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CCCXXI SEDUTA.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1955
...

Presidenza del Vice Presidente BO

del Presidente lVlERZAGORA

e del Vice Presidente CINGOLANI

I N D I C E La s,e,d(uta è apert'a alle ore 16,30.

Congedi. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 13121 RUSSO LUIGI, Selg:'!1etatrio, d;à lettwra del
prOCies,S1Ov'errb'a~e de,z,za S1e'duta prr,elc'ed,ente, che

Disegni di legge: è approvato.

Deferimento all'approvazione di Commissioni
permanenti 13121

«Variazioni allo stato di previsione dell'en~
trata, a quelli della spesa di diversi Mini~
steri e ai bilanci di talune Aziende autono~
me ,per l'esercizio finanziario 1954~55 (1°
prùvvedimento)>> (1135) (Approvato daUa

Oamer'a dei deputati) (Approvazione):

BRACCESI, re~atore . . . . . . . . .
MOTT, Sottoseg1'etario di Stato pe1' il te.

soro . . . . . . . . . . . . . . .

13122

13122

« Stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
<lal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956» (1138
e 1138-bis) (Approvato da~~a O(J.l1'nem de'i

de:pntati) (Discussione):

BVGLIONE . .
CAPPEL,LINI .
CROLLALANZA .

TERRAGNI

ZAGAlI!I

13193
13196
13171
13186
13166

Interrogazioni:

Annunzio . .
Per una risposta scritta.

13206
13206

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori: Cadorna per giorni 2, Corbellini per
giorni 6 e Turani per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendoillo concessi.

Deferimento di disegni di legge
all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri e colonie) :

« Istituzione di un "Ruolo speciale del pel'..
sonale deUe rappresentanze diplomatico~conso..
lari italiane"» (1175), previ pareri della l'
e d€lla 5a Commissione;

«Contributo dell'Italia al Fondo deU' Agen~
zia delle Nazioni Unite per la ricostruzione
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della Cor,ea (U.N.K.R.A. ~ United Nations KQ~

rEan Reconstruction Agency)>> (1178), previo
parere deHa 5a Commissione;

della 4[[ Commisst:one permanente (Difesa):

« Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943,
n. 388, concernente provvedimenti a favore de~
gli allievi degli istituti dell'Opera nazIOnale
per i figli de~li aviatori» (1174);

«Provvedimenti a favore d-egli ufficiali di
comp,lemento incaricati di funzioni giudiziari(~
presso i Tribunali militari» (1180), d'inizia~
tiva dei senatori Taddei e Zagami, previo pa~
l'ere della 5" Commissione;

della 9" Comm:/,sswne pe1'manente (Industria,
commercio interno ed estero, turismo):

«Estensione del,le disposizioni della legge
6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccol'0
industrie e di quelle ,artigiane del Territorio
di Trieste» (1172), previo parere della P Com~
missione;

della 11a Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

« Estensione del beneficio previsto dalla legg,~
9 aprile 1953, n. 310, a tutti i sanitari assunti
presso le istituzioni antitubercolari senza rap~
,porto stabile» (1173), d'iniziativa del senatore
Benedetti, previo parer,e della 5a Commissione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Lamberti, a nome deHa 6a Commis,sione per~
manente (Istruz'Ì,one ,pubblka e bene arti), ha
presentato la relazione sul disegno di Jegge:

« Stato di previsione deUa spesa del Mini~
stel'o della pubblica istruzione per l'eseroCÌzio
finanziario dallo l'Uglio 1955 al 30giugno
1956» (1165 e 1165~bis).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegno di legge sarà iscritto al~
l'ordine del giorno di una delle prossime se~
ilute.

Approvazione del disegno di legge: « V aria-
zioni allo stato di previsione dell'entrata, a
quelli d~lla spesa di diversi Ministeri e ai bi-
lanci di talune Aziende autonome per l'eserci-
zio finanziario 1954~55 (1

Q

provvedimento) »

(1135) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati) .
PRESID ENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: «Variazioni
allo stato di previsione dell'entrata, a quelli
della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci
di talune Aziende autonome per l'esercizio
finanziario 1954~55 (IO provvedimento) », già
approvato dalla Camera dei deputati.

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

chiaro chiusa.
Ha fa'coltà di parlare l'onorevole relatore.

BRA-CCESI, re~ator,e. Mi rimetto alla rela~
zione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

MOTT, Sotto,s.egr.e.twrio clri SfAatoper il teslor,o.
Il Governo ringrazia il relatore e la 5a Com~
missione per tutti i suggerimenti contoo.uti
nella relazione. Spera di potere attuare l'au~
spicio del ~elatore, cioè di presentare nel gen~
naio prossimo, insieme al preventivo del 1956~
1957 e alla situazione economica generale dello
Stato, anche il consuntivo del 1954~'55. Sarà
fatto ogni sforzo per raggiungere questo asse~
stamento definitivo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
siooe degli articoli, con l'intesa che, ove non
siano presentati emendamenti e nessuno chie~
da di parlare, con la approvazione degli arti~
coli 1, 2 e 3, si intenderanno rispettivamente
approvate le tabelle A, B, C, allegate al di~
segno di legge. Sia dia lettura degli articoli.

RUSSO LUIGI, s,elgre'fx1trio:

Art. L

Nello stato di preVISIOne dell'entrata, per
l'esercizio finanziario 1954~55, sono introdotte
le variazioni di cui all'annessa tabella A.

(È wpI{Jr<ovato).
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Art. 2.

N egli stati di previsione della spesa dei Mi~
nisteri del tesoro, delle finanze, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, della pubblica
istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici,
dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e
delle foreste, dell'industria e del commercio, del
lavoro e della previdenza sociale, del com~
mercio con l'estero e della marina mercantile ,
per l'esercizio finanziario 1954~55, sono intro~
dotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

(È alP'{J't10vat,o).

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei mono~
poli di Stato, della Azienda monopolio banane,
dell'Amministrazione del fondo di massa del
Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto
agronomico per l'Africa italiana, dell'Ammi~
nistrazione del Fondo per il culto, dei Patri~
moni riuniti ex economati, dell'Azienda nazio~
naIe autonoma delle strade statali, dell'Azienda
autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azien~
da di Stato per i servizi telefonici, dell'Ammi~
nistrazione deUe ferrovie dello Stato e della
Azienda di Stato per le foreste demaniali, per
l'esercizio finanziario 1954~55, sono introdotte
le variazioni di cui all'annessa tabeUa C.

('È' apP'11ov'(JJbo).

Art. 4.

Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di pre~
visione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio finanziario 1954~55, concernente i
capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui
all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patri~
monio e sulla contabilità generale dello Stato,
sono aggiunti i seguenti capitoli:

~lJtIinistero del tesoro:

Capitolo n. 161~bis ~ Residui passivi eli~
minati ai sensi dell'articolo 36 del regio de~
creto 18 novembre 1923, n.2440, sulla conta~
bilità generale dello Stato e reclamati dai cre~
ditori (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 166~bis ~ Spese di liti e arbi~

traggi (Spesa obbligatoria).

Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 118~IV~ Somme occorrenti per la
liquidazione di perdite di cambio relative a
rimborsi ad altre Amministrazioni e a privati
di somme introitate per il finanziamento degli
Uffici diplomatici e consolari all'estero.

Ministero dell'industria e commercio:

Capitolo n. 103 ~ Partecipazione al mante~
nimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e
misure in Parigi (Convenzione internazionale
di Sèvres del 6 ottobre 1921, resa esecutiva
con il regio decreto~legge 31 ottobre 1923,
n. 2495).

(È appVf'ov'ato).

Art. 5.

All'elenco n. 4, annesso allo stato di previ~
sione della spesa del Ministero del tesoro, per
l'esercizio finanziario 1954~55, conC'ernente i
capitoli per i quali è concessa la facoltà di
cui all'articolo 41, secondo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Am~
ministrazione del patrimonio e sulla ContabilitàI
generale dello Stato, è aggiunto il capitolo
n. 48~ter ~ I( Spese per il funzionamento della
Delegazione presso l'Ambasciata italiana a
Washington, ecc. ') ~ dello stato di previsione
della spesa del Ministpro del commercio con
l'estero.

(rÈ ratf)pvnovoibo).

Art. 6.

I residui risultanti al 30 giugno 1955 sui
capitoli dal n. 584~bis al n. 584~xXVI e sui
capitoli aggiunti dal n. 851~VI al n. 851~XIII
dello stato di previsione della spesa del Mini~
stel'O del tesoro per l'esercizio finanziario 1954~
1955, saranno trasferiti, con decreti del JY,jni~
stro del tesoro, agli stati di previsione della
spesa delle Amministrazioni competenti, per
il successivo esercizio 1955~56, per la liquida~
zio ne delle pendenze relative.

(IÈ ruppvnovato).



L. 10.000.000
» 40.000.000
» 60.000.000

» 36.000.000
» 300.000.000

» 7 .352.500.000
» 157.631.000
» 400.000.000
» 1.100.000.000

» 300.000.000
» 60.000.000
» 6.000.000.000
» 14.000.000.000
» 200.000.000

» 160.000.000
» 70.000.000
» 250.000.000
» 1.000.000.000

» 265.000.000
» 14.000.000

» 45.149.000
» 2.100.000
I) 150.000.000

» 170.000.000
» 1.850.000.000

» 265.000.000
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T ABELI.A A.

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1954~55

a) In aumento:

Capitolo n. 4. Proventi delle miniere dell'Elba, ecc. . . .
Capitolo n. 12. Proventi delle concessioni di spiagge, ecc. .
Capitolo n. 13. Proventi delle concessioni sul demanio, ecc.
Capitolo n. 18. ~~ Proventi ordinari dei tratturi del tavoliere diPuglia, ecc.
Capitolo n. 22. ~ Dividendi su quote di capitale, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 29. ~ Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 30. Avanzo di gestione dell'Azienda monopolio banane, ecc.
Capitolo n. 34. Quota devoluta al Tesoro dello Stato, ecc. . . .
Capitolo n. 35. Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, ecc.
Capitolo n. 66. Diritti introitati dagli Uffici all'estero, ecc. . . . .
Capitolo n. 67. Tasse a carico dei vettori, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 74. Imposta sulla fabbricazione degli olli minerali, ecc.
Capitolo n. 87. Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc. . . . . .
Capitolo n. 95. ~ Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc
Capitolo n. 96. ~ Diritti ed emolumenti catastali, ecc.
Capitolo n. 97. Diritti sui certificati catastali, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 99. Multe inflitte dalle autorità, ecc. .......
Capitolo n. 100. Provento delle oblazioni" ecc., tutela delle strade, ecc.
Capitolo n. 124. Rimborso da Aziende a.utonome, delle spese, ecc.
Capitolo n. 125. Rimborsi e concorsi diversi, ecc. . . . . .
Capitolo n. 134. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti, ecc.
Capitolo n. 142. Provento delle indennità, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 162. Ricuperi di spese di giustizia, ecc. . . . .
Capitolo n. 163. Ricupero delle spese di mantenimento, ecc.
Capitolo n. 164. Ritenuta sugli stipendi, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 166. Saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione, ecc.
Capitolo n. 171 (modificata la denominazione). ~ Provento dalla vendita

dei sieri, vaccini ed antibiotici, delle analisi e dei controlli compiuti
dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità, della vendita dei di~
sinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura dell'Alto Commissa-
riato per l'igiene e la sanità pubblica, prodotto del diritto di costituto
sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del
diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 lu.
glio 1896, n. 318, rimborso delle spese per il controllo dei sieri, vaccini
ed antibiotici e prodotti biologici adoperati per uso terapeutico ai sensi
degli articoli 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e degli
schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, ai sensi dell'arti.
colo 11 del regio deereto 28 gennaio 1935, n. 145, e provento dalla
vendita del vaccino antiamarillico (Regolamento sanit~rio inter-
nazionale n.2, approvato con la legge 31 luglio 1954, n.861) . .. » 3.000.000



L. 700.000.000

» 100.000.000

» 300.000.000

» 750.000.000

» 35.000.000

» 35.000.000

» 50.000.000

» 90.000.000

» 607.000.000

» 223.275.000.000

» 3.000.000.000

» 9.246.500.000

» 180.000.000

» 5.790.000

» 60.000.000

L. 273.210.670.000
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Capitolo n. 183 (modificata la denominazione). ~ Proventi derivanti dalla
vendita dei denaturanti dei prodotti soggetti ad imposte di fabbrica~
zione e dalla vendita dei contrassegni di Stato per gli spiriti ed i liquori
imbottigliati, per gli estratti e le essenze destinati alla preparazione
di liquori, per i surrogati del caffè e per le relative miscele. Rimborso
delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette alle imposte di fab~
bricazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 186. ~ Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del
demanio, ecc. ........................

Capitolo n. 191. ~ Versamento al Tesoro dello Stato degli assegni, ecc.
Capitolo n. 208. Ricupero da Enti locali e da Istituti pubblici di bene~

ficenza, ecc. ........................
Capitolo n. 212. Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate, ecc. .
Capitolo n. 226. Somme da versare dalle Regioni e dalle Province, ecc.
Capitolo n. 229. Somme da versare dall'Ente nazionale per le biblio~

teche, ecc. . .
"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 236. ~ Provento della tassa sugli imbarchi e sbarchi di

di passeggeri,ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 274. ~ Somma proveniente dal « Fondo speciale Sepral») ecc.

