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La seduta è aperta alle ore 16,30.

TOMÈ, Segretar'io, dà lettura del processo
'verbale della seduta del g'iorno prececDente,
che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto conge1do il se~
natore Marina per giorni 2.

N on essendovi osserrvazioni, qu'e1sto congedo
si intend~ concesso.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge, di ini~
ziativa :

del senatore Boggiano Pico-:

«Modifica den'articolo 47 del testo unico
dene leggi di registro approvato con regio de~
creto 30 dicembre 1923, n. 3269» (1018);

dei senatori Carmagnola, Zanotti Bianco,
~ SpalNcci e Schiavi:

« Riscatto dei servizi telefonici» (1019).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti od assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Deredmento di disegno di legge
aU'appIi"ovazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito il seguente
disegno di l,egge all'esame e all'approvazione
della Sa Commissione permanente (Agricol~
tura e alimentazione):

«Proroga del te'l'mine per la concessione
delle agevolazioni creditizie in favore della
formazione della piccola proprietà contadina»
(014), d'iniziativa dei deputati Gorini ed al~
tri, previa parere della 5a Commissione.

Appwvazione di disegno di legge
da p2!rte dì Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
di stamane, la 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro) ha esaminato ed approvato
il seguente disegno di legge:

«Attribuzione al personale della Magistra~
tura ordinaria, amministrativ.e e militari e
dell' A vvocatura dello Stato, in attività di ser~
vizio ed in quiescenza, di un assegno integra~
tivo netto ed estensione, allo stesso personale,
dene quote complementari dell'indennità di
carovita» (999).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro) dai senatori Trabucchi e
Spagnolli sul disegno di legge: «Stato di pre~
visione dell'entrata e stato di previsione della
sp€sa del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario dalla luglio 1955 al 30 giugno
1956» (927); dal senatore Cenini sul disegno
di legge: «Stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze per l'esercizio finanzia~
ria dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956» (928) i
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dal senatore B8rtone sul disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa d€l Ministero
dd bIlancio per l'esercizio finanziario dallo lu~
glio 1955 al 30 giugno 1956» (929);

a nome dell'Ha Commissione permanente
"Igiene e sanità) dal senatore P€rrier sul di~
sC'gno di legge: «Disposizioni relative all'eser~
cizio della funzione di assistente per coloro
che in conformità dell'articolo 6 della legge
23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il
certificato di idoneità nell'arte odontote'cnica»
(866), d'iniziativa dei senatori Terracini ed
altri.

Queste relazioni saranno stampate e distri~
bmte ed i relativI disegn~ di legge saranno
iscrittI all'Ol'~dine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comuni.co che i Mmi,strI
competenti hanno inviato rlS'poste scritte a in~
terrogazioni presenta,te da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubbhcate in allegato
al resO'conto stenografico deHa: seduta di oggi.

Inversione den' ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che, se non si fan~
110osservazioni" SI procederà prima allo svolgi~
mento dei punti II e III deLl'ordine del gwrno
c si passerà suc.cessivamenie allo svolgi,mento
del punto L

(Così nmane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Norme in materia di locazioni e sublocazioni
di immobili urbani)) (171.B) (Approvato
dal Senato e modif'tcato dalla Came'ra dei
deputati) .

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla di.
scussione del ,disegno dl legge: «Norme In
materia di locazwni e 'Suhlocazioni dI immobili
urbani », già approvato dal Senato e modifi~
cato dalla Ca'mera dei deputati.

Passia;mo all'esame delle singoae modifica~
zioni.

Si dia lettura del comma ag'giuntivo intro~
dotto dalla Camera dei deputati dopo il primo
cO'mma dell'articolo 1.

TOMÈ, Seg-netario:

«Sono esdusi dalla 'PrO'rO'ga 1 cO'ntrattI ri~
gua:rda,nti immobili locati ad Ammi.uistraziolll
dello Stato ».

PRESIDENTE. La CO'mmissione ne propone
la s0'ppressi0'ne. Invito l'on0'revole Ministro di
grazia e giustizia ad e~primere l'avviso del
Gorverno.

DE PIETRO, Mvnist'm di gmzia e giustizia.
I! GO'lerno è d'accordo per la soppreSSiOne.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la sop~
pressione del comma aggiuntivo introdotto dal~
la Camera dei deputati dopo il primo 'comma
dell'articolo 1. Ohi l'approva è pregato di al.
zarSI.

(fJ apP'ì1ovata).

Si dia lettura del quarto e del qumto comma
dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera
dei deputati.

TOMÈ, Seg-nebario:

« Nessun aumento è dovuto quandO' si tratti
di 'abitazioni di infimo ordine, corme seminte]'~
rate, di un solo vano senza accessori, baracche
e simili.

« Ne'ssun aumento si app'lica per i conduttori
che versino in condizioni di povertà, quali i
ciechi e sordomuti dvili, i pensionati deHa Pre~
videnza sociale, i mu'tilati ed invalidi di guerra
e del lavoro, i mutilati per serviziO' contem~
plati da'lla legge ] 5 luglio 1950, n. 539, i con~
gIUnti di caduti in guerra che fruiscono clI
pensione ed altri, semrpre che essi o i familian
eon loro c.oll'viventi non abbIano proventi di
diversa natura ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pl'e~
gato di 'alzarsi.

(Sor/Joap'p'Y'Iovlat't).
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Si dia lettura dell'ultima camma dell'a~ti~
cala 4 nel testa emendata dalla Camera dei de~
'Putati.

TOMÈ, Segr<etO,lrio:

« Qualara si tratti dei laeali contemplati nel
terzo comma l"ammontarecampiessivO' del ca~
nO'ne non potrà essere superiore a cinquanta
val'te il ,canane davuta a.nteriarmente all'en~
trata in vigar'e de'l decreta legislativa 12 at~
tabre 1945, n. 669 ».

PRE<SIDENTE. Paichè nessuna dO'manda di
parlare, la metta ai vati. Chi l'apprO'va è pre~
gata di a1Z3Il"si.

cm ,apP"f'iOV,ato).

Si dia lettura del p,rimO'camma- dell'articala 5
nel testa emendata dalla Camera dei deputati.

TOMÈ, Segroeliario:

« Nei Comuni che pres'entana penuria di abi~
taziani 'pa:rticalarmente rilevante, determinati
cO'n decreto del MinistrO' dell'interna, di can~
certacan il MinistrO' di grazi'a e giustizia e
,can il MinistrO' dei lavari pubblid, il Pretore
ha facaltà di prorO'gare l'esecuziO'ne de'gli sfrat.
ti da immabUi adibiti ad usa di abitaziane
per un IperiadO' da tre mesi a due anini, cam~
p'utanda le proraghe già concesse ».

PRESIDENTE. Paichè nessuna domanda di
parlare, la metta ai vati. Chi l'-aPlprava è pre~
gata di alzarsi.

(E; ap'pr'iOv,ut,O).

Si dia lettura ,del1'artkala 6 nel testa emen~
data dalla Camera dei deputati.

TOMÈ, Segrretario:

Art.6.

Le contraversie relative al diritta 'alla pra~
TO'ga dei cantratti di lacaziane e sublO'caziane
di immabili urbani, il va.lare delle quali ecceda
il limite di competenza del canciliatO're, sana,
in O'gni ,casa, di camp,etenza de] Pretare.

I Tribunali cantinueranna a canascere, in
prima gradO', delle cantroversie anzidette, per

le quali si'a stata natificata la citazione prima
dell'entrata in vigare della pre.sente legge a
,che comunque si trovinO' pendenti davanti ad
essi nel giornO' dell'entrata in viga'Y,edel1a 'Pre~
sente legge.

P,RESIDENTE. Il senatare Agastina ha pra~
pasto di rip,ristinare il te'sto già ap'pravata dal
Se.natO' e cioè di ri'pristinare, nel prima e nel
secaThda camma, la 'parO'la «cause» in luaga
della parala « contraversie ». Il senatare Aga~
stina ha facaltà di illustrare questa emenda~
menta.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onare~
voli colleghi, signor MinistrO', pensO' che male
abbia fatta la Camera a sastituire la parala
« cause» deH'articala 6 del testa appravata dal
Senato ,con la parala «,cantraversie ». Di can~
troversie si parla ,nel prima ,camma e nel se~
canda comma. ,Se chi ha sugge'rita l'emenda~
menta avesse tenutO' ,p,resente la terminalagia
del Codice, si sa::rebbe 'canvinta che narmal~
mente, spede in materia di caIDipetenza, si
parla di causa.

La causa 'altra nan è che la lite in atta !par.
tata innanzi al giudice in tutta la sua cam~
plessità: damanda ed ecoezione, propasiziane e
risposta, materia litigiosa camplessiva. La can~
traversia è il gevnus';la ,eausa è la specie. Quan~
do le parti portanO' innanzi al giudice la con~
troversia, allara si ha 'un tema camplessiva
su cui deve intervenire la sentenza del giudice.

Se iO'da<V'8ssi,enumerare le varie norme del
,CO'dice di procedura civile ,che usanO' questa
espressiane, nO'nfarei che inf'a'stidire il SenatO'.
Passo camunque dire che ve n'è una infinità.
Può darsi però che l"e.mendamenta intradatta
dalla Camera ,sia stato suggerito da qualche
preoccupazione, originata, ,per esempio, dal
fatto che anche nel Codke di procedura civile
si pada ,qualche volta di contraversie. Infatti,
nel librO' s,econda, titolO' quarta, relativamente
aHa materia cal"por.ativa si 'Parla di ,cantra~
versie; ugualmente nella legge 2 aprile 1926,
n. 563 e nella legge 21 malggio 1934, n. 1073
(il titolO' quarta del Codi,ce di procedura civile
altra nan è che la trasfusiane delle di'sposi~
ziani di questa legge). Ilcapitala seconda di
questa titO'lo quarto, agli articali 429, 433,
444, 459 e 471 'parla infatti di cantroversie;
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però usa l'espressione più p,rapria di cause ne~
gli artkoli 422, 436, 446, 447, 448 e 449.

Può darsi però che alla Camera dei delputati
si sia guardato alle leggi sulle locazioni del
23 mag~gia 1950, n. 533 in cui si è effettiva~
mente adottata un linguaggio. impropria, non
però in tutte le di,sposiziani. Si parla infatti
di cantroversi.e neglI arrticoli 29 30 32 44, , , ,
in materia di 'proroga di lacazione, ma la stessa
legislatore ha adottata il termine di causa can
l'articola 44; di mada che nai dabbiamo pen~
sare ,che per il nostrO' sistema legislativo il
termine più prapria 'sia « causa ».

Debbo anche asservare che, stando alla tec~
nica del Codice di procedura civile, vi è una
netta distinzione ,tra causa e controversia. Se
noi 'leggiamo. per esempio. l'articala 17 . . .

SP ALLINO. Ha ra'gione, senatare Agastina.

AGOSTINO. IO' lo dica per la Camera, nan
per il senatare Spallino.

SPALLINO. Ma la Camera è chiusa.

AGOSTINO. Nell'artico.la 17 del C0dice di
procedura -civile nai 'le'grgiamo questa: «Il va~
lare delle cause di oppasizione aU'eseeuzione
farzatasi determina 'dal ,credito. per eui si
pracede; quelJa delle cause relative aLle O'ppo~
siziO'ni p,r'Opaste da terzi a norma dell'arti~
cO'lo619, dal valare dei beni controversi; quella
dene 'cause relative a ca.ntroversie 'so.rltein sede
di distribuziO'ne, dal valare del maggiore dei
cl'iediti cantestati ». Come avete udito, si parla
di cause relative a contraversie e si distingue
tra cause e cantraversie. La causa è quella che
sia stata discussa dinanzi al gi'udke. Questa
di'stinziO'ne si fa anche in sede di artieolo 512,
dO've è de,tto: «Se, in s,ede di distribuzione,
sarge cantroversi'a , . . il giudi,ce dell'esecuzione
provvede all'istruzione della causa. . . ».

Se questa è il sistema della leg.ge, l'eme'n'da~
mento da me proposto dev'essere accettata. In
caso 'cantrario O'i giudici O'gli avvocati, atte~
nendasi 'a quella che è stata la modificazione,
potrebbero sO'stenere che illegilslatore abbia va~
Iuta dire tutt'altro,

Quindi insista perchè H mia emendamento
venga alccalta.

PRESIDENTE. Invita la Cammissi'one ed il
GO'verna ad esprimere illO'ro avviso sull'emen~
darmenta del senatare Agostino..

PIOLA, rol,atore. La Cammissione, pur ap~
prezzando le :ralgioni eSlposte ,con tanta dot~
trina dal senatore Agostino, preferIsce rima~
nere alI testo deHa Camera, e per ragioni di
opportunità e perchè anche rrli articoli 29 30~, , ,
31 della legge del 1950 usano la dizione « con~
traversie ».

PRgSIDENTE. Invito l'onorevale Ministro
di grazia e giusbizla ad eswimere l'avviso del
Governo..

DE PIETRO, Mini,strro di gr,azia e g'iustiz'la,
SignO'r Presidente, aveva ri1levato, prima an~
cara dell'esposizione del senatore A,gostino, la
imperfezione tecnica del t,esto della Camera
dei deputati. È fuori di dubbio che la lacu~
zione tecni'ca s.arebbe « cause », perchè la cau~
s.a non è altro che ,la co:ntro~ersia arrivata
nel .campo giudiziariO'.

Tuttavia, per l'economia del vialggio di que~
sta benedetto disegno di legge, ritengo ,che non
vi sia alcun pericalo. a lasdar la parola «con~
traversie », perchè inevitabilmente deve rife~
rirsi :a,Hecause, vale a dire alla fase gi'Udi~
ziaria della controversia. Infatti è chiaro che
non può trattarsi di altro. Quando si dice:
« Le controversie l'elative al dirittO' di Ipr'aroga
dei contratti di locazione di competenza del
Pretore» non può interpretarsi altro che nel
senso deHa caus'a.

Quindi pelI' ,l"economia di viaggio, prego il
Senato. di accettare questa locuzione impredsa
della Camera, Ipokhè non vi 'può essere d'Ubbia
nè può 'sorgere equivoca sulla materia. (ln~
t:er'ruzi,ofJ1Je del s,e'nat:or,e Ag1ostirnJ.o).

SP ALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha £aC01ltà.

SP ALLINO. Mi pare che stiamo facendo una
questione di iana caprina.

Do atto volentieri al senatore AgO'stino che
le S'Ue osservazioni sono esatte in dirittO'. Mi
suggerisce però ilrelatare, senatore Piola, che
si può ancora discutere se sia più e'satta ado~
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perare la lacuzione «causa », a se sia più
esatto adaperare la locuziane «controversia»
Iperchèanohe la lewge ariginaria, quella del
1950, usò- quest'ultima locuzione.

~d ogni moda, pare 'a nai, che di fronte al~
1'attesa delLa N aziane, per la promuJlgaziane
di una legge attesa da tempO', il rimandare
una legge alla Camera perr emendare una pa~
rola, ,che sastanzialment'e ha iJ peso e il si~
gnid'k,ato della locuzione più perfetta, sia que~
stiane veramente di lana ,caprina, e non valga
la pena di prestarsi a ulteriori ritardi.

Pertanto, purconsiderando obiettivamente
la Iondatezza delle o.sservazi,om del s'enatore
Agostmo, riteniamo di daver respingere il suo
emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Agosti.no, mantie-
ne il suo emendamenta?

AGOSTINO. Sì, si'g,nor Presidente e ,ohiedo
che sia messo ai vati.

SPEZZANO. Domanda di parlaTe.

PRE,SIDENTE. N e ha facoltà.

SPEZZANO. ISigno.r Presidente, o.no.revoli
calleghi, è prapria strano. che da parte dei se~
nato.ri Piola e Spamno venga Isostenuto che
nelle leggi possono passare ,ancihe delle espres-
sioni «inesatte»; e per sostene.re una simile
aberrazione nientemenO' s'invoca la o.pportu-
nità. Partendo dalle 1)r,eme'Ssedel senatore Piala
e accettate dal'senatare SpalIrno. ed anche dal
ministro De Pietra e cioè che quella espres~
sione è inesatta e .che dalla stessa possono de~
rIvare degli equwoci, a noi pare ehe l'attesa
delle ~grandi masse (che poi sono le masse dei
proprieta,ri) nan possa 'spinger,ci ad accettare
le inesattezz'e ,che altri hannO' scritto per motivi
di aplpo:rtJunità. Data che il disegno di legge
deve ritornare alla Camera dei deputatJ, Vi
ritorni anche per questa cireosta,nza.

DE PIETRO, Ministrro dri graZiila ,e giustizia.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

DE PIETRO, Mmist110 di grlazia ,e giJUstiz,ta.
È necessario apportare una rettifica alle os~
servazioni del senatare Spezzano per quanto
si riferisce all'esattezza d'eHemie dichiarazioni.
Io ha ricanasciutÙ' ,che l'espressione tecnica sa-

~

reblbe «causa» però ho dichiarato ,che nella
spe,cie nOonpuò assoLutamente farsi luago ad
equivoci, poi-chè la lettura di tutta l'articolo
nan .pIUÒ,rif,erirsi ,che alla controversia nello
stata di causa pen)hè .si tratta di materia d~
mandata alla competen~a del Pretore. Pur ri~
canoscendo quindi, io. ho ag'giunto, che le os~
sel'lvazioni del senatore Agostino sana, dàl
'punto di vista etimologka e giuridico, esatte,
poichè nOn può venire nessun danno alla chia~
rezza della legge in quanto non può sorgere
alcun equivoco sull'intenzione del legislatore
nel delimitare la materia contenuta nell'arti~
calo 6, ha ,c,reduto di pÙ'ter pregare il Senato
di apprOVaire l'articalo 6 nella forma in cui è
venuto dalla Camera.

PRE'SIDENTE. PassiamO' alla votazione del~
l'emendamento.

MONTAGNANI. Domanda di par,lare per
dichiarazione di voto..

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MONTAGNANI. Signor Presidente, anZl~
tutto' ,debbo rammaricnrmi che una inopinata
Inversione dell'ordine del giorno non abbia per~
messo a me e agli altri coHeghi di mia parte
che avrehbelro desiderato prendere la p.arola
di interloquire sull'argomeinta con una certa
C'stensione. InfattI, pokhè si presentava a n01
la ventura che l'altro ramo del Parlamento
aveva emendato la le,ggè che la ma:ggioranza
della nastra Assemblea approvò nell'autunno
scarso, credo che noi avremmo dRto prova di
grande sBigg,ezza e di grande senso di re.Slpon~
sBibilità ~ e dicendo noi non mi riferisca ai
senatori dell'opposizione ma ,a tutti i cÙ'lleghi
della nostra Assemblea ~ se aveSSImo utiliz~
zato questa fortunata cir'castanza per appro~
fondire il no.stro esame intorno alla legge che
in verità di una revisione aveva ed hagr,ande
bi.sogno. Noi ci saremmo proposti di offri,re
all' Assemblea la pÙ'ssibilità di limare talune
punte Idicui è irta la legge 'e soprattutto una
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(h queste punte, anzi una ,che potrei definire
una vera lancia nel costata degli inquilini ita~
kUll; mI rife'rlsco all'artkolo che nel testo
della legge attuale è incluso come articO'lo 3.

P,RE<SIDENTE. ,Senatore Mo.ntagnani, finora
ha ise'guito la prassi regalamentare di mettere
prima in discussione e poi ai vO'ti gli emenda~
menti app,rovati dalla Camera dei deputati.
La questiO'ne che eHa ora solleva ne implica
però un'altra di natura procedurale, che va ri~
salta preliminarmente.

MONTAGNANI. La ringrazio, onarevÙ'le
Presidente, del chiarimento.

Di'cevÙ'dunque che si presentava Ù'ra questa
fortunata circo.stanza per ,approfandire gli
emendamenti della legge, p,er limare le punte
acute di cui la legge ,purtrO'ppO' è irta ed ha
citata ad esemplifkaziÙ'ne l'articolo 3 della legge
così come è stata approvata dalla Camera dei
deputati. Per dar cÙ'nta agli onÙ'revoli ,cÙ'lleghi
della impO'rtalDza e della sostanza di questo
articolo mi permetto di leg'gerne akune
,parti . . .

PIOLA, 11elatoTe. Ma qui siamO' III sede di
dichiarazione dI voto s,ull'articolo 6.

MONTAGNANI. Senatore Pio la, per cÙ'r~
tese suggerimento dell'O'norevole Presidente l'ho
tras'fO'rmata in questione pregiudiziale.

PIOLA, relatore. Ma siamO' in votazione.

DE LUCA CARLO. Allargate il campa quan~

tO' valete, ma nan fate addirittura delle pre~
giudiziali.

PREISIDENTE. Io non pO'sso impedire al
senatore Mo.ntagnani di rimanere nel campo
della dichiarazione di vatÙ' riguardo agli emen~
damenti apportati dalla Camera dei deputati
all'artkolo 6. Lo prego però di trattare l'ar-
gomentO' da lui sallevato dapo la votazione del~
l'emendamento del senatÙ're AgÙ'stino.

MONT.A>GNANI. Onorevale Presidente, al~
lara iO' sano incarsa in un equivaco; iO' aveva
capita che ella ,gentHmente mi aveSlse indotto
a tras,fmmare la mia dichiarazione di vato in

richiesta dI pregiudizia,le e quindi mI appre~
stavo ad illustrare questa pregiJudiziale. Se que~
sto Iper il mO'menta nOonmi è concesso, ma mi
sarà concesso p,iù tardi, lasdo volentieri la
p'arO'la ai colleghi che intendono parla're per
dichiar,aziane di voto.

PRESIDENTE. Metta ai vÙ'ti l'emendamen~

t'O del senatare AgÙ'stino tendente a yj,pristi~
nare il testa dell'articolo 6 già approvato. dal
Senato. e cIOè a ripristinare, nel pri(ffi() e nel
isecondO' comma, la parala «cause» in luÙ'go
della p'aro1.a «'contraversie ». Chi apprava que~
sto emendamentO', nan accettato. nè dalla GO'm~
missiane nè dal Gaverna, € pregato di alzarsi.

Esse.ndo dubbia il risu'ltatO' deUa votazione
per alzata e seduta, si 'p,rÙ'cederà alla votaziane
per divisiane.

l Senatari favarevali si porranno alla mia
sll1istra e quelli in contrario. aNa mia destra.

(Il s,e'Y/J,(Lt.o'Y/J,onarppriOv,a).

Metta ai vat1 l'articala 6 nel testo madifi~
cato dalla Camera. Chi l'a,pprova è pregata
di alz'afiSL

(È ,ap'P1r:Qvato).

I senatÙ'ri Montagnani ed altri ha,nno pre~
sentato un emendamentO' sO'pp,ressiv,a dell'ar~
tiwlo 3. A nÙ'rma dell'articolo 54 del Regola~
mento, ,questo emendamento nan è pToponibile.

MONTAGNANI. Domanda di paf'lare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

MONTAiGNANI. Si,gnor Presidente, io ri~
pl'enderò il mia breve discÙ'rsa 'al punto in cui
l'ho :interrO'tto ,poc'anz,i, e questo per nan te~
diare gli 'Onorevoli cÙ'llelghi.Poc'anzi citavo la
sostanza den'articolo 3 . . .

PRESIDENTE. OnO'revole Montagnani, ri~
maniamo nell'àmbito del Reg>olamenta. L'arti~
cÙ'lo 54 dice precisamente: «Se i disegni di
legge approvati dal Senato sono emendati d'al,la
Camer:a dei delpJutati, illSe.nato delibera, di nor~
ma soltanto s,ulle madilfi,che approvate dalla Ca~
mera. Nuovi emendamenti !possonO' essere
presi in cÙ'nsiderazione 'solo ~ quindi è una
eccezione unica allla norma ~ se si trovinO' in
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correlazione eO'n .gli emendamenti int.rodO'tti
dalla Camera ». Quindi, l'emendamento da lei
presentato all'articolo 3, nO'n essendo in car-
relazione 'con alcun emendamento introdotto
dalla Camera, deve senz'altro ritenersi pre~
c}uso.

MONTAGNANI. Signor Presidente, con
tutta la deferenza che ho per lei e che le debbo
non soltantO' e non tant'O per la sua ,carica,
quantO' per la 'sua 'Scienza e conos,cenza del Re-
golamentO', mi permeHO' di dissentire dall'in..
terpretazione che ella dà dell'alrtkolo 54. A
me pare che 'a favore della tesi ,che io sOosterrò,
e ,cioè della legittimità d.i presentare e di il1u~
strare l'emendamento che chiede la sorpp'res~
sione dell'articolo 3, stia il contenuto dell'ar~
ti colo 54 ed ancl1e la plrassi p,recedente. Nella
nostra A.ssemblea :già si sOonoverificati dei casi
in cui si sonOowpportati nuovi emendamenti 'a
leggi ,che provenivanO' Igià emendate dalla Ca~
meTa su altri articoli. D'altra parte nell'arti~
cOolo54 dell Regolamento si parla « di norma ».
Ora 'a me par,e 'che quandO' si afferma che « di
narma » nOonsi pO'ssono a-ppO'rtare modifiche se
non sugli em~mdwmenti approvati dalla Ca-
mera, in via di eccezio.ne tuttavia si può se~
guire una strada divelr:sa.

PRESIDENTE. Dica allOora quale è l'ecce~
ziOone.

MONTAGNANI. Mi permetto di rintrac~
ciarla in T'a'gioni intrinseche al contenuto del~
l'articolo 3 ed estrinseche all'articolOo stelsso,
soprattuttO' 'per il modO'e i limiti ,che ci furono
obiettivamente imposti alla sua discussione
quando 'per la prima volta tratt'ammo questa
leg1ge.

QuestO' è dunque il mio assunto, ,cioè che alla
norma prevista daWarticolOo 54 si può trovare
eocezione e ,che nel caso specifico essa e,siste e
per la sostanza dell'arti'colo e per il modo come
fu discusso a suo tempo neHa nostra As~
semblea.

PREtSIDENTE. N O'nposso accettare la sua
interpretazione. Le ripeto che il Regalamento
parla molta ehiaro: il Senato delibera di nor~
ma sO'ltanto sulle modifiohe apportate dalla Ca~

me!l'a e nuovi emendamenti possono essere pre~
si in consideraziane solo se si trovino in COl'~
relazione ,con gli emendamenti intradotti dalla
Camera dei deputati. Dunque, ,alla nO'rma prin~
dpale 'PUÒ.farsi e,ccezione soJo in questo caso.
Identi.ca norma è contenuta nel Regolamento
deUa Game'ra.

L'interpretazione ,che io ho data di tale nor~
ma è conforta;ta dai pareri espressi al riguardo
daJlle Giunte del Regolamento della Camera e
del Senato e dal vO'tO'delle due Assemblee.

Di frO'nte ad una t'aIe chiarezza normativa
del Regolamento non vi possonO' eSlsere dubbi.
Pertanto l'emendamento da lei presentato nOill
è pro'Ponibile.

MONTA:GNANI. Di fronte 'alle sue dichia~
razi.oni, onorevoJe Presidente, non insisto.

MARZOLA. Domando di ,parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà. N aturalmen~
te la sua dichiarazione di voto riguarderà il
complesso del disegno di legge, essendo .ormai
risolta la 'questione dell'improponibilità den'e~
mendamento soppres'sivo dell'artico~o 3.

MARZOLA. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, è chiaro che il giudizio che 'Siamo chia~
mati ad eswimere non può l,imitarsi all'emen~
damento rrm)lpostO'ed approvato dall'altro ramo
del PadamentO', ma investe necessariamente,
ancora una vatta, in m'Odo esrplicito ,ed aperto
tutta la legge, casì come oggi si presenta nella
sua integrità che, modificata in mOodosostan~
z1ale in un punto, e pertanto cambiata, è una
legge nuo;va, 'congegll'at'a in un te'sto nuovo' e
diverso da quello a suo' tempo lic,e,nz,iato da]
Senato.

DE LUCA CARLO. Questa è p,roprio la ve'l'a
interpretazione estell'siva.

MARZOLA. Con l'emendamento nOonè forse
mO'dificato il testo? (Inverruzion.e del senatore
Z,Oli) .

Non è questa la legge che avete a suo tempo
apprOovatOo,è un altra e diversa. È ,quindi no~
stro diritto e nostro dovere riaffermare la op~
pasizio.ne p'recisa e rec,isa, di principio e di fon~
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do, del Gruppo del PartIto socialista a questa
legge per rilproporre, sia pure riassunti in un
giudizio politico ,complessivo, i motivi di que~
sta opposizione. È una legge antkostituzionale
e antipopolare, 'Una legge di p,rivilegio e, co~
me tutte le leggi di privilegio, diretta, m sede
di applicazione, ad aprire un varco preoccu~
P3JIlte agli abusi, agli arhìtri e alle illegalità.
È .una legge per la quale, quando vedremo svi~
luppata appieno in tutta la sua ampiezza ~ che
oggi non è possibile ,calcolare nei SUOIeffetti
polIti'ci e socIalI ~ la traiettoria degl'i aumenti,
la grande maggioranza dei cittadini, e soprat~
tutto i lavora.tori a reddito fisso, 'saranno ne~
ces,BaTiamente costretti a difendere sul ter~
reno della legalità costituzionale 11diritto alla
casa, che è un aspetto fondaù1lentale del din,tto
'aNa vita. E 'sottO' questo riflesso, vogliate te~
nerlo presente onorevoli senaton, può diven~
tare uno strumento di profondo turbamento
dell'ordine pubblico. È una legge nella quale
le contraddiziom, gli assurdi, le anomalie (che
non consistonO' solo, onorevole Ministro guar~
dasigilli, nel ,singolare e, a mio avviso, non
giustifioato nè giustificabile, per quanto abile
sia stato il suo intervento in sede di Commi&-
sione, rovesiCÌamento di fronte del Governo 'Sul
disPO'sto veramenteabnO'rme del famigerato
articolo 3); è una legge, dicevo, nella quale le
,contraddizioni affiO'rano in modo così grave sul
piano interp,retativo e di applicazione proprio
di ,questa di'sposizione ~ e IO'vedremo quando

saremo a quella indagine ,comparativa fra le
,oondizioni economiche del locatore e quelle del
conduttO're ~ da scatenare un contenziosQ giu~
diziale senza 'precedenti. E questo ,criterio della
norma perchè non dovrebbe estendersi ed ap~
plicarsi allo S~ato e alle Amministrazioni at~
tI~ave,rso i ,cui bilanci ricO'nosciamo la situa~
zione di 'grave depre,ssione economica e :finan~
ziaria deUa ,colletUvità nazionale? E percihè,
ancora, l'enormità di una disparità di tratta~
mento tra lo ,stato conduttore, e come tale
escluso dalla proroga, e lo ISt,ato locatore, nei
cO'nfronti del quale il regime di proroga resta
fermo? È tutto un comp,lesso, un coacervo, un
guazza:bugliO' di contraddizioni, di assurdi, di
non sensi logici, giuridici e politici Iper cui
noi riteniamo ~ vogliate consentir,celo ~ an~

clhe per la nostra dig.nità, di adottare u.na de~

CI'SIO'ne corretta e coerente astenendoci dal
prendere in considerazione un perovvedimento
come ,quellO' che oggi viene sottoPO'sto alla ap~
pravazione dell' Assemblea. (Aprplart/;s'Ldalla s'~~
nistm) .

PRES.IDENTE. Ha chiestO' di parlare per
dIChIarazione di voto il senatore Minio. Anche
questa dichiarazione di vO'to',naturalmente, do~
vrà rimanere entro l limit! proceduTaU della
discussione: dovrà doè rig'uardare il disegnO'
di legge nel suo complessO'.

Il 'senatore MiniO' fa facoltà dI parlare.

MINIO. OnQrevole PresIdente, la ringrazio
dI avermi dato la parola, peT qUaillto ,c.reda cihe
rientrasse nel mio diritto fare, in questo mo~
mento, una dichiaraziO'ne di voto.

PIRESIDENTE. Infatti non ho mteso farIe
un piacere, ma ho applicatO' il Regolamento.

MINIO. È uso fare di,chlarazioni di voto
quando SI sta per aJpprovare u.na legge: sano
quindi nel IRegolamentO'. Non mtendo natural~
mente, m questa sede, tornare sulla questione
principale che più ci interessava, risolta dal
nostro Presidente, alla cui saggezza nell'inter~
pretazione del RegolamentO' anch'io mi rimetto.
Certa, mi duole che non ci sia s,tata offerta la
possIbilità di l'iesaminare or,a, se iIlon tutta la
legge, almeno quegli aspetti che riteniamo es~
sere assai gravi e ,pericolosi, ora app'rO'vati
tanto dal Senato che dall'a Gaa:nera. L'emen~
da:mento della c'amera, ,che noi abbiamO' re~
spinto, avrebbe patuto essere provvidenziale,
giacchè, indipendentemente dal suo contenuto,
apriva la possibilità di un riesame della legge,
dò Òhe tuttavia l'altro ramo deI Pa:r1amento
non ha fatto, lfinendo così per accogliere an~
,che le proposte più grawi appravate dal Senato.
E di questo noi ci dO'liamO'e ci rammarichiamo,
senza peraltro vol'e,r ,sindacare il diritto deUa
Camera di comporta,rsi come ha creduto nel~
l'esame di questa disegno di legge.

È hene però rilevare, a questa 'PuntO' ~ co~

me del resto ha già rilevato il collega Manta~
gnani ~ che del fatto .cIhela Camera dei de--
putati ablbia approvata anche le parti più gra~
vi del disegno di legge trasmesso dal Senato,
una :parte di responsabilità, se noo la maggio-
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re, deve elS'Sereattribuita al Govel"llo il quale
avrebbe davuta sO'stenere dinanzi alla Camera
dei deputati la ,stessa tesi e la stessa pasiziane
'assunte in Senato quandO' ha denunziato la
gravità dell'armai celebre articala 3.

ZOLI. Persevv'e!ra;r,e diJabolticrunn.

MINIO. In questa ,casa sarebbe stata meglio
pel"sevel'lare. LalSci almenO' che perseveriamo
nai uel ritenere, onarevali colleghi ~ didamala
qui iper l'ultima volta anche se dirlo non serve
a niente ~ che in modo particolare l'articola 3
è di unla tale gravità ,che non tal'lderemo a ren~
dercene canta. Io sana stupito francamente
che i calleghi di parte demacristiana nan si ren~
dano conta della ,gravità di questa disposizione,
che cO'nsentirà a tutti, Iproprietari da una parte
ed inquilini dall'altra, di ootrare nell'intimità
familiare altrui, per farsi recipracamente i
canti. Dal momentO' .che il prO'prietario può
chiedere l'aumenta fina 'al centO' per centO' in~
vece che il 20 per centO', a secanda delle con~
diziani del ,conduttare o delle reciproche con~
dizioni campa rate, è chiara ehe tutto questo
avrà come canseguenza un grande disardine,
una serie infinita di liti e il risultata finale di
elevare di molta l'aumenta del 20 Iper ,cento
prev:ùsta dal MinistrO' proponente, per,chè ~ e
ne faremO' l'espe,rienza ~ non ci :sarà nessun
praprietaria il quale nan cihiederà l'aumooto
massimo cansentito agli inquilini. Sarebbe d'al-
tra parte illagica che i.I proprietario, invece di
difendere i suai interessli e di sflluttare la legge
a suo profitto, la facesse a p'rafitta dell'inqui~
lino. N on sarà difficile ai 'p,raprietari sastenere
che l'inquilino è in gradO' di pagare l'aumenta
fino al cento per centO'; probabilmente .ci sarà
saltanto un canduttare il quale sarà in 'gradO'
di ribattere ,che è nella assaluta impossibilità
di Ipagare il centO' per centO' di aumenta, e que~
sto s'arà la IStata al quale nan mancherà la
possibilità dinanzi alla M'agistratura di dimo~
stra,re che, essendO' sempre il suo' bilancia in
defic'~t di centinaia di miliardi, non è in con~
diziani di rpagar'e l'aumenta massima, e ciò
varrà a diminuire le p,reaccup,azio.ni del Mini~
stra guardasigilli!

Casì del plari accadrà, 'Onorevoli calleghi,
che la gente che aggi nan ha casa e continua
a non trOV'arIa a cQondiziO'nia,ccess,ibili, si tr~

verà in una situaziQone sempre più difficile, can
gli aftìtti che tenderanno ancar:a ad aumen~
tare e per i quali, come tutti sappiamO', oggi
nan basta un intero stipendiO'. Avremo un au~
mento deUa. speculaziO'ne sulle aree fabbrica~
bili, un aumento della specuiaziane sugl!Ì im~
mO'bIli, con la canseguenza inevitahile di ag~
gravare, a vantaggiO' della proprietà edil'izia,
le condiziani generali di vita delle nostre fa~
miglie.

Tra poco, non appena loallegge entrerà in vi~
gare, cO'mincerà la sarabanda. e tutti avremo
accasiO'ne di accaflgerci che quella che abbiamo.
previstO' corrisponderà esattamente alla realtà
delle cose. Noi varremmO' augurarci che all'al~
tro l'ama del Parlamenta si possa fare ancora
qwalcooa, Se nO'n altro. per ntardare l'entrata
in vigore di questa, legge. N ell'impQossibilità di
OOlendada, come avremmo. voluto, io, a name
del mio GruppO', mi limita a canfermare la na~
stra assoluta oPPO'sizione al disegno di legge
in esame, del quale soltanto il Gave'rnO' e la
maggiaranza pQorter'anna dinanzi al Pa,ese l'in~
tera responsabilità. (Ap'plaus1' dalla sinistra).

PRESIDENTE. Paichè neSlSun altra dall1an~
da di pariare, metto ai voti, nel suo cO'mplessO',
il disegna di legge nel testo. emendatO'. Chi la
approvai è pre1gatO'di alzarsi.

CElapprovato).

Esame di petizioni (3° elenco) (Doc. XCI).

PRESIDENTE. L'ardine de giO'rnO' reca Dra.
l'esame di tal une petiziani. Se ne dia lettura.

'rOMÈ, Seg1.eta~'io:

La signora Cristina Pennarala, di Napoli,
chi~de un .provvedimento legislativo che mO'di~
fi,chi l'articola 21 della legge 23 maggiO' 1950,
n. 253, consentendo l'aumentO' delle pigioni
qualara cal cond.uttore coabitinO' congiunti ad
affini entra il quartO' grado..

Il dO'ttor Mario Battino, di Napoli, chiede un
provvedimento legislativo COolquale venga
modificato l"articola 12 della leg,ge 23 malggia
1950, n. 253, ~quiparando., agli effetti dei fitti,
l'inquilino. impiegato all'inquilina pensionatO'.
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Il ,signor Giuseppe Tato, di Bari, chiede un
pravvedimenta legislativo cal qUia,leffiana esclu~
si dalla p-ro.roga del blaccD sui fitti gli inquilini
di candiziane ecanamica agiata e siano. attuate
altre discrimirua,zio.ni in favare dei lo.catori me-
no. abbienti.

Il si'gnar Bonfiglio Ravesti, di Roma, chiede
un prDvvedimento legislativo. che, in relazione
al blo.cca dei fitti, pur mantenendo ie attuali
limitazio.ni ag]i sfratti, fi'ssi per gli affitti un
pI"ezzo che restituis,ca8!gli allaggi il loro. valo.re
ecanomico.

La signara Ro.cchi Amelia, di Firenze, e nu~
merosissime :8iltre perso.ne, chiedano. provvedi~
menti legislativi atti a risolvere il pro.blema

de'Ha casa per i cittadini mena abbienti, favo.~
rendo. la costruzione di nuove ca:se popo.lari c
rurali e rego.lando. la materia degl,i affitti e
degli sfratti.

La: signo.ra Rasa Paniati, di Torino., chieçIe
un 'pro.vvedimento. legislativo. cal quale venga
abrogato. l'artico.lo. 7 deHa legge 23 maggio.
1950, n. 253, sulle lacazioni degli immabili ur~
bani, e vengano. autorizzati i pretari a conce~
dere la proroga della sfratto da un minimo. di
una ad un massima di tre anni qualo.ra l'inqui~
lino versi in disagiate condizio.ni eco.no.miche.

PRESIDENTE. Ha fa,co.ltà di parlare l'ana~
revDle Presidente della Co.mmis,s'io.ne speciale
per le locaziani.

