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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E, ìS I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo :verbale della se~
duta del 13 alprile.

BUS O N I , Seg.retarw, dà lettura del
processo verbale.

P RES I D E N T E. Nom essemdovi os~
servazioni, i,l proces:so verbale Isi lintende a:p~
provato.

Congedi

P R g ISI D E N 'T E. Ha ehiesrto congedo
il senatore: P,asquaUcchio :per ,giorni 8.

N on essendovi osservazioni, questo ,congedo
SI int,ende concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi
daillaCamera dei deputati

P R E. S I D E N 'T E. COIIllIU!nkoche i'1
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso l seguenti disegni di legge:

«Modificazioni agli artkoli 11 e 12 del
decreto legis.}ativo luogotenenz,ilale 5 aprile
1945, n. 141,concernenti benefici tributari a
favore di società cooperative» (7~B), d'ini~
ziativa del !Senatore Menghi (Approvato dalla
5a Com,missione permanente del Senato e mo~

dificato i/)ailla Camera dei deputati);

« Istituzione della scuola nazionale p'rofes~
sionale per massofi,sioterapisti ciechi nel1'Isti~
tuto statale' d'istruzione professionale per
1 ciechi anneslso all'Istituto nazionale dei
ciechi "Vittmio Emanuele II'' di Firenze»
(567 ~B), d'iniziativa del senatore Zoli (Ap~
p'rovato daUa 6a Commissione permanente
del Senato e modificato daUa Camera dei
deputati);

« Delega lal Gow~rno per la emanazione di
norme relative alle circoscrizioni territoriaH
e alle piante oDganiche degli uffici giudiziari »
(1074~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla, Camemd,ei deputati);

«Modi,fiche ed integrazioni alla legg,e 27
dicembre 1953, n. 957, concernente la siste~
mazione del personale degli Enti locali non
più facenti parte del territorio dello Stato»
(1524), d'iniziativa dei deputati Bologna ed
altri.

Questi disegni di legge Isalranno stampati,
distribuiti ed assegnati 'aJ1e!Commislsioni com-
petenti.

Annunzio di Ipresentazione di disegni di legge

P RE S T D E N T E . ComUnICO che
sono stati presentati 1 seguenti disegni di
legge di iniziativa:

del: senatori Picchiotti e Papalia:

« Modifica aggiuntiVla, al capoverso dell'ar~
ticolo 489 del Codice di procedura penale in
armonia con l'articolo 282, secondo capoverso,
del Codice ,di procedura civile» (1522);

del senato'te Ca'relli:

« Concorso dello Stato neUe spese di ge-
stione dell'ammasso volontario della lana di
tosa delle campa~ne 1960 e 1961» (1523).

Questi disegni di legge SalranllO Istalllpati,
distribuiti ed assegnati allIe C()!lllimissioniCO!llll..
petenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
ana d~liberazione di ICommissioni permanenti

P RES I D E N T E. ,comunico ,che, va,..
~endomi della facoltà conferitami dal Rego-
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:lamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge ana deliberazione:

deèl(~la Commissione permanent€ (Affari
della Pres.idenza -del Cons.iglio e dell'interno):

«Norme interp'retative ed integrative della
legge 6 marzo 1958, n, 199, ~elativa alla de~
voluzione 1811Ministero dell'agdcoltura e delle
for,este deIl'esercizio delle attribuzioni stJa~
tali in materia alimentare» (1503), previ
pareri della 5a e della 8a Commiss,ione;

«Soppressione del "Comitato alUtonomo
asili infantili ~gro Romano" e suo la,s'sorbi~
mento da p>arte del oomune di Roma» (1505),
d'iniziativa dei deputati N egroni ed altri;

« Concessione di un contributo ,s,traordina~
rio all'Opera naz,ionale ciechi civili, aH'Ente
nazionale per la protezione e as,sistenza dei
sordomuti e agli Istituti per i sordomuti»
(1507), previo parere della 5a Commissione;

,<Modifica aH'articolo 3 del decreto~legge

13aprile 1944, n. 113, in materia di conces~
sione di soccorsi alle famiglie bisognose dei
militari aLle armi» (1516);

della 4a CommÙJsione permanente (Difesa):

«Modi,fiche aH'ordinamento dell' Aeronau~
tiea militare (1509);

«Modifiche ialle norme sul l''eclutamento
degli ufficia:li dell' Arma aeronautica, ruolo
navig8ln1:1ispeciale» (1510), previo parere
delLa, 5a Commiss,i,one;

«Modifiche aUe norme sul reclutamento
degli ufficiali di ,complemento e dei ruoli spe~
ciali della Ma,rina» (1511);

« Riordinamento del Corpo del genio aero~
nautico» (15'12), previ: pareri deUa la, della
5a e della 6a Commi>ssione;

d.ella loa Commission,e perm!l1rnente (La~
voro, ,emi,grazione, previdenza sodale):

«Aumento del contributo a ,carico dello
Stato pe'r l'assistenza di malattia ai coltiva~

tori diretti» (1501), previ palreri della 5a e
della 8a Commissione;

d.ella lla Commissione permanente. (Igiene
e sanità):

« Proroga delle disposizioni trans,itorie per
i concorsi a posti di ,sanitari e farmacisti
ospedalieri di ,cui alla legge 10 ma,rzo 1955,
n. 97» (1422~B), d'iniziativa dei senatori
Zelioli Lanzill1i e Franzini.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
all1'esame di ICommissioni permanenti

P RES I ID Ei N T E, . OomiUlnicoche,
valendomi della f3JcoJtà conferitami >dalRe,go~
lameruto, ho deferito i <segmenti disegni di
legge aU'esame:

della la Commissione permanente (Affari
del11aPresidenza del Consiglio e dell'interno) :

« Provvidenze assis,tenz,iaH la,iprofughi dal-
l'estero» (1490), d'iniziativa dei senatori
lVlenghi ed altri, previ pareri delLa 5a e deIla
7a Commi>ssione;

deUa 2'a CommislSione permanente (Giu~
stizia e autorizzazioni a p,rocedere):

« Abrogazione dell'articolo 587 del Codice
penale (omicidio e 1es,ione persoiIlale a causa,
di onore)>> (1499), d'iniziativa de,i senatori
Sansone e Fenoaltea;

della ya Commissione permwnente (Indu~
stria,commer,cio inte'rno ed estero, turi,smo) :

« N orme sul servizio metrico e del >saggio
dei metJaUi preziosi» (1514), previ pareri
della la, della 2", della 3a ,e del1a 5a Com~
missione.

Annunzio di Ipresentazione di relazione

P RES I D E N T E. COilI1\unÌ<Coche, a
nome della 2a Commissione permanente (Giu~
stizia eautorizz.azioni ,a procedere), il sena~
tore Pe1izzo ha pl1esentato una nuova l'Iela-
zione sui disegni di legge: «N orme sulla
cittadinanza» (991) e «,Modifica deli'arti-
colo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555,
sulla cittadinanza italiana» (411), d'inizia~
tiva del senatore Battaglia, che erano stati
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rinviati dall' Assemblea alla Commissione il
23 novembr.e 1960.

Questa relazione sarà stampata e dist.dbUii~
ta ed il relativo ,dis.egno di le~ge sarà ilscritto
aH'ordine del giorno di iuna .delle ipross,ime se~
diute.

Per 110sv~gimento di interrogazioni
sugli avvenimenti di Cuba

L U .s .s U. Doma:ndo di 'p8)~la1re.

P RES I n E N TEl. Ne ha facoltà.

L U S IS U. Signor Presidente, stamatti~
na i colleghi 'Cianca, Fenoaltea ed io abbia~
mo ipresentato um"int€lrrogazione 'al Pire.sideJ1~
te del Consi'g1io e al ,Ministro degli aff'ari
este'ri sui Igrarvi fatti S'ilc.uiim questi giorni è
tesa l'attenzione internazionale: l'.aggressio~
ne alla Repubblica di Cuba. 110mi permette~
rei di chiedere, anche a nome dei miei colle~
ghi, al nostro Presidente di voler interporre i
suoi uffici affinchè in questa stessa seduta
pomeridiana, anche ana \fine della seduta, il
P.residenrte del Consiglio o il Ministro .degli
esteri ci dica qual' è il pensiero del Governo
su questi fatti, qual'è l'azione del Governo
condotta all'O.N.U. e attraverso tutti i suoi
canaLi d~plmnatid Iper um immediato ilI1lterven~
to diretto a rimuovere una causa eccezional~
mente grave, suscettibile di portare aHa guer~
l'a. Credo che tutto il Senato sia d'.accordo con
me nel ritenere che il Parlamento ha inte~
resse a conosce.re il pensiero del Governo.

.s P A N O. Domando di parlare.

P RES I n E N T Ei . Ne ha facoltà.

S P A N O. Signor Presidelllte, assocìan~
domi al[a proposta dell'onorevole Lussu, vor~
rei aJggiungere qualche cOThside~az.ione.Qui
:non si tratta soltanto deWindi'pentdenza di !Un
popolo: si tratta del pericolo più grosso che
l'umanità abbi'a corso da 16 aiIlui a questa
parte. Mai siamo stati di frolllte 3Id un peri~
colo ,così incombente, ,così ,immediato, che può
essere decisivo per le ,sorti dell'umanità.
Sappiamo cosa è stata 1ag:uerra di Spagna. e
{JOs.ane è venuto i<uori. Questa può essere

qualche cosa di questo genere. E' indispensa-
bile che consideriamo il problema, anche sot~
to questo aspetto e che 1<1Governo ci dica cosa
intende fare non solo di i<ronte 311pedoolo
che minoocia l'ÌiI1dÌipendenzad.i 'un pO'polo, ma
di flronte al pericolo che lIIlii'l1JacCÌaJ'umlanità,
attraverso La prospettiva di Ima terza guerra.
mondiale.

P RES II D E.N T E. Mi rendo. 'Perfetta~
mente conto .che ,i,llibero Parlamento di lUna
Repubblica democratica possa OOITlJIIlluiQ'Vemi
qurundo la rpaoe, ,che è lun bene dJ tlUtta l'UmJa~
nità, venga minacciata in qualsiasi parte del
mondo. 'Però il sematore LUiSS!Ue Jil senatore
Spano mi ,consentano di osservwre che sa:reb--
be una procedura non sorretta da Illessun p.re~
cedente se due interrogazioni pI'esentate sta~
mattina, non ancora annundate al Se'llato,
portassero ad una IcUSClUslSÌoneche, per la Slua
stessa immediatezza, non potrebbe essere CO\ll~
side~ata in alcun modo soddiisfacente ed eS3JU~
rieutk~. Berdò mi 'renderò interprete delle ri~
chieste dei senatori iLUlss'Ue Spano ;presso il
Governo, il quale ;fisserà, d'accordo con la Pre~
sìdenza, l,a data per lo svolgimento delle in~
terrogazioni.

S P A N O. La prego di temer ,wnto deIJa
Uil1genza,signor Presidente.

P R EI S I D EI N T E. Certamente.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni
di Ilegge: « Provvedimenti speciali 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
:provvedimenti speciali per lla 'Capitale»
(738), d'iniziativa dei senatori Mammu<:ari
ed altri

P RES I D E N T E. rL'oI1dÌlnedel giorno
reca H segulito della discussione dei dilsegni
di legge: «Provvedimenti speciali per la Ca~
pitale », d'iniziativa dei senatori Moro ed
altri; « Provvedimenti speciali per la città di
Roma », d'iniziativ:a dei senatori Don~ni ed
altri; «Provvedimenti per la provincia. di
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Roma nel quadro dei provvedimenti speciali
per la Capitale », d'iniZiiativa dei senatori
Mammucari ed altri.

È isC'ri,tto a parlare @ senatore Roda. Ne
ha facoltà.

R O D A. Sigmor IPreiSidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleg1hi, debbo confes-
sa~vi tutta la mia pe1l'lpless1tà per quel che
concerne le IprOjposte di sOÌiu:zJi.oneventilate;
dico ventilate e dico proposte di soluzione
perehè ci troviamo di, fronte non ad una 801ia
proposta di soluzione, quella della Commis-
sione speciale parlamentare, ma anche a
un',altra mdicazione di so1uzione, quella del
Consiglio comunale .di Roma. Vi confesso,
dunq:ue, tutta la mia pe~ples:sità n~l prendere
la parola ISUquesto argomento, lpoilchèmi so~
no reso conto che uè la ,soluzione prospettata
dalla Commis,sione 'speciale per il problema
di Roma, nè, purtroppo, il progetto di solu-
zione di massima presentato p00hi gliorni or
sono dal Coms'iglio comunal'e di iRocrna,per
molti aspetti così diffomne rdaHa proposta di
soluzione avanzata dalla GOIlnmilssione sipe-
cia:le, mi hanno persuaso.

E non mi hanno persuaso Ipe'rchè ho vol'uto
spingere la mia diligenza, assai modesta in
verità, ad un ,esame approfondito del pro-
blema, non Isoltanto in merito ai dati conte-
nuti nella !pregevole relazione, della Commis-
sione speciale parlamentare, ma andando ol-
tre, considerando cioè i divell.'si aspetti del
prob1eana, e in iPl11mO}uogo queHo :£ilnanzia-
l'io, cile per me è predomi,nante. Tale esame
è stato da me :attuato attraver,so un esam,e
eriUco dei documenti finanzi,ari del COIlIlune
di Roma, cioè dei bilanci pl1eVeIlIbiVlie con-
suntivi, al fine di rendermi conto e delle ne-
cessità prospettate dalla Commissione 'spe-
ciale parlamentare e dal Comune di Roma,
e delIeneceSiS'ità reati ed obiettive che presen~
ta il problema del Comune di Roma, che non
sono certamente espresse nella relazione del~
la Commissione speciale e forse aneor me-
no 110potevano essere negli stessi bilanci di
'Previsione del Cottn:Uinedi Roma. Ho voluto
anche spingere la mia modesta rindargine a un
confronto fra il hilancio della metropol1i ro-
mana con queLlo di 'Una delle più grandi città
del nQstro Paese, Milano, che è la mia città,
benchè i IconrfrontisÌ'arno sèmpre SIp&acevoH

e siano anche una fonte graviidà di inconve-
nienti e soprattutto di mwlintesi. H mio con~
fronto naturalmente prende in esame soltan-
to le parti omogenee dei diue b]l,aniCÌe trala~
siCÌa invece le 'pairti eterogenee, arppunto per
dare forza di obiettiva Icri:tica arl mio ragia--
na.m.ento.

Se i fatti e le indagini portate mella rela~
zione della Commissione s,pec,iale mi ave,ssero
oonvinto, è chiaro ,che mi sarei convinto an~
che delila bontà delle ,soluzioni p'resentate
dalla CommiSisione ,stessa. Il prob~leIlTIIadi Ro-
ma, limitato alla questione finanz,iar,ia, è de-
'scritto dalla Commissione speciale lPadailIlJen~
tare nei seguenti termini: d,al 1948 al 1959,
,cioè in undici anni, il disavanzo economico
del Comune di Roma fu ,di ,153 mHiardi. Co-
me furono ripianati Qluesti l,53 mUiard i ? La
Irelazione della COnJJJ:nissioneISlpecialedioe che
furono ripianati 'con debiti a,ssunti Iper 107
miliardi e con contributi dello Starto per 46
miliardi complessivam,ente.

Se :la situazione fosse Q)uesta, allora è ohia-
ro che le conclusioni oui arriva la relazione
della Commissione sp€'ciale,almeno iPer quel
che conoerne la ,parte finanziaria, la parte
economica, la parte quindi di puro risana-
mento del birlancio del Comune di ROOTI!a,mi
troverebbero, come ho detto, consenziente. Ma
inVlece noi dobbiamo v,edere la realtà, anlche
se spiacevOlle, quale 'Veramente è, eid:allo.ra,
anzichè ,considerare, onorevoli .colleghi, il di-
savanzo economico ISCrittOIsulla carta, 1a real~
tà,a valerIa v:edere, è Urn'a,ltl"a.Consideriamo
invece il dilsavanzonel SlUOinsieme, il Qluale
è esattamente il disavanZ<J ,compllessivo d:i
cassa, ohe abbraocia sia ]1 d,isarvanzo econo'-
mica sia le esigenze patrimoni ali ri:srpondem.ti
agli ,scopi i,stituzionali del Comune di ROI1TIla.
Tali esigenze economkhe e Ipatrimoniali, cioè
ordinarie e straordinarie e di cassa, si tr,adu~
cono nella consistenza del dehito ooe :il COIITlIU-
ne di Roma è andato ad assumersi ,in questi
ultimi 12 anni.