Capitolo n. 27 4~bi8 ~ Entrata derivante da prelevamenti dal conto
corrente infruttifero di Tesoreria concernente la gestione dei prodotti
industriali e commerciali di importazione . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 277 (modificata la denominazione). ~ Entrate derivanti dalla
applicazione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il IO febbraio 1947, approvato e reso ese~
cutivo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 no~
vembre 1947, n. 1430, nonché da accordi internazionali connessi al
Trattato medesimo o da altri accordi internazionali . . . . . .. »

Capitolo n. 300 (modificata la denominazione). ~ Somma da ricavarsi dalla
emissione del prestito nazionale redimibile 5 per cento denominato
«Trieste» e dalla emissione dei Buoni novennali del Tesoro 1964
(leggi 22 ottobre 1954, n. 974, e 31luglio 1954, n. 612) . . .

Capitolo n. 302. Valore nominale delle monete metalliche, ecc. . . .
Capitolo n. 303. ~ Importo dei biglietti di Stato, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 310. ~ Ricupero da effettuarsi dall'Istituto mobiliare ita~

liano, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 347. ~ Somma da versarsi dal Fondo per il credito ai dipen~

denti dello Stato, ecc. ................
Capitolo n. 354. ~ Riscossione (ti anticipazioni e ricuperi vari

b) Modifica di deno'rninazione:

II Legislatura

200.000.000

316.000.000

Uapitolo n. 41. ~ Quota del 35 per cento dell'imposta uniea sui giuochi di abilità e sui con~

corsi pronostici (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e legge 10 marzo 1955,
n. 110).

Capitolo n. 50. ~ Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui con~

corsi pronostici (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e legge 10marzo19Fi5,
n. 110).
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Capitolo n. 93. ~ Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui con~
corsi pronostici (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e legge 10 marzo 1955,
n. 110).

Oapitolo n. 158~bis. ~ Tributi speciali, diritti e compensi (decreto~legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1954, n. 869).

Capitolo n. 206. ~ Contributo straordinario temporaneo sulle retribuzioni, ai termini delle
leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 10 aprile 1954, n. 84.

Capitolo n. 239~bis. ~ Addizionale 5 per cento alle imposte di registro, di successione ed
ipotecaria (decreto~legge 7 novembre 1954, n.1025, convertito nella legge 22 dicembre
1954, n. 1213, e legge 9 aprile 1955, n. 279).

Capitolo n. 276~ter. ~ Entrate derivanti da preleva,mento dal fondo di Tesoreria denominato
« Fondo gestione ufficio centrale carboni delle Ferrovie dello Stato».

c) Di nuova istituzione:

Capitolo n. 139~bis. ~ Quota dellO per cento dell'importo del diritto
di statistica, riscosso dai comuni ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 1948, n. 261, e da introitare dallo Stato per effetto
delle disposizioni approvate col decreto~legge 31 luglio ] 954, n. 533,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869

Capitolo n. 237~bis. ~ Importo dei compensi dovuti sul valore delle merci
acquistate, in base a richiesta di Enti pubblici e-privati, dalla Delega~
zione tecnica italiana ai termini dell'articolo 7 della legge 28 no~
vembre 1954, n. 1127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 284~bis. ~ Somme da introitare per sussidi concessidalMini~
stel'o dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 43 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 315, per opere di miglioramento fondiario
eseguite nelle colonie agricole penitenziarie dipendenti dal lVJ:inistero
di grazia e giustizia .. ...................

per rnernoria

per rnemo'na

per mernoria



I,. 1.132.000.000

» 1.000.000

» 1. 750.000
» 260.000

» 300.000
» 180.000

» 6.000.000

» 4.308.000

» 50.000

» 10.000.000

» 700.000
» 2.000.000

» 250.000

» 150.000

» 20.000.000

» 2.000.000

» 2.000.000

» 2.805.400
» 7.500.000

» 200.000

» 300.000

» 1.161.519.000

» 1.353.506.000

» 100.848.200
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II Legictatm.;,

TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

PER l/ESERCIZIO FINANZIARIO 1954~55

MINISTERO DE [, TESORO

a) ln aumento:

Oapitolo n. 30. ~ Spese per la Oamera dei deputati ......
Oapitolo n. 43. ~ Oompensi per lavoro straordinario al personale dei

ruoli speciali transitori, ecc. ................
Oapitolo n. 48. ~ Oompensi per lavoro st,raordinario al personale non di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 60. ~ Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 61~bis (di nuova istituzione). ~ Oompensi speciali in eccedenza

ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al perso~
naIe addetto alle Oommissioni dipendenti dalla Presidenza del Oonsi~
glio dei Ministri in relazfone a particolari esigenze di servizio (articolo 6
del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)

Oapitolo n. 65. Oompensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . .
Oapitolo n. 82. ~ Oompensi speciali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 92. ~ Oompensi per lavoro Rtraordinario al personale di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 95. Oompensi per lavoro straordinario, ecc.
Oapitolo n. 103. Indennità di missioni, ecc.
Oapitolo n. 118. Spese d'ufficio, ecc. . . . . . . .
Oapitolo n. 136. Indennità, di trasferimento, ecc.
Oapitolo n. 149. Oompensi per lavoro straordinario al personale dei

ruoli speciali transitori, ecc. ................
Oapitolo n. 153. ~ Oompensi per lavoro straordinario al personale non di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . .
Ol1pitolo n. 154. ~ Oompensi speciali, ecc. . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 155. ~ Indennità di missione ecc. . . . . . . . . .
Oapitolo n. 156~bis (di nuova istituzione). ~ Indennità e rimborso delle

spese di trasporto per missioni compiute da estranei . . . . . . .
Oapitolo n. 161~bis (di nuova istituzione). ~ Residui passivi eliminati ai

sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa
obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 166. ~ Spese per la corrispondenza, ecc. . . . . . .
Oapitolo n. 166~bis (di nuova istituzione). ~ Spese di liti e arbitraggi

(Spesa obbligatoria) ..............
Oapitolo n. 168. ~ Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.

Oapitolo n. 179. ~ Fondo commisurato allO per cento, ecc.
Oapitolo n. 180. ~ Fondo commisurato all'8 per cento, ecc. .
Oapitolo n. 181. ~ Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.



Il. 1.566.821.000

» 636.902.000
)) 212.095.400
)) 650.000.000
)) 1.000.000
)) ] 6.500.000
)) 1.000.000
)) 7 .000.000

)) In.OOO.OOO

)) 13.000.000

)) 5.500.000

)) 2.400.000

» 25.000.000
)) 1.000.000

)) 22.000.000

)) 3.000.000

)) 4.000.000

)) 100.000

)) 170.000
)) 200.000
))

250.000
)) 400.000

)) 180.000

)) 300.000
)) 1.350.000
)) 133.444.000

)) 12.500.000

)) 2.000.000

)) 3.500.000
))

