,er~
c:hè il terreniO scotta 'sotto i piedi. BiSiOg1na
pro¥vedere perchè :H debito attuale, di 144
miliardi, dél1a dttà: di :Roma non Bi ~ClCireSiCa
ancara.

Nei due titoli ;jJll'cui ,si articola 11rdilse~niOdi
:1egge~ ordinamentO' 'aI11lIT1inistraU¥oe IPlrov~

vedimenti finanziari ~ sii ha, nel Iprimo, un
plravvedimento ,restauratore di qualche casa
,eh,eandarva bene ed è ,stato tolta e, nel secolll~
do, un pro¥v'edimento ripal'latOlre di una vera
,prolungata mancanza da parte del Governo
'centrale .neiconfrolllti del1a dttà di Roma.

Ma chi <crede'Sul selrio, Icari Icall8\ghi,che sia
stato lun pro¥vedimento IOIgicole serio que110
di voler porre il Si'wda,codella città di Roma
nelle stesse condi'zioni del :Sindaco del più
sperduto e piccolo Comune di montagna? Que~
,sto li¥ellamento non esiste ~ per le rig,petti~

ve ,capitali ~ in neS:SiUIIlO!Stato demacratico
del mondo. E per quanto concerne Roma, i
relatori iCÌhalIlllo fornito IUln'a;mpiadooumen~
tazione storiea del Icarattere speciale di que-
sta città: città Stato da tempo immem,ol"a~
bile. Il pO'poJoTornano ha a'vuto SeID(pireIUlIla
autorità di fronte al monda, di fronte allo
impero, di fronte alla Chiesa. Il popolo di
Roma ha sempre 'esercitato una funzione sta~
tale, più che munidpale; Roma nan è sta,ta
mai un municipio come ,gl,i altri municipi di
Italia; e infatti si ha, nei secoli, una serie di
tentativi per dare lUna:statuta partkolare alla
città di Roma. Anche qui 'soccorre l'esempio
di Parigi, dove è un pref,etto deHa Senna,
che è il sindaco, affiancato da un prefettO' di
polizia. Badate bene, questo prefetto deLla
Senna, cioè i:l «lII1Iaitredes ma,Ìres », il ClapO
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di tutti i sindaci della città, è nominato con
decreto IdeI Capo dello Stato. Pertanto, quan~
do ,nel 1925 sii creò un GoveYlllatorato in Ro~
ma, .e il governatore venne nominato con de~
creto reale, non si fece nulla di nuovo nè Hel
soloo della tmdizione roma:na nè in quello de,l
di:r~ittocomlparato ,con gli altlri Stati. Il GQover~
natorato di Roma che cosa pratlcamente s,i~
gnificava? Sigmfiicava che il sinda,co diRama
non doveva portare le sue deHberazioni al
prefetto, non doveva perdersi in lungaggini
burocratiche locali, ma dipendeva dir'etta~
mente dal Ministr,o dell'interno, il quale, con
rapida vrocedura, poteva ,a\p'prov,are o re~
spingere i suoi plI'.'ovvedimenti. Signi,fica,va
inoltl1e, la conces1sione, da parte del Go'Ver~

.no, di un particolare contributo al bi[ancio
della Capitale.

Che il Governatorato sia sarlto nel solco
della tradizione ed abbia risposto ai bisogmi
della città ,di Roma è iPr~)fvatQoda,l bUancio an~
cara vis~bile di queHa gestione 'municipale.
Perchè gli istituti in teoria si IpQoS'sonocritI~
care, ma bi.sogna giudicarli dai risultati, 3e~
I1atore Donini. Lo dico a lei che è uno studio~
so: aver aperto la via dei Fori Imperiali, e
quella del Mare, scoperto le pendici del Gam~
pidQog1io,portato alla luce il teatro di Mar~
0811,10,creato nUOve arterie come via della
Concmazione, via Ba,rberini ed altre, ridato
a Roma il suo mar,e attraverso l'autostrada
di Ostia, creato due magnifici Fori marmorei,
a nord il Foro itaHco e a sud il complesso
dell'EsposiziQone, nOonè tutto questo una splen~
dida eredità l,asciataci dal Governatorato?
Anche nell'organizzazione della vIta cittadina,
l'aver Roma, p,rima città in Europa, sop~
presso i tram quando ancora a Parigi si ,ar~
rivava in Place de l'Opéra con dei tram sfelr~
r,a,giliwnti,quando ancma a Mil'ano a Piaziza
del Duomo esistevla >UillcaJros.ello tranvialr'io,
ed avere is'tituito un moderna s,erviz,io aluto~
mOlbiilistko nella cIttà, non è stata audaoe e
preconizzatTiee ,illTI!pl1esadi q>uelpe,riodo?

Non si può negare la 1uce. R,om,a ebbe una
trasformaziQone edilizia tale, 'sotto il Governa~
rorato, che nessun 'periodO' della sua storia
potè mai SIUipera,re;fQoI1sel'eguagliò soJtalIlto
il tempo ,di Sisto V, H ,cui nome rimane im~
mortalment,e legato alla :strada che 'P'alIlora~

micamente esped]tamente congmnge Santa
Maria Mag1giore alla Trinità dei Monti.

Ora, con la nuova legge, il sindaco di Ro~
ma è qualcosa dI mezzo fra il sindaco e il
governatore, ma si avvicina dI più a quest'ul~
timo (grazie a Dio!) ,che al primo. Infatti eg1H
gicura nelle mani del Ministro dell'intemo e
i suoi poteri sono ampliati g~randem.ente, in
quanto non ha bisognO' di consultarsi con la
GiUlnta, ma può 'provvede~e, in alcuni 'ca'si, in
lluogo della Giunta stelssa e la Giunta, a sua
volta, può deliberalr:e in Iluogo ,del Gonsigl,io
comunale. Quest'ultimo, al modo di tutte le
assemblee parlamentari democratiche, si sud~
divide in commissioni deliberanti. CIÒ sigll1~
fica sneUir,e la procedura, non 'perdersi, come
og:gi accade, per ore e ore, glor:ni e notti, in
discussioni intorno a questlOlni di lana capri~
na, me:ntre urgono iprovvedlimeinti e la città
vuoI vedere soddi'sfatti i plropri bisogni. An~
che il prestigio del sindaco è aumentato. con
la sua autorità; egli infatti è sottoposto a un
controno di legittImità ,soltalnto da [parte del
Ministro dell'interno e ad un controllo di me~
rito. da par,te di una ,commissione auto:revoli,s~
sima presieduta da un 'peesidente di sezione
del Consi,glio di Stato.

V11Is[>ettorlipalratore ,di questa disegno d]
legge appare, cO'me ho detto, maggiorm~nte
nella parte finanziruI1ia. Anche qui, senatari
Moro e Schiavone, io debbo rivolgerv,[ ,un elo~
gio :pelr av,er rIscattato Roma da quello che
sii dke s,peaialmente al Nord, ,che .cioè Roma
sia una città che aspetta tutto dallo Stato. N o,
non è vero. Voi avete documentato che lie ini~
ziativ'e locali sono pre'Ponderarnti su quelle
statali, aivete dimostrato che l'incremernto edi~
lizio della città è dovuto in massima palrte ai
capitali, ai tecnici e 'ali lavoratori romani.
Questo, come ultimo dei ralPPlresentanti ;in
Parlamento della >Cittàdi Romla, volevo rile~
v,a,re rmgraziandOlvi vivamente 'pe,rcoo avete,
ripeto, rivendicato }a laboriosità e lo Slp,irito
di ,iniziativa del ,popolO'romano.

Avete a:nche bene iUustrla:to i motiv,i per i
quaH i provvedimenti :finanziaI1i da 'Parte del~
lo Stato nei ,conflI'onti del Comune dll Roma
sono doverosi peT diue ordin,i di con:s,id'era~
Ziioni. Il prim:o ordine di cOlnslide'l1aziOlni8i iI'i~
feri,s!ce, arrzitutto, all'esarrne dI come è eosti~
tuita la popolazione romana. Ebbene, purtrop~
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po m questa 'città sono moltissmlll gli im!md~
grati, sebbene questo fenomeno degli immi~
grab si verifichI in tante altre città ita~
1iane. Le baracche ,esistono anche alla 'Perife~
ria di Milano; infatti quando arrivate collra~
pido da Roma in quella ,città, vedete una fUill~
gaia di baracche E chi non ha assi,stito al
film «Miracolo a MIlano»? Ebbene, avrete

oss'el'vato quale cintura di miserabili tuguri
intorno aHa grande cIttà esso ci pre,senta.

R O D A. C'era.

F E, R R E T T I. No., le bamcche ci sono

ancol'a. Ho vissuto molti anini a Milano e ci
vado continuamente TI condurrò io a ve~

delrle queste baracche nel tuo collegio. Ger~
tamente esse si sono spostate con l'allargar~
si de]laclttà, ma esistono; e come!

RODA
MHano!

Ma se io ci sto ,tutto l'anno a

FER R E T T I S'3 vaI anche in altre
provincIe del Nord, per esempio in prossimità
di Vercelli. vedY!a,j come stanno i COIutad,iinidi
alcune zone; se non stanno male come quelli
della Calabria, ,po.co Ici manca. iQuesti f'enome~
ni di depressione sono purtrop'Po comuni a
tutta l'Italia in misura maggiore o m~noire. A
Roma :però c'è questo fatto da ,lodare: che da
tempo immemorabile chi ,gove,rna questa cit~
tà ha sempr'e ,com;piuto degli sforzi per di~
str.ugg.ere le bar<aclche. ',Tira le due guerre i
baralccati veniv,ano mandati via proprio mar
nu milita;ri da,i 10'1'0.tUgiur.i e si 'creava per
ospitarli una quantità di bOlI1gate ana perife~

l'ia come, ad eSlempio, Il Tiburtino lIT e iPie~
tralata in cm si immetteva questa 'gente : er.l~
no le cosiddette case Ipopo.llarissime. Ebbene,
le resi'stenz,e erano enormli, e qU€S.to fenome~
no .del resto si vede anche a Napoli quando si
vog.liono. sopprimere i «bassi»; p€!fichè itlliol~
tagente in qu este baracche av:eva la malggio~
re, lecita a illecita, fonte dI g,ualdalg1llo.e di
sussistenza; là SI scambiavano le merd a bm'~
sa bianca o nera, e là si IsvO'lgelva!no'PurtIl\op~
po altri traffid, come ha detto il senatO'rl9
Secci, più a meno morali.