E'gregi ,colIeghi della 'Commissione, il debi~
to del Comune di Roma purtmppo non è di
211 milia~di, >cosÌcome :sono elencati a pagina
39 della vostra Ip'J:'le:gevol,erelazione. Bi:sogna
aggiornare questi dati, comprendendo anche
il deficit dell'esercizio 1960. Siamo nel 1>961:
s,e vogliamo fotografare con 'precisione la si~
tuazione del Comune di ,RolIlla.dobbia:mo COlffi~
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prendere tutti l debiti accesi per anda,re in~
'contro alle necessità del OaIll)une,almeno fi~
no al 31 dicembr:e 1,9'6,0.Il bila,lliclOdI !previ~
sione del 19,60 .del Comune di Roma a pag.ina
3,6 fa ascenderei debIti a 242 miliardi, ai
quali bisogna però aggiun,gere il ri\pilanamen~
to del bilancio 19,60. Paichiè il hi,lancio 19,60,
per la parte economica, presentava un deficit
di 17 miliardi e mezzo, gl1O:ssomodo aN,a fine
del 1960 i debiti del/Comlune dI ,Roma as,cen~
deva.no a 260 miliardi.

Se noi consideria.miO che il Comune di Ro~
ma nel .1949 è plartitocon ,un dehito di soli 8
miliardi e che dopo 12 anni è alrrivatlO ad un
derbito comlPlessivo di 2160mdliarrdi, se ne de~
duce ehe i 2,52 miliardi .di debiti aggi unti s.idlu~
rante questi ultimi 12 anni di gestione rap~
pr:eserllltano il fabbisogno .economico e finan~
ziario ordinario e st,raordinarioche ha impe~
gnato il Comune di Roma con una cadenzla
annuale di imìebitamento pari a 20 miliardI.
Se questa è la situazione reale, se il debito di
Roma. si è mcr'ementato con luna tale c.adenza,
è in funzione di questa esigelnza eoonlOmica e
di cassa, è in relazione a questo fabbi,sogno
complessivo delle finanze comunah di Roma,
ahe bisQgna affrontare ,gli adeguati provve~
dime:nrti.Per me, ripeto, di fronte a tale inde~
bitaJmento .rircorrente di 20 milial1dli l'anno,
sono insufficienti e 'le provvidenze elencate
nella relazione della Commissione speciale e
le provvIdenze suggerite dal Comune di Rom':!
nelsiUo recentissima ar.dine del giarno. s'en~
za .contare .poi che 'sia il primo Ipia:nadi siste~
maziane del rbilancio, contenuto nella relazio~
ne della COIIllIIlllssiones,peci,a'1e,sia qtuello sug~
gerito dal Cons~gliocomunale .di Roma, non
tal,gono ogni preaccupazione.

Infatti il piano di ?-ssestamento ohe pro~
pone la nostra Commissione parlamentare
plrevede un'erogaz,ionecosta.nte di 7 m'ma:rdi
per i primi 5 anni, ehe poi ,si ridurrehbero a
5 miIiardi per i sUic,cessivi 5 a,nni, per un to~
tale di 60 miliardi in 10 anni, più un trasfe~
rim;ento di beni im;mobili demaniailli, che do.-
v,rebbero passal1e in proprietà del Comune di
Roma nel corso .del de.cennio, 'Per un valore
di 45 miliaJrdi in totale. 1mtotale l,l con.tributo
statale assommerebbe a 105 miliardi, i quali
nQIl sano certamente taU da togHere ogni
preoccupazione sul risanamento de,l bilancio
del Comune Nè toglie questa pr,eoccupazione

la proposta del ConsiglIo eomunale ,di Roma,
la quale fa ,ascendere a 7 miliardi annui per
10 anni il contributo dello Stato, per un to~
tale di 70 milia,~di e .conrs,idem che debbarno
essere trasferiti al Comune beni dema1'liali.
non per 45 miliardi, ma per 80 miliardi, a
titolo di contributo una tantum. Totale, qum~
di: 150 miliardi.

Nè l'una nè l'altrla so1uz,ione selIllibranroa
me adeguate alle neees;sità del Comune. N on
voglio entrar:e iJn IPol18'mica,comgh estensori
deUa relazione di maggioranz,a, ma eerto sa~
l'ebbe inter.essante ,chiedere IIOrroin che ma-
mera hanno trovato cons,i'stenzia e corpo l'e in~
dicazioni relative ai ma'ggion oneri che gra~
verebbero sulla Capitale quaH spese di rap-
presentanze, amJmontanti ~ se,condo la re-
lazione della Commissione spedalle ~ a 1081
milioni, tanto più ,ohe iln un passo sUlc1cesisivo
della relazione si parla ancora di ,altri 5 :mi-
liardi e mezzo che il Comune di Roma deve
erogare 'per il fatto di es'sere Crupitaile.Sareb~
be 'stato interessante, dUlllique, COilOlSlcerlele
voci singole .che concor:mno a forma,re que~
sb oneri di 1081 milioni e di 5500 milioni,
tanto più che, a :prolposito di minori emtrate
e di maggiori spese che incombono :sul bi~
lancio del Comune di Roma, si indica la cIfra
complessiva di 15.800 milioni all'anno, lPunt:o
e basta. Troppo poco, a mio avviso!

Se infatti le cose stesse.ro effettivamente
così, ,noi ci troveremmo di f.liOute all'unico e
primo bilancio di una grande città del nostro
Paese che non soltanto non si chiuderebbe in
,perdita, ma ,che 8iddirittu:m vanterebbe un
avalnzo di .diversi miliardi all'amno per:cihè (e
verrebbe da sorridere) se Roma potesse con~
tare SIUentrate normali e doveslse soprper'Ìl1e
soltanto ad oneri nOl'i111'ali,:non basterebibe~o
i 15.0800milioni di maggiori spese o di mi~
nOTi entrate a ,carko del bilancio di Roma
sotto l'aspetto di capitale a portare il bilan~
cio in disavanzo, dal momento che i bisogni
di Roma capitale ,sono per fortuna mferiori
a ta,le cifra aillnua.

Sono state, dunque, proprio queste cifre ad
indurmi ad affondare il bisturi nella realtà
deUe cose, Iper non far .correre il riseihioal
Parlamento di elargire al 'Comune di Roma
una legge ancora una volta non adegmata e
per non far correre il ri:s1chioa:gli egregi col~
leghi, che hanno la bontà di ascoltarmi, di ri-
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petere er,ran gIà ,commeSSI nel ,passata, in
gran parte rimediati grazie aHa sa'ggezza
del nastro esimio Presidente della 5" GOIm~

missione, senatore Bertone, come avvenne :in
occasione di una legge Pella del 1952, (la
quale evidentemente ,consolidava il npiano del
bilançio dI Roma in soh tre miliardi annui,
dal momento che vi 'Provvedeva con .um.appor~
ta, da Iparte deEo 'Stato, di soli tre milia,I'di,
che avrebbera dovuto eSlsere intaccabili per
dIeci anni!) ,la quale legge Pella del 1952, se
fasse 'passata, avrebbe posto noi, di fronte al
Comune di Roma, in una posiziane veramente
grattesc,a, per:chè, nonostante questi tre mi~
lial1di cheavr.ebbero dovuto essere elargiti
fino al 1962, il Comune di Roma si sarebbe
trovato In una condIzione ancor più disastro~
sa (se questo è possibile) dell'attuale

Nel passato abbialITlladunque C0I1S0il Ipe~
ricolo di daire a Roma una legge illslufd'iden~
te: ,cerchiamo di non rkadere ,nel:m:edesimo
errare.

Come SI presenta il bilancio del Comune di
Roma? Esso ha una non certo invidiabile ca~
ratteristica, sotto IUlncerto as,petto, e ciaè
che le entrate effettive, ordinarie e straordi~
narie, bastano appena a pagare le spese gelle~
l'ali del Comune, gli interessi passivi dei mu~
tui ed il loro graduale smobilizzo. Solo qual~
che trascurabile briciola può eSsere destinata
ai compiti istituzionali del COlllllune.E si badi
che le entrate stmordinarie sono elencate (e
di fatto ]0 sono) come ricorrenti ed io mi
chiedo quale carattere di straordi:narietà es~
se abbiano, se non semplicemente di inqua~
dramento ,contabile .che io c,ons.ide1rasupera~
to, oramai. .M,a è questione, questa, salo for~
male. Camunque sia, le .entrate effettive,
o~dinarie e straordinarie, ammontano a 51
miliardi che bastano alPlpena, come dicevo,
salvo un lieve margine, a coprire i 47 miliar~
di che pesano attualmente sul Comune di
Roma per le spese generali ed il pagamento
dei mutui. I 47 miliardi sono ,cosÌ ripartiti:
15 miliardi e mezzo di interes,si lpass,ivi e di
servizio di ammortamento dei debiti; 28 mi~
liardi di spese generali; 4 miliardi di oneri
patrimoni ali .

Ho anche letto 'attentamente le r'elazioni
al bilancio di previsione dei due Sindaci che
si sono succeduti, nel corso degli anni dal
1956 al 1960, all'a,mministrazione della città

ca,pltolina. In tutte queste re1a;zWlll l Sm~
daci si sono sempre sforzatI di puntlUlalizzare
il [atto (e compiacersene) che l'amlntmstra~
zione ,capitolina hacom,pluto tutti 'gli sforzi
possIbili e immaginabih per incrementare l,e
ent,rate tributarie.

Avevo premesso e Ipro:m:esso Iche, Iper avere
del1e idee chiare sulla reale situazione del bi~
lancIO del Comune dI Roma e soprattutto Clr~
ca ipossihili Ylmedi ,per sIstemare la gTa'VlS~
sima sItuazione finan'z,iaria del Comune stes~
so, si doves1se comlpiere lun altro lavora, queUo
di raffrontare, in linea generale, e siOpir'attut~
to per dati omogenei, il biilancio di Roma corI
quello di un'altra grande ,cIttà del nostro
Paese. Ho 'preso Milano perohè è ,Ia mia cit~
~:}e la città doveabI !~o.

Però mI guarderò bene dal fare un raff:ron~
tù tra le entrate dei comUl1l dI Milano e d,

Roma. So troppo hene che se Ini dovessi a,d~
dentrare iln un raffronto di simile fatta
mancherei al mIO S'COlpO,d:le è soprattutto UThO
scopo di onestà, ,come ,sempr,e, e di obiettivItà

Raffrontare le possIbIlItà del Comune dI M]~

I lana sotto l'aspetto fiscale, sotto l'aspetto del.
la pressione trihuta;ria, icon le 'possihHità del
Comune di Roma non mi sento proprio di far~
10, anche dopo le autarevoli testimonianze
che ho sentito in Aula, anche dopo la testI.
monianza soritta della relazione della Com~
missIOne par},amen tal e speciale.

Abbiamo sentito III quest'Aula parlare di
200.000 contribuentl, almeno, the' a Rom;t
hanno un reddito fisso ,che è inferiore a,l siUf~
JlcÌente per vivere, e quindi mtassabile da!
punto di vista dell'imposta di famiglia; al--,.
biamo sentito anche ,parla,re di un ,certo :i1U~
mero, decine e decine di migHaia, di disoclcu~
pati e sotto'ccupalti: 80 mila, 100 mila. 1>50mi-
1a, non so; comunque H Igra:n :nUll11ierodi \:0,10'1'0
il cui reddito a!nnua!le è inferiore a que! che è
necessario per vivere, il gran numero di di~
som"upati a Roma nei confronti di Milano,
mi esime dal fare ,dei confronti che, come
tutti i ,confronti, in questo caso, sarehhr l'O
vel'amenh~ !preg1udizievoH alla mia tesi. ana
tesi obiettiva ,che desidero sostenere.

PotreI però dire, 'Per esempIO, che l'imposhì
di famiglia a Milano è del 50 iper cento cÌr<::a
superiore che non a Roma. Infatti a Milano
la imposta di famiglia viene pagata, pro ca...
pUe, nella misura di 6.000 lire, a Roma nel~
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la misura dI 4.200 lire. Ebbene, non voglio
fa:re 'con dò un aioc'Ùstam:ento, ,che non è certo
omogeneo, eo.sì come mi viene dalle nude ci~
fre, ma ,voglio invec,e ,salo iriClhiama,re l'attell~
zione dei colleghi su un altro punto

Risanare un bilancio in un certo senso si~
gnifica premere su due setton, o quanto mp-
no a,gire su due :settori: incr,ementare, per
quanto è 'possibile ~e entrate, e contelilliPiOra~
neamente ridurre, per quanto è ,possihlle, le
spes'e ohe ,non ,sono indi'spel1Jsahl!li, le s'pese
lllUtiÌli, le spese voluttuM'ie. Dal ,raffronto del~
le due diverse cifre, 4.200 lire per Roma
6.000 lire per Milano, senza trarre delle de~
duzioni dal loro confronto brutale, posso de~
du~re0he in una città come Roma in cUli a
parte i piccoli contribuenti p:mv:ale nOn il red~
dito, ma la rendita, (e, badate bene, sono
due concetti aSSai dIVerSJ), la tassazlOne dl
una rendita anzlchè la tassazione di un reò-
dito, come lummosamente ha dImostrato il
nostro collega Fenoaltea, propno da questi
banchi, sono cose ben diverse InfattI a Mi~
lana esiste un reddito, vale a dIre un guada~
gno che è anche sudato, che è frutto di ri~
sch100, cioè '11 T1eddito ifl1lpr'elI1Jditonale, olltre,
naturalmente, tutti 1 numerosissimi mapi~~
coli, eSIgui redditi dI puro lavoro; a Roma,
dicevo, se SI prescmde dal numerosissimi
contribuenti di puro lavoro, o eh lavoro misto
a capitale, eSIste lllveee un tIpo dI rendita che
è certamente meno sl"lI'drutae che, eOl'll!e ve~

dI'emo" è certamente fI1utto dI minare dschio,
la rendita del pil1<yp,rietario di arele f'abbrlc,ab]~
li. Allol1a è evidente che, nel nostro ,clalso,l'im~
posta di famiglia ha bisogno dI un sistema
di indagine migliore e maggiore di quanto
non avvenga in quelle cIttà come Mi'lano, dove
l'imposta di famiglia è basata quasI esclu~
sivamente sul reddito imprenditoriale, il qua~
le a Milano st.a al totale in proporzione infinl~
tamellte maggiore di quel che invece non av~
venga a Roma

Che cosa voglio dire con questo? Che a Mi~
lana noi ahb~amo un nutrito stuolo di funzio~
nruri che si occupruno d'el settore dell'ililliPosta
di famiglia, che conducono i :101'0bravi RiCcer.
tamenti,che 'compwno, nei limiti deilJe uma~
ne possibilità, il ,loro dovere A Roma invec0,

i'n una città dove esiste un contrasto palUro~
so. africano dIreI, fra la condizione dei più
e la condizione dei meno (i ,privi,legiati) dove
esiste quindi in Iprevalenza la ,rendita e non

Il reddIto, ebbene l'imposta di famli~gha do~
vrebbe venir condotta, attraverso il suo a'c~
certamento,con sistemi eertaocnle,nte 'più mo~
derlll, più 'selez'ionati, più l'ilg"l:di, più confa~
centi al bisogni del Comune di quanto non
avvenga a Milano.