2.000.000

))
90.000.000

)) 15.000.000

)) 250.000.000

)) 2.225.100
)) 100.000.000

)) 900.000.000
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Capitolo n. 182. ~ Fondo commisurato al 3 per cento ecc., cortome~
traggi, ecc. . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 183. Fondo commisurato al 2 per cento, eee. .....
Capitolo n. 186. Fondo commisurato all'l per cento, ecc. .....
Capitolo n. 192. Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali, ecc.
Capitolo n. 211. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 212. Compensi speciali, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 224. Spese per la corrispondenza postale, ecc.
Capitolo n. 24]. Compensi per lavoro straordinario, ecc. .
Capitolo n. 263. Compensi per lavoro straordinario al personale di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 266. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale dei ruoli

speciali transitori, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 270. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale non di

ruolo, ecc.. . . . . .. ..................
Capitolo n. 274. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale sa.la~

riato, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 275. Compensi speciali, ecc. . . . . .
Capitolo n. 288. ~ Assegni per spese di ufficio, ecc..
Capitolo n. 289. ~ Telegrammi da spedirsi all'estero, ecc.
Capitolo n. 318~bis (di num)a istituzione). ~ Spese per la fornitura, conser~

vazione e distribuzione del vaccino antiamarillico (Regolamento sani~
tario internazionale n. 2, approvato con la legge 31luglio 1954, n.861)

Capitolo n. 326. ~ Contributo dell'Italia all'Organizzazione mondiale della

sanità, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 356. Spese postali, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 359. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 360. Compensi speciali, ecc. . .
Capitolo n. 361. Indennità di missione, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 364. Spese di ufficio ..........
Capitolo n. 383. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 391. Manutenzione, ecc., di locali, ecc. . . .
Capitolo n. 403. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 408. Compensi speciali, ecc. . .
Capitolo n. 436. Compensi speciali, ecc. . . . .
Capitolo n. 441. Sussidi agli impiegati, ecc. . .
Capitolo n. 457. Compensi speciali in eccedenza, ecc.
Capitolo n. 494. Spese di scorta e di assicurazione, ecc.
Capitolo n. 495. Spese di ufficio, cancelleria, ecc. riguardanti tutte le

Amministrazioni dello Stato, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 498. ~ Spese di UffiCIO, ecc. per le Amministrazioni autonome.

Capitolo n. 499. ~ Rimborso all'Istituto poligrafico dello Stato delle
spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 510. ~ Spese per l'acquisto, gestione, manutenzione, ecc.,
delle automobili, ecc. .....................

Capitolo n. 513. ~ Contributo annuo all'Ufficio italiano dei cambi, ecc. .
Capitolo n. 516. ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti

da provvedimenti legislativi in corso. . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 552~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Amministrazione

delle ferrovie dello Stato di biglietti di servizio rilasciati al personale
dell'A.U.S.A. e dell'Amministrazione aiuti internazionali dal 1946 al30
giugno 1950 ))

II Legzslatut.u

15.813.200



» 3JiOO.000

» 97.000.000

» 9.300.000.000
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Oapitolo n. 555~bis (di nuova istitttzione). ~ Devoluzione all'Ente autonomo
del porto di Napoli di quota parte delle tasse sugli imbarchi e sbarchi
di passeggeri nel porto medesimo, relativa all'esercizio 1952~53 (de~
creto legislativo 6 marzo 1948, n. 519). . . . . . . . . . . . . . L.

C1apitolon. 566~bis(di nuova istituzione). ~ Pfovvigione a favore della Banca

d'Italia per l'esecuzione dei lavori inerenti all'affogliamento dei certificati
nominativi del Prestito nazionale Hendita 5 per cento (1935) . . . .

Oapitolo n. 572. ~ Somma occorrente per il pagamento della quota posta

a carico dell'Italia, delle pensioni, ecc. . . . . . . . .
Oapitolo n. 577. ~ Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il

disavanzo di gestione. . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 583~IX (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la

estinzione del debito verso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo
di Bolzano, derivante dalla locazione, da parte dell'Alto Oommissariato
per gli accordi italo~tedeschi per l'Alto Adige, del palazzo deU'Azienda
medesima, per il periodo dallo ottobre 1941 al 31 maggio 1943 . .. »

Oapitolo n. 583~x (di nuova istituzione). ~ Spese per il funzionamento
del Oonsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
relative agli esercizi finanziari 1952~53 e precedenti . . . . . .. »

C1apitolo n. 583~XI (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la re~
golazione di spese concernenti gettoni di presenza da corrispondere ai
componenti e al segretario della Oommissione centrale per l'avventi~
ziato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

C1apitolo n: 590~bis (di nuova istituzione). ~ Somma da erogare a saldo
(lelle retribuzioni dovute per l'esercizio 1953~54 per incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di
altra analoga facoltà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Onpitolo n. 590~ter (d,i nuova istit1J,zione sotto la nuova sottor1J,brica {( Oom,UaM

giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni»).
~ Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento dei Comitati

giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni
relative agli esercizi finanzinri 1953~54 e precedenti (articolo 77 del
regio decreto 18 agosto 1940, n. 19) »

Capitolo n. 590~IV (di nuova istituzione). ~ Gettoni di presenza ai membri
ed ai segretari dei Oomitati giurisdizionali territoriali per le controversie

in materia di requisizioni, relativi agli esercizi 1953~54 e precedenti. »

Oapitolo n. 590~v (di nuova istituzione). ~ Spese, escluse quelle di perso~
naIe, per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali per
le controversie in materia di requisizioni (articolo 77 del regio de~
creto 18 agosto 1940, n. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 590~VI (di nuova istituzione). ~ Gettoni di presenza .ai membri

ed ai segretari dei Oomitati giurisdizionali territoriali per le controversie
in materia di requisizioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 597 ~bis (di nuova istitt1,;.;Ìonl3sotto la nuova sottorubrica {( Oorte dei
nonti »). ~ Compensi speciali ai membri ed ai segretari del Comitato

per la perequazione delle pensioni chiamato ad esprimere pareri in sede
di applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 221, e della legge 8 aprile
1952, n. 212, nonché al personale addetto al Comitato medesimo »

Capitolo n. 598. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale, ecc. »
C1apitolo n. 608. Compensi speciali in eccedenza, ecc. »
Oapitolo n. fìl3. SpeRe di scrittllrazione, eec. »

II LegislatuTa

] 0.000.000

300.000

6.138.530

187.000

438.000

130.000

970.000

100.000

300.000

1.000.000

003.200.000

200.000

600.000



) 2.450.279

)) 397.248.559
)) 500.000

» 3.500.000

» 30.000.000

» 200.000.000

» 2.275.710.500
)) 2.500.000
)) 3.290.000
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Oapitolo n. 659~bis (di nuova istituzione). ~ Somma da versare all'Ufficio
dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed arti~
stiche, con sede in Berna, a saldo del contributo. dovuto per l'anno 1953,
ai sensi dell'articolo 23 della Oonvenzione approvata con legge 12 giugno
1931, n. 774. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