SPALLINO. SignO'r Pres,idente, varrei Co.~
,muni.carle ,che siamo. d'accordo., anche can la
minoranza deHa Co.mmi.ssiane, di p,ro.porre la
archiviazio.ne di tutto questo. gruppo di peti~
zio.ni. Per una, quella presentata, se no.n erro,
dal Consig1io nazianale della casa, la petiziane
VR ugualmente archiviata, però è stata chiesta
la di.scussio.ne di una mo.\Ziane che, avente le
medes'ìme finalità del1:a:petiziane, deve essere
partata in AuIta. Per questa ho. già scritto al
Presidente del Senato. ch~edenda che la mazia~
ne venisse rintracciata e portata in discus~
sio.ne in Aula. In so-stanza H cantenuto. di tutte'
le 'petiziani è già superato dalla legge che atb~
biama vatata, in materia di prO'roghe e di
sfratti, e pertanto è inutile il loro esame,

PRESIDENTE. La Cammissiane propone
dunque, p-er le se~ petizioni in esame, che si
passi all'ordine del giorno.

Poichè nessuna damanda di parlare, metto
ai voti questa proposta:. Chi l'approva è prre-
gato di alzarsi.

(~ lappv;'ov1ata).

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'inizativa del deputato Pagliuca: « Modifica
delle disposizioni contenute nella legge 9 mag-
gio 1940) n. 370, nel decreto legislativo luo-
gotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge Il dicembre 1952, n. 2988» (483)
(Approvat.o dalla. V Cornm1:ssione perma-
nente 1,e[[o, Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giarna reca ora
la discussiane del dise'gno di legge, d'inizi'ativa
de~ deputato Pagliuca: «Madifica delle' disp~
siziani co.ntenute neUa legge 9 maggio 1940,
n. 370, nel decreta legislativo Juogatenenziale
5 attabre 1944, n. 378, e neHa legge 11 dicelm~
bre 1952, n. 2988, già appravato dalla Camera
dei deputati.

BOSCO, SofJtosegretario di Stato per la di..
fesa. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, Sottosegrctarw di Stato lJer la di-
fesa. Signar Presidente. l'onare,vale Ministro
della dife:;::. gradirebbe essere presente alla
discussionp di questo disegno di legge. A ta:l-e
scapa, il Ministro. ha chi,esta stamattina al~
l'onarevale Presidente del Senato. di rinviare
la di's'Cussione di questa disegna di legge a
domani ed il Presidente ha accalto tale rkhie-
sta, subardinandola naturalmente al cansenso
dell' Assemblea. Pertanb, se il Senato. aderi-
sce, il diRcgno di legge P8!gliuca patrà es'sere
i,scdtto al primo punta dell'ol'ldine del giO'rna
del1a seduta di damani. Pl'egherei perciò i1
SenatO' di voler rinviare la dis,cussiollp a do~
mattina.

PRESIDENTE. NO'n essendO'vi osservazioni,
co.sì rimane stabHitO'.
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Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Concessione di una sovvenzione straordi-
naria per la maggiore spesa di costruzione del
primo gruppo di opere della ferrovia Castel.
Iammare di Stabia-Sorrento in concessione
all'industria privata» (188).

PRESIDENTE. Segue sull'ordine del giorno
la dis,cussi0ne del disegno di legge: «Conces~
sione di una sovvenzione straoI1dinaria petI' la
maggiore spesa di costruzione del pri'mo grup~
po di opere della ferrovia Castel,lammare di
Stwbia~Sorrpnto in concessione an' industria
privata ».

RICCIO. Domanrlo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Pr~sidente, chiedo il rinvio
deHa discussione di questo disegno di legge e
mi rifacCÌ'o brevissimam~mte ai precedenti. La
legge prevedeva il rimborso di un'ulte,riore
spesa nei limiti di 450 milioni per la cOtJ:ces~
sione fatta a 'suo tempo ana ferrovia Castel~
lammarp di Stabia~Sorr€llto il cui costo su~
pera il mil'iardo. In Commissione vi è stata
una lunga discussione in seguito alla quale,
eon gli elpl1wnti alla m3lno forniti dal relatore
alla CommisRione, richiamati i pareri del Con~
'si,glio di <Stato, e del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, si era arrivati alia proposta
di ridurre questo contributo di 450 milioni a
425 milioni. La legge era ,dinanzi alla 7a Com-
mi,ssione in sede deliberante ed era già stata
approvata in tutti i 'suoi articoli, compreso
quello che prevedeva un rimborso di 425 mi~
lioni, e doveva essere approvata soltanto nel
suo complesso, come prescrive il nostro Rego-
lamento, quando fu richiesto, in una forma' che
non è nemmeno, secondo me, regobmenta1'€,
con la sostituzione di un membro che era pre~
sente in principio di seduta COinun altro mem~
bro, il rinviO' in Aula. Venuta in Aula questa
legge, ci troviamo di fronte al progetto mini~
sterialeche propone 450 milioni, al progetto
deHa 7a Commis,sione già approvato in sede
deliherante dai membri de1la stessa, che pre-
vede 425 milioni, ad un emendamento che
presenterà il senatore CaiPp,ellini per un 'COlll~

tributo ,di 129 milioni e ad un altro emenda~
mento che si annunzia da parte della Com~
missione finanze e tesoro per una diversa
cifra. Allora, di fronte a questa situazione,
penserei che sia opportuno rinviare la dis'cus~
sione, per dare agio a che la Commis'sione fi~
nanze e tesoro, la quale aveva e1spress.o un
parere senza indicare le per:centuaE, e la
7" Commissione possano ,esaminare il problema
a fondo e venire qui in Aula a comunicarci
un loro documentato e motivato parere per una
somma definitiva che sia aC'cettatbile da tutti,
senza fare una di'scussione qui in Aula che
non credo sia la sede più idonea per un argo~
mento del genelle. Presento quindi una formale
richiesta di rinvio.

CORBELLINI, relatore. Dom3Jndo di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoJtà.

COR-BELLINI, 'relatore. 10 mi rimetto al~
l'Assemblea.

CA PPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CA:PPillLLINI. Io ebbi a chiedere in sede di
Commissione che questo dilsegno di legge ve~
nisse deferito all'Assemblea appunto perchè
non avemmo la possihilità di ottenere nep~
pure un breve rinvio per esaminare alcuni
aspetti non chiari. Ove la possibilità di ulte~
rioro discussione fosse stata accO'rdata dal
Presidente e dalla maggioranza, non avremmo
neppure fatto la richiesta di rinvio all' Assem~
blea. Perciò 3Ideri:sco senz'altro al1a proposta
di rinvio avanzata dal senato,re Ric-c1o. È
chiaro che il dioogno di legge dovrà ritornare
in Aula.

BERTONE. Domando d] parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Come rappresentante della Com~
missione finanze e tesoro, 10 avevo presentato
anche un emendamento e quindi hO' interesse
a parlare. Dichiaro che non ho nulla in COIfi~
trario alI rinvio di questo disegno di le-gge.
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MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Da-
manda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha bcaltà.

MATT ARELLA, Ministro dei trwsporti. Il
GovernO' si rimette all' AlSSemblea.

PRESIDENTE. PO'ichè tutte le parti sono
d'accarda, resta stabil'ita che la discussione di
questa disegna di legge è rinviata.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Spallino: « Uso delle armi da parte
della Guardia di finanza in servizio alla fron~
tiera e in zona di vigilanza. - Abrogazione di
disposizioni vigenti» (72).

PRESIDENTE. L'ordine de:! giornO' reca la
dis'cus&iane del disegna di loegge, di iniziativa
del senatare Spallina: «Usa delle armi da
parte della Guardia di finanza i'n serviziO' alla
frO'lltiera ed in zana di vigilanza. AbrO'gaziane
di dispasizioni vigenti ».

Dkhiaro aperta la di's,cussiOlnegenerale.
È iscritta a parlare il senatare Spallino. Ne

ha facoltà.

SP ALLINO. Ho chiesto di parlare per di~
chiarare che... nO'n parlerò. (Ilarità).

I motivi etici, umani, sO'ciali e giuridici di
questa legge sonO' stati da me sufficientemente
mustrati in ben tre relazioni e sano stati ulte~
riO'rmente illustrati dalla relaziO'ne del sena~
tare Pap,alia. IO' ,sona grato al' SenatO' che fi~
nalmente discute pubblkamente questa grave
e seriO' problema, e mi affida alle deliberaziani
che varrà prendere. Quindi mi taccio. Mi ri~
serva, naturalmente, di intervenire ove fosserO'
presentati degli emendamenti per accettarli o
per respi'ngerli, poer quanto mi riguarda.

PICCHIOTTI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,caltà.

PICCHIOTTI. Onarevole signar Presidente,
signar Ministro, egregi calleghi, il miO' pen~
sierO' non 'cambia: nell'altra legislatura espres~
si f€rmampnte i~ mia punta di vista. Rimanga

altrettanta e più decisamente ferma oggi in
questa mio cO'nvincimenta. Si tratta con que-
sta di:segna di legge di stabilire niente di mena
il principio che altre le disposiziO'ni doel Co~
dke penale vi debba essere anche un decaloga
per canascere quandO' si deve sparare ad una
creatura la quale si renda degna di marte per
aver O'ltrepassato H canfine cOIn10 chjiJ.agra:m~
mi di tabaccO'. Se anche i chilagrammi fassera
miglia'ia, l'equazione tra la vita ed il tabaccO'
non vi può essere in alcuna maniera. Eoca
perehè desidera confermar,e qui choe ha vera~
mente ammirata il senatare S'pallina della
prima maniera, non quandO' si è 3Jssaggettata
8, fare gli emendamenti che in parte distrug~
gano i suai umani prapasiti. Infatti, il pra-
g'etta primo si ilntanava con le disposiziani del
nostra Codice penale. Perchè si è voluta modi~
ticare 'questa legge? OnarevaH eal'leghi, l'as~
sur:da palese è questa: per gli agenti di fi~
nanza che sano di vigilanza al confine si è
sentita il bisogna di ipotizare casi, oltre la
norma generale prevista dal' Codi'ce penale,
nei quali si riconasce il. diritta di uccidero. E
perchè allara non si è fatta la stessa per i
carabinier,i e per gli appartenentil ana palizia
i quali, carne i finanzieri, debbano assalvere a
servizi altrettanta rischiosi? Ma, signori miei,
abbiiamo un Cadice penale che è chiara. Rileg~
giamane le disposiziani e lasciamo che l'a Ma~
gistratura sola giudichi applicandole a casi
cancreti, senza affrirle fattispede e tearie pre~
stabilite. Se il MinisterO' delle finanze crede di
pateI' creare eccezioni alla regala generale
sbaglia di grossa.

Il tab3Joco nan equivale mai alla vita di un
uamo. E sarebbe interossante seguire l'iter di
questa legge per camprendere came siamO' ar-
rivati a questa comprameBSO che nan è am~
milssibile perchè nel farmulare una legge il
SenatO' nan può ,che adeguaI1si alle leggi fan~
damentaJi che ci regganO'.

La legge del 1909 era i'spirata a conc,etti
umani nella dif€sa della vita, che non è una
legge scritta, ma è legge di natura che è nata
prima delle dispasiziani s'critte. In quella leg~
ge del 1909 vi eranO' gli artieali 51, 52, 53
e 54 'che ripartavano predsamente il cont€nuta
degli' stessi articali 51, 52, 53 e 54 del nostro
Cadice penale. Soma poi venute le dispasizioni
create dal fascismO' can le quali si è concessa
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la facaltà di sparare anche in co.ndizioni che
il nastro Cadice penale non consente.

La legge Rosati dei/. 1951, dO'veva riferirsi
al Codice e dire: sana abolite tutte le leggi
in deroga alla le.gge penaTe. La relazione ve~
ramente esemplare del collega Spa1lina dima~
stra la sua pi,ena indipendenza. Si è Dosto co-
raggiasamente cantra il pensiero del Guarda~
sigilli, della finanza e del Ministro delle fi~
nanze. Ha detto. chiara...rnente che, di fronte
ana vita" non c'è tabac,co cbe tenga. La vita
deve es'sere difesa ad ogni costo.. Pensa quindi
come lui che, non si possa stabi[irf'. soltantO'
per un tntroito minore nell'azienda del taba,cco
~ il che non è per,chè il bilancio è in aumento
l'i,spetto agli anni passati ~ una eccezio.ne al
Co.dice penale. Noi dovremmo tornare, unica~
mente e solamente, alle disposizioni del Codice
penaTe e cioè al progetta primo del collega
Spallino, il quale si 9degua perfettamente ai
princìpi generali del diritta. Nel testo rima~
r:eggiato. deUa Commissione Isono infatti in~
cluse narme che sfug-gono ad ogni possibilità
di accertamentO' obiettivo. C'è sicritto, ad esem~
'Pia, che si possonO' usare 1e armi quando U
contrabbandiere sia palesemente armato'. Cosa
vuoI dire questa? Si ,deve resistere e SDarare
quandO' il cantrabbandiere usa 1e armi. non
semplicemente quando è armata: essere ar~
mato non significa nulla, se l'arma non viene
usata.

ZOLI. Onorevale Picchiotti. c'è tutta una
serie di disposizioni: c'è, ad esempio. l'abbligo
dell'avvertimento., l'obbUgo di intima)"~ al cO'n~
trabbandiel'e di fermarsi.

PJCCHIOTTI. Questa è una valutazione chE'
deve essere fatta dall'autorità giudiziaria, e
nan si passo.no stabilire precetti o norme in
contrasta ai criteri generali informatari. N an
si può fare l'eTenco delle condiziani nelle quali
un cittadi'llo può essere uccisa. Questa è la
dispO'sizianegenerale: Vi vim rep,ellere licet.
Candizione uni,ca e sala stabilita dall'arti-
cala 52. La mia vita cO'ntra la tua. Prima che
io muaia è dolorosO'} ma necessariO' che sa~
crifichi Ta tua vita. Quando questa condizione
non si verifica non ci Isono dilspasizio.ni che val~
gono. NeI Codice penale ,c'è s~ anche la legit~
tima di ff'sa putativa. ma essa de'Ve informarsi

alle stesse E'sigenze del moderamen inculpatae
tutelae e non lasciarsi all'arbitriO' incontrol~
lata della parte. La questio.ne è di una impar~
tanza capitaTe. Se noi aggi approviamo una
lf'gge di que,sta gener,e,creiamo al Po.sto della
legge l'arbitriO' e lasciamo. al privato. citta~
dino. l'ius vita.e et necis.

Questi princìpi iO' ha sempre difeso, e la
relazione del colle,ga Papalia me ne dà atto,
perchè anche allara feci presente H perilcalo
al quale andavamo ineontra cedendo aUe pro-
poste del Ministra delle finanz'e. È bene riba~
dire ora questa punta fermo e ,cioè che la
norma unica da app}icare d.eve essere quella
del Cadice penale. Quanda si tratta della vita
non si possonO' fare leggii come questa. La
vita è COosatrappo 'sacra.

il collega Spallino ha ricordato il -precetto
eterna: non ammazzare. N on si può uccidere
impunemente perchè si tratta di contrabban~
do di tabacco a di preziasi.

Per questo non passa ,che disappro~al'e que-
sta legge f' se l',approverete chinerò la frante,
ma nan muterò il mio pensiero che non co~
nosee vie di Damaseo. NOonsi tradiscono im~
punemente i princìpi fandamentali in difesa
della libertà e della vità degli uomini. (Av~
pl.a111sidalla .crinistra).

TERRACJNI. Domando di Darlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEIRRACINI. Signar Presidente. credo che
non ci si po.ssa rendere COontodeI valore, del
significato e della portata di questo disegno
di legge '8e noi dimentichiamo che viviamO' in
un Paese il qua1e ha, in mani'e'ra risoluta. can~
cellato la pena di morte dal suo Codice penale.
Se la si' dimenti'ca ~ e mi sembr:a che tropp'Ì,
in molti ca'si, tendanO' a dimenticarlo ~ H di~
segno di legge proposta dall'ano.revol,e 8pallino
può parere del tutto tra'scurabi'le. E in questa
convinzianE' far,se qualcuno si era illuso di po~
tersene sbrigare in pochi, minuti. Ma in realtà
le ,dispasizioni contenute nel testo che ci vienp
sottoposto, rielaborato dalla Commilssiane, si~
gnirficano. null'altro che la reintroduzio.ne del'1a
pena di mo'rte in Italia, quanto meno in un
certa settore della cr.iminalità che è spiecevole
p deplorevole. in quanta estrinsecaziO'ne di im~
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pullsi e propositi contrarI alia legge, ma che,
tino ad OggI, no,n è stato colpito mai e,spressa-
mente da una sanzione così spietata e lrrepa~
rabile.

Il senatore Spallino presentò il suo disegno
di legge sull'onda della prafonda mdignazione
levatasi nel Paese per Il troppo frequente rl~
petersi sui confini, e partico,larmente su quelli
alpini, di epi'sodi luttuosi, insanguinati e mOor~
tali ~ ep,iiSodiche dettero a tutti la impressiol-
ne di un troppo precipitoso € inconsiderato im~
piego delle armi, da parte degh ag'enti della
tinanza contro i contrabbandien se nan la
certezza che ad esso presiedesse una sponta~
neità Irresponsabile che nOonpo,tev,a piÙ essere
ammessa e tollerata. Lo sappiamo che per C'Ìa~
scuno di codesti episodi vi fu a suo tempo
una inchiesta, e per alcuni pochi si gi unse
anche ad una indagine gi udiziaria. Ma sia
dalIe inchieste come dalle indagini, e anche
dai dibattimenti giudiziari, parve sortire più
che un invitOoal senso supremo di cautela l'ap~
prorvazione rlel comportamento degli agenti in
causa.

I magistrati, si sa, sono vincolatI alla legge,
ed è proprio per questa ragione che l'onorevole
Spa:ll.iJnopropone di modi'ficarla. In quanto aUe
indagini e alle inchie,ste, affid3Jte allo stesso
Corpo cui appartenevano coloro che avevano
con tanta pr,ecipitazione fatto uso delle armi,
non è diffidle immaginare come vi abbia pre~
sieduto una aprioristica indulgenza. E l'opera
svoUa 'Poi dal Ministero delle finanze per im~
pedire che il disegno di legge Spallino potesse
giungere dinanzi al Senato nella sua formu~
lazione primitiva" e le prOofonde modifkazioni
apportate al suo testo originale dalla Commis~
sione, testimoniano a postelfiQfri dell'animo che
presÌiedette l'opera fOormalmente destinata a
porre riparo ai tragici risultatI di un deleterio
a:ndazza.

Ho detto che prOopria percllè i magistrati
non fossero più vincolati a delle leggi nefaste,
il senatore Spallino pensò che fosse nece,ssario
instaurarne d,i<nuove se si voleva che, chia~
mati a giudicare di tali fatti, essi provvedes~
sero secondo l'anelito popolare di giustizia.

Per questo il disegno Spallino stabiliva che,
salvo i casi estremi, rientranti d'altronde nelle
no,rme ,generali del dirittOo penale, l'uso delle
armi fo,sse Rfoibito nell'eser,cizio dei compiti

di sorveglianza delle frontiere. Di qui il testo
del suo artic010 1: «L'uso deUe armi contro
persone da parte, delle Guardie di finanza è
consentito solo nei casi previsti dagli arti.
coli ,52 e 53, prima parte, e 54 del Codice pe~
nale »,

Nessuna situazione di particolare prwilegio
alle Guardie di finanza, nella propria funzione!
Autorizzaté, sì, ad adoperare le armi in caso
di legittima difesa, o in stato di necessità, o
quando vi fossero costretti daUa necessità di
respingere una violenza o di vincere una resi~
stenza; ma nulla più.

Chi mai d'altronde potrebbe oPPOorsi,in que~
sti casi, all'impiega delle armi? Anche il pri~
vata cittadino, che non ha dignità pubbli.ca
da tutelare, nè pubblicOointeresse da .difendere,
può adoperarle, naturalmente se ne d~spone,
ove ci si trovasse, Ora le guardie di finanza
ne sono provvedute, e oPPOortunamente; ma
non per avvalersene indiscriminatam~:mte o
con maggior faciUtà dell'universale. No, esse
devono. poterlo fare s010 nei casi determillatl
dalla legge generale,

L'articolo 2 del disegno Spallino po,rtava
poi la pro.ibizione assoluta di fare uso delle
armi contro le persone che tentino con la fuga
o di sottrarsi all'arresta o di sottrarre al se~
questro le merci di contrabbando, mentre l'ar~
tkolo. 3 lo autorizzava in alcuni casi partko~
lari,ssimi e ciaè contro. animali o altro mezzo. di
trasporto, ma riproponendo il divieto quando
vi fosse pericolo. per le persone.

Era dunque la solenne riasseverazio'lle del
dovere primordiale di rispettare la incoJumità
personale degli esseri umani, nei qualI la mor~
te prostra non soltantOo energie fisiche e co.r~
pOlrali, ma anche spi'rituali, e di tale supremo
valore da non po.tere essere contmpposte sul
piatto della bilancia a quals'ivoglia merce ma~
terial'e la più preziosa, L'onorevo],e Pi:cchiottI
parlava poco fa di tabacco, Ma ilOvoglio sup~
porre che si tratti di contrabbando di gioielli,
e in. tale quantità da arrecare grandissimo
danna al sacro erario dello Stato. Ebbene, chi
di noi, onorevoli colleghi, ardirebbe sostenere
che, ad ev.itarlo, sia bene stroncare deDe vite
umane, anche una sola vita?

Ed ecco che invece d si propone, in tutta
tranquiUitR, di auto.rizzare' una tale eno,rmità,
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pure che a compi,erla sianO' le guardie di fi~
nanza!

Per rendersi conto dI come la Commis.sione
abbia completamente deformate le intenzioni
dell'onorevole Spallino, basta leggere l'arti~
colo 1 del disegnO' che essa ci sottopone. Ec~
colo: «E vIetato fare uso deUe armi contro
le per:sone da p,arte dei mIlitari e degli uffi~
ciali ed agenti di pohzia giludIziaria In servi~
zio di repressione del contrabbanda in zona
di vigilanza doganale, come determina,ta dalle
vigenti di.sPo.sizioni, fatta eccezione per i casi
previsti dagli articoli 52, ,53 prImo comma e
54 Coctke penate e quando» ~ ecco il varco
aperto ,alla più precipitosa ed irresponsabile
azionrearmata delle guardil€ di fina;nza ~ «il
contrabbandiere sia armato palesemente; il
contrabbando si,a compiuto in tempo di notte;
icontrabbandierit agiscano raggruppati in non
meno di tre persone ».

Onorevoli colleghi, se si volevano tro'var,e le
condilZioni permanenti o quasi del contrab--
bando, non se ne potevano elencare altre di
queste tre. Primo: il tempo di notte. Fo.rlg.e
che il contra;hbandiere si azzarda al suo ri~
schiosiSisimo mestiere in pieno gio.rno, sotto
il sole, affidandosi alla luce? Tempo. ideale del
contrabbando è la notte. Vi sono canzoni e
ballate celebri che descrivono la marcia lenta
e fatko.sa dell'uomo, sotto il gr:ave peso deUa
mer,ce, oltre la frontiera, verso il territorio
agognato., col favore delle tenebre o col beni~
gno. aiuto. di una palli'da luna . . .

Comunque: nottetempo. Sta bene. Ma chi
mai può allora sta;bilire se il cont'rabbandiere
sia palesemente armato? Darete Vo.iagli Agen~
ti di finanza oochi fotoe,lettrici che permettano
loro. non solo di identificare l'uomo che sguscia
e si appiatta, ma anche di scrutare e appu~
l'are l'attrezzatura che porta su di se? Di
notte un ramo fra la bOlscaglia può sembrare
llna earabina, un bastone appeso alla cintola
prende l'asp,etto di una scure, un oggetto qual~
siasi, all' occhio allarmato dell' Agente che ha
i nervi tesi 'e i sensi esasperati, può suggerire
l'i,dea di uno strumento di offesa. E voi lo
autorizzate, su di ciò, a sparare! Infine il nu~
mero. Ma i co.ntrabbandieri agiscOlno sempre
a gruppi! Prop'rio per il rischio dell'azione che
osano, per non ritrovarsi, soli suUa montagna
insidiosa, e non perdersi nelle valli, dove l'in~

verno rassoda il gelo e ammucchia neve, essi
cercano il conforto deUa presenza di altri. es~
seri umani, che siano inoltre legati a loro dalla
temerarietà che Iii lega in solidarietà tenaci!
E poi il terrore di non avere socca'rso se li
sorprendesse un incidente fatale ...

Ebbene, sÌ! sono ra.ggruppati proprIO questi
tre estremi" che credo immancabili nel con~
trabbando ~ p'er il secondo basta l'ipotesi deJ~
l'arma ~ per stabilire che, ove si presentino,
la Guardia di finanza può sparare. Così le si
tolgono le ultime remore, gli ultimi l'ilserbi, le
ultime preoccupazioni, e la si invita, persuade,
stimola a quelJ.'uso. delle armi che con questo
disegno di legge si p,retenderebbe invece di li~
mitare e restringere.

Tutta questa co.ncezione sulla repressione
del ,contrabbando è ancora i.spirata nel nastro
Paes.e a sordidislsimi princìpi, indegni di un
popolo civile, di una NalZiOlle progredita.

Abbiamo dig.cusso in qUe.3t'Aula il famoso di~
segno di legge Tremelloni, per la più facile esa~
zione fiscale e contro le evasioni con cui certi
cittadini tentano ,di sottrarsi all'adempimento
di uno dei 1011'0fondamentali doveri verso lo
Stato. Ebbene, chi non rammenta cosa si dis,se
qui contrO' la facoltà di deferire al giura~
mento la prova della sincerità delle denuncie 1
Essa ci fu descritta come una menamaziane
inammissibile della personalità, come una of~
fesa alla dignità. E, a proprosito deUe pene te~
nui e risibili< previste per i C01P~loli delle più
scandalose e sconcie eva;sioni, quante depre~
cazioni e ,invettilve e ribelIìoni!

Ed eccO' che con questo disegno di. legge si
chiede al Sena,to di comminare contro gli eva~
80ri delle imposte di dogana non già una san~
zione analoga a quelle contro gli eva'SO>rifi~
scali le quali pure provocaronO' ail no quasi la
maggior3lnza del Senato, ma addirittura la
pena di morte. Mentre non v,i è contrabban~
diere ~ questi poV'eri untoreUi di cantr3lbban-
dieri ~ che passando la frontiera con il sacco
sulle spane apporti a possa mai apportare al~
l'erario un danno confrontabile con queUO'pro~
vocatogli da tanti autorevoli cittadini" da tutti
riveriti, colla consueta alte'razione delle de-
nuncie dei redditi, dei bi,lanci, delle contabi~
lità, a difendere i. quali si può poi sfruttare
bellamente }e innumeri giuri,sdizioni benigna~
mente predisposte a loro 'servigio.
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Ancora una valta è casì dimostrata carne da
noi si sia sempre pronti a calpire, sia pure per
calpe accertate, saltanta l piccaE" i madesti, i
tralscurabili e cOlmesi sia invece sempre corrivi
a salvare i grandi, i ricchi, i patenti. Stahilite
dunque per legge la pena dI marte per clu
froda al noScoi milial1l, le decine d'l miliani,
le centinai>a di, mHioni (e tutti nOI patremma
fare qui agevolmente dei naml di questi grandi
criminali); e che essa venga applicata, dapa
UI1 giudizio pubblico dinanzi ai magistratI e
dapa piena convinziane di caI.pa. Allora pa~
trema accettare anche questa legge che cam~
mina la marte, senza giudizio. e prava, al fra~
datari delle 1.000, .delle 100.000 lire. Pena dI
morte per tutti, dunque!

Ma no., pakhè siamO' nella Repubblica Italia~
na che ha sO'ppressa la pena di mO'l'te dalle pra~
prie leggi e nai nO'n possi>amO'rintrodurla sur~
rettiziamente nè can questO' nè can altro dise~
gno di legge. Fu il bscismo a instaurare in
Italia qUf>stapena contraria alle tradizioni de,l
nastrO' diritto e ai princìpi fondamentali di ri~
spetto per la personalità umana che la Casti~
tuziO'ne della Repubblka proclama in tanti dei
suai artkoli. Nè nai, avendo. rovescla,to il fasci/"'
smo, pass.iamo. assumere a riassumerne poi
l'eredità di barbarie. Siamo dunque coerenti
con le nostre ori,gini e facciamo. CÙ'rrispandere
le leggii che votiamo ai princìpi che abbiamo
st8,bilita. Io proponga al Senato dI ritarnare aJ
testo primitivO' della legge, neHa farmulazianc
dataIe dal senatore Spallino, e di, respingere le
.formulazioni o volutamente equivoche a appo-
sitamente deteriari che la Commissione propa~
ne, del tutto inutili agli scopi perseguiti e con-
trade agli scapi dkhi,arati. AllO'ra davvero il
Senato. comp,irà opera degna, civIle, umana.
Altrimenti meglio lasciare le cose carne sono.
Almeno, senza ipoerisi'a e finzione, si saprà
che mentre i maggiori maHattori vanno esenti
in Italia dalla pena capitale, i miseri che, no.n
}wr brama di ricchezza, ma quasi, sempre per
necessità di vita, violano le minO'ri leggi dello
StatO', passona incarrervi. E, se la subiranno.,
peggio per lara! L'erario, vorrà dire, vale per
voi più della vita dei clttaclmi. (Vivis8imi (tp~
plau8i dalla 8ini8t1"n).

ZOLI. Domando dI pal'la.re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltÙ

ZOLI. Di fronte alle critiche che sono, state
fatte alla CommissIOne è abbligo del Presi~
dente della Commissione di prendere la parola
per predsare i termi~i della questione quale
si presenta linO' a questo momento al Senato.
Non voglio entrare in pDJemica con tal'une
delle affermazioni fatte dal senatore Termc:Ì1ni
a secollda del trattamento diverso che si fac~
CIa a coloro che viO'lano questa o queNa dispa~
slziane. Ma voglio limitarmi a predsare quella
Lhe è la situazione qual'e si presenta oggi. Sia~
mo in tema di discussione generale: non mi
risulta, onorevo}.e Terradni" che, nonastante
que3to di,segno di legge sia da lungo tempo
igcritta all'ordine del giorno del Senato, sia
stato presentato qua1che emendamento. Ed al-
lora una di'scussiO'ne generale che si conclu~
desse col rigetto di questa disegno di legge
non avrebbe che il l'lSultato di mantenere una
sltu3JZione che è note\'a1mente peggiare di
quella chp vilene creata dai disegno di legge
stesso.. Perchè questa, se voglIamo. discutere
secondo la parol,a usata dal senatore Terracini,
onestamente è la premelssa che si deve porre
a questadiscussiQne. No.i oggi non introducia~
ma la pena di morte, come è stato qui troppo
leggermente affermato. Ci troviamo. in una
situazio.ne in cui la pena di morte è stabilità
con maggiore indiscriminazione che nan sia
attraverso le fo.rmule di questo dl,se:gno di
lEgge. Ci tro'viamo di fro.nte ad una legisla~
zjone nella quale è detto con un decreta 20 ago~
sto 1923 che so.no autarIzzate le guardie di fi~
nanza a sparare cantro i cantrabbandieri SIa
quando essi avessero O'pposta resistenza che
qua,ndo si fo.ssero anche solo limitati a persi-
stere ne,l tentativo di sottrarsi all'arresto o
di varcare la frontIera. Questa è la situazione
legislativa attuale; situazione che rimarrebbe
se non si approvasse questo di,segno di legge.
Che così sia, l"'Ìsulta dalla diligente relazione,
diligente particolarmente sia dal punto di vi~
sta storico, perchè qui SI rimanta ai 1951, che
àsale non solo al disegna di legge Spallino,
ma al disegno di legge del nostro. venerando
conega RO'sati, sia anche per quella che è la
crana,ca piÙ recente di quella che è stato il
travaglio della Co.mmissione nel tentativo di
poter co.mparre talune esigenze, che la COIIl1~
missione nella sua maggiOranza ha ritenuta
dovessero. meritare un 'certo ri,spetto, co.n
quelle che sono le doverose esigenze della vita
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umana. Tutto questo è esposto. nella diligen~
tissima relazione del senatore Papalia, ma la
conclusione è che, sia pure in una forma di
comprO'messo, attraversù queste diverse esi~
genze, si è giunti ,ad un testo che rappresenta
una notevolissima 'Correzione di uno stato di
diritto che la CO'mmissione unanime ha rite~
nuto dovesse essere corretto. E quando si leg~
ge l'articolO' 1 del disegno di legge per scan~
dalizzarsi e si l~ggo.no le lettere a), b) e c), si
dimentka però di leggere altri artkoh che
contengono garanzie, cautele, limitazioni. Io
dico questo non perchè noi teniamO' p.articolar~
mente a questa o ad altra formu'la, dico que~
sto per difendere la Commissione dalle ingiu~
ste accuse che sono state formulate oggi in
questa Aula. Per vero, quando c'è l'articolo 5
ehe stabiliRce che «1' uso delle armI, nel casI
in cui non è vietab a norma degli articO'li pr€~
cedenti, deve essere preceduto da intimazione
a vo.ce o co] gesto e dalla esplosione di almeno
due colpi in aria », signori miei, vi è qualche
cosa... (Vivaci inter'Y'uz'ioni dei 8enator'i Ma,r~
zola, Gramegna e Picch'iotti).

GRAMEGNA. E poi chi ve,rrà a testimo~
niare? Il Pr,esidente della Commi'8sione forse?

ZOLI. SenatO're Gramegna, io allora do-
mandO' a lei: nelle ipO'tesi degl'i a:rticoli 51, 52
e 53 del Codice penale chi potrà testimoniare
a favore della Guardia di finanza? (lnterru~
zìoni dalla, sinistra). Dov'ete tener conto anche
di questa situazione! (lnter1'uzione de'l sena-
tore Picchiotti).

Senatore PicchiottJ, iO' ho aNuto la cortesIa
dI non interromperla un momento; la prego
dI usarmi uguale cortesia.

Comunque, ripeto, ove il di,segno di lergge
venga respinto, la situazriorre che rimane è
peggiO'rp di quella che noi proponiamo. Se ver~
l'anno intrO'dotti emendamenti, la Commissio~
ne sarà ben lieta di prenderli in esame, ma
fino ad oggi l.a situazione è tale per cui la
Commissione nO'n può che raccomandare, pro~
prio per h, ragioni di umanità che sono 'state
tanto caldamente sostenute dal senatore Pic-
chiotti e così sottiImente dal senatore Terra~
cjni, ,che H disegno di legge venga approvato
nel testo attuale.

PRES.IDENTE. Poichè nessun altra doman-
da di parlare, diehiaro. ehiusa la dis'Cussione
generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore
Papalia.

P APALlA, relatore. OnO'revO'licoJ.leghi, per-
chè il Senato pos.sa v,aIutare le ragioni che
ispirarona la mia relazioille, è opportuno ri~
partarsi a quella che era la situazIOne nel mo~
mento in cui la proposta del senatore Spallino
venne pres~ntata. Accennai 111sede di Com-
missione ed ho ripetuto nella r,elazione scritta
che prima del fa'sdsmo nOI avervamo in Italia
re leggi ed i Rego:lamenti che portana la data
del 13 aprile 1892, del 15 febbraio 1896 e del
6 giugna 1901, che di,sciplinavano l'uso delle
armi da parte della Guardia dI finanza. l'll
questi regolamenti ed in queste leggi era tas-
sativamente clisposto che le Guardie di finanza
non potevano fal'e uso delle armi se nan nei
casi in cui fo.s<;eroesposte a pericalo, e, quando
si trattava di sparare contro mezzi di tra~
sporto, potevanO' farlo sempre che àa questi
spari non fO'sse insO'rto 'pericolo per l'incol'u-
mità delle persone. Queste norme, le quali SI
preoccupavano a preferenza della vita delle
peT'sone piÙ che d'ella tutela dell'erario, sono
state in un momento suc'cessivo abrogate.

Allo.rchè il fas'CÌsmo.assunse il potere mo-
dificò queste nO'rme dettate in un'epoca in cui
esi8teva in Italia un Governo liberale e le mo-
dificò fino al punto da dare senz'altro diritto
alJe guard1'e di finanza dI sparare tutt.e le
volte ,che non ave8sero, potuto in altro modo
impedire la consumazione del contrabbando.

Le nuove leggi sono una ,del 1923 c l'altra
del 1930. Sia nell'una che nell'altra si stabi~
liva che le guardie di finanza erano autoriz-
zate a fare uso delle armi tutte le volte che le
persone a cui l'intimazione dI al t era diretta
non vi ave~sero O'ttemperato. Si aggiungeva
che, se malgrado le intimazioni quelle persone
2.vessero assunto contegno minaccioso o aves-
sero. persistito nell'atto di contrabbanda, si
poteva fare uso delle armi. Oggi, nel nostro
Paese, vigono ancor,a queste leggi draco.niane
dal che la riconosciuta opportunità di modifi-
carle.

Una prima proposta in questo senso venn~
fuori nel] !)51, a1Jorchè l'onorevole Rosati pre-
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sentò un disegna di legge campasto di un sala
artIcO'lo chl: Sllan~va ~O'SJ: /( L'Esa delle armi
cantra le persone da pa,rte delle gUDrdie dI
finanza in. servizIO dI repressiane... è eon~
5entIta saltanta nell'Ipotesi e nei limiti segnati
r]all'artkolo 5:-3del Codice penale. Oglli con
tral"Ia disposIzione è abrogata ».

Questo ctisegno di legge fu preS(~ntB.to il
15 maggi,o 1951. Siama al marzo 1955 ed an~
cara imperana le leggi del 1923 e del 1930!
Perchè è avvenuto questa? Sul disegno di
legge Rasati si a,ccelseuna discussione che nan
portò a pratici rirsultati. Avvenne che tutte le
valte in cui pareva si fasse raggiunta l'ac~
cO'rdo su una certa saluziane, sar,gevano nua~
ve oppasiziani, e si tornava a] punta dI par~
tenza. Dalla Cammissione si pretese di passare
all'Aula, ma si sdalse la prima legislatura e
la propasta del senatore Rosati decadde.

Il senatare Spallino, che era stata relatore
della proposta dI legge Rasati, fece suo qUf'l
disegno di legge ed a sua nO'me la ripr'8sentò
nella nuova legislatura.

Anche in questa occasiO'ne ]e dis.cussioIll
sono dilagate. Cantro :i:l disegno di legge del
sE'natore S'pallino fu presentato il disegno di
legge del senatore Azara. Quest'ultima, pure
can qualche attenuaziane delle leggi fasciste,
riteneva anC'Ora che si dovesse codificare 11
diritta di ,sparare tutte le valte che non fosse
diversamente passibile evitare il cantrabbanda,
fa'cendO' quindi p,r,evalere questa ragiane di
difesa del fisco, sull'altl1a ragione della mi~
gliore, tutela della vita degli uamini. Il Bena~
tare Sl)allino era invece del parere che l'usa
de~'J.earmi dovesse essere permessa sola in
casa di necf'ssità e di assaluta bisagna. Questa
dualisma tra le due teS'i è durato in Cammis~
giane perchè i proponenti, ogn una per sua
canto, non propasera emendamenti ai lara di~
segni, di legge. Il progetto ultimo, emendata
del senatare S'paHino, è il progetto riportata
alla fine de]]a relaziane, sul quale la Commis~
SlOne ha aperato qualche ritoc.co, non in senso
di maggiore rigore, ma di migliore prot('~
zione del diritto alla vita.

Per quanta riguarda il penSlera del relatare,
es'sa risuìta chiaramente dalla relaziane. Mi
permetta di leggerne un periodo per dimo~
strare che la preoccupazione dalla quale la
CommissIone è stata massa, è stata queHa di
abragare al più presta le due leggi vigenti,

che sana quelle fasciste, e di determinare una
sItuazianE' mi'gliare che patrà, su vastra sug~
gerimenta, essere ancora ritaccata e miglio~
rata in Aula.