E:d è ,con ,grrunde meraviglia ,che io ho do-
vuto apprendere, attraverso J'a lettura degli
imterventi fatti in oc,casaone delle di,scu's'sioni
dei dI'Versi bilanci di 'previsione del Comune
di Roma, ,che l',aecertamento dell',imposta dI
famIglIa è affidato a 44 vigIli urbani e a
12 ispettori! In una ,città che annovera 20.000
persone al Iproprio s,ervlzio, oltre le 1'6.000
persone im;piegate neUeazienclle munilCipaliz-
zate, affid8lre l'accertamento deWimposta di
fam'Iglia, che, ripeto fino aHa nausea, qui, pe,r
i gros'sl cespiti dI reddito è preva,len:teml8nte
basata sulla rendita e quindI ilITllpHcaun alc-
certamento in profondità, veramente consa-
pevole ,e co'scie:nte, a 'poche decine di funz!lO-
nari è verammtte ridkolo e grotteslco. Io vor-
reI che proprio da quest'Aula ipartisse non dI~
co un monito ~ non SIamo noi, nella condi-
zione di elarg'ire moniti a'gli amministlmtoyi
comunalI ~~ ma 'Una solllecitaz,ione 'algli ammi~
nistratori romani affinchè, tenuto ,conto de]
parti,colare tipo di redditmalità del grosso
contrlbuente romano, cer:chino di aJdelguare l'O
stY/umento alle esi,genze del 'Comune di Ro~
ma, cerchino quindI di fare del loro meglio
Allom anche a Roma, malgrado le Ig,randl di-
versità sociali ,che esistono tra '},a magglDr
parte de'Ha: popolazione e Ipochi ,grulppi, poche
fami,glie, i'Openso ,che si riuscirà a fare qual~
cosa eh pIÙ per quel cbe riguarda l'impoE,L,
di famiglia. Anche a Roma ,si potrà almeno
ridurre 1a distanzia che seipara il Igettito pro
cap?i.,e dell'imposta dI famiglia da quello che

è 111g.ettito ,che sicregistra invece a Milano.
Onorevoli coHeghi, qui si tratta di crdtÌoare

un bilancio Il contrrbuente di tutta Italj[:
dovrà tirar fUOJ~iun certo numero dI miliar~
di, molti milIardI; ed è dovere quindi del pa1'~
lamentare, Chic'rappresenta tutta la NazIOne,
tutto il popolo italiano Il qUalle è ,chIamato a
questo sacrific1.O e Inoi salPpilalilltOquaile parte
del contribuente è chiamata al saorificio fl~
scale, in prevalenza attraverso le imposte sui
consumi, ,che coprono 1'85 per cento cir:ca di
tutte le imposte della Nazione, è dovere del
parlamentare, dicevo. esprimere, sia pure in



,~en(tto della 1~epubbl7ca III Legislatura~ 17482 ~

18 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO370"' SEDUTA

tono sommesso, qualche .giudizio circa g>li
sforzi ,che sono stati o non comlpiutI da'gli
amministratori romani, ci,r,cail tipo di poli~
tica che è stato adottato qui a ROlmla dagli
amministratori ahe si sono siUcceduti in tutti
questI anni, ,per vedere se è cnticabHe 'O me~
no Il loro operato, dal momento che essi e non
altri vengono a battere cassa allo Stato

Per esempio, un altro dato dI fatto 'che mi
è balzato agli occhi è il seg1uente. L'imposta
sui terrem e sul fabbricati a MIlano dà oggi
più di 2 mi,lliardi e 200 milioni all'anno; a Ro~
ma tale ImposLa dà invece 2 mihardi. Ma SI

ba'di che il Comune di R,oma copre un'esten~
sione tra le più v,aste di tutto i,l iITlpndo. Mi~
lana, per esel!lljpio, nell'estensione .comunale
di Roma, se non valda errato, ci .sta dentro
pIÙ dI 8 ve'lte. Si trat~a, infatti, se non vado
errato, di 150 mIla ettari che formano il com~
prensorio del comune di Roma E siccome
nelle città il terreno si misura e si vende a
metri quadrati, 150 mila ettari significano
qualche cosa come 1 500 mIlIoni, cioè un mi~
liardo e mezzo di metri quadrati che cosbtui~
scono Il comprensorio di Roma, otto volte e
rotti, dicevo, Milano Un'estensione enorme
quindi di terre'no, cui, ,per la maggior popo~
lazione di Roma, corrisponde, è evidente, un;::
maggIOr cubatura di fabbricati. Se è vero
come è vero che a Milano allogano un milIonc!
e mezzo di abitanti circa e a Roma siamo ar~
nvatI a 2 milioni e 100 mila,se è VNO come
è vero che l'estensione del comune di Roma
è di gran lunga maggiore di quella del comu~
ne di Milano e che le case di abitazione ed i
negozi suno di gran lunga più numerosi che
non a Milano, io chiederei aHa Giunta capi~
tclina, al Sindaco, di spiegare il motivo per
cui Milano sopravanza Roma di 200 milioni
in questa sovraimposta sui fabbricati! Infat~
ti voi sapete che Milano, solo 3 anni fa per il
tributo « sovraimposta fabbricati e terreni»
dava un gettito di poco più di un miliardo pcl
ha ,più che radldO'Plpiato, in quesiti tre amni, tale
suo cespite dI Imposizione. Sapete come ha
fatto Milano? Noi sappiamo benissimo come
lo Stato sia tardo a muoversi in questo settore.
Si ,s,a,lafi,nanza cent,r.ale, per quel ,che ri~
guarda i terreni e i fiahb~icati come imposta
p,rilll'cipale è la meno interessata. <L'aliquota
della Stato siui fabbricati è del 5 per cento
se nOin vado errato. Però la 'sovraimposta a

favore di provincie e comuni è ,del 25 per
cento circa. I maggio.ri interessatI q1uindi ad
a-clcertare bene l redditi dei fabbricaJti e dei
terrem sono, non IO',Stato c,on J'i1ll!po.sta IPri,n~
cipale, ma Iguaridate un ,po', ,coloro che bene~
fICÌano deHe irn:poste supplellnentari, eioè del~
le sovralmpos~e: comunI e province. In vIrtù
dI questo fatto, chiaro come il sole, II comu~
ne dI lvhlano ha distaccata pochissImI sUOl
funzionan presso l'Intendenza di Finanza di
Milano, ,che era in a;rretrato di anni !D.ell'ag~
[;iOlnamento del catasta urbano, proprio III
considerazione del f,atto ,che venivano a sca~
denza, per quel che conce,rne l'esenzione V8G-

tici'llC]luennale d'impos'ta, tutti quei f'abbrlcatI
costruiti prima della seconda ,guerra mon~
dlale,e ,cIOè tutti I f,abbrica,b cOls,trlUiti i,nto'r~
~lC agli anni 1934..1938, che segnarono, il
« boom» costruttivo, allora, nelle principalI
città Ii-all.ane.

Ha fatto Roma questo? N on credo, pmchè
s,e Rama avesse 'comlpiuto un lavoro di que~

sto tI<po avrebbe ottenu:to i Ylsiu,ltati che ha
atteinuto il comune di Milano, che, iBl1due am~
ill e mezzo, ha VIstO questo cespite di entrata
passare da un miEar<do a due miliardi e 200
rOiillOni,ClO€ a pIÙ del d'Oippio. Con ciò noi in~
tendiamo muovere una criUca ,che non è salo
ammlllistrativa, al 'bilancio di Roma, ma m~
veste anche tutta 'una c.ritica ,polEbrca agli
1:èm.mmIstratori del Camun:: di Roma. Il Comu~
ne ,di Roma ubbidisee ad una certa poEti,ca di
pr9Eevi per c,ui s.i gUI8J:1dabene dal distacc,are
uno slparuto manipolo dai 20 mila dipendenti
,per i,nviarlI presso l'Intendenza di Finanza di
Roma perchè si pro:::eda pIÙ alacremen1:8 nel~
l'ac,certamento del redditD immobiliare, cioè
dI quel certo tipo dI rendita che è quella del
padrone di casa.

COlse Isemplicicome l'uovo di ColombO', ma
nel nostro Paese' sono ,propriD leciOse sem~
p11ci che non vengono attuate! Altrimenti non
sarebbe quel bel Paese che SI chiama Italia!
Però, ,dicevo, Ì'l ,conf,ronto delle entrate deUa
una ,con l'aJt.r,a città, è lun Cionfronto etero~
~;eneo per la diversa composizIone eccl10mica
d,ella Ipopollazione milanese ris,petto a quella
romana e soprattutto per la diver'Sla fisiono~
mia economÌ1Co~industri aIe che distingue la
metropoli .lombarda nei confronti della Ca~
pitale del nostro Paese. Però, se passiamo a
un conf,ronto un po' meno e,terogeneo, clOè al
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confronto f.ra le diverse VOCIdi &pesa, a]lora
non posso far:e a meno di rilevare, onorevoli
col,leghi della Commissione speciale e onore~
voli ,colleghi tutti dell' Assemblea, come le
spese generaIi (ordinarie e st,raordinarie) ?
Roma incidano per 14.612 lire pro capiLe,
mentre a Mi:lano incidono soltanto per 8218
lire pro carpite. È possibile che qualche econo~
mia. per quel che iiguarcb te spese generali,
non sia attu.abile nel comune di Roma?

E badate, l dati del ,comune dI Millano, in
mio possesso, sono i dati ud'fioiaili. V:al'ewdomi
della mia qualifica dI ex a:mmiinistratore del
comune di Milano, mi sane dato la brIga di
disturbare la Ragioneria della mia città la
quaIe mI ha inviato l dab ufficiali, qUIndi
non discJUtibili. A Millano le s,pese genera:l.i so~
no elencate 'per 11 miliardI e 375 !milioni,
mentre .a Roma, pur tenendo conto del mag~
gior numero di abitanti, vediamo Òhe le spese
genemli sono elencate per 26 miliardi e 700
milioni. In più vi SOino le spe,se ,generali di
earattere cosiddetto strao,rdinarlo, che sono
di 2 miliardi a Milano e di 1700 milioni a
Roma.

Ma ho spmto la mIa indagme su un altro
terreno, benchè sappia come le cIfre sono

seIlllPre tediOis,e; io mi sforzo di render!1e soor~
revoli ed accessIbili .a tutti, ma cercare di
renderle anche piacevolI o divertenti, co~
me lo sono invece glI aneddotti, diventa 1111~
presa un po' diffICile! Dicevo che ho voluto
spingere la mIa mdagine anche su un altro
terreno, e seno arrivato a un certo tipo di
conclusione. Abbiamo VIsto che il debito di
Roma è aumentato con una cadenza mediana
di 20 mIliardi all'anno, ed è l'ammontare di
tale debito che testimonia l'esigenza effettiva
del bilancio di Roma; siamo passati dunque
dagli 8 miliardi del 1949 aglI ,attualI 260 mi~
hardi di indebitament0. Ebbene, quand'anche
dessimo 20 mIliardi all'anno al comune di
Roma, l 20 miliardi che nessuno ha osato
chiedercI, nOn la CommissIOne speciale e men
che menO' il comune di Roma, ma che sono
quelLi che oc:cO'rr,orno Iper COÙmaiI'e il lt'ea~
Je disavanzo dI Roma, se lo Stato dunque
SI accollasse l'onere permanente di erogare
20 mIliardi al comune di Roma, tuttavia
Il comune dI Roma SI 'limiterebbe, come ha
fatto per il pass,ato, a compiti puramente am~
mmistrativi, cioè dI ordinaria gestione, sen~

za assolvere a nessuno di queg'li impegni,
(U quegli obblighi costituzionali, precetti~
VI, che una grande città, una grande me~
trOlpoli, e nella fatti.specie :la Capitale del iIlO~
stro Paese, deve pur assolvere! Come per
il pas:satoci si limiterebbe a pagare il servi~
zio degli interessi, ad as.solvere alle slpese ge~
neraJi, a Ipaga,re il personale; ma ,tutti i gran~
di compiti evolutlvl, iSIt,ituzionali, in prospet~
tivia, che pure incombono ad lUna g1ran.dissima
municipalità, non verrebbero attuati. Va.1ga
jnvero il confronta lapidar 10, sichematico, lP.e~
rò iCOnVl.l1Cente,fra lie ,cifre di ,uscI,ta del bi~
laneio dI Milano e le cifre di uscita del bilan~
cio di Roma,

Io Ipenso .che fra ] compitI istit'uzionali di
una grande metropolI, quale è Roma e quale
è MilanO', entri anche guel,lo d:i .provvedere al~
le spese per l'istruz:iQne elementare obbliga~
torta e per queHa secondaria. Ebhene, Milano
ilel 1960 ha impeg'Ilato nel prop'rio bilancio
nell'importantissimo settore dell'istruzione
:pubblica, (.siCluolamaterna, istruz.ione elemen~
tare, istI1uzione secondaria e superiore, i'strlU~

ziO'ne!'profes:s.ionale, assistenza scolasti.ca, n!Uo~
ve costl"uz,iom, mat.erlale s:col,astico ecc. ecc.)
11 miliardI 972 mihoni; Renna SI è ferma~
ta a 1 miliardo 974 milIOllJ; Roma cioè,
per questo suo :fondamentale ,compltoisltitu~
zionale, .costituito dall'educazione del SIUOcit~
tadino, spende un sesto di qiuello ,che spende
Milano. Se Roma doves,se assolvere a. questo
suo importantissImo obbllgo dovremmo ag~
giungere ai 20 milim'di di defi.cit annuali, an~
che i 10 miliardi che separano la spesa di
Roma per J'istruzione, da quella di MIlano,
che tuttavIa ha un numero di abitanti in~
feriore.

Non vorrei portar via al colIelghl epIÙteill1~
po del necessario, ma penso che raramente jl

tempo Impiegato è ben speso in Parlamen~
to, ,come quando si tratta di problemI di s,~
mile porta1ta. Se quindi noi scendessimo aI
detta'gli, s,e esaminassimo brevemente, .in
comp,arazione, le diverse VOC] di spesa de'l
settore testè esammato, quello cIOè deJl'Istr'1~
zione pubblica, allora vedremmo che per ~e
scuole materne, }\Ifilano spende l miliardo
100 millOl1l, Roma nemmeno un centesimo
Per l'istruzione elementare Milano eroga
2 mIliardI 125 lmllOm, Roma l miliardo 497
milioni; per l'Istruzione secondana E' supr,..
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rioreMilano spende 889 milioni, Roma 16'2
milioni. Qualche osservazione per quanto l'i~
guarda l'istruzione professIOnale. In una cit~
tà industriale come Milano, a ri'gor di logi~
ca, se si dovesse ragionare col metro compa~
rativo della scala dei bisogni, è chIaro ch8
la scuola I{)rofessiona'le è già esistente nella
fabbrica, perchè è evidente che 11 ragazzo
Il quale ha terminato la scuola d'obbligo ed
entra, poniamo, nell' AJfa Romeo o in qual~
siasi altra fabbrica milanese, trova n la scuo~
la professiona'le teorica e soprattutto pratl~
ca, A Roma invece, dove purtroppo l'Al fa
RomeC' non c'è, la scuola professionale è ne~
cessaria appunto come mdispensabile pre~
messa a quella industrializzazione di cui tan~
to si parla. Ebbene, MUano per l'educazio~
ne professionale eroga annualmente 688 mi~
lioni, Roma 48 milioni. Per l'assistenza sco~
lastica: Milano, 1 miliardo 322 milioni; il
bilancio di Roma ignora completamente que~
sta voce. Mi risponderete che qui a Roma
esistono molti enti ed istituzioni che sop~
periscono all'assistenza scolastica. Potrà dar~
si che sia vero, ma noi vorremmo che la
assistenza scolastica, che è un compito ist1~
tuzionale di IUn Comune che si rispetti, sia
erogata almeno soibto il controllo del Comu~
ne stesso, altrimenti essa non iha senso e p~
trebbe anche \presta,~si ai pe'ggiori arbitri e
discriminazioni. Peggio per le costruzioni di
nuove scuole e loro arredamenti, le note della
ragioneria di Milano mi indicano che Mi~
lano eroga 4 miliardi di lire mentre Roma
ne spende, con duecentotrenta milioni, la se~
dicesima parte!

Per quanto ,rf<guarda,il settore Ivastissimo
dell' assistenza e beneficienza, (capitoli di

parte ordinaria e di !parte straordinaria) nel
bilancio di ,Milano sono stanziati 8 miUaI1di e
rotti, nel bIlancio ,di Roma 1 miliardo, 600 mi-
lioni. Per i'lricovero del ma.Jati (slped:a1lità)
Milano spende 1 milIardo 997 milioilll e Ro~
ma spende 4215 milioni, neranche la, quarta
parte. Per l"assistenza alil'1nfanzia, settore
quanto mai deHcato e dI imlPortanza sociale,
Milano, 1 miliarrdo 424 rrnctlioni; Roma la tE'ir~
za parte, meno di 500 miil,ioni

11 confronto fra le spese iif'! camllne cll
Roma e que11e del comune <1]Mllano, che è
implicativo di un ~giUldiz,iopolirtko di fondo,
potrebbecomtinuare all'.infinito, con quarnta
edifkazione pergliammini,stratorl di Roma
lasrcio a voi,colleghi, di giudicare i:n hase alle
,cose sin qui irl~ustrate.

.Ma mi sono impO'sto di esser'e e'stremamell~
te obiettivo, come semlpre 10 siamo da que~
sta parte, ed è ,perciò che dich]aro che non
mi sento dI buttare tutta la croce addos.so agli
amministrat0ìi del comune di Roma. Tnfat~
ti, qual1unque cosa 'pOSIs.ano,essi tentare per
r,isanare il bilancio, anche nOn 1imitandosi a
provvedimenti in superficie, bensì andan~
dioa fondo dei problemi, ,andan.do a fondO' oon
l'imposta di famiglia ad esempio, eo,n quella
sui fabbricati, eccetera,tuttavia ~iconosco che
con la 1egislazione attuale essi non riusci~
l'anno a soddis.fare pienamente l~ esigenze
soprattutto sociali, del grande Comune che
amministmno. Con gli strumenti fiscali at~
tuali, che derivano dall'oramai arcaica le~
gislaz,ione sulle finanz.e ,comulua.Ii che rimon~
ta esattamente a 30 anni or sono, è dove.rO'so
riconoscere che una grande metropoli [non
può assolvere ai suoi attuali moderni com~
piti istituzionali.

Presidenza de] Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue R O D A ) Tn realtà una grande
parte di colpa, la massima credo, l'ricade pro~
prio slUt1Governo. E :non p1all'lomale di Gari~
baldi, no! E mi spiego I grandi Comuni del
nos.tro Paese non [possono assolve,re ai loro
compiti sociali, perdurante l'attuale leglisll~
zione ,che è del 1931, senz,a carkarlstÌ di de~

biti. Anche Milano vede il SIUO bÌJlancio cari~
car:sii di ,debiti ogni anno ahe rpassa, come è
successo, :come succede e com;e 8Uiccederà qm
a RomJ3..Il frutto è che IgllistrlUmenti fis,cali di
cui possono dis1porre attualmente i grandi Co~
munÌ nom sono adeg,ua,ti agli obiettivi che i
gl1andi Comuni debbono rpors,i, sOlplrattutto
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nel campo socIale, avendo dI mIra le preve~
dibili esigenze future di metfO\poli in conrti~
nua e rapida espanSIOne demograJic8.

Questa è la parte dI colpa che, sIgnml del
(~overno, dovete evangelkamente accolJal'v'.
perchè il Governo non può non essere al cor~

l'ente di questa situazione, che non è partl~
colare di Roma, bensì generale. n deficit Cli
Homa infatti è 10 specchio fedele del deficit
di molte città del Mezzogiorno (Napoli ha
sempre bisog,no di SUSSIdi del Governo, (;
per Palermo i mihardl dello Stato non sono
mai sufficienti) e al1che del Nord, se vog1ia~
me, dove pure la situazione è meno prec,u'ia,

ma tuttavia non meno difficile. Ebbene, voi
sIgnori del Governo, avete fatto mancare
ai grandi Comuni l'unica leva fiscale che sa~
I~ebbe in grado di nsanarne l bilanci: m~
tendo alludere a:ll'imposta sulle aree fabbri~
cabili che, non è mutile ricordarlo, è stata
approvata dal Senato nel 1956 e che ha irm~
pIegato 5 anm per ,compIere l 500 meh l
che sepatrano Palazzo Madama da <Monteci~
torio, con una velocità medIa .dilOO metri
all'anno! (Ilarità).

È ben vero che quella legge, che toccava m~
teressl ben local1zLatJ e precisati e di enor~
me consistenza, non doveva passare e non è
pas:sata. Vogliamo parlarne in questa Isede,
proprio perchè la Commissione speiCÌab
quando ha presentato il plano di risana~
mento del bilancio e pure 1'Amministrazione
comunale dI Roma, neH'illustrmre le propril~
richieste, ne hanno parlato?

L'Amministrazi<one comunale di Roma,
nell'illustrare iJ proprio piano di risana~
mento (che non mi sento di 'sottoscrivere)
ha rIbadito un po' l concettil espressi dalla
l'elazione della Commissione parlamentare
speciale, dichiarando come il testo legisla~
tivo quale noi lo abbiamo dav,anti agli OCChI
si limita ai soli provvedimenti finanziari e
strutturali dell'amministrazione del Comu~
ne romano, mentre rinvia la soluzione dei
problemi sociali ed economici a tempo in~
definito. Però propone, per intanto, che la
corresponsione del contributo permanente
dello Stato da 5 miliardi venga portato a 7,
e che i 45 mihardi di cadeau, una tanturn,
vengano portati a 80 attraverso il passag~
gio di beni patrimoni ali dello Stato al Comu~
ne di Roma, come già abbiamo visto Una

bazzecola, Insomma. Però questo plano di
parzialissimo risanamento ha un presuppo~
sto, che è la legge ,sulle aree fabbricabili:
senza l'entrata in vigore di questa legge an~
che il piano di .risanamento della Commi'3~
sione speciale e quello del comune di Roma
non hanno senso. Infatti, in sintesi, colleghI
della Commissione speciale parlamentar!",
quando voi nell~ t3ibe:Ila 3 del vostr:o prospet~
to, illustrate il piano decennale di risana~
mento del bilancio comunale di Roma, in
poche parole dite: badate che nei pros-
simi ,died anni Roma potrà 'cont,are su 168
miliardi di maiggiori entrate e su 70 mi~
liardi ,di maggiori spese. Ma tuttavia, mal-
grado questi 100 miliardi di maggiori entrate
al netto delle spese, voi ci dite che il disa-
vanzo sarà ,:mcora di 140 mIliardi! Ma al~
lara siamo al punto di partenza, o quasi!
E badate che questi 168 mIliardi di mag~
giori entrate hanno una consilstenza Isolo
in quanto entri in vigore subito (anzi, do~
vrebbe essere già entrata in vigore) la famosa
legge sulle aree fabbrìcabilì che dorme i
,sonm di Aligi nell'altro ramo del Parla~

mento,per'chè di quei 168 mi1iardi di ma,g~
,giori entrate ,54 m]iliardi dovrebberoeSSel"e
forniti appunto dalla nuovaimpO'sta. IMa
poichè il piano ,dI risanamento secondo VOI
dovrebbe avere ,già a'Vuto inizio col 1960, e
<la leg:ge sulle aree fabbricabili non è anco~
l'a entrata in vigolI'e, nè ,si /Sa quando potrà
entrare In ,vigore, mi domando ,come e quan~
do sarà pos'sibile rea'lizzare questi 168 mi~
liar,di di maggiorI entrate, con effetto addi~
rittura retroattivo!

Qui si par'la dI 54 miliardi dI gettito :{
favore del comune di Roma per la nuova im~
posta sulle aree fabbricabili Ora, mentre mi
sento di non ,giurare SUl 168 miHardi di
nuove entrate previste nel deeennlO, perichè
si sa come vanno a finire queste cose, spe~
cìalmente a Roma, invelce mi sento di giu~
r:are 'su un maggiore apporto, assai ben
superiore ai 54 miliardi previsti, se la leg~
ge suHearee venisse fi,na1mente approrvata
Infatti 54 miliardi di gettito indieclanm a
favore di Roma, che è uno ,del comuni più
v,asti del mondo, che ,copre un miIia,rdo e
mezzo dI metriquadratiidi terreno, sia pu~
.re in parte ancora agricolo, è veramente
una cifra molto hassa, a smentilt'e la quale
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vaIgono i 'parerI autorevoli dI colleg1hI aissai
campetenti in materia € di parte deMa De~
mOlcraJzia Crr,stiana, quindi non soslpettI di
condiiscendenza venso le nostI1e tesi. Ehbene,
sia i'l senator,e ingegner Ami,gol1'l, sia il
ministro senatore Trabucchi hanno citato
dati e 'cIfre as.sai probanti circa le tr'eal~
possibilità di gettito ,che una leg,gesul1e
aree fabbricahHi, una Ivolta resa operante,
patr,ebibe farnire.

Io ho parlata ,d'inerzia '~oV'ernahva, di
l::01pa governatirva, e ho Il dovere di pI'leci~

sare in che ,consilste questa Imetrzia, ,come si
tr:aduca in cIfre questa co1pa Igovelmativa.

E VGiglIO nfarmI a:lll'i,nt,erV\ento den'ar~
mai lontano 6 dicembre 1956 del1'onorevo~
le senatore Amigol1l, anoI1chè io sdlledtai
l'approvazione da parte de'l Senato, prima
delle ferie natalizie, del disegno dI legge
sulle aree fabbirIcabili, pelichè immediata~
mente dopo, alla rlia:pertura, nei primi gior~
ni di '~ennaio, ila medesima approvazione
potesse darla la Gamera dei deputati, in
maniera che questa legge potesse essere
apphcata Immediatamente € comincÌa,Ye a

dall'e i suoi fruttI 'già nell'anno 19,57.
Allora SI fece un calcolo preventivo ab~

bastanza preciso seppure approssimativo ~

e su questo calcolo convenne anche l'ono~
revole Trabucchi allora relatore di maggio~
ranza ~ circa il gettito presunta di que~
sta nuova imposta, che, badisi bene, sa~
rebbe stata veramente una tra le impo~
ste più eque e più organiche del nostro si~
stema tributario ~ la dica aJcoudiziona!le

perchè non è entrata ancotra a far parte
delle leggi del nostra Paese; l'unica im~
posta Iche ,sarebbe stata prelevata esclUlsiva~
mente suna rendita e non sul reddita, ciaè
,proprio da ,colora ,che guadagnano oan il
minor sacrÌincioe il minor riscihia che si
possa Hnmaginare,perchè nan è sacr:mcio
e non è trischio, al lume pali di un'esperienza
quasi secolare, 'comprare terreni ai maI'lgini
della città ed aspettare che la città Isi svi~
luppi, ed il Comune si sfianchi, indebitandasi
magari per decine di miliardi, per castrui~
re le strade, le fagnature, i servizi di illu~
minazione, tutti i serv.izi, insomma, e quin~
di si smanchina i contJriibuenti tutti; per pai
dover constatare, che propria in virtù di

questa IsacrilficIO IcollettIva, ,pochi p'rivi1e~
giati, con rressun'issima sforzo, hanno ,gua~
,dagnato ,cifre taLvolta iperbohche.

Ma poi, a nai dell'oppasizione, ca,pIta
di dover sentire, dopo tutti ,gli sforzI fattI
per varare una legge simHe, queste parOlle
pll'anunciate praprio dal collega senatore
Amigoni, in quest' Aula: «Si può ben dire

che il provvedimento è stato 'voluto e rea~
llIzz,ato dalla malggioranza gavernativa e HI
partkolare dalla DemacraZI'a Gri!stiana, an~
che !Se l'apposizIOne dismi,stl"a tenta: di di~
mostrare un appolfto dI la,voro del quale nan
ci siamo mai accortI ».

N an è forse ipocrisIa dIre che è Il Parh~
to del1a Demacrazia Cristiana che ha volu~
to .la legge suMe aree fabbricabili? Invece
sappiamo benissimo che è proprio la Demo~
ìcrazia Cnstiana che ne impedls,ce e ne ha
impedito l'approvazIOne. poichè Ise la De~
mocrazia Cristiana l'avesse voluta, non a
chIacchere soltanto, ebbene essa sarebbe
passata in un batbbalena anche 'a11a Ga~
melra, dopo 'l'accurata preparazione fattane
111ISenatoe la sua approvazione in questa
sede.

Allora, dopo glI sforzi che noi den'oppasi~
ZlOne abbIamo fatto, con tutta la ferma vo~
lontà di dare uno strumenta legi,slativo ri~
spandente alla sete di giustizia fiscale del
popolo italiano, che fornisca finalmente un
mezzo di reperimento tributario logica ed
equo ai Comuni, vien fatta proprio di sorri~
dere ,quando ci si viene a dire che la colpa è
nastra Se la legge sulle aree fabbricabili nan
è pas.sata!

Ma vediamo che partata potrebbe averE'
questa legge. NOli pure abbiamo fatto dei
calcoli e 1'onorevole senatore Amigoni ha con
dotto addirittura degli ,studi speciali. Questa
legge sulle aree fabbricabili avrebbe potu~o
dare ai Comuni nei primi due anni di appli~
cazione, circa 200 milial1di l'anno di gettito,
calcolati però con dovuta prudenza.

Questi non sono apprezzamenti nostri, ma
del collega Amigani. Se si considera che il
deficit complessivo dei Comuni italiani è
di 200 miliardi circa all'anno, ecca che con
l'istituzione di un salo tributo diretto di
colpo si sarebbero assestate le finanze co~
munaH, a quasi.
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Ma qui Slamo a Roma e vedIamo quale sa~
l'ebbe stato a Roma Il gettito previsto in ba~
se alla legge passata al Senato, su un
comprensorio comunale di CIrca un mIlIardo
e mezzo dI metn quadratI dI terreno. DIce
il genatore Amlgoni: « Avvalendou1i dell'uf"
ficlO StudI dell'D.N R R.A..."Ca,sas e del tecnicI
governativI, ho fatto fare qui a Roma, a Mi~
lana, a FIrenze, eccetera, un'mdagme appro~
foudita. A Roma l'mdagine è stata condotta
Cl'nmagglOr cura ed ha richIesto dlVersI mesi
al lavoro Le verifiche fatte hanno confermato
la dJlIgenza e la serIetà .dello stUdlO. Le aree
che a Roma superano li valore dI 1.000 lire
al metro quadrato sono complessIvamente
CIrca 300 mlhom di metn quadratI» Io dico
allora che l conti tornano, perchè si hanno
300 milioni dI metn quadrati 111un compren~
soria dI un mihardo e mezzo dI metn qua~
dratI, SIa pure m parte dI terntono agricolo,
qual è quello costItuito dal comune dI Roma,
in CUI può ben esservi un quinto di aree che
siano mvece £abbricabili!

È da notare che questI calcoh, fattI cinque
anni or sono, semmaI pecc.ano oggi dì per di"
fetta, non per eccesso Trecento milioni d;
metn quadratI sarebbero quindI assoggetta~
blh alla nuova Imposta. (, Calcolando il lorn
valore complessIvo in circa 1.360 miJiardl »
continuava Il senatore Anllgom, (; tale 1m~
ponibile SI abbassa a 1.200 miliardi, al netto
del valore agncolo esente per legge ». Be~
nissimo, collega AImgoni! Ma allora 1.200
miliardI dI Imponibile per la sola città di
Roma, con l'aliquota del 4 per cento per i
primi due anni di applicazione, fanno appun~
to 48 mili,ardi all'anno di gettito solo per
l"toma. E questo m base agli accurati StudI
del senatore Amlgoni, che è anche partico~
larmente versato m matena. Ma se anche
volessimo essere cauti al massimo nel con~
siderare l conti di Amigoni e ridurre ,alla
metà il wettito s,perato, sarebibero sempre
stati 50 miliardi che il comune di Roma, !TI
sob due anm, avrebbe introitato, e non at~
traverso le vessatone imposte sulla povera
gente, come quella sui consumi, che giova an~
che su quelle 200 mila famiglie che avrebbero
Il diritto di essere esentate da ogni tnbuto di.
retto, ma assoggettando all'imposizione solo
poche socIetà, POChI enti, pochi cittadim, gli
speculaton, cioè, dene aree. POChI ruoli tri~

butan e molta sostanza, dunque Ecco una
politlca tI' lbutana soclale e perequata come
l'mtendiamo nOI soclahsh e come dovrebbe
essere mtesa m uno Stato democr.abco e 30~
prattutto moderno. Roma qumdI ha dovuto
rinunciare a decme cb mIlIardI all'anno!

Ma c'è qualcosa di meglIO. Questi contI so~
no stab confermatI autorevolIssimamente dal
relatore, senatore TrabucchI, Il quale ripren-
dendo un mIO mtervento qm, al Senato, e le
mIe cifre e quelle d1 AmlgOl1l, le conTermav:.1
111sostanza N on sono mal abItuato a cItare.
specIe quando SI tratta dI tnbutI, i nomI cb
soggettI tnbutan. In Parlamento questo no;]
SI dovrebbe mal rare se non per necessItà 1m-
prescmdibih, e mI asterrò, anche questa volta,
dal cItare quale sarebbe stato uno dei magglO~

l'l soggetti del nuovo tl'lbuto approvato dal Se~
nato Ma non si è astenuto dal farlo, a sun
tempo, il relatore, senatore TrabucchI, OggI
Mimstro delle finanze, allorchè nprenden~
do Il mio discorlso confermava che soltanto il
comune dI Roma, se rosse stata apphcata, (e
lo poteva essere, rIpeto, nel 1957) la legge
sulle aree, avrebbe beneficlato, almeno pel'
l primI due anni, di 80 mIlioni di maggIOre
entrata E sul mIO canovaccIO, a proposito
dI quella tale società, una delle diverse e sv,a~
riate che esistono m Roma, e che hanno per
oggetto l'acquisto dI aree, rispondendo a112.
mIa mterruzione, Il relatore Trabucchi dIce.
va : « Sei milioni dI metrI quadr.ab a 1.000 lire
al metro corns'pondono a 6 miliardi Ma non
sarà di 1.000 lire il prezzo medio, bensìalmc~
no di 10 mIla lIre al metro quadro. Partendo
dal dati del senatore Roda, avremmo così cir~
ca 90 miliardi .di proprietà Immobiliari; con
una tassa del 4 per cento, porteranno esatta~
mente a 3 miJiardl e 600 miliom da dover pa~
gare ogm anno ». Una sola socIetà, quindI,
avrebbe concorso su quel 40 mihardI di get~
tito complessIvo ,annuo per Roma con 3 ml~
Jiar.dI e 600 mlliom; cifra che, diceva Tra~
bucchi, la socIetà non avrà subito Ma ne8"
suno pretendeva aHara che un tributo di que~
sta mIsura dovesse essere pagato III una
soluljone unica! SI potevano .escogitare mil~
le soluzioni che permettessero aI grossI C01J~
tnbuenti dI pagare anche con lunghe r:'\~
teazioni, ma di pagare, finalmente!

Ecco che OggI Cl trovIamo dI fronte ancorg
allo stesso problema che, a mio avviso, è
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quello di portare avantI la Jegge sulle aree.
Abbiamo perduto deglI anni ottimi, abbia~
ma aperto la stalla, moltI buoi sono scapp?t~
ti ma molti rimangono ancora in questa
stalla, prodigiosamente ricca, mflmtamente
ricca di buoi di queste tipo Portiamo avan~
ti allora questa legge benefica pei Comuni, S8
voglia:m.o dare a Roma ed agli altri princi~
pali Comuni de] nostro Paese uno strumento
adeguato per il risanamento dei loro bHancI.

Mi Spi,BCf>che il ministro Trabucchi non
SIa 'presente, ma ricordo che, di fronte allo
scandalo degli illeciti arricchimenti di po~
chi e ben individuati gruppi immobiliari
esistenti specialmente in Roma, il ministro
Trabucchi non potè esimersI allora dall'ester~
nare quello che io chiamo il suo grido di do~
lore, rimasto purtropp0 senza risonanza e
senza eco. Vorrei che almeno oggi che egli
è titolare del Ministero delle finanze, si va.
lesse delle possibilità concrete che egli ha
per dare un'eco a quel suo lontano grido di
dolore. «Ci si sente ~ sono parole di aJ~
lora del ministro Trabucchi ~ ribollire il
sangue di fronte ad arricchimenti immensi
di pochi speculatori che hanno imposto prez~
zi esorbitanti a chi aveva fame di case ». Ci
si sente ribollire il sangue, è vero, ma la
legge sulle aree, approvata nel 1956 dal Se~
nato, non è passata!

Ho qui esposto le mie critiche sul bilancio
di Roma, critiche di fondo, che si possono
riassumere come si possono sempre riassu~
mere, grosso modo, le critiche finanziarie
diquelSto tipo. Io le riassumo, però, dopo
aver puntualizzato dove si possono re,aliz.
zare delle economie e dove invece si possono
0ttenere maggiori risultati nel settore del~
l'imposizione tributaria.

Migliori accertamenti, come ho indicato
per la sovrimposta terreni e fabbricati, mer~
cè un contributo di personale idoneo che il
comune di Roma può certo dare agli uffici
governativi, perchè si proceda ai dovuti ag~
giornamenti del catasto dei fabbricati urbani.
Ulna migliore imposizione nell'ariea del Pirelie~
va diretto (aUudo aH'irn:posta, di rfalmiig1lia):
non 'Possiamo affidare :a IUTI>grurppo elsi~
guo di 50 fUinziorna:~i romani l''3icc:erta~
mento di fondo dell'imposta di famiglia in
Roma! Per quanto riguarda la poJitka dene
spese, una migliore oculatezza nelle spese

generali, una migJiore avvedutezza nello spen~
ct2re n denaro pubblico. A Milano mi si dice,
ad esempIO, che gill a Roma, a differenza è1!
quanto si rileva ne.lll8 'grandi città >d>elnord (e
mi spialce parlare in questi teTQni di con~
fronto) non esiste un ,solo uffido tecni,C'o,
L'ufficio tecnico del ,g:rande oornmne che sco~
po ha? Ha 110scopo di 'coordinare tutte 1e iini~

ziative di nuove costruzioni o rifacimenti ch~
provengono daDe diverse ripartizioni, in cm
SI divide organicamente la complessa attivi~\
di UTI grande 'COl11/Urne;ma a iMHano esiste,
come è logico f~he esista. un solo ufficio tec~
nico Quando si tratta di cm;truire dei nuovi
edifici, quando SI tratta di problemi che han ~

no per oggetto Il patrimonio Imlmohiliare, ChI
dispone è un sOIlo uffido, l'Dffido tecnico.
A Roma (mI si è detto a Milano daI compe~
teTlti uffici) esistono mveCe tanti uffici tec~
nici quante son('- le ripartizioni! La Riparti~
zione igiene ha il suo ufficio tecnico e co~
struisce come vuole, differentemente daUa Ri~
p3rtizione annona ad esempio, che ha anche
essa il suo ufficio tecnico, e così via. Ed a1-
lara nessuna meraviglia se le spese di Roma
confrontate con queUe di Milano.

A N G E L I L L T. Si tratta di servizi
staccati di un ufficio..

R O D A. Che cOSa signifIca questa paro~
]a? 8taecati, 'gli ufficI non halmno selllso!

Un ufficio che ha per scopo di sovram~
tendere alla costruzione di edIficI, deve avere
una VISIOne d'msieme delle necessità immo--
biliari di un comune Del resto costruire un
edificIO non signifIca spendere 100 mila lire,
ta1volta vuoI dIre spendere centinaia di mI~
Houi. Ho dunque la conferma da parte del
senatore AngelillI, emerita consigliere del co~
mune di Roma, che I funzionari del comune
dI Milano mi hanno dato notizie esatte: è
vero quindI che a Roma ogni ripartizione ha
il suo 'ufficio tecnico e fa quello che vuole
Infatti, se non fosse per fare quello che SI
vuole, non ci sarebbe ragione di avere un uili--
cia tecnico staccato e si ,sentirebbe invece il
bisogno di accentrare queste funzioni in \1n
unico ufficio, per mille buonI motivi oltrechè
per operare anche attraverso 'Un umco con~
trollo Quando vi sono troppi controlli, io
comincio a dubitare della loro efficacia.
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RIpeto: attraverso una pohtica dI entrate
rneglio a<.;certate; dI spese più rispondentI
alle eSlgenze socialI, qui a Roma quasi com~
pletamente neglette: di €lConom:ia nell~<eSlpie~
se; di mi'gliorata p'~eSisiooB (]Iualitativa delle
..mtrate, qualche nuovo miliardo sarebbe m~
dubbIamente reperibile o economizzablle. Sa~
rebbe solo UD pnncJpio di risanamento deì
b1JanC'Ìo, ma olin'modo Incoraggiante ed edu~
caLiv0.

lo non voglIo qUI gettare la croce addosso
a nessuno Milano stR spendendo dlecine di
mHiardl per la sua metropolitana. La respon-
è'abJht~, deJLa metropolitana (h Roma, così
,

'.Ime oggi è tracciata, evidentemente non n-
mde sugh amminii'traton attuab, perchè la
c'tU, costruzIOne nmonta a prima del 1945.
Ma 'Se io cito Il CaJso deB:a metrop,oHtama di
Roma, 10 faccio perchè esso costituilsCB un ti~
pico esempio del come si spendono l soldi,
che pOI sono miliardi, senza una chia~

l'a visione dI economia Una metropolitana in
nna città ha un senso solo se la si fa correre
lungo l'asse dI maggIOr traffico. A Milano
la prima linea di metropolitana, che ci costerà
molte decine dI mIliardi, l'abbiamo fatta cor~

l'ere sotto l'asse eh maggior traffico, come è
naturale, con benefIci finanziari e di maggior
sneHezza .del tl"iaffico. oggi caotico ~l€Il;legra.n~
dI città

Ma grande fu anche la mia meravIglIa al~
lorchè, mettendo piede per la prima volta
sulla metropolitana di Roma, con'sfbatai
la rara frequenza dei convogli ed il loro r8~
lativamente scarso affollamento.

Io, che non ero pratico di Roma, ho dovu~
to pur darmi una SIP,iegazione idli oiò e mi
pare di averla trovata nel senso che, a diffe~
renza di quanto avverrà a Milano, il metrò di
Roma non passa sulla linea di maggior traf ~

fico. Una metropoEtana avrebbe avuto senso
se fosse andata ~ scusate la mia ignoranza
'topografica di Roma, io non sono roma~
no ~ dalla Stazione Termini a Piazza Ve~
nezia, che so io, a via del Corso, a Piazza
del Popolo, ad esempio. Invece la metro~
poJitana romana fu indirizzata daHa Stazio-
ne Termini verso la zona dell'E.U.R., a}]o~
l'a addirittura campagna. Ed allora 'la prio~
rità di certe spese di miliardi, secondo la
sca:la dei bisogni di traffico, di viabilità, di
economia nei trasporti, dove la mettiamo
qui a Roma?

o forse non abbIamo con ciò voluto va~
101'lz'7;arel terreni aHara dI campagna dissan-
guando JI cIttadmo l'ornano e depauperando
le finanze del Comunc, ma insieme impm~
guando le casseforti dI certe sOCiietà imlmohi~
1iari?

Se Jl ministro Trabucchi fosse presente,
glI farei notare un dato mteressante che
emerge dal bilanclO di ,una società immobl~
liare, dJ cm non voglio fare ~il nome, queHa
tale che, a gJUdizlO del Ministro, avrebbe do~
vuto ragMe :~ lmliaròl p 600 milìoni an'an~
no per l'i;m:postasulJe aree. Ebbene, nel bt~
Ianeio òeI 1959 questa società, che possiede
~oItanto in Roma qualche cosa come 7~8 mi~
110ni di metn quadratI di terreni fabbrica~
biE reca in uscita 95 mlJiOll1 per imposta
sui' fabbricati, 5 milioni per imposta sui
terreni e 332 milioni per Imposta di ricchezza
mobile Quanto siamo lontani dai 3 miliardi
e 600 milioni che essa avrebbe doV'uto pa~
gare per la sola VOCedell'imposta suUe are~'

Questo 10 dico non per spirito polemico
bensÌ per farvi toccare C<J1tlmaJllO, O!Ilorevo~
li coHeghi, quanto si potrebbe ancora fare per
il Comune di Roma, ,e per altri COIIl1IW1i,con
una rigorosa e pronta legislazione sune aree
fabbricabib Signori del Governo, non è an~
cara troppo tardi, perchè non è mai troppo
tardi per fare dene COSebuone e sagge. Cer~
cate piuttosto di recuperare il tempo, tagliate
finalmente le 'unghie di coloro che hanno spe~
culato per troppi anni in decorosamente sul~
la disperata fame di case del popolo italiano
(come denunciava nel suo grido di dolore
anche il ministro Trabucchi); oltre che ser~
vi re la Nazione sotto l'aspetto dell'etica tri~
butaria e dare finalmente giustizia al con~
tribuente italiano, voi in pari tempo risoJ~
ve rete anche la situazione pericolante dei
principali Comuni italiani.

Questo è il mio vatC'. E Se vi metterete su
questa strada avrete iJ nostro pieno aiuto

e il nostro pieno consenso, Del resto, sono
queste sltesse ,sodetà, ora che la botlte è pie~
na, che chiedono che questa legge venga va~
rata. Per esempio la relazione allegata al
bilamcio della società di clUi prima parlavo,
a proposito della legge speciale su Roma.
mentre ammette (bontà sua) che il problema
del bilancio comunale di Roma potrà tro-
vare equa soluzione, aggiunge che «non vi
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è stato mal contrasto sull'opportumtà dI 'chia~
mare a conhibuoo ,dei ,ces,p1tI finora e'8'en~
ti per tal uni contnbuenti ». Queste ammis~
SlOm si sentono pel'SIl10 da mteressati di
tal fatta! Dunque, sIgnori del Governo, non
abbiate timore di offendere la « trinità » che
amministra questa SOCIetà e che risponde L'i
nomI di V alletta, PesentI e del principe Mar~
cantomo Pacelh! ESSl stessI si offrono (li
pagare, oggi che la corda si sta per spezzare
fi)d aJlora non abbiate timore, fate H pagare
r: sacl'osantamente, m nome della giustizia
tributaria. (Vivi aprpla'Ust d:alla siniistra. MoZ~
te congra,tulazion~).

P RES I D E N T EÈ, Ilsmitto a piarla~
re il genatore Molè N e h'a facoltà.

M ,o L 'È. Si'gnor IPrielsid'ente, onorevOlE
colleghi. Sono l'ultimo iscritto e avreli rilliun~
dato a :p,arlare. Ma devocolJ11lpiereil mio do~
ve,re verso Roma, di ciUiIsono sell1atore; e spie~
gare perchè ho firmato ,i Iprogetti di legge del~
la minoranza. N on abbiate però t,imore: sarò
di una brevità alssolluta, alla 'quale mi induc,e,
parla:ndo 'diRama, anche il verso del poeta
Jatino: sat, bibere prata. Si è parllato abba~
stanza Si è esaminata da tutti i lat,i la que~
stione. Chiudi,a,mo i rubinetti oratori. 8e ri~
mane qualche punto .oscuro, 'patiranno ch.iari~
firado COineloqiuenza ,i due relatori, tutt'e due
appassionati e diligenti: quello di maggioran~
z'a, il Moro 'd.i Velliezia 'pellelgri,n.o amoroso di
Roma, e l'altro ,dii minor.anza, il senatore Do~
nini, ,che ha pe,I" quesito cOITIIpitoIcomlpletezza
d} ,competelnza, 'per,chè egli SI ocoUlpa deUa
palrte democrahea innovatrice del nostro IPlro~
getto, ma, come ,professore dI storia delle re~
lIgioni. è un uomo che viene dalla cultura e
capisce che cosa è la grandezza dell'antw"
Roma.

Si è dils.cusso di cifre le di bilanci: non tor~
nerò ,suUe cIfre, nè sui bilancli. Vlorrei vice~
versa feirmlarmi a,l 'Plroh1.ema di fondo 'a splie~
gare pe'~chè, dopo Il vostro l,avlOro appa,sisio~
nato, lungo e 'diligente, colleghi della mag~
gioranza, avete r.accolto, come dire, l'una~
nimità dei dissensI

I vostri oratorI hanllw rilevato che ci sono
molte lacune ,da colmare e ImO~tIemendamenti
da propor're, ,e lo ,stesso :Cons,iglio eom:unaIe
di Homa, attrave~slo la lettera uffidale del

smdarco, vi ,ch}e'de di oCic1upa:rvid>iakum, argo~
menti che sono rimasti trals.cnrati O<iiginoti al
vostro esame come se fos'sero lIbri intonsi o
nuovi.

Perchè non s.Iamo contentI nOI, Ipe~chè non
siete conte'ntI voi, perohè non è contento Il
Consiglio comunale? Il perchè di;p1ende dal
modocQme si prelsenta Il problema di R,oma.
L'errore è nella I!ffiipos,tazione. Impostare 1
problemi :s.i.gnifka trovar,e ,le Isoluz,l,oni. Se la
impostazione è elTronea o ,meompleta, sono
erronee e incomplete le soluzIOni. E<e,omi,ncia~
ma col dl1:1eche il problema dii Romla è di'velr~
so dal prob~ema delle ,altre metrOlpoh.

l'l senator,eRoda ha parlatO' di IMilano, mor~
tIficandoci col paragone Sì. «MI,lan l'è t111
gran Milan» Siamo ,d'accordo senatore Roda,
ma a segnare :le diversItà vi seno anche l na~
turali del luogo e le condizioni favorevoli dei
luoghi ~ al centro equidistante dai granrU

mercatI moderni ~ e c'è una storia che vi ha
portato, senza deviazioni, a una prosperità,
che certo meritate e che sapete amministrare.
Ma la storia di Roma? Il m~o 'am~lco FenoaJ~
tea, con un parallelo che veramente dimostra
la sua prep'araz,ione euHmraJe,palrlandovi del~
la metropolI, dt'ava Pari,gi e diceva: IPal'igi è
stata sempre il centro della Francia; l'uni:à
nazwnal,e della ,Francia ~ IPolitica ed ecoll1o~

mIca ~ ha a,vluto Iper ciUlore'Pa,~igI. Parigi, sia
che vra1e~se o no,n ,vales,se una mleSIs.a, imlper~
sonava i comuni 'destini e orient,3menti di
una nazione.

Roma è inveoe !U'tImondo, come dkeva Wol~
fango Goethe, univer:sale ,e non ,unita,rio. E
In Roma dviltà ,dlivel'lse isi sono S<Ciontrratee
contem;pera,te nerlla sua universalità.,

«Qua'nte Rome in Roma! ». C'è 'la Roma
latina imperiale e repubblicana, patria del
di1ritto, e pai la R,oma deICr,ist.ianesimo, e pOlI
il diluvio barbarico nella lotta ,se,coJ.are fra il
Pa:patro e l'Im1pero, e poi ,la clreazlione del di~
ri<tto comune. E ne], periodo. dei Comluni, che
è stato tutto mn 'periodo di lotte" Igll'i,taIiani,
gli uni contro -gli altrI, non ri.c,onOlSICr€iVanoruin
centro vitale unirtariQ.av'ev,a,no 'città iln cui le
varie civiltà si distinguevaino e si Òconosce~
vano; e fi,no al miracolo dante's,co non esisteva
nemmeno lacomlunione dellin'giuagigio. A Ro~
ma, capirtaile delr1'I<talia unita,ria, siamlo arri~
vati assai più ta'rdi. EI ,che eammino perigilio~
so! Si,amo arrivati, dopo un secolo da'ua R\i~
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volu,zione ,f,ra:nc:ese, dalle affermaz'lOfn,l T'e~
pubhHeame del '49, ,atrtrave!rso due Rismg]~
menti, alla fIne di un processo storico tOT~
men!toso e tormentato, di ,cui OggI celebrliamo
11 centenario glorIOso. Ma Cl sIamo arnvati!
E dovremmo OggI ,essere tutti d',aocordo che
qui, m IU:nrl8tgiane fondato sul lavoro, è Ia p'a~
tria deUe libertà democrabiche e de] dlrittl
dell'luomo e del dttadino, che accOIgIJe tuttI
gli italiani.

Ora, vedete, sul modo di considerare Il
problema di Roma gravano i contrasti del
passato, le diverse origini culturalI e ten~
deuze ideologiche e teolOigI,che : me'ntalità, tra~
dIzioni, pregiudizlcontrastantL Vi èchJ ved'8
in Roma vittoriosa e dominatrice, ricca di
monumenti 'e di ,stor:ia, salo la >Cittàdella glran~
dezza e della gloria; c'è ChI, come nOI, vede
m Roma, vicino alla gmnde città dei fori,
la città delle lotte agrarie, delle lotte ser~
vili, della rivolta di Spartaco; c'è chi vede
soprattutto in Roma, onde Cristo fu romano,
~1me's<s'agìgIO,che da Roma, aHra;ve:r:so la pa~

rola dI Paolo e gl'msegnamenti di Pietro, dI~
ventò universale. E ci sono quelli che hanno
una memoria più recente e ricordano periodi
di contese, a,ppena sopite, e ,con:servano una
mental1i:tà .unilaterale, all'gusta 'e fazws'a..
Così og,nuno pensa alla sua Roma

Ebbene. Che cosa vogliamo fare di :Roma?
E'cco qual è il iP,rohlema da r,isolveres.enzla
mublaziom, senza preconcetti laIcI, clencali,
estetIci, dI tendenza o cb partito.

Roma non è solo la capitale burocratica
del MinisterI e degli uffic], resi.denza detk,
vecehie familghe :possidenti o ari,stocratiiCihe;
11011è solo la città Illustre del passato, ove
convem'ero e convengono da tuth l l)Opoh
della terra poeti e tunsti assetati di bellezza,
ove vide sfilare nel secolI le processIoni jn~
termmabllI del pellegrini, con la commossa
fantasia della sua grande al1lma religIOsa e
gli occh] bggnati di lacrJme, Il nostro com
pIanto e indimenticabile Ernesto Buonaiuti
Roma è questo e non soltanto qli(:~sb Og~'ì
Roma è la città pIÙ popolosa d'Italia, Ove il
flutto rlell'uJ'banesimo, per la grande eI'lsi
delle campagne. spmge ];on solo dalla pro..
vmcia e dal Lazio, ma da tutte le regIOm del
Mezzogiol1llo ~ Puglie, Sicilia, Calabria

le grandi moltrtudmI in cerca d] pane e la~

varo Potete chiudere glI ('CChI a questa realtà
macroscop]ca?

Ebbene: noi dicIamo che la legge speciale
per Roma, con un programma dI attività
produttive, deve dare loro pane e lavoro

Ecco Il problema umano economlco~sociaje
d] Roma moderna, q:uale noi lo vediamo, in~

sieme a queUo della Roma relig'lÙ'sa e stor:lea,
e che ponemmo no] deHa lista cIttadina con
Francesco Nitti, m una lotta memorabile,
m CUI invocammo, dI fronte al defw1t rr1J~
nnccIOso, un'amnnllIstrazione senza partito,
dI tuttI i partitI, COn un solo programmn:
salvare Roma ,e la SUla proslperità futura.

DIeci anHl f::! nel 19,52, un iUustre sacer..
dote,che nel perIOdo della lotta contro la
dIttatura ebbe la nostra ammIrazIOne, ma
che dopo Sì allontanò da quellI che e!rlano i
nos,tn ideali, scnsse che Roma eTa e doveva
essere solo la ,città sacra deHa religwrne,
e per conservare questo carattere blsognav'-è
impedIre l'afflusso delle gentI ltali'ane che
venivano a cercare ,lavoro; come ,se a Roma
il fumo dei comi,gnoh deglI opifici potesse
vlOlare la estatica seiTenità dell'incompara.~
bile ,oie,lo, e Il rumore dei eantierl turbare
il si.lenzIO e la maestà severa de,l mistico
ambiente. l''Tienbe dunque mcrementi indu~
stri;;JlI e pmgrarmmi di lavoro; mente diibat~
lJ:b e lotte eletto.r.ali, che sOlno quell che
sono, conseguenza mevltabile c1eUe lotte del
le varo; mente ncorSl aHa volontà popolare
porr sceglIere gli ammmistratori: tanto è
vero che propose la nemma dI un gO'vermt~
tore, cioè una organiz'zazione istituzIOnale
dlVersa dalla rappresentanza democratica
Roma ferma e cns'tallizzata nel tempo, chiu~
sa alle forze operose della modernità. Per
fortuna quel tentatiJvo non ebbe segUIto, per~
chè anche i democ!rlshani ~ e credo che a
respingerJo allora sia stato anche ,l'attuaTe
Mimstro degl'interni ~ com,pres1e'ro 'Che In

questo pra.gmmma anacronistico era il p'eri~
colo dI rJ.durre >Rmna, <Dvel'ItalIa è venuta
dopo cent'anlni di aspirazioni e di Iotte, ad
una città ,di provIncia se~za avvenire. Sem~
brò che fnslse super'ato questo perkolo.

Ma ci furono sinda,cI ~ lei lo TI<Cor:da, OIllO~
revoie Ging'oIani, perchè siamo stab inSIeme
al ConsIglIo comunale ~ l quali dissero:

che ,cos'è questa gente che vi,ene a Roma?
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Via ,da Roma! Sono gli « indesIderabHi », so~
no gli « infetti », sono gli « abusivi» che biso~
gna espellere. Così indesiderabili non erano l
cittadini che non vivono di lavoro ma dI spe~
culazione: indesiderabili erano quelli che ve~
nivano proprio, sospinti dalla fame, per cam~
pa:re la loro umile vita; questi soldati del la~
varo e della miseria che saranno III It,a,lia la
vertebra umana della nostra ricchezza, come
sono la vertebra umana della ricchezza stra~
niera quegli italiani d'America aI qualI, con
commossa nostalgia, si è inchmato ierI i,l Pre~
si dente della nostra Repubblica

Il .perico.lo evidentemente nOn è superato
Ghe 'cosa vuole fare di ,questa cIttà ,la ma,g~
gioranza dellia Co:mrm:issiOlneCO!llla ~U'a }egige
spedave? Una 0ittà Clhe non SII'a:IlaTlgihI,che
re:slti nei l'imiti ,de,l ,pals,sato ,che sia Illn 'Pa:nora~

ma dell'antilchità, che sia solo un mlus.eo
di tesori ,a;rtilstid e sto.rim illtCQImpa;rabi~
li; che sia s.o.lo ,capitale ret1gi,osa, calpitale
diei1l'a burocrazia governativ,a,c,apirtale deUe
raIPpres'oota.lllzed:iplomatidhe, o tutt'al Ipiù
città cosmopolita di ozi eleganti e d:l diletta~
zioni estetiche?

Ma questa non è la nostra ,Roma. La no~
stra ,Roma è :la Roma delpas,sato, del 'pre~
sente e soprattutto dell'avvenire. È la gran~
de città dove nOI vogliamo che fuori della
cintura Idelle :mIU11a,augu~e, SOl'igano i ca11~
tJeri, gli opifici, le industJ'le, e :8<1risolvano i
problemi delle case popolarI, del pubblIcI
servizi, delle scuoie, dell'assistenza ospeda~
liera, del traffico, 'con ritmo adeguato aliI'au~
mento ViertigiÌmoso de1la ,porpolazione, che è
una realtà irrefrenabile

Il fenomeno dell'urbanesimo non si l'lsol~
ve con le mIsure di ,polizia, immobilizzando,
come voleva il fascismo, il lavor,o fOlf'zato nd
domidliocoatto del paesi d'ori'gine. :La leg~
ge fascista è abro,gata. Quelli che erano r\e~
finiti i:'Thorn.cittadini, ldimo:mntiabusivi, han~
no dirItto di cittadinanza. Bisogna provve~
dere altrimenti. Voi non potete frenare que~
sto fenomeno, perchè l'urbanesimo, nei tem~
pI modeI'm, è conseguenza di una profonda

rivoluziO!lle economica: è qual<che ,cosa ch,:>
non solo aRoma si manifesta. Si manife:sta

a Roma petrch:è a Romagr.avlta ~agrallde po~
polazione del .Mezzogiorno, ma questa va
.anche a ,Milano, a Torino. Forse oggi ci sono

più immigrati a MiJano, e Torino ch€ a
Roma

IS C E LE A, M1nist1'o de ll'int M'no. I8pf'~
riamo ,che i mihmes:i non ,Clchi,edano una le'g~
ge !sp'eda:leanche per MHano!

lVlO L È. Stia tranqmllo. Sono be.a6~pos~
s1dentes, sonopossessol'l dI ricchezze ehs
hanno 'cl'eato con le ioro mam e con la loro
ilntelligenza. MHano è nelIa, piena c,rescenza
deBe metropoE. ROInla" no; >Roma deve com~
pie.re questa specie di pahngenesi e deve elrea~
re ,le sue mdustrie, le sue attrezzature e a
questa gente che cerca lavoro deve dare la~
varo; Roma deve elaborare un plano dI SVI~
luppo economico, un programma dI attwità.
produttive. E bisogna r~olare equamente i
rapporti fra 1'0 Sta;to e Il COlJ11(une.Che deve
fare lo :Stato? Il Comune chiede allo Statu
un contributo annuale ordinano. E ne ha
dIritto non solo perchè ha spese mgeni:1 dI
rappresentanza come capItale, ma perchè lO
Stato, dopo l Patti lateranensl, ha nSUS(:l~
tato la «illalIlOmort'a ». V1esone'l'o di tutte Ie
imposte dicrette e illldiI1ette è <CO'lliceSISOa tUUI
gli istituti religiosi senza contare le rap~
presentanze diplomatiche. LeI ha parlato Òl
Milano, onorevole Roda, ma il confronto con
Roma ~ per quanto riguarda il lucro ces~

sante e Il danno emergente ~ non l'egg-e.
Del comune di Roma ha nlevato la grande
estensione ~ maggIOre dI quella di Milano ~~

ma non ha calcolato la mIsura enorme delle
spese che sostiene e dell'mtroito fiscale clw
perde. Avendo appartenuto all'opposizione
in Campidoglio, tanto maggiore è iJ mIO do~
vere di riconos,cere lealmente la realtà. 812
,per le leggi deUo Stato e per il carattere reli~
gioso e politico della cIttà, il Comune è credi~
tore verso lo Stato, lo Stato ha l'obbligo di ri~
s'areilo, e non col solo ,contributo ordina,rio,
perchè lo Stato deve cOlllcorrereal nsana~
mento del bHanci.o e 'an'ilnaffil1~nto in.ct~cl~
strirule di Roma, che non interessa Roma sol~
tanto, Ìil suo rertroterra e la sua Iprovin:c'ia ,e
la slua regione, lJ11(al'il11mJlgrazione dei meri~
diona,I:i, che 'vi afflullscono, i slUoi siciliani,
onoI1evole S:celba, i miei ,caI1abresi, i IPuglie:si,
!gli imIrnii,grarnti delle terre depresse, ,che ve:n~
gono qui peI1chè non 'Possono non v,enire nel~
va grande città, Oive s.perano di trovare per
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vivel1e :UIlla occUlpaZlOrneo una :sotto~oocUlpa~
zione.

~esto è il dovere drello Stato. Ma qual è
Il dovere Imperioso del Comune? Imporre
le Imposte, esigere le imposte, senza paura
o favoreggiamento delle classi benestanti,
che vivono nei quartierI residenziali e si sot~
traggono al loro debito. Ma deve soprat.
tutto combattere m tutti i modi l'esosa spe~
culazione cui il Papa Pio XII applicò il nome
infamante di « usura fondiaria ». Questi ma~
gnati delle aree fabbricabih riabilitano nel
paragone, come poveri innocenti untorelli.
gli Shylock dello strozzinaggio del danaro
dato a prestito. Perchè l'mteresse sul da~
nal10 è quello che è, mentre il prezzo delle
aree aumenta ogni giorno, vertiginosamente.

Ha fatto Il Comune quello che doveva?
Ha fatto Il Comune, m sede dI plano rego~
latore, quello che era necessario per cer~
care dI mfrenare questa speculazione? N on

l'ha fatto: e l'ha dovuto confessare, chie~
dendo che nella nostra legge siano mserite
quelle norme che non aveva fatto accettare
dalla maggioranza È noto che l'usura fOl1~
diaria ha mcredIbih forme di ipocrisia fi~
lantropica, chiamiamola così, cui ogni giorno
assistiamo. Questi magnati delle aree fab~
brie;abih un be] giorno si ,destano con la ma~
gnanimità ch calm che pensa alle misene,
alle sciagure, ai bisogni dell'umanità soffe~
w'nte e offrono una quata parte del lara ter~
rpno chc" non è fabbncabile ad un istituto dI
a,ssistenza, ad lun istituto rel1i'gioso. n Co~
mune subito illegalmente mterviene per con~
cedere l servizi e la viabIlità. E allora che
cosa avviene? Che quel filantropo strozzl~
no, generosamente cedenda 500 metri, au~
menta fino a cifre astrO'namiche il prezzo del~
le migliai.a d,i ettari ciI'lcostanti, ,che diV'eilI~
gono centriI'lesid1enziali. Così s'imp'in~ua il
monopolio degli speculatori. E i,l Comune
spende somme enormi, perohè siano più enO'r~
mi i loro guadaglili. È un COm!une democra~
tica questo, es-pressione de11avolontà sovra~
na de] 'popolo? No, è regime di mpnolpo}io
che S1 eSlprime, del -resto" neHa onnipatenza
della Giunta ,comurna,le e de] S,ind1aco

Ebbene, la legge specIale aggrava il pe~
ricolo. Per'chè del Sindaco e del,],a Gi,unta
alumenta i 'poteri, dimill'uen1do ,quelili del Con~
siglio. Ora, se il ,consiglio comunale è p.;j?-t,

secondo la frase felice dello stessa ora~
tore dI maggiaranza anorevo.le Zotta. «una
lustra », un organo senza funzione, che cosa
dIVenterà se approverete la legge specIale
che aumenta Il potere dI disposizione del Sm~
daco? Diverrà una fantomatIca rappresen~
tanza che nan rappresenta, un potere sem~
pre più vaniloquente, sempre meno delibe~
rante E ciò dipende dalla erronea Imposta~
zione ,del problema di Roma, ohe SI nveIa
nella natura delle sue Istituzioni giuridiche.
Che valete fare dI Rama? L'aulica città di
alculll gruppi onmpotenti chIUsa alla sovra~
nità del IpopOIlo, affidata a un'a ,specie di si~
nedrio, che richiama Ja nastalgica conce~
ziane di un governatorato collettivo di 'classe,
nOn la città aperta aHa volantà del popolo.

Avete negatofinanco Il correttivo dei can~
sigh di clJ'cascrizione. Eppure voi stessa,
anarevole ,zotta, avevate sentito l'utilità del
cansiglieri dIcircascriziane, sia pure nell'am~
bito del Consiglia comunale, per il bisogno
dI avvicinare tale organo ai cittadini. Che
cosa è oggi questa rappresentanza municI~
pale avulsa dall'elettorato?

N O'n è n1ulla di nulrlia: frequenta il Cam~
pldoglio, dove è scritto che da quella sede
fatale si decisero l destmi del mondo, ma
oggi ~ una lustra, secondo lo stesso ono~
revole Zotta ~ non ha la ;plOlss~bilirtàdi illl~
flUIre nemmeno SUl destmI del mattataia o
della centrale del latte a della S.T.E.F.E.R.
o dell'A C.E.A., (ilarità), di cuicanoscemmo
l fasti e nefasti non riparabil1, onarevole>
Cmgalani, deplorandali mSIeme, non dico can
una manifestaziOne comune d'opinione, ma
con luna identità di opinione, spesso "l1ornma~
nifestata

Ed allora voi non volete la città democra~
tica, ma la città, che sotto l'ipocrisia del ri~
spetto a] pass,ato, SIa la città residenziale.
la città dei buracratI, ma soprattutta la città
deUe grandi famIglIe romane, che diventano
sempre PIÙ ricche assorbenda i monopolI del~
l'acqua, c1ell'elett!'Jt;ltà, tenendo l titoli di
praprietà delle aree, volete la città che naIl
mterpreta la volontà del popolo sovrano, il
quale vuale sapere come s'impongono le im~
poste e come si spende il denara pubblico.
Così, quando, per H sistema dei cantralli,
vai violate la ,Castituzione che impane l'auto~
nomia locale e affidate ill contra1lo di legitti~
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mltà al lVI1mstro dell'interno ed il controllo
dI merito ad una commlSSlOne burocratlca,
VOI contmuate a concepIre Roma come una
città governatonale, sottratta alla sovranità
popolare e regolata dallpotere esecutlvo. Han~
no raglOne l senatorI Mmio ~ giuri sta pra~
bco come 10 chIamava De Nicola ~ e Glan~
qumto, ex smdaco dI VenezIa popolana; e
avete torto voi, onorevole Zotta, esimio gm~
nsta teonco ma anche consig1lieredi Stato
repubblIcano, che non dovreste dimenticare
la norma, SIa pure precettlva, della Costitu~
ZlOne, che affida l controlli a un organo della
RegIOne. VOl dite che non c'è ancora la Re~
glOne. Ma c'è intanto la legge comunale e
provmclale, con la competenz.a della Gmnta
provinciale. E alllora non potete creare una
norma nuova, m dis'prezzo della legge vec~
chia e vlOlando il precetto della Costituzio~
ne, che regolerà la legge nuova. Aut aut. O
vi servite della legge vecchia o aspettate
la legge nuova; tertzum non datur. Viceversa
voi violate .la legge vecchia e non osservate
la futura legge nuova.

Errori, mcongruenze, v101azlOni dI legge,
inefficienze ammimstratlve, che la legge spe~
clale aggrava per errore d'uYlIpostazione del
problema di Roma. Parlavamo ~ prima clt
cnticare la soluzIOne del problemi giurldi..
Cl ~ della necessItà di assicurare il mag-
gior gettito trIbutano, soprattutto assicu~
rando le Imposte sulle aree fabbricabih. Ri.
prendIamo l'argomento.

DopO' la legge Gialtttl, Nathan ricorse per
frenare la speculazione a un espediente che
non so se en,l perfettamente legale, ma che
se fosse legale avrebbe, come ebbe allora,
un'efficacIa straordinana. Ho letto nel fa~
scicolo di marzo della «Nuova Antologia»
del 1914 che cosa fece Nathan per l'Impo-
sizione sul valore delle aree. Ricorrev,a al1(~
denuncie deI propnetari. Se il valore denun~
ciato era vIcino ana realtà, Imponeva un'im~
posta tale che nempiva le casse del Comune
Se viceversa il valore, denunciato per com~
piere la frode :fiscale, era ridicalo, rIcorreva
su quel valore alla espropriazione per pub-
blica utilità, Era una giusta reazione all'in~
gordigia del magnati. Applicando la legge
per Napoli, si fa 1a media fra Il valore ve~
naIe e Il valore legale, che qualche volta non
esiste: qmndi ciò signÌl:fica dimezzare il V2\,-
lare È possibile per legge imporre questo

sIstema, che dimmmrebbe Il dIsavanzo? 1:;
questione da studiare Certo nan pOSSIamo
continuare ad assIstere al fenomeno vergo-
gnoso dell'usura Iondiana lo lo so: VOi dltp
che serVIamo le nos~re Ideo.logle polItIche
111CIÒche facciamo e In CIÒche dIciamo: Sla~
mo uommI dI SInIstra e faCCIamo. delle p:ro~
poste che SI avvicInmo. Il pIÙ possIbIle ,allc
nostre Idee. Ma quando vogliamo ndona ~'('
vIta e decoro, luminosa e feconda ,attIvItà
al,la Roma illlode r'llia, non vogll'Ìamo fare a:]~
cuna speculazIOne ai danni della grande .Rf'-
ma del passato. Amiamo Roma Io sono cH~
tadino dI Roma per elezIOne; sono senato!'e
e sono stato consIglIere comunale di Roma;
ed ho difeso III 'CamplClo~110 1'mcomparabII"
maestà dI S:an Pietro dall'aggres.sIOne a:uda,ce
e contaminatrlce del mUlnopoustl .che a iMon~
te Mario stanno costnUlendo 'Un alliber'~
go dI lusso, un dado enorme s£oracchlato da
cento finestre, ponenclo sulraCl'opoh ch Ho-
ma l'insegna dell'mdustna locandIera Per
preparazione e vccaZIOne umalllshca, avenr10
frequentato i grandI maestn deHa Romanità
come Vittono SCJa]Ola, ho chiesa Il pano~
l'ama, l monumentI, le vllle dalla InVaSlOIl~
del barbari e desidero che sia tutelato que~
sto patnmonIo, che Il piano regolate re non
ne offenda le incomparabIlI bellezze, che anZI
siano. gal'aIlltiti dal mer1cantI Sle:lna scrupo~l
tUttI l monumenti delle grandezze sacre ()
profane.

Ma non dimentico che mi hanno eletto gli
umilI lavoraton della Roma moderna e che
questa preziosa e dolorosa sostanza umana
è da proteggere come le illustrI pietre e 1

gloriosI marmi E per la prospentà del po
polo romano vogliamo che SIano ,affrontatI
tutti l prablemI: scuole, servIzI, ospedali;
e che la legge specIale se ne occupi Roma
ha degli ospedaÌl che non hanno la possi~
bllità dI sostenere Il paragone con quell1 dI
molte città di prOVInCIa Andate In EmIJul
e vedrete che magm:ficI ospedali VI SI tro~
vano: andate a Modena, a Parma. N oi ab~
biamo Il PoliclImco, la cui costruzIOne fu
alta benemerenza dI GUIdo BaccellI, ma che
ormai è ndotto in condIzioni pletose, a vel'
gogna di coloro ehe glI sono suce2dutI: ospe~
dah che non danno neppure la possIbIlItà del
rieovero a una donna ehe deve parto.nre o
ad un uomo colpito da mfarto. I reddiberi,
i grandi magnati vanno nelle cliniche a
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25 mila lIre al giorno ,di retta, ma i poveri
diavoli spesso sono respinti e ternano a casa
e qualche volta muoiono per via. Questa è
una tale deficienza che la legge speciale per
Roma nan può ignorare.

Non parliamo dell'Università. A Roma
avremo quanto prima l'Università cattolica,
che sarà fornita di una magnifica attrezza~

'tura e di un pensionato per gli studenti. C'è
qui il Ministro per l'istruziane, il quale po~
trà dir0i che IgH universitairi stata:li pelll~
sionanti in Roma non possono superare il
numero di 180.

In realtà, questa legge che ha tante la~
cune e che ignora tanti Iproblemi, si c:hiama,
ma TIon è, nè la liegge per la rOapirtale, :nè 1a
!legge per la città di Roma: è UTIa,1~ge di be
neficenza per un Comune disastrato. Dafe
obulum Belisario! (Ilarità,). Provvedano Sta~
tO' e Comune al loro dovere. Lo Stato prov~
¥eda al Comune in maniera efficiente: sen~
za taccagnerie. La cessione di aree dema~
niali e di alcuni vecchi palazzi non è suffi~
ciente. Ma lo Stato impanga al Comune il
compimento di tutto il suo dovere, nen'edi~
lizia, nel piano industriale e soprattutto nel
risanamento del bilancio, senza debolezze vel"
so chicchessia saprattutto nei confronti <li
coloro che accumulano miliardi al1e spa11e
deDa povera gente, raggiungendo con il loro
reddito l'altezza degli spazi interste11ari, as~
sai prima del cosmonauta. (Ilarità). Non io
ma l'Assessore dell'urbanistic.a del Comune
di Roma ha dato notizia che un'area cen~
trale si è venduta al prezzo astronamica di
un milione e 500 mila lil'16wl metl10 quadra!

Invece di chiudere le porte di Roma ai
poveri immigranti delle nostre terre ,depres~
se. si costringano i grandi magnati a strin~
gere un po' le 10'1'0cinture. E si avvii a sa~
luzione il prablema sociale ed econemica di
Roma. Roma del passato si completi con la
Roma moderna: anche Roma ha una mi;;;-
sione da compiere nel campo della pradu~
zione e del lavoro umano, dalle cui pacifiche
affermazioni avrà lustro l'Italia. (V1:vi a]J~
plausi dalla sinistra. Molte congratulazioni).

P R ,E S I D E N T E. N on essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa 1.a di~
scussione generale.

Comunico che i senatori Angelilh e Mam~
mucari ed altri hanno presentato due ordini
del giorno che si devono intendere svolti nel
corso della discussione generale. Si dia let~
tura di tali ordini del giorno.

BUS O N I, Segr'etarw:

« Il Senato,

considerate le particolari condIzioni di
disagio economico delle provincie di Roma,
Viterbo, Rieh eTerni aggravatesi ancora
in questi ultimi arrni a causa della ,crisi del~
l'agricoltura, attività prevalente della zona,

considerato inoltre che tale disagio è
causa di ininterrotta emigrazione verso la
Capitale con conseguente aggravarsi dei
problemi romani,

fa voti perchè vengano estese alle pro~
vincie suddette le provvidenze previste .dal..
le 1eggi 10 agosto 1950, n. 646 e 29 luglio
1957, n. 634, procedendo ad un adeguato
aumento dei fondi già stanziati nelle sud~
dette Ieggi, a:ume.nto da iThsel1irs,inegli statl
di previsione del Ministero del tesolfo a par~
tire dall'esel1cizio 19:61~62.

ANGELILLI » ;

« Il Senato,

considerata la grave situazione economi~
co~sociale di Roma e del Lazio, dovuta alla
crisi che travaglia l'agricoltura e in partico~
lare la piccola e media impresa e proprietà
agricola, alla insufficienza dello sviluppo in~
dustriale, alla c.arenza dei servizi necessari
allo svolgimento di una efficiente attività tu~
ristica, alla pochezza dello sfruttamento ra~
zionale delle locali fonti di energia, alla ina~
deguatezza della rete ferroviaria e viaria,
al basso livello delle retribuzioni;

constatato che tale situazione determina
una diffusa disoccupazione e sottoccupazio~
ne ~ che colpisce tutte le categorie sociali ~;

la fuga dalle ~ampagne e dai Comuni mon.
tani di braccianti, contadini poveri, colani
e mezzadri, artigiani ed anche professionisti;
l'afflusso di ingenti masse di popolazione ver~
so Roma e gli scarsi centri industriali del
Lazio; l'aumento del numero dei poveri ed
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il conseguente appesantimento e congelamen~
to dei bilanci degli Enti locali;

tenuto presente il divario crescente tra
la massa ingente degli investimenti pubhlicI
e pri\éati, che si realizza a Roma ~ specie nei

settori dell'edilizia, della st~ada, del servizi
pubblici ~ e la povertà di quelli che si re'a~
lizzano nel Lazio, 'con H conseguente appro~
fondimento dell'a;cuto contrasto e deUa pe~
sante contraddizione tm l'economia di Roma
e quelLa del suo vasto entroterl1a, con l'ac~
centuarsi della distorsione dei rapporti tra
città e CaIlIlpagna, tra ,capitale e regione la..
ziale ;

accertato che la politica, cosiddetta de~
gli inoentivi, posta in atto, ormai da molti
anni, attl1averso la Cassa per il Mezzogiorno,
neUe provincie di Latina e Frosinone e 111
alcune zone delle province di Rieti e di Roma;
la politica degli interventi statali per sanare
la f,allimentare situaz,ione del hilancio del Co~
mune di Roma; lo stralcio di riforma fondiac-
ria, l'ealizzato in alcu[le zone deUe provinl?,e
di Roma e di VIterbo attraverso l'Ente ma~
remma, per la sua insufficienza, i suoi limiti
e la sua stl'lutturazicne ,non hanno deter~
Ininato quelle modificazioni effettive ed effi~
caci delle strutture arretrate di Roma e del
suo entroterra;

vista la necessità di porr8 un freno allo
sviluppo disordinato di Roma, sia territoriale
che urbanistico, sociale e strutturale, basato

.
I f.essenZla men"e sulle esig.enze rappresentate

da un piccolo 'gruppo di forze economicilP,
interessate all'attività speculativa in ogni set~
tore di attività economica' ,

{jOnviThbodell',utHirtJà di alV'eIle 'Ulna G3Ipi~
!baIe mod'erna, pl'oduttiva, adeg.uata alle ca~
raitJteriS'tJk:he dell Utalila, :RepulblJlica democra.-
tlLea fiOlldata sul laviO:rlO',

eertoche l',ammodernamellto della sltI1ut..
:bur:a di IRama ~ oosì da ,rellder1e possibile
ill pi,enlOe~p'1etamellllto dtel1e ,sue 'V'ere [iUnzio~
,ni di OaIPita1e ,di Ulna INazione progredita ~

è :reaElzzalbi1e a001I1Jddzi,one che Siimodilficihiuo
aJllcmee1e SItI1utturl6 'econOlffii,co~,sociali ,della Te-.
g,.uone lazia},e l6(jhe 'bale ,amIDodemamento è
IPossilbi~e eSSlenz:1a:1o:nente albtra.veI1so l' attua~
ZJ}oll'e,di! un IPi'a,no ol'lg.a,Ili,co 'e diem.oc;ra1Jica~
mente 'impostato tdd' ,sv:i:1U1PPOecon,OIffi.uoo,re~
gi,olllale.

iJrr1P'~g'na il iGoVlerno a idiisporre ,affinClh:è
Isi,a impoSltato ,un pÌi8lI10di .svi1u/pIpo eoonomi~
00 ,reg.iollllal.e !per Roma 16 ill SUlO entl'Olterra
la:zi.a1e, ,o(mcI()I'Idato 'e attuato attraJV'eJ:1so un
'0omi'bwto ,&i cui tfiacc:iaTIJo par,te ~ oltre a;i
:rappreseIltaI1Jti <dìei MtiniSlber:iiJnteress,ati\ e
deNe 'ol'lg.ani!Zz.azioI1JÌ!leoonom1C!he e ,siMa,cali
~~ lillGomun'e di Roma, 'i GOlmUlll c.'1pol,uogh:i

del1e a1tJ:1equartJtm IPI'iOv1Ì!l1cil6ideI iLazio, i iCo~
muni noo ,c8jpolu.ogih:i;pLù r,a:PPI'iesentatilV:i ;per
iÌnteressi ,e car:atteT:isti,che e00nomkhe ~ qua~

ii, :ad! 'esempio, d ,CiOiillU'l1I.Di!ll,d!ustriah e ti mag~
giom oomurrui ,agriCioH ~ ,che IPosrtm:li, oltre
ad! uln eff.ertJt:i'Vio'ed! 'efficace pJ:1ocesso dd :rilfor~
me democr,atiJche dJelle 'SlbrIUJbbt:!JI~e ,agral'lil6 ,(LeI

Lazio, anche un interwento degli Elnti sta~
ta~i,quali I.R.II. ,ed E.N .1., Iper l'impianto di
i'l1dtUstr:.ue!basi Mimiche, petro1c:l1im.icl1e, mec~
caniche, .eoorgetkihe.

MAMMUCARI, ,MOLE', MINIO,
DONINI, ,sECCI >?

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare, nella sua qualità ,di Presidente della
COrnJII1issionespeciale, il senatore Cingola~
n1. Ne ha facoltà.