Oapitolo n. 663~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la rego~
lazione di impegni da soddisfare relativi al periodo anteriore alla
liberazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 663~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la regola~
zione di impegni da soddisfare relativi al periodo della gestione del Go~
verno militare alleato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 664~ter (di nuova istituzione). ~ Spese d'ufficio dell'Amministra~
zione sanitaria centrale relative agli esercizi finanziari 1951~52 e prece~
denti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 672. ~ Oompensispeciali, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »
Oapitolo n. 678~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Istituto poligrafico

dello Stato delle competenze dal medesimo corrisposte ad un proprio
dipendente, distaccato presso 10 stabilimento della Zecca nel periodo
dallo marzo 1949 al 28 febbraio 1952 . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 680. ~ Oompenso dovuto sull'ammontare dei depositi in buoni
del Tesoro ordinari, ecc. . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 685. Spese di manutenzione, ecc.
Oapitolo n. 692. ~ Spese per visite mediche all'estero.
Oapitolo n. 705. ~ Oompensispeciali, ecc. . . . . . .
Oapitolo n. 726~ter (di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Istituto Poligrafico

dello Stato delle spese relative alle for:niture, alle consegne, alla nume~
razione ed all'affogJiamento di titoli, alla stampa di moduli, alla spedi~
zione e scorta di pieghi valori inerenti alle varie emissioni dei preRW,j
statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ))

Oapitolo n. 726~IV(di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Istituto Poligrafico
dello Stato delle spese sostenute per il pagamento delle competenze do~
vute ai propri operai distaccati presso la tipografia del Debito pubblico
per la esecuzione dei lavori inerenti al completamento !li titoli !li
Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ))

Oapitolo n. 729. ~ Spese per gli automezzi. . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 734~bis (di nuova istituzione). ~ Valore capitale dei titoli del
« Prestito per la riforma fondiaria ~ Redimibile 5 per cento» versati in
pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio e dei tributi
successori dovuti sui terreni scorporati per effetto delle leggi sulla ri~
forma fondiaria (articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n.224, ed arti~
colo unico della legge 13 luglio 1954, n. 551). . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 739~bis (di nuova istituzione). ~ Valore nominale delle monete
«Italma» da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 ritirate dalla circolazione ai
sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405. . . . . . . . . .

Oapitolo n. 786. Oompensi per lavoro straordinario, ecc. . . .
Oapitolo n. 787. ~ Oompensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc..

Total£' degli aumenti . . . 1.1.

II Legislatura

250.000

90.000

962.100

2.000.000
400.000

163.000.000

2.238.800
300.000

21.528.781.068



L. 4.500.000
» :H.400.000

» 80.000.000
» 1.275.000
» 1.400.000
» :J.OOO.OOO

» 400.000
» 2.000.000
» 300.000
» 500.000
» 1.500.000
» 4.750.000
» 2.000.000
» 25.000.000
» 58.900.000
» 897.100
» 100.000
» 100.000
» 420.000
» 60.000
» 1. 708.000
» 25.000
» 6.000.000

» 6.000.000
» 8.500.000
» 3.500.000
» 2.000.000

» 2.000.000

» 6.000.000

» ~.450.~79

» 1~0.000.000
» 450.000

» 200.000

» 600.000

» 400.000
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b) In di,tnin'uzione:

Capitolo n. 1. ~ Rendite consolidate, ecc. e interessi di debiti perpetui

diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 2. ~ Debiti redimibili diven,i ~ Interessi e premi . . . .
Capitolo n. 27. ~ Somma da pagarsi al Segretariato generale della Presi~

denza della Repubblica, ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 40. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 117. Fitto di locali. . . . . . . . . .
Capitolo n. 135. Indennità di missione, ecc. . . . .
Capitolo n. 146. Compensi per lavoro straordinario al personale di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 158. Retribuzioni per incarichi, ecc. . .
Capitolo n. 162. Spese casuali .........
Capitolo n. 173. Spese per la documentazione, ecc. .
Capitolo n. 195. Spese per la radiodiffusione, ecc.
Capitolo n. 228. Spese per il funzionamento, ecc.
Capitolo n. 287. Manutenzione, ecc., di locali
Capitolo n. 298. Cura e mantenimento, ecc.
Capitolo n. 320. Contributi, sussidi e spese, ecc.
Capitolo n. 354. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 362. Indennità di trasferimento, ecc.
Capitolo n. 367. Spese per gli automezzi .
Capitolo n. 385. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 393. Spese postali, ecc. . . . .
Capitolo n. 400. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Oapitolo n. 417. Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 419. Spese di qualsiasi natura, ecc. . . . .
Oapitolo n. 431. Oompensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 438. Indennità di missione, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 470. Spese generali di esercizio della Zecca, ecc.
Capitolo n. 493. Differenze di cambio, ecc. . . . . .
Capitolo n. 496. Rimborso all'Istituto poligrafico dello Stato, ecc. per

forniture di carta bianca, ecc.. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 497. ~ Rimborso all'Istituto poligrafico dello Stato, ecc. per

fornitura delle carte rappresentative di valori, ecc.
Capitolo n. 540. ~ Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole econo~

miche del trattato di pace, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 545. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ecc.
Capitolo n. 590. Retribuzioni per incarichi, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 607. Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . .
Capitolo n. 614. Spese d'acquisto, incisione insegne metalliche. ecc.
Capitolo n. 671. Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 691 (rnodificata la dcnorninazionc). ~ Indennità di missione e

rimborso spese di trasporto al personale della Direzione generale delle
pensioni di guerra e al personale sanitario delle Commissioni mediche
per le pensioni di guerra. Onorari al detto personale sanitario. Rimborrm
ai Distretti militari ed ai Comandi di legione dei carabinieri di spese
di viaggio nelle chiamate a visita, anche con accompagnatore, presso
la Commissione medica superiore . . . . . . . . . . . . . . .. »

li Legislatura

4.000.000



}l. 32.980.000
)) 15.000.000
)) 2.000.000

» G5.000.000

» 40.000.000
)) 5.000.000
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L. 300.000Capitolo n. 728. ~ Compemd al Commissario, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 734. ~ Valore capitale dei titoli del «Pre:.;tito <lella Rico~

struzione » ..................
Capitolo n. 780. ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti

da provvedimenti legislativi in corso. . . .

Totale delle diminuzioni

c) Modifica di denominazione:

Il Legfslatura

» :300.000.000

» 900.000.000

L. 1.471.635.379

Capitolo n. 408~bis. ~ Assegni personali spettanti ai sensi dell'articolo 3, 30 comma, e dello
articolo 4, 10 comma, del decreto legge 31 luglio ] 954, n. 533, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 1954, n. 869, al personale comunque in servizio presso gli Uffici centrali
dell'Amministrazione del Tesoro e presso il Ministero del bilancio.

d) Oapitolo !50pp're/j/jo,'

Capitolo n. 953 (aggiunto). ~ Rimborso all' Istituto poligrafieo dello t)tato delle spese rela-
tive alle forniture, alle consegne, alla numerazione ed all'affogliamento di titoli, alla stampa
di moduli, alla spedizione e scorta di pieghi valori inerenti alle varie emissioni dei prestiti
statali.

MIN ISTERO DELLE FIN ANZE

a) In au'rnento,'

Capitolo n. 12. Oompensi speciali in eccedenza, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 13. Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.
Capitolo n. 127. Spese per la pubblicazione della rivista del catasto, ecc.
Oapitolo n. 135. Oompensi per lavoro straordinario al personale pro~

vinciale, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 219. ~ Oompensispeciali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 258. ~ Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc.

Oapitolo n. 267. (modificata la denorninazione). ~ Acquisto, costruzione e

manutenzione di strumenti e macchinari; acquisto di materiale per il
suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione di taluni prodotti
soggetti ad imposte di fabbricazione; spese per l'assicurazione contro gli
incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano; spese di tl'a~
sporto e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione.. . . . .. )

Oapitolo n. 281~bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica (li paTte
straordinaria « Spese generali »). ~ Somme occorrenti per la regolazÌone

dei pagamenti effettuati su anticipazioni del Governo militare
alleato per il territorio di Trieste e formanti oggetto di sospesi pre81-;0
la Sezione di Tesoreria di quel territorio . . . . . . . . . . . . . '})

Oapitolo n. 281~ter (di nuova istituzione 8otto la rubrica « &er'vizio del lotto,
delle lotterie e delle attività di gÌ1tOCO»). ~ Spese per il gioco del lotto

del territorio di Trieste »

Oapitolo n. 285 (modificata la deno'rninazione). ~ Oontributo a favore del~

l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la co-

iJO.OOO.OOO

31.000.000

145.000.000



11. 10.635.000
)) 15.000.000
))

~.OOO.OOO.OOO

)) 190.000
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iStruzione di alloggi per ufficiali c iSottufficiali della Guardia di finanza
(6a delle 37 annualità previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 737, e
~a delle 35 annualità previste dalla legge 15 maggio 1954, n.336) .

Capitolo n. 294. ~ Acquisto di stabili e terreni . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 301. ~ Restituzioni e rimborsi del contributo straordinario, ecc.
Capitolo n. 302~bis (di nuova istituzione). ~ Aggio agli esattori delle imposte

dirette sui riscatti dell'imposta straordinaria immobiliare . . . . .
Capitolo n. 302~ter (di n1tOVa istituzione). ~ Aggio agli esattori delle impo~

ste dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale
delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da
società non azionarie (articolo 23 del regio decreto~legge 9 novembre
1938 n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio
] 939, n. 250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

'rota,le degli aumenti . . . . Il.

b) In di,tn'inuz'ionc:

Capitolo n. 10. Oompensi per lavoro straordinario, eee. L.
Oapitolo n. ]8. Compensi ai componenti e ai segretari, ecc. »
Oapitolo n. 20. Indennità di missione, ece. . . . . . . ))

Oapitolo n. 34. Spese inerenti a,u'eseeuzione di corsi, ece. .
Oapitolo n. 68. Indennità di mareia, di accantonamento, eee. ))

Capitolo n. 97. Retribuzioni ed altri assegni fisiSi al personale non di
ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . »

Capitolo n. 98. Oneri previdenziali, ecc. »
Capitolo n. 10]. Premio giornaliero di presenza, eee. ))

Oapitolo n. 124. Aequisto, manutenzione e rirarazione di strumenti, ecc. ))

Oapitolo n. 136. Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . .. »
Capitolo n. 137. Compensi per lavoro straordinario al personale provin~

ciale non di ruolo, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 141. Indennità di trasferimento, ecc. . . . . . . . . .. »
Capitolo n. 142. ~ Indennità da corrispondere al pen,onale di ruolo, ceo.
Capitolo n. 168. ~ Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei

diritti erariali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., »

Oapitolo n. 194.. ~ SpeiSe di ammini:-;trazione, mìgliommento, etc. (canali
(1avour) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i)

l'apit,olo n. 228. Indenmt~t e rimborso spmJe di tmBpOl'to, ecc. )i

Capi1iolo n. 229. ~ Indennità (li traf'ferimento, ecc. . . . . . )i

CèLpitolo n. 239. ~ Restituzione c rimborHi . . . . . . . . »

Capitolo n. 2;)3 (,tnoilifir'ata lrt denmn'l>II(j,zion(~). ~ lwleunit;t (\ 1'11ubol':-;0

:-;pe:-;e di tl'afJ]JOl'to IJer miBHioni n(,]l'm Lel'110 dello :-:)La10 uell'interc:-;:-;c

del fJervizio delle dogane e delle imposte di Jabbricazione . ii

Cavitolo Il. ~68. ~ Aoqlli:olO di ]JUhblu.'èLZlOlli e di l'lvifJte, ecc. . . . ., »)

~roLale tlelle ùlmilluzLOnÌ . . . lJ.

II Legisl.at'li'Nt

445.000

3.402.240.000

3.000.000
23.000.000

3.000.000
] 5.000.000
10.625.000

1.700.000
120.000

50.000
~.OO().OOO

27.500.000

5.000.000
~O.OOO.OOO

2.GOO.000

tiGO.OOO.OOO

~.:!~;;.l(}O

3.000.000

10.000.000

~.OOO.OOO.OOO

;~).OOO.OOO

Ui50.000

~.8H.70().100



-. 500.000~J.

» 2.000.000

» 3.400.000

» 20.000.000
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e) .Modifica di denmninazione:

Capitolo n. l'2rbi/l ~ Assegni personali spettanti ai sensi dell'articolo 3, 3° comma, e dello
articolo 4, 1° comma, del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 1954, n. 869, al personale comunque in servizio presso il Ministero delle
finanze e le Intendenze di finanza e presso il Ministero del bilancio.

Capitolo n. 121. ~ Spese per il servizio degli automezzi degli Uffici tecnici erariali.

Capitolo n. 254. ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero llell'inte~

l'esse del servizio rlelle dogane e delle imposte di fabbricazione.

d) Cap'itolo 80p]Jre8/10:

Capitolo n. 366 (aggiunto). ~ Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione della
imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte
individuali o da società non azionarie (articolo 23 del regio decreto~legge 9 novembre 1938,
n. 1720, convertito, con modificazioni, nena legge 19 gennaio 1939, n. 250).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

Capitolo n. 23. ~ Spese per l'esercizio di autovetture . . . . . .
Capitolo n. 35. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale dei

ruoli speciali transitori . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 75. ~ Compensi speciali, ecc., al personale degli Istituti di

prevenzione e di pena ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 76. ~ Indennità di trasferimento, ecc. .........
Capitolo n. 77 (modificata la denorninazione). ~ Indennità di Inissione

da effettuarsi nell'interesse dell'Amministrazione per gli Istituti di pre~
venzione e di pena e rimborso di spese di trasporto ~ Indennità di
marcia al personale del Corpo degli agenti di custodia . . . . . ., »

Capitolo n. 84. ~ Spese di riparazione, sistemazione, ecc. . . . . .. »
Capitolo n. 89~t6r(di nuova i8tituzione). ~ Rimborso ai Comuni delle spe~

se anticipate per il funzionamento delle ComInissioni arbitrali manda~
mentali per gli affitti (decreto legislativo luogo~enenziale 8 febbraio
1946, n. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 91~bi8 (di nuova i8tit~tzione). ~ Somma occorrente per la cor~
responsione ai Comuni di saldi di contributi, dovuti a tutto l'esercizio
1953~54, per le spese degli uffici giudiziari, ai sensi della legge 24 aprile
1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
e della legge 1° dicembre 1952, n. 1908 . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 91~tcr (di nuova i8tituzione /lOtto la nuova rubrica di ]Jar'te 8tr'aor~
dinaria « Spe8e per l'Ammini8trazione degli 18tituti di lJrevenzione e d,i
pena »). ~ Somma da erogarsi a saldo di indennità e rimborsi di spese
di trasporto per missioni compiute in esercizi decorsi, nell'interesse
dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . »

30.000.000

20.000.000

3.000.000

7~t331.000

4.300.000

Totale degli aumenti L. 161.531.000



L. 3.000.000

» 2.000.000

» 50.000.000
» 500.000
») 40.000.000
» 65.000.000
» 27.700.000
» 3.000.000

» 2.000.000

» 9.200.000

Il. 202.400.000

» 21.100.000

» 200.000

» 1.000.000
» 2.200.000

» 4.00'0.000
» /1.000.000
» 10.000.000
» ]0.000.000

» 36.000.000
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. b) In diminuzione:

Capitolo n. 4. ~ Oompensi speciali ecc., al personale dell'Amminis,tra~

zione centrale, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 34. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale della

Amministrazione giudiziaria, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 36. ~ Compensi speciali, ecc., al personale dell'Amministra~

zionegiudiziaria,ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 51. Indennità ai componenti le Commissioni, ecc.
Oapitolo n. 79. Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. .
Capitolo n. 8] . Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.
Capitolo n. 82. Servizio delle industrie, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 89. ~ Indennità dovute agli esperti, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 90. ~ Spese per la nomina e la notifica dei presidenti di

seggio . ..........................
Capitolo n. 91. ~ Compensi da corrispondere ad estranei all'Ammini~

strazione statale, ecc.. . . . . . . . . . .. ......

Totale delle diminuzioni.

c) Modifica d1; denom,1;nazione:

Oapitoio n. 64. ~ Corpo degli agenti di custodia ~ Stipendi, paghe, assegni vari di carattere

continuativo. Premi di arruolamento l' di rafferma e indennità, varie. Razioni viveri in
natura agli allievi guardie (SlJe.'le fi.'lse).

MINISTERO DEGIJI AFFARI ESTERI

a) In Qv,m,ento:

Capitolo n. 6. Indennità ai membri di Consigli, ecc. L.
Capitolo n. 7. Acq"uisto di decorazioni »
Capitolo n. 9. Biblioteca, ecc. . . . . »
Capitolon. 15. Spesesegrete . . . . . »
Oapitolo n. 23. (modificata la denominazione). ~ Compensi speciali in ecce~

denza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondere al
personale del Ministero degli affari esteri ed a quello di altre Ammini~
strazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse del Mini~
stel'O medesimo, in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6
del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n.19)

Capitolo n. 25. Sussidi al personale, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 27. Spese casuali . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 29. Assegni per gli addetti al Gabinetto, ecc. . .
Capitolo n. 31. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, ecc.
Capitolo n. 32. Indennità al personale del ruolo dei servizi tecnici, ecc.
Capitolo n. 34. Spese per automezzi . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 35. Spese per acquisto e manutenzione di mac~ine, l'cc.
Capitolo n. 49. Viaggi di destinazione, ecc. . . . . . . . . . . .

1.000.000
1.500.000

300.000
2.000.000



I,. 15.000.000

» 15.000.000

» 120.000.000

» 11.000.000

» 5.000.000

» 2.500.000

» 300.000.000
)) 30.000.000

» 3.100.000

» 1.500.000
)) 2.300.000

IJ. 623.700.000

Capitolo n. 2. ,Indennità a funzionari, ecc. L. 6.000.000
Capitolo n. 10. Servizio stampa, ecc. » 30.000.000
Oapitolo n. 14. Spesa per la corrispOl~denza, ecc. » 12.200.000
Oapitolo n. 33. Indennità di trasferimento, ecc. » 1.000.000
Oapitolo n. 48. Assegni ed indennità, ecc. » 80.000.000
Capitolo n. 54. Oontributi ad istituzioni, ecc. )) 3.800.000
Capitolo n. 57. Contributo del Governo italiano, ecc. » 18.000.000
Oapitolo n. 58. Contributo dell'Italia, ecc. » 67.000.000
Oapitolo n. 92. Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico e

culturale : » 2.500.000
Capitolo n. 94. Spese (li redazione, ecc. )) 4.300.000
Oapitolo n. 98. Contributi del Governo italiano, ecc. » 14.200.000
(1apitolo n. 103. Indennità, spese di viaggio, ecc. » 2.700.000
Capit,oIo n. 119. Indennità ai componenti le Commissioni, ecc. » 1.800.000
Capitjolo n. 121. Compensi ~d estranei, ecc. » 700.000
Oapitolo n. 123. OompenRi per lavoro stra.ordinario, ecc. » 600.000
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Oapitolo n. 52. Viaggi in corriere, ecc
Oapitolo n. 56. Spese di rappresentanza, ecc. .
Oapitolo n. 65. Retribuzione, paghe, ecc.. . .
Oapitolo n. 82. Sussidi in danaro, libri e materiale didattico aHe scuole

non governative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 86. ~ Indennità 'e spese di viaggio, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 91. ~ Spese per l'invio dei déIegati italiani alle riunioni della,

Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cul~
tura, ecc. . . . ," . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 99. ~ Integrazione al bilancio dell'Amministrazione fidu~
ciaria della Somalia . . . . . .. ..........

Capitolo n. 104. ~ Spese riservate ecc. . . . . . . . . . . . .
Ca,pitolo n. 111~bis (di nuova istituzione). ~ Somme occorrenti per la siste~

mazione contabile di pagamenti effettuati negli esercizi decorsi dalle
Rappresentanze diplomatiche per il rimpatrio dall'estero e per l'assi~
stenza ai cittadini italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 111~tcr (di n1wva istituzione). ~ Somme occorrenti per la siste~
mazione contabile di pagamenti effettuati in esercizi decorsi dalle Rap~
sentanze diplomatiche per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose
residenti all'estero dei militari richiamati aJ1e armi . . . . . . . .. ))

Capitolo n. 122. ~ Spese di ufficio, ecc. . . . . . . . . . . . . . ", ))

Capitolo n. 124 (mod'i{icata la denominaz1:one). ~ Compensi speciali in ecce~
denza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al
personale delle varie Amministrazioni dello Stato per prestazioni nel~
l'interesse delle Commissioni di conciliazione (articolo 6 del decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 130. ~ Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il
lavoro straordinario, ecc. . . . . . . . '

CapHolo n. 132. ~ Spese per gli automezzi. . . . . . . . . . .

rrotale degli aumenti

b) In diminu,zione:

Il Legislatura

30.000.000

!I.OOO.OOO

3.000.000



Il. 2.000.000
» 700.000

» 3.000.000

» 200.000

~~~~~~~~JJ.

21>0.700.000
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Oapitolo n. 126.
dello Stato

Oapitolo n. 129.
Capitolo n. 131.
Oapitolo n. 133.

~ Oompensi al personale estraneo all' Amministrazione

Indennità di missione, ecc. . .
Spese di ufficio, canee1leria, eee.
Rpese di rappresentanza

Totale de1le (liminnzioni

c) Oapitolo di nuova istituz'ione:

Capitolo n. 118~IV. ~ Somme occorrenti per la liquidazione di perdite di
cambio relative a rimborsi ad altre Amministrazioni e a privati di
somme introitate per il finanziamento (legli Uffici diplomatici e eon~
solari a1l'ef'~tero(Spesa obbl1:gatoria).. . . . . . . . . . . . . . .

MINISTER,O DEI1IJA PUBBLIOA ISTRUZIONE

a) In aumento:

Oapitolo n. 11. Oompensi per lavoro straordinario, eee. Il.
Capitolo n. 12. Oompensi speciali, eee. al personale, ecc. »
Capitolo n. 13. Indennità per missioni, ecc. ))

Oapitolo n. 17. Indennità e diarie a membri di Oommissioni, ('ee. »

Oapitolo n. 20. Rimborso alle ferrovie de1lo Stato, eee. »
napitolo Il. 21. Sussidi ad impiegati ed insegnanti t'ee. »
Oapitolo n. 30. Personale di ruolo, ecc. Rtipen(li, ee,c. »
Oapitolo n. 39. Oompemd speejali, eee. »
Oapitolo l\. 40. RpeRe di ufficio, ecc. »
Capitolo 11. rl:~. Indennitit di traRferim('nto, N'C. »
Oapitoìo n. 74. Indennità agli imegnanti elementari, ecc. »
Oapitolo n. 75. Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. »
Capitolo n. 86. Stipendi ed assegni, ecc. »
Capitolo n. 101. Sussidi e spese, ecc. »
Capitolo Il. 123. Personale degli istituti, ecc. »
Capitolo n. 134. Istituti tecnici nautici, ecc. »
Oapitolo n. 139. Scuole e corsi secondari, ecc. »
n~Lpitolo n. 162. Spese e contributi per il funzionamento (legli OsseI' ~

vatori astronomici, ecc. »
Oapitolo n. 164. Oontributi a favore, ecc. »
Oapitolo n. 176. Oompensi per lavoro straordinario, ecc. »
Capitolo n. 177. Compensi speciali, ecc. »
Capitolo n. 195. Retribuzioni, assegni fissi, ecc. »
Capitolo n. 198. Oompensi speciali, ecc. »
Capitolo n. 203. ~ Oonservatori di musica, ecc. »

Oapitolo n. 233. ~ Indennizzi e premi da corrispondere, ecc. in dipendenza
di ritrovamenti e di ricuperi di oggetti d'arte, ecc. »

Capitolo n. 234. ~ Paghe, mercedi, ecc. »

Oapitolo n. 238. Sussidi al personale, ecc. .»
Capitolo n. 243. ~ Oontributi eventuali ai proprietari di aree, ecc. )

Il Legislaturo

])('1' 'mMnoria

18.000.000
R4.000.550

3.100.000
7] .000.000

3.978.000
KOOO.OOO

270.000.000

24.270.720

10.000.000

7.R30.000

1.500.000

2.218.000.000

1.200.000.000

7.500.000

530.000.000

15.000.000

2.890.000.000

475.000
2.100.000
3.000.000

11.376.900
7.921.163

37.923.000
256.400

162.935.500
10.000.000
10.428.825

1.083.()()O



)) 8.900.000

» 800.000
)) 70.000

~~~~L.
7.672.489.506

L. 10.000.000
» 10.000.000
J) 7.700.000

» 294.331. 785

» 40.000.000
)) 1.500.000

» 2.000.000
)) 4.000.000

)) 2.218.000.000
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Oapitolo n. 254~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la si~
stemazione di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale e sulle
contabilità speciali delle Prefetture relativi al periodo anteriore alla
liberazione delle sillgole provincie . . . . . . . . . . . . . . . . }.J.

Oapitolo n. 254~IV (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la regoc
lazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo m.ilitare
alleato e formanti oggetto di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria Pro~
vinciale e sulle contabilità speciali delle Prefetture . . . . . . . .. »

Capitolo n. 254~v (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la rego~
lazione di pagamenti effettuati allo scoperto sulle contabilità speciali
istituite presso le Prefetture, ai termini del decreto legislativo 29 agosto
1945,n. 524. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ))

Capitolo n. 254~VI(di nuova istituzione). ~ Somma da erogarsi a saldo di
indenI.1ità e rimborsi di spese per missioni perti:Q,enti ad esercizi decorsi. ))

Capitolo n. 255~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la liqui~

dazione di indennità di trasferimento e di prima sistemazione dovute
agli insegnanti elementari, trasferiti per servizio, collocati a riposo o
nominati in ruolo nel corso dell'esercizio finanziario 1951~52 . . .. ))

Capitolo n. 255~ter (di nuova istituzione). ~ Fondo occorrente per la liqui~
dazione di som.m.e dovute agli insegnanti elementari dell'Alto Adige cui
è affidato l'insegnamento della lingua materna in diverse località della
zona predetta, per indennità pregresse, ai sensi degli articoli 5 e 8 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947,
n. 555. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ))

Capitolo n. 258~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la liqui~
dazione all'Osservatorio Vesuviano di Resina (Napoli) dei saldi dovuti
per l'indennità speciale di cui al decreto interministeriale 10 agosto 1948. »

Oapitolo n. 258~IV (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la cor~
responsione di sussidi straordinari a favore di studenti universitari pro~
fughi giuliani e dalmati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ))

Capitolo n. 264~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Istituto centrale

di statistica delle spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche
relative ai servizi della pubblica istruzione per gli anni dal 1949~50
al 1952~53. . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 271. Paghe e indennità, ecc.
Capitolo n. 272. Oneri previdenziali ecc.

Totale degli aumenti

b) I n diminuzione:

Oapitolo n. 4~bis. ~ Paghe, mercedi, ecc. . . . . . . . .
Oapitolo n. 37. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 38. Compensi per lavoro straordinario ecc.
Capitolo n. 44. Oneri previdenziali, ecc. . . . . . . .
Oapitolo n. 48. Contributi per il mantenimento di scuole elementari, ecc.
Capitolo n. 65. ~ Spese per il funzionamento, ecc. . . .
Oapitolo n. 70. ~ Sussidi e spese per la propaganda, ecc. . .
Capitolo n. 73. ~ Spese per l'arreda.mento, ecc. . . . . . .