.Ì!jscritto nella relazÌiane: ~<Dalla esposizione
che ha fatta e, meglio anca l'a da quella pre~
gpvalissima dell'onorevale Spallina, si ricavanO'
e&attamente i termini del 'contrasta 'che ha
resacasì lunga e tarmentata il cammma di
questa riforma legi,slativa. Da una parte i di~
rensori tenaci dell'erarlO, can le giuste lara
preoccupaziO'ni per il dilagare di una farma
di criminalità che in mO'da particO'larmente
grave affende le finanze della Stata; daB'altra
calara che nan si rassegnana ad affidare la
vita degli uamilni alla impulsività di giavani
su] cui affr'ettato e cO'nvulsa giudiziO' malto
passana i'nfluire Icandizioni d'ambiente e la
persanale e 8pessa esuberante ematività. Senza
dire che si può rimanere buani cittadini e nan
ravvisare egualmente, casì came avviene per
chi scrive, praparzione tra il danna ecanamico
deU'Eraria e la uccisione legalmente consen~
tita se non esplidtamente ordinata di calui
che, Iscoperta nella flagranza di un cantrab~
banda, non abbia la furbizia di prantamente
rinunciare a cO'nsumarla ».

A .canclusione della relaziane aggiungevo:
« Al relatare resta sala da dire che se è esatta
che il testo non ha accantentata tutti, altret~
tanta vera è che l"edizione 'prapasta per l'ap~
prO'vaziane è qu~lla che ha 'incantrato i minori
cantrasti. D'altra parte, l'urgente nece'ssità
di us'CÌre da una situazione estremamente gra~
ve e generatrice di cantinui lutti, che si de~
terminana, più che per il malvalere a .n male
operare degli uamini, per il davere di a'Ppli~
care un difettasa cangegno legislativa, induce
la Commis,siane a praporre l'apprO'vazione del'
disegno, salva quei ritocchi che patranna es~
sere suggeriti daUa maggiare sag~ezza e dalla
piÙ grande esp,erienza dell' Alta consessa, che
davrà decidere ».

Queste If' canclusiani alle quali perveniva.
E queste canclusioni rilpeta aggi. È necessario
rifarmare le leggi esistenti, perchè se non fos~
sera rifarmate costituirebbero un grave peri~
cola per l'incolumità df'l dttadino. La farma
sulla qUaile si è potuta ottenere un minima di
consensi, è quella p,roposta dalla Commissione,
e non è certa l'ideale. I ritacchi saranna sug~
geriiti dal Senato in sede di emendamenti.
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Come camponente della Cammissione, mi ri~
parta alle 'canclusi'oni 8'critte il cui spiritO' riaf~
ferma.

PRESIDENTE. Prima di dare la para~a al~
l'anarevale MinistrO' di grazia e giustizi'a, ca~
m'unica al SenatO' che S'ul testa del disegna di
legge proposta dalla CammJS1sione sana sta j

pres~mta;ti dal senatare Terracml vari emenda~
menti, tendenti a' ripristinare, per gli articali
1, 2, 3, Ll e 6, il testa del praponente.

Ha ara facaltà di padare l'anarevale Mini..
stra di grazia e giustizia.

DE PIETRO, Min1st1'o di gmz'ia e [J1'Ustiz1a.
Onorevale Presidente, dal mO'mento che sano
stati presentati degli emendamenti, senza nean~
che, per il momenta, esa;minarne la ma'teria, ii
Guardasigilli damanda che il di'segna di legge
torni in Cammissiane, paichè gli elementi pTe~
sentati passanO' impartare delle questiani giu~
ridiche di carattere penale veramente grave,
e nan creda che questa sia materia in cui
si pass,a impravvisare.

TERRACINI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TERRACINI. Nan sa Se SIanO'stati pre'sen~
tati altri emendamenti altre i miei,~ma creda di
nO'.Dirò pertantO' che i miei emendamentI nan
fannO' che riprendere la primitiva farmu]a~
~ione degli 8,rtlcoli del testo Sp,aHina, che 0
già 'Stata materia di lunghe, approfandite di~
sCUlssiani in Cammissiane. E se essa riehle~
desse davverO' queIJe gravi e ,profO'nde inda~
gini giurIdiche che l'anorevale MinistrO' gual'~
dalsigilli In questa mO'menta assevera came
neeessa,rie, ebbene, esse sarebbero. già state
candatte in quella sede. Se aggi fassera stati
presentati emendamenti diversi nan discuterei
la necessità di un lara apprafandimenta. Ma
alla stata delle cose nan veda, anorevale Min.i-
stra, che casa l:a Cammissiane abbia da dire
c da fare. Non ritenga dunque opportuna il
l'invia e chiedo che H Senato parti invece a ter~
mine l'esame del disegna di legge.

ZOLl. Damanda di parJ.al"e.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà,

ZOLI. È stata qui ripetuto dal senatare Pa~
palia l'ite1' di questo disegna di legge che ha
farmata aggetta di discussioni in numeraSe se-
dute della Commissiane, e me ne può essere te~
stimanea:nche il senatare Picch'iO'tti. Ora, evi~
dentem~mte, la Cammissiane ha l'obbliga dI
dire al SenatO' quella che è il sua pensierO'
su questi preci,si emendamenti che ogg,i ven~
gana presentati, e anzituttO' di dare ragiane del
perchè noi in tutte queste sedute abbiamO' cer~
cata quella farmula sulla quale raggiungere
una maggiaranza relativa. Di frònte a questa
situaziane ritenga che la CommÌ1Ssione nan sia
in gradO' di esp-rimere il sua parere e ritenga
canfarme al sua pensierO' la richiesta che
l'anarevale Guardasigilli fa d] rimandare il
disegna di legge in Commissiane.

M'i permetterei inaltre di fare una proposta
un pO" diversa. Gli onorevali senatori hanno
sentita dalla parala del relatare quale è l'ur~
genza di questa disegna di legge. Or'a, iO'penso
che, data questa situazione di urgenza, più
che riaprire una discussiane la' quale minac~
cel'ebbe di partarci avanti per ma.Jta tempO',
potrebbe essere appartuna intantO' intradurre
quei migliar<1:menti sui qualI la Commissione è
d'accarda e sui quaIi la 'penso il Senato nan
po,ssa essere che d'accarda, salva il diritta, a
tutti calar o che pensino. di daverlo fare, di
presentare immediatamente un disegno di legge
di iniziati'va parlamentare il quale carregga ed
introduca quelli che passanO' essere eventuali
ulteriari migliaramenti. È urgente e1iminar~
la situazione attuale, che è grave anche se cir~
calari del Camando della guardia di finanza

~ delle quali nan si può a mena di dare atta

come espressiane lodevolissima di buana va~
lontà ~ hannO' cerea.ta di attenuarla. Quindi,
a mia avvisa sarebbe necessaria l'appravaziane
del disegna di le,gge, salva la facaltà di presen~
tare ~ se quailcuna ne sente l'esigenza ~ un

ulteriare progetta di modifica.
Tn caso diverso davrei insistere perchè tutti

;li emendamenti che sal11asbti prapasti siano
riesaminati m Commissione, perchè la Com~
missiane possa assumere sui vari prablemi un
determinata atteggiaJmenta e partare al Se~
nata i mativi, eventualmente favorevoli a can~
trari ai vari emendamenti.
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PRESIDENTE. Comunico che è stato an~
che presentato, da p'a;rte del Governo, un emen~
damento all'articolo 2.

TREMELLONI, Minist,/"O delle lina/Y/,zè. D'J~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, JJ,f1"nistrodel!e finanze. Spe~
ravo che dopo il lungo esame in sede di Com-
missione, durante due Legislature, in una: ver~
tenza abbastanza camplicata, fosse stata final~
mente trovata dalla Commissione di giustizia,
con la relazione che oggi ha proposto, la via
conciliativa. Mi avvedo invece che vi sono
dubbi su questa conciliazione. Ritengo aHora
che s,ja, utile o il rinvio alla Commissione pel"-
chè esamini gli emendamenti oggi preMntati;
oppure, in ogni caso, un rinvio della discus-
sione in Aula 'perchè è necessario consentire
che i gruppi ,assumano una concertata posi~
zione lin ordine alla discussioni" che si è oggi
svolta.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa'coltà.

DE LUCA CARLO. Data l'entità degli emen~
damenti annunziati e dato che sopr:attutto
quelli del senatore Terracini tendono a tra~
sformare integralmente il progetto propl)sto
daUa Commissione...

PRESIDENTE. Gli emendamenti p,resentati
dal 'Senatore Terracini tendono a sostituire
al testo della Commisfdone qneJlo del propl)~
nente.

DE LUCA CARLO. Quindi del disegno di
legge approvato dalla Commissione non re~
sta quasi llul1a. di gu'is,a che ci troviamo di
fronte ad un disegno di legge che pf'aticamente
nnn ha relazione.

PRESIDENTE. Si tl)merebbe al progetto
originario.

DE LUCA CARLO. Se gli emendamenti
p'resentati dal senatore Terradni dovessero

essere accolti, ci troveremmo di fronte ad un
disegno di legge completamente diversO' da
quello che la Commissione ha proposto. È que~
sta una facoltà lecita, ifi€>ssuno 10 contelsta';
semplicemente domando s; non sia opportuno
in queste condizioni ~ ed io ritengo di sì ~

rimanda~e alla Commissione il disegno di legge
perchè essa esprima il parere sugli emenda~
menti proposti.

Aderisco, pertanto, alla proposta dal Mini~
stro tendente 'a rinvia:re il disegno di legge alla
Commissione, anzichè proseguire la discuc;~
sione neHa seduta di domani.

SP ALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e hai facoltà.

SP ALLINO. Signor Presidente, io sono e'Vi~
dentemente il più imbarazzato tra tutti, e mi
trovo nella stessa situazione del famoso w;\'so
di ,coccio che viawgiava tra i vasi di ferro.

Ho sentito fare due proposte: o rimandare
aHa Commissione o approvare il disegno di
légge così come è, nel testo delJa Commissione.
Il rimandare an Commissione è un perdere del
tempo, ed aggiungo, per i fautori accesi del
mio vecchio testo, che per voler l'ottimo non
si otterrà nulla, perchè in Commi.ssione non
si discute da ieri; si discute da anni come
da anni si dis,cute sui vari emendamenti pre~
sentati, una volta dal collega Azara, un'altra
volta dal compianto amico s.enatore' Italia.
un'altra volta dal Governo, senza mai 3.1rr'Ìvare
a nulla di concreto. Si è persino discustSo su
emendamenti anonimi che, disgrazi'aitamente,
si'gnar Presidente, diventarono miei perchè
ad un certo momento mi sono convinto che, se
volevo umanizzare la vecchia e attuale legge,
e salv,are almeno di giorno la vita di tanti
disgraziati, dovevo 'a,ccettare il meno peggio.
Non volevo, per aver tutto, non aver nulla.

Ho un accordo con il Governo. sul testo da
appravare e 10 mantengo, anche se mi è stato
rimproverato, da alcuni giornali della città di
Como e della mia provincia, e da a'lcuni colle~
ghi di partito in questo stesso momento, di
essere 5tato un debole ad aderire iÌn materia
tanto ,grave alle richieste del Governo. Io in~
vece non ritengo di essere stato un debole. Il
mio fine è uno solo: cercare di abrogare la
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vecchia legge, causa di tanti lutti, per creare
con una nuova legge delle disposizioni più
favorevoli, in materia di uso delle armi nella
repressione del contrabbando.

Rimandare tutto -in Commissione significa
adunque n01n farne p,iù niente', e mI dIspiace
che coloro l quali con tanto calare ~ ed io
li ringrazia ~ hanno difeso la mia tesi, in:",
sist3Jno sul rinvio. Naturalmente c'è l'altra via,
quella deH'esame degli emendamenti in Aula.
Il Sena,to è riunito oggi prC'cisamente per es:a~
minare la bontà del telsto del1a Commi&sione
c la bantà degli emendamenti che verranno
presentati, ed il Senato potrà, n('lla ,sua sovr3~
nità, accogliere o respingere emendamenti, co..
me tornare al vecchio mio testo. Tutto ciò non
dilpende da me. Ma se ,posso fare una, pre~
ghiera, la preghiera è questa: che oggi in
qualsiasi modo H disegno di legge venga esa~
minato, discusso e approvato.

Anche Ise la legge non sarà perfetta, e non
sarà com€ io la speravo, è sempre un passo
ava;nti verso una più umana e civile repres~
sione di chi commetta il reato di contrab~
bando.

PRESIDENTE. Vi è una prop0'sta del se~
natore Zoli di rinviare Il disegno di legge alla
Commissione.

Senatore Zoli, mantiene questa propolsta?

ZOLI. Innanzi tutto, signor Pr€sidente, io
sento pal'lare di emendamentl ma non so an~
cora se si è passati o no all'esame degli arti~
coli.

In secondo luogo io dichiaro di essere a di~
sposizion€ del Senato, ma Ja prop0'sta di rin~
vio in Commissione è stata fatta dal Governo,
ed io ad es,sa mi sono associato.

PRESIDENTE. Se la propcd~ è mnntenuta,
debbo allora metterla '8.'ivoti.

ZOLI. Si,gnor PresIdente, ho dichiarato che
non sarei in grado, di fronte a questi emenda~
menti, di esprimere il parere della Commi's:sio~
ne. Se il Senato desidera il parel'e della Com~
missione è necessario che Cl faccia pervel1lre
gli emendamenti perchè nonolstante l,a, lung.a
dis,cussione ~ ci siamo trovati infatti a di~
scutere su una serie di modificazioni in una

difficile discussione nella quale abbiamo rag~
giunto quell compromesso che risulta dalla
legge ~ non S0'no in grado dI dire il p,arere

della Commissione sui ,singoli emendamenh.
Per un Presidente è giusto e doveroso dirt il
parere della maggioranza e non quello per~
sonale. Quindi, se il Senato ritiene che sia utile
il parere d~l1a Commissione sugli emenda~
menti, si dia alla Commissione il tempo di elsa~
mina.rli.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha, facoltà.

TERRACINI. Non SO':se tra di noi giu(jchia~
mo a quel giuoco di società che consiste nel
non capirsi. Jo ho presentato degli emenda~
menti che riprendono, senza mutamenti, il te~
sto del disegno che la CommIssione ebbe per
due legislature sott'O'cchio...

ZOLI. Ammetterà che questa Commissione
nell'altr,a legislatura nan vi era.

TERRACINl. Certo; ma qU€lsta Commis-
sioneesi,ste e vavora comunque da due anni e
penso che in questo tempo abbia avuto tempo
sufficiente per prender notizia dell testo ini~
ziale della legge. Che lo abbia fatto è d'al-
tronde dimostrato dal fatto che essa ne ha.
respinto la formulazione. E l'avrà f.atto a l'a.
gion veduta, e cioè in 'conoscenza del te:sto.
Perciò dire che 0'ccorre rinviare l miei emen~
damenti alla Commissione perchè questa espri~
ma :su di essi il suo avviso può significare una
cosa sola, d'altronde pe'r m",) gradita, e cioè
che l'onorevole Zol1 non esclude che la Com-
missione pos,sa rivcder;e il gmdizio già espresso
sul testo Spallino e, anzichè respingerlo nel
suo 1l1tero, come ha fatto prima, p0381:1magari
in parte accettarlo. Ma io ritengo che l'esame
degli emendamenti debba e PO's's,aesser fatto
da,l Senato in seduta plenaria. Noi abbiamo
l'ampia relazione della Commissione daUa quale
traÌ3Jmo ciò che questa opiaò sui singoli al'ti~
coli redatti dall'onorevole SpaHino. I 'senatori
ne terranno conto nel limiti in cui lo l'iter..
l'anno opportuno, prima di dare il 10'1'0voto.
Perchè una cosa mi pare che si sta dimenti~
cando, e cioè che in definitiva è 11 Senato che
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deve votare la legge' e che il parere della Com~
missione è, sì, dI grande auslllO per Il Senato
ma solo per orientarlo in gener1a.le. Nai abbla~
mo la pubblicazione uffidale della nostra Se~
greteria nella quale stanno fianco a fianco la
formulazione del ,proponentè e quella della
Commilssione. Dina,nzi ad eSise Il Senato sce~
glierà.

Esaurita dunque l'istruttoria, mi pare che
possiamo passare al dIba.ttimento verbale.
Ecco 'perchè, onorevole Presidente, non sono
favorevole al rinvIo in CommisslOne, come
non sono favorevole al rinvlO a doma11l. Se~
condo il mio avvi,so, se il Presidente deHa, Com~
missione non si oppone, possIamo passare al~
l'esame degli articolI.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha, facoltà.

ZOLI. Il Regolamento conferisce alla Com~
missione la facoltà di chiedere il rinvio della
dis'0ussione al giorno succes.sivo. Io non mi
sento di rinunciare a questa f,acoltà per cu'-
chiedo che la discus,sione sia rinviata a do~
mani. Convocherò la Commis,sione in mamera
tale da poter riferire domani.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser~
vazioni, resta allor,a stabi1ito che la discussione
del disegno di legge è rinviata a domani.

Discussione del disegno di legge: ,( Costruzione
di autoiltrade e strade» (388-Urgenza).

L'ordine del giorno reca ora la discussione
del disegno di legge: «CostruzIOne di auto~
strade e strade ».

BUSONI. Domando di parlate.

PRESIDENTE. Ne h~, facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente, debbo fare
presente che la relazione al disegno di legge
sulla costruzione di 'autostrade e strade è stata
posta nelle caselle degli onorevoli senatori ieri
sera e molti di noi l'hanno avuta stamane. Ora,
è possibile a:ffrontare la dilscussione di un di~

segno di legge di questa importanza senza che
tutti prendano conoscenza dell,a relazione e si
aggiornino sull'argomento? Io credo che non
sia possibile, e chiedo perciò che si voglia rin~
viare la disCUissione.

PRESIDENTE. Senatore Busoni, le faccIO
presente che, quando pelI' un dÌlsegno dI legge
è stata adotta.:ta la procedura di urgenza ~

ed è qUelsto Il caso del disegno dI legge per l'a
costruzione dI autostrade e strade ~ per la dl~

stribuzione della relazione e la dIScussione 111
Aula è sufficiente che passi un intervallo etI
ventiquattro ore. Tale intervallo, p,er la rela~
zione del disegno di legg"e in es:ame, è gIà tra~
scorso.

ROVEDA. Domando dI parl'are.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. La questione delle autostrade è
dI enorme importanza p'èr il nostro Pae'se. lo
ebbi anche oocasione dI fare una interroga~
zione sulle molte disgrazIe dell'autostrada d:
Milano e dI richiama:re l',alttenzione del Go~
verna SiUdi e1ss,a;il Govemo ha risposto che Il
problema si ,sarebbe potuto risolvere quando
fOSlsestata a:pvrovata una legge organj,ca sulle
autos,trade.

Io sono lieto che il Governo abbia presentato
una. legge in materia; non sono ancora in gra~
do di dire Se essa è, organica Q meno, però
evidentemente l'urgenza c'è ma da parecchio
~empo. In Italia da troppo tempo si avverte
l'urgenza di risolvere il problema deìle auto~
strade. Il Ministro dei lavori pubblici ha fina;~
mente' presentata questo progetto con urgenza,
d'l8.,ccordo, ma l'urgenza presentata 111questo
modo è tale da non consentire un'utrile discus~
sione in Senato. Il progetto è presentato ,senza
la pos,sibilità, non dico di una grande prepa~
razione, ma di una minima preparazione ,suffi~
dente per discuterla con buon senso, come sa~
l'ebbe necessario per affrontare un problema
così importante nell'interesse del Paese e della
stessa industrÌJa automobili,stica. Con la pre~
sentazione nelle ultime ventiquattr'ore io non
sono in grado, e penso che anche altri senatori
non siano in grado, di fare oggi una discus~
sione seria su questo progetto. Proprio per la
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serietà e l'importanza del progetto lo stesso
Mini,&tro dovrebbe acconsentire alla proroga di
alcuni giorni, diando la PQssibilità cosÌ di stu~
diare il progetto e di affrontarne la discus~
slione con la dovuta serietà, data la gra'Vità
dello stesso.

ROMITA, Ministro dei lavori 'P"Ubb,l~c'Ì.Do~

mando di pl~rlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ROMITA, Ministr'o dei la:oori pubbl'ici. Com~
prendo le p;reoccupazioni del senatore Roveda,
non comprendo quelle del senatore BUlSoni, iJ
quale ha a'Vuto modo in lunghe ed intermina~
bili discussioni...

BUSONI. Non è per me, è per Il Senato.

ROMI'l'A, M'inistro dei lavo1'i pubblwri... di~
scussioni svolte in sede di Commis,sione'... Sono
tre melsi che ne discutiamo.

CAPPELLINI. Un mese l'a,vete perduto VOll.

ROMITA, Ministr() dei lttvo'l'/: pubblic'/" Pel'~
chè?

CAPPELLINI. Per in!c1udere l'altra legge.

ROMITA. M~n'k;tr'o de,i lavori pubbl'ic'~. Non
l'abbiamo p8rduto noi, onorevole Ca,ppe1lini.

CAPPELLINI. Lei e l'onorevole Gava.

ROMITA, Ministro de't lavori p'ubbliC1,. .FJ
per renderla operante. È stato un contrat~
tempo alla Camera dei deputati ed è evidente
che' abbiamo dovuto studiare con glI uffici com~
petenti la: questione in modo da superare il vi~
colo cieco. Quindi non abbiamo perduto niente
e su qU€sto p.unto mI ricordo che in Commis~
sione ho detto: faJcciamo il massimo numero
di sedute p,ur,chè si fa{;cia prelsto. Ad ogm
modo richiamo l'attenzione del Senato sul
fatto che stiamo perdendo 1'oanno.Chi è pratico
di strade :sa che le strade e le autostrade si
cominciano nei mesi di maggio, giugno, lu~
glio ed agosto. Se rinviamo troppo vuoI dire
perdere l'annata e perdere centinaia di mi~

gliaia di giornate lavorative. Se voi (rivolto
alla sinistra) vi sentite di assumere questa re~
sponsabilità di rinviare il disegno di legge an~
cora, vi dico che io non me la sento. La legge
è st'a,ta studiata in tutti i ,particolari, in Com~
missione ho dato tutti i chiarimenti possibili
ed anche tutte le garanZie possIbili. lo credo
che il Senato possa discutere ed approvare il
disegno di legge nell'interess~ del Paese, llel~
l'interesse di chi ha bisogno di lavorare, nel~
l''interesse del traffico. lo pOSlSOfare gIà questa
previsIone: che nel prossimo autunno, nel
prossimo inverno, III Emilia e nella Toscana
non si camminerà più. Rinviare il dIsegno di
legge significa assumere una grave r€lSponsa~
biUà. Se non iaiVessimole feste pasquali io sareI
d'aecordo, ma se il Senato approvasse il dise~
gno di legge oggi o domanI in modo che la Ca~
mera [3)llasua prima riunione potesse app'ro~
varlo, siccome tutto è già pronto, si farebbe
opera meritoria. Se voi rinviate, arriviÌamo a
5ettembre~ottobre per Icui saremmo costretti a
rinviare i lavori a maggio"'giugno del prossimo
anno.

ROVEDA. Domando dI parlare.

PRESIDENTE. N e h,a, facoltà.

ROVEDA. Ho già detto che mi rendo per~
fettamente ,conto dell'importanza del problema
e sono d'accordo con quello che ha detto il
Ministro, anche sulla neces<iità dI non perdere
ulteriore tempo. Ma se ci .sono queste ragIOni
di tempo era proprio il caso di vemre a porci
un problemal di questo generE! alla vigilia de1Je
vacanze? -p.erchè nOn 10 si è posto una setti~
mana fa? È troppo comodo, con la scusa delle
vacanze, infilare progetti nell'ordine del giorno,
che potrebbero essere trattati in 24 ore.

CROLLALANZA. Chi ha portato in Aula
la legge? Siete stati voi.

CAPPELLINI. Sapete bene pel'chè la legge
è venut,a, in Aula, e lo diTemo.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di farE! si~
lenzio.

Onorevole Roveda, le faccio presente che
tutti i Gruppi si sono dkhiarati d'accordo nel~
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l'affrontare l'esame del disegno di legge prima
della sospens'iùne dei lavori.

ROMIT A, Ministro de'i la'/'on: pubbl'icì. Do~
manda di parIare.

PRESIDENTE. Np ha facaltà.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ri~
sponda all'anorevùle Roveda, che lealmente ha
ricanosciuto la bantà delle mie argomentaziani,
che, se la legge è arrivata così impravvisa~
mente in Aula questa non è ,catpa nè della
maggiaranza deUa Commissiane, nè tanto mena
del Ministra. Ciò è avvenuta perchè una, parte
della Cammissiane ~ è un sua diritta che dab~
biamo rispettare al100 per cent'O ~ ha creduto
ap'portuno all'ultima momento di rinviare la
discussiane in Aula. Se arvessimo previsto ciò
tre mesi fa le cose sal'ebbero andate divel'lSa~
mente: viceversa la legge è venuta in Aula il
giorno che credev,aroo che la Commissione
l'avrebbe appravata.

Se volete discuterla lunedì sanù prantissi~
ma: è una grave respansabilità rinvi:alre la
legge, vuoI dire nan fare in que,st'anna le
autostrade.

E badate che la legge 'non riguarda sola~
la sistemazione delle strade nazionali. (lnterru~
;,;'ionedel ::;enatore Cappell'inO. Camunque, 8i
tratta d.i 2 miliardi all'anna, e l'A.N.A.S. in
questa mamenta, data l'inverna rigido che ab~
biamo avuta, è spravvista. Quindi rinviare
vuoI dire impedire di sistèmare anche le !strade
nazianali. Quindi nan è salamente rinviare al
magg,i'O del 1956 le autastrade, ma vuaI dire
anche rinviare la sistemaziane delle strade
nazianali. Dica: sana pranta damani, dapada~
mani, lunedì a fare in m'Oda che il prima giarna
che si apre la Camera, ess:a possa discutere la
leg.ge appravata dal Senata. (Applaus1: dal
('entro).

'fAR'rUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha, facoltà.

TARTUFOLI. Prego il signor Presidente di
voler interpellare il Senata ~ salva che nei
suai poteI1i dilscrezionali voglia decidere lui
stessa ~ perchè questa disegna di 'legge sia
immediatamente discussa finQ tad esaurimenta.

TERRACINI. Damanda di parlare per una
pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TERRACINI. Signal' Presidente, vorrei par~
re una domanda all'anarevale Ministra. A pa~
gina 6 della relazione del senatore Carbellini
si legge che: «La 7a Cammissiane neUase-
duta del 2 febbraio 1955, dietra invito del
Ministra del tesara, senatare Gava, si dichiarò
dispasta ad esaminare in sede di discussiane
degli articali la passibilità di inserire nel te~
sto del disegna di legge in esame anche la par~
te fiscale relativa al reperimenta delle somme
necessarie, nel testa giacente alla Camera e da
essa modificata rispetta a quella già appro~
vata dal Senato, alla condiziane che il Gaverno
si dichiarasse dispasta a ritirare il disegna di
legge ,fiscale stesso giacente alla Camera dei
deputati ». .

La relaziane del senatare Corbellini nan ci
dice se il Governa accettò la richiesta e tanta
mena se avendala accettata; esso ha pai pra~,

.
ceduta al ritira tempestiva e farmale del dl~
segna di legge relativa alla parte fiscale. lo
prega pertanta il Ministra di valerei dire se
eiò è stata fatta, chè all'Ora nai senz'altra p'O~
trema passare all'esame del disegna di legge'
sulle strade e autastrade. Nel casa cantrario
mi riservo di svalgere invece una pregiudizialp
di preclusiane per il Senato di passare a detta
esame.

GAVA, Ministro del te8oro. D'Ornando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

GAVA Ministro del tesoro. Farmalmente il
Gaverna 'nan ha ancara ritirata il disegna di
legge pendente dinnanzi all'altra l'ama del
Parlamento; ma nan ha alcuna difficaltà a
dichiarare che, una valta ins'erite nel disegno
di legge in esame le n'Orme finanziarie relative
al reperimenta dei mezzi, il Gaverno ritirerà
senz'altro il disegna di legge, relativa alle
stesse n'Orme fis,cali, presentat'O nell'altra l'ama
del Parlamenta.

Ri!tenenda che non vi sia alcuna ragione
preclusiva perchè il Senata, nella sua alta sa~
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vranità, possa inserire in un disegno di legge,
come emendamenti aggiuntivi, delle norme di
carattere finanziario, penso che l'attuale di~
scussione senz'altro possa ess'ere continuata.

IÈ soltanto per dare, con la solennità di una
dichiarazione del Governo, la sicurezza che il
disegno odilegge sarà ritirato all'altro ramo del
Parlamento, che ho fatto questa 'esplicita di~
chiarazione al Senato.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Avrei sperato che il Govern@,
cogliendo per i corridoi, come capita di fare
a noi parlamentari, una voce che vi circolava
fin da ieri, si fosse fatto diligente a ritirare
il disegno di legge in esame all'altro ramo del
Parlamento. Infatti il modo con il quale l'ono~
revole ministro Gava in questo momento ci
pone invece la questione riempie di grande
preoccupazione. Si trattava di un atto 'pura~
mente formale al ',quale nessuno legittimamen~
te dovrebbe sottrarsi. Non averlo compiuto an~
cora, e promettere di compierlo non appena
il Senato abbia a sua volta compiuto un altro
atto ~ mi perdoni, onorevole Ministro ~ mi
pare tradisca l'intenzione di sp,ingere il Se~
nato a decidere sotto la prospettiva di una ri~
torsione spiacevole ove il Senato non decidesse
secondo il senso voluto dal Governo. (Com~
men.ti dal c,ent'rio).

In sede di 7a Commissione era stata posta
al Governo una condizione precisa e tassativa,
poichè (e mi -permetto di farne lode, benchè
non ne :abbia titolo, alla 7a CommilSsione)
tutti i suoi componenti avevano compreso
che se if Governo non l'avesse adempiuta
avrebbe precluso al Sena'to ogni possibilità di
prendere conclusioni su questa legge.

Onorevoli colleghi, il titolo del disegno di
legge che noi dovremmo esaminare è « Costru~
zione di autostrade e strade»; ma questo di~
segno, così come oggi ci è presentato, ne ha
stranamente fagocitato un altro che porta il
titolo di «Provvedimenti in ma'teria di tasse
automQbilistiche ». E l'ha tanto fagocitato che
di quest'ultimo non è rimasto neanche un cen~
no nel titolo. È curiosa, la storia di questo
fenomeno organico~fisiologico, e la ,si ritrova

tutta esposta a pagina 6 della relazione Cor~
bellini, alla quale riconosco il merito della
massima sincerità.

Voglio ricoIldare che il Senato, a suo tempo,
esaminò ed approvò un disegno di legge re.-
cante provvedimenti in materia di tasse auto~
mobilistiche, che poi 'passò alla Camera dei
deputati. E la Camera ne incominciò l'esame,
apportandovi alcune iniziali modificazioni. Ma
ad un certo momento decise di rinviarne l'ulte~
riore esame fino a quando il Senato non avesse
comple'tato l'esame del disegno di legge per la
costruzione di autostr3Jde e strade. Ho qui
l'ordine del giorno votato a questo proposito
dalla Camera.

GAVA, Minisb'o del tes01'O. Vuole leggere
l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei
deputati, senatore Terracini?

TERRACINI. Gliene darò lettura in fine:
così non interrompo l'esposizione logica del
mio pensiero.

GAVA, Min'ist,ro del tesor-o. Se me lo dà, lo
l<:;ggerò io dopo.

TERRACINI. Sta bene, onorevole Ministro.
Sta di fatto che la Camera dei deputati non

ha completato l'esame del disegno di legge
che il Senato ha già a'pprovato. E noi non
possiamo ritornare su di esso, se non ci ritorna
nella forma regolamentare di un testo tra~
smesso dalla PIIesidenza della Camera alla Pre~
sidenza del Senato, per l'esame degli emen~
damenti che eventualmente la Camera vi aves~
se apportato.

Questa è la situazione obiettiva. Ora che
cosa si chiede invece al Senato? Di riprendere
in esame quel disegno di legge prima che la
Camera l'abbia esaminato e votato, e senza
che il Governo lo abbia ritirato formalmente,
rendendo così nulla la precedente nostra de~
liberazione. Ebbene, io sostengo che 'essendo
quel disegno di legge sempre attuale e sempre
operante, noi non possiamo reim'P'adronircenl~
in questo momento; e quando la Camera ce lo
restituisse emendato, potremo esaminarne sol~
tanto le parti emendate.

Il Senato, all'inizio di 'questa seduta, ha già
trattato questa questione, sebbene sotto un pro~



Senato della RepubbHca
~ ~~.

~ 11003 ~

25 MARZO 1955

II Legislatura

DISCUSSIONICCLXXIV SEDUTA

filo diverso, a proposito deUa legge sui fitti,
e il nostro Presidente, giustamente interpre~
tando il Regolamento, ha ricordato che il Se~
nato poteva discutere soltanto gli emendamen~
ti apportati dalla Camera o gli emendamenti
che il Senato intendesse apportare 101'0. La
norma, valida due ore fa, è valida anche in
questo momento. La 7a Commissione lo aveva
tanto bene avvertito che sentì il bisogno di
invitare il Governo a provvedere alla sua in~
comtenza, tanto semplice quanto doverosa. Sa~
l'ebbe bastato che 1'0110revoleMinistro o un suo
Sottosegretario si recasse alla Camera dei de~
pl1tati. per rendere nota in seduta, o anche
soltanto alla PresIdenza, la richiesta del Go~

"E'rno di ritirare il disegno sui provvedimenti
!ll materia di tasse automobilistiche, per met~
lerci in condizione di discutere senza preoccu~
pazionE il disegno che abbiamo dinanzi. Perchè
110n 10 ha fatto? Io non avevo escluso una di~
meniiCRl1Za, e non ne avrei allora approfittato.
Ma le dichiarazioni dell'onorevole Ministro
dànno un altro contenuto alla carenza del
Governo mostrandocela sotto specie di una
mossa di tattica parlamentare alla quale il
Senato non può non opporre il proprio Rego~
lamento. Ogni tattica parlamentare infatti è
lecita sino a quando si svolga nell'àmbito del
Regolamento: se lo supera deve essere re~
spinta.

Onorevole Presidente, io sollevo dunque una
questione formale di preclusione. Poichè nel
testo che ci è sottoposto è stato incluso un
testo che' il Senato ha già discusso e votato,
che il Senato aveva rinviato alla Camera, che
la Camera non ha ancora esaminato e che il
Governo non ha ritirato, il Senato non può
inizIare l'esame del disegno all'ordine del gior~
no o'Ve il Governo non provvede a stralciarne
In parte già votata dal Senato stesso, e cioè
quella relativa ai provvedimenti fiscali. Allora
il Senato esaminerà e voterà il disegno suUa
costruzione' di nuove strade e delle autostrade,
e alla ripresa >deisuoi lavori la Camera dei de~
putati potrà a sua volta discuterlo. E' poichè
non avrà più motivo per rinviare la discussio~
ne di quello relativo ai provvedimenti fiscali,
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici dispor~
rà entro brevissimo tempo, come desidera, i
due strumenti legislativi che gli occorrono.

GAVA, Minist1'o del teso1'O. Senatore Terra~
cini, desidererei avere il testo dell'ordine del
giorno approvato dalla Camera.

TERRACINI. Gliel0 passo subito.

GAVA, Mirvis,tJ'o del teso1'o. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Minist1'o del teso'l'O. Onorevali sena~
tori, l'ordine del giorno approvato dalla Ca~
mera dei deputatI pone la questione in ter~
mini molto diversi da quelli 'esposti dal sena~
tore Terracini.

Come l'Assemblea ricorderà, qualche tempo.
fa furono :approvate da parte del Senato le
norme relative alle nuove tasse autamobilisti~
che e tali norme furono inviate all' altro
l'ama del Parlamento, il quale non ha modifi~
cata le norme stesse in maniera definitiva e
giuridicamente rilevabile ai fini nostri. La Ca~
mera ha studiato; e ad un certo momento del~
l'iter processuale, la Camera stessa ha ap'pro~
vato un ordine del giorno, che ha creato una
situazione davvero difficile che il Ministro. del
tesoro ed il Governo hanno ritenuto di dover
superare co.n il mezzo testè proposto al Senato,
allo scopo precipuo di rendere finalmente ope~
rante la legge sulla costruzione delle strade.
L'ordine del giorno della Camera è così formu~
lato: «La Camera delibera che l'esame del di~
segno di legge, recante provvedimenti in ma~
teria di tasse automabilistiche, sia sospeso fino
a quando non sia stato approvato ~ non dal Se~
nato, anorevole Terracini, ma da entrambe le
Cam.ere ~ il disegna di legge sulla costruzione
di autostra,de e strade. E pertanto invita, ecc. ».
Quindi la sospensione del disegna di legge su1~
Ja copertura avrebbe dovuto aver luogo fina
a quando. fosse diventato perfetto quello sulla
spesa. Si era quindi votato un ordine del gior~
no che urtava in maniera stridente contro l'ar~
ticolo 81 della COistituziane, che stabilisce
che non vi possono essere determinazioni di
spesa se preventivamente o almeno contempo~
raneamente non siano stati indicati i mezzi
di copertura. La ,deliberazione de]]a Camera
era una deliberazione ~ con tutto il riguardo

che debba all'altro l'ama del Parlamento 'e m.i
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dispiace di daveI' fare qui questa discussione,
che nan avrei voluto fare ~ incostituzionale
e non si sarebbe potuto mai app,rovare il di~
segno di legge della spesa, per 'il preciso di~
sposto dell'articolo 81 della nostra Costitu~
zione, se preventivamente non si fosse appro~
vato quello di co-pertura. Quale era allora il
mezzo per uscire da questo stato imbarazzante,
determinato dan'ordine del giorno della Ca~
mera? Quello di inserire nel disegno di legge
in discussione dinanzi al Senato, le norme re~
lative al reperimento dei mezzi.

TERRACINI. Dopo aver però ri'tirato l'al~
tro provvedimento.

GAVA, Min1'st1"odel tesoro. Tempestivamell~
te! E la relazione del senatare CorbeIlini pol'~
ta infatti l'avverbio tempestivamente ed è su
questo avverbio che ci dobbiamo intendere.
Perchè il Ministro del tesoro non ebbe alcun a
difficoltà a dichiarare che avrebbe ritirato il
disegno di legge di copertura appena il Senato
avesse approvato ,queste narme e prima che
il messaggio del SenatO' fosse mandato alla
Camera? Per una ragione molto semplice ed
ovvia e cioè che il Governo non può ritirare
il disegno di legge di copertura se non è sicuro
che preventivamente il Senato approvi le re~
lative norme di copertura nel disegno di legge
in esame. (In.te1'r'uzione del senatore Terracini:).

Onorevole Terracini, lei mi invita a ri'tirare
il disegno di legge presentato alla Camera che
deve provvedere alla copertura della spesa pri~
P1'! ~,~!",n Senph" ne!!a 'sua sovranità assaluta,
abbia approvato le norme relative ai mezzi ,di
copertura. (Inte1'ru.z'ione del senatore Pastore
Ottavio). Bisogna evitare, senatore Pastore,
che si verifichii il grave inconveniente che il
Governo, nella eventualità che il Senato non
approvi i mezzi di copertura e approvi solo la
spesa, si trovi nella necessità assoluta di ren~
d'ere operante la legge senza ,che sia stata ap~
p:rovata la relativa copertura prevista nel
provvedimento preventivamente ritirato dalla
Camera.

TERRACINI. È un pasticcia!

GAVA, Minis,t,i"o del tes,oro. Sì, ònorevole
Terracini, è un pasticcio dal quale dobbiamo
uscire.

TERRACINI. Per la strada ma'estra: e cioè,
il regolamento.

GAVA, Ministro del tes01'o. È nel nostro
intento, onorevole Terracini, rendere ape'rante
la legge in quanta desideriamo che le auto~
strade si facciano e questo è il mezza più spe~
dito per conseguire lo scopo. In conclusione,
qualora il Senato avrà manifestato, nella sua
alta savranità, la sua valontà e approvato o
negato l'inserimento delle norme fiscali in que~
sta disegno di legge, il Governo deciderà se
ritirare o meno quello che sta dinanzi alla
Camera.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare
a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTT AVIO. L'onorevole Ministro
ha dichiarata che egli assume qui l'impegno
di ritirare la famosa legge che si trava dinanzi
aHa Camera dei deputa'ti dopo essere stata ap~
provata dal Senato. Debbo osservare all'ono~
revole Ministro che egli non può assumere
questo impegno perchè una legge approvata
da un ramo del Parlamento presentata all'al~
tro ramo, non può ess'ere ritirata che con de-
creto del Presidente ,della Repubblica.

GA V A, Min1'stro del tesoro. :BJesatto.

PASTORE OTTAVIO. Allora non mi pare
possibile che l'onorevole Ministro possa impe-
gnare qui il Presidente della Repubblica ad
emettere il decreta di ritiro di un disegno di
legge. Non so se il Presidente della Repub-
blica vorrà o meno farla; quello ,che so è che
il Governo non può assumere qui questo impe~
gno perchè non può vincalare la volontà del
Presidente della Repubblica.

GAVA, Ministro del tesoro. Senatore Pa~
store, la deliberazione è di compe'tenza del
Consiglio dei ministri, come tutte le deHbera~
zioni, che sono poi firmate formalmente dal
Presidente della Repubblica.

PASTORE OTTAVIO. Ella, onorevole Mi~
nistro, può impegnare il Governo a proporre
al Presidente della Repubblica l'eventuale ri~
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tiro del disegno di 'legge, ma non può andare
oltre.

RICCIO. Domando di parlare contro la pre~
giudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. La pregiudiziale è la questione per
la quale non si dovrebbe ulteriormente di,scu~
tere, per lo meno in questo momento, la legge.
Ora, le oSlservazioni fatte dal ,c;cn:'.toreTerra~
cmi mi pare che portino proprio alla conclu~
sione contraria a que~la a cui egli vorrebbe ar~
riva re sollevando la p,re'giudiziale. Infatti,
quando egli dice che dinanzi all'altro ramo
del Parlamento è in ,sospeso la legge sulle en~
trate pier far fronte a queste spese, e 1'0nore~
vole Ministro del tesoro ha aggiunto che
questa sospensione è stata fatta proprio
in vista dell' approvazione, in questa sede,
del provvedimento relativo al reperimento
dell' entrata, a me pare che non ci sia
più da attendere e che dobbiamo immediata~
mente continuare in questa discussione, per
j)oter inserire in questa legge il necessa!'1io re~
perimento di entrate e trasmettere poi alla Ca~
mera un provvedimento in sè completo, che non
f!olo deliberi una spesa, ma che contempora~
neamente deliberi anche l'entrata corrispon~
dente, dopo di che il Ministro potrà proporre
in sede d.i Consiglio di ministri quel tale ri~
tiro dell'altra legge, che sarà infine formal~
mente autorizzato con il decreto del Presi~
dente deHa Repubblica, a cui ha fatto cenno il
senatore Pastore. Tutto questo potrebbe anche
pssere superato. facendo riferimento al p,rov~
vedi mento, già approvato dal Senato, relativo
aUe entrate neoessarie per far fronte a tale
~pesa, se non ci fosse stato quel tale ordine del
giorno di cui ha dato lettura il Ministro; ma
poichè c'è quell'ordine del giorno, e noi. non
pOlssiamo interferire nelle decisioni, che bene
o male ha preso l'altro ramo del Parlamento,
a noi non resta che questa via: di discutere, di
continuare a discutere immediatamente questa
legge, inserirvi il reperimento deHe entrate
e trasmettere all'altro ramo del Parlamento
un provvedimento che sia completo in ,se
stesso, che non abbia bisogno di :altri prov~
vedimenti, qualunque ne sia lo stadio di

discussione. Solo così facendo potremo ar~
rivare allo scopo, altrimenti troveremmo tutte
le porte ohiuse.

Quindi mi pare che le ragioni addotte dal~
l'onorevole Terracini inducano proprio aHa
conclusione contraria a quella a cui voleva ar~
r.ivlare. Sono pertanto contrario alla pregiudi~
ziale.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRAC'INI. Desidero dare un chiarimen~
to, perchè mi pare che l'onorevole Riccio non
abbia ben compresIQ quale sia la condizione a
cui subordino l'inizio dell'esame di questo di~
segno di legge. Essa è il ritiro formale da parte
del Governo della legge che reca disposizio.ni
fiscali in rapporto alla eÌl'1colazione automobi~
listica e che si trova attua1mente di fronte al~
l'altro ramo del Parlamento; e non già, come
mi pare l'onorevole Riccio abbia inteso., l'ap~
provazJone ,da parte della Camera di quel dise~
gno di cui la Camera stessa ha sospeso l'esame
in attesa che il Senato deUberasse su quest'al~
tra intitolato alla costruzione di strade e auto--
strade.

Pertanto la mi[Qriohiesta è aderente al Re~
golamento. E la conservo, onorevole Presi~
dente, perchè costituirebbe pe'ricolosi:ssimo pre.
cedente che il Senato accettasse di riesaminare
una legge, da esso già votata, prima che l'altro
ramo del Parlamento abbia a sua volta adem~
piuto alla stessa incombenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la p'regiudi~
ziale avanzata dal senatore Terracini. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

TERRACINI. Due irregolarità: l'ordJne del
giorno della Camera e l'attuale... (Oommenti).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus,..
sione generale sul disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Busoni, il
,quale, nel corso del suo interv,ento, svolgerà
anche l'ordine del giorno dia lui presentato iÌn~
si'eme ai senatori Liberali, Alberti, Picchiotti,
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'Ciallca, Locatelli, Ristori e Mancinelli. Si d,ia
lettura dell'ordine del giorno.

J~USSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, richiamandosi a voti precedente~
mente espressi fin dalla prima legislatura re~
}'llbbllc,ana con l'approvazione de]1'ordine del
giorno Gortani ed altri;

considerato che il progetto per l'autos<tra.
<'la Bologna~Firenzc presentato da anni in
fDI'ma esecutiva dalla Società "Leonardo da
Vinci ., costitu.ita fra Enti pubblici deH'Emilia
e della Tosc,ana è accompagnato da un piano
finanziario di autofinanziamento per cui nessun
contributo si richiede alllo Stato;

I
invita ,Il Governo a tenerne il debito conto

I

in caso di concessIOne per la costruzione e'
l'esercizio, dell'autostrada Bologna~Firenze ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha fa~
coltà di parLare.

BUSONI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, la rimes,s,ione all' As~
semblea di questo disegno di legge, come ricor~
dava poco tfa l'onorevole Romita, è stata chie~
sta dalla nostra parte; senonchè l'onorevole
Romita la imputava a nostra colpa. Ora, dato
che egli è come noi parte interessata, preci~
siamo i fatti: al dI fuori delle parti interessate,
ci sarà chi potrà g~udiC'are di chi S'ia la colpa,
anche se l'atto formale è stato compiuto da
noi.

Abbiamo voluto una discussione che uscisse
dall' àmbito ristretto della Commissione per
aSlsurgere all'ampiezza e alla solennità deH'Au-
la, particolarmente allo scopo ~ anch€ :se altro
non fasse po.,ssib'le ~ che Il Paese più diret-
tamente conOBcesse i motIVi che hanno ispirato
le 110stre o.,sservazioni, le nostre critiche, la no-
stra disapprovazione al modo come questa
legge è stata congegnata e che, imperfetta e
insoddisfacente quale noi la ,giudichiamo, SI
pensa di varare. Dovremo ripetere qui e appro~
fondire e ampliare ciò che già in Commissio.ne
abbiamo detto. Ma, onorevole 'Ministro, avrem~
'1110voluto farn'e a meno, e ritengo che qualche
prova abbiamo dato, anche durante la discus-
sione in Commissione, del nostro desiderio di
paterne fare a meno. Avremmo voluto che già

in Commissione questa leg,ge potesse e'ssere
peTlfezionataed approvata, perchè nel'l'immo-
biliismo generale cui dà luogo la poEtica di
queste Gov('rno, che è rido.tto orm&i, come i
pl'ovel'biali ladrI di Pisa, i quali, come si sa,
erano pochi e mal d'accordo, al nulla assoluto
nal avremmo preferita e preferiamo ,slempre il
qualcosa, anche se poco.

Siamo stati noi tra i primi, particolarmente
durante le discussioni dei bilanci di previsione
dei Ministen dei lavori pubblici e dei trasporti,
a lamentare le condizio.ni della viabilità nel
nostro Paese. Tra i primi abbiamo constatato
la progresl3io.nc vertiginosa assunta in questi
anni dal traffica stradale, e la conseguente in~
2uffici,ellza d~\l1a rete delk strade statali, e
quindi la necessità di approntare con ur,genza
mezzi Idonei aHa soluzione del problema che
rliviene ogni giorno veramente più complicato.
Già lamentammo l'inadeguatezza delle nostre
sh'ade al traffico crescente, alla velocità e al
numero degli auto.mezzi in continuo aumento,
che rendono convulsa e pericolosa la circala-
zione, che sconsigliano. molti cittadini a mota-
rizzarsi, che limitano il numera deglf stranieri
ehe vogliono venire con autamezzi in Italia, e
ci dànno un numero di incidenti stradali e di
vittime più grande di quello di qualsialSi altro
Paese civile. Da anni ,chiediamo provvedimenti.
Inutilmente attendemmo il varo del famoso
piano Aldisio. Erano 900 miliardi, giudicati
neceBsari dal Governo De Gasperiper o.ttenere
un piano efficiente di costruzioni e di ricostru-
zioni stradali, come ricorda nella sua refazione
Io stesso senatore Corbellini. Sopnwvenne a
sIlenzio e il vuoto del p,rimo periodo. dell'immo~
bilismo. Poi, col nuovo quadrip,artito zoppo,
nello. scorso anno, durante le ferie pasquali, in
un di,scorso al Salone dell' Automobile, l'attuale
Mmistro dei lavori pubblici, onorevole Ro.mita,
enunciò un nuovo piano del costa di ben 1.300
miliardi, poichè i 900 di Aldisio erano eviden-
temente giudicati insufficienti. E propriÌo. d'u-
rante la discussione del bilancio di previsione
del Ministero dei lavori pubblici, io stesso, nel-
la 8-corso anno, ebbi a para,gonarlo ad una
grande girandola uscita dal libro dei sogni,
girandola di parole che pocO.prima aveva enun~
ciato l'effimero Presidente del Consi'glio desi-
gnato, onorevole Fanfani. E dislsi esplicitamen-
te che non credevamo per nostra parte ai 1.300
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miliardi dell'anarevale Ramita, paichè se nan
erano venuti i 900 mi},iardi di Aldisio p,iù dif~
ficilmente ci sembr,ava che dovessero venirne
1.300, Tuttavia agg'iungeva: se san rase fiari~
l'annO'; e anche se siete fa,cili a sfornare pro~
getti, se qualcuno varrete portarlo in fando,
state sicuri che nai cercheremo di aiutarv.i.

Nè alcuno venga oggi ad ac.cusarci di man~
care di parola e di essere dei mestatori che
frappongono artificialsamente ba,stoni fra le
ruote ad un carro tirata da cavaHi volti versa
direl':'ioni diverse per cui non può camminare>,
Noi avremmo voluto patervi aiutare, nan frap~
porre indugI, anche se invece del grande piano
il milllstro Romita con questo disegno di legge
aveva poi presentato un piccolo piano per cui
non si parlava più di 1.300 miliardi, bensì di
100 miliardi diluiti in dieci anni, cioè in media
dieci miliardi all'anno, quasi la parodia delle
promesse lanciate al vento nell'entusiasmo dei
discorsi. Dieci miliardi all'anno per le auto~
strade per dieci anni, 100 miliardi, che pur
eonsiderati come cantributo possano portare ad
un massimo di 250 miliardi in dieci anni la
spesa complessiva di opere da eseguire.

A cura del Ministero dei lavori pubblici nella
7,' Cammissiane sono state distribuite prima
delle veechiecartine con i tracciati delle auto~
strade già da tempo giudicate necessarie, poi
delle nuove Ic~rtine, nelie quali, per acconten~
tare specialmente il meridione, poichè il p'iano
Aldisio in quanto ad autostrade si limitava a
quelle del Centro~nord, sO'no stati aumentati i
di.segno o tracciati di autostrade. Sono stati
a,um.entati i disegni e diminuiti i denari, co~
sicchè in primo luogo si ha la beffa di un piano
che cresce nei disegni mentre diminuiscono i
mezzi per paterlo realizzare.

E poichè i membri del Governo che lo pro~
posero sapevano e sanno benissimo che quei di~
segni sono puramente ipotetici in relazione ai
mezzi che si mettonO' a disposizione, cionana~
sLQlltehannO' voluta sottoporcelo, come Isi fa can
le figuI'ÌM cO'lO'rat~che si dànno ai bambini per
tenerli bUOlll. Noi abbiamo l'impressione che,
mentre si vuoI far credere lad una discussione
che dovrebbe concludersi can una decisiane,
mentre si prendonO' apparentemente in esame
le richieste delle varie Regioni in base alle
nec,essità lacali per la priarità delle costruzioni,
il Gorwrno sappia già b0nilssima quali sano le

autostrade che farà cO'struire e quali nO'e sap':
p.ia anche ~ -chi farà castruire le autastrade c
a chi no. Noi abbiamo avanzata e avanziamo
perciò Il fondata sospetto che il Governo abbià
un suo pI1eciso piano, che ha il torto di non
volere esplicitamente confessare, probabil~
mente perchè avrà le sue buane ragioni d)
farlo, ma se nan le conlfessa è perchè 'quelle
ragioni nan possonO' ,essere convincenti e tanto
meno soddisfacenti e candide.

Intanto, can un Piano disegnato per uno svi~
luppo di circa 3.500 chilometri di autastrade,
preE2n~a un piano finanziario per la costruzio~
ne che, se si considerano g'li :ampliamenti delle
autostrade ,esistenti, nan potrà 5ervire neppure
per mille chilometri di autostrade nuove. Se
si dovesse costruire la Milano~Napoli, per
esempio, nan si potrebbe parlare di altre auto~
strade e, in casa diversa, nan si costruirebbe
nemmeno quella. Comunque, l'iipeto, presentata
ques,ta critica fondamenta'le, noi che, prima del
nulla siamo disposti ad accettare anche il pO'ca,
che è 5empl'ie megliO' del nulla, 8Nremma desi~
derato che si potesse dare intanto l'avvio alla
castruziane di questi mille chilometri, auspi~
cando che ,sI trattasse salo di un inizio.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici a
varie riprese cj aveva assicurato che egU
avrebbe valuta Ifare una cosa saddisfacentl',
seria, O'ne5ta, e che ben hmgi da lui era il pro~
pO'sito di favaritilsmi e che, tanto mena, nessuna
avrebbe dovuto pensare che egli valesse vararè
un carrozza ne finanziario. Noi incominciammO'
a r.imanere perplessi quando vedemmo presen~
tare questo disegno di legge, nel quale non sì
stabiliva che aHa costruzione e all'eserciziO'
pravvedesse l'organo per talI scopi appa5ita~
mente esistente, ciaè l'A.N.A.S., ma si parl:aiVa
di cancessione di costruzione e di eserciÌzia con
eontributi statali a privati.

Ci fu detto ,in Cammissione che non si ri~
teneva che 'l'A.N.A.S. avesse l'attrezzatura tec-
nica sufficiente, e noi non fummo troppo per~
suasl pO'ichè il :piano, ridotto ad un pianinO',
ci sembrava e ci sembra che pO'tesse essere b~
n1ssimO' :attuato, con oppartune assunzioni di
personale straordinario, proprio dall'organo
che lo Stato ha, ]'A.N.A.S. Secondo noi inoUre
la legge 20 marzO' 1865, n. 2248, che dichiarò
le strade beni demanial:i, canferisce allo Stato
n (;olTIpito di provvedere direttamente e non
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a mezzo di privati. Quindi lo Stato non do~
vrebbe iSpogliaJ.1sidi sue prerogative partico~
lari quando può farne a meno. Quale utilità
ricava dall'~dare a privati speculatori ciò
che può fare da sè?

In un caso came questo, a nostro arvviso,
l'A.N.A.S. potrebbe essere messa in grado di
provvedere tecnicamente e finanziariamente,
poichè realizzare il finanziamento di 150 mi~
liardi di obblig,azioni in 10 anni, per una azien~
da statale, sarebbe una cosa sempHce ed ele~
mentare, tanto più che se dovessero essere
meSlSe insieme da privati, facendo con ciò ri~
corso al pubblico rispaJ:lillio, sarebbero sempre
150 miliardi che verrebbero a mancare per
i3ltre utilizzazioni, e la prima a s.offrirne sa~
rebbe proprio la Cassa depositi e pIlestiti.

Ma noi sapevamo anche che, oltre a società
private, varie società e consorzi costitwiti da
enti pubblici ~ Provincie, Comuni, Camere di
comme.I~cio ~ da tempo avevano alVanzato ri~
chieste di concessioni per la costruzione e
l'esercizio di lautostrade. Tuttavia credevamo
di essere garantiti dalle dichiarazioni fatte in
precedenza dal Ministro. L'onorevole Romita,
nella seduta del 6 marzo dello SWI1S0anno, al
Senato, così si esprimeva: «Dico al senatore
Corbellini che sono d'accordo con lui per la
costruzione e l:a gestione delle autostrade: dove
è possibile si deve fàre un consorzio di pro~
vincie perchè, anche se sbaglieremo nella .pre~
visione, i futuri guadagni andranno alla col~
lettività e non ai privati ».

Questo concetto il ministro Romita ebbe a
riconfermarlo più volte iÌn discorsi pubblici e
in Commissione. E,gli più volte ebbe occasione.
di dichiarare che eventualmente ci sarebbero
stati tre gruppi di concessioni: all'A.N.A.S.,
algli enti local.i, a privati; ma in ogni caso si
sarebbe data la preferenza agli enti locali. Di~
chiarazioni rimaste parole. Quando si è trat~
tato di presentarci il disegno di legge, onore~
vole Ministro, il principio della prelferenza agli
Enti locali noi non ce 10 abbiamo trovato più,
e non solo il Mini\stro quindi si è rimangiato
le sue promesse, ma successivamente lo stesso
onorevole Corbellini, presidente della 7a Com~
missione e relatore di questo disegno di leg,ge,
che nella seduta del 6 maggio aveva sollecitato
l:a dichiarazione del Ministro, il quale alVeva
detto di e'ssere d'accordo con lui per la prefe..

renza agli Enti local,i, come vledremo si è poi
trovato invece d'accordo col Ministro in una
cosa sola: nel fare, con grande abilità di otti~
mo tecnico ferroviario, macchina indietro,
quando in Commissione abbiamo fatto presen~
te che l:a preferenza agli Enti locali doveva
necessariamente essere stabilita dalla legge, in
quanto non potevamo accontentarci delle pro~
messe del Ministro ~ non per sfiducia perso~
naIe verso l'onorevole Romita, ma peJ.1chè le
leggi debbono esseIle chiare ed esplicite Jn
quanto i Ministri passano ma le leggi resta~
no ~ il Ministro e il senatore Corbellini sem~
brarono voler accedere alle nostre richieste;
anzi, poichè noi Is,ostlenevamoche la preferenza
agli Enti locali dovesse essere accordata non
forma'lmente ma sostanzialmente, cioè metten~
doli inconrdizione di poter disporre dei capi~
tali occorrenti, reperendoli o mercè la garnn~
zia dello Stato o mercè le delegaziÌoni di cui
potevano eventualmente disporre e che sono
norma1mente usate per contrarre i [D,utui, lo
stesso senatore Corbellini presentò un emen~
damento nel senso desiderato, emendamento.
che ~ non so se a tarto o a ragione ~ noi ri~
tenemmo in certo modo concordata co.n il Mi~
nistro, tanto più che il sen~tore Corbellini ba~
sava ~ e seco.nda noi giustamente ~ la
legittimità d€'l sua emendamento (come egli
del resto ricorda anche nella stessa relazione)
proprio sul fatto che in casi analoghi di :con~
c€si3ioni di costruzioni ferrorviarie ad esercenti
privati tale 'gamnzia è stata sempre accordata.

Ma poi è avvenuto che, dietro una serie di
manovre progressive, tutto è stato ritirato, ed
ap.che l'emendamento de'l senatore Corbellini.
ArInostro emendamento per la preferenza agLi
Enti locali, presentato in Commissio.ne, si è
voluto aggiungere quello che io.definii, a dlaIlno
degli Enti locali, «il cavallo. di Troia inserito
nella legge », cioè la preferenza a tuttd gli Enti
di diritto pubblico per includere le aziende
I.R.I.; cosicchè la preferenza era una prelfe~
t1enza che andava a preferire taltri oltre quelli
che si era detto di voler prèferire, e tuttavia
quando noi, bon gré ou malgré" accettavamo
l'accoppiamento con le aziende I.R.I., l'emenda~
mento Corbellini per le garanzie agli Enti lo~
cali, ,e quindi per la possibilità a detti Enti di
reperire i capitali, era accantanato, e quelli che
avrebbero dovuto e'S'Sere i preferiti, che erano
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divenuti i preferiti a mezzadria, venivano mes
si in condizione di uscire dal gioco. E le mo
tivazioni del rifiuto, che il relatore indica alla 
fine della sua relazione scritta, non ci hanno 
certamente convinto, né possono convincerci; 
e la sua stessa distinzione tra esercizi preve
dibilmente attivi ed esercizi problematicamente 
redditizi è proprio l'elemento indicatore 
della necessità della garanzia, senza l'artifi
cioso giro dell'intervento dell'A.N.A.S. per in
serire nei suoi bilanci le spese dei mutui che 
potrebbe contrarre per quei terzi solo come 
degli enti i quali non sono le fonti comuni a 
cui potrebbero ricorrere questi consorzi locali 
se avessero la garanzia statale. E noi, onore
voli colleghi — nessuno si adonti se parlo 
chiaro — abbiamo avuto l'impressione netta di 
essere stati in un certo modo turlupinati per 
quelle che ci erano sembrate giuste richieste 
e che da parte vostra s'era dimostrato di voler 
accettare. Il Ministro e il presidente della 7a 

Commissione non hanno mantenuto più quanto 
avevano promesso per gli Enti locali. Si dirà 
che in ogni caso a garantirci dai monopoli re
stano le aziende I.R.I., vi è cioè la salvaguardia 
di queste società con capitale statale. Ma an
che per questo dobbiamo dire con tutta fran
chezza che, oggi come oggi, non è la stessa 
cosa. Voi, isignori del Governo, non avete vo
luto né volete dare esecuzione al voto della Ca
mera dei deputati per le aziende I.R.I., non 
procedete al loro distacco dalla Confindustria 
ed esse restano sempre legate al carro dei « pa
droni del vapore ». Non volete procedere alla 
loro riorganizzazione su nuove basi, a dare ad 
esse un indirizzo veramente corrispondente alle 
necessità della collettività nazionale. Oggi come 
oggi preferiamo ad esse gli Enti locali, organi 
sotto il diretto controllo dei cittadini, organi 
che operano veramente senza equivoci e so
spetti per il bene pubblico, organi che ci danno 
un affidamento assoluto e che voi con questa 
legge avete boicottato con una serie di mano
vre destreggiandovi con promesse date e riti
rate e praticamente avete concluso con l'estro
metterli, nel caso che la legge venga approvata 
come voi la sostente. Questo dovevamo chiara
mente dire e diciamo al Paese da questa tri
buna. Inoltre per mio conto ritengo di aver 
ragione di nutrire il sospetto che ho enunciato 
e cioè che, all'atto della presentazione della 

legge, il Governo sapesse già quali autostrade 
voleva e vuol costruire e chi le costruirà, e 
quando. Ricordo a me stesso le vicende del pro
getto per l'autostrada Bologna-Firenze deno
minato « Leonardo da Vinci » di cui ebbi oc
casione di parlare durante la discussione del 
bilancio dei lavori pubblici e che ricordai an
che in Commissione. Voi dite — ed anche sta
sera l'avete ripetuto — che avete fretta di co
struire le autostrade perchè sono necessarie 
e non si devono frapporre ostacoli alla legge 
e che le lungaggiui di dieci sedute in Commis
sione per discuterla hanno ritardato l'inizio 
dei lavori, inizio dei lavori che si è minacciato 
di ritardare anche qui, oggi. Da circa quattro 
anni esiste un progetto redatto in forma ese
cutiva, corredato da studi, da rilievi fotogram
metrici ecc., per la costruzione di questa auto
strada che deve (formare la cerniera, a cavallo 
della linea gotica, della Milano-Napoli, presen
tato da una società costituita tra le Camere 
di commercio, Provincie e Comuni della To
scana e dell'Emilia. Ma l'avete lasciato inespli
cabilmente — e non ne faccio colpa personale 
all'onorevole Romita, parlo del Governo — sot
to esame degli organi tecnici per oltre due 
anni. E non vi era ragione di eccepire la 
mancanza di una legge per la costruzione di 
autostrade né le difficoltà finanziarie poiché, 
se anche nella relazione dell'ultimo bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici ci fu detto che il 
Tesoro avrebbe dimostrato di preferire che le 
nuove autostrade fossero costruite direttamene 
dall'A.N.A.S. perchè il sistema della conces
sione avrebbe comportato per lo Stato oneri 
finanziari più ingenti — questo era precisa
mente affermato nella relazione al bilancio — 
e poi con questo disegno di legge c'è stato 
invece proposto il sistema delle concessioni che 
comporterebbe proprio oneri finanziari più in
genti ,a scapito dell'erario; non c'era ragione, 
dicevo, di eccepire difficoltà finanziarie perchè 
mentre in questo disegno di legge si giunge a 
stabilire contributi che possono arrivare al 40 
per cento, per la realizzazione di quel proget
to che, come dimostrava il piano finanziario 
che al progetto tecnico era accompagnato, si 
autofinanziava, non era richiesto allo Stato 
nessun contributo, non si chiedeva nulla all'in-
fuori dell'autorizzazione. Mentre non si è tro
vato il tempo di studiare quel progetto nel 
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cQrso di due anni e mezzo, SI e trovato il
tempo di esaminarne un altro in ,quindici
giorni. Quel progetto sarebbe stato scartata
se non fosse insorta l'opinione pubblka
della Toscana e dell'Emilia, se non fosse insor~
ta la stampa di queste regioni, gli stessi diri~
genti degli enti pubblici inte~essati.

lo ho avuto mO'do di ricordare qui ed in
Commissione che il Vice Presidente dell'am~
ministrazione provinciale di Bologna, Enzo
Zanelli, in un articolo pubblicato !sulla ~ivista
delle provincie, ebbe lallora a parlare al riguar~
do di «s'c:andalo dell'autostrada ». Si è detto
che n progetto era imperfetto. L'ex ministro
Merlin spÌ'egò in Commissione che in confron~
to agli altri progetti presentati all'ultima ora,
n percorso di quello risultava assai più lungo
ma poteva essere ridotto, tanto è vero ~ egli
diceva ~ che i suoi presentatori hanno prov~
veduto a modificarlo accorci:andone i perco.rsi.
Nè io vorrò eccepire che se questa riduzione
di percorso fOSiSestata ottenuta aumentando
la pendenza, che mi risulta fosse sensibnmen~
te inlferiore a quella di altri progetti, se fosse
stata ottenuta con gallerie, che nel progetto
primitivo non esistevano, si sarebbe avuta una
diminuzione della lunghezza con un pegig1ÌO'ra~
mento del percO'rsO', e questo nuO'cerebbe per
l'usura delle macchine, per il consumo del car~
burante e delle gomme e per la velocità s,tessa,
di modo che diminuendo il perco.rso ma au~
mentando la pendenza n tempo da impiegare
potrebbe risultare lo stesso. NO'n voglio par~
lare di questo IniB.dico che in due anni e mezzo
c'era 'Stato tempo per fare tale rilievo; invece
si attese a farlo soltanto quando nel frattempo
altri progetti erano stati presentati, mentre
l'autostrada poteva già essere stata costruita
all'epoca della presentazione di tali progetti.

Di questi progetti l'uno era della S.I.S.I.,
cioè di una ,società costituita dalla F.I.A.T.,
dalla Pirelli e dall'E.N.I., come l'onorevole Mi~
nistro sa; l'altro era di una certa società « «Au~
tostrada BO'logna~Firenze» costituita, credo,
dall'Italcementi, dall'Italstrade e dalla Ferro~
beton. Il ministro Romita ci ha detto poi ch8
dietro su:a iniziativa la S.I.S.I. ha ritirato la
richiesta di concessione ed ha messo il suo pro~
getto a disposizione dell'A.N.A.S.

ROMITA, M'Ìm'ÌiStro dJ.ei la,vori pubbhici. E
non mi ringrazia?

BUSONI. Bene ha fatto, onorevole Mini~
stro. Ma benchè a me e a tutti i miei concit~
tadini ed ai concittadini tutti soprattutto una
cosa inteTessi, e cioè che ,finalmente l'auto~
strada si faccia, interessa 'anche che se l'auto~
strada non sarà fatta dall' A.N .A.S. ed una
concessione per essa deve €ISserei, la società
« Leonardo da Vind », costitui,ta da enti che
dànno, secondo noi, !ITl8!ggiorigar,anzie ed han~
no le più ampie po.ssibilità di ,contro.llO', che

nO'n sono enti speculativi ed affaristici, non
sia dimenticata; mentre in tutta ,questa vi~
cenda ~ ecco il succo della questione ~ ah~

biamo visto e vediamo una serie di tentativi
per estromettere ,proprio. queste società dI
enti locali. Abbiamo sentito dire infatti (è
s.tato detto anche es:plieitamente durante le
conversazioni svolte.si ai margini della discus~
sione in Commissione) che l'.autostrada Milano~
N a'poli la .costruirà 1'« Italstrade ».

Da tuttO' questo riteniamo prO'prio giustifi~
cato il sospettO' che al Ministero si S'appia già,
come ho accennato, quali autos.trade si costrui~
l'anno e chi le costruirà. E come vi abbiamo
,già detto che temiamO' che si costruiranno
solo le autostrade ,che si riterranno più utili
secondo conceziO'ni strategiche, quindi indipea1~
dentemente dalle vere utilità generali dei traf~
fid. vi ripetiamo che deprechiamo che dalla
10'1'0costruzione ed esercizi,o Isi vo.gliano esclu~
dere proprio quegli enti locali che, a nO'stro
avviso, O'ffTirebberO' le maggiori garanzie di
agire nell'interesse pubblico. Dinanzi a tutto
questo, lascio alla .pubblica opinione giudicare
se possa ascriversi ,a col,pa l'aver voluto noi
portare la discussione di questo disegno di
legge nell' Aula. E se i nO'stri timori e i no~
stri sospetti non hanno ragion d'essere dimo~
stratecelo accettando gli emendamenti -che a
questa legge aveV8!mo 'proposto e che ripro~
Iponiamo. (App~ausi itaUa SiinistJra; c.ongmtu~
laz~OIni).

PRESIDENTE. :m iscritto a p'arlare il se.na~
tore Crollalanza il ,quale, nel ,corso del suo in~
terventO', svolgerà anche l'o.rdine del giornO' da
lui presentato insieme con i senatori Magliano,
De Giovine, VoccO'li, Ferreri, RussO' Luigi, Ca~
porali, Romano Domenko, Vaccaro e CeraJ
bo.na. Si dia lettura dell'ordine del giorno.
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RUSSO LUIGI, Se1g1r1etwrio:

«Il Senato invi,ta il Governo a compren~
dere nel piano di trasformazione ed ammo~
dernamento della rete viabile statale da finan-
ziarsi con l'apposito stanzi'amento di venti mi-

'liardi il tracciato Roma../Campobasso-Lucera~
FOlggia, sì da renderlo camionabile, secondo
i voti Ipiù volte espressi dagli enti e dalle po-
polazioni interessate agli organi .competenti ».

PREiSIDENTE, Il ,senatore CroUalanza ha
facoltà di parlare.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito
l'he si è svolto ana 7" Commissione sulla legge
che oggi discutiamo, è stato così esauriente
ed approfondito che potrei anche fare a meno
di parlare, in considerazione anche dei nume-
rosi interventi che vi ho Isvolto, ed ai quali
mi rlcollego, se non teneslsi a precisare e a
mettere in rilievo, più che il lavoro compiuto
dalla Commissione, alcuni aspetti della legge
ste.ssa, e se non mi sentissi in dovere di dare
atto al Ministro dei lavori pubblici, onore-
vole Romita, dell'impegno da lui posto nel
portare nel campo concreto delle real,izzazioni
un problema ch'è sul tappeto da anni; che
è vivamente sentito nel Paese e che, in questi
ultimi tempi, aveva sì formato oggetto di un
pia,no notevole nella sua impostazione (mi ri-
ferisco al piano Aldisio), ma che era rimasto
allo stato delle buone intenzioni, perchè con-
cretamente mancante di copertura finanziaria.

Presidenza del Vice Presidente HO

(Sf;,gue CROLLALANZA). Il piano Aldisio,
come i colleghi sanno, prelVedeva un program-
ma di opere aggirantesi sui 900 miliardi per
la sIstemazione e l'ammodernamento della rete
stradale nazionale ~ per intenderci quella ge-
stita dall'A.N.A.S. ~ 10 sviluppo costruttivo

delle autostrade, nonchè il raddoppio delle au-
tostrade esi,stenti. Di tale ,previsione finanzia~
ria soltanto 360 miliardi erano riservati alle
autostrade.

A prescindere da ogni a1tra considerazione,
quel piano però, oltre la mancanza di coper~

tura finanziaria ~ e per f,are le strade oggi ci
voglio.no miliardi, e ce ne vogliono molti ~

aveva iJ grave inconveniente di non tener
conto dello 'sviluppo dell'economia del Paese
nel Mezzogiorno e di prescindere dalla stessa
politica ,che il Governo persegue per sollevare
quelle che vengono chiamate le aree dep'resse.
Ignorava il Mezzogiorno ~ e :questo è ancora
più increscioso ~ nonostante che molti anni
prIma, nel 1933, un altro piano, che la 'guerra
d'Etiopia e quelle .successive impedirono di
realizzare, avesse considerato adeguatamente
le esigenze fondamentali delle Regioni meri-
dionali faeendole riconoscere anche in un con~
ve'gno internazionale, che dette poi luogo aHa
convenzione dì Ginevra, ed a:He quaE 'Si è in
questi ultimi anni iSlpirata in parte la stessa
programmazione della grande viabilità euro~
pea dell'O.N.U.

Allorchè venne fuori quel piano mi mera-
vigliai che un uomo della sensibilità dell'ex
ministro Aldi,sio non 'avesse tenuto presente,
benchè meridionale, tutto ciò. Il pianO' Aldi,sio
è dunque rimasto nelle buone intenzioni, e
comunque esso mirava a fronteggiare solo al~
cune esigenze del Paese che si limitavano al
completamento della Padana superiore ed alla
costruzione di una autostrada, in partenza da
Milano che, oltre Bologna, si biforcava per
raggiungere nel versante adriatico Ancona ed
in quello tirrenico, Battipaglia. Praticamente
il Mezzogiorno rimaneva tagliato f:uori.

Che cOlsaha fatto il ministro ROIIllita?
Io, pur appartenendo ad un Gruppo parla-

mentareche è alla oppO'sizione d'i fronte a
questo Go'verno ~ al quale, per altro non ha
negato il consenso per la firma degli Accordi
di Parigi ~ ritengo sia atto di onestà pol1~
tica riconoscere che il ministro. Romita, in
breve tempo, ha ottenuto con la sua tenacia
delle concrete realizzazioni nella politica dei
lavori pubblici, portando all'approvazione del
Parlamento la legge sulle opere idrauliche,
per oltre 100 miliardi, quelle per l'edHizia eco~
nomiea e pO'polare, per l'eliminazione dei tu-
guri e del1e grotte e per l'incremento dell'edi-
lizia .scolastica. Egli infine ha sentito il biso~
gna, rompendo gli indugi, di comindare a
fare qualcosa nel campo della ormai inade~
guata rete vIabIle nazionale, in considerazione
del costante incremento automQbilistico del
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Paese, attenenda dal Ministro. del tesOora un
prima fanda di 100 miliardi per 'la iSviluppa
cositruttivOo deille autastrade e un fanda di 20
miliardi per l'ammadernamenta delle strade
naziOonali, destinata unicamente 'al Mezza~
gio.rna.

Si dirà ehe i 100 miliardi ,per lE' autastr.ade
nOonsano. tali da so.ddisfare in mada adeguato
le esigenze del Paese, ma il ministro. ROomita
ha spiegata in CammissiOone che cOontale s:om~
ma eg1i intende iniziare per ara un primo.
gruppo. di opere, e salo perchè, nelle attuali
.condiziani di bilancio., ha attenuto. una impO'~
stazione finanziaria inferiare aUe sue richieste
è stata castretta a cantenere il pragramma
cO'struttiva. Camunque è da considerare che
ton talp disponibilità finanziaria, che corri~
spande alla quata parte dei cantributi dello
Stata, si patranna realizzare apere aggiran~
tesi sui 250~300 miliardi.

Si deve alla limitatezza dei mezzi finanziari
~ ebbe a dichiararci il Ministro. ~ se il grafico
del1e 'alUtastrade, ,presentato inizialmente alla
Commissione, sia pure migliorando. il piana
regalata re Aldisia, can il parziale sviluppa
delle autastrade Adriatica e Tirrenica e can
il prevista tranca Napo.li~Bari, nOon apPlaga
del tutta le esÌ!genze del Mezzo.giOorna. Quel
grafica fu naturalmente oggetto. di rilievi e
di ampie discussiani in Cammi.ssiane da parte
mia e di diversicaHeghi. Feci presente al~
l'anarevole Romita che, se si era costretti ad
iniziare l'attività can un finanziamento. di soli
100 miliardi, si daveva camunque :avere delle
idee chiare ed ado.perarsi per dare un'imposta~
ziane arganica al problema. Furana perciò
suggeriti, da me e da altri C'alleghi, varie inte~
gl'azioni al primitiva grafi,ca, e così, durante
le varie sedute, can la piena camp.rensiane da
parte del Ministro., si è giunti, con una effi~
cace callabarazione, a dare al 'grafko i linea~
menti di un vera piana regaJatare, anche se
tuttara nOon completamente saddisfacente in
rapparto alle aspettative del Paese e alle le~
gittime istanze di alcune Regio.ni, che non Iso.na
aneara co.nsiderate nelle 10.1'0.necessità.

Il piano. che è venuto fuari da questa calla~
baraziane è quella che avete satt'acchi, e che,
in canfarmità di un emendamento., da me pra~
pasta, dal Ministro. accettato ed appravatO'
d~lla çommissione, castituisce, nei suo.i trac~

dati di larga massima, parte ~ntegrante della
legge, e quindi garanzia, dal punta di vilsta tec~
nka, per le Regioni meridianali, degli ulte~
riori sviluppi, nel campo. delle grandi camu~
nieaziani stradali.

Ma, po.ichè, carne è stata rilevato. in Cam-
missiane, e come ha ripetuta anche questa sera
il callega BusO'ni, i Ministri passano. mentre i
prablemi restano., io. chiesi all'ono.revole Ra~
m,ita di valer cansiderare la necessità di riser~
vare, al Mezzogio.rna, in aggiunta ai 20 mi~
liaridi per la viahilità ardinaria, almenO' un
30 per cento. dei finanziamenti destinati alla
C'0'struziane delle autostrade. A[ Ministro. la
richiesta n0'n sembrò nè inapportuna nè esa~
gerata, avendo. f"gli più valte rico.nosciuta che,
sola attraversa le autastrade, è possibile rea~
lizzare un più stretto. cO'l1e'gamenta fra l'eca~
namia delle Regiani settentriO'nali e quella
delle RegiQni me'ridio.nali, ed accordare le di-
stanze fra il nord ed il sud. 8enonchè il Mi~
nistra nOonritenne di accogliere ca~pletamen~
te la richiesta del 30 per cento, e finÌ cOIn
l'accettarla nella misura del 25 per centO'. Di
ciò camunque 'gli sano particalarmente grato,
cOonvintache la destinaziQne di questa pe~cen~
tuale, a favare delle autostrade meridialllali,
nDn sDlo garantisce un prima nucleo. di co~
struziani, ma afferma un pri ncilpia che ritengo.
suscettibile di ulteriari sviluppi e benefici nO'n
appena questa legge, no.n comp[etamente sad~
disfacente dal punto di vista fi'nanziaria, po.-
trà essere integrata can ulteriari stanziamenti;
il ~he è sperabile pOossaavvenire malto prima
dei dieci anni previsti dal provvedimento. in
discussiQne.

Ha infatti la cQnvinziane ~ c le statisticht'
del relatQre, nostrO' Presidente, senatO're Cor~
bellini sana mDlta significative ~ .che l'incre~

menta geDmetrico. delineatosi nell'a matorizza~
ziane, che lascia prevedere nel 1962 cinque
miliani di unità in circDlazio.ne, pO'rterà ad
un co.nsuma di cal'!buranti di tale impQnenza,
con nuave caspicue entrate per lo. Stata, da
invogliare la stessa Gaverno. a destinare parte
dei nuovi prO'veillti alla ulteriO're cO'struziO'ne
delle autastrade.

Dopo 'Mler data attO' al Ministro. della indi~
scutibile prava di camp.rensiane dimastrata per
le esigenze del Mezzogio.rna e sottalineata che
la pO'1itica intesa a risol'levare [e casiddette
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aree depresse, 'CO'nl'investimento di ,eospkui
capitali nei vari settO'ri, ma sO'prattutto in
quellO' della trasfo:rnnaz'iO'ne fondiaria, nOIllpo~
trà considerarsi organicamente impostata, nè
potrà da~ i frutti sperati senza la realizza-
zione Iso!l!lecitadi adeguate grandi arterie, che
dovranno convO'gliare l'accresciuto movimento
di traffico, in rapporto allo sviluppo economico
delle ipredette Regioni, debbo ricordargli che
in Commi~sione, s,ia da chi vi parla, sia dal
colIega Barbaro, fu prO'spettata FO'PPortunità
di completare il piano regolatore delle auto-
strade con la saldatura delle due dors:ali
Tirrenka ed Adriatica, attraverso un u1te~
rio.re tronco, da realizzarsi nel tempo, desti~
nata a ,congiurugere Reggio Calabria a Taranto
e Bari. Con ciò mentre si chiuderebbe i'l cir~
euito,chiamiamo10 così, pedfericO' delle auto~
strade si realizzerebbe anche la pO'ssibilità, te~
nuto conto d~lle più f'arvorervoli condizioni geo-
logiche ed altimetriche del versante adriatico,
di frO'nte a quello tirrenico, di avviare, così
come avviene per le ferrovie, sul1'autO'strada
Adriatica parte notevole del traffi,co che pro~
viene daUa Sicilia e dalla Calabria, che prefe'"-
rireibbe ,quella che può sembrare una strada
più lunga, ma che più agevO'lmente e rapida~
mente collE"ga tali Regioni con l'ecO'nomia de'l~
l'Itailia settentrionale.

Ora, siccome Ipenso che probabilmente anche
alla Camera il Ministro riceverà altri sugge~
rimenti per l'aggiornamento del pianO', il quale,
strada facendO', si va completando nella sua
organica impostazione, vO'rrei pregaI'lo di te~
nere cO'nto anche di questa esigenza la quale,
se non ha Ulll immediato grado di urgenza di
fronte ai tronchi Iprevisti per l'a p,rima attua-
zione del prO'gramma, non può e nO'n deve es~
sere ignorata, nel piana regO'latore.

CORBELL,INI, r,e,Za,torre.Ma bisogna com~
pletarlo con un piano organico di strade illa~
zional'Ì.

CROLLALA:NZA. Giaochè il cO'llega Corbel~
1mi fa presente che c'è anche il prO'blem~ delle
strade nazionali da considerare, abbrevia i
tempi del miO' intervento. e passo subito a que~
sta argO'mento.

Giustamente il Presidente della 7" Commis-
sione osserva che le autostrade, se rapp'resen~

tano un utile mezzo di saMatura e di aecor~
ciamento delle distanze tra il nord ed il sud,
nO'n bastanO' a colmare le molte la'cune del
MezzO'giorno, nel settO're della viabilità, per
cui il ministro Romita ha previsto neHa legge
una spesa di 20 miliardi per la sistemaziO'ne
delle stmde naziO'nali, riservandO'la unica~
mente alle Regioni meridiO'nali e ane Isole.

SiamO' d'accordo, ma per quanto riguarda
la rete viabile nazionale del Mezzogiorno os.-
servo che il grafico che era stato sottO'pO'sto
alla Commissione, e che risentiva dell'iniziaie
piano relgolatore delle autostrade, è da consi~
del'arsi superato, dopO' l'avvenuta aggiorflla~
mento di tale piano, E' va quindi armO'nizzato
e collegato con i trO'nchi di autostrade che in
esso sona previbti, e che saranno realizzati,
alcuni in un pross,imo domani, altri in un
tempo successiva.

Olllorevole Ministro, anche nel settore della
viabilità ordinaria, bisogna avere delle idee
chiare, e comunqu.e bisogna impiegare le som~
me dis'pO'nibiH, che non sona molte, nelle so~
luzioni più organiche. Vorrei in proposito sug~
gerirle, ,prop,rio in considerazione ,che noOnsi
,può iillfitti,re, oltre il conveniente e il ragiO'ne~
vole, la rete dene autostr'ade ~ perchè un
piano così fatto rimarrebbe sempUcemente
come l'impostaziO'ne f'antasiosa di un prO'gram~
ma che nO'n pot'rà essere mai realizzato ~

vO'rrei suggerirle, dicevo, alcune esigenze che
mi sembranO' meritevoli di particolare atten~
zione.

Mi riferi,sco, innanzi tutto, ad un'iilliziativa,
che sembrò qualche annO' fa prossima alla re'a~
lizzazione, promO'ssa dall' Amministrazione pro~
vinciale delI'Urhe, di cO'ncerto con le altre Pro~
vinoie interessate, per la costruzione di una
camionabile Roma~Oa:mpobasso~Foggia.

La prego, perciò, onorevole Ministro, di cO'n~
siderare l'op,portunità di approfittare del finan~
ziamento dei 20 mili~rdii, che sono rilservati
alla viabilità O'rdinaria del Mezzogiorno, per
PO'rtare a soluzione anche questo problema,
mediante l'ampliamento e la rettifica di strade
statali esistenti e la costruzione di alcuni nuo.,
vi trO'nchi, destinati ad aecO'rciare e migliorare,
con una camioll'abile e nO'n un'autostrada, le
distanze tra la Puglia e ,Roma, collegandO' in
modO' agevole e rapidO' il Molise che O'ggi è
quasi isolata dalla Capitale e daHa Daunia,
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dove 'gran parte dell'economia molisana gra~
vita. Vi s.ono interessi di interscambi tra tali
Regioni che meritano di esser valorizzati. Ho
presentato a tal riguardo, con i colleghi Ma~
gliano, De Giovine e ,con altri senatori, un
ordine del 'giorno che sottopongo, onorevole
Romita, alla sua comprensione. Si tratta, nella
scelta delle strade da modernizzare di impie~
gare i 20 miliardi nel modo migliore. Sempre
in tema di viabilità nazionale non p,osso pol
esimermi dal richiamare l'attenzione del Mi~
il1istro sulle condizioni nelle quali si svolge at~
tualmente il traffico, divenuto congestionato e
perkoloso, della statale Adriatica nella mia
R:egione.

È vero che a fronteggiare una così preoc~
cupante situazione l'autostrada destinata, se~
condo i,l progra,mma originale, a collegare solo
Milano con Bologna e Pescara do'Vreibbierag~
giungere, in base alle modifiche apportate in
CO<lY1.Jllis&ione;al piano regolatore, anche la Pu~
gli a, ma ciò è previsto per un secondo tempo;
per cui ancora una volt'a io sento il bisogno
di far presente la necessità che lo sviluppo co~
struttivo di tale arteria fino a Leece venga
re&lizzato, con carattere di Ul'genza, non ap~
pena le possibilità final1Z'iarie lo consenti~
l'anno.

Basterebbe a giustlficare tale richiesta, ol~
tre l'incremento costante della motorizzazione
il traffico che determina attualmente, con le
centinaia giornaliere di autocisterne, la raffi~
neria di Bari, nel cui porto si registra già
un mc'vimento 'annuo di tre milioni di tonnel~
late di petrolio.

C.omunque, fin quando questo non sarà pos~
sihile, vorre,i pregare il Minis.tro, di attingere
ai 20 miliardi destinati alla viabilirtà ordinaria
del Mezzogorno per raddoppiare, come previ~
stO' già nel grafico OTiginario, con la maggior
sollecitudine, la strada nazionale adriatka, per
lo meno nel tronco Foggia~Lecce, che è quello
che regi1stra quotidianamente il maJggior nu~
mero di disgrazie.

Ho citato due delle maggiori esigenze nel
piano della viabilità, ma il Ministro sa che in
Commissione è stata 'prospettata anche la co~
struzione di una grande arteria, intesa a col~
legare l'autostrada Napoli~Bar.i, per la quale
egli ha stanziata un fondo di 100 milioni ~

9nde consentire l'aggio!'namento del progetto

di massima e la ,compUazione di ,quelli esecu~
tivi ~ ,con Potenza, Matera e Taranto. Tale
richiesta è ,quanto mai giustificata, mirando
essa a togliere dall'isalamento la Lucania, che
si trova aggi in mIa condizione veramente in-
crcsciosa, con poche ferrovie, in prevalenza ~
scartamento. ridotta, e con una rete stradale
assolutamente inadeguata a sostenere le esi~
genze di vita della popalazione e lo sviluppo
economico che deriverà daUa rifol'ma fondia~
ria. Anche la Lucania ha diritto ad essere
a.gevalmente eollegata COIllle Regioni limitrofe
e ,con il resto della Penisala, in una e'poca in
cui la motodzzazione si è sviluppata, nel modo
che conosciamo., anche nel Mezzagiorno, come
non più tardi di stamane il ministro Vanani,
nella sua relazione, ha documentata autoreval~
mente mettendo in rilievo che la percentuale
di incremento da noi è mO'lto maggiore di
quanto nOln lo sia nell'Italia settentrionale, il
che è 'perfettamente logico e ,spiegabile.

OUre .quelli che ha citati, vi sono nell'Italia
meridionale e nelle IsoIe altri prablemi stra-
daH che meritano attenzione, onorevale Mini~
stro, per cui è quanto mai necessario sottoporre
a rielaborazione tutto il programma di siste-
mazione e ammodernamenta della rete del~
l'A.N.A.S., nelle nostre regiani, anche per
armonizzarlo calI'aggiornato piana regolatare
deHe autostrade e con le esigenze ohe man
mano le vengono selgnalate da parte delle Am~
ministrazioni comunali e provinciali.

Ed ora, onorevoli coHeghi, giunta a questo
'punto, debbo ,porre la seguente damanda: per~
chè, dopo aver discusso, dallo dicembre in
poi, in numerase sedute della 7" Commissione,
una legge come questa, che è di fondamentale
importanza per l'economia deI nostro Paese;
perchè dopo avere approvato, a seguito di una
discussione generale molto laboriosa ed esau~
dente, quasi tutti gli articoli della legge, sia-
mo. oggi ,qui in Aula a ricominciare la discus-
sione? Siamo in Aula, quando ritenevamo di
essere in POI'lto, perchè da parte dei col~eghi
della sinistra, all'ultimo momento, in hase al
Regolamento, è stata fatta richiesta di rimes-
siane del disegno di legge all' Assemblea. E
per,chè questo? Perchè dapa che essi si son
battuti per far trionfare i loro punti di vista,
presentando' determinati emendamenti, se li
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san visti 'generalmente bocciati in Commi,s~
SlOne.

Debbo però ricordare che ciò è avvenuto
nOonperchè su alcuni di essi sia mancata la
comprensiO'ne, se non generale, almeno par~
ziale degli altri settO'ri della CommissiO'ne, ma
perchè ci siamo trovati di IfrO'ntealla resistenza
dei Ministri del tesoro e delle finanze, nonchè
deHo stesso Ministro dei lavori pubblici, che
ha giuSttificato. in modo convincente il suo at~
te.ggiamento. Ciò stante, dlffioCilmente$li emen~
damenti respinti in Commissione pO'tranno tro~
vare aoco.glimento in sede di discussoÌone ijl
Aula. E 'Seè cO'sì,egregi colleghoÌ, e moÌriferoÌsco
in modo particolare al senatore Ca,ppe1lini,
perchè abbiamo perdutO' tutto questo tempo
quando non soltanto il Mimstro dei lavori pub~
blici, ma ,anche quelli del tesoro e delle finanze,
sollecitando 'l'approvazione ,della legge, hanno
dimostrato di valeda rendere, contrariamente
al sospetti affiorati, subito operante? Quanto
è avvenuto ha finito con l'arrecare nOonsolo
danno al sollecito inizio delle opere, ma anche
al pronta impiego di notevoli aliquote di lavo~
ratori.

Gli emendamenti, per i quali il settore di
sinistra ha ritenuto di 'portare la legge in
Aula, ri'guardano particolarmente la concels~
siane delle autO'strade, che si varrebbe affidata
in modo asso[uto ai consorzi degli Enti loeali,
e la garanzia dello Stato a copertura delle ob~
bligaziani emesse dagli stessi Consorzi o, in
via subordinata, il rilascio. delle delegazioni
suNe sovrimpoSite comunali e provinciali, onde
facilitare i mutui che tali Enti dovrebbero
cO'ntrarre COn 'gli istituti di credito.

Circa la prima richiesta tengO' a precisare
che io sono stato tra quelli che hanno ricO'no-
sciuto la convenienza di dare la preferenza,
nelle concessioni delle autostrade, ai cO'nsorzi
costitu1ti tra enti locali ~ associandomi su~
bito al coJlega Busoni quando per primo ne
ha fatto cenno in Commissione ~ a parità di
condizioni però, perchè diversamente si toglie
al Ministro dei lavO'ri pubbEci la possibilità
di mettere in 'concorrenza i c.onsorzi stessi con
altri eventuali richiedenti allo sCO'pO'di adot~
tare la soluzione migliore, sia dal ,punto di
visita tecnico, ,che da quello economi.co.

D'altra parte le preoccupazioni che vorreb>-
bero giustifiçare H riproposto emendamento in

Aula, dopO' che il Ministro ha dichiarato che
non pensa di escluder,e i consorzi dalle cO'n~
cessioni, nan hanno ,più ragione di essere, ed
è sperabile che il 'collega Cappellini [lon voglia
insistere neHa sua richiesta.

La formulazione dell'articolo deUa legge è
tale, co~ riferimentO' agE enti di diritto pub~
blico, che vi comprende sia l'I.R.I., proposto
diallo stesso senatore Pasquali, allo scopo dI
eliminare la eventualità della concessione al~
l'iniziativa privata, sia i consorzi degli Enti
locali.

Circa poi la richiesta del rnascio delle dele~
gazioni sulle sO'vrimposte, a 'garanzia delle o'pe~
razioni di mutuo, non credo, onorevole Cap~
pellini, di commettere una insinuazione nei ri~
guardi di un ,collega come lei, che porta un
contributo notevole n€lle nostre discussioni se,
manifesto l'impressiane che il suo Gruppo era
comunque nell'ordine di id€e di ,pO'rtare la
legge in Aula. (:Genni di din~e.g,od,el S!enai()re
COJPpelliwi).

Devo ri,cordare, infatti, che aUorchè la que-
stione delle delegaziani ~ sulla quale aveva
espresso parere contrario il senatore Trabuc~
chi, per conto della 5ft Commissione, € inizial~

mente dedsa avversione il Ministro delle
finanze ~ sembrò giunta ad una formula di
compromesso, avendo l'onore;vole TremellO'ni
affine dichiarato che avrebbe acceduto al ri~
lascio solo per un terzo, se non sbaglio, fu
proprio lei, collega Cappellini, a dichiarare
che se ciò fO'sse stato concesso p,rima avrebbe
potuto essere ac.cettato, ma che oramai si pre~
feriva di rimettere la legge in Aula. Ecco per~
chè dico che v,i era forse idea preconcetta da
parte del vostro Gruppo. Tanto valeva allora
eli portare la legge in Aula fin dal primo mo~
mento. A quest'ora l'avremmo approvata non
.scl~anto no], ma forse anche la Camera dei
deputati. Con la franchezza che mi è abituale
(',s'Primo liberamente questa mia OIpinione che
poLr2Lanche essere errata, e in tail caso Is,arò
lid') di prenderne atto. Comunque, non do~
ve Le dire che siete stati ,isolati in Commis~
sione perchè, in qualche caso, sia da parte
del Ministro dei lavori pubblici, sia da p'arte
di alcuni senatori, si è cel'lcato di venire in~
contro alle vostre l'iichieste.

CAPPELLINI. Non ne è stata accolta nem-
meno una.
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OROLLALANZA. I verbali deIJ.le Cammis~
sioni stanna a dimostrare che, entrO' certi li~
miti, aloune vastre p,rO'paste hanna trovato il
nastro consensO', ma che di fronte al diniega
del 'Gaverna, pur di giUlzrgere ad una sallecita
approvaziO'ne della 'legge, non abbi,ama esitato
a votare in caI1seguenz1a. Tutto questa è bene
,precisarla perchè agnuna assuma ie ,proprie
responsabilità dopo tre mesi di lavoro della
7" Cammissione.

Per cO'ncludere, anor:evoli ,calleghi, paichè
sana convinto che, al disopra di .ogni scherma~
glia o interesse paliticO' di parte, sia :nel desi~
derio di tutti nO'i assicur,are la ,sollecita costru-
zione delle autostrade per :rar sì che la nostra
Nazione, già all'avanguardia nel passatO', can
la rete viabile dell'A.N.A.S., possa riacquistare
le posiziani perdute, praspettO' la necessità che
il disegno di legge venga senz'altra ,apprO'vata
nel testa emend~to dalla Commissio.ne.

Cerchiamo. quind'i di ,a,ccorciare questa no~
stra discussione, già trappO' pr0'lungatasi, in
contr,asto cOongli interessi e le aspettative del
Paese, e di avviare a soluzi0'ne un .problema,
divenuto inder0'gabile, che se non fosse risalto
tempestivamente, sì da p0'rtarci alle prime can~
crete realizz;azioni, ,pOltrebbe, in un tempo re~
lativamente breve, determinare una situaziOlIle
veramente drammatica nel campa della circa~
lazione e del traffico. (AprptaUSli).

P,RESIDENTE. È iscritto a p,arlare il S~
natore Barhara, il ,quale nel cars0' del suo in~
terventa, sva~gerà anche l'ardine del giorno
da lui presentato insieme can i senatari, Cral-
lalanza, Romana Damenico, Sanmartino e Fer~
r,ari. Si dia lettura dell'ordine del 'giornO'.

RUSSO LUI'GI, s,eorertraff"io:

« Il Senato, co.nsiderata la urgente necessità
che venga esaminato, ,con adeguata larghezza
di visione, di studi e di mezzi finanziari, e
dedsamente 'affrontato il complessa problema
dei 'grwndi collegamenti fra il N O'rided il Sud
della Penisola, i quali in so.stanza sana su due
sale grandi direttrici, e c'ioè quella dell'Est e
quella dell'Ovest, ,che seguono entrambe i me-
ridiani, e precisamente la Milana~Balogna-An~
cona~Peseara-Bari~ Taranto..Catanzara-Reggia e
la Milana-Balogna-Firenze~Roma-N a:poli..lSaler~
nQ;-R,eggia;

cansiderato H fatto. ,ohe per attuar:e tale
pragramma oClcarre soltanta ag-giungere al
piana Romita la Janka e .cioè la Bari~Reggio
che è di circa 500 chilometri;

I .
invita il Gaverno, in armania cOonl'ardme

dell ,giarno azra101go,già accettato dal Gaverna
come raccomandazione ,e appro.vato dal Senato
neHa tornata del 7 maggio 1954, a cancreta~
mente pravvedere alla costruzione cantempa~
ranera e in paraLlelO'di due autostrade, che do.-
vrebbero. risultare dallo sdoppiamento della
grande autostrada Bre~mera~Reggio (dassifi~
cata .finanche, per una grande' parte, dai Pro~
to.co11idelil'O.N.U., come l'arteria europea n. 1),
~d essere della ste,ssa lar,ghezza e delle stes3e
caratteTistiohe anche a sud di Napoli e di
Bar:i, e che avrebberO' lo scapa fondamentale
di 'affasdare e fecondare tutte le vaste e im~
pO'l'tantissime zane ,costiere arientali ed occi...
dentaIi raggiungendO' dai due lati Reggio, e
perciò 'il centra del Mediterraneo e la Sicilia,
la quale, per la sua impartanza e' la sua fun~
zione nel passata, nel presente e saprattutto
nell'avvenire, deve essere lunga tutti e tre i
lati peTCarsa da maderni,ssime autastrade, che
davranno. attraversarla e fecO'ndarla anche tra~
sversalmente ».

PRESIDENTE. Il senatore B.arbara ha fa~
caltà di pa,dare.

BAiRBARO. Onoreva[e Presidente, ana~evole
MinistrO', onO'reìVali senatori, illus,trerò breve~
mente l'ordine del ,giorna che ho presentata;
ma prima mi sia cansentita qualche breve e
cancreta osservaziane di carattere Igenel'!81e.

Anzitutta l'impO'rtanza del ,piano. Ramita è
notevole anche se non altrettanto natevole è,
il finanziamento ,che l'aocampagna; bisagna
accarciare i tempi; sano troppi dieci 'anni,
quanda si limita il finanziamentO' a 100 mi~
Hardi c'è un contrasto tra il termine e il finatn~,
ziamentO'; i dieci anni sarebberO' pochi, se il
finanziamentO' fosse ,almena il dappia. Biso~
gna, onareva1e Mi'nistrO', campletare i p,iani,
bisagna avere la visiane dell'avvoo.i,re, costrui-
re per i seco.li e nOonper i decenni. Quindi i
piani d,ebbona essere l'arghissimi, veramente
adeguati e naturalmente per essere adeguati
debbono essere accampaJgnati da finanziamenti
molta seri.
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Noo ho mai fatto questioni tra nord e sud
~ sono unO'dei più meridionali di questa Alta
AssembJea ~ ma ho sempre avuto una visione
panoramica dei problemi, italiani, nazionali ed
anche internazionali, per.chè l'Italia si inseri~
sce nel bacino del Mediterraneo e Inon si può
fare studio serio dei suoi -problemi, se non in
funzione di tutto il grande e importantissimo
bat'Ìno Mediterraneo, che la circonda, e che è
fecondato daUa genialità italiana. Non si può
non co,nstatare profonde differenze -però tra i
bisogni, i prohlemi, le possibilità del nord e
quelli del sud. Mentre nel nord le cose vanno
piuttosto agevolmente, rfacilmente, perchè ci
sono altre condizioni economiche, nel sud ci.
sono mo~te difficoltà, ma dò non deve scorag~
,riaI'd e non deve far dire, che si fanno le auto~
strade, laddove si possono trovare compensi,
perchè la strada è qualcosa di concatenato con
l'economia, -provoca. lo sviluppo economico, e
naturalmente lo sviluppo economico frutta an~
che alla strada. Sono questi, al pari di tanti
altri, fenomeni collegati, interdipendenti e tali,
:::hel'effetto si riflette spesso anche suHa causa.

Ho accennato più voUe a quel fatto, che si
verificò nello stretto di Messina, ,quando si ini~
ziarono i trawhetti. Autorevoli parlamentari
dell'epoca dicevano, che non valeva la pena di
spendere tanto per i traghetti, quando si trat~
tava di trasportare poche ceste di frutta o di
Pf)sce da una riviera all'altra. Errore gravis~
simo. p.erchè dopo 55 anni di navigazione nello
stretto, .come può insegnarci il Presidente dell'a
nostra Commissione, sono circa 2.000 i carri
f('l'roviari, che attraversano giornalmente lo
\Stretto, e si prevede, che €ISsisi raddoppieran~
molto 'presto fino ad arrivare fra non molto,

(' con molta probabilità a 3~4.000 al wiorno.
Djmodochè da un lato la strB!da crea H traf~
fico e daJl'altro il traffico legittima la strada:
sono, ripeto, fenomeni interdipendenti.

Si possono e si debbono considerare i grandi
problemi stradali dell'Italia. come dico nel mio
ordine del ,giorno, semplicemente tenendo ben
presente che l'Italia è orientata ed è protesa
verso il centrO' del Mediterraneo e si estende
approssimativamente lungo i meridiani. e cioè
da nord a sud. Ora, la geografia economica in~
segna, che i traffici in tutto il mondo sono più
intensi nel senso dei meridiani, che non nel

senso dei p'araHeli, per la differenza di dima e
quindi di produzione agricola; ciò compO'rta la
necessità di oollegare zone di 'clima diverso e
quindi di diversa produziO'ne, e perciò ad alto
scambio. Noi per esempio non abbiamo certo
rap'porti di scambio con P ae,si della nostra
stessa economia, come possono essere la S.pa~
gna, la Turchia, la Greeia: i nostri traffici
sono orientati invece verso il nord dell'Europa

~

e verso il sud del Mediterraneo. QueSito pacifi.co
tè' inconfutabile concetto di geografia econo~
nuca conferma la tesi che sostengo nel mio
ordine del giornO', e che credo d'altronde SHt
accolta dall'intelligenza fervida e vivida del
Ministro.

In un'Italia protesa Ilf'l Meditf'rraneo lungo i
nwrictiani, i collegamenti, Isianoessi ferroviari,
automobilistici. marittimi o aerei, trovano con~
seguentemente le lorO' arterie principali nel
senso dei meridiani. Lasciando inf'atti da parte
i collegamenti padani fra Torino, MilanO', Ve~
nezia e Trieste, indubbiamente di enorme im~
portanza, le direttrici più importanti sono in~
dubbiamente quelli della Brennero~Reggio. Ora
di tali direttrici bisogna operare 10 sdoP'Pia~
11lE'l1tO,giacchè non possiamO' concentrare le
cO'municazioni sO'ltantO' verso un litorale, po~
niamo quello tirre,nico, abbandonando quello
jonico~adriatiCÙ', perchè ciò colpirebbe grave~
mente alcune zone benemerite, che verrebbero
dubbia'll1ente quelli della Brennero~Reggio. Ora,
ulteriormente a deprimersi per questa nuova,
ingiusti fìcabile neg'ligenza.

Bisogna dunque operal'e questo. sdoppia~
mento, e costruire anche l'autostrada litora~
nea, che da Bologna per Bari va a Reggio.

VAOCARO. PassandO' da Cosenza.

BARBARO. Qua1udo avremo le due strade
litoranee, potrà essere costruita la ,trasversale,
che da Paola per Casenza va a Catanzaro e
si ricongi unge can la jonka. Si avrebbe così
una rete litoranea, che a.bbraccia tutta la Na~
zione e una trasv'ersale dell' Appennino, che
unirebbe le nobilissime città di CatanzarO' e di
CoseiIlZa 'ai due grandi nodi stradali litoranei;
come d'altronde, aderendo alla richiesta del ca~
rissimo amico e collega senatore Vaccaro, si
potrebbe tr3sformare per la parte tirrenica,
in autostrada, la strad.a nazionale 19, che pas~
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sa per Cosenza, purchè per ,la parte jonica si
segua per tutta la lunghezza il litorale.

Concluderei così il mio discorsO' affermando,
che ,in fondo non si tratta che di un uLtimo
tratto da comprendere nel piano Romita, per~
chè gli altri tratti sono già ,compresi. La pre~
ziosa carta che abbiamo esaminato attenta~
;dosa carta, che abbiamo esaminato attenta--
lavori pubblici, ci dice facÌ'lmente che tutto, il
resto è previsto, sia pure in due diversi tempi.
L'unica cosa, che ancor,a manC'a, è il collega~
mento tra Ban e Reggio per chiudere ilcir~
cuito. Allora avremmo veramente quel tale cir-
cuito, ,cui alludeva l'onorevole Presidente della
CommissIOne, insigne ingegnere ferroviario,
quando in tema <'li trasporti f(>lToviari e cli
bilancio del trasporti mi sUg1geriva, a con..
ferma della mia tesi sulla valorizzazione della
linea ferroviaria jonico--adriatica, l'opportuni--
tà per le ferrovie anche dell'aneno circolare
di scorrimento Reggio"-Bari~Bologna..Roma-Na..
poli..Reggio.

In sostanza quello che si dice per le ferro\7ie
si ripete molto logicamente anche per le gran..
di autostrade. Fatto questo, veramente l'Italia
sarà unita da'l nord al sud. E badate che, come
osservo nel mio ordine del giorno, questo voto
è già stato a,ccolto come raccomandazione dal
Governo ed approvato dal Senato in data
7 ma,ggio 1954, e questa grande autOistrada,
la più grande autostrada italiana, è rj,cono~
sciuta finanche dai Protocolli dell'O.N.U. come
l'arteria europea n. 1. Vi è poi, nel'l'ordine del
giorno, la proposta del periplo autostradale
deJla Sicilia, la qUa'le, in caso diverso, stando
al p'l'ogramma studiato, rimarrebbe cÙ'nla sDl'a
autostrada fra Palermo e Catania, che non
risolverebbe affatto i eomplessi problemi str.aJ
dali dell'Isola!

Per tutte que,ste considerazioni, e soprattutto
per il costo relativamente limitato dell'opera,
,che si a!ggirerà, io credo, intorno ai 60..65 mi..
liardi, io pr,ego vivamente l'onorevole Ministro
di accogliere que,sto voto, e di ,comprenderlo
magari nei lavori da fare in un secondo tempo,
ma di comprenderlo, ,perchè sÙ'lo ,così avremo
chiuso c completato il circuito, ed avremo po~
tuto ottenere per merito del programma e del
piano delle autostrade la scintilla elettrica ne~
cessaria ,e capace di vivific,are le grandi co--

municazioni tra nord e sud, -che verranno
rfinalmente a coUegarsi definitiV'amente, come
verrà a cÙ'llega~si altresì il nord d'Italia e
d'Europa al centro del Mediterraneo, e ad av~
vidnarsi quindi il lavoro italiano all'Oriente
e all' Afriea, zona verso la quaIe il nostro laJ
voro deve tornare per la civiltà da affermare
e per la pace da cOll!sol,idarenel mondo! (Ap~
p,Zaum d,alla destm).

RRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Terragni, il quale, nel corsO' del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui pr,ese.ntato insieme al senatore Crolla~
lanza. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Seu'retari.o:

«Il ,senato, preso atto dena neceSlSità di
sistemare adeguatamente la rete delle str,ade
statali, e di provvedere alla costruzione di nuo--
ve autostrade, attualmente le une e le altre
inadeguate ad assorbire le sempre crescenti
necessità del traffico,

constatato che il disegno di legge n. 788
deve essere considerato ,nelle attuali coodizioni
di hilancio una prima realizzazione del piano
poliennale allegato alla legge,

consider'andÙ' ,<:jheuna eattiv,a viabilità pre~
giudicherebbe ulteriormente gli sviluP"P,i eco~
nomi ci e le pOissihilità turistiche, queste ultime
svolgentesi olggi per oltre due terzi sulle vie
ordinarie,

ritiene che si debba nei futuri bilanci dei
l'avori pubblici trovare la possihilità di un
finanziamento atto .a consentire il sollecito am-
modernamento della rete stradale e la costru~
ziÙ'ne di nuove autostrade, creando, ai soH fini
finanziari, una «Cassa dell'a strada» che rac~
,coIga le eccedelllze sune attuali entrate di bi~
lancio relative alla 'cir,colazione strad.ale, per
metterle a disposizione del' A.N .A.S.,

'approva il disegno di legge n. 788 impe~
gnando il Governo a presentare entro il pros~
simo anno un 'piano finanziario atto ad accele~
rare i tempi per realizzare tuttO' il p,ialllo,po~
liennale della viabilità ».

PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha f'a~
coltà 'di p,arlare.
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TERHAGNl. Onorevole Presidente, egregi
e scarsi collegln, io non ISOcOonquale cO'raggio
uno pO'ssa mettersi alle nove di sera e dopo
qua,si sei O're di discussione a prendere ancora

In esame questo disegnO' di legge.

P A's'I'ORE OTT A VIO. SI consoli, SIamo po~
chi ma buollli.

TERRAGNI. Comunque, se devo fare un ri~
l.ievo, questo è per la rapidità con la quale
Il disegno cll legge è stato portato in dISCUS~
slOne, pe.cchè questa stretta dI tempi non ha
perm€sso un esame approfondIto della relazIO~
ne del Presidente della CO'mmissione e soprat~
tutta nan Cl ha messO' nella condIZIOne dI poter
dis,cutere, COIllla dO'cumentazione necessaria,
gli argomenti della rel'azlOne stessa.

Solo in questo momento mI è stata conse~
gnata la planimetria allegata al dIsegno di leg~
ge. Comunque già In sede dI esame presso la
7' Commi,ssione sono stati sviscerati gli argo~
menti tecnici che patevana interessare l'ese~
cuzione di questo progetto che lodevolmente
Il ministro. Ramita ha predisposto, e ha presen~
tato alla Commilssiane perchè venisse appro~
vato nel termine di tempo più breve. Capisco
perfettamente le ragioni che hanno spintO' lo
O'no.revole Ministro, il quale ha pIÙ il tempe~
ramento del costruttore che quello. dI un esa~
mmatore dI leggi, a sollecitare la discussiolne:
evidentemente egli SI è 'preoccupato dI fare,
e su questo plano sIamo perfettamente d'ac~
<:ordo. CO'ncordo con lui pienamente sulla ne~
cessità assoluta di dare inizio ai lavo.ri ma
devo dire che 11disegno di legge è nato piut~
tosto male, perchè ha denunziato subito in
partenza u\l1'insufÌkienza orgamca determinata
dai limitI imposti dal piano dI rfinanzlamento.
Ora, Il voler risolvere il problema delle auto~
strade e della sistemazione delle strade in Ita~
ha cOoni 120 miliardi meSSI a dl'SpoiSlzione
non è po.sslbi[e. Evidentemente vi era una spro~
porzione tra l'ìmpegno da assumere e le pos~
slbilità che al Mi~listro venivano date, e mi
ricordo che in sede di Commissione ho insi~
stito per denunciare que'sto dIfetto or'ganico
del progetto, sostenendo che mag'giori dove~
vano essere i finanzlamenti perchè il pl'oblema
po.tesse essere affrontato' nella sua integrità.
E so.prattuttù, allora, ma sempre con scarso

successo, ho iillsistito per la creazione dI quella
fa.mosa Gassa della strada che probabIlmente
era l'unico strumento. che potesse dare la pos~
sibilità al Mimstro. del lavo.ri pubbHci dI af~
frontare con meZZI adeguati il pl'oblema che si
presenta sempre pIÙ urgente man mano che
procediamo nel tempo. Ricordo ~ e questo. può
essere un rlconoscimento. che desidero sottoli~
neare ~ che fin dall'o.ttobre 19'53 alla prima
dlscu&siollle sul bilancio. dei Lavo.rI pubblicI
avevo nchIamatO' l'attenzlOne del Governo e
del co.lleglu sul problema della strada e gIà
fin da allora esaminando la sItuazione del brl~
lancio e la situazio.ne della circolazione in lta~
lia COilltutb glI mconvenielnb che erano an~
neSSI a questo stato dI fatto, £el.:l presente che

Il problema della strada SI presenta va cronico
ed urgente. Questo perchè tenevo co.nto deglI
incrementi della circolazione, che, denunziatI
e previstI allora, sono stab largamente supe~

l'ab dalla realtà. Infatti anche nelle famose
tabelle del compIanto pr01essor Vezzanl, le
preVISIOnI so.no notevo.hnente 1111ntardo e III
fO.l'mato ridotto nspetto a quello che vel'a~
mente si deterlmna sulle nostre .strade. Se pOI
temamo conto ,che attualmente un nuovo tipo
d,l vettura utilItaria è stato lanciato ultima~
mente sul mercato, e l'mdustl'la mI ,pare do~

vrà produl'!ne 200 mIla all'<anno, e che glI a:c~
quirenti somo invogli<ab dal sistema dI paga~

mentO' rateaI e che peI1mette praticamente a
tutti dI poter dIsporre dI un mezzo meccamco,

evidentemente dobbIamo pensare con molta
serietà e so.prattutto ,con mo1ta attenZlO.tle a
quello che sarà laclrcalazione tra qualche anno.
n pro.blema dell'autostrada è veramente un
problema dI carattere urgente e indllaziona~
bIle e di questo il mInistro Romlta si è reso
conto. Infatti, pur dichiarando che i meZZI a
disposizione non erano sufficie\l1ti, ha prepa~
rato e varato il progetto che III una lunga
serie dI discussiom nel plano tecnico e in
quello economico è stato esaminato presso la
7" Comm1ssione.

Mi pare di aver accennato rapidamente alle
questioni che sono state sollevate in Commis~
sione: primo, come ho detto, la questione del
finanziamento, che è insufficiente. Seco.ndo: il
problema ,delle autostrade è stato affrontato
eon una discordanza tra l'impostaziolne del pro~
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gramma e la disponihilità dei mezzi, tanto è
vera che l'onorevole Ministro ha do'Vuto distin~
guere una prima fase di realizzaziane, una
secanda ed una terza .che sarebberO' venate in
seguito. Comunque, per la prima fase niente
da dire, anche perchè iO' sona d'accordo col
MinistrO' che la distribluziane del pragramma
e l'esecuzione dei lavori nan deve essere di~
pendente da situaziani: lacali, Q da pressiord
della prO'vincia A), o della pravincia B). Qui
nan c'è questiooe di no.rd O'di sud. In sostanza
JI piano deve e,ssere unitaria e l'esecuzione
deve essere 'affidata ad un arganO' superiore
che sia al di sap,ra delle questioni che si ve~
rificano sempre in sede locale, e che passa de~
cidere a ragion veduta soltanto in funzione
del,le necessità del traffica. Quindi iO'ha fatta
un rimplravero, se il MinistrO' mi permette;
mi sano dichiarato cantrario a quell'assegna~
ziO'ne di una quata p.arte dei fandi all'Italia
meridlOnale, poichè può darsi che l'Italia me~
ridianale abhia bisogna anche di più d,el 25
per centO'; ma mi sembrava strana che ilIl un
pragetta di leg~e fosse stabilita una percen~
tuale del genere.

CORBELLINI, reLatore. Per la costruziane
del mate:r:i'ale ferravi aria l'avevamO' già prim~.

TEiRRkGNI. È sempre una limitaziane che
taglie libertà d'azione a chi deve decidere.

Ci sanO' due caratteristiche diverse nella si~
siemaziane stradale del nostra Paese: a nard
abbiamO' le strade sovraccariche di un traffico
che diventa semp,re più penaso ed mgambrante,
e di ,cui nan è passi,bile preved-ere gli sviluppi
futuri, e ,quindi in tali: Regiani SI richiede un
tipo speciale di sistemazione delle strade at~
tuali per renderle idane,e così came è neces~
saria il raddoppia delle autostrade ,già esistenti
e la creazione di nuave arterie per smaltire
Il maggior traffica; al sud invece abbiamO' bi~
sagna di costruire le ,nuave strade per incre~
mentare le camunicaziani fra i centrI abitati.

BARBARO. Ma c'è anche un traffica note~
vale.

TERRAGNI. la faccio ri-ferimenta alle sta~
tistiche. Camunque per rispondere un' pO" al~
l'mterrogativoche ha posta anche il callega

Busani, iO' dico appunta che noI non Cl dab~
biama preaccupare di chi casLtunà. le strade,
ma del fatto che SI castrulscana quelle deter-
minate strade che sana rese necessarie dalla
vita eeanamica della Naziane. Non dobbiamO'
dimenticare infatti che la strada è veramen,te
l'arteria che porta can ritmO' pulsante il 8an~
gue indispensabile per la sviluppa dell'econo~
mia, e questo. deve es,sere un principio' asso~
Iuta, dinanzi a cui tutti i dIversi interessi
locali debbono cadere.

Riprendo. brevemente l'argam~mto già trat~
tato dal senatare CroHalanza per la questione
delle ca:ncessiani:. Evidentemente nan era po.s~
sibile che fasse data l'esclusIva aglI Enti CO'~
stituiti dai Consarzi e dagh Entl di dIritta
pubblicO' perchè avremmo cre-ata una sltua-
ziane di privilegia, mentre, co.me saggiamente,
è stata approvato dalla Commissiane, è lndi~
spens'ahile, giustO' e necessarIa che si dia a
que5ti Enti di diritta pubblica, al Cansarzi ca~
stituiti da Amministl'~ziani locali la priorità,
ed è giusta perchè essi rappresentanO' l'inte~
resse co.llettivo. nei canfro.nti degliinteress:i dei
privati. Ma questo nO'n deve tagliere aS'so.luta~
moote la possibilità di un apparta del capitale
privata, dell'iniziativa privata, che, attraverso
maltI e malti anni di esperienza, ha sempre
data luaga a prove brillanti da parte dei co~
struttari italiani, i quali na:n 'SI sono limitati
a co.struire strade nel nostro. territo.ria, ma 'an~
che all'estero. In tutta il manda i costl'luttori
italiani hannO' legato illo'ya name alle n1l'gllOri
strade, per cui nan 'si può dare oggi una mar~
titficaziane all'iniziati va p.rivata, impedendO' ad
essi di castruire in Patria. Dal mame,nto che
il disegna di ,legge che è presentata alla no~
stra appravazio.ne eomprende anche l'altra di~
seg.no d.i legge per l'aumenta delle tasse di
cil"colaziane degli autoveicali, mi sia .consen~
titO' di dire due parole anche su queste argO'~
menta, ed è precisamente per dire che il fiscO'
nen deve considerare l'automo.biae came un ()Ig~
getta di lussa, ma soltantO' come un mezza di
lavorO', e ciò perchè le statistiche dimostranO'
che il 70 per centO'degli autamabilisti adopera
l'automobile carne mezzo. di lavara e di pra~
duziane. Quindi nan è ,giusto caricare di eneri
fiscali altre misura 'Una categoria, che da que-
sta mezza meccanica trae ,lavare e mezzO' di
sussistenza e di vita. Ci senO' anche delle con~
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siderazioni di carattere 'generale, e cioè che da
noi l'automobile è ,già fin troppo tassato, so~
prattutto risp'etto a quanta si verifica negli
altri Paesi, tanto per la tassa di circolazione,
come p,er le tasse sulla benzina. Per quanto
riguarda Ila benzina anche un'altra cansidera~
zione vorrei far presente, ed è che essa è la
fonte di energia che è caricata dei maggiori
oneri fiscali rispetto alle altre fonti, tanto è
vero ,che l'a benz'Ì'na è caricata di un peso
fis,cale di 132 ]ire e 90 ogni 10.000 calarie di
produzione, mentre il carbone è caricato per
Jire 1,31 ed il metano per 0,78. Evidentemente
questa situaziane di priviJIegio degli altri com~
bustibili determina un onere troppo gravoso
nei canfranti della benzina. App,rovanda evi~
dentemente (perchè nOIll è possibile fare di~
versamente data che in caso contrario manche~
l'ebbero i mezzi di copertura per la costruzione
di autostrade) questi ultimi aumenti, vorrei
augurarmi che il Ministro deUe finanze met~
tesse un catenaccio ,a questi aumenti e noo
continuaslse su di una strada che, se è molto co~
moda è pericalosa soprattutto agli effetti dellia
d'l'colazione, 1>erchè parterebbe 'al risultato
contraria circa futuri maggiori introiti, al ri~
sultata cioè di contrarre e ridurre una motoriz~
zaziane, che invece, nell'intere'sse generale del~
la nostra economia, noi auspichiama che con~
tinui sempre e sempre più pro~redisca.

Un'ultima considerazione riguard'a il riflesso
della costruzione delle autostrade sul problema
turistica. Già in Commissione ho fatta pre~
SE'nte la situazione, ma desidero ri'petere alll-
chE' qui in Aula ,che il prablema turistica va
g'uardato malto attentamente, perchè è una
fonte notevole di entrate per la ,stata e sa~
prattutta di entrate che non dànna fastidio
a nessuno e crealno benessere per tutti'. Ora,
la cre'azione di strade buane, contrariamente
al giudizio che purtropp'o gli stranieri ora
fanno sulle nostre strade, faciliterà l'afflusso
che è già natevolE', tant'è che l'anna scorso,
nel 1954, 'abbiama avuto in Italia 6 milioo.i e
400 mila turisti cÌ'rca,con un milione e tre~
centomila veicoli!

Di questi turisti il 40 per centa è passato
dal valico di Ponte Chias'so, ed è sceso attra-
verso la strada che porta a Genova e a Roma.

Questo vuoI d'ire che, se insisti ama perohè si
dia esecuziane, nel tempo più breve e neHa
farma più rapida, alla Chiassa~Genava, e alla
Milano- Bologna~Firenze~ Roma- Napoli, evid'€n~
temente non domandiamo case fuari posta, ma
saID che si adegui alla realtà contingente 10
st.ato delle nostre strade.

In canclusiane, desidera confermare il giu~
dizio che ha già dato in Commissione, cioè
che sono favorevole al progetto di legge, pure
ammettendo che tale progetto è l'inizia di 'Una
silstemazione stradale che dovrà avere più ampi
e maggiori svilup,pi, e pur superanda quel1e
piccole obiezioni che evidentemente ci fanno
ritenere il progetto di legge non perfetto. Non
mi soffermerò sulle l'aenne, perchè di frante
all'urgenza del problema, di fronte alla neces-
sità di sistemare ,queste nostre strade, di fronte
al lavoro che daremo ad un natevole cantin~
gente di mana d'opera, canfermo senz'altro al
Ministro il mio votD favorevole. (Applausi dal
oentro e dalla dJest'r,a).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il S('~
natare Vaccaro. Ne ha facoltà.

VAOCARO. Prenda la paraI a solamente per
ringraziare il Governa e l'onorevale Romita
in parti calar modo per avere, in sede di Com~
missione, 'Mc0l1ta le mie richieste in favore
delle autostrade che si dovranno costruire in
Calabria.

Intendo qui riporta:r:mi appunto a quanta
ebbi a dire in Commissione. Ho la fiducia e
la certezza che il programma delle autostrade
sarà 'attuato, .pe:r:chè conosco la tenacia del~
l'onorevale Romita ne]l'attuazione dei suoi pro~
grammi e farmulo l'augurio che questo gran~
diosa programma possa dare all'Italia un più
rapido progressa ed avvicinare la mia Regione

~ la Oalabria ~ alle altre Regioni d'Italia
per meglio sviluppare le sue industrie ed i
suai commerci. (Appl;ausì dal cent1.,o).

PRESIDENTE. È iseritto a parlare il se~
natare ISanmartina m quale, nel corsa del sua
intervento, svolgerà anche l'ardillle del giarno
da lui presentato insieme con i senatari Cu~
senza, Romano Antonio, Di Rocco, Molinari,
Oaristia e Giardina. Se ne dia lettura.
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MOLINELLI, s,eYr1et(J/f1i,o:

«Il Senata, ritenuta che per l'autostrada
Palerma".,Catania si è castituita fin dal narvem~
bre 1953 un ConsorziO' di enti pubblici con
l'apporta patrimania.le di aatre un miliarda;

rite:nutache il pragetta di mas8ima è stata
già presentato alla campetente Direziane ge~
ner<ale dell'A.N.A.S., e il Cansarzio è in attesa
de}l'ammislsione al finanziaJmenta per dar luoga
aJl progetta ,esecutiva;

ritenuto che trattasi di un'opera determi~
nante per il pragresso ecanamica della Sicilia,
e che castituirebbe un natevole apporto al pa~
trimania stradale dell'IsaIa il cui indice medio
di densità è natariamente inferiare all'indice
medio nazianaile;

ritenuta, altresì, che l'apera stessa par~
terebbe un grande salUeva alla disoccupaziane
in quella regiane, in quantO' cansentirebbe l'im~
piega di una massa di manO' d'apera valuta~
bile a circa 7 milioni di 'giarnate lavorative;

invita ill Ministra a considerare la neces~
sità che l'autastrada Palerma~Catania sia cam~
presa fra quelle da inizi are 'al ,p'iù presta pos-
sihile ».

PRESIDENTE. Il senatare Sanmartina ha
facoltà di parlare.

SAN-MARTINO. Onarervole Presidente, ano'-
revali ,calleghi, in SiciUa vi sano due centri
preminenti, uno nella parte occidentale, uno
nella parte orientale dell'Isola, Catania e Pa~
lerma, centri sui quali gravitana i prodotti
principali dell'a'gricaltura e del commercio e
le maggiari attività dei cittadini. Questi due
centri distanO' l'una dall'altra 238 chilametri
ma la strada che ai callega. tenutO' conto del
carattere aragr:afica dell'l,sala, è attualmente
~nsuffi'Ciente. Si debbonO' impiegare parecchie
are, e precis'amente, nO'n meno di sei ore ,con
una velacità massima di 37 chilometri all'ora,
mentre altrove si può benislsimo compiere un
percorso con una velocità media di 70 chilo~
metri 'a~l'ora. Tutto questa perchè, come si sa,
la situazione della :retE' stradale si,ciliana è
malta arretrata e nan è il casa di annOlarvi
can altri dati statistid, che più a mena diret~
tamente pO'ssO'norHevarsi dalle pubblicaziani
che in propasito Isono state fatte.

Posso dire salo che, escludendo anche le
strade consartili e di bOll1ifica,il confranta tra
l'indice media di densità nazionale e quello
della Sicilia, dà per la Sicilia una inferiarità
di due terzi. Questa sperequazione pO'i diven~
terebbe ancora più grave se la densità anzichè
caìco:lata sulla supeTIfide territariale venisse
riferita alla papolazione. Inoltre è da consi~
derare che mentre nell'Italia continentale, ac~
canto alla rete stradale principale, vi è :anche
una rete ferrorvi'aria abbastanza sviluppata, in
Sicilia purtroppo il traffica in gran parte è
affidato a del1e strade provinciali che hanna
caratteristiche assalutamente inferiari.

Vera è che -ci sono state rettifiche, anohe di
una certa importalllz'a, però esse non hannO'
giovato quasi per nulla alla Palermo~Catania,
la quale ha una intensità di traffico veramente
natevaìle, dimodachè è necessaria che si 'CO'strui~
sca una strada primaria per,chè si passa avere
una velocità tale da cO'nsentire un ,conveniente
trasparto delle merci e delle persone nel più
breve tempO' passibile.

PeraltrO' penso che le esigenze di questa stra~
da, carne è stata ,già rilevato, nan dovrebberO'
calcolarsi su~ criteriO' della situazione attuale
del traffica, ma su quel1a patenziale, saprat~
tutta tenendo canta della maggiare attività che
la stessa castruziane della strada ,sviluppereh.
be, e soprattuttO' de~!lavalarizzaziO'ne che il pro~
gramma di migliaramento ha già 'portato in
SidIi'a. Nè va tralscurato il lata ecanomica e
saciale, perchè, ,came ho accennatO' nell'ordine
del giornO', questi lavari darebberO' 7 miliani
circa di giarnate lavarative e se si pensi alla
p'amica che ladevolmente il Gaverna ha già
iniziato e si prapane di cantinuare, penso che
la mia proposta dO'vrebbe essere accettat'a.

Debba an<cara ricO'rdare che si è costituito,
fin dal novembre scarsa, un consarzia di enti
pubbilki con più di un miliardO' di ,capitale e
che il prog,etta di massima è già alJa Direziane
generale dell'A.N.A.S. e il consO'rziO'non aspet~
ta altra che l"ammissione alfinanziamenta per
dar luogo al progetta esecutiva. Perciò h0 fidu~
cia che il SenatO' e il MinistrO' accaglieranna
benevO'lmente il mia ardine del 'giarnO', in ma~
niera che si possa attuare al 'Più presta questa
prO'gramma. (Vivi app~aulsi d,wl cemlb'/'1o).

PREISIDENTE. Rinvio il seguita della di~
scussione 'alla prassima seduta.
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Annunzio di inten:,ogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro-
gazioni vervenute alla Presidenza.

GA VIN A, Se,grefJa1'1;o:

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
creda ingiusto ed arbitrario il provvedimento
del Prefetto di lVlatera con il quale è stato so~
speso il sindaco del comune di Irsina (618).

CERABONA.

Ai Ministri den'interno e del tesoro, dal Mi~
nistro del tesoro se SIa vero che in data 18 set~
tcmbre 1953 l'ex Questore di Roma Saverio
Polito ottenne la pensione di prima, categoria,
oltre l'aS';;egno supplementare, perchè affetto
da grave sindrome nervosa, e se sia in corso la
revoca di tale pensione. Se non ritenga, inol~
tre, di dovere procedere ad una revisione to~
tale delle concesse pensioni di prima categoria
che sono, ormai, investite da largo e giusti~
TIcato sospetto; dal Ministro dell'interno come
(' perchè abbia potuto mantenere in servizio il
Questore Polito in un posto di tanta delicata
responsabilità, malgrado così gravemente am~
malato (619). ·

NASJ.

l ntcrrog,a:àoni
con 1w:hi,esta di 1isp,osta scritta

Al Mmistro del tei'Joro, per a've're qualche no~
tizIa a sollecitare la pratica di pensione dJret~
ta (nuova guerra) di Prestifilippo Cìrimbolo
Giacomo fu Pasquale da Capizz'i, il quale inoì~
trò domanda il 14 gennaio 1943 e subì la visita
a Messina 1'8 agosto 1946 senza esito alcuno
si>no ad oggi (1173).

Russo Salvatore.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale
punto troVa,81 la pratica di pensione di Haas
Antonietta, Venezia, posizione 11. 3615691/D.

La richiedente ha subìto visi ta collegiale dalla
Commissione medica di Venezia, che l'ha ri~

.
conosciuta idonea alla la categoria., più assegni
cura e assegni supplementari, oltre aUe con~
cessioni supplementari (1174).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per conOlScerequando
potrà essere definita la pratica di 'pensione
(vecchia guerra) della signora Fabbri Rina
fu Virgilio, vedova di F:abbl'i Menotti, resi~
dente a Perugia, che ha presentatD domanda
di reversibHità 'Sin dal 15 gi'llgno 1954, alle~
gando anche tutta la necessaria documenta~
zione onde ottenere 1a concessione di pensione
privilegiata.

La morte del marito è avvenuta infattI in
conseguenza delle ferite subìte nella guerra
1015~19]8 (1175).

TORIo.

Al Ministro della difesa, per conoscere per
quali ragioni ai sottufficiali di pubblica sicu~
rezza non viene corrisposta l'indennità spe~
ciale annua prevista dall'artkolo 32 deUa leg~
ge 31 luglio 1954, n. 599, relativa allo stato
giuridico dei sottufficiali dell' Esercito, della
Marina e den' Aeronautica, nonchè dell' Arma
dei carabinieri.

Detta indennità, a giudizlc dell'intenogant(',
competerebbe ai sottufficia1i di pubblica sien.-
YèZZa in base: 1) all'articolo 327 del regola~
mento del Corpo degli agenti di pubblica si~
curezza che vige per il Corpo delJe gllardie dI
pubblica sicurezza, approvato con yegio de~
,creta 30 nO'Vembre 1930, n. 1629, e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficialle del 19 dicembre 1930,
n. 294, nel quale testualmente è scritto: «~Sal~
vo le eccezioni contenute nel presente regola~
mento, ai componenti il CO?POdegli agenti di
pubblica sicurezza, e di conseguenza al Corpo
delle guardie di 'pubblica siclH'2zz8., spettano,
in ogni tempo ed in ciascuna delle posizioni
in cui essi possono trovarsi, le competenze' con~
t.inuative ed eventuali di CUl goùono di fatto
i pari grado den' Arma dei carabinieri, comun~
que concesse, anche per particolare disposi~
zione del Ministe'ro della guerra e del Coman~
do generale dell' Arma dei carabinieri»; 2) alle
considerazioni: a) che se 1'Arma dei carabi~
nieri fa parte integrante dell'Esercito, le guar~
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die di pubblica sicurezza fanno parte inte~
grante dell' Arma dei carabinieri e per riflesso
dell'Esercito; b) che le guardie di pubblica si~
curezza con decreto~legge del 31 luglio 1943,
ll. 687, convertito in legge in data 5 maggio
1949, n. 178, furono trasferIte nelle Forze
armate deUo Staoo italiano; c) che gli agenti
di pubblica sicurezza in congeda, durante la
guerra 19L.10~45,furO'no richiamati nell' Arma
dei carabinieri, rivestendo gli stessi gradi di
provenienza, conseguendo promozioni ed altra
e ape'sso rimanendovi quali permanenti (1176).

BUGLIONE.

Al Ministro del lavoro e della prevIdenza
sociale, per canoscere: 1) carne passanO' con~
rlliarsi can la sapravvenuta esclusiane del rap~
presentante della Federazione nazianale degli
artisti aderenti alla C.G.I.L. dalla Cammissione
aggiudicatricc del cancarsa per l'esecuzione di
un mosaicO' nella nuova staziO'ne di Vene~
zia S.L., sia la sua rkhiesta del 22 dicembre
aHa detta Federaziane di desi gnare il praprio
rappresentante, sia le assicuraziani date iì'
24 gennaiO' 1955, in sede di risposta ad una
interrogaziane rivaltagli dai senatari Cermi~
gnani, Russa Luigi, Russo Salvatare, Cananica,
Condarelli, che avrebbe pravveduta a segna~
lare all'Amministraziane delle Ferravie della
Stata tale rappresentante, nan appena essa
fasse stata designata dalla campetente arga~
rizzazione sindacale; 2) se nan ritiene di daveI'
intervenire pressa questa Amministraziane
perchè pravveda alla immedi.~ta inclusiane nel~
la 'Sopracit~ta Cammissiane del rappresentante
già designata dalla Federazione degli artisti
(C.G.LL.), che è natoriamente l'arganizzaziane
sindacale a carattere naziO'nale più rappresen~
tativa e i cui rappresentanti hannO' sempre
fatta parte, e fannO' tuttara parte delle Com~
missiani previste dalla legge 29 luglio 1949,
n. 717, alla quale il concorsa in questione si ri~
fedsce (1177).

CERMIGNANI,VALENZI,ROVEDA.

Al Ministro del lavora e della previdenza
saciale, per canascere le l'agi ani che ritar~
dano l'appravazione in sede ministeri aIe degli
ac1eguamenti economici al 'persanale degli enti

pubblici, già deliberati dai competenti argani
delle amministraziani interes.sate.

Tale ritardo, mentre suscita la giUlstificata
preoccupazione di una 'Vasta e benemerita ca~
tegoria di lavaratari, appare altresì in con~
trasta col principia seguìta dal Gaverna nel~
l'esten.dere immediatamente i migliaramenti
ecanamici alla Magistratura e :ai dipendenti
degli Enti lacaH (1178).

ANGELILLI.

PRESIDENTE. Il SenatO' tarnerà a riunirsi
domani, sahata 26 marzo, in due sedute pub--
bHche, la prima alle ore 9,30 e la 'Seconda alle

a1"'e16,30, con il seguente ordine del giarnO':

1. Discussione del disegna di le'gge:

1. Deputato PAGLIUCA. ~ Modifica alle
dispasizioni cantenute neHa legge 9 rmag~
gio 1940, n. 370, nel decreta legislativa luo~
gotenenziale 5 attobre 1944, n. 378, e neJ.la
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla V Commissione permanente
della Camera dei ,deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Costruzione di autostrade e strade (788~
Urgenz'a).

2. SPALLINO. ~~ Usa delle armi da parte
della Guardia di finanza in servizio alla fron~
tie'ra e in zana di vigilanza ~ Abrogazione di
di,:'\posiziani vigenti (72).

III. Dis.cussiO'ne dei disegni di legge:

1. MO'difiche ed innovazioni al vigente te.
sta unica sull'ordinamentO' delle Casse ru~
l'ali ed artigiane (800) (Approvato dalla
IV COl1tmissione perl1wnente della Camera
dei deputati).

2. Deputato GENNAI TONJETTI Erisia. ~

Madifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante dispasizioni in materia di finanza
lacale (432) (Appro'vato dalla Camera dei
deputati) ,

3. CARONed altri. ~~ Istituzione di una
Cammi's.&ione italiana per l'energia nucleare
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e conglohamento in essa del Comitato na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

4. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

5. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

6. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazioll'e
deUe aziende Siiderurgiche e meccaniche del..
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~
Urgenza).

7. Norme per la ricerca e la ,coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
Jizzabili per la produz1ione di energia elet~
trica (375).

8. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

9. Deputato MORO.~ Proroga fino al set~
tantacinquesimo anno dei limiti di età per i
professori universitari perseguitati per mo~
Uvi poEtici e decorrenza dal settanbcinque~
simò anno del quinquennio deUa posizione di
fuori ruolo per i professori universitari per~
seguitati per ragioni razziali o politiche (142)
(App1"ovato dalla VI Commissione per'ma~
nentp de'lla Canw-ra d6 dpp1/,lati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanitù pubblica (67).

11. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

12. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

13. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

14. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti de] Codice penale, concernente
delitti contro il matrimonio (608).

15. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2

'€ 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ri~
guardo le nomine elettive a giudki della
Corte costituzionale (82).

16. Concessione di una sovvenzione straor~
dinaria per la maggtiore spesa di costruzione
del primo gruppo di opere della ferrovia
CasLel1ammare di Stabia~Sorrento in con~
cessione all'industria privata (188).

IV. 2° Elenco di petizioni (Doe. LXXXV).

La Sle'lluta è t..olta alle O'r1P21/:10.
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mereio . . . . , . . 11030, 11031, 1l032, 11050

AGOSTINO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se, in occasione de]

concorso a Provveditore a:gJi studi in via di
espletwmento non ritenga opportuno di tener,e
in particolare considerazione la situazione di
quei professori a presidi di scuola. media i
quali, m,l 1944, ebbero l'inca;rico della reggen~

za di va:ri uffici Iscolastici, e tale incarico essi
accettarono in vista della loro sicura nomina
a provveditore agli studi di seconda classe.

Un particolare trattamento degli ex reg-
genti risponderebbe oggi ad esigenze digiu~
stizia, ed esso potrebbe' attuar'si, sia deman~
dando alle Commissioni es~aminatrici di vah1~
tare, come titolo preferenziale di ogni candi~
dato, il periodo di tempo in cui venne esple~
tata attività di reggente, si'a riservando un
determinato numero di posti agli ex reggenti
(1078).

RISPOSTA. ~~ È già in corso di esame presso
gli organi di controllo il decreto ministe-riale
col quale vi'ene approvata la graduatoria del
concorso per titoli a 7 posti di Provveditore
agli studi di se,conda classe, indetto con de~
creta ministeria:le 14 novembre 1953, gradua~
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taria farmata daJla Commissione giudicatrice,
la quale ha conclusa i suoi lavo.ri il giorno.
14 febbraio. u. s.

Nè la vigente legIslazione sul canferÌmento
dei posti di pravveditare agli studi nè, tanta
mena, il banda del concarsa per titoli testè can~
clusa prevedano. una pa,rtkalare cansidera~
ziane ad unà riserva di posti per prafes'sari e
presidi già incaricati della reggenza dI uffici
sca~a.stici. Saltanta, nel bamda steslsa è pl'e~
scritta .che la Cammlssione gIUdicatrice stabi~
lisce preventIvamente i criteri per la valuta-
ziane dei titali degli aspirantI, can determina~
ziane dei relativI punteggi.

Ciò premessa, SI fa presente che, in tale
s~de, la Cammissiane del cancarlsa di che trat.
tasi nan ha mancata di tener canto., fra gli alh'l
elementi di valutaziane dei tItoli, anche quell~
ç;he si riferiscano. agli incarichi di reggenza
degli Uffici scalasticI.

n Ministro
ERMIN!.

ARTIACO. ~ Al M'inistTo dell'mdustTia e dd
commercio. ~ Per :segnalare l',inoppartunità

ed il rischia della cancessiane della sfrutta~
menta idrotermale di Cita,ra (Faria d'lschia)
ad un privata, cosa che recherebbe grave' pre~
giudizio. alla v:aJorizzazione termale di Fario e
ne camprametterebbe i pIÙ vitali interessI:
la interroga al ri'guarda perchè pravveda in
canseguellza.

La natizia della imminenz,a della cancessiane
in parala ha già Ipravocata vivo fermento. nella
papalaziane fari,ana e vivaci prateste da parte
della civica amministraziane che, associ,ailldasl
al rincrescimento. della popolaziane, ha rite~
nuta neces,saria tutelare in tal mada 'il pub.:.
blica interesse (1086).

RISPOSTA. ~ Can riferimento. 'aHa. sop'ra,..
t.rascritta interragaziane si camunka alla S. V.
anarevale quanta segue.

n Consiglia superiare delle miniere: nel~
l'adunanza del 31luglia 1954 espreSSe il pa,rere
che al geametra Alberto Re'gine possa essere
accordata: per la durat,a, di anni venti la can~
cessiane dell:a sargente idra~termale nella laca~
li,tà denominata « Citara » nel camune di Foria

d'Ischia per un'area di circa 13 ettari; can lo
stralcia, cioè, di buona paTte della superficie
richiesta (Ha. 36).

In adesione a tale parere, gli a.tti riguar~
danti la damanda di couces,sione del signal' Re~
gine furano i'nviati all'Ufficio. mineraria di~
strettuale dI Napoli perchè fosse praceduto ad
una nuova delimitaziane deBar supe:rficie della
conceSSIOne.

Effettuata tale aperazione, l'Ufficio minera~
l'io. distrettua,le, in data 10 febbraio u. s. ha

'restituito gli atti di cui sopra.
Occorre fal' presente ,che aVVE.l'I.30l'istanza

del signo.r Regine furano presentate a suo
tempo numerase apposizioni da parte di p'ro~
prietari terrieri, della SoeÌetà Terma Alber'ghi
di Isclua, della SocIetà anomma forze endQ~
gene napoletane (S.A.F.E.N.); nanchè due ri-
lievi, una dell'Ente a'utanoma per la valorizza~
zione dell'IsaIa d'Ischia e l':altro del sindaco di
Forio d'Ischia.

L'opposizione presentata dallla S.A.F.E.N. è
fondata sulle incampatibilità tra la sfrutta~
menta delle acque termo~minerali per uso te~
rapeutica e quello delle farze endagene; co~
munque la Società stessa ha dichiarato di non
opporsi purchè silana osse.rvate determinate
candiziom e ciaè: estensIOne' limitata deH'talrea
deUa concessiane agli effettivi bisogni delle
terme progettate e l'adazIOne di determinate
precauzioni da adattarsi ne'l lavari di ricerca
e sfruttamento.

Le op,paslziom dei praprietari del sopra~
suola sona tutte mativate dalla prelsunta man~
canza dI,capacità tecnica e finanziaria del ri~
chiedpnte, e mettono in guardia l'Amministra~
ZlOncsulla volantà di accaparramento di que1sti.

Per quanto riguarda tale ultima parte que~
sta Ministero si riserva di effettuare ulteriari
indagini.

Il Ministro

VILLABRUNA.

BARDELLIN!. ~ Al MinistTo del tesoro. ~

Per sapere quaIi sona le ragioni che hanno
impedito che a tuttara sia corrisposto al « Con~
vitto. F. Biancatta ~> situata a Venezia e che
raccogl'ie fi'gli di pa,rtigiani c,aduti nella guel'n
di liberazIOne, il cantributo della Stata, valu~
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tabile nella misura di 12 milioni, secondo la
convenZIOne ImpegnatIva firmata dal Governo
11 22 dicembre 1946 e rinnovata 11 31 luglio
1947 (938).

RISPOSTA. ~ Si risponde per ragioni dà com~
petenz,a' in sostituzIOn8 del Ministero del Te~
soro.

n cessato Ministero dell' Assistenza. post~
bellka 'stirpulò, nel dicembre 1946, una conven~
zione cOIn l'IstItuto per la protezlOn8 deglI or~
fani del paLriotI «F. Blancotto» dI Venezia
per il ricovero di 200 mmon dai 6 [li 18 anni.

In relazione alle prestazioni assistenzIali del~
['Istituto in parol,al, Il Mimstero deU'assistenza
post~bellirca si impegnava a cOfnspondere la
retta gIOrnaliera di lire 150 pro~capitc, nonchè
un contributo dI lIre 12.000.000 a titolo di
concorso nelle spese di Impianto ed attrezza~
tura e di prIma vestizione dei rkoveeatl.

Con il pralssaggio dei serVIZI dell' AssJstenza
post~bellica al Ministero dE!ll'interllo, essendo
stata accertata la sussistenza di gravi incon~
vementl nell' andamento dell'IstItuto, fu so~
speso Il perfezIOnamento della convenZIOne.

Successivamente, 111conseguenza della a:l1or~
ma:le situazIOne venutalsl a Cl'eare nell'Ammi.
nistrazione dell'Istituto per dissidi sorti Lra il
suo Presidente e l'A.N.P.!., sfocIata pOI in unit
lIte gludiziaria, ed in considerazlOne del fatto
che il CommissarÌ'a,to naziOnale della gIOv8rntù
Italiana non sembrava dlSposb a c'Jl1SCnCll'G
ulteriormente l'uso dell'ImmobIle eh Isua pro~
prletà, fu mteressato il Pre!etto di VenezÌa
perchè provvedesse, anche in vista della pOIS~
siblle liquidazIOne dell'Ente, alla nomina di un
Commissario prefettIzlO. Il l'el,ativo de.creto,
emesso Il 16 febbraIO 1951, e notificato Il 1:)
dello stesso mese, venivla ImpugJnato dall' A.N,
P.I. con ricorso gerarchJ1co, e qumdi COn ri~
C'or,so giurlsdizionale aI C:msiglio di Stato, Il
quale, con sua ordinanza del 9 giugno 1851,
accoglieva la domanda incidentale brmul<a:ta
da detta AssociazLOneper la SOSp21lSlOne del
provvedimento.

Nel contempo, l,a,menzionata A.N.P.I., assu-
mEndo che 1'Amministrazione rlell'mterno era
obbligata aHa ese~uzione della, convenzione o,
In dlfetto, al risarcimento dei danni nei con~
Ìronti dell' Associazione medesnna (della cui
organizzazlOne l'Istituto «Biancotto» sarebbe

entrato a far p,ade per un accordo intervenuto
fra gli o'rgam direttirvi del due Enti in data
'W apnle 1949) citava questo Ministero dl~
nanzi al locale Tribunale per sentirlo condan~
nare alla esecuzione della citata, convenzione
e, lill v~a subordinata, al pa'~a!ITlen!;o dei danlll
dall' A.N.P.1. subìti per effetto della inesecu~
zione di detto atto.

Il Tribunale di Roma ~ 1a Sezione ~, con 8en~

tenza depositata Il 29 gennaio scorso, ha l'e~
spmto, in accoglimento delle deduzioni e con~
c1uslOm dell'Avvocatura generale dello Stato,
la sopra cItata istanza dell' A.N.P .1., condan~
nando detta associazlOne al pagamentO' delle
spese dI giudJzio.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

BOSIA (PIOLA, SIBILLE, BARACCO, PAGE e
PERRIER). ~ Ai Minì'stri dell'industna e com~

Int"/'C'Ìo, del commercio con l'estero e dell'in~'
t.erno. ~ Per conoscere se risponda al vero,
secondo la notizIa pubblicata dall'agenzia « Ko~
smos» che l'ufficio mternazionale dei saloni
::mtomobi1istici ha deciso il trasferimento del
Salone internazionale da Torino a Roma; e nel
c:aso aff.8rmativo, quali 111isuI1eintendano pren-
dere per scongiurare questa nuova iattura a
danno deHa capitale regionale piemontese, che
dévlerebbe anche le ultime 'Sorgenti turistiche
ed economiche ancora .affluenti alle popolaz1ioni
del Piemonte (1081).

RrSPOS'l'A. ~ Con riferImento alla sopra tra~

scritta interrogazione ~ cui è data risposta
anche Ip-er conto del Ministero del commercia
con l'estero e del Ministero dell'interno ~ si

comunica alle si/gnorie loro onorevoli quan~
to segue: nulla risulta allo scrivente circa l'at~
tendibilità derlla notizia pubblicata dall' Agen~
:3Ja «Kosmos ».

Comunque nessuna richiesta dI trasferimen~
to della sede del «Salone :mternazionale del~
l'automobil.a» è stata inO'ltrata dal ComitatO'
organizz~tore a questo Ministero, nella cui
competenza ~ ai sensi della vi,gente legisla~
zione ~~ rientra la facoltà di autorizzare o
negare Il trasferimentO' stelsso.
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È, anzi, da aggiungere che Iii pr,edetto Co~
mitato organizzatore ha 'chiesto che la :m:ani~
festazione venisse inscritta nel Calendario ulf~
ficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni (come
in effetto è avvenuw) 'cun sede in Torino e per
l'ormali consuetudinario periodo.

n Ministro
VILLABRUNA.

BRASCHI. ~ Al Preszdente del Consiglio dei
ministri ed ai M-in'istri delle finanze e dei la~
1Jori pubblìc1:. ~~ Per sapere se non ritengano

opportuno e necessario proporre d'urg1enza la
proruga della legilSlaziune delle agevolazioni
fiscali per l'edilizia che scadono con la fine del
corrente mese di dicembre '1954 (888).

RISPOSTA. ~ SI ri~ponde anche a nome del

Presidente del Consiglio dei ministri e del Mi~
nistro dei lavoI1i pubblici.

In merito alla richiesta del~'onorevole sena~
nato re interrogante si comuniea che il disegno
di legge concernente la proroga delle agevola~
zioni tributarie a favore della edilizia econo~
mica e popolare d',iniziativa dell'onorevale Giu~
seppe Garlato, già approvato dalLa Camera dei
deputati, è stato approvato anche dalla 5a Com~
missione finanze e tesoro del Senato, in sede
deliberante, il 20 gennaio 1955 e pubblicato
nella Gazzetta Uffic~ale n. 32 in data 9 feb~
braio 1955.

n Sottoseyretario ài Stato

CASTELLI.

BRASCH!. ~ A1' Ministri dell'industria e del

commercio, &ella pubblicct Ùstruzione e del la~

voro e della previdenza sociale. ~ Per sapere
quali provvidenze e quaili provvedimenti in-
tendano adottare per scongiurare l'attuale e
l'ulteriore crisi che si va manifestando ne~la
industria della ceramica, 'Specialmente di quel-
la artistica e a sfondo arti'gianale che conferì,
sempre all'Italia tantopresti'gio e si consa!crò
in una così brillante tradizione.

Chiedo se non intendano, fra l'altro, agevola~
re e incoraggiare 110'Smercio e la ,conoscenza del-
la nootra produzione nella scuola, nelle espo-
&izioni e sul mercato internazionale (1065).

RISPOSTA. ~ Con riferimento alla sopra tra-
scritta :interrogazione ~ cui è data risposta
'anche per conto del Ministero della pubblica
istruzIOne e del Ministero del lavoro e pre-
videnza sociale ~ ;si comunic:a alla signoria
vostra onorevole quanto segue.

La produzione di ceramiche in genere ~ e
delle ceramiche artistiche in ispecie ~ è lar~
gamente diffusa in tutto i'l territorio nazi0'nale,
dal Veneto ,alla Sicilia, e si contano a centinaia
le aziende che ad essa si dedicano, le ,quali per
Io più hanno carattere arHgiano.

Il più deJle volte la struttura di tali aziende
n0'n presenta grande consistenza e solidità eco-
nomica perchè le medesime, dopo iaver superato
le difficoltà del peri0'do bellico, hanno dovuto,
chi più echi meno, da una parte sostenere gra-
vi oneri per l'ammodernamento degli impianti,
e dall'altra fronteggiare la concorrenza, che
ha fatto contrarre sensibilmente i prezzi di
vendita.

Tale concorrenza è divenuta sempre pIÙ vi~
vace per il sorgere di numerose nuove iJmprese,
per l'aumento dffila capacità produttiva e, in~
fine, per i minori prezzi del prodotto estero
sia sul mercato interno che su quello interna~
zionale.

Va inoltre considerato che il settoI1e cera~
mICO presenta forse la maggiore incidenza del-
le spese per la mano d'opera sul costo di pro~
duzione.

Per quanto concerne il vasellame odi porce]~
lana, gli effetti negatIvi della concorrenza este~

l'a sono stati tali da indurre ,j] Governo a ri-
tenere opportuno un intervento in difesa della
pr0'duzione naziunale, mediante l':aumento delle
aliquote daziarie fino a:l limite previsto negli
accordi di TOl'quay.

Per quanto concerne, pOI, la tenaglia f0'rte
e la terra:gIia do~ce per uso domestico ~ pur
essendo notevole l'importazione di merce este~
l'a (agevolata da prezzi sensibilmente inferio~
l'i) ~ nel 1954 si è avuto in complesso un in-
cremento delJa produzione, dovuto alll'accre~
sciuta ca,pacità produttiva degl,i impianti 0' per~
chè ammodernati o perchè nuovi.

Va aggiunto che, nel prucesso di ammoder-
namento degli impianti (processo necessario
per la compressione dei costi e per dare alJa
industria nazionale la capacità di competere
con quella estera) le aziende, che rimangono
arretrate, sentono più gravi gli oneri per la
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mano d'opera e quelli derivanti dalla più co
stosa e lenta lavorazione. 

Non è raro, quindi, il caso di piccole e me
die industrie, le quali versano in più gravi dif
ficoltà per tale situazione di fatto e sono co
strette a ricorrere al ridimensionamento e al 
licenziamento o alla sospensione della mano 
d'opera. 

La ceramica artistica, nella quale, come ri
leva anche la signoria vostra onorevole, l'Ita
lia vanta una illustre e antica tradizione e af
fermazioni in tutto il mondo, non si sottrae alla 
detta situazione generale. 

Anche il settore della ceramica artistica, 
che in passato trovava largo campo di vendita 
all'estero e soprattutto negli Stati Uniti, deve 
ora affrontare l'agguerrita concorrenza dei 
produttori stranieri. 

La situazione economica delle aziende è resa 
particolarmente rigida dal fatto che nella 
produzione cosiddetta artistica, l'onere per la 
mano d'opera incide in misura notevole sul co
sto della produzione e nelle aziende aventi 
carattere artigiano raggiunge anche l'80 per 
cento. 

Data l'importanza dell'industria ceramica 
sotto l'aspetto economico, tecnico ed artistico, 
è attualmente in corso di costituzione presso 
la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bo
logna, un centro di tètudi ceramici. Alla detta 
Università, per incrementare il materiale di
dattico e scientifico in dotazione, e per promuo
vere gli studi e la sperimentazione nel campo 
della ceramica, sono stati attribuiti in proprie
tà i macchinari, gli apparecchi scientifici e la 
biblioteca già appartenenti all'Istituto speri
mentale dell'industria ceramica (soppresso 
con legge 11 marzo 1953, n. 186). Subordina
tamente alla disponibilità di adeguati mezzi 
finanziari, tale centro potrà costituire un semi
nario di tecnici, al fine di assicurare un conti
nuo afflusso di nuovi elementi preparati per 
la direzione degli tstabilimenti ceramici. 

Inoltre il Ministero della pubblica istruzione, 
specie in questi ultimi tempi, ha rivolto tutta 
la sua particolare attenzione alle Scuole d'arte. 
Tali scuole hanno lo scopo, fra l'altro, di for
nire la preparazione artistica e tecnica agli 
artigiani ceramisti e alla formazione di esper
te maestranze per la lavorazione della cera
mica. Sono recenti i provvedimenti adottati 

dal predetto Ministero per lo sviluppo e l'effi
cienza di esse scuole; ed, in particolar modo, 
dell'Istituto d'arte di Faenza, che, per la sua 
organizzazione didattica e per la sua attrez
zatura tecnica, ha raggiunto tale importanza 
da e^ere prescelto quale laboratorio sperimen
tale della Sezione ceramica dell'Università di 
Bologna. 

La produzione delle Scuole d'arte — la cui 
popolazione scolastica è in progressivo aumen
to — viene continuamente esposta in mostre 
nazionali ed estere, dove riscuote i più lusin
ghieri consensi così da parte della critica come 
da parte di Enti e di personalità della cultura 
e dell'arte. 

Circa la possibilità, auspicata dalla signoria 
vostra onorevole, che siano agevolati e incorag
giati lo smercio e la conoscenza della nostra 
produzione nelle esposizioni e sul mercato in
ternazionale, si comunica che — oltre a quanto 
già accennato per le Scuole d'arte — nelle fiere 
ed esposizioni — le quali numerose si svolgono 
in Italia — e, in particolare, in quelle specia
lizzate per i prodotti artigiani hanno già 
modo di essere conosciute ed apprezzate le no
stre ceramiche. 

Vi è inoltre a Faenza il ben noto Museo di 
arte ceramica ed in Vicenza annualmente ha 
luogo la « Mostra nazionale della ceramica e 
la Mostra nazionale del sanitario in ceramica. 

Non mancano d'altra parte notevoli iniziati
ve nel campo internazionale, soprattutto pro
mosse dall'Ente nazionale artigianato e piccole 
industrie. 

Il Ministro 
VlLLABRUNA. 

BRASCHI. — Al Ministro della pubblico^ istru
zione, — Per sapere le intenzioni e il program
ma del Governo in ordine alla Basilica di Santo 
Apollinare Nuovo di Ravenna e per conoscere 
con quali modi e mezzi intenda restituire la 
necessaria stabilità all'insigne monumento 
così seriamente minacciato e così inutilmente, 
Onora, e in via provvisoria sorretto con pun
telli e con mezzi di difesa e di fortuna (1093). 

RISPOSTA. — Premetto che la situazione sta
tica della Basilica di Santo Apollinare Nuovo 
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in R:avenna è stata sempre tenuta presente
dal Manistera della pubblica istruzione che ha
incaricata i,l prafessar ArturO' Danussa, de~
Pali tecnica di MilanO' di predisparre un p'ra~
getta di opere intese ad assicurare la salidità
del Manumenta.

Tale pragettO' approvata giorni fa can talune
osservaziani daUa III Seziane del Cons,iglia
superiore delle antichità e belle arti, è s,tata
già trasmessa al Pravveditarata alle opere
pubbliche di Bolagna che pravvederà alla ese~
cuziane dei lavari necessari, con tutta solleci~
tudine a carica del propria hi'lancia, evitandO'
ianche, per ,guadagnare tempO' quelle apere di
puntellamenta che nan appaianO' indispernsabHi.

Assicura, camunque, l'anarevole interrogan~
te che la ohiusura al pubblica della Basilica dI
Santa ApaHinare NuO'va è stata effettuata nan
tanta in relaziane ad un imminente pericolO'
di cralla, quanto per cansentire, appunta, l'im~
mediata effettuaziane dei lavari.

IL Sottosegretario di Stato

ERMINI.

BUGLIONE. ~ Al Ministro dell'inte1'no.
Per sapere per quali mativi il PrefettO' di Ca~
serta da circa due anni nan apprava le del~~
beraziani di namina delle varie Cammiss,iani
alle Opere Pie, aglI Ospedali ed all'E. C.A., in~
vJate dall'Amministrazione di Santa Maria Ca~
pua Vetere (1079).

RISPOSTA. ~ La ricostituziane degli ardinarl
callegi rappresentativi di varie Opere Pie del
Camune di Santa Maria Capua V,etere ha ri~
chiesta, a causa del rilev'ante numera deHe
istituziani, una labO'riO'sa istruttaria per cui
le re~ative deliberaziani hannO' davuta subire
un giustificata ritarda nelia lara esecuziane
.p€r i seguenti mativi :

a) alcune d,j esse davevana essere integrate
can le designaziani, da effettuarsi dai Cansigli
dei Camuni vicini ari ;

b) per altre è stata necessaria praparre
'la sostituzione di alcuni ,naminati'Vi nei cui
canfranti ricorrevanO' mativi di incampatibi~
lità;

c) per altre, ancora, è stata neceJssaria
praparre il rinnava delle namine stesse in can~
seguenza deJllasopravvenut:a modifica delle nar..
me statutarie.

N an appena espletati tali adempimenti, sarà
provveduta con sollecitudine alle namine di cui
si tratta.

IL Sotto/jegretario di Stato

BISORI.

BUIZZA. ~~ Ai M1:nistri delle finanze e dei
lavori pubbl1:ci. ~ Per sapere se nan riten~
gana equa di prarag'are i benefici tributari in
materia di edilizia già previsti dalle leggi 25
gIugnO' 1949, n. 409, e 3 lugliO' 1949, n. 408.
'1'al,i benefi,ei sano stati prorogati can la legge
16 aprile 1954, n. 112, e scadanO' al prO'ssima
31 dicembre 1954 e, in attesa che si addivenga
al promeSSa riordina della legislazianein ma~
teria, è neoessario cancedere una ulteriare pra~
raga (845).

RISPOSTA. ~ Si rispande anche :a name dei

MinistrO' del lavari pubblici.
In merita alla richiesta dell'anare'Vale sena~

tore interragante si camunica che il disegna di
legg,e, cO'ncernente la praroga delle ageva~a~
zioni tributarie a favare della ediiizia ecanO'~
mica e pO'palare d'iniziativ,a dell'anarevale Giu~
seppe GarJatO', già apprO'vata dalla Camera del
deputati, è stata appravata anche dalla 5a Com~
missiane finanze e tesorO' del SenatO' in sede
deliberante il 20 gennaiO' 1955 e pubblicato
neHa Gazzetta Ufficiale n. 32 in data 9 feb~
braiO' u. s.

Il Sottosegretario di Stato

CASTELLI.

CAPPELLINI (MOLINELLI). ~ Ai M1:nist1'i

clell'agric1oltura e delle foreste e dell'interno. ~

Sulle inaudite illegalità cammesse dal Vice Pre~
fetta dattar Di Cuanza di Pesara nell'assem~
b1ea per la costituzione del CansorziO' di boni~
fica de~ Metaura (interessante un camprensa~
l'iO'di 135 mila ettari a migHoria, di proprietà
delle pravincie di Pesara, Perugia e Arezza)
tenutosi a Pesara il 24 gennaiO' 1954 e della
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quale egli era il presidente; 5ul metodo di or~
ganizzazione e dI direzkme dell'assemblea; sul
divieto a centinaia di piccoH ,proprietari di
partecipare ana assemblea stessa; sull'estro~
missione forzata dei presidenti dell' Ammini~
strazione provinciale d~ Pesaro; sul divieto fat~
to a molti sindaci, alcuni dei quali muniti di
regolare deliberazione, di partecipare ai lavori;
sulla mancata verifica e controllo delle delegh~
e dei vob attribmtI e sulle molte altre irrego-
larità che glI 5tessi onorevoli Ministri interro~
gab potranno meglIo accertare.

Gli interroganti chiedo.no di invalidare l:a co~
sbtuzione del Consarzia del Metauro e quelle
precedentemente avvenute per i Consorzi di
bonifica del'le vaUi del Foglia e del Marecchia,
perchè anche se in esse meno cl:a'morose sono
apparse le irregolarItà, queste nan si dHferen-
ziano ne:11aSOistanza da quelle commesse nel-
l'assemblea del 24 ,gennaio 1954 (1013).

RISPOSTA. ~~ Dagli accertamenti a suo tem-
po eseguitI, è rIsultato che l'a5sembiea dei
praprietari dei terreni rieadenti nel compren-
sorio di bonifica montana del M:etauro, per la
costituzione dell'amonimo Consorzio., è stata
indetta con decreto del Prefetto di Pesare)
n. 29534 del 23 dIcembre 1954, dopo che da
parte dell'apPos1ta Comitato promotore era
stato provvEduto al deposito, pressa la Icennata
P.refettur,a, degli elenchi dei proprietari con
gli estremi catastal,i e le relate di pubblica~
zione dei Comuni interessati.

Detta Assemblea, convocata per le ore 9 del
24 gennaio 1954, ha avuto invece mizio alle
ore 11, dopo che si era proceduto aH'accerta~
mento della pres'enza, nella gala della riunio.ne,
di un numera di proprietari rappresentanti ol-
tre Il quarto. de1Ja superfici'2 deJl'intero com~
prensorio, co.me taslsativamente richiesto dal-
l'articolo 55 del regIo decreto 13 iebbra.io 1933,
n.215.

La conferma che l'as'semblea era da rite-
nersi valid,amente insedlata è data dal risul-
tatodella prima votazione, a seguito deHa qua~
le è stata approvata la proposta di Icostitu~
zione del Consorzio.

Infatti, poichè la ~uperficie complesls.iva del
comprensorio è di ettari 135.813,09.07, per
aversi la maggioranza stabilita dall'articolo 55
(leI citato regio decreto n. 215, sarebbe stato

suffimente che a favore della praposta in :pa~
rola avessero votato i rappres1entanti di ettari
33.933,27.26 di terreno.

La votazione, invece, ha dato i seguenti ri~
sultati :

voti favarevoli: n. 57, rappresentanti
n. 724 ditte per una superficIe complessiva di
ettan 35.0005,55.41, superiore, quindi, di et~
tari 1.072,28.15 a:l quarto richiesto cOlmeml~
nimo per aversi la mag,gioranza prevista dalla
legge;

astensiani: n. 27, per le quali non è stata
calcolato l'ettaragglO, essendo Il voto di asten-
sione privo di qualsiasll valo.re.

I risultatI della seconda vatazione, reiatÌ'va
all'approvazione dello statuto consorUle, sono
stati i seguenti:

voti favorevoli: n. 100, rappresentanti
n. 785 ditte per ettari 37.414,97.82;

votI co.ntrari: n. 44, rappresentanti n. 113
ditte per ettari 846,07.80.

Confrontando i rilsultati delLe 'cennate due
votazioni, è facile constatare che tra la prima
e la seconda votazione sono affluiti neUa saltJ,
oltre 60 persone deUe quali 43 hanno votato a
favore e 17 contro.

Infine, la terza votazione per la nomina del
Consiglio provvisorio dei delegati ha dato ri~
sultati pressochè :analoghi (voti favorevoE 128,
voti contrari 5).

I dati sopraesposti attestano che la grande
maggioranza dei pro.prietari intervenuti ha
avuto modo di esprimer:e liberamente ia pro-
pria valontà in merito alla costituzione del
Co.nsorzio in parolla.

Nè può ritenersi rispondente al vero l'af~
fermazione che a centinaia di piccoli proprie-
tari sia ,stato vietato di partecipare a detta
assemblea, dalla quale, com'è ovvio, sono stati
esclusi solo coloro che, a1l'atto della verifica
dei 'poteri, sono r,isultati privi di regOllar:elegit-
timazione ad intervenire all'ass€lIllblea Istessa.

Per quanto rigu~rda poi la non ammissione
ai lavori deUa riunione di cui trattasi del Pre~
Isidente dell' Amministrazione provinciale di Pe~
sara-Urbina e dei Sindaci di alcuni Comuni,
si o.sserva che l'adesiane o meno al costituendo
Consorzio da parte del predetto Presidente,
come anche dei Sindaci dei Comuni interes~
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sati, impartanda l'~ssunziane di aneri, anche
finanziari, a tempa indeterminato, doveva es.
sere avviamente decisa, in via preventiva, a
mezza di regolare deliberaziane, dagli organi
che, per legge, hanna il patere di cancretare
la volantà dei rispettivi enti.

Nel casa in questione, invece, il Presidente
dell' Amministraziane pravinciale di Pesaro SI
è presentato all'assemb~ea &pravvista di rega~
lare deliberazione i.mpegnativa del Consiglio
provinoiale e, pertanta, non ha potuta essere
ammessa all'assemblea stessa, dalla quale, quin~
di, è stato esclusa unitamente a quei SindacI
che erano risultatI anche €Issi spravvisti deDa
deliberazione d'si relativI canseSSl ammll1i~
stratIvi, regolarmente appr0vata dagli "mtI
tutari.

Circa, infine, la asserita mancata verifica
delle dele'ghe, si segnala che il serviz,io del con~
tralla delle deleghe è stato eff'ettuato can la
celerità consentita dalla necessità del,la dil1~
gente ricerca, in specie, dei dati catastali: ri~
cerca che è stata resa più difficoltosa da er~
rari di denaminaziane del proprietario dele~
gante e da inesatte indicaziani della estensi01l2
della praprietà.

Si fa comunque aSSel'V'f1reche Il servizio in
questiane era stata predispasta fin dalle ore 18
del 23 gennaio, giorno 'precedente a quello fis~
sato per l'assemblea, al precipuo scopa di acce~
lera1'e le aperaziani di verifica che sono conti~
nuate la mattina del giorno 24. Pertanto, la
passibilità di far contrallare i poteri e le de~
leghe è stata afflerta indistintamente a tutti
cO'lora che erana giunti a Pe&ara il giorno 23,
mentre, come è avvio, colaro che sana arrivati
nel capoluago il giorna successivo s.ono stati co-
stretti a sattoporsi alla verifica il 'giorno stessa
della assemblea.

La CUI1apasta e il lungo tempo impiegato
nella verifica dei pateri, nonchè ii risultati del~
le votazioni, che atte.stana la notevale e indub~
bia voll)ntà della maggioranza di castituire il
Consorzi(), dimastrano, nan solo la serietà e la
carrettezza .can le quali si sana svolte le ope~
raziani, ma anche la 3.iS,solutainesistenza degli
arbìtri e degli il1€Citi che sona stati attribuiti
alla Presidenza dell'aSisemblea.

Pertanto, paichè nan sona emersi elementi
tali da invalidare ii risultati dell'assemblea,

can de'creta del Presidente della Repubblica, in
d~ta 4 dicembre 1954, in carso di registrazione,
si è provveduto alla castituziane de,l Consorzia
di bonifica montana del Metauro.

Analoga consid,erazione è da d'are anche per
il Cansarzio di banifica mantana del Marec~
chia, costituita con decreta del Presidente della
Repubblka in data 18 giugno 1954, registrato
alla Carte dei canti il 17 wgasto della stessa
anna.

Per quanto concerne infine il Consorzia del
Foglia, si fa presente che essa, già castituito
come Consorzia di banifica, ha ottenuta, can
deereto interministeriale in data 1° ottobre
1954, regi.strata alla Corte di conti il 30 ottobre
successiva, il riconoscimento dell'idoneità a
svolgere le funzi01l1 di Consarzio di bonifica
montana, ai senSI e per gli effetti deH'artico~
lo 30 della legge 25 luglia 1952, n. 991.

n Mi'l'l1Ì8tro

MEDICI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere quando. sarà definita 1a pratica di
pensione d,i guerra di Flaro Amleta, pasiziane
n. 207163.

La domanda, carredata dei da{;umenti di
rito, è stata presentata il 21 gennaio. 1947
(1037).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~iva
al sapra nominato è stata definita can la can~
'cessione di indennità una tantum.

Attualmente sona in carso gli ac{;ertamenti
&anitari per aggravamento.

n Sottosegretario di Stato
PRETI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere quanda sarà 'Sattoposto a vasita
medic:a Di Giovanni Giuseppe fu Vincenza, nato
a Catignano, il 18 luglio 1892, Ha inviato. da~
manda di pensione di 'guerra il 22 agosto 1952
(1040).
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RISPOSTA.~ Nessun provvedimento può es~
sere adottato nei confronti del sopra nominato
in quanto la domanda è stata prodotta dopo la
scadenza dei termini.

n Sottosegretario d,t Stato

PRETI.

CERMIGNANI. ~ Al MinistrQ della pubblica
~struzione. ~ Per conoscere 8'e la legge n. 651

del 9 agosto 1954, concernente la classifica~
zione dene scuole d'arte non ancora classifi~
cate, è in corso di applicazione, e se può da;:-!;
altresì ass.kurazione che la stessa avrà la sua
completa attuazione per il tel1mine fiSlSato e
precIsamente per il 30 giugno 1955 (1091).

RISPOSTA. ~ Assicuro l'onorevole interro~
gante che sono III corso l necessari provvedi~
menti di attuazione deUa legge n. 651 del 9
agosto 1954, concernentel:a classificazione del~
le Scuole d'arte, in modo che la predetta legge
possa avere piena attuazione nel termine sta~
bilito.

Il Ministt'o

ERMINI.

CROLLALANZA.~ Al MÙnstro de~ la'pon pub~
blic~. ~ Per conoscere quali provvedimenti lll~
tEjnda disporre per la sollecita riparazione dei
gravi danni subìti dal porto di Mola di Bari
durante la violenta mareg'glata del 17 TIovem~
brB 1954, che ha ,a:ggravato la situazione di
quelle opere marittime che ~ già effkienti e
rispond011ti alle esige'nze di uno del più im~
portanti centri peschereccI dell'AdriatIco ~

per la deficiente manutenzione e per l'inade~
guato rifiofImento della 18cogliera di prote'zio~
ne, negE anni del dopoguena, risultano sem~
pre più degradati nella loro consistenza.

In considerazione dei danni verifiCIatisi e
per garantire la sicurezza de'l porto e la sut!
necessaria efficienza, si prospettano quanto
mai ne,cessari ed urgenti i seguenti interventi:

1) il ris,a,rcimento di alcuni tratti della
berma esterna, del manufatto, ove l'usura del
mare appare 'più manifesta, con ripristino

della scarpata dei massi' artifidaI:i eh prote~
ZlOnE';

2) il consoìidamento, con abhondante rifio~
rimentD deUa scogliera di protezione, dalla
ra:dice del molo foraneo, a protezione' anche
della via litoranea;

3) l'adeguato dpascimento della s,cogliera
del molo, nei punti ove l'opera è maggioiI'men~
te esposta alla violenza del mare;

4) il re'sbauro del piano inclinato per Il
tiro a secco delle piccole ba,rche, ed Il suo pro~
lungamellto fino a constntire che l'unghia ter~
,minale rIcada in un tirante d'acqua più ele~
vato;

5) la esecuzione di quel lavorI dI mod~sta
entità che valgano a mettere lo scalo dI al'ag~
glO in condizioni di piléna efficienza (980).

RISPOSTA. ~ In relazione alla surrirportata
IIIterrogazione si comunica che per la ripara~
Zlone dei danni subìti dal porto di Mola dI
Bari dUl'lante la violenta mareggiata del 17 no~
vembre 1954, è sba:to già disposto l'appalto dei
relativi lavori per l'importo di CIrca lire 40
milioni.

In particolare i lavori previstI in tale peri~
zia concernono: il consolidamento della ra~
dice del molo foraneo, all'innesto con la via
litoranea; la protezione della berma esterna
con massi artificialI, nei tratti sguamiti e' più
soggetti a1]'azione del mare; ìa sopraeleVaZI;)~
ne di un tratto di muro paraonde al fine di evi~
tare dle l'acqua si riversi sulla ba,nchina in~
terna: il ripristino de] solettone deno scalo di
alaggio, gravemente danegg~ato, il rmrpl"Ìstmo
dell'impianto elettrico.

n Ministro
ROMITA.

CROLLALANZA.~ Al Mimstì () dei la'vori pub-
blid. .~ Per conoscere se il recente straripa~
mento dell'Ofanto e i nuovi allagamenti che,
in cOllsegUf'nza, si sono verifica:ti ne'Il' agro dI
Canosa e di Balr'Jetta non costituiscono, ormaI,
di fronte alle perplessità dei tecnici, una con~
vincente dimostrazione di indllspensabilità ed
urgenza della regolazione di quel fiume ~ cau~

sa periodica di distruzione di beni ~ anche
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nel ,suo car,sa inferiare, come più volLe pro~
spettata in Senato. dal sottoscritto.

Chieda, inoltre, di canoscere quali provvedl~
menti si intendano. adattare per la sistem"1~
ziane degli altrI carsi d'Hcqua, rIcadenti in
pravincia di Foggia, che costitUIscono costan~e
mma,ccia per le opere di trasformazione fon~
diaria in atta nella regione (1043).

RISPOS1'A. ~ SI ,informa l'onorevale mter~
rogante che è Istato recente:mente interessata
il Provveditorato. alle opere 'Pubbliche di Bari
a fare redigere ed a presentare a questo M>
ni,stero un pragetto per la sIStemaziane del
tranco vallivo dell'Ofanta, dell'Importo di lire
300 miliani. Al finanzIamento dei lavari si l'll~
tende pravveder-e con l fandI autaflzzatI daHa
legge 9 a!gasta 1954, n. 638.

Pel' quanta rIguarda, pal, gh aìtn corsI
d'acqua, ricadenti in pravincla dI Faggla, og~
getta anche del1'interragazlOne suddetta, è da
far presente che la relativa sistemazione Idrau~
lica è in ,aitto, a cura del Cansorzio generale di
bonifica della Capltanata, can finanziamenti
disposti dalla Cassa' per il Mezzogiarna, e che
le lamentate recenti' esandaziani SI sono verifi..
cate sala nei tratti alti dove la sistemlaiZione
nan è ancora giunta a termine.

Il Ministro

ROMITA.

GRAMEGNA, ~ Al Ministro dell'inte1"no. ~

La sCrIvente fa rilevare che l'a risposta data
Dd altra sua precedente interrogazione avente
per oggetto «elezioni amministrative per il
comune di Ruvo di Puglia» è manifestamente
dilatoria perchè, il pravvedimenta del Cansi~
glia di Stata, di canferma deUa decisione della
Giunta provinciale amministrativ,a di Bari, è
stato notificato agli interessati tutti, comune
di Ruva e prefetto. della prav'incia di Bari
compresi, sin dall'H gennaio. 1955,

Dapa la precisazione innanz,i dett'R, si inter~
raga ancara una volta l'anorevole Ministr\)
dell'interna perchè faccia conascere a quando.
verranno. fissate le eleziani municipali del ca~
mune di Ruva ave da due anni impera un
co.mmissaria prefettizio il quale, oltre ad api-

partare un aggravi o al bilancia, ha apportata
un danno enorme alla normaV~ \7.ca I11mm:ini~
strativ,at della papalaziane di quel Camune
(1069),

RISPOSTA. ~ Quanta affermato dall'onare~

vale interragante CIrca l'avv,enuta natifica,
alla data dell'H gennaio. scorsa, della deci~
siane del CansiglIo dI Stata che canfermava
quella con la quale la G.P.A, di Bari aveva
annulliate le operaziani per la eleziane del
ConsIglia camunale di Ruvo di Puglia, nan è
esatta.

Il fatto che alla p redetta data erano. state
effettuate alcune natifiche della cItata deeI ~

SlOne, ha tratto m errare l'anarevole l'nterro~
gante f1acendogli ritenere campletata radempi~
menta procedurale.

Il commissario prefettIzlO del Comune, m~
vece, ha davuta natificare la decisiane anche
a talunl ricarrenti trasferitisi nel frattempo
in altra Comune, e quindi nan ha potuto resti-
tuire gli atti alla Prefettura se non in questi
ultimi giarni.

Circa poi l'andamento. deHa gestIOne cam~
missari,ale del p,redetta Camune S,l deve far
pres\:'nte che le affermazioni contenute nella
ilnterragaziane sana del tutta infandate.

Per quanta concerne, infine, l'ultima parte
della intenagazione 'si fa presente che, in pen~
denza della dis.cussione aHa' Camera dei de~
putati del disegna di legge n. 1236 cantenente
norme per il rinvia delle elezioni comunali e
pravinciali del 1955, nan si ritiene di dar corno.
al1a fissaziane della data delle eleziani pE'r detto
Comune,

Il 8ottosegretm'io di 8tu,to

BISORI.

LOCATELLI. ~ Al[' Alto Com,missurio per
l'igiehe e la sanità pubblica. ~ Per sapere se
nan gli sembra giusta e appartuna, III seguita
al problema (insarta specialmente in questi
ultimi tempi) sune esalazioni nac,ive dipenclen~
ti da, recentI applicaziani industriali, intro~
dune modificazioni sastanziali all'articala 217
del testa un!ko delle leggi s.anitarie (regio de~
creta 27 luglio. 1934), oggi assolutamente ina~
deguate (1004).
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RISPOSTA. ~ L'articolo 217 del testo unico
delle leggi sanitarie contiene una lata disipo~
sizione di massima che rende possibile l':inter~
vento dell'autorità ISlanitaria comunale in tutti
i casi di danno o dI pericolo per la pubblica
salut'9.

Non -sembra, pertanto, necessario procedere
ad una modifica di tale norma, mentre even~
tuali lacune sono da attribuire a quakhe re~
goIamento locale d'igiene in cui, per clarenz3,
delle autorità sanitarie comunali, che sono le
sole a conoscere gli stabllimenti industria~i
esistenti nel proprio territo-rio, non sono state
contemplate norme atte a prevenire il danno
e il perircolo.

Per quanto direttamente attiene al generico
potere di vigilanza di questo Alto Commissla~
riato, si f,a presente che' è in corso di a'ggior~
namento il regolamento dell'igiene del suolo e
dell'abitato e che in tale sede sarà particolar~
mente disciplinata la materia relativa laHap'ro~
tezione del vicinato daUe es,allazioni nocive
delIe ffa'ldustrie.

Si pre'cis.a, tuttavia, che. in sede di regola~
mento, è possibile soltanto dettare norme di
c~arattere ,generale, per cui sarà :lasci'ata ai re~
go],amenti locali d'igiene la di,scj'plina di par~
ticolari ,situazioni legate alla natura del1'ind'U~
stria ed alle condizioni locali (altitudine, ven~
tilazione, ecc.).

JJ.!lto aommi.~8I1J IO

TESSITORI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere quando e come sarà definita la
pratica di pensione presentata fin dal 10 no~
vembre 1949, da Vai Pietro per il figl:io Ettore.
(Il YÌchiedente è purtroppo morto, nel frattem~
po, e l'a vedova Ferrari Savina, ha p-resentato
altra domanda. Si trattla di persona povera
e bi'sognosa) (1007).

RISPOSTA. ~ La signora Ferrario (non Fer~
rari) Savina per poter ottenere la liquidazione
del rateo di pensione eventuallmente spettante
al defunto marito Vai Pietro, qUia:lepadre del
militare Ettore disperso in guerra, dovrà tra~
smettere' al dipendente Servizio Indirette nU0~
va guerra apposita istanza.

Si fa inoltre presente che la prati'ca di ri~
versibilità ,a favore della signoria Ferrario,
travasi in corso di istruttoria.

n Sottose[jj'(Jta1'to di Htato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Minist?'o del tesoro. ~~

Per sap'ere Se è stata definita e cO'n quale e.sito
la pratica dI pensione dI guerra di Martani
Giuseppe LUIgI, padre del fu Mariam Egid-io,
Il cui rIcor'so è stato ac'colto daHa. Corte dei
conti il 9 ottobre 1953 e pubblicato nell'udienz.;t
del giomo 11 gennaio 1954 (1008).

RISPOSTA. ~ La pratica dI pensiO'ne relativa

al sopra nominato è stata definita con p'rov~
vedim2nto concessivo.

n Sottoseg1"etario ài Statu

PRETI.

LOCATI<JLLI. ~ Al Mirustro dé lavori pub~
blici. ~ Per sapere se intende, come da p'ro~
messa fatta, dare il contributo richiesto «al..
l'unanimità» del Consiglio comunale di Bina.
sea (Milano) per l'esecuzione della fognatura e
dell'acquedotto: due opere assolutamente ne~
cess.arie, indi,spensabili (1030).

RISPOSTA. ~ Si informa l'onorevole mter-
rogante che fra le opere, che sono state am~
messe, nel corrente esercizio, 'ai benefici della
legge 3 agosto 1949, n. 589 non si sono potu,;i
comprendere i la,vori di costruzione della fo~
gnatura e dell'acquedotto nel comune di Bina~
s'co (Milano), essendo si dovuto dare la 'P'rece~
renza ad altri interventi di più inde'rogabile
necessità e di maggiore urigenza.

È stata presa, però, buO'na noba. della se~
gnal,a,zione per PO'teda tenere presente' non
appena si verificheranno disponibilità di fondi.

Il Ministro

ROMITA.
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LOCATELLI. ~ Al Minist,to del tes01'O. ~

Per sapere se non ritiene giusto affrettare nel
modo più rapido possibile le liquidazioni dei
danni di guerra, specialmente per cololo che
hanno' perso tutto e sono rimasti in miserÌla
e vede.re se uel1'attes,a, nei calsi più gravi, non
si possano dlalre acconti adeguati (1087).

RISPOSTA, ~ Al riguardo si rende noto che
sono in co~so i pagamenti degli indennizzi per
danni di cui alla liettera a) dell'articolo 4 della
leigge 27 dicembre 1953, n. 968, Gli uffi'ci com~
petenti sono intensamente impegnati la,det~i
lavoli, che interessano proprio i danneggi'a~;i
di guerra meno abbienti.

Nei casi in cui siano dimostrate gravi si~
tuazioni economiche, le relative pratiche, com-
patibiIment9 col prestabilito ordine di lavor:,
vengono trattate con precedenz1a,. Non è 'PoSlSi~
bile concedere acconti, gÌ3:0chè la nuova legge
non lo consente.

n 8ottose[11etario d,i FJf'a.to

MAXIA.

Lussu. ~ Ai Ministri dé trasporti e della~

'varo e della. previdenza s'ociale. ~ Per sapere
,se risulti loro come la Soclietà tranvie deHa
Sardegnra, con sede di e'sercizio in Cagliari,
abitudi'na,riamente distintasi in pas,sato per Ie
evasioni alle norme giuridiche, previdenziali e
contrattuali vigenti nel settore ferrotran'Via~
rio, abbia potuto anche recentemente j'llfran~
gere le dispolsizioni sancite dalla legge 8 a,go~
sto 1954, n. 858, lelative alle tabe'11e nazionali
delle qua}ifiche per il personale addetto ai pub~
bUci 'serv,izi di trasporto in concessione, elu~
dendo, in particolare, l'obbligo della sua auto~
classificazione in uno dei tipi previsti dagli
al'ticoli 2 e 4 della citata' legge e la forma~
zione delle tabelle di inquadramento in confor~
mità delle qualifiche nazionali. Per conoscere,
altresì, i motivi che hanno impedito al com-
petente Ispettorato compartimentale' della mo~
torizzazione civile di intervenire nella questio-
ne, nei termini e con le modalità richiamati
dallo stesso a1:'ticolo 4 della le'gge, nonostante
la pr'ecisa e tempestiva denuncia, inoltrata a
quell'Ente dalla rappresentanza qualificata del
personale.

Chiedo infine di poter conoscere, dopo il ri~
getto da parte del Ministero dei trasporti del~
l'organico a suo tempo presentato dall'Azienda
tranviaria sarda, 10 stato di !avanzamento
dell'oTlganico elaborato d'ufficio dal periferico
Ispettorato della motorizzazion0 clvile per
espres,so incarico dell'O stesso Ministro; nO]l-
chè i prowedimenti ,che saranno. adotta,b per
indurre finalmente la società tranvie della Sar~
degna ad uniformarsi agli obblighi contra1:.~
tual'i che le derivano dall'esercizio della sua
attività, e ciò pa,rticolarmente' in relazione ai
provvedimenti di favore deliberati dalla com-
petente Commissione intermìnistenale per in~
serire la Società inadempiente nei benefici pre~
visti per la liquidazione dei danni di guerra.,
per l'ammodernamento, ecc. (1072)

RISPOSTA. ~ Per l'applieazion'2, da pa1rt,-;

della Società per le tranvie della Sardegna,
della legge 6 agosto 1954, n. 858, è necessario
~ ai Isen.si e per gli effetti dell'articolo 2 ~

ultimo comma della le,gge ~ che questo Mi~
nisteroabbia prima stabilito, a norma dei~
l'a,rticolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148, il quantitativo di personale n€cGslsario
per l'esercizio dell' Azienza, in base alle l1or~
mali esigenze di servizio.

Essendo 'Pll'essochè ultimata l'istruttoria pel'
lale determinazione, istruttoria alquanto labc~
riosla tratta:ndosi di Azienda di notevole entità,
qU€lstoMinistero sarà in grado quanto prima di
ac10tlare Il provvedimento.

Successivamente t,a Società patri p~'ovvede",
re al nuovo inquadramento del personale, for~
mando la propria tabella in conl'orrmità delk1
legge n. 858.

Fer quanto riguarda poi i contributi per la
ricostruzione e l'ammodernamento, pr€'Vistl
dalle leggi 14 giugno 1949, n. 410 e 2 a.gosto
1952, n. 1221 ~ sui quali si è ,già favorevol~

mente' pronunciata la Commissione 'intermi~
nisteriale ~ si comunioa che i provvedImenti
formali sono in corso di perfezIOnamento.

Risulta tuttavia che la Società, anche in pen~
denz,a dei provvedimenti di cui sopra, ha già
proceduto all'esecuzione' di una notevole p.arte
dei lavori.

n Ministro
MATTARELLA.
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Lussu. ~ Ai Min'istTi dei tmsporti e del
lavol~o e d.e~lap'ì'evidenza sociale. ~ Per cono~
scere quali urgenti provvedimenti intendano
prendeI1e a carico della società Tranvie della
Sardegna, con sede di esercizio in Cagliari, la
quale ha notificato ad una decina di agenti s'ta~
bili il provvedimento dI esonero a norma ~

congmntamente degli articoli 12 del regio de~
creto 8 gennaio 1931, n. 148, e 27 del Regola~
mento allegato A) allo stesso reglO decreto 148,
concernenti norme circa l'anticIpato col1oca~
mento in qUlescenza dei lavoratori ferrotran~
vieri. Per conoscere se non ritengano di far
notificare ai -dirigenti della predetta Società
gli estremi del decreto~legge luogotenellziale
28 maggio 1945, n. 402 (articolo 7) ~ che

oltre a fissare i requisiti dI età e di servizio
utili per il collocamento in quiescenza ~ ha

esplicitamente abrogato, a decorrere dal sesto
mese dalla cessazione dello stato di guerra, il
disposto del citato articolo 12 del regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148, e le deroghe successi~
vamente concesse con decreto~legge 2 aprile
1932, n. 372, e decreto~legge 8 giugno 1933,

.
n. 1294. Per conoscere infine quali iniziative
intendano prendere per garantire, ai fini pre~
vid.2nzialL che gli agenti ferrotranvÌérri pO'3~
sano anche onerosamente riscattare gli anni
di servizio militare, con particolare riferimen~
to a favore degli agenti aventi la qualifica di
ex combattente (1073).

RISPOSTA. ~ La materia del collocamento
anticipato in quiescenza del personale delle
ferrotranvie in concesls,ione fu regolata dal
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, il cui
articolo 12 rese possibile tale anticipato pen~
sJOnamento per gli agenti che avessero matu~
rato almeno 20 anni di servizio ed almmo 55
di età.

In aggiunta a tale disposizione, intervenne
poi il regio decreto~legge 2 aprile 1932, nu~
mero 372, che, senza sopprimere o modificar8
l'articolo 12 del decreto n. 148, rese anch'esBo
possibile, ma in base a diverso criterio, il col-
locamento antici'pato in quiescenza.

Quanto poi al normale pensionamento è lta
precisare che sino all'emanazione del decreto~
legge luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402,
valevano in sostituzione dei limiti di età pre~
visti dall'articolo 27 dell'allegato A} al regio
decreto 148 quelli indicati dall'articolo 9 del

règio decreto~legge 19 ottobre 1923, n. 2311;
e ciò ai sensi dell'articolo 11 del decreto 148 che
,dispose espressamente il mantenimento in vi~
gore delle norme previdenziali del decreto nu~
mero 2311, sino a quando non fosse interve~
nuto il coordinamento della materia.

La materia è stata innovata dal decreto~
legge luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402,
ma tali innovazioni, come espressamente indi~
cato all'articolo 7 dello stesso decreto, consi~
stono, da un canto nell'unificazione del limite
di età per il normale collocamento in quiescen~
za ~~ che 111base alle precedenti disposizioni

in vigore era di 60 anni per gli addetti :ai
servizi attivi e di 65 per gli addetti ai servizi
sedentari ~~ e, dall'altro, nell'abrogazione delle
disposizioni del decreto~legge 372 la cui va~
lidità era stata prorogata con regio decreto~
legge 8 giugno 1933, n. 1294.

Nessuna innovazione invece è stata appor~
tata dal decreto n. 402 all'articolo 12 del de~
c!'eto n. 148 e poichè quindi tale ultima di~
sposizione è da considerare pienamente in vi~
gore, è da escludere che si possa contestare
alla società per le tranvie della S~rdegna la
facoltà di farvi ricorso nei confronti dei suoi
dipendenti che si trovino nelle condizioni pre~
viste dallo stesso articolo 12.

Va tuttavia precisato che tale anticipata
quiescenza non pregiudica il diritto degli in~
teressati di conseguire la pensione sulla base
dei 25 anni di --servizio richiesti per il normale
pensionamento.

Infatti, il citato articolo 12 fa obbligo al~
l'azienda di continuare a corrispondere an'Isti~
tuto assicuratore i contributi occorrenti per
integrare sino ai 25 anni di servizio l'iscrizione
previdenziale e di versare inoltre aH'Istituto
:::tesso, all'atto del collocamento ,in q'uiescenza,
il valore tecnico attuale di copertura delle an~
nualità che manchino al raggiunglmento del
limite di età.

Quanto poi a consentire ai ferrotrarrvieri
aventi la qualHp, di ex combattenti di effettua~
re a proprio carico il riscatto previdenziale
degli anni del servizio militare, non si man~
cheri), di disporre che, di concerto con il Mi~
nistero IdeI lavoro e della previdenza sociale,
sia esaminato se e come sia possibile l'accogli~
mento di tale richiesta.

n Ministro
MATTARELLA.
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MARIANI. ~ Al Ministro della pubblica istru.-
zione. ~ Per conoscere se sia stata presa nella
dovuta considerazione la situazione imbaraz~
zante di quei cittadini che, laurea'ti in medicina,
farmacia e veterinaria nell'anno accademico
1953~54, non passono ancora, causa la mancata
approvazione del diselgno di legge per l'iabili~
tazione provvisoria dei laureàti 1953~54, nè
essere iscritti ai rispettivi ordini professionali,
nè partecipare a concorsi, nè, cosa più grave,
essere ammessi a corsi resi abbligatori dalla
legge per le disposiziani vigenti sul servizio
militare.

L'in'terrogante prega l'onorevole Ministro di
dare assicurazioni tali da tranquillizzare i lau~
reati interessati (1047).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero si rende
conto della rilevanza delle questioni prospet~
tate dall'onorevole interrogante relativamente
alla posizione dei laureati in medicina e chi~
rurgia nell'anno accademica 1953~54 ai fini del~
l'abilitazione all'esercizio della professione.

La .posizione dei laureati anzide'tti è d'altra
parte analoga a quella dei laureati in altre di.
scipline nel medesimo anno accademico 1953-
1954.

Peraltro, allo stato attuale, ogni determina~
zione spetta al Parlamento cui viene sottopasto
lo schema ,di provvedimento legislativo elabo~
rata dal Governo relativamente alla riattiva~
zione degli esami di Stato per l'esercizio delle
professioni: in ta1e occasione il Parlamento,
com'è stato da varie parti prospettato in pro~
posito, anche perchè la discussione di tale di~
segno di legge sarà abbinata con quella di al~
cuni progetti di legge di iniziativa parlamen~
tare presentati alla Camera dei deputati ed
intesi, appunto, ad autorizzare la concessione
dell'abilitazione professionale provvisoria a fa~
voro dei laureati dell'anno a,ccademico 1953~54
provvederà a disciplinare la materia.

Il Ministro

ERMINJ.

MENGHI (CARISTIA, CORBELLINI, CANONICA,

SPASARI, CORNAGGlA MEDICI, GERINI, SALARI,

ZANE, ROGADEO, VACCARO, MESSE, ROMANO An~

tonio, PELIZZO, SCHIAVONE, NACUCCHI, TADDEI,

DI Rocco, CALAUTI, CIASCA, TARTUFOLI, NE~

GRONI, TIRA13ASSI, CERICA, MAR'l'INI, CANEVARI,

BOSIA, TERRAGNT, ELlA, CERULLI IRELLI, PAGE).
~ Al Ministro senza pOr'ta[o'glio per la riforma

della burocmzia e aJ Mim'stro dei trasprO'rti. ~

Per conoscere le loro determinazioni in me~
rito alla delega concessa dal Parlamenta con
la legge 2 marzo 1953, n. 150, di trasferire
agli Enti locali funzioni statali in materia di
trasporti su strada, filovie e funivie, e se non
ritengano che da tale trasferimento debba an~
zitutto essere esclusa la potestà concessiva delle
autolinee, non potendosi dimenticare l'articolo
118 della Costituzione e la stessa legge~tdelega,
che consentono il trasferimento solo quando
si tratti di funzioni statali di interesse esclu~
sivamente locale, mentre è intuitivo che le
funzioni di CUIinnanzi, lungi dall'essere di in~
teresse esclusivamente locale sono di precipuo
interesse dello Stato, che ha il compito di coor~
dinare il complesso sistema dei trasportI al
fini dell'economia ed anche della sicurezza e
della difesa ,del Paese (1054).

RISPOSTA. ~ In proposito si assicurano gli
onorevoli interroganti che nell'adottare le de~
terminazioni del Governo in ordine alla reda~
zione del decreto legislativo da emanarsi, a
sensi della legge 2 marzo 1953, n. 150, per
l'attuazione del decentramento gerarchico ed
autarchico anche nei settari di competenza del
Ministero dei trasporti, non si mancherà di
osservare scrupolosamente i limiti che alla po~
testà legIslativa delegata derivano sia dalle
norme della CostItuzione, sia dall'aggetto e dai
criteri direttivi della legge di delega, cui si
intende dare piena applicazione. Si assicurano
in 'partIcolare gli onorevoli interraganti me~
desimi che, nel realizzare il trasferimento. ad
enti locali di attribuzioni statali in materia di
trasporti su .strada, filovie e funi'VIie, così come
prescrive l'articolo 1 della legge citata, il tra~
sferimen'lo verrà cansentito soltanto per fun~
zioni riconosciute d'interesse esclusivamente lo~
cale, e in modo da non recare pregiudizio alle
esigenze fondamentali dello Stato per quanto
attiene al coordinamento dei trasporti e alla
sicurezza e alla difesa nazionale.

Il MiniatrQ

TUPINI.
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MOLINARI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Min1'stri dell'interno, dei la~
~'ori pubblici e dell'agricoltU'f"a e del~e fores:t:e.
~ Per conoscere se intendono e con quali prov~
vedimen'ti urgenti provvedere a riparare i
gravi danni prodotti dal1e recentissime piogge
di questi giorni nel territorio della provincia
di Agrigento ed in specie agli abitanti ed alle
campagne dei comuni di RIbera, San Giovanni
Gemini, Cammarata, Sciacca e Licata (1045).

RISPOSTA. ~~ Le alluvioni abbattutesi nel
gennaio scorso nella provincia di Agrlgento,
hanno arrecato danni in molte zone ed abitati
a causa ,delle mondazioni e degli s'traripamenti
di fiumI e di torrenti, che con la furia delle
acque hanno danneggiato le campagne ed in
corrispondenza deglI abitati, hanno provocato
danni alle vie interne ed alle abitazioni pri~
vate.

Complessivamente l danni verificatisi nei
vari centri della provincia si limitano però a
circa lire 34.000.000. Data quindi la lieve en~
tità dei danni dovuti peraltro aJle piogge sta~
gionali (non dipendenti quindi da calamità na~
turali di estensione ed entità particolarmente
gravi), ed in considerazione che l'esigua somma
disponibile per spese di pronto soccorso è stata
già impegnata per altre opere più urgenti ed
indispensabili, il competente Provveditorato
alle opere pubbliche ha interessato l'Assesso~
rato regionale per l lavori pubblici ad inter~
venire in merito.

L'Ufficio del Genio civile è mtervenuto nel
comune di San Giovanni Gemini ove sono state
eseguite indispensabili opere di pronto soc~
cor&o per un importo di 1ire 700.000.

n Ministro
ROMITA.

PASTORERaffaele. ~ Al Ministro dell'agri~
coltum e delle f01'este. ~ Per sapere: 1) 'per~
chè, alla distanza di due anni dal bando di
vendita, non si è provveduto ancora a ven~
dere alle cooperative richiedenti il tratturo
Trani~Corato; 2) se non crede utile risolvere
definitivamente il problema dei tratturi di
Puglia ed Abruzzo assegnando quei terreni a

contadini singoli o associati, che li coltivereb--
bel'o nell'mteresse della produzione agricola
nazionale, dato che OggI non servono più alla
transumanza; 3) perchè è proibito ai parla-
mentarI di prendere vilsione delle planimetrie
del tratturi stessi e dello stato presente di
quei terreni (1085).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto prospettato
dalla S. V. On.1e, si precisa che il Commissa~
riato per la reintegra dei tra'tturi di Foggia
nOD ha pubblicato alcun bando di vendita del
tratturo Barletta~Grumo in Trani~Corato, ma
soltanto l'avviso ~ previsto dall'articolo 17
del rego]amento approvato con regio decreto
29 dicembre 192'7, n. 2801, modltìcato con re,glO
decreto 16 luglio 1936, n. 1706 ~ per rendere
noto che, dopo la determinazione delle zone da
conservare o da destinare, a norma dell'arti~
colo 9 della legge 30 dicembre 1923, n. 3244,
alle esigenze armentizie o di uso pubblico,
avrebbe proceduto bonariamente alla ripresa
di possesso o alla legittimazione delle zone oc~
cupate ed alla alienazione dei rimanenti suoli
del tratturo, avvertendo anche gli aventi di~
ritto alla prelazione della apertura dei 'ter~
mini per la presentazione delle domande.

Attualmente, il Commissariato sta proceden~
do alla ripresa di possesso, dirimendo le vel''"
tenze e sistemando in via bonaria e definitiva
i suoli tratturali che siano stati occupati an~
teriormen'te al 30 dicembre 1923 o che siano
tenuti da coltivatori miglioratari, giusta le di~
sposizioni contenute nel primo comma dell'ar~
ticolo 9 della citata legge n. 3244, dopo di che
saranno prese in esame, per i suoli disponibili,
le domande presentate.

Per quanto concerne la prospettata possibi~
lità di liquidare i 'tratturi della Puglia e del~
l'Abruzzo, si fa presente che la transumanza
degli armenti, sebbene ridotta, è tuttora pra~
ticata in dette ragioni.

S'informa comunque che, per la liquidazione
dei suoli non più occorrenti al demanio armen~
tizio, la vigente legislazione prevede lo studio
di appositi piani di sistemazione, che si at~
tuana, come nel caso in parola, appena ap'pro~
vati, mentre, prima della sistemazione defini~
tiva, i suoli sono utilizzati per coltura cereali~
cola, mediante concessioni precarie a braccianti
agricoli, coltivatori diretti e cooperative.
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Per quanta cancerne, infine, il terza punta
della sapratrascritta interrogazione, si fa can~
siderare che gli impiegatl dello Stato sana vin~
calati, cam'è nata, al segreta di ufficio e non
possono., quindi, dar visione ,degli atti da essi
custaditi.

Il Ministro

MEDICI.

PELLEGRINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per canoscere la stato della pratica dI pen~
sione intestata al nome dell'ex partigiana al~
l'estera Venturini Pietra fu Leonardo, pratica
che porta il n. 374294/327589.

L'ultima infarmaziane avuta su detta pra~
tica risale all'agasta 1952 quando. all'interro~
gante fu camunicata che per la sua definitiva
conclusiane la pratica era stata sattoposta al
parere della Cammissiane medica superiore
(853).

RISPOSTA.~ La pratica di pensiane relativa
al sapra naminata è stata definita can la con~
cessione di indennità una tantum.

Il Sottoseg1'etarw dt Stato

PRETI.

PELLEGRINI. ~ Al MLnistro del tesoro. ~

Per conascere le ragiani che hanno. finara im~
pedito la definiziane della pratica di pensiane
di guerra del partigiana all' estera Venturini
Pietra, pratica che parta il numero di posi~
ziane 374294/G e che è stata presentata fin
dal 1946 can tutti i dacumenti prescritti dalla
legge. Tale pra'tica nel settembre del 1952 at~
tendeva il parere della Cammissiane medica
superiare. Da allara nè al sattoscritta, nè al~
l'interessato è stata possibile avere alcuna in~
farmaziane in merita (997).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane rela~
ti va al sopra naminata è stata definita can la
cancessiane di indennità una tantum.

Il Sottosegl'etano d~ fit'oto

PRETI.

PETTI. ~ Al Ministro del tesm"o. ~ Per ca~
nascere se è a canascenza che la vedava di
guerra Trimarco Maria Carmela fu Antania
da Buccmo, alla quale codesta Ministero. can
decreta n. 1155166 del 12 luglio. 1954 ha can~
cessa la pensione privilegiata maggiarata della
Tabella I a decarrere dallo dicembre 1948, nan
ancora ha attenuta il pagamento. di detta pen~
siane can i relativi arretrati, e se crede di~
sparre perchè 'tale pagamento. venga effettuata
al più presto (n. di pasiziane 5268338) (1018).

RISPOSTA. ~ La pensiane di guerra cances~
sa neJla misura della tabella I alla sapra nami~
nata, decarre dallo dicembre 1948 e ciaè dal
prima giarna del mese successiva a quella della
presentaziane della damanda ai sensi deU'ar~
tico]a 59 del regia decreto 12 luglio. 1923, nu~
mero. 1491.

Il ruala di variaziane risulta trasmessa al~
l'Ufficio pravinciale del tesoro. di Palermo., can
elenca n. 25 dellO agasto 1954.

Il Sottosegretano di St'ft.to

PRETI.

PEZZINI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere se e quando. sarà resa passibile,
mediante assegnaziane di fandi accarrenti, la
esecuziane dei lavari di ripristina della strada
di allacciamento della Valle Taleggia alla pra~
vinciale di Valle Brembana (Bergamo.) e pre~
cisamente del tranca aspartata dalla ravinasa
alluviane dellO giugno. 1954.

In relaziane alle dispasiziani della legge 9
agasta 1954, Ii. 636 le Amministraziani comu~
nali cansarziate e gli Organi tecnici pravin~
ciali, interessati alla riparaziane dei danni al~
luvianali, sana sollecitamente intervenuti, fa~
cendo redigere il relativa pragetta, appravata
dal Pravveditarata alle apere pubbliche in data
30 ottabre 1954, can la precisa assicuraziane
che l'opera avrebbe avuta assaluta precedenza
nel finanziamento. dei lavari in sede regianale.

L'urgenza e la indifferibilità del ripristino
della mutilata comunicaziane stradale di Vane
Taleggia sona di palmare evidenza; essa è at~
teso e sallecitata Ida quella labariasa papala~
ziane, già trappa duramente pravata dai danni,
diretti ed indiretti, dell'alluviane (1017).
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RISPOSTA.~ I lavari di ripristina dei danni
alluvionaJj subìti dalla str:ada di allacciamento
dei camuni di Taleggia e Vedeseta alla Pra~
vinciale della VaI Brembana, !dell'importo di
lire 49.800.000, sana stati inclusi dal Provvedi~
tarato alle apere pubbliche di MilanO' nel pra~
pramma delle apere da eseguirsi nel carrente
eserciziO' ,finanziaria can i fandi stanziati can
la legge 9 agasta 1954, n. 636.

In seguita al parere favarevale espressa dal
Camitata tecnica amministra'tiva del Pravve~
ditarata di MilanO', il pragetta relativa a tali
lavari è stata approvata con decreta Presiden~
ziaJe n. 17925 in data 28 gennaio 1955; e, in
attesa che passa assumersi il relativa impegna
di spesa, non appena sarà avvenuta l'assegna~
ziane dei fandi ai Pravveditorati, è stata auta~
rizzata l'Ufficio ,del Genia civile di Bergamo a
pracedere, satta le riserve di legge, alla can~
segna dei lavari all'Impresa ing. Sassi e C. di
BergamO' esecutrice di un prima latta di la~
vari sulla stessa strada per l'imparta di lire
100'.000.000, i quali sana pressachè ultimati.

La cansegna è stata regalarmente effettuata
in data 3 febbraiO' carrente annO'.

Il Ministro

ROMI'l'A.

RAFFEINER. ~ Al Presidente del Consiglio
dei rninis,tri. ~ Premessa che in data 12 lugliO'
1954 il MinisterO' della difesa, in una pratica
di perusione ardinaria ivi pendente (pasizione
12133/H); ebbe a richiedere al MinisterO' del
tesara ~ Direziane generale pensiani di guer~

l'a (guerra nuava), la trasmissiane di deter~
minati atti, e che la predetta Direziane gen~
l'aIe del MinisterO' del tesoro in data 28 ottabre
1954 ebbe a trasmettere gli atti richiesti al Mi~
nistera della difesa, al quale però fino a tuttO'
aggi (16 dicembre 1954) nan sana ancora per~
venuti; si chiede di conascere se nan ritenga
di daveI' intervenire per accelerare il corsa del~
la carrispandenza tra i singO'li Ministeri 'e pO'l're
fine a lungaggini carne quella lamentata che
purtrappa sana frequenti anche in altri Mi~
nisteri (918).

RISPOSTA. ~ Al riguarda si assicura la
S. V. On.1e di avere opportunamente richia~

mata l'attenziane dei Ministeri campetenti sul~
la pratica in aggetta, al fine di partare a ter~
mine la necessaria istruttoria senza ulteriari
ritardi; ciò anche in relazione alle natizie di~
rettamente farnite alla S. V. On.1e dall'Ispet.-
tara'ta pensiani del MinisterO' della difesa.

Il Sottoseg1'etario di srato
SCALFARO.

ROMANO Damenica. ~ Al Minis,tro dei la--
vOit'i pubblici. ~ Per cO'nO'scere se sia stata
ultimata la ripartiziane dei fandi del corrente
eserciziO' finanziario per cO'ntributi trentacin~
quennali della Stato, di cui aUe leggi 3 agosto
1949, n. 589, 15 febbraiO' 1953, n. 184 e 9
agasto 1954, n. 649 per agevalare l'esecuzione
di opere pubbliche di interesse degli enti la~
cali, stante che agni ulteriare ritarda, mentre
è causa di danna economico nei riguardi. dei
liberi prafessianisti pragettisti, abbisognevali
di lavara, imparta per gli enti interessati la
perdita di una annata lavorativa in dipendenza
del differimenta, cui sona costretti, delle labo~
riose pratiche amministrative e 'tecniche per
pater a!ddivenire alla cantrattaziane dei mutui.

Chiede inoltre se l'anarevale MinistrO' riten~
ga 'OppO'rtuna che dapa le assegna,zioni dei can~
tributi sia data camunicazione alla stampa dei
naminativi degli enti beneficiati, raggruppa'ti
per pravincie, al fine di cansentire il contralla
della pubbUca opiniane, ai fini dell'asservanza
della graduataria di precedenza stabilita dal~
l'articalo 1 della citata legge del 1953, n. 184
(849).

RISPOSTA. ~ Si assicura l'anorevole inter~
rogante che questa MinisterO' ha già appro~
vata, per il carrente ,esercizio i programmi di
apere !di interesse degli Enti locali, da realiz~
zarsi, can il can'tributa dello Stata in base alla
legge 3 agostO' 1949, n. 589 e successive mo~
dificaziani e integraziO'ni.

Le assegnaziani dei cO'ntributi venganO' ca~
munÌcate alla Prefettura altre che agli Enti
interessati, i quali nan mancanO' di dare dif~
fusione alla notizia dell'attenuta beneficio. In
tal guisa la 'Pubblica apiniane è largamente in~
farmata dell'interventO' del Gaverna nell'acco~
glimenta delle più urgenti istanze degli Enti
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l'Ocali. Ovviamente l'urgenza delle 'Opere è va~
lutata in c'Orrelaziane ad una malteplicità di
elementi che nan sfuggana all' Amministrazia~
ne m~l quadra generale delle necessità del Pae~
se, ma che sarebbera ,difficilmente valutabili
dagli interessati pratesi ad 'Ottenere l'appa'ga~
menta delle singale esigenze lacali.

Il Mmi8tro

ROMITA.

SPAGNOLLI (PIECHELE). ~~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Per canascere, cansiderata l'Ostata

di disagia e giustificata preoccupaziùne delle
categarie interessate: a) se nulla asta in fa~
v'Ore degli 'Operai di 1:1classe, dipendenti daila
Amministraziane ferravi aria, risultati vinci~
t'Ori di cancarsi interni per sattacapi tecnici
tenuti anteriarmente al 1950 e che nan furan~
inclusi nelJa graduataria per il limitata nu~
mera ,dei pasti, si pravveda aHa l'Ora sistema~
ziane nella predetta categaria, prima che ven~
gana espleta'ti altri cancarsi del genere; b) se
nan sia sufficiente il fatta che malti dei vinci~
t'Ori suaccennati già svalsera, negli anni della
immediata ricastruziane, ed anche dapa man~

. . '
~lOm di sattacapa tecnica e che lin tal campa
nan è facile avere elementi preparati data la

"

'eSIgenza dI una particolare capacità che sal~
tanta la lunga esperienza può assicurare; c) se,
pertanto, nan sia il casa di cancludere rapi~
damente la questiane che d'altra parte, ri~
sulta già da tempa all'esame degli argani cam~
petenti (1083).

RISPOSTA. ~ L'eventuale avanzamento degli
idùnei nan vincitari dei cancarsi interni, in~
detti, cùn limi'taziane di pasti, anteriùrmente al
1950 per le qualifiche elencate nell'allegata 1
al Regalamenta del personale delle Ferravie
dell'O Stata (fra cui quella di sattacapa tecni~
c'O), è una questiane che ha farmata 'Oggetto
di esame da parte dell' Amministraziane ferro-
viaria. Alla stata attuale delle case nan si è
patuta però definire secanda le aspiraziani degli
interessati, per difficaltà di 'Ordine tecnica e
giuridico.

In particalare, il fatto che gli interessati ab--
biano partecipata ad una dei cennati cancorsi
interni, can numera limitat'O di posti, risultan~
da idanei ma nùn vincitari, nùn dà di per se

stessa ti tal a alla pramaziane alla quaUfica su-
periare, anche se vi abbiano svalta un periada
di utilizzaziane.

Ma sapratutto è da cansiderare che i can~
c'Orsi di cui trattasi sana da tempa chiusi e de~
finiti; pertanta, in base al 'principia generale
secanda cui, esaurita il pracedimenta di un
cancarso a numero determinatù di pasti, nan
può successiv3lmente aumentarsi il numero
stabilita 'O riesaminarsi la graduataria per
pramuavere altri idanei, nan è riuscita pùssi~
bile ammettere il pravvedimenta auspicata dagli
agenti interessati.

Il Ministro

MATTARELLA.

SPEZZANO. ~ Al Minis'b'o dei lavori pubbU~

ci. ~ Per sapere i mativi per i quali l'abitata

di Rata Greca (Casenza) nan sia inclusa ~

nùnastante le ripetute propaste dei campetenti
Uffici ~ fra quelli da cansalidare a cura e
spese della Stata a termine di legge e se nan
ritiene che 'Ogni ulteriare ritarda provache~
l'ebbe nuovi gravissimi danni (1046).

RISPOSTA. ~ In merita alla interragaziane
surripartata, si camunica che l'abitata di Rata
Greca (Casenza) già inclusa tra quelli da can~
salidare a cura e spese della Stata, venne can~
cellata dal relativa elenca can regia decreta 15
navembre 1917, in quanta si ritenne che can,
i vari interventi 'Operati dal 1918 al 1928, il
mùvimenta franasa che la interessava avesse
raggiunta un assesta definitiva.

Invece, came si è patuta canstatare nei re~
centi sopraluaghi, il m'Ovimento franasa è nua~
vamente in atta e particalarmente interessa le
zone denùminate Casale, San Francesca, Mi~
gli ani e Parsia.

In seguita a ciò, l'Ufficia del Genia civile di
C'Osenza sta pracedenda all'istruttaria della re~
la:tiva pratica affinchè passa essere avanzata
a questa Ministera la praposta di riammissiane
del 'predetta abitata tra quelli da cansalidare a
cura e spese della Stata ai sensi della legge 23
giugna 1906, n. 255.

Il Minidro

ROMITA.
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VACCARO.~ Al MinÌ8tt'o dei larvoripubblici.
~ Per conoscere se non creda opportuno sol~
lecitare l'inizio dei lavori per la rettifica della
statale 19 che dalla stretta di Tarsia porte~
l'ebbe dirlttQ al ponte Crati, sulla Taranto~
Reggio Calabria, abbreviando di oltre 25 chi.
lometri il percorso Cosenza~Taranto e Cosen~
za~Catanzaro Marina~Reggio Calabria (992).

RISPOSTA. ~ La variante alle strade sta~
taU n. 106 « Jonica» e n. 19 « delle Calabrie »
che dal ponte sul fiume Crati (prima deUe
rampe di Terranova :da Sibari) porta al Ci~
mitero di Tarsia sulla strada statale n. 19
(rampe dopo l'abitato di Tarsia) avrebbe uno
.sviluppO'di circa 10 km., ed :abbrevierebbe l'at~
tuale percorso delle comunicazioni fra Cosenza
e le PugÌle di circa 8 km. eliminando nei con~
tempo sensibili pendenze e viziosità di trac~
ciato.

La spesa occorrente per la costruzione di
detta variante è stata preventivata in circa
500 milioni.

I lavori necessari sono stati compresi nel
programma delle opere da finanziare nel pros~
simo esercizio finanziario, compatibilmente con
le rlisponibilità di bilancio.

n Mi1'l1Ì8tro

ROMITA.

VACCARO. ~ Al M inist1'o dei la-vo't'i p,ubbl1:ci.
~~ Per conoscere 1 motivi per i quali la strada
Acri~San Giacomo di Acri (Cosenza) non sia
stata assegnata all'A.N.A.S. o alla Ammini~
strazione provinciale di Cosenza.

Intanto per qnesto ingiustificabile ritardo la
stmda stessa è resa impraticabiJe con grave
danno di queUe popolazioni.

L'interrogante fa notare aH'onorevoie Mi~
nistro che questa strada ha una particolare
importanza perchè allaccia vari Comuni, fra
i quali Acri, uno dei paelsi più 'popolati della
provincia, e che per le incredibili condizioni
del fondo stradale non è più adatta aI traffico.

Chiede il pronto efficace intervento den'ono~
revole Ministro per eliminare, finalmente, una
così grave situazione (996).

RISPOSTA. ~ Si informa l'onorevole inter~
rogante che la strada comunale Acri~San Gia~
corno d'Acri (Cosenza) è s't~ta costruita a cura

e spese dello Stato in applicazione della legge
1906, n. 855 e, a suo tempo, consegnata al c~
mune di Acri al quale spetta di provvedere
alla sua manutenzione.

Per quanto riguarda la provinciaUzzazione
di tale strada si fa presente -che nessuna ini~
ziativa è stata presa a tal fine dall' Ammini~
strazione provinciale interessata.

Relativamente poi alla sua statizzazione si
comunica, che essendo venuto a scadere col
25 maggio 1955 il potere di delega concesso
dal decreto legislativo 17 aprHe 1948, n. 547,
al Presidente della Repubblica, pE'r la cla'ssifi~
ca a statale di strade di interesse nazionale,
a tale statizzazione potrebbe provvedersi, allo
stato dell'attuale legislazione solo mediante ap~
posita legge la cui emanazione sarebbe, pe~
mItrO', subordinata al riconoscimento, al troll~
co di che trattasi, deUe ,caratteristiche per es~
sere classificata statale.

Si fa notare, peraltro, che la strada in que~
stione non allaccia numerosi Comuni, come
assedsce l'onorevole interrogante, ma collega
solamente la frazione di San Giacomo al ca-
poluogo di Acri.

n Ministro
ROMITA.

VACCARO. ~ Al P1'e.sidente del ConllÌtato dei

'lni,nist1'i Pie-!'la Cassa del Mezzogiorno. ~ Per
conoscere i motivi che ostacolano la 'costru~
zione della strada di allacciamento del comune
di Caroniti alla strada provinciale per Nicotera
(Catanzaro).

'È questa una strada di breve percorso ~

circa tre chilometri ~ che darebbe a Caroniti
possibilità di vita.

L'attuale strada che la congiunge soltanto
allo scalo ferroviario, è lunga quindid chilo~
metri ma è spesso interrotta da frane,che nei
mesi invernali ne accentuano la pericolosità,
onde è che praticamente Caroniti per molti
mesi dell'anno resta isolata.

L'interrogante che conosce e apprezza l'in~
teressamento fattivo del Ministro per sollevare
i bisogni della Calabria, ha -certezza del suo
pronto ed efficace interessamento anche per
questa opera, che mentre ha una modestissima
portata economica, è di grande efficacia e sol~
lievo per le comunicazioni tra Caroniti e gU
altri centri calabresi (1057).
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RISPOSTA.~ La costruzione della strada da
Caroniti al bivio Abate Michele per Nicotera
non è compresa nei piani di opere da realiz~
zare a cura della Cassa per il Mezzogiorno, nè,
d'altra parte, tra i fondi complessivamente stan~
ziati a su~ tempo per le costruzioni stradali in
provincia di Catanzaro sono oggi disponibili
i 75 milioni che si ritengono necessari per la
esecuzione dell'opera.

L'Amministrazione provinciale di Catanzaro
in data 15 novembre 1954 ha prospettato alla
Cassa l'opportunità di ridurre la spesa me~
diante l'utilizzazione di cantieri di lavoro e in
considerazione di tale proposta ia Cassa me~
desima, con lettera del 26 novembre sucC'essivo,
chiarì a ,quell'Amministrazione la necessità c"he
pssa assumesse il preciso impegno di ottenere
l detti cantieri dal Minis'tero del lavoro e di
assicurare nel contempo che al completamento
dell'opera avrebbe provveduto o con eventuali
economie sul programma finanziato dalla Cas~
sa, oppure avvalendosi dei benefici previsti idal~
la legge 3 agosto 1949, n. 589.

Poichè l'Amministrazione provinciale inte~
ressata non ha dato risposta alla nota di cui
sopra, la Cassa ha provveduto a sollecitarla, ri~
servanaosi di s'tudiare quali possano essere i
suoi interventi.

n Mi'/'llistro

CAMPILLI.

VALENZI. ~ Al Mmistro dei lavori pubblici.
~~ Per conoscere quali misure intenda adottla're
III conformità degli impegni presi dallo stesso
onorevole Romita al congresso di urbanistica
di Genova, per imporre' il rispetto della legige
alla Giunta e al sindaco di Na.po'li, che trat~
tengono abusivamente da droa, due anni il
piano regolatore generale della città di Napoli
già perfezionato in ogni sua f-ase e C'he non
hanno mai risposto ai reiterati inviti dell"au~
torità tutori a e del Governo per il completa~
mento della procedura gettando, invece, la cit~
tà nel caos edilizio per la loro politica affari~
sUca e di avventura (901).

RISPOSTA. ~ Il comune di N alpoli, adottato
iJ piano regolatore generale del proprio terri~

torio comunale, lo inviò in data 9 aprile 1947
per la is.truttoria di approvazione, a, questo
Ministero, il quale sottopose, ai sensi dell'arti~
colo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150, all'esame del Consiglio supenore dei
lavori pubblici.

Tale Consesso, nell'adunanza dell'H feb~
braio 1950, coonvoto n. 294, espresse il p-ar'ere
che il pi,ano di cui trattasi dovesse essere mo~
dificato ed integrato in base ra,isUg'lgerimenti ed
alle osservazioni contenute nel voto stesso. Gli
atti furono, pertanto, l'estituiti per le oprpor~
tune modifiche, con nota 13 marzo 1950, al
Comune, che da, aHora, nonostante i numerosi
solleciti di questo Ministero, rivolti sia diret~
tamentc al Comune che per il tramiLe cie'l\;t
Prefettura o ùel Pl'OVVedItor:a:toalle opere pub~
bliche non ha ancora l'Ipresentato, per l'appro~
\'azione, il nuovo progetto che, a quanto rÌisulta,
sarebbe ,stato elaborato da diverso tempo.

N el frattempo, con decreto interministeriale
H maiggio ] 954, il comune di Napoli è stato
incluso, ai sensi dell'articolo 8, e' successive
l11cdificazioni, della leg'ge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150, in un elenco di cento Comuni ob~
bligati ana formazione del piano regolatore dei
t'ÌSipettivi territori. Per effetto di tale inclu~
sione il comune di Napoli de'Ve, entro due anni
daUa data del suindicra,to decreto, e cioè entro
l'll maggio 1956, p,resentare il proprio piano
regolato re generale a questo Ministero per i
provvedimenti di approvazione. Qualora il Co~
mune non ottemperi a quanto prescritto, il ci~
tato articolo 8 della legge urbanisticla, stabili~
see che in tal ca,so il Ministero dei la'Vori pub~
bìici, di concerto con 11 Ministero den'interno,
proceda direttamente alla compilazione del
plf'nO, la C'HI s})esa vienr is,eritta di uffirio
dal Mini::;te'ro dell'intt>rno nel bilancio co~
muna](',

:1£1,quanto sopra si è detto appare evidente
che, fino a quando non sarà trnscorso il sud~
detto periodo di due anni, questo Ministero non
può imporre al Comune la presentazione del
plano yegolatore. Questa Ammini'strazione può
soltanto rivolgere sollecitazioni al Comune, fa~
cendogli presente qua:nto sia urgente, per esso,
dispone di uno strumento p~r una completa
regolamenbazione urbanistica del rpropit'io ter~
eitorio ~ il che, come si è detto, è stato già
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fatto ~ ma non dispone, ripetesi, di alcun
mezzo giuridico per obbligare il Comune a pre~
&entare immediatamente il proprio piano..

IZ M ini8tf'Q

ROMITA.

ZAGAMI. .~ At Presidente del Consiglio dei
Mimstri, a'!nche quale p'l"esidente del Comitato
intenninisteriale dei prezzi. ~ Per conOBcer~
con tutta l'urgenza del caso, dopo i vari comu~
nicati apparsi sulla stampa in questi ultimi
gIOrni in o.rdine al problema delle tariffe elet-
triche, se esista ed in quale misura un disa~
vanzo a110stato attuale nel biliando della Cas~
sa 'conguaglio per le tariffe elettriche.

Il'sottoscritto interroga poi il Pres,idente del
Consi,glio dei Ministri per saper~: l) per qU'al,~
ragione non siano stati estesi i compit:i della
Cassa conguaglio in parola nei confronti di
tutte le imprese elettriche e ciò per evibatre le
continue alterazioni nell'applicazione delle ta~
riffe unificate p~r l'energia fo.rnita per gli usi
diversi dalla illuminazione con potenza fino a
30 chilowatti, dato che tale principio scatud..
sce dan'articolo 1 del decreto legislativo del
Oapo prrovvisorio deHo Stato 15 settembre 1947,
n. 896; 2) se non ritenga oPPo.rtuno, invece,
accelerare, nei criteri che presidiarono la 1sti~
Luzione della Cassa conguaglio, il procedimento
di unificazione dell'e tariffe elettrich~ in favore
di tutte le utenze, tra queste con p,articolarl;)
riguardo ai prezzi per la pubblica illmni~
nazione, H culi importo grava sui Comuni
dete:rnninando una sperequazione, in rappor~
to ai privati, o.ltremodo gI'lavo.sa, specie per
i piccoli Comuni; 3) per quale ragio.ne non
;d Isia proceduto a carico delle imprese lina~
dempienti, una volta che anche il Ministero
de1l':agricoltura ha denunciato alla Segreteria
generale del Comitato 'interministeriale dei
prezzi palesi violazioni ana disciplinla: dei p,rez~
zi, violazioni che hanno procurato e continuano
a pro.curare vantaggi rilevanti ad alcune im-
prese elettriche, danneggiando vari settori
dell'a vita economicla, del Paetse; 4) infine quali
scopi avrebbero le ripetute riunio.ni no.n colle~
giali e part'icolari di Ministri e Sottosegretari
per l'esame di problemi che riguardano diret~
tamente il Comitato interminis:t€riale dei prez-

zi" riunioni che o.ltre ad influenzare eventuall
decisioni dell'organo competente, si prestano
a manovre di vario ordine, specie nel campo
finanziario e in quello politico (1058).

RISPOSTA. ~ Con riferimento aHa sopra
trascritta interrogazione, si comunica alla S.V.
onorevole quanto. segue:

a) Il disavanzo della Gassa congua,glio per
le tariffe elettriche di competenza per il 1955
ascende a circa 8 miliardi di lire, suBra bas,~
dei -contributI e dei sovraprezzi che sono stati
previsti dal provvedimento 348 del 20 gennaio
1953.

b) Avvalendo.si della fracoltà concessa dal-
l'articolo 1 del D.L.C'.P.S., n. 896, de115 settem-
bre 1947, il Comitato inte:rmini'steriale prezzi,
con provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953,
istituì la CassIa; conguaglio per le tariffe elet-
triche.

A quest'ultima affluiscono i sovraprezzi luce
previsti dal cap. II del pro.vvedimento 348,
nonchè queHi stabiliti per le forniture oltre
30 chilowatti di cui 'DJcap. VIn dello stesso
provvedimento.

Con tali fondi la cassa corr:iJsponde alle azien~
de aventi diritto i contributi in favore dellia
energia p,ro.dotta da nuovi imp'ianti.

Qualora la S. V. onorevole inten.da riferirsi
ana norma di cui al punto a) par,agrafo D del
cap. III del p,rovvedimento in ptalrola, relativa
al rimborso dei minori introiti derivanti alle
aziende elettriche dall'appl~icazione delle ta,rif-
fe unificate, si fa presente che la C3iSsla:con-
guaglio effettua tali rimborsi a tutte le im-
p,rese tranne a quelle indicate nel provvedimen-
to, le quali p[''Ovvedano già al conguaglio dei
m:inori introiti per il tmmite delle rispettive
a:ssociazioni di categoria; e', cioè, le aziende
elettrocommerciali private per il tramite del-
l'AslsoCÌazione nazionale imprese distributrici
di energia elettrica (A.N.I.D.E.L.) e le aziende
municiv,a.Iizzate per il tramite della Fedel'a~
zione nazionale aziende elettricl1e municipa-
lizzate.

c) Circa l'ulteriore unificazione tariffraria,
si assicura la S. V. onorevole che sono già a
buon punto. gli studi 'per migliorare l'attuale
sistema di unificazio.ne delle tar~ffe elettrichè,
instaurato con il ripetuto provvedimento n. 348.
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OccorrÙ'no al rigua1rdo maggiori accertamenti
sulle situa,zioni tariffarie degli utenti conse~
guenti all'applicazione delle tariffe unificate;
-come Ù'ccorre una migliore conoscenza d:a parte
degli utenti stessi dei sistemi tariffari e delle
rispettive situazioni contrattuali. La Segreteria
del C.LP. sta predilSponendo i modi per ren~
dere, appuntO', gli utenti opportunamente in~
formati delle situaz:ioni cantrattuali che li l'i~
guardano €i delle tariffe ad essi applicate.

I risultati di tali studi 'Saranno a suo tempo
sottoposti alle decisioni del Comitato inter~
ministeri,a,le dei prezzi in sede di eventuale
revisione di tutto il problema el.ettrico.

Per quanto concerne la "ichiesta unificazione
anche per il settore della pubblica illuminazlO~
ne, si fa presente che le ragioni di tale man~
cata unificazione sono da attrihuirsi alle note~
voli difficoltà di reper-ire le tariffe medie prar-
ticate dalle varie azi-ende distributrici; specie
in cons1iderazione del :fatto che, in esso set~
tore, i prezzi dE!Il'energia sono in molti casi
in relazione a contratti di app'alto con i Co~
muni, che prevedono un comp,lesso di presta~
zioni (come manutenzioni di lim~a, ricambi di
lampade ecc.) che v'arlano da Comune a Co~
mune.

cl) Quanto alla segnalazione fatta recente--
menk dal Ministero dell'a1gricoltuf'la e delle
forEste al C.I.P. circa violazioni perpetrate da
:1lcune im,prese elettriche al blocco dei prezzlÌ
nei confronti di numerose utenze 'agrkole, si
informa che Isono stati già dispasti i relativi
accertamenti per il tramite dei competenti Co~
mitati provinciali dei Prezzi, i quali stla.nno
raccogliendo tutti quegli elementi atti a sta~
bilIl'€ la legalità tariffaria; salvo pai Il pToce~
df're, nei confronti delle imprese elettriche
contravventrici, alla denuncia all' Autorità giu~
diziaria per l'wpplicazione delle sanzioni pe~
nali previste dal D.L.C.P.S., n, 896 deI 15 set~
tembre 1947.

e) Per quanto, infine, l'lgua,rda le' segna~
late riunioni particolari di Ministri e Sotto~
segretari per l'esame di problemi che riguar-
d(>rebbero il Comitato interministeriale dei
prezzi, si preciSla..che tali riunioni hanno ca~
rattere di normale scamblO di vedute ed infor~
maziani sugh Rispetti del problema elettrico,
che rientrano nena comune competenza 0., co-

munque, inter€'s.sano p,iù Amministrazioni dello
Stato.

Tali riunioni no.n interferiscono 111 alcun
modo nella competenza del C.LP. sulla ma~
teria.

IZ Mittistro

VILLABRUNA.

ZELIOLI LANZINI. ~ Al M'inistro del tesorO
e all'Alto Commissa~"io per l'igiene e la sanità
pubblica. ~ Sulla Gazzetta Ufficiale 24 mag~
gio 1954, 11. 118, venne pubblicata la legge 10
aprile 1954, n. 218, che prevede l'3.Jssistenza e
cura dei bambini discineticl poveri.

La leg1ge dispone: «alla spesa annua pre~
vlstla, in lire 500 milioni sarà provveduto a
partire dall'esercizio 1954~1955. Il Mini'Stero
del tesoro è autorizzato ad appartare con pro~
prio decreto gli oppartuni stanziamenti di hi~
lancio ».

La legge è stata ispirata dalle necessità ri~
conosciute dal Governo e dal P,arlamento, di
assistere una categor'ia di piccoli infermi che
pur nan essendo Po.liomielitki po'ssono can Ie
debite cure essere ricuperati.

L'ite?' della legge (vedi resoconti stenogra~
fid in sede deliberante 10 Commi'SSione del
Senato del 9 dicembre 1953 e 16 dicembre suc~
cessivo) l'ammenta come la dizione telstuale
del proponente « Ana spesa annua prevista in
lire 500 milioni sa,rà provvedutD a partire dal~
l'esercizio 1953~54 mediante riduziane per
somma equivalente del cap,itolo n. 752: Fando
speciale delle spese del Ministera del tesoro.
Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad av-
portare can prop'rio deereto, le occorrenti va~
riazioni di, bilancio », sia stato modificato.

La modifica venne suggerita: dalla circostan~
za che per l'esercizio 1953~54 (allora in corso),
nan era cOIllsentita variaz,ione di spesa, spesa
che per il venturo 1954~55, il Ministero del te~
saro aveva il modo di stanziare.

Senonchè, parrebbe che il Tesoro voglia im~
putare i 500 milioni p'revisti, al capitolo, già
striminzito e del tutto insufficiente (lla\ re~
laz:ione alla proposta di legge la di,ce eSp'ressa~
mente), assegnato alla assistenza dei poliomie~
litici. In tale' caso la disposizione legislativa
sarebbe inoperante e un provvedimento. uma~
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nitario, di portata sociale evidentissima, tor~
nerebbe ,a danno di altri infermi del pari bi~
sognosi.

Chiedo se il Ministro del tesoro d.i concerto
con l'Alto Commissariato :igie'ne e sanità ha
provveduto o sta provvedendo almeno aHo stan~
ziamento in bilancio di 500 milioni per l'anno
prossimo nel nuovo i'stituendo apposito capi~
tolo da denomin1alrsi: «Assistenza a cura dei
bambini diseinetici e luss,ati poveri ». (606).

RISPOSTA.~ In risposta alla interrogazione
indicata in oggetto, presentata dalla S. V. On)~
re'Vole al Senato della RepubbIica, concernente
il finanziamento della, spesa di lire 500 milioni
prevlst,a. dalla legge 10 aprile 1954, n. 218,
concernente l'assistenza e cura dei bambini
discinetid poveri, si assicUl'a anzitutto che
questo Ministero ha già tenuto conto d~lle esi~
genze di che traUasi in sede di formulazione
del bilancio per il prossimo esercizio finanzia~
rio 1955~56.

Per qU1antoriguarda, invece, lo stanziamento
di lire 500 milioni occorrente per la gestione in
corso, e per il qUia,lela suddetta legge non reca
l'indicazione dei relativi mezzi di copertura,
si ritiene di chiarire che la noLÌzia dell'avve~
nuta approvazione della proposta di legge dI
inIziativa della S. V. onorevole con lla,modifica
apportata da.Ila Commissione del Senato, per~
venne a questo Ministero quando il bilancio di
pnvi,s'ione per l'esercizIo 1954~55 èra ormai

definito, e quindi non fu possibile introdurre
in esso la variazione necessaria per tenere
C'onto dell'onere.

Nè all'iscrizione dei fondi può provveders'i
~ come previsto dla:ll'ultimocomma dell'arti~
colo unico della ripetuta legge n. 218 ~ co'n
decreto del Ministro del tesoro, mancando pur
sempre, come sopra detto, nella leg'ge stessa
['indicazione dei mezz'i di copertura.

Ciò stante, questo Ministero ebbe a far pre~
sente all'Alto Commissariato per l'i'giene e la
Sanità pubblica la necessità di far gr1fwarc la
spesa: di ,cui trattasi ~ limitatamente al cor~
l'ente Esercizio ~ sullo stanziamento re1ati VJ
all'assistenza dei poliomielitici.

Poichè il predetto Alto Commissariato ha
comnni-eato di non poter provvedere nel senso
di cui sopra, questo Ministero, esclusa ogni
possibilità di addivenire diversamente alla co~
l~::;rtura dell'onere suddetto, ha interessato il
Commissat'Ìiato stesso affinchè, per il corrent0
esercizio, siano reperiti i fondi occorrenti al~
['applicazione della legge 10 aprile 1954, n. 218,
attravemo riduzioni compensative di altri stlim~
ziamenli a disposizione dell'A.C.LS.

n Minisfj'o

GAVA.

Dott. MARIO J SGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.