C I N G O L A N 1. Onorevole Presiden-
te, signor Ministro, nel pr,endere atto della
chiusura della discussione generale, ci ono~
riamo di chiedere 11 rinvio del disegno di
legge alla Commissione per ovvi.i motivi: 1a
mole degli emendamenti è tale da consig1in~
re infatti il rinvio della discussione degli
articolI. 11 rinvio alla Commissione sembra
opportuno, a mio modesto p.arere, fissarlo per
dopo la prossima festa del 21 aprile, tanto
più che, feliciter, sarà in quel giorno solen~
nemente consegnata da Roma, al Presidente
della Repubblica, la cittadinanza onoraria.
Comunque se ne potrebbe riparlare, se il Se~
nato crede, alla prossima settimana,

D O N I N I, re latore di minoranza. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D O N I N I, relatore di minoranza. Co~
me relatore di minoranza, mi associo a quan.
to ha proposto il Presidente della Commig~
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sione speciale pel' Roma. Siamo d'accordo
quindi sul rinvio della legge in Commissione
per l'esame degli emendamenti elaborati dal~

le varie parti.

A N G E .L I L L l. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I. Mi associo alla n~
chiesta di rinvio in Commissione, con la rac~
comandazione però che la CommIssione esa~
mini con sollecItudine gli emendamenti te~
nendo conto della discussione generale che
qui si è svolta e presenti al Senato le sue
proposte con urgenza, perchè Roma, la sua
Provincia, Il Viterbese, le zone laziah de~
presse attendono adeguatI provvedImenti.

FENOALTEA
lare.

Domando di par~

P RES I D E N T E. Ne ha f,acoltà.

F E N O A L T E A. Ci associamo an~
che noi, sia alla proposta del Pres1dente della
Commissione, sila all'esortazione del senatore
AngeliIli.

S C E L B A, Ministro nell'inle1'no. Do.
mando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

S C E L B A, Ministro dell'interno. Data
la concordia di tutte le parti dell' Assemblea,
il Governo aderisce alla proposta del Pre~
sidente della C'ommissione speciale.

P RES I D E N T E. Poichè non SI
fanno osservazioni, così rimane stabilito. La
Commissione esaminerà il più sollecitamen~
te possibile gli emendamenti, che sono p~,.
recchi e richiederanno uno studio accurato,
ed io mi auguro (anzi è una esortazione che
faccio ai colleghi) che non si debbano an~
cara ripetere, in sede di discussione degJi
emendamenti, gli argomenti che sono stati
trattati ,diffusamente in sede di discussione
generale.

Annunzio ,di inte1'peHanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Presidenza:

B V S O N I, Segret(J;rio :

Al Presidente del ConsiglIo dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri, per sapere
quale atteggiamento .intenda assumere il Go~
verno italiano e quali passi intenda compie~
re per contribuire ana difesa dell'indipenden~
za di Cuba e alla salvaguardia della pace del
mondo, gravemente minacciate dal Governo
degli Stati Uniti, organizzatore responsabile
dell',aggressione contro la Repubblica cuban3.
(427).

Sp ANO, TERRACINI, SECCHIA, Do~

NINI, VALENZI, PALERMO, PA~

STORE, SCOTTI, GRAMEGNA, PEL~

LEGRINI.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla PresIdenza:

BUS O N I, Segretario:

Al PI'esidente del ConsIglio dei ministri,
, per conoscere quali informazioni il rappre~

sentante diplomatico dello Stato italIano
pl'esso la RepUlbib1~caouibana, aH'Avana, ha
dato in merito all'aggressione perpetrata con~
tra il legittimo Governo cubano;

quali direttIve il Governo ha impartito al
rappresentante diplomatico presso la Repub~
blica cubana;

quale atteggiamento il Governo intende
assumere all'O.N.V allo .scopo di contribui~
re a porre termine all'aggressione in atto
(1121).

MENCARAGLIA, MAMMUCARI

Al Presidente del Consiglio dei ffillllstri e'l
al Ministro degli affari esteri, per conoscere
quale sia l'opinione del Governo CIrca la re~
sponsabilità dell'azione aggressiva in cor..,o
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nell'isola di Cuba e quali passi intenda in-
traprendere per la salvaguardia della pace
e dell'lÌ'l1dipendenz,a dì Iquella ,Repubblica e
quali i,str:uzdoni liil1ltelndadtrn:paI'ltiJreail Rappcoo-
,sentantJe italiano pr,e,sso l'O.N.U. (1122).

Lussu, CIANCA, FENOALTEA

Al Ministro del tesoro, per sapere se le
dichiarazioni ed il 'conseguente comporta-
mento del Direttore dell'ufficio provinciale
del Tesoro di 'S!aJvona,sIano l'i:Il!terpootao;ione
di disposizioni emanate dal Ministro del te-
soro.

Jlgiorno 8 aprile 1961, alle ore 13,30, il so-
pracitato direttore, dattaI' A. Sisca, riuniv'1
tutto il personale dell'Ufficio dichiarando che
non poteva assolutamente tollerare che due
dipendenti dell'Ufficio ricevessero « 11Corrie-
re degli Statali» in quanto turbatore di co-
sc:i:enze mentI1e nulla ostav:a per ,chi ,r.ÌC€'.
V'eva dill altI10 IgThorna~e, ,or~aiI10 del iSÌJnda-
cata autonomo, IÌJn:tiitorato1«in T:esoro ».

Inoltre affermava, di fronte a tutto il per-
sonale, d'essere autorizzato dalla Direzione
generale del Tesoro a concedere qualsiasi a:ge-
volazioneal Sindacato ,autonomo, perciò lìl
ufficio potevano ,giungere corrispondenza ~
giornali del sopradetto Sindacato, i cui rap-
presentanti potevano inoltre usufruire dd
telefono e deUe macchine da scrivf~re per il
loro lavoro sindacale.

'Per dare maggiore forza alla sua aZIOne
discriminatoria, nei riguardi del Sindacato
aderente alla C.G.I.L., dichiarava ancora che
anche ,allLaIDLrezione ,generale de] Tesoro il
Sindacato 8!U/tonomogod<eVia,di p6v;ilegi noo
i:ndiiff,eDellitJi,quali: ~oca1i a rdiE1Po.sizilone,oon~
,cession,e di 'illlrdienm:iJtàdli milssilOll1!ee d.ia;rie per
risarcire i delegati del Sindacato autonomo
IpaI1tecipanti aconwgllli le ,congressi, ave,
sempre secondo le affermazioni del dottor Si.
sea, parte,cl.ÌJpaJVaJllO,andhe ,MLnistr.i e Sottose-
gretari, oltre allo stesso Direttore ,g'enerale.

L'interrogante osserv,a ,che i fatti denun~
ciati violano nel modo più sfrontato i prin-
cipi solennemente affermati nella Costitu-
zione italiana, la quale dovrebbe trovare la
più esempla:re lapplieaz'Ì'OThe~egli uffici .stata~i,
perciò chiede che il Ministro del 1.eso.ro in-
terveng1a ,con opportune disposizio:1i per far

cessare l'odiosa discriminazione posb in atto,
la quale è la vera turbatrice della coscienza
in quanto non tiene 'conto dei diritti di una
parte considerevole di dipendenti, perchè ad,~-
l'enti al Sindacato deUa C.G.I.L. (1123).

ZUCCA

Interrogazioni
,con richiestia di r1Js(prostas,C1'Ìtta

Al 'PlI:1eSiiIClrenrbe,del Gonsilg~~o dei ministr,i,
premesso quam.lto ,selg1ue:

la ma,tti,na del 1215slettemrbre 19-60 oes-
SlaJva di 'vi,vel1e 'l'onorevole Ilta'lo ,LuneUi, ir~
l1edenrtÌ:sta itl1entino, ,coilo:nnel1o degli A~p'inri,
deCOirato di merdiagl.i,a d'oro e d,i medaglia
à'arge:nto sul campo, ,soH,ta,rio ,e :leggendarilo
ero.e del IP,asso della' Sentin,ella, dre1)utato rul
Parlamento per la XXViII, XXV!]II!, XXIX e
XXX legisLatu.ra.

QueSlta ma.ttilllla 12<8set:tembl1e si Isvolgeva-
no. 1>8esequie al Vrera:no oon l'ass,enza deUe
Autori,tà governatilVe, ,ed iin ,spec.ial modo del
Ministro della difesa, della ,rappresentan2ia
del Parlamenta, dov,eraso omaggio drello Sta~
to ad ,un eroe naz:iona1e.

G1i iJnterroganti, ,speei.almellite in 'U1llm~
mento in c'Ui la sJrlJuazione dell' Alto Adige
im!pone di r,1correre, con ri~ere1l1te ,pensi,ero.,
agli eroi Clhe dettero rUn decisivo contr,itbnto
aHa nostm ,vitto.ri,a militar,ep.err l'acquisizio-
ne deli nomri definitivi confini, chiedono di
conos-cere le ragioni -che hanno determinato
l'assenza del :Governo ,e del Parlamento vi-
cino alla ,rap.presentanza milirtare (già interr.
or. n. 915) (2284).

NENCIONI, TURCHI, BARBARO,

CROLLALANZA

Ai Miruistri deH'industr.iae del oO!Illiillercio
e del lavoro e deUa p.re,videnza sOCÌla~le,(per
conoscere se non C'l1edano di ,intervenire can
Ulrg1enza per c,ercare di ~ils01vere la '0l'iisi ,che
ha colp,irto il moHlno. e ,pastificio IF.lli Amato
in Cas'oria la cui oo'iulSlura, rdov:uta a non
cl1.iare situaZ1ioni finanZJ~arie ~ su cui iSarte:b-

be OIPPOI1tumo 'indagare ~ ha 'privato dei!. la-

voro 11.0 la'V'oratori ed iha sottr:atto alla zona
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una~ndustria mode~na con pTodiuzlion:e rqua~
litatl!Vame~te m01to wpprezizata (gÌià interr

01'. n. '8216)(122815).
SANSONE

Al Ministro ,dei lavori 'Pubblici, per sa-
pelre se Sia a conoscenza che fin dal mese di
gennaio 1960, per cause di movimenti fra.
nosi resta.l'ono chiuse al traffico le strade
seguenti, s,itJe 'l1elcomulll'e dii iGaSlalfi,umanese
(Bologna) :

1) st~a.da de:tta deli CalanchetU;

2) strada di Groara;

3)strada delle Tombe e Pieve S. An-
elrea.

Il Comune .ne di'ede regolare segnalazio-
il1ieal Gen.io c'i'vHe ,di IBologna, IiI ,quaLe, dOIPo

un 'sopil'ia,1uo~o, ,ciOll1ls:ta't,Ò,gùi ,estremi per ,il
pronto ,intervento. !Non s,o10, ma li:l Genio <Ci-

vile trasmise le perizie al Provveditore alle
opere puìbhlli,ehe, il ,quaLe, in data 2 ma'rzo
119,60, ch:i:es,e l'autori'zlz,a'zli'oiIlle ,pe,r procedere

al MinistHo dei lavori pubblici. Il Sindaco,
però, v,isto che nulLa veniva fatto per la

riattivazione deUe stlrade, sollecitato dalle
popolazioni interessate, si rivolse dketta-
men'teal Min'Ì,SìbeI1o,dJal:Iquale, lill '17 :f,eibbraio

1>9'6'1,ric,e~ette ,r.i,spolsta aft1erma:iJi'v:a
Il 215 marzo 191611il iGeni,o ,civil.e, dietI10

urtJer,io:re sollecita:z:i:one de.l Comune, .J:'IiSipon~

deva che il Provveditorato alle opere ,pub-
!JYlicihe!pur c,omplrell1ldelllidola neoessl~tà della
'eseouzione deHe 'OIpel'e ,ricih~esrte, non era ,in
grado di ,a.diolikare al .ri~uaI1do ak,ulll provve-
d:imenrbo, per mWllicanz,a dli lfoodi.

,L'interrogante, in considemz:ione del dan-
no derivante all'economia e alle popol.azioni
~alboriOl&edeHa zona Iper li:l p;rOlt~ar,gliidi una

tale situazione chiede ,se il Ministro non l'i..
ten:~a di :inteaw,eni'I'le .per r:i'8,olrvere <defilliitiva~
mente il p.roblema (2286).

MARABINI

Al IMinli.stf'lodelLe pa'rbeci,pazi,olnli s,t'altaIJ,
per .sapere :se si'a a conosoenza della verten-
za .i'n 'corso fra la ,coOlperativa M'ertal:mecca-

llka di Bazz,ano ,(Ho~ogna) ed il liqUlid.atore
deUa rS.R.B.~Ducati.

La mancarta 'sol~Ulzi:O'll!edella 'Vie.rb€lnz.aooe
,si ;pl'o:tra.e da ,olrtr:e~inqUle mes~ \ha m:eato IUn

:p:mfondo le gi usrtrilficartodi,sa:gÌio Ifra i 9,2 o[J,e~
:mi, li :quali! a prezz10 di notevoli 'sac:rifici e
rinunc.e sono ,riuscri'ti a.d iattre,zzrarsi moder-
naillliente ,e 'a ,conrquistarsi una qua:.1iJficaia
diente'la. l'n cOlnside.r:azione di tUna tale Sii~
tua:zlwne l',Ì'nte:rf'loganrbe ,ri'ti:ene che l'd:rute.rven~
to ,diel M,irn:i,str.o,!per idelfiln:i:I1eIÌn modO' 10lnore~
VioIe la 'Viertenza, pO!s.saridal'e lfiducia a quei
CJosd'enti cooperatori, :s,alvaguardandoc.osi
alnooe UIn ,srodaIizlin .altamente meritorio ;per
tutta l'economi'a Idi :quel Comune (22187).

MARABINI

Al Ministro delle partecipazioni statali,
per conoscere se sia al corrente delle cause
che hanno determinato l'agitazione prolun~
gaia deUe maesitI1aUlz.edeHo stahilimento \Go-
gne dri 'Imola,e 's'e non ,rirbeng.ad'in:berveni,l'e
al fine di venire incontro alle giuste riven~
dicazioni materiali e morali delle maestranze
stesse (2288).

MARABINI

Al :M.ilni,srtro d:ell'lind!Ulsrtria .e del ,cmnme,r~

clO~:p,er tCtOIll'osce.l'ele ir~gi'O!ni .per !le quali non
è 'stata dra:ba .at'tuaziroiIlle al deeooto mini:s:te-
,dallie 10 s,ettembr1e Il,960, pulbb:li.e,ato: nella Gaz~

zetta Ufficiale In. 13.04IdeI 1:3 di,cembre 19160,
oon l'indlcazione dell1e nUOVieSiedi' di ,sllnetI1CÌ<o

aH"inlgroslso delle lba'llwl1Ie,,e ciò, :srec.OIn,d!oquan~
to :I1i,siUrta:a111']nberI1Oiganbe,,con palese favo~
riliJismo 'Vierso 1 ipI1e0erdim1'U ooneesrsli0ll1'ar:i <e

con ,dirunno per li: ri'-v'endilv0111al minuto e per

i cons:umatol1i (1212189).

CAPALOZZA

Ot1dine del giorno/
per la seduta ,di mel'coiledì 19 aprile 1961

P RES I D E N T E Il Senato tor~
nerà a riunirsi in seduta pubblica domani
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mercoledì 19 aprile, alle ore 17 con il se..
guente ordine del giorno:

Dis0uss'i'cme dei di,s<egniÌ di l,elg:ge:

1. :MiOId:mcaz:i'olll'i,ag11:1arti'0011i24, ,216,66,
7<8,'1,315e2:3~7 del Cod:Ì,ce penale 'eag1iar~
iti,00li '19 ,e 120 djel 11'Ie,giodecreto~'1egge 20

luglio 1.9:3'4,n. '1404, ,colllV1ertito InelLa 11eg~
Igìe27 maggiio 1913,5,In. ,835 (7118).

LEONE ed altri. ~ Modifica dell'artico~
1011,3:5 <del iGodikle pena,1e (Rag1guagUo fra
pene diJv;e~se) (319).

tigiane per il C0IIIJ00I'lS>O!sltaJta:lie llf{~l 'Paga~

mento degli interessi (14.23).

3. DE !LUCA A!Thge10,ed ,a'Ltd. ~ Inter~

IPl'letaZli'onJed<ella Ill,OIrmaoCon:tenuta Inel 'pri~
mo 'Clomma idell',ami:coI10218 .dJe1l:awegge 27
dÌ!cembl1e 1915.3, n. 19168,sugLi :indenn:izlzi e
001lltri!butiper danlmi di gìuerm (14:515).

La seduta è tolta (ore 19,10).

:2. IITJJtegrazi10ne del fondJo ii,stiltU:ilto .pre~ Dott. ALBERTOALBERTI

s'O la Gassa l'Per ill Gl1ed:itoa1le :ilITllpr'ese ar~ Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentnri


