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P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del 18 aprile.
C E M M I , Segretario,
processo verbale.

ZELI OLI LANZINI

Commissione
e della
il Mezzogiorno.

Congedi

P RES
I D E N T E.
stato presentato
il seguente
d'iniziativa:

Annunzio
di disegno
di legge trasmesso
dalla Camera dei deputati e di deferimento all'esame di Commissione
permanente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente deUa Camera dei deputati ha tra
smesso il seguente disegno di legge:
({

Piano straordinario
per favorire la rinascita economica le sociale deIJa Sardegna in
attuazione
dell'articolo
13 deUa legge costituzionale
26 febbmio
1948, n. 3)} (1408-B)
(Approvato
dal Senato e modificato
dalla Sa
Commissione
permanente
della Camera dei
deputati).
Questo disegno di legge sarà stampato
e
distribuito.
Comunico altresì che il Presidente
del Senato, valendosi
deMa facoltà
conferitagli
dal Regolamento,
ha deferito il suddetto disegno di legge all'esame della 1a Commissio~
ne permanente
(Afbri della Presidenza
del
Consiglio e dell'interno),
previ pareri deUa sa,
della 6a, della 7a, deJla 8a, della 9a, della lOa

consultiva

per

Comunico che è
disegno di legge

dei senatori Roda, Fenoaltea, Caleffi, AI'"naudi, Banfi, Ronza, Nenni Giuliana e Negri:
{(

P RES
I D E N T E.
Ha chIesto con~
gedo il senatore Romano Domenica per giorni 3.
Non essendovI
osservazioni,
questo con~
gedo si llltende concesso

Giunta

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

dà lettura del

P RES
I D E N T E.
Non essendovi
osservazioni, il prooesso veJ:1bale si intende
approvato.
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Riforma dell'ordinamento

gli Istituti

autonomi

statutario

per le case popolari

de»

(2027).

Queslo disegno di legge sarà stampato,
distribuito
ed assegnato
aIJa Commissione
competente.

Annunzio di deferimento
di disegno di legge
aHa deliberazione
di Commissione
permanente

P RES I D E N T E. Comunico che il
PresIdente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha de
ferito il seguente disegno di legge alla deliberazione:
della 9" Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) :
« Abrogazione
di disposizioni
penali in
materia di esportazione
abusiva del platino,
oro, argento, perle e pietre preziose» (2011),
previ pareri della 2a e della 5a Commissione

Annunzio di deferimento
di disegno di legge
all'esame
di Commissione
permanente

P RES
Presidente

I D E N T E. Comunico che il
del Senato, valendosi della fa col,
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tà conferitagli
da,l Regolamento,
ha deferita
il seguente disegno di legge all'esame:
della
coltura

8a Commissione
e alimentazione):

permanente

(Agri~

«Norm~
in materia
di affitto di fondi
rustici»
(2012), d'iniziativa
dei deputati
Gomez D'Ayala ed altri, Bonomi
ed ahri,
previa pareI'e della 2a Commissione.

AnnunziO' di presentazione

di relaziO'ne

P RES
I D E N T E.
Comunico che, a
(Giu~
nome della 2a Commissione permanente
stiZJia e autorizzazioni
a procedere),
il sena~
tOI'e Romano Antonio ha presentato
la rela~
zione sul disegna di legge: «Conferimento
di posti di notaio»
(1949), d'iniziativa
dei
senatori
Cemmi ed altri.
Questa relazione
sarà stampata
e distri~
buita ed il relativo disegno di legge sarà
iscritto
all'ordine
del giorno di una deUe
prossime sedute.

DiscussiO'ne e approvaziO'ne
del disegnO' di
legge d'iniziativa
IdeI deputatO' Rubinacci:
«ClassificaziO'ne
delle Camere di cO'mmerciO', industria
e agricO'ltura»
(1831) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati)
P RES
I D E N T E. L'ordine
no reca la discussione
del disegno
«

del gior.
di legge:

Classificazione delle Camel'e di commercio,

industria
e agrìcoltura
», già approvato
dal~
la Camera dei deputati.
Dichiaro
aperta la discussione
generale.
È iscritto
a parlare
il senatore
Barde1.
lini. Ne ha facoltà.
BAR
D E L L I N I.
Onorevole signor
Presidente,
onorevoli colLeghi, anorevale Mi~
nistro, questa disegna di legge mira a rico~
nascere l'importanza
assunta dalle Camere
di commercio
nella vita ecanomica
del Pae~
se, a valarizzare
quelle Camere che, operano
do in Provinde
a largo sviluppo ecanomico,
aspirano ad essere incluse nella prima classe
e a favarire, naturalmente,
le Camere di ter~

~
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za e quarta olasse, che saranno incluse neì~
la secanda.
Questa nuava classificaziane
pare sia an~
che prevista dal progetta di riardinamenta
delle Camere di cammercia
ohe si trava nel
più profanda
dei cassetti del Ministero del~
!'industria
e cammercia;
ciò starebbe a signi.
ficare che anche nell'ambiente
del Ministero dell'industria
nan si è alieni dall'accetta~
re questa nuava ripartiziane.
Dall' approvaziane
di questa disegno di Ileg~
ge ritrarrannO'
immediata
beneficio gli im~
piegati camerali. Infatti, l'ampliamentO'
del~
le piante aI'ganiche, previste nella classe su~
periore, cansentirà
un più vantaggiosa
svi~
luppa di carriera.
L'appravaziane
di questa disegno di legge
presuppane
anche, a megliO' davrebbe
pn~supparre, la soluziane di un prablema
armai
annasa e che davrà pure essere -risolta, per
cansentire
una più serena funzionalità
del~
le Camere, sgombrandO' il terrena
da agni
residuo di contrasti
che in passato hanno
resa più a mena agitata la vita nell'interno
degli istituti camerali: la pasiziane, ciaè, dei
funzionari
che rivestanO' la qualifica di segretaria general,e.
Indipendentemente
dalla diziane equivoca
del seconda camma dell'articolo
8 del decre~
ta-legge 25 settembre
1944, n. 315, riguar~
dante la soppI'essiane
dei Consigli e degli
Uffici pravinciali
dell'industria
e del cam~
mercia, abiettivamente
si deve ricanascere
che l'affidare la segreteria generale a la di~
rezione degli enti camera li a personale
statale rispande ad un indirizza che già trova
il sua fondamenta
nell'ordinamentO'
della
Stata, che a funzianari
statali affida la se
greteria generale dei maggiori enti pubblici
di interesse generale, come Comuni, Pravin~
cie e così via.
Appare in questa sede superfluo
sattoli~
neare le garanzie di abiettività
afferte da tale saluzione dalla quale deriverebbe
al per~
sanale camerale
natevale
giavamenta.
Ad
essa infatti verrebberO' riservati i pO'S'ti di~
spanibili nell' arganica previsti per i segre~
tari generali a direttari
degli enti camerali.
In sostanza il persanale
camerale
castituirebbe il naturale vivaiO' di tale organica, casì
came pressa i Comuni e te Pravincie il per-
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sonale di ruolo degli enti locali costituisce
il vivaio per i pO'sti di segretariO' g:enerale.
Il problema, come si vede, non è di difficile
soluzione:
si consideri che, di fatto, in Ita~
lia la quasi totalità delle Camere è retta da
un segretario
generale
che è funzionario
statale: si tratta di dare veste giuridica ad
una situazione di fatto.
Dando voto favorevole
a questo disegno
di legge affermiamo, però, che la sua appro~
vazione impone l'adeguamento
delle quaJi~
fiche dei dirigenti degli enti camerali
così
rivalutati.
È necessario, pertanto,
che il Mi~
nistero competente
riordini gli organici del
personale statale preposto alla direzione de~
gli enti, provvedendo,
nel caso di ritardo nel~
la pJ:1esentazione del citato disegno di legge
governativo,
a stralciare
dal disegno di leg~
ge stesso le norme concernenti
i dirigenti
statali delle segreterie
camerali.
Ma con l'approvazione
di questo disegno
di legge le Camere di commercio non avran~
no la loro auspicata
regolamentazione;
e
noto con soddisfazione
ohe l'egregio relatore
Guidoni conclude la sua relazione associan~
dosi ad un invito rivolto al relatore di qUè~
sto disegno di legge nell'altro ramo del Par~
lamento, perchè sia rapidamente
presentato
un testo legislativo
di completa
e generale
regolamel1'tazione
delle CamCI1e di com~
mercia.
Tale regolamentazione
è attesa da diciassette anni ed è ,evidentemente
un provve~
dimento necessario,
poichè tutti i Ministri
dell'industria
e commercio
che si sono sur>
ceduti dalla Liberazione
in poi hanno sem.
pre annunciato
nelle loro esposizioni
pro~
grammatiche
progetti di sistemazione
giuridica di questi ,enti, progetti che sono sem.
pre rimasti
nella fase delle buone intel1~
zioni; n0'n depone certo a favoJ:1e del dina~
mismo dei Ministri stessi il patto che essi non
siano giunti a portare in porto un provvedi.
mento il cui ritardo non può neanche aver~
la giustificazione
dell'opposizione
della Com.
missione di finanze e tesoro, perchè la de(ì~
nitiva regolamentazione
giuridica
delle Ca~
mere di commercio non comporta per lo Sta~
to nessun onere finanziario. Ed è così che la
mancata attuazione
di questo provvedimen.
to, di cui non sono state mai esposte ragia.
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ni giustificative
convincenti,
induce a considerazioni non certo favorevoli, come quel~
la ad esempio che al Governo sia utile l'at~
tuale ordinamento
per poter interferire
nel.
la direzione e neU'amminis,trazione
di questi
enti immettendovi
uomini di fiducia, indipendentemente
dal fatto che questi uomim
raccolgano il gradimento
delle categorie ch(~
sono ohiaimati arappr'esentaJ:1e,
gradimento
che la democrazia
vuole che sia espress8
con la forma democratica
del voto degli
appartenenti
a queste categorie.
Ed è così che la mancata
attuazione
di
una precisa disciplina giuridica delle Came~
r e di commercio
dà ai membri del Governo
la possibilità
di inLervent.i arbitrari
oirca il
modo di interpretare
quali siano i loro com.
piti, tanto che noi abbiamo assistito al fat~
to veramente
inaudito di una iniziativa del
Ministero
dell'interno
del passato Governo,
che ha indignato
e sollevato le proteste
del
piÙ sensibi:li ed interessati
organi amministrativi locali e centrali che giustamente
si
sono ribellati a questa inframmettenza.
Cosa si è ritenuto in diritto di fare l'ano.
revole Scelba? Come Ministro
dell'interno,
e quindi ignorando e scavalcando
quella che
è la competenza
del Ministero dell'industria,
ha inviato ai Prefetti una circolare tende::1~
te a modificare ed a limitare ,le competenze
degli enti locali, nonchè a precisare
cervel~
loticamente
i compiti delle Camere di COl'1mercia, stabnendo
i criteri della program~
mazione economica
locale, ignorando
le inj~
ziative già in aHo, iniziative che si possono
o no acoettare, ma che, ovviamente,
riguar~
dano il Ministero
dell'industria
e del com~
mercia per ciò che concerne le Camere.
Questa circolare dovrebbe essere un ulte~
riore incitamento
al Ministero
dell'indu~
stria pevchè ,faocia sì che questi organi ab.
biano finalmente una piÙ chiara e democratica definizione
e sistemazione
giuridica
c
perchè l'annoso problema del loro riordina~
mento
sia affrontato,
discusso
e risolto,
affinchè terminino le iniziative dI certi organi che, con ukase ministeriali,
contenuti
in
una circolare, credono di risolvere problemi
che sono di assoluta competenza
legislativa
Oggi vi sono altri motivi che inducono a
riordinare
giuridicamente
le Camere di com~
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mercio, ed il più importante
è l'approvazio~
ne della legge n. 860 sulla disciplina
giun~
dica delle imprese artigiane,
il cui organo,
la commissione
pmvindale
dell'artigianato,
che è espressione
democratica
elettiva (se
Sl escludono i membri designati) della cate~
goria, è divenuto, sotto un certo aspetto, un
organo della Camera di comme:rcio.
Ebbene, queste commissioni,
che si SODO
viste attribuire
dalla legge compiti notevoli,
non avendo l'autonomia
finanziaria,
sono
alla mercè delle giunte delle Camere di com~
mercia, ove le voci dei più grossi interes~
si, quelli degli industriali,
degli agricoltori
e dei commercianti,
hanno la possibilità
di
prevalere
e di soffocare
quella del debole
artigiano,
inceppandone
le iniziative.
Ora la disciplina
delle Camere di com~
mercia, che si attende, deve ben precisare
anche questo nuovo aspetto del problema.
Non è giusto che le commissIoni
provinciali
dell'artigianato,
che sono organismi
demo~
craticamente
qualificati,
in quanto,
nella
maggioranza,
espressione
della categoria me~
diante il voto, vengano a trovarsi in una con~
dizione di assoluta inferiorità
di front'e alle
altre commissioni,
i cui componenti
non so~
no eletti, ma designati
dall'alto.
È questa
una situazione
ingliusta ed ibrida che deve
assolutamente
cessare!
Ecco perchè concludendo
e dichiarando
di
approvare
questo disegno di legge mi asso~
cia alla richiesta
del relatore perchè siano
finalmente
riordinate
giuridicamente,
ed in
forma democratica,
le Camere di commercio.
(Applausi dalla sinistra).
P RES
I D E N T E.
È iscntto a par~
lare il senatore Vecellio. Ne ha facoltà.
V E C E L L I O.
Signor Presidente,
onoI'evole Ministro, onorevoli senatori, avendo fatto parte, per un paio d'anni, della Ca~
mera di commercio di Belluno in qualità di
Presidente,
sono stato a contatto con questi
enti provinciali
e ho avuto modo di ceno~
saere !'importante
lavoro da essi svolto nei
vari settori dell'attività
economica ed in de~
finitiva anche sociale delle varie Provincie.
Ho potuto
anche conoscere
i particolari
aspetti degli organici del1e Camere di com~
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mercia e rendermi
conto della illogica "i~
tuazione esistente con l'attuale suddivisione
in quattro classi.
Già con il regio decreto 10 gmgno 1937,
n. 2727, venne stabilita per la prima volta
la ripartizione
degli allora Consigli provjn~
ciali dell'economia
in quattro classi, a secon~
da dell'importanza
delle rispettive
Provincie e allo scopo soprattutto
di regolare l'at~
tribuzione
dei gradi al personale,
sia dei
ruoli statali, sia degli ex ruoli consiliari. La
suddetta classificazione
era stata attuata te~
nendo cioè conto per ciascuna
Provincia
«della popolazione
legale, dell'ammontare
dell'impGI1iblle dell'imposta
di ricchezza mo~
bj,le (categoria B) e dell'importanza
economi~

ca

}}.

Questa ultima, secondo l'ultimo comma

dell'articòlo
1 del precitato
decreto, doveva
essere determinat'a
in base ai risuttati
dei
censimenti
della popolazione,
ind,ustriali,
commerciali ,ed agrari.
Le variazioni della classifica, secondo l'ar~
ticolo 3, avrebbero
potuto
aver luogo ad
intervalli non inferiori ai cinque anni e do~
po che fossero stati noti i risultati dei cen~
simenti industriali,
commerciali
ed agrari
nel frattempo
eseguiti, nonchè delle even~
tuali variazioni dell'imponibile
dell'imposta
di ricchezza mobile.
In una tabella allegata al predetto
decre~
to n. 1937 fu dunque riportata
la prima ri~
partizione
dei Consigli nelle quattro classi.
Alla distanza di cinque anni, e precisamente
con regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1810,
venne attuato il primo ed unico aggiorna~
mento secondo il quale gli allora Consigli
provinciali
deHe corporazioni
(n. 94) ven~
nero così suddivisi:
12 alla prima classe; 39
aJla seconda, 33 alla terza e 10 alla quarta.
Da allora la classificazione
rimase inalte~
rata se si esclude la inclusione, nella secon~
da classe, della Camera di commercio di Ca~
serta (decreto del Presidente
della Repubblica, 24 novembre
1949) a seguito della ri~
costituzione
di quella Provincia~
Vennero inoltI'e purtroppo
soppresse
h~
Provincie di Pala, Fiume e Zara cedute alla
Jugoslavia,
a seguito del trattato
di pace,
nonchè quella di Aosta, assorbita
dagli or~
gani della Regione autonoma,
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Non si poterono apportare altre variazioni
alla suddetta classifica in quanto vennero a
mancare in buona parte quegli elementi
obi,ettivi previsti dalla stesso decreto istj~
tutlvo. Appena lo scorso al1no venne ~nfatti
effettuato il nuovo censimento generale deJl'agricaltura,
mentre quello industriale e
commerciale del 1951 era stato eseguito con
criteri diversi da queHi usati in occasiane
delle operazioni censuarie prebelliche per
cui i dati raccolti non si prestavano per
confronti retrospettivi.
Il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero dell'industria
e commercio, avevZt
nel frattempo suggerito di promuovere un
provvedimento che madificasse i. criteri stabiliti dal decreto del 1937 istituendo un 3isterna mena rigido e di più agevole applicaziane, basato su alcuni dati rapresentativi
forniti di volta in volta dall'Istituto centrale
di statistica.
Altri mativi, maturatisi in questi ultimi
tempi, faoevano però apparire quanta mai
anacronistica la stessa divisione in quattro
classi delle Camere di cammercio.
Le nuove ed importanti funzioni ad esse
édfidate, l'espansione conseguente degli organici, le giuste esigenze del personale per UDa
più rapida carriera, le migliorate condizioni
di bilancio, l'abbandona di analoghi criteri
di .classificazione da parte di altri enti locali
rendevana armai necessaria la completa revisione dell'attuale classificazione.
Basterà ricardare che il personale camerale della cardera direttiva delle Camen~
di cammercio di terza e quarta classe si
ferma rispettivamente alla qualifica di vicecapo repanto (ex grado VIII) e di primo segretario (ex grado IX), meITtl~e il personal;:>
statale appartenente alla carriera inferiore
di concetto arriva ad un grada superiare (ex
gmdo VII) e quello di carriera direttiva raggiunge qualifiche ancor più elevate.
La limitata progressiane in carriera nelle
Camere di terza classe ed in modo particolare in quelle di quarta classe, rende inoltre sempre piLl difficile il reperimento di
nuava persanale, direttiva e di concetto, data che i giovani preferiscono orientarsi verso impieghi meglio remunerati.
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E proprio chi ha 1'onore di parlarvi
ha
avuto delle amare esperienze
a questo riguardo:
giovani laureati, assunti dalle Camere, si sono, dopo pochi mesi, allontanati
proprio perchè le prospettive
a loro offerte
erano troppo limitate in confronto
ad altri
settori operativi.
E vengono a risentIre
di tale situaziane
proprio
quelle Camere pIÙ modeste,
cioè
delle Provincie
meno sVIluppate, che, operando quindi in un ambiente economico più
difficile ed impegnativo,
avrebbero
anche
maggIore necessità di personale
particolaIrr.ente quaJ,ifimto per lo studio dei problemi
che via via vengono propasti e che costituiscono evidentemente
il presupposto
per
qualsiasi
programma
di svHuppo delle rispettive Provincie.
Questo è un altro motivo a favore del
disegno di 'legge Ruhinacci che s'aggiunge a
quelli già elencati dal relatare,
per cui si
esprime il voto di una sollecita approvazione del provvedimento
in esame che, come ha
rilevato nella sua relazione l'onorevole
relat.ore, costituisce un primo passo per la neces~
saria regolamentazione
di tutta la materia
riguardante
le Camere di commercio
come
organismi primari nella vita e ne},Jo sviluppo
delle Provincie. (Approvazioni).
P RES
I D E N T E . È iscIiitto a parlare il senatore Zucca. Ne ha facaltà.

z u C C A. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno
di legge in quanto va a sanare una situazione
veramente anacronistica ed ingiusta nei riguardi del personale dipendente dalle Camere di commercio. Però, nel dare voto favorevole, anche noi non possiamo fare a
meno di concordare con tutto quanto ha
detto il senatore Bardellini per quanto ri~
guarda il progetto da lui ricordato e le assicurazioni che sono state ripetute ogni vollta
che è stato affrontato il problema delle Camere di commercio, nonastante le quali, a
17 anni di distanza, purtroppo le Camere
sono ancora regolate da una legge fascista
che si riferisce ai Consigli provinciali de1.
l'economia.
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L'auguriO' che facciamO' nai al ministrO'
Calambo è proprio che non lasci diventare i
progetti...
diciottenni;
che, per lo meno,
prossimamente
alla 9a Commissione
pos~
siamo avere il piacere di discutere
questo
problema e di risolverlo nei modi che sono
indicati e dett!a:ti dalla Costi,t.uz,ione deIla
&epubblica italiana.

P RES
I D E N T E
Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.
G U I D O N I,
relatare. Signor Presi~
dente, onorevale
Ministro,
onorevoli
col1e~
ghi, il disegno di legge Rubinacci che viene
oggi all'esame del SenatO' è stato approvato
dalla Camera dei deputati nella seduta de]
12 dicembre
1961. Esso rIflette la nuova
classificazione
delle Camere di commercio,
industria
e agricaltura
che si è resa neces~
saria per le nuove importanti
funzioni at~
tribuite alle Camere stesse, le quali, per ef~
fetta
del decentramento
amministrativo,
deJl'accresciuta
sviluppo dei loro bilanci e
della dilatazione
del loro apparato
funziD-naIe, hanno moltiplicato
le loro funzioni.
Non era pertànto possibile consentire
che
le Camere di commercio
rimanessero
disci~
plinate da vecchie dispasizioni
che risalgo~
no al tempo dei Consigli provinciali
della
economia,
quali sono quelle contenute
nel
regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, il qua~
le, col disegno di legge in esame, viene abra~
gato.
Con la nuova classificazione,
che riduce a
due le attuali quattro
classi delle Camere
di commercio,
si dà anche al personale dd~
le Camere stesse una carriera degna dei suoi
compiti.
Quando si pensa che, in conseguenza
dd~
la vecchia divisione in ben quattro classi,
come ha rilevato il senatare Vecellio, il per~
sona1e della carriera direttiva (ex categorh
A) delle Camere di III e di IV classe, arriva
al massimo rispettivamente
all'ex grado VIII
e all'ex gradO' IX, mentve gli insegnanti
e1e~
mentari, carriera di concetto, (ex categoria
B) già arrivano all'ex grado VIII, non so~
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tanto nei capoluoghi
di provincia ma anche
in ogni Comune, borgata o frazione, si rileva
subito l'assurdo
dell'attuale
ordinamento.
La Camera dei deputati ha apportato
aI~
cuni emendamenti
al testo originale del di~
segno di legge Rubinacci,
senza peraltro al~
terarne la sostanza, ed ha formulato un nuo~
va testo che appare più agile e più rispan~
dente all'opportunità
di lasciare, nella ma~
teria, una sufficiente discrezionalità
a'l Po~
t.ere esecutivo, sia pure con lo s,trumento del

decreto ({ concertato»

fra

più Ministeri inte~

ressati, come chiarisce h relazione della XII
Commissione
della Camera che tale nuovo ,te
sto ha formulat.o.
Cancludendo,
raccomando
al Senato l'ap~
provazione
del disegno di legge Rubinacci,
nel testo emendato
dalla Camera dei depu~
tati, e mi unisco al voto espresso alla Ca~
mera stessa
dall'onorevole
Trombetta,
e
oggi dai senatori Bardellini
e Zucca, rivol~
gendo viva preghiera
al Governo perchè
voglia pl'esentare
rapidamente
al Parlamen~
to un testo legislativo per la completa e ge~
nerale sistemazione
delle Camel'e di com~
mercia, industria
e agricoltura.
Le attuali amminis trazioni risen tono trop~
po delle disposizioni
del passato
regime.
Esse abbisognano
di maggiore
rappresell~
tatività e di maggior democraticità.
Vi sona giunte e presidenzecamerali
vecchie di ben diciassette
anni che il Governo
non riesce a rinnovare,
pur dimostrandosi
esse incapaci di seguire la dinamica che ,~
necessario
imprimere
alle Camere di com~
mercia, organi importantissimi
dello svilup.
po economico.
Esse, specialmente
nelle zone depresse, hanno ora compiti altamen~c
qualificati,
che non possono essere affidatl
ad uomini stanchi oppure ad uomini che non
abbiano il sensa vivo dei tempi e dei compiti
nuovi. Si rende pertantO' oltremodo
urgente concludere
gli studi ai quali attende il
Ministero
dell'industria
e del commercio,
allo scopo di porre al più presto le Camere
di commercio in condizioni di adempiere
alla loro delicata ed insastituibile
funzione
can capacità,
con la necessaria
mppresentatività e nel senso richiesto dagli sviluppi
economki
moderni.
(Applausi
dal centra).
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P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro deLl'industria e del
commercio.
C O L O M B O, Ministro dell'industria
e del commercio.
Signor Pr,esidente, onore~
voli senatori, tutti coloro che sono intervenuti nella discussione
hanno sottolineato
il
valore, l'utilità di quest.o provvedimento
che,
riducendo
le categorie delle Camere di com~
mercia da quattro a due, permette una ml~
gliore organizzazione
dene Camere
stesse
e crea delle oondizioni più favorevoli nella
posizione del personale.
Nel dare conferma
dell'adesione
del Go~
verno a questa proposta
di legge di iniziati.
va padamentare,
rispondente
ad un'esigenza
da lungo tempo sentita, ringrazio quanti .d
riguardo ~ e sono i più ~ hanno d3.to la loro
approvazione,
il loro giudizio favorevole.
Di solito, quando si parla deLle Camere di
commevcio,
sia pure per provvedimenti
dI
carattere particolare,
si risale sempre al più
grosso problema del riordinamento
delle Ca~
mere di commercio
stesse. Ho avuto più
volte oocasione di pronunciarmi
su questo
argomento
nelle discussioni
di bilancio
e
devo dire che condivido l,e opinioni di coloro
i quali ritengono che si debba rivedere l'organizzazione
attuale delle Camere di commercio. Finora è stato difficile attuare questa riforma per una serie di ragioni: anzitut.
to per le divergenze sul modo di concepirla
e poi perchè il Ministero
dell'industria,
negli ultimi tempi, è stato assorbito
da un
complesso
di iniziative di carattere
legislativo così impegnativo
da rendere
pratica~
mente impossibile
la considerazione
di pro~
blemi, pure importanti,
quali ad esempio la
suindicata
riforma.
Di recente 'ho invitato i miei collaboratori a predisporre
un disegno di legge delega
che convenga i principi fondamentaH
della
riforma delle Camere di cammer cia e lasci
poi all'Esecutivo
di precisare gli aspetti par~
ticolari. Questo per semplifica]1e la discussione parlamentare
del provvedimento
c per
consent,ire in sede esecutiva un approfondi~
mento dei particobri.
Non sono stato in grado ancora di presentare
al Parlamento
que~t'3. nuova iniziativa:
spero di poterlo fare
al più presto.
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È in questo quadro dunque che i molteplici problemi qui evocati, relativi al personale
e alla funzionalità
delle Camere di commercio, potranno
trovare la desiderata
soluzione. Siccome però mi pare sia stato attribuito da più parti carattere di priorità aHe mo~
difiche riguardanti
la situazione
del perso~
naIe, consentitemi
di aggiungere che alcun~
di queste cose più urgenti vengono viste a
parte con un apposito disegno di legge, per
anticipare
su una niforma generale le norme
che riguardano
particolarmente
il personale.
Confermo
Ja mia adesione
al provvedimento in esame e mi auguro che il Senato voglia dare la sua approvazione.
(Applausi dal
centro ).

P RES l D E N T E. Passiamo all'esa.
me degli articoli del disegno di legge. Se ne
dia lettura.
C E M M I,

Segretario:
Art. 1.

Le Camere di commercio, industria e agl'i~
coltura sono distinte in due classi.
Il Ministro dell'industria
e del cammeI"
cia è autorizzato
a provvedere,
con proprio
decreto, di concerto con i Minist,ri dell'agri~
coltura e delle foreste, delle finanze e del
tesoro, alla nuova classificazione
delle Ca.
mere di commercio,
industria
e agricoltura
in base ai criteri indicati nell'articolo
2.
(E approvato).

Art. 2.
La classificazione
è fatta tenendo conto,
per ciascuna
Provincia,
della popolazione
legale e dell'importanza
economica,
secondo dati ponderati,
stabiliti e calcolati dal~
l'Istituto
centrale di statistica.
(E approvato).

Art. 3.
La prima classificazione
deve essere ef~
fettuata
entro sei mesi dalla data di en~
trata in vigore della pI'esente legge.
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Le variazioni
alla classifica, conseguenti
alle modifiche
avvenute negli indici di cui
all'articolo
2, saranno effettuate con gli stes~
si criteri e non potranno
aver luogo ad in~
tervalli inferiori a cinque anni.
Le variazioni potranno
avere luogo anche
prima dei cinque anni ove siano costituite
nuo\'e Provincie
(È approvato).

Art. 4.

Il regio decreto
è abrogato.

~

10 giugno 1937, n. 2727,

(È approvato).
P RES I D E N T E . Prima che si pas~
si all'approvazione del disegno dI legge nel
suo complesso, ha chiesto di parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne
ha facoltà.
BAR BAR O. Onorevole signor Presi~
dente, onorevole Ministro, onorevoli sena~
tori, ho il piacere di dichiarare, anche a no~
me del Gruppo a cui ho l'onore di apparte~
nere, che non siamo contrari al disegno di
legge sulla classificazione delle Camere di
commercio, industria ed agricoltura, di cui
sono stati approvati gli articoli. Si tratta dI
organi di importanza sempre crescente e
addirittura enarme che, appunto perchè ta~
li, d~bibono essere disciplinati con una 'leg~
ge Igener,aIe arganica, completa e lungimi~
rante. Gradiremmo ora sapere come e se
si procederà a questa dassificaz:iolne senza
ingiuslto danno per alcune zone a ingiusto
vantaggio pier 'altue. La dassificaziollie, che
si baserà sui dati deH'Istituto centmle d:i
statistica, dev;e essere oondotta COingrande
cautela, perchè potrebbero risultarne dan~
ne:ggia1te, ripeto, 'alcune Provilncie a vantag~
gio di altre.
Per il resto, noi che siamo decisamente
e assalutamente contrari ,all'istituto re:giana~
le che è quanto mai nefasto, e che ci augu~
riamo non venga mai attuato, perchè sia.
ma troppo legati all'unità della Patria, che
è e deve essere veramente sac:m per tutti, siamo per contro molto favorevoli a que~
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sti organismi provinciali e alla valorizza~
zione delle varie istituzioni a livello provin~
dale. Le Camere di commercio hanno un va~
lore gmndissimo ed è per questo che, pur
approvando questo disegno di legge, invitia~
mo l'onorevole Ministro a predisporre
al
più presto un provvedimento di completo
riordinamento del settore come quello che è
stato annunziato, tanto dall'onorevole relato~
re, quanto dall'onorevole Ministro. Le Camere di commercio sQno e debbono essere gU
organi propulsori, la mente, 1'lanima, ,il ooo~
re delle iniziative economiche, ohe ga:mntiscono H progresso generale deH'intera Na~
zione, oltl1e quello deHe singole Plt'ovincie.
Raccomando dunque questo istituto all'onorevole Ministro, ammonendolo che la
legge da me auspicata non sarà affatto superflua, bensì doveI1osa, uligente e neoessa~
ria. E dico ciò con tutta la convinzione e tutta la mia passione, -che è ben nota, affinchè
i problemi generali possano avere rapida
e adegua ta soluzione!
P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senator~
AngeliHi. Ne ha facoltà.
A N G E L I L L I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli -colleghi, espri~
miamo parere favorevole a questo disegno
dj legge che dà l'avvio ad una migliore regolamentazione delle Camere di commercio, di
quest'istituto
tanto importante per gli sviluppi economici nazionali ed internazionali.
La nuova classificazione porta anche sensi~
bile vantaggio al personale che da tanto
tempo chiedeva un adeguato riconoscimento. D'ora in avanti il personale delle Ca~
mere di commel'cio potrà operare nel suo
settoJ1e, talnto essenziale, con maggior prestigio. Di qui il nostro compiacimento vivi,,~
simo per quesito progetto di l,egge che ci OIffre 1'occasione di esprimere, insieme al voto
favo,revole, l'apprezzamento
colt'diale al 'l'e~
latore Guidoni, che ha studiato questo problema in modo particolare illustrandolo nella sua esau:dente esposizione, e J'aug,urio
che gli studi annunciati dall'onarevole Mi~
nistro possano al più presto concludersi
ed esseI1e sottoposti all'esame del Pada~
mento.
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P RES
I D E N T E
t'T,ssun altro
chiedendo
di padare,
metto ai voti il dis~~
gno di legge nel suo complesso.
Chi l'approva
è pregato di alzarsi.
(È approvato).
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poggiata
dallo stesso Ministro
della giusti~
zia ~ acchè venga prov'visoriamente
ceduta
ò;:;l Ministero della difesa una delle caserme
Hbere di viale ddle Milizie, per adibirla a
sede delle Preture
di Roma, che oggi pre~
sentano uno spettacolo indecoroso e non più
cit~
tollerabile,
mentre la costruzione
della
tà giudiziaria»
a piazzale Clodio incontra
difficoltà che ne ritardano
molto la realiz~
zazione (3059).
{{

Sull'ordine

dei lavori

P RES
I D E N T E. Poichè l'onorevole
Ministro
di grazia e giustizia e il senatore
Monni
ha/nno comunicato
di nlOn poter
intervenire
alla seduta perchè impegnati
in
altra sede, rinvio ad altra seduta la discus
sione dei disegni di legge iscritti al secondo
punto dell'ordine
del giorno.

Annunzio

di interrogazioni

P RES
I D E N T E.
Si dia lettura del~
le interrogazioni
pervenute
aHa Presidenza.
C E M M I,

Segretario:

Ai Ministri dell'interno
e della sanità, per
conoscere se sappiano che nell'isola di Vento~
tene, pur arricchita,
per iniziati'va ed opera
delh Cassa per il Mezzogiorno, di un moder~
nissimo aoquedotto
nonchè di apparecchio
per la distnIazione
dell' acqua marina,
da
molti e molti mesi ormai la popolazione
è
priva di acqua potabile,
con le implicite e
constatabili
conseguenze
in ordine alla sa~
,Iute ed anche alla tranquillità
pubblica
lo~
cale; e per conoscere
se e come intendano
urgentissimamente
provvedere,
dinanzi aMa
inerzia e al silenzio delle Autorità comunali
competenti
e della competente
Autorità tu~
toria, per riassicurare
ai cittadini di Vento~
tene la disponibilità
di tanto importante
ele~
mento di vita (1424).
TERRACINI

Interrogazioni
con richiesta di risposta

scritta

Al Ministro della difesa, per conoscere se
possa essere prontamente
accolta la propo~
sta avanzata
dal Presidente
del Consiglio
ed ap~
deU'ordine degli avvocati di Roma
~

LATINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere come e perchè la legge
3 apriole 1961, n. 285, pubblicata
suMa Gaz~
zetta Ufficiale del 27 aprile 1961, contenente
le modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96,
riguardante
i benefici a favore dei perse~
guitati antifascisti
italiani, non è ancora en~
trata in vigore.
La Direzione
generale
dell'I.N.P.S.,
con~
sultata in proposito,
dice che è in attesa del~
le norme di applicazione
richieste al Mini~
stel'O del lavoro fin dal 21 giugno 1961. iPer~
tanto si chiede quando tali norme saranno
emanate, allo scopo di permettere
agli aven~
ti diritto le provvidenze
volute d:;:tlla legge
di cui sopra (3060).
BARBARESCHI

Al Ministro
dell'mdustria
e del commer~
cio, per conoscere
quali provvedimenti
in~
tenda adottare,
con la necessaria
urgenza,
per risolvere la grave crisi che da tempo tra~
vaglia l'industria
molitoria
della Campani.a,
dovuta alla m'.:mcata perequazione
del pJ1ezzo
di acquisto del grano destinato alla macina~
zlOne.
I pmvvedimenti
adottati
a suo tempo e
comunicati
all'interrogante,
in risposta
ad
una precedente
interrogazione,
do:ll Ministro
dell'agricoltura,
sono risultati inefficaci.
Attualmente
i molini del napoletano,
ch=
vantano nel campo deUa macinazione
e del~
la pastificazione
antiche tradizioni
di pre~
st1igio, non potendo più sostenere i sacrifi..::i
cui sono costretti
dalle condizioni
di infe~
riorità esistenti tra le industrie meridionali
e quelle del Centro~Nord, a causa della man~
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cata pari.tà del prezzo della mateda
prima,
non sono più in grado di garantire
la conti~
nuità di impiego alla mano d'opera
dipendente.
Questo stato di fatto costituisce
oltretutto una grave preoccupazione
per un notevole numero di lavoratori
speoializzati
nella
arte bianca e per le loro famiglie (3061).
D'ALBORi\.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 22 maggio
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IODICE.
bia'ri

Disposizioni

~

di legge:

Istituzione in via
NENCIONI e FRANZA.
temporanea
ed eccezionah~ di elenchi di
persone
aibilitate, sotto la personale
re.
spons.aibilità
del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto,
ai
sensi dell'articolo
44 della legg~e cambia~
ria (569).
~

CEMMI ed altri.
testi

cambiari

~

elevati

Disposizioni
dai notai

cam-

ModHkazioni
delle cambiali
(1075).
II. !Seguito
legge:

alle norme
sui
e degli assegni

della discussione

protesti
bancari

del disegno

di

Trasferimento
all'Istituto
nazionale per
l'assicurazione
contro le malattie
dell'assicurazione
obbHgatoria
contra la tulber~
colosi (1636).
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P RES
I D E N T E.
Il Senato tornerà
a riunirsi
in seduta pubblica
rnartedì
22
maggio, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:
dei disegni

sui protesti

(735).

III. Discussione

I. Discussione

Legislatura

di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del1a difesa per l'eserciziofinanziario dallo luglio 1962 al 30 giugno 1963
(1903).
2. Deputati
DE MARZI Fernando
ed
tri e GORRERI ed altri. ~ Disciplina
l'attività
di barbiere, parrncchdere
ed
ni (813) {Approvato
dalla Camera dei
putati).
La seduta

sui pro(664).

dei disegni

è tolta (ore 10,10).

Dott.
Direttore

generale

aldelaflì~
de.
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