Ci Eu un tentati'vo di rli,sanamento al tempo
del GoV'ernatorato e debbO' agigiulngere obiet-

tiettivamente che questi tentativi sono stati
fatti anche ne] doguerra. iMa ci si trova di
fronte lalla resistenza degil<isfrattandi; ricOlr~
do qua,le sforzo fu fatto per 'potier cosh'uitre
]l ViUa,ggio Olim;pico e mamrdar via :COllorache
VliVevano nelle bara:cche alle Iporte di Roma,
allo sbocco della Cassia e della Flaminia. Fu
una operaziom.e improba: 'Si davette rkO!rre..
re ai vigili del fuaco; eppure si offrlV'ano a,gli
abitanti dei miseri tug.UrI 'case deoorose. Poi
c'è un altro fe'1lOlIllienoche certO' co:noscete.
Quando si sfratta una famigl1a da una ba~
racca, se non SI dIlStrUlgige sUlbito la baracc.'t
stessa, a pochi metn di disltanza ci sono altri
della stesso paes/e, chiamati dagli sfrattati.
già pronti a sosbtuilrli. È un probiema che, se
anche fossimo noi al Governo di qu<e'st:a cit~
tà, non diremmo di pater l'iisolvere falCilmente.
È uln Iprab1ema arduo, che~khiede paZliuI'Zla,
sacr.ificio, corEliggio, ta1volta anche urn rpo' di
durezza di cuare, 'P9rlchè ero presente quando
si è trattato di sfrattare i baralccati dalla
zona, appunto, del V Il1aggio Olimpico e mi
sono trovato di fronte a famiÌlgHe che vera~
mente ispiravano la nastra Urmlalllasolidarietà
per la loro situa'zione f,amiIiar:e drammatica,
con vecchi amma1lati, bambini poppanti, dO'n~

'119in lotta con le doglie del parto.
L'alka ragiane che ha/nno esposto i nos.tri

relatori per 18piegare le critirohe cO'ndizioni
finanzii3!rie d,i Roma è quel,l,a deli1!a qruantità
enorme di esoneri Iche il Gomune di Roma dç~
ve fare. 'Qui veramente c'è po!ca Ig'ente che pa~
ga. Fermat'evi ad 'un dist,ribntore dl benz,ina
e vedrete .che molti anzi'Ghè de:naro tirano fuo~

1"ibuoni speCÌ<a]i; quelili delle ambasciate, quel~
Ii della Santa Sede, quellii de] tale. a tal altro
ente pubblico, tutti a tari£fa Iridotta. Cito un
caso che tutti possano constatare per rife~
rirmi ......,... con evidente parallelismo ~ 'agili
psemeri dane tasse che dO'vr:ehbero esse,re per~
cepite dal Comune.

ISeguono altr,e due rwgioni che i nostri re.
latolri ha/nno messa in evidenza. Ci sono i
pen'sionati: Roma esercirta una grande at~
trazione; la gente che v,a in pensione, anche
se ha lavorato tutta la 'vita :fuori di Roma,
vuole stare a Roma, e questo favoris0e la
s'peculaziane edilizia pel1chè molti cOlmpera~
no una ea,sa a Roma e l'affittano, ma quan~
do vanno in pensione ,si strubilitscono qui e
pa;gano ben poco.
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Inlnne 11ezone depresse. Chi vi parla ha
l'onore di rappresentar~ <ilterzo coRe1gio di
Roma. Vorrei ohe veniste con me partendo
dal Portonaccio per andare al Tiburtino III :
suBa sini'straecco (Plietml'ata, Ponte Mam~
molo, S Basilio, suHa destra SI arriva a Tar
Sapi'enza, poi aIle cosiddette condotte sanita~
rie 'fino a San Vittorino. Ci incontriamo con
gente povera ,che ce,r:to non può pagare le
trusse. E ,si vorreJbbero fare delle cill"cog,crI~
zioni indipendenti? Ma, a meno che non ven~
gano sussidi da quaI-ehe parte, come potreb~
be'ro reggersi questa ed altre circoscrizioni
suburbane di tRama?

A parte queste Ylagiionidi carattere ecano~
mi'co, i relatari sostengono che Roma 'deve
ricevere un 'aiuto dallo Stato per il fa.tto ehe
essa è 'Ia capitale !d'I'talia. Questa è una con~
creta realtà. :Quando fu creato il Governato~
rata, per aumentare lil 'p,restigio di Roma e
sneUire 'i suoi ordi:namenti amministrativi, si
prov,vide anche ad un finanziamento ad€lgua~
to, allora di 53 milioni e 90 mila lire all'anno
Lo Stato si accollò inoltre il mantenimento
della polizia urbana, con migliaia di metro~
politani che venivano pagati direttamente
dallo Stato.

Rivolg1o con l'occasione un grato pensiero a
questi umiLi a'genti ,che asskuravano un'ordi~
nata vita alla città, con una misera retribu~
zione, ma consapevoli di ,assolvere una mis~
sione più che esercitare un mestiere.

Ora questi 53 milioni, in base ad una sem~
plice rivalutazlone, arriverebbero ad akuni
miliardi. Se 'poi si f'a il cakolo delle aumem.ta~
te spese deNa <Cittàdi Roma, poichè tutta la
vita cittadina si è complicata, accresciuta di
impegni, al.Iora i 53 milioni, che rappresen~
tavano 1'.11,56 per cento de[ bilancio di spe~
sa del Gomune di ,Roma, per €ISlsereadeguati
all'ultimo bilancio dovrebbero salire a oUre
9 miliardi di ,contributo statale.

lr1Comune di Roma, attI1aver:so 'uln.SlUOespo~
sto, si accontenta di assai meno e fa bene ad
alccontbentaIlsi di meno 'pe:IIchè CO'l)jOiSlCe[:e
possibi,Iità dello Stato. Ilnoltre, la >Cittàdi Ro~
ma ha ~ senatore Secci, gliela dimostrerò ~

un notevolissimo sviluppo industriale, com~
mercia.le, soprattutto turi,stÌiCo; eq'Ulindi il Oo~
mune di Roma, senza forzare le .aliquote, solo
daUa maggioYie quantità di enti e di affari

tassati potrà ammentare almeno di 2 miliardi
all'anno i propri proventi.

Ma vi è un altro problema che il disegno di
legge non corutempla, onorevoli Yielatori e ono~
revol:e Commissione, ed è queHo ra'P'presen~
tato dal sa.ldo del debito attuale, globale, di
144 miliardi, del Gmnune di 'Roma. ni'climno~
lo chiaramente, noi che siamo nel Parlamento
italiano e facle-iamo Ie ~eggi, noi, tutti, aibbi'8:~
ma veramente mancato di fronte 'ana città di
Roma. Come non si è pens,ato a rivaluta;re li
53 milioni, almeno aldeguandoli al nuovo ,corso
della moneta, se 'non facend01i anche 'cor.ri~
spandere ai nuovi bisogni e ane maggiori spe~
se della 'città? Abbiamo dato 3<6miliardi in
16 aillni mentre l'indebitamento di Roma è
di 144 miliardi; e non è vero che ,questi mi~
Iiardi li abbiano sperperati i suoi ammini~
Sltratori, perchè Roma non .è stata ammini~
strata nèpeggio, nè meg\liio di aJltre oittà,. si
sono succeduti al ,governo ,di ,essa uomini d'Ì~
versi, vi è stato il controllo permanente del
Consiglio comunale; tutto è stato fatto, bene
o mwle, come è stato fatto ~ r~peto

-------:-

nelle
altre città itaIi.ane. N on s,i può pensare ohe in
diC'Ìrassetteamni al COilllullledi Roma ci si,a,sta~
ta solo della Igente incapace, o, pe!ggio, diso~
nesta.

Sono ,le spese maggiori di questa città che
incidono sui bilanci e questo aspetto è iS,tato
messo in evidenza ottimamente dai relatol'i.
Esistono in sostanza Idue ordini di ragioni cihe
determinano il deficit capitolino : da un latù
una sotto~possibilità di contribuzione eeono~
m1ca della popolaz.ione romana, clan'altro Ie
funzioni rappresentativ,e di capitale d'Italia.

Ha detto il collega Fenoaltea: si rimlborsi~
no a.lComune di Roma, ,ap,ie' di ìista, liespese
di rapPl'lesentanz.a. Siccome apprezzo Il'intel~
ligenza del co~lega, penso ehe la sua sia stata
solo una bout,ade, un tratto di spirito; nOn so~
no queste, infatti, le speSe che incidono sul
bilancio, le ,spese per offrire un banchetto
o una bi'ochierata ai :partecipanti ai congres~
si 'Chedi continuo si riuniscono a Roma. Sono
le Ispese d'impianti, di sell'vizi di opere con~
nesse con la funzione di capitale che olbemno
il ComIune di ROIIDIa.

n Comunte di R,oma fa una proposta Clhetrow
va giusta; dÌ'Ce: dateci U1liatatntum 80 mi~
1iwdi così ,suddivisi: 10 miMlaTldiin contanti
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e 70 miliardi in aree ,dI proprietà dermaniale.
E qui finalmente nOln solo sono ,d'accordo con
i colleghi Minio e Donini, ma va,do oltre. Ci
sono infatti due tabelle annesse alle due re~
lazIOni: quella di malg'gioranza propone la
concessione di 6~7 aree, quella di minoranza
ne ,propone 12; per me si :potrebbe arrilvare
anche a 20 o più.

Questo prdblema delle aree io lo giudico
sotto quattro punt:i di vista. Il concedere aree
al Comune prima di tutto significa dare un
valore a un patrimonio 'inerte. Se andate, per
esempio, in Prati, vedrete l'Isti'tu:to dleHe ;ra~
dio trasmissioni, nei pJ:1essi di Viale Angelieo.

È almeno un mezzo 'chilomeho quadrato su
cui sor'ge una costruzione format,a solo da
un piano terreno, ,con al centro grandi piaz~
zali vuoti. N on ci sono ,quindi, -in quel quar~
tiere solo le caserme di Viale deUe Milizie, c,i
sono anchealtJ:1e aree assolutamente non co~
struite. Quindi si valorizz,i questo patrimonio
ii1fruttifero. In secondo luogo si eviterà ~

con la valoriZizazione stessa ~ 1'al[argarsi
elefantiaico della citta in zone lontane diversi
chilometri Terzo valntaggio :si abbelli,rà la
città; .Iaddove, mfatti, sono ,costruz,ioni rfa:ti~

s'celnti, wl'caiche, Isor:gera.nno moc1mni [palazzi.

Vi è ilnfine una quarta ra;gione ~ a favore
della cessione delle aree ~ che non ho letto
nella relaz,ione e che voglio dire. 11.0nOln'credo
che solo a Roma vi sia un fenomeno di arric~
chimento sulle aree fa:bbricabili. Onorevoli
colLeghi, ,akune grandi fortune di Milano (si
potrebbero fare ancihe i nomi) si sono create
sulle aree fabbricabili. Dove vi è uno svlluppo
edilizio ,parti,colalrmente intenso, chi ha avuto
la fortuna o l'abiJìtà di accaparrarsi aree
edif,iCiatorie ha Iguadagnato. molti qua;ttrini.
È come giocare in Borsa, è come far com~
merci basandosi sulle previrsioni di rialzo
dei titOlli o delle merci. Questo è ammesso
dal ,regime capitalistIco

Comunque si voglia giudicare questo fe~
nomeno, esso è avvenuto € avviene a Roma, a
Milano, a Parigi, in tutte le grandi città.
Con l'immiss,ione sul mercato di 70~80, o me~
glio, di 100 miliardi di aree da parte del (Go~
mune si avrà un calmiere automatico. Coloro
che hanno fatto la speculazione si mo.rderan.
no le unghie perchè la gente preferirà com~
prare le aree mes'se in vendita dal Comune

anziCihè que,Me in periferia. In tal moda, si
combatte la speculazio.ne delle aree, facendo
fare un affare non solo al Comune ma a tutta
la città.

Dato che il tempo stringe, mi vaglio soffer~
mare soltanto su due aspetti partkoilari del
provvedimento in esame.

Zona industriale: benissimo avere riaperto
le relative facilitazioni. Ma"senatore Sec~
ci, bisogna rispettare la verità, ed io sono
sicuro che anche lei ricerca la verità. Allo.ra
le dò delle informazioni Iprecise. Durante il
ventenni o venne in mente ad un uomo che
allora governava l'Italia, che secondo voi ha
fa,tto tutto ma'le, ma che secondo meed aUri
ha fatto più bene che male, di fare una bel~
lissima cosa; si propose ad ogni costo, cio~,
di fare di Roma una città industr.iale; obbli~
gò le industrie del N o.rd a crea,re stabilimenti

i'n questa città, e 'p'romoSSein ogni altro. modo
lo sviluppo industriale.

Akune az,iende, nel dopoguerra, si so.no
chiuse anche se abbiamo lottato perchè rima~
nessero in vita. iPurtroppo da pa,rte di alcuni
capitalisti del Nord vi è stata dell'insensi~
bilJtà o un calcolo gretto dei propri interessi.
Ma per queste poche industrie che si 'sono
ritirate quante nuove ne sono sorte? Allora,
verso il 1932 o il 1933, le statistiche dicevano
che Roma era la terza <Cittàd'Italia in campo
industria!le ;come numero di operai ,la capi~
tale era preceduta larghissimamente da Mi.~
lana e dI un soffio da Torino, :precedendo
Genova, Bologna e tutte le altre città d'Italia.

Oggi, mentre sOlnocessate alcune di quelle
aziende, portate a -Roma cOlntro vaglia, mo~te
altre ~ ripeto. ~ ve ne sono sorte. Venga con
me, senatare Seeci, a perrcorrere le cosid~
dette vie canso.la:ri. Prendiamo la Tiburlina:
a destra e a sinistra nOlnvede altlro che opifi~
ci, che nOonsono ,solo pastilfici o tipo.grafi,e, ma
fabbriche d'utensili, fabbriche di ma,cchine.
Se poi va sulla via Salaria, vede istituti far~
ma:ceutici che esportano in tutta il mondo,
fabbriche di radio e di autoradio che espor~
tano persino in America. E che dire dell'in~
dustria cinematografica che fa di Roma una
nuova Hol1iwood?

Vi è uno svi,luppo industriale fortissimo in
questa città, anche se non è IparagOlnabile a
quello di Milano. Ma Roma, proprio Roma,
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non fu fatta in un giorno; e anche la Roma
industriale non si può pretendere di farla in
un giorno solo.

Roma, che cinquant'anm fa era una città
eminentemente rurale, è divenut.a la terza
città mdustriale d'Italia: fabbriche sorgono
sulla via Tiburtina e sulla Tuscolana; a Tar
Sapienza vi sono decine di domande di nuo~
ve industrie; ovunque c'è questo sviluppo in~
dustriale. Prestissimo Roma batterà Tormo,
sarà la seconda città industriale d'litalia e se,
come il senatore Angeli1li auspicava, si svi~
lupperà il porto di Civitavecchia, si darà un
ulteriore decisivo impulso alla mdustrializ~
zazione di Roma città.

Second.o problema particolare fra i tanti,
ed ho finito: quello della cultura Bcmssimo
ha fatto questo iprovv,edlmento che lascia a
R,oma di esporre, nei propri musei civici, i re~
sti archeologici che questo suolo scopre ad
ogni pie' sosipinto. Almeno queste bellezze ci
ripagheranno degli orrori che in troppe espo~
sizioni pnvate e pubbliche vengono eSIbiti.
Così gli stranieri che hanno visitato, per
esempio, ,la Galleria d'arte moderna, Idopo
aver visto gli sgorbi che vi sono esposti, saliti
poi sul Campidoglio. avranno almeno occa~
si.one di raSlS8,reltllair:sict.ifronte aLle slplendide
opere d'arte dei nostri avi.

A proposito, però, di istituti dI cultura, se
mi è permesso, debbo rivolgere un rilievo ai
membri della CommIssione che hanno accet
tato che ,l'Università degh studi di Roma non
abbia le facoltà di agrana e di veterinaria.
Questo è grave: si parla del piano quinquen~
naIe 'per l'agricoltura, si organizza la Gonfe~
renza per l',agricoltura, si grida che bisognn
salvar'e 11',aglrllcoltlu.rae poi ,urn rOffiia,nOche
voglia dedicarsi all'arte (per,chè è un'arte
oltre che una scienza e un mestie,re) dei cam~
pi, deve andare a studiare a Pisa oppure a
Napoli.

11ace dal centro. O a Perugia.

FER R E T T I. Perugia non dIsta i
300 chilometri di Pisa o i 200 di Napoli, da
Roma, ma si fa più presto ad ,arrivare a Na~
poli (ci vogliono due ore) .o a Pisa (tre ore),
che a Perugla (Commenti). Faccio quesite
osservazioni per rilevare Il fatto in se stesso,
non certo per compia,cermene. Ora, Roma è

al centro di un vasto comprensorio da valo~
rizzare, e io sono del 'parere, colleghi rela~
tori, che sia nec8Iss,aI1ioinsisltere peI1chJèl'Uni~
versità di Roma sia completata con quella
facoltà.

Onorevoli colleghi, il meglio è nemico del
bene: approviamo il disegno di legge e non
cerch'~lamo c1eicavii1h g'iUiridjlc~per rirtardaiYlo.
L'acqua è giunta alla gola degli amministra.
tori della ,città di Roma, qualunque sia i11oro
paru,to. Sono democristiani, ma fossero an~
che comunisti, io che non sono nè democri~
stiano nè comumsta dico: salviamo la città,
non guardi,amo al colore degli amministra~
tori! Dobbiamo salvare questa città perchè,
se è vero che l'Italia, a differenza della F,ran~
cia e dell'Inghilte.rra (o'Ve,passando da Pa~
rigi o da Londra alle altre ,città si scende di
dieci cubiti, tanto grande è la differenza fra
la capitale e le città minori) se è vero che
l'Italia, per la sua formazione storica vanta
,cento città e die1c.ille di c'wpitali di Stato,
splendide 'per i loro monumenti e per l'atmo~
sfem di 'l"€lgal,ità che 'anco:ra in eSSe s,t l'I8~

spira; se è vero tutto ques.to, Roma è pur
sempre la prima fra tutte, .}aprimissima fra
le ci,ttà italiane, ed in es.sa si esprime e vi~
gareggia, non soltanto un Ipopolo, ma tutta
la dviltà dell'Occidente! (Applausi dal cen~
tro e dalla d,estra. Congratulazioni).

iP RES I D E ;N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Gianquinto. N e ha facoltà.

G I A N Q U I N T .o. Onorevole signor
Presidente, penso e spero che i coHeghi 0he
qui rappresentano Roma ed il Lazio non vo~
gliano considerare ,questo mio intervento
Ul]'intrusione in casa altrui: una legge per
Roma infatti non si es.aurisce in un provve~
dilllento di ca,r,artte.relocale, ma 'riguarda tlut~
ti gli italiani, e pertanto im,pelgna diretta~
mente la responsahilità di tutti noi. Per que~
sto intervengo neUa discussione, occupando~
mi brevemente del nuOVO ordinamento .am~
minilstrativo proposto dall progetto. pelf il Co~
mune di Roma.

Dò atto subito al senatore Ferretti di es~
sel'si reso fedele interprete .del contenuto del
progetto, del suo significato, delle Sue idee
ispi,ratrici e delle sue finalità. Concordo an~
che con il senatore Ferretti nella considera~



~enato della, Repubblica

368a SEDUTA

III L(;gislaturu~ 1742,5 ~

13 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

zione che in fondo questo nuovo ordinamen~
to darebbe origine, Se non al Governatorato
di Roma, certo quasi ad un Governatorato.
È questo Il punto dolente. Il consenso che
viene dalla destra al testo della maggioranza
conferma il fondamento e la validità delle
nostre obiezioni.

N on trattasi, senatore Ferretti, di cavilli
giuridici. No! Dal primo gennaio del 1948
il Parlamento della Repubblica non è arbi~
tra di legiferare come vuole, ma è vincolato
ai princìpied alle norme costituzionali. (ln~
tcrruz'lone del senatore Ferretti).

Dobbiamo stabilire quindi se il nuovo or~
dinamento sia conforme alla Costituzione o
Se la violi. Quali siano le ragioni del proget~
to è ormai pacifico, e la relazione le riassume
lapidariamente quando dice: «Il problema
che si pone per la capitale si risol\"e nel vo~
leI' dare ,all'ordinamento del Gocmune di Roma
il pIÙ alto grado di sneHezza e di mpidità ».

Vorrei osservare, onorevoli colleghi, che
quelsta esigenza di sneHezza e di funzlOlna[i~
tà nOn si pone soltanto ,per Roma, ma è umi
necessità di tutti i ,Comuni della Repubblica;
onde non può essere questa la caratteristica
che distingua 1'ordinamento di Roma da quel~
lo degli altri Comuni.

Comunque, in ba,se a quali princìpi il
progetto risolve Il problema di garantire
Slnellezza e funzionalità delil'Ente?

L'altro i,eri il senatore Zotta ~ è destino
che io debba essere sempre il suo contrad~
ditto~e in Aula e in Commissione ~ diceva

che occorre un ordinamento ,giuridico diver~
so da quello previ1sto dalla legge comunale e
provinciale. D'accordo, anche perohè, onore~
voli col1eghi, la legge comunale e provincIale,
ormai, è Ulna ma,Jccihinaveochia, 8iI1l'ugg,j,nit,a,
superata dal tempo ,e ,dal1'ordinamento repub~
blicano. Ma se deve essere un ordinamenLo
diverso da quello 'previsto dalla legge comu~
naIe e provinci.ale, è altresì chiaro che ,es'3O
deve s,empre stare nell'ambito della Costi~
tuzione.

Ma la maggioranza della Commissione, mi
duole dirlo, è schierata co'l senatore Ferretti,
il quale non si preoccupa ~ e lo comprendo

~ dell'attuazione della Costituzione. Eigli ha

parlato, direi, a ruota libera, come se la Co~
stituzione non esistesse, e pucrtroppo lo stes~

so indirizzo ha seguito la maggioranza Idella
Commissione. N on trovo infatti in nessun
brano della relazione, pur voluminosra, la
plreoccupazione di stabili.re se ciò che si pro~
pO'll:e contriadrdka o no all dettato COis,titfu~
zionale: non c'è una parola sull'autonomia
degli enti loeaM.

Vi è, se non erro, soltanto un rife,~imento
ama Costituzione, questo: «L'o~dilnlamento
amministrativo, ,che si voglia dare aHa C'a~
pitale, non può conceplrsi all'infuori degli
enti autalfchlci terntormh configurati da,mo
arbCO'lo 114 della CostituzIOne, per la quale
la Repubblica ,si rilparte in Regioni, Provm~
cie e Comuni ». Tutto qui. E OI~nUrnoavverte
in questo brano quasi il l'ammanCO di non
potersi prescindere dal Comune come ente
amtar,Clhko territomirule re di non lPoteI1ne
nemmeno mutalfe gill origani. La rela'zione
soggiunge: «Rimangono g1liorgani ordi,narl
dell' Amministrazione .comunale, Consiglio ,co~
munale, Giunta e Sindaco, ma cOIn Um.IO
spostamento mterno dI poteri ». «Rlmango~
no »; e forse avreste dovuto scrivere «re~
siduano »; perchè le vostre proposte s'Vuo~
tano il Consiglio comunale di gram. parte
delle sue attribuzioni.

Il problema è queHo dell'autonomia. L'au~
tonomla 'si realizza neUa materia, nei modi e
neHe forme de,lcontrollo. La Costituzione,
mutando radicalmente le tradIzionali strut~
ture poIiticne ed amministrative, ha sopp'res~
so, cancellato ogni forma di ingerenza am~
ministrativa e ,poHtica del potere ese0utivo
neglI enh 'loea.li.L'autonomia consiste ,in que~
sio: Il potere esecutivo è estromesso dalla
tutela, dalla vigilanza, idaH'ingerenza nella
vita degli enti locari. Tale € ,il dettato costi~
tuzlOnale; esso lega, vincola tutti noi, ci ob~
bliga a legiferare in questo senso.

La Costituzione stabilisce anche ,che un
orgalllo 'delLa regione esel1citi il ,coltltrI()Uo:
un Ol1ganodeLla R!egione, non del potere ese~
cuti,vo; vi piaccia o non vi piaccia, onorevolI
colleghi, questa è la legge, e ,questa legge noi
siamo obbligati ad oss,ervare. Il controllo,
quindi, viene espletato da un organodeHa
,Regione. Er ,la l:egge del 1953,attuando la
norma costituzionale, stabilisce quale sia la
composizrione !di ,questo organo, ,che è costi~
tUltO da tre esperti, nelle discipline ammi~
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nistrative, eletti dal Cansiglia regionale, da
un membra naminruta dal Cammissa,ria del
Gaverna e da ung:iudice del T'riibunale am~
minJistrativa del1a Regiane. Organo, ,quindi,
demacI1atica, pI1ev;alentemente elettivo., per~
chè i tre espleI1ti Isana eletti drul CansrigEa
delle Relgiane e ne costituiscono. la maggia~
ranza. n patere eS'8ICJutivaè rappresentata
da un sala membro naminata dal Cammis~
sa,da del Gaverna; e vi è presente anche il
giudi08 del TI1ibunale amministrativa d.ella
Regiane.

Ed ancara, l'articola 130 della Castituziane
detta che il cantrol1a di regalia è quella di
legi,ttimità,che il cantralla di merita è sal~
tanta un'lecce~iane, percrhèll ,cantrona di me~
rito. ha luaga saltanta nei 'casi determinati
dalila legge. Dave, qui,ndi, la 1eg:ge nan pl'e~
scrive il ,cantralla di merita, J:'atta del iCa~
mune è saggetta soltanto. al cantralla di le~
gittimità. Vi è, quindi, una limitaz,iane dene
materie saggette a cantroUa di merita. Ma
nan è ,ancora ,tutta. La farma del cantroUa
è limitata all'invita a1 riesame, per cui quan~
da l'ente cantrallata ,ricanferma a maggio~
ranz,a di vati la ,precedente deHbera, questa
diventa esecutiVla. Carne vedete, quindi, un
sistema ,radicalmente diversa ed aplpasta ,ri~
spetta a quella antica manarchica, ,che è stata
naturalmente recepita an0he rdall'ardinamenta
fascista. Cioè ,a dire, ,attraversa ,l'attuaz,ione
di queste norme, gli Enti lacaIi diventano. fi~
na.Jmente maggiarenni, ,acquIstano. piena ca~
pacità, piena savranità nell'ambita del:1elara
campetenze.

'Ma il pragetta dle voi ci 'praponete nan
sOIlanon recepisce nessuna ,di quelsti princÌ!]Ji
e nessun'a dii queste narme, ma si fanda su
IWindpi :LncOIIIJJPlatibilircon eSi8i,.E rgluaridlate,
nan si può nemmeno. di,re che il ,pragletto si
sia ispirata all'articola 72 della legge deI
1953. L'rarticala 72 detta: «Sino. a quando.
non !saranno entrati in, :fJunzione g1JJiOII1g:ami
di cantrolla previsti dallaprlesente liegge, i
cOintro]li saranno. eserlCitati rdagl,i oI1g:aniche
attualmente li eSleI1citana neUe farme e nei
madi previsti dalla presente legge ». E si
tratta di una narma transitaI'!ia. OI1bene, il
pragletta delLa maggiaranza '(e questa creda
che sia l'aspetta Ipiù gmve ed insuperahile
dal punta di vi'sta della ,legittimità castitu~

zianale del progetta) che casa prapone? L' ar~
ticola 24 riguarda il 'Cantralla di legittimità,
l'articala 28 il cantralla di merita. Articala
24: «Il ,cantralla di legittimità sulle delibe-
raziani dell' Amministrazliane camuna1e spetta
ai Mrinistra deWinterna ». Articala 28: ,«Il
cantraI1a di melrita è esercitata da una Cam~
missiane camposta 'carne aplprlessa: da un
Presidente di Isez,iane ,del Cansiglia di :stata,
che la presiede; da un Consi;wliem di Stata,
da un Cansig1Here deNa Corle dei conti, dra
<un funzionario delsli'gnata dal DirS1pett,iivoMi~
ni'stro per ciascuna dei IMinisteri pelI' l'illlte,r~
no, ,per le finanz,e e ,per [Il tesoro ». Ciò allla~
revoli ,calleghi im via ,delfim;tlva e non transi~
tari'a, in quanta queste Iilorme riiml3,r:raill,na
anrche quando., pia,cenida alla Deffilae,r:az,iaOri~
stiana, sidrarà vitaa]l'ordilnamiooto regiama~
le. E riffilal'lranna perchè qui rs,i,tmtta dli alp....
provare lUna Iregge Ispelci'ale,e pereihè la Cam~
missione ha soppressa 'alnche la 'Prima IPrarte
drell'arlkola 11 delrpr:ogetta DOIJ!ini,ehe cam~
tiene la na'l':IIliatr:ansitoria per lla qluale, fino
ailla rcastituzione rde11'E,rtte r:egrilOnale,i can~
trolli daV'rebberoesisere attUiati daH:a GilUmta
pravinciaLe ammin'iswativa, ma nelile forme
previste dalla legge de,l 1953. Ma per vai
no.: icantralli in ,questa ardinamenta prarti~
calare e speciale ide,lCamune diRama ven~
gona definitivamente esercitati dal Ministro.
dell'interna, per quanta ,attiene ,aUa legitti~
mità, e dalla Cammissiane di cantralla, prer
il merita. N an sala, ma il pragetta dice r0he
il cantralla di merita viene esercitata llie'lle
forme attuali, cioè dell'appravaziane a del
rigetta e nan con la :Darma del riesame. !Debba
dare atta che, seconda i propanenti, il ,can~
trana si sar,ebbe davuta esercitare can la
forma del riesame, ma la maggiaramza della
Cammissiane ha madiJficata la prapasta e ha
stabilita che 11 contraHa di merita nan si
esevciti già con Ia:Davma de[ riesamle, Plre....
scritta da:1la Castituziane (che camanda a
tutti nai, e al Gaverna per prima, anche
al Presidente della Repubbica), ma defirniti~
vamente con Iliaforma ,attuale. Nella campa~
sizione della Cammissione di cantralla nan
vi s,iete nemmeno. ispirati al principia 'illlfor~
mataI1e dell'articala 130 della Costituzione e
nemmeno. al principio infarmatore deIrla leg~
ge del 1953, perchè l"articala 28. .
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T U P I N I . Ma [' articala 29 l'ha letto?
Lì si (parla di ,r,iesiame.

G I A N Q U I N T O. N a, senatare Tu~
pini, J'av,eva già detta. L'articala 29, nel te~

sta dei senatad Moro ed ,a,1tmi, diÌiCe: «La
Commissione prevista dall'articala 28 deMa
presente legg1e, OVe riscontri un vi'z,ia di me~

ritO' nella delitbemziane, può, entra venti gior~
ni dal ricevimentO' dei pracessi verbali, in~
vit.ar,e con ordinaillza mativata il Cansigl,ia
camunale a riprenderla ines.ame ».

P.erò veda qui il testa IdieUa Oamllni,ss.ione,
che così modifica: « Entrro venti giorni dalI ri~
cewimenta deIle deliberaziani saggette a con~
trolla di merita, la Cammissiane adatta le
prO'prie determinaziani, a, qualora II'Ìten~
ga di sospendere l'a'pprovaziane, ne fa ca~
nasceI1e i mO'tivi alI Camune, invitandala a
presentare le sue deduziO'ni. Sulle deduziani
del Camune, entra venti giarni dal lara ri~
cevimenta, la CammissiO'ne ,emette la pra~
pria deliberaziane ».

Voi della ma,ggial1anza della Cammis,siane
avete cancellata Ia norma castituzianale ecan
questa legge speciale .stabilite permanente~
mente lUna farma di cantralla di merita ,che
£ ripudiata daN.a Costituziane.

N an vi sIete i,spirati ai prindpi demalrti~
cOllo 130 e :nemmena ai iprindpi della legge
del 1953 neanche quandO' avete decisa la cam~
pasiziane del1a Cammis.siane di cantralla.
Mentre in >base ,alla legge del 19,53 ,l'arganO'
àl cantrolla è ,costituita da elementi elettivi,
questa CO'mmis'siane è tutta di arigine mini~
ster:iale. Infatti i membri della Cammissione
sona n ami nati dal Presidente deHa (Reputb~
blica, su praposta del .MinistrO' dell'interna.
Quindi il MinistrO' dell'interna sceg,lie il Pre~
sidente di seziane del Cansiglia di Stato, il
Gansi:gliere di Sta,ta, sceglie il Cansigliel'e

del'la Corte dei canti, seegHe i,l funzionariO'
del ,MinisterO' dell',inte:ma e pO'i il MinistrO'
delLe finanze e iI MinistrO' de,l tesara scel:g~ana
agnuna i r,appresentanti del prapria :Mini~

sterO'. Cammissiane di emanaz'iane del pO'~
tere esecutiva, dunque, in cantr;asta COn le
norme precettive della Castituziane. Non vi
siete a,ccarti di tutta questa, voi che siete i
vessiIliferi dena Stata di diritta?

T UP I N I. Nan è così, perchè l'artico~
la 29 del pragetta da nai prapasta p,arIa mal~

to' chiara.

G I A N Q U I N T O. M.a c'è la succes~
siva propasta deHa maggiomnza della IGam~
missiane: «Entra venti giorni dal rke,vi~
menta delle deliberaziani sQggette a cantrol~
la di metrIto, la CommM;sione adatta Le pra~
prie determi'na~iam.,i, o, qualora rlirtellig1adi
saspendere l'aipprarvaziane, ne fa canascere
i mativi al Comune, invitandO'la a presentare
le .sue deduzioni. SuIle deduziani del CamUlll\
entra venti giorni dal lara r:i:cevimenta, la
Cammissiane emette la prapria delihera~
ziane ».

Quindi nan c'è il riesame ed è una norma
saRtanzÌ'almente diversa da quella che avete
arig1rnari,ame:nte prapasta. Se il pragetta pas~
sasse 'cosÌ,aViremIlllo per .il ComluDie'di Rama
un ardinamenta nan sala diverso da queEo
pnwilsita dalla leggecomunaJe e prav,inc,iaI0,
ma addirittura in cantraddiziane can la
Castituziane. Cioè a dire, attrav,ersa que~
sta legge ardinaria, vai verreste a madifi~
car.e la Castituzione perchè mirate a dare la,l
Camune di Roma, Icapitale d''ltaÌ'ia, iUlllol1di~
namenta amministrativa re palitica singalare,
speciale, diversa nan saltanta da quella de~
gli a:ltri Camuni ma soprattuttO' da ,quella
prevista dalla Castituziane della Repubblica;
canfe,rmanda casìla tesi del senatare Fer~
retti, Isecando 'cluiiil Comune di Roma, essen~
da Roma ,capitale d'IrtaHa, è diverso dagLi a[~
tri e quindi accorre che abbia oI1dinamen~
ti speÒali, 'carne se Ila iGas,titmlzioneidella Re:~
pubblica prevedesse p'er la Capitale un ardi~
namento dive:ma da queHa degh altri Camu~
ni. In realtà va:i patreste raggiunge,re que~
sta abiettiva saltanta propanenda una madi~
fica della Castituzione.

N e canse,gue che il S'enata davrebbe am
modificare la Castituziane della IRepubblica
can legge ordinaria. Nè si camprende, ona~
revoIi calleghi, came l'ardinamenta preViista
dal pragetta passa reaLizzare, carne sastene~
va il senatal1e Zatta, una maggiare ,autano~
mia, quandO' di autanamia non si può parla~
l1e poichè, secanda lla fondata asservaziane
del senatal1e FenaaiItea, si prevede H cantl1al~
la palitka del Gaverna su tutti gli atti del
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Comune, e un cantrollo esercitato dalla mas~
sima autorità in seno al ConsIgho dei Mini~
stri, il Ministro dell'interno. In realtà l'au~
tOonomia è ancora minore di quella prevista
dalla legge comunale e provinciale, e non ba~
sta tutta l'eloquenz,a del senatore Zotta pN
dimastrare ilcant:mrio.

Il fatto è che voi volete parl1e il Comune di
Roma 'alle str:ette di'pendenze del Ministero
dell'interno per una evidente preoccupazio~
ne politica, perchè per voi perdere il Co~
mune di Roma non ha lo stesso significato
che perdere ,altri Comum d'Italia. Penso ma~
le? In effetti si capisce che in questoproget~
to. di le~g1gesi rMletta'no. preoccupaz,LOIni che
possono venire anche da olt~e Tevere; e nOon
aggiungo altro. (Proteste dal centro. Com~
menti dalla sinistm).

Si chiede una maggiore funzionalità per
il Comune di Roma: allora le norme deJla Co~
stituzione ,sarebbero antifulnziollruli? Si ar~
~iva la questo assurdo, giacchè se voi mette~
tE. in soffitta l'.autonomi,a prevista dalla leg~
ge fondamentale del Paese, alI fine di ga,ran~
tire una maggiore funzionalità al Comune dI
Roma, significa Iche l'applicazione di quelle
norme fOlrudaimellltali è 'cOlntr OlIa flUllziolnalità
del Comune.

Inoltre, per garantire questa maggiore f'un~
zioThalità ed una maggiore snellez,za, svuotate
il Consiglio comunale di una grande part'e
delle sue attribuz,iom, escludendo. dalla com~
petenz1a del Consiglio comunale (un esame
più particolairegglato lo faremo pai in sede
di articoli) tutti gli ,affa,ri che impegnano il
bilancio del Comune fino a 5ann'i e tutti gli
affari fino a 50 milioni di spesa. Ciò vuoI di~
re che, per una ,grande massa di importanti
deHber,e, 1.a competenz,a 'esdusiv:a e primaria

è quella della Giunta. Ese per questi affari,
se per queste materie la Giunta ha per legge
competenza esclusiv:a, vuoi diI1e che non c'è
più, pe,r queste materie, il diritto di ,inizli'a~
tiv:a del Cansigliocomunale e dei singol,i con~
si gli eri.. Quindi, comis,cate ,al Cans'Ìglio co~
munaIe, e ai singoli consiglieri, il diritto di
iniziativa per tiutte queste m,aterie, che ri~
servateiln via assoluta aHa Girunta.

Togliete aHa competenz,a del Consiglio co~
munale l'ass,istenz,a, togliete la competenza
sul personale; se non eno, Ia ,competenza del

Cons~gho comunale è limItata soltamto al li~
cenziamento dei ,crupi npartizione. Ma m Co~
mune dI Roma credo abbia 15.000 di'penden~
ti! Questa grande azienda è sott,ratta, nel
governo del suo per,sona,le, alla competenza
del Consiglio comunale ed è affidata tutta
alla Giunta.

E nOn basta! N on vi basta toghere al Con~
siglio Icomunaile la competenza su que1ste
impolI'tanti materIe, ma, con la delegazione
delle altre materie che la legge rig.erva aUa
competenza del ConsIglio, voi lo svuotate an~
cara di 'più; se non erro, onorevoli colleghi.
per la delega alla Giunta di affar,i che su~
,perli,l'fo i 50 mii~ioni, di affalri ohe im;pe~nino
il bilancio altr,e l cinque anni, secondo il
vostro 'progetto basterebbe la maggioranza
semphce.

Controllftte pure Se quanto dico è ~iusto;
e vorrei sbagliarmi, perchè questa sì che è
veramente l'offesa al più elementare senso
di democraz'ra.

Che dire, poi, del traviaso di competenza
dalla Giunta al Sindaco? È un a,ccentrarnen~
to crescente di potere e, quindi, una riduzio~
ne di potel1e del Consiglio comunale.

Non so calpilI'e, quindi, Icome aniviate
a snellire l'attività del Comune quando, au~
mentando i poteri della Giunta e del Sin~
daco, in fondo si aumentano i poteri della
burocra:òi'a comunale.

Il collega Zotta ha qUI detto: «Stiamo at~
tenti ,che ad un oe,rto momento la democra~
zia non si traduca in potere della bu,rocra~
zia!» Ma è proprio questo che realizza il
progetto. In sostanza vai avete sfiducia
nell',attività degli ol1gani elettivi Quando sa~
rà istivuita ~ e sono d'accOil1do ~ la facoltà
di attribuire aHa decisione delle Commis~
SiOlli determinati progetti, con la garanzia
che, a riohiesta di un quinto dei componenti,
le del~bere sono Ipartate in Aula, è riso!lrto in

glI'an parte il problema relativo alla snel~
le,zz,a nel funzionamento del Consig1l,io C{)~

munaIe.

Ma se veramente voi voleste arrivar1e a
garantire snellezza ,e funzionalità, non respin~
gereste il progetto Donini, rel,ativo '8;1decen~
tramento. Esso non fraziona l'unità territo~
l1.a1.e del Comune, ,come pensa Zotta, non
rompe l'unità del bilanoio, non costituisce la
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cmtura rossa intorno al Comune dl Roma,
come pensa il senatore Ferretti Si tratta di
circoscrizlOnl elette dr:rettamente daì1a po~
polazione, ma che hanno compettmze limita~
te, su affan strettameni e locali. È assur~
do ~~ e qui ,11caso di Roma si identifica con
quello di Venezia ~ che per costruire un
marciapiede o per rifm'e una strada o per
puwtare un palo della luc2 elettnca, o per al~

hi lavon, vengano ad essere interessati ]a
Giunta, 11 ConsiglIo e gli orgam centrali La~
sciamo questi affan strettamente 10caJi 2i
consJgÌ1 circoscrizJOnali, ehe hanno un finan~
Zlamellto proprio assegnato in bilanc lO dal
ConsigllO comunale alJ'iuJzio dell'anno finan..

ziario e sano sotto la tutela e 1a vlg11auz'a del
ConsIglIO comunale Dov'è che si rompe l'uni~
tèt territoriale o funzionale del Comune? no~

v'è che SI mfrange .]'umtà del bllanclO? Que~
sta. è la via per arrIvare, nelle grandi cIttà, a

",ne']llJ'e le [unzwm del 'Col1's,ilglio comunale
n Gonsi:glIO comunale deve occuparSI dei
g ranch problemi di Roma, ma quando Si

tratta dI costruwe la strada o quando, da 'noi,
a Venezia, si tratta di scavare un pozzo a

TOI'ceHo o a Ri'Ù Pi0colo, lascIamo che questI
J~,'10n sIano de.jiberatl dagh oll'gani locali,
non da] Consiglio centrale VOI volete so~~
tanto un deoent.ramento !burocratIco, non il
c1eccntl'almento democratico e ammll1istratì~
VO,c'he è quelilo cll!? Cl avvla ana democrazia
cllretta. E qui sono d'accordo con quello che
ha dotto Il senatore Fenoaltea poc'am>;i

Concllu,do. .ìi; il centenari>o delil"urnità d'Ita~
ha Non mduIgo alla retorica, ma credo che
Sl;:~pIÙ perbnente, in questo solenne anno, l'l~
J1ettere che, con l'autol101ma, la Repubblica

ha reso maggIOrenni l Comull'l d'Italia Ma
(~on questo vostro progetto, se dIverrà legge,

VOI condannate Roma ad essere peren.nemen~

te Incapace e nunorenne! OnorevolI coìleghi,
non ,è certo questa la legge che Roma aspet~
ta (Appl.CLU.<rì(lalla sinistra)

P RES I D E N T E È l'Scntto a
parlare Il senatore Menghl Il quale, nel corso
del suo intervento, Isv01gerà anche l'ordine
del ,giorno da 1m .presentato.

Si dia lettura dell'ordme del gIOrno.

R U S SO, Sei,qrctar£o.

« Il Senato,

ntenuto che una doverosa legge a fa~
yore dI Roma non può p rescmdel'e dal va~
]utare i problemi dI ogm specIe r,guardantJ
1'entroterra;

che im.prorogablle èla 10m soluzIOne
nel rIspetb della sua prOVInCIa e dei paeSl
tuth che la compongono,

fa voti che, con salvezza elI ogm altro
provvedImento legl:slatlVo, l~ Governo 'pre..
:;,enh un progetto elI legge per l'unmedl>ata
estensIOne del bene:fici della Gassa per Il
Mezzo,gÌOl'110 al paesi delle prOVInCIe laZlab
fino ad ora esclusi, essendo si dimostrata as~
solntamente msufficlente la così detta "Cas~
setta" per Il Centro~Nord d'Ital1a ».

P R E ,S I D E N T E. Il senatore Men~
ghl ha facoltà di parlare

IVI E N G H I. Onorevole Presidente,
onorevol.i colleghi, onorcevole Mirnstro, dlCO
senz'altro che io sono fwvorevole al finanzla~
mento per la Capitale d'Italia, SIa dal punto
eh vIsta ammilllstratwo che dal punto di Vl~
sta finanziario. Ma Il dIfetto del dise'gno dl
leg12,'eè questo: che, SIa che si trattI della Ca~
))Ita]e, SIa che SI trattI dI Roma capoluolg()

eh provincIa, esso :ha trasiClurato di occupar,si
de] retl'otena, senza l,l qvale Roma flon può

vivere, o CapItale oca:poluogo dI provIncIa
che SIa. Giò è tanto vell'O che nOI abbIamo
ogni ann'Ù lmmllgraziom cd emigraziom n8~
tevoÌl da una parte p dall'a.ltra, di modo cllL
la vIta di Roma Iè tutt'una con la vJta del
paesi della provmCIa e deHa regIOne

Pell' la provlnda è msorto il Consllgllo pro~
vlllcia}e,che ha fattodeHe richleslte s,peclfichE'
ed ha domandato: 1) un contrIbuto dI 700
nuliolll come concorso dello 'stato alle mag
giori spese; 2) l'autorizzazione a112-Calssa de~
posi h e prestItI per mutm nell'all1il1oì1tare dI
10 mllial1dl, per: opere a&silstenZlah. opere
scolastiche, opere strac1al1, eccetera; 3) l::ìb'.'~
}'atorI di Igiene e profilassl; c1) 1'lJ1te:grazlOne
della zona industriale; 5) provvlehmze per lJ
porto di CivitavecchIa.

Ma, oltre al eapoluogo, pSIstono l P8t'SJ dcl~
la provmcla e della regIOne, che aCCOlTe te~



,\~I'nnto della Repubblica

368'" SEDUTA

~ 174dO ~

13 APRILE 1961

III Legislaturu

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

nere plI'esenti per la ris01uzione dei loro pro~
bleml. Vi sono po" nella regione le zone3.iddl~
rittura qualHitcate come sottosviluppate, ad
esempio l'arsolano e il sublacense, in cui la
agricoltura è così gl'ama che, se non viene
sostituita daUe industrie, la popolazione ca~
de di mi,s€yia m misena. Perciò ho dimostra~
to la necessità che la legge qui invocata pe~'
l'estensione dell'industrI,a a favore di Rorrna
sia all a l"gat::<fino a comprendere la provincièJ_
e la reglOne.

A questo punto mI preme nlevare che la
Commissione specIale del Senato prorvvida~
mente ha rinunciato all'articolo 45 de:l dllse~
gno di le:gge. fatto proprio dal progetto di
legge del Partito comunista, per cui si darva
gratuitamente l',utilizzazione delle acque del
bacmo imblI'ifero del Tevere, e quindia;nche
del N era e dell'Amene, per UlSOpota;bile, pe r
irri'gazione e :per sfruttamento di energia
elettrica a faJvore di Roma. A questo art~colo
si è momentaneamente rinunciato. ma io 'l''I~
tengo che la rinuncia delbba essere

~

cre,finitiva
perchlè è assm'do che nell'era dell'energi,a
atofl11lCa sipen:si ancora la sf,ruttare l,e acque
dei fiumi e a depauperarli per avere nuova
enel'1gia elettrka

Occorre, onolI'evole Ministro ed egregI re~
laton. senatori Moro e iSchiavone, che noi ci
occupiamo più profondamente den'h~nter'land
di Roma. Noi dobbiamo pensare all'edIlizia,
aJl'ig'iene, all'industria, ai trasporti, al turi~
sma, ai rimboschimenti, alla meccanizzazione
dell'agricoltura, agli ,aoquedotti, alle strade,
alle scuoJ,e dei paesi soprattutto deHa pro~
vincia romana ;prOlblemi questi che sono stati
trascurati dalla legge per Roma

Ma il problema massimo al quale ho accen~
nato nel mio ordine del giorno è quello della
estensione deHa Iegge per' il Mezzogiorno di
Italia a tutta la regione laziale. Si dice: c'è la
cosiddetta «Cassetta» a favore del Centro
d'Italia e per il N oridd'ItaJia. Ma abbiamo vi~
sto quanto siano insufficienti i suoi stanzIa~
menti Quindi hisogna estendere i henefici del~
la Cassa per il MezzogIOrno a tutta la re~
g:ione laziale. NOI 'ass,iistiamo a questo contra~
sto gr:avissimo

A N G E L I L L I C'è un orcime del

g'wrno del 1958 che lfi'rmalsti anche tu.

M E N G H I. ...che plr(Jlprlio fimo. a pochi
chI:lmnetr,i da Roma !si e!stendono i benefi,eI
della Gassa per ,il Mez,zogio~no, m:ent1re, al
di là, è e,selusa Ja loro aprp,hcwzione, COIIl
grande danno per l'eco.nomia regiona.k ,Quin~
di vedete, ono.revoli colleghi, l'eno.rmità della
ingiustizia: alcuni paesi deUa stessa regione
sono inclusi, altri paesi vicinissimi sono
esclusi.

ANGELILLI
dj,visa in due

I.J!a regIOne è così

1ME N G H I Qumdi bilsogna prov,vedere
ad una immediata It'ipa'razione, che SI può
avere ,solo se la legge per il MezzogIOrno d!
Italia comprenderà tutti i paesi della regione
laziale che attualmente no.n ne benefi.ciano.
La provincIa ramana ~ è noto ~ costituilsce

i polmolll di Roma. Sappiamo che ogni anno
immilgrano. a Roma non meno di 60 m}la la~
vor:atori; questi lavorato.ri, dapo avercom~
piuto la loro attIvità giornalielI'a, ritornanc,
al paese di origine. Così pure molti impie~
gatI ,che portano la loro opem nel Ministeri
a Roma risiedono. in prorvincia ove tornano la
sera. Eeco dunque che occorre risoLvere il
rplI'oblema dei traspo.rti, dell'edilizia,deìle
strade. eccetera, da cui non SI può prescin~
dere, non potendosi considerare Roma Isola.
tamente.

Io formulo una proposta, CIOè che ,si deb~
ba stralciare la parte finanziaria del proget~
to di legg:e per fada approvare ora dal Se~
nato, rinvi:altld:o Ila regolamentazione amlmini~
strativa aHa Comll11lis:siOineper umo studio ul~
teriore perchè non si può igno.rare che il Con~
siglIa comunale di Roma ha votato un ordine
del giorno che pO'stula ,sensibili varIazioni
alle disposizioni deUa legge. Romla ha IUlr,g:8Ill'Zla
di cospkui aiuti ,fi'nanziari. Quindi non si :de~
ve dillazionare il soddilsfadrnento di questa
nece,slsità.

Onorevoli collelg:hi, data l'ora tarda debbo
condudeI1e il mio. intervento. Tornando alla
doveros,a alssistenza per i paeSI ,della provin~
cia e della I1egione, drkihiwro che, ISle ad 8's,s,i
estenderemo i ben~fici per ,Roma contemplatI
nellpresente di:slegna di legge o defimtI in wI~
tra provvedimento da appravarsi con soneCl~
1JU1d£ne,noi faremo opera mleritar,ia, all'zi di~
1',eipaJtl'ri'ottica proprio (lIel mlOmento 1m CIUIa
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Roma abbIamo celebrato IlCentenano della
Umtà id'Italia. Accogliete, onorevoli colleghi,

l mIei saggelt'imenti perchè traducendoli in
fatti concreti opereremo 'per Il bene non solo
deJla popolazione romana, ma anche per que]~
lo d~glJ abItanti di tutta la regione laziale
(Applausi dal cerntro. Cong1'atuiaz1:om).

Per >lo svolgimento idi una interrogazione

G A I A N I. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A I A N 1 Signor PresIdente. SOllO
spiacente di dover risol1evare la que'stione
già sollevata 'l'altl'-'a sera V oneI pregare 1:1

PresIdenza di farsi inteliprete presso il Mi~
l1Jstro dell'mterno per sapere quando mtende
nspo'ndel'e ad una mIa interrogazione (nu~
mero 1094) circa la fi,ssazione deHa data del~
le eleziom ammmistratIve nella p,rovincla d:
ROVI,gO Faccio presente che, se le eleziolll

non si sono indette entro II ventI di apri!le,
non si possono più flalre in questa st,agioJ1le, e
CIÒnon avre;)be gmstirF'CJ7wnr

BIS O R I, Sottosegretano diStato pC"
l'mterno. Domando di par'lare.

P RES I D E N T E. N e ha f acoIfiL

BIS O R I, SottJOsegreta1'lo di Stato per
l'Ùnterno. RISPOSI già pnvatamente a,l colle~
ga che, aplpena la questIone risulti dedsa,

darò Irisposta alla 'sua mtel'l'ogazJOne. Ag~
gIUngo che, ad ogni modo, nelJA settImana

prossima darò senz'altrouna nsposta

,p RES I D E N T E La Presidenza ter~
rà conto di questo Impegno

Annunzio di interpellanze

P RES J D E N T E. SI dIa lettura dei
l'mtel'pellanza pervenuta alla PresIdenza

R U S .s O, Segretwl"io':

Al Presidente del Consiglio drI mimstri ed
al Ministri del lavorr pubblicI, del lavoro e
pr0~i,denz,a s00lale ed al PreBldente de.l Co~
mitato dei ministri per la Cassa del mezzo~
,giorno, ,glI Ì''l1Ite,rpeUantI, nohia:mandosi alJe
numerose preceden'tI: i'l1terrolgaizioni presen~
talte nei due mmi del Parlamento sullo stes~
so ogg'etto, che quasI mal hanno avuto l'i~
spasta, cihiledono ,notiz]ie slulila gravi]s,sima si~
tUlazi'Ol1!eche si è vel1utadetel'lIlinando in Ca~
larbria, situazione {~he trova la sua espres~

S'i'One, .olt1'e che Hel gene.rale diisaigio mall'i[e~
stato dalla opInione pubblica calaibrese, in
partIcolare nel crescente esodo dei lavora~
ton dIsoccupatI e sottoccupah ve'f'SO le re~
giallI del Nord, ma soprattJUtto verso l'este~

l'O, ,p,er la manCalll'Zia di !posti di lavolro e la
assenza dil pros.p,ettilve Immediate di un'oC'cu~
pazione dura;tura, e dhe trova le s,ue cause:

nella mancata applicazione della legge s,pe~
ciale suJla Calabria;

neigh slcarsi' l'i,sultatI dell'arzione deHa
Cass,a per il Mie,z:zogiorno;

nella mancanza di 'Un piano organico ed

efficiente di lavori pubblici;

nella profonda cr,isi dell'agricoltura, che
non trova contropartita in alcun sia pur mi~
nimo sviluppo industriale;

nel.la pariaHsI ,completa dieW'aJzione del~
l'O.V.lS.;

nen'esclusione della regione dal piano qua~
driennale di industrializzazione del Me7.zo~
giorno dell'IRI~ENI, che condanna ogni pro~
spettiva di progresso economico~industriale;

nella disastrosa situazione ,finanziaria de~
gli enti locali in generale, che, aggravata dal~
la mancata ,e troppo lenta erogazione dei 'con~
tributi previsti per legge ai medesimi toglie
ad essi ogni possibilità di iniziativa sul piano
di una azione mirante aHa soluzione di pro~
blemi, che non rientrino nel quadro di una
pura e semplice amministrazione ordinaria;

e chiedono di iS,alpe,requali illlJISUre, proV've~
dimenti, iniziative si ritiene di adotta:re in
ol'di,ne ali 'gravi problemi lam!entati rper una
azione decisa di sviluppo iprodlu;ttivo, che con~
senta anche di <limita,re i.l flusso milgratorio
dei lavoratori calabliesi, gmvemente pregiu~
dizieV'ole agli lirntereSisidell'e1conomlia regio~
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na'le, e renda possibiIe agli steslsi la,V1omtmi
e aigiavani soprattutw,i quali v,edoDo nena
emi'gmziane l'unÌ<C,a alternativa :aMo sta1Jo dii
mise:r1ia in Clui versano., di plarte0iiP'a:re came
furza cos'ciente e decisiva al IprOgire:ssa eco~
n ornI co e alla ri,nasC'ita della Oalaibri,a (426)

DE SIMONE, SPEZZANO

Annunzio di interrogazioni

P Il E S l n E N T E. SI dIa lettura deI~
le mterrogaziol1l pervenute alla Presidenza

R U S SO, Se[JTeta,Tw':

Al Ministri dell'interno e dei lavorI pub~
bUci, per sapere qualI pravvidenze sumo .sta~
te adottate a SIano in via dI eseCUZIOne a favo~
re dei paeSI dell' Arsalano e del Sublacense, i
cm edifici sono statI testè danneggiati da
scosse telluriche (1115)

MENGHI

Al Pr,esidente ,de,l Conmgbo del m:inilsltri.
ai M~nistri dei trasiporti ,e delle partecipa~
zIioni statali,

per conascere qual]l motlvi g'1U,s,tif,llche~

l'ebbero. la mli'll'a0cIlata soppressIOne della M~
nea ferraviaria Fidenza~Salsamaggiare, tenu~
to. conta che trattasi di linea di pochi chilome~
td, madel1ndss,ima, elettrif:iclata e relcentemen~
te sistemata, la quale ha il compito di serVIre
una stazione tel'mal,e di importanza inlt'erlla~
zionale e di plwp'rietà del,lo Stata

L'illterrogante f,a presente Ch8 >l'afflusso.
dei vi'alggratari su questa linea deV1e essere
valutata non soltanto. ill r3lppo.rto D.ibi'gbctti
rilasciati dalla staziane di F1denza, ma anche
e soprattutto. in ,rapportoaJ bigilietti rHasciati
da staziani ,più lonta,ne per quel viaggiatoy,i
che s'i recano. a Sa,!>slQrmag1g'Ìoreper ragioni di

cura da tuUe le locallità deHa Pe,nisola
D'3iltra parte non slembra ,possibile sos,u.

tuire i,l tronca fe,r,rovlario }Jl'edetto COin un
autaservizia, il quale davrebbe servirsi esclu~
sivamente deHa strada statale 9-bis, ciaè di
una deviaziane deHa via Emilia, assalutamen~

te insufficiente anche al traffico ordinario sia

per la ristrettezza della carre.g1giata SIa per
la tortuosità del percorsa

La 'progettata soppressJOne d,ella h:ne,a fer~
rovIa.:r1Ì,averrebbe a TIJuacere ,pertanto sia al~
le papalaziani interessate sia alla stessa Am~
ministrazione dello Stato, la quale registre~

l'ebbe ben D'Desto una contrazione nell'afflu3~
sa degli as,pitialla s,tazio(ne temnlale (1116)

OTTOLENGHI

Al MImstra dell'interno, per sapere, se ('
qu.alI misure abbia disposto, dopo la restitu~
ziane a libertà del criminale razzista Ludwig
Zind a seguito di un'allarmante e sintamatica
decisione della Corte di cassaziane (che, emes-
sa come fu incaincidenza can l'inizia del p'ra~
cesso Eichmann, presenta al monda la Re~
pubblica italiana come solidale con la peggio~
re feccia antisemita.), per impedire a codesto
ignobile individua di restare sia pure ,per
breve ara a camunque di ritornare neI nastro
Paese, fattosi certo per lui, aramal, meta elI
elezione stante l'impunità in essa tanto sa~
lennemente assicuratagli (1117)

TERRACINI

Al Mil1lstro di grazIa e giustJzia, per co~
nOSC2re se sia esatto che eglI abbia diramata
telegraticament,E' alla MagIstratura una cir~
calare per l'applicaziane di sanziani agli av~
vacatl in isciopero, col pretesto del rispetto
dell'articolo 309 del cadice di procedura civile
e deJl'articala 131 del codice di procedura pe~
naIe e come cancilii siffatta iniziativa COn I
dettati castituzionali (1118).

CAPALOZZA, GIANQUINTO, LEONE,

GRAMEGNA

Al Ministro. dei lavorI pubblici" per sape~
re se sia a conascenza dei gr'avi danni p'ro~
dattisi nella strada di fanda valle T'aro
Ia quale ,congiunge F'ornova Ta,ro a Borgo
T,aro e che subita dopo essere stata aperta
al traffico (dopo una attelsa ,ultrla t'l'el1tenna~
le) dovette essere immediatamente richiusa
per potergi f,air }uago a lavori dI rinforzo e
dI manutellz:1one d,imastrati:sd i1ndispensla;bi>h.
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L'interrogante chiede ancora di sapere ipler
quali motivi il Ministero abbia stanziato una
somma Insufficiente Iper Il ,com:pletamento e
Ia realiz,zazione di questa arreda che norn so~

1'Ùdeve es,seI'le aperta al traffico Icon parti~
colare sollecitudine per senAl,r,e luna zona .cte~
pressa e 'pratkamente Is,olata, ma dev,e altre~
sì svalgere lUna funzl:one di 'prima:ria iilllipor~
tanza nell' econamia di tutta la regione e
della l'lviera Jigure (1119').

OTTOLENGHI

Al PresIdente del Consiglio dOl mmistn,
e al MmIstn della pubblIca IstruzIone r
del tunsmo e del-!o spettacolo, per s'a:pe~

l'e se non ritengano di riesaminare ~ alla
luce deHe nnmerosec.onsldel'azioni dI ordme
sociale ed economico esposte- dalle famiglie
meno abbienti, da1gli operatori economici del
turismo, nonchè dagli organismi ufficiali pe~

rifei'Ìci del turismo ~ il recente provvedimen~
to can il quale SI rmvia al 30 gmgno la chiu~
sura delle scuole elementarI.

Grave è, infatti, la situazione determinata
da tale provvedimento, sia pel'chè impedIsce
al nuclei famigliari di ,godere, nel mese di
gIUgno,con spesa relativ:amente bass'a, delle
ferie al mare e in montagna, sia perchè l'i~
tarda di un meSe l'inizio del lavoro per Iqual~
che centinaio di migliaia di lavoratori sta~
gionali, lavaratol'l che peraltro vivono qua~
SI esdusivamente, per tutto 'l'anno, dei p!l'O~
venti dati dal movimento dei forestieri du~
ranb la stagione turistica.

Le innumerevoli disdette delle prenotazio~
ni già effettuate negli alberghi, pensioni, case
private ~ che si registrano con particolare
significato neJla Riviera adrlatica, marchigia~
na, roma:gnola e veneta, nella Riviera della
Versilia e nelle Dolomiti ~ hanno portato
infatti, come prima ,conseg,uenza, 'al fermo del~
le assunzioni ed il ritardato inizio delle ferie
per migliaia e mIgliaia di famiglie compor~
terà inevitabilmente, nelle località di soggior~
no marino e montano, una grave stasi nel
commercio di prodotti agricoli, ittici e arti~
glanali che si ripercuoterà notevolmente a
danno di tutta l'economia nazionale

Altro fattore Importante sta ner benefici
effettI terapeutici che i bambini traggono

dalle vacanze manne ne1 mese dI gmgno a
differenza degli altri mesi più c,alcil, noto~
rwmente sconsiglIati dai medici

Peraltro tale provvedimento è in cont]'ad~
dIzione con la direttrice della politica dI
sviluppo turistico perseguita da aum dai pn'~
posti organi centrali. e periferici, intesa act
ampli,are, ai margini della cosIddetta «alta
stagione », la durata deHa stag-lOne tur!sticH
stessa, ampliamento che comporta ~. si ri,

pete ~ notevoli benefici dal punto di vista
economico e sociale in quanto permette an~
che ai nudel famllian appartenenti a catego~
rie meno abbienti di fruire del riposo annua~
le a condizioni più accessibili che non nei
mesi di alta stagione (l1~O).

ZANNINI, MICARA.

MORO, MOLINARl

lnterroglazloni
con 1'/chiesta di r'ÌE!posta 8Cl"llta

Al lVIimstro deU'interno. ,per sapere se sia
a cunoscenza dell'latto vandallJco com~nesso
d.a elementi neofasci'stl ,con l'a,sportazione dI
due <c:roClposte a l1Ìtcordo di due p,a,t'bgllani
fumlati nel 1944 dai nazlfas<Cisti nel Comune
dI l\iIontaltoPavese (PavIa) e s,e può dare
alss:icurazione che slarà fatto tutto il po'Ssj~
bile al fine di asskurare i :resiponsa:biM aHa
giustizia.

N el passato, neUa provincia dI Pavia, le
az,ionicriminose dei neofasci:st\l sono restat'e
praticamente sempre impwni,te, per <CIuil'opi~
nione pubbliea attende ,che rfina:limente i re~
spolllsabili di questo ultimo atto vandallco
vengano aS'Slicurati alla gi\UistIz.ia e punit,j
(2275):

VERGANI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Mimstro dell'interno circa il metodo at~
tualmente seguito nella rilevazione deglI in~
ci denti mortali de,rivantl da.l1a circolazione
stradale Infatti, secondo le disposizioni im~
partite dal1'Is,tIt,uto ,centrale dI statIstictt,
vengono computati tra i morti soltanto colo~

l'O che decedono sul luogo stesso del1'inciden~
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te a immediatamente dapa, ciaè durante H
trasparta all'aspedale; colara che decedana in
mamenti successivi nan veng0'na invece cam~
putati nelle statistiche, laddave negli altri
Stab il eamputa viene fatta tenenda eOlllto
del1la caiusa daUa qUlale è der,i~a:1JQIl'evento.,
qualunque sia il mamenta nel quale questa
si verifica.

Poichè in questa materIa appare essenziale
canascere esattamente la verità al rfini stessi
della prevenz,iane di un fenomeno. casì gra~
ve, l'interragante chiede se n0'n si ritenga
necessaria e daverasa di dare appartune di~
spasiziani affinchè neLle statistiche venga ri~
specchiata fedelmente la verità in tutta la sua
ampiezza (2276).

OTTOLENGHI

Al M;i!ni:strlO,del la\Vion pUlbb1id, per 'C0'no~
Sicere le l'Iwgiioni che hannlo indotta l'lsitituta
autanom0' Icase POIpalari di Udine ad aumen~
tare, m una misUlra 'variaJbi1e dal 70 al 90
per cento, il canone di affitto ag'li inlquiilini
di caSie cOSitrui,te da~mlstituta stesso negli
anm 19147--150ne,l C'OIDune di Porden0'ne, e dò
in deroga alla oi,I'Icalare n. 71817.0lA del 21
,glUlgna 1'94'7, con 'cui si ;fissa ohe i canani
degh alLoggi in dette case venlgan0' /Contenuti
nella mÌisura ma,ssim'a de1ili'1,150pier cento. del
casta dl o0's,tI'luzione. Da tener presente che
il prezz,o di riscatta degli appartamenti, fis~
sa-t0' dall1Hlsti1tuto autanama, non SUipeLra la
somma dl 1 mlliane e 2.00 mila lire (:2277).

PELLEGRINI

Al Ministro. dei lavari pubbhci, per cona~
scere quando. avranno. iniz,ia l lavari praget~
tati per la sistemaziane della strada statale
14 «della Venezia Giulia» inclusa nel pro~
gramma di sistemaziane, migliaramenta e
adeguamenta delle strade statali, ai sensi del~
la legge 13 agasta 1959, n. 904.

Si fa presente che questa arteria, lunga 160
chilametri, riveste un'impartanz,a fandamen~
tale per l'ecanamica dl tutta la Regiane

Essa, infatti, 0'ltre a callegare i capalua~
ghi di Trieste e Venezia, attraversa impar~
tanti centri industriali, cammerciali e agri~

cali, came S. Danà di Piave, Partagruara, La~
tisana, Cervignana, Manfa1cone, interessa an-
che la zana castiera di J esala, CalOrIe,Bibiane,
Lignana, Grado., Eraclea, S. Stina di Livenza,
Cancardia Sagittaria, S Michele al Taglia~
menta, Aquileia, eccetera.

Orbene, le attuali condiziani dl questa vita~
le arteria sana disastrase, ed essa, oltre al
rinnova di sattofandi e manti, abbisagna dl
impartanti manufatti (ad esempio. il ponte
sul Livenza).

In particalare, l'mterrogante chiede dl co~
nascere quando. la A.N.A S realizzerà il pro~
getta di variante per eliminare il passaggio
a livella di Partagruara e le traverse d1
Fassalta, Alvisapali, S. Giorgio. al Taglia-
menta e il sattopassaggia ferroviaria a S. Ml~
chele al Tagliamenta.

L'esecuziane di tali lavari di rettifica è
della massima urgenza perchè carrispande
alle esigenze dell'intensa traffica ed alle ri~
petute istanze di queHe papalaziani (2278).

VENUDO

Al Milllis't,yodelle fin\anz.e,Iper sapere se ri~
Slponda a verità, ,come è stata ooo.TIlunieatoil
giorno. 26 marzo. 1961 a Rossano. (Cosenza)
in un convegno. di sindaci dall Sottosegretario
lalle Paste ,e telecomUlllkazion:i, che H Ministro.
delle finamze ha wppronrtata o. sta arp'P'rantJan~
da un pravvedimenta can il quale si sarehbe
dis'posta o ,si disporrebbe l'€lsenmone fisclale
dalle impaste 'sui terreni ,pl9irdieci 'anni a fa~
vare di 'butte le aziende oiIivko1e dei 20 co~
muni dell'ex d~can,d'aria di Ra'S,sano.a causa
della i,nfe,staz:Ìane di cidaconia ehe imrper~
V'ersa nella zona ed in casa affermrutiviOdi che
provvedimento. trattasi equi,ndi se la esen~
zione è limitata aHa sala .impas,ta erar~ale a
anche a quelle dei Camuni e delle Pravincie

Se non si ritelllga, qualara fosse vera ~'an~
nunCÌata provvedliffilenta, di estendere l'esen~
ziane fiSicale anche wIle altre 'aziende agrk'a~
le saprattutto. di caUina, le <]iuwEversruno lPu~
re in una situaziane di crilsi e alle wltre
categorie di contribuenti ehe di:r,ettalID,entelo
indivettamente dalla crti'si deH'alivieolrlmm so~
no. co1piti (2279).

SPEZZANO, DE SIMONE
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Ordlme ideI giorno

per la seduta di vel1el1dì 14apriIe 1961

P RES l D E N T E. n Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì
14 a!pnle, DJle ore 10 con il seguente oI'dme
dPl giorno;

L Interrogazioni

IL Svolgimento delle interpellanze:

MARIOTTI. ~ A'i Min7stri delle fmanze e
del tesoro. ~ Per conoscere Se intendano

o meno prendere sollecitamente gli oppor~
tuni provvedimenti allo scopo di elimina n:
le gravi sperequazioni ed ingiustizie ell('
si sono determinate tra i dipendenti della
Ammimstrazione finanziaria in seguito al
decreto~legge 31 luglIo 1954, n. 533

Con detto provvednnento legIslativo ve~
niva stabIlito a favore dei dIpendenti della
AmmlillistrazIOne finanzIaria 111 forza al
31 luglio 1954 un assegno personale in so~
stituzione di diritti precedentemente godn~
ti e successIVamente aboliti

Venivano esclusi dalla cOrl'esponsione d,
detto assegno personale tutti i dIpenden~
h entrati 111 servizIO postenormente al
31 luglIO 1954 e coloro che si trovavano,
a quella data, In periodo dI prova o per~
chè coniuge di ImpIegato già provvisto
dell' assegno personale

Che 'la stess,a mIsura dell'assegno sud~ ,
detto è diversa da ImpIegato a ImpIegato
dI uno stesso settore e tra le varie bran~
che dell' Ammlmstrazione finanziaria.

Gli effetti del provvedimento legislativo
su indicato, hanno provocato sperequazIO~
ni sul piano economico tra l dipendenti e
gravi turbamenti III tutti gli uffici dell' Am~
ministrazione finanziaria.

In conseguenza dI questo stato dI gravp
disagio morale ed economico occorre che
per i dipendenti finanzIari esclusi daUa cor~
l'espansione deIl'assegno personale venga
sollecitamente emanato dal Ministero delle
£i>nanze un provvedimento con Il quale si
attribuisca loro un'indennità mensile pan

almeno al corrispondente assegno attribui~
to dal decreto ministeri aIe 21 marzo 1960;
altro provvedimento con il quale venga ero~
gato a qualsiasi titolo una somma pari a
quella corrisposta agli impiegati e funzio~
nari della stessa categoria o grado, a ti~
tala di arretrati dallo agosto 1954, per i
dipendentI in servizio a detta data e dI
una somma proporzionale in rapporto al
servizio prestato per coloro che sono entrati
nell' Amministrazione finanziaria posterior~
mente alla data del 31 luglio 1954 (332).

PALUMBO Giuseppina (GATTO, BUSONI,

CALEFFI, MACAGGI, CIANCA, SANSONE, TI~

BALDI, Lussu). ~ Al P'residente del Con...

siglio dei minist1.i ed ai Ministri del tu~
1'ismo e dello spettacolo e del tesoro. ~

Per conoscere quali ,provvedimenti urlgen~
ti intenda prendere il Governo al fine di
porre un efficace rimedio alla precarietà
della vita degli Enti autonomi lirico~sin~
fonici che soffrono da anni per la insuf~
ficienza e la insicurezza dei fondi messi
a loro disposizione dallo Stato, con uncon~
seguente danno culturale, lesivo del patri~
mania musicale italiano, che si manifesta;

in un profondo disagio delle masse e
dei tecnici teatrali, nonchè dei singoli arti~
sti che della musica vivono;

nel crescente abbandono degli studi
musicali da parte dei giovani;

nel grave disorientamento di tutti co~
loro che operano nell'ambito di detti EntI.

Un sintomo della gravità della situazione,
oltre gli scioperi e le agitazioni delle mas~
se musicali, dopo 12 anni di vana attesa
della promulgazione da parte del Governo
di una nuova legge che regoli la materia,
sono i vari progetti di legge presentati a'l
Parlamento dai rappresentanti dei diversI
settori politici con l'intento di riorganiz~
zare e finanziare adeguatamente gli Enti
autonomi lirico~sinfonici per evitare l'ab~
norme indebitamento cui sono costretti e
l'accumularsi degli interessi passivi che ne
moltiplica Ì'l disavanzo, al fine di dare:

tranquillità ai lavoratori dello spei~
tacolo,
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fiducia agli artisti,

speranza ai giovani che frequentano
i conservatori,

e prospettive di azione ai dirigenti de~
gli Enti nel rispetto e per l'incremento della
nostm nobile tradizione musicale, patrimo~
nio morale di tutti gli italiani (370).

nil. Seguito deUa di!Sicussi'one dei disegni di
legge :

,MOROed altri. ~ PI1oVlvediimen!tiiSlp'eJcia~

li per la Capitale ('115'4).

iDONINI ed altl.t'Ì, ~ PI'ov:vedrimentispe~
ciali ,per la d1Jtàdi Roma (12163).

MAMMUCA:RIHd alitl'i. ~ PI1olV'vedimenti
per la provinda ,di ,Roma nel ,quadro de~
pro'V1vediimenti c8p8tciÌah Iper la Cap,i:tale
(738).

IV. DiscrUiSsiol1'8dei .disegmi di legige:

1. Modi:fka'zioni .agivi articoJJi2'4, 2,6, 6,6,
78, 13,5 e 2,317del Codi:ce penal,e e agli ar~

ticoli 1ge .20 del regio delcI1eto~legge 20
luglio 19~34, n. 114004,'c:Oill'Vertittonella leg1ge

I

27 magigio 191315,n. 8135 (71'8).

LEONE ed altri. ~ ,MOid~fica deU'artieolo

13!5del Oordilce penale (Ralg;gualgÌi1o flra
,pene d'iVlel'i'~e)(,3'19).

'2. Integraz1io:ne del ,ronda istituito ,pres~
so la Cassia per il eredilto alle imprese ar~
ti,gian8 'Per iil concor'so ,gta,tale nelpaga~
mento de,gVi intere,ss'i (H23.).

3. DE LUCA A'ngeloed altri,. ~ I!11Iter~

pretazione della nOl'macontenuta nel pri~
ma comma den' 8Jrhcolo 28 della legge 27
dkembre 1191513,n. 91618, suglli indenni:Z0i
e contribUiti perdia:nni di guerra (145!5).

La seduta è tolta (oTe 19,85).

Dott. ALBERTO ALBI<JRTl

Direttore generale
.
dell'Ufficio dei

. resoconti parlamenta,'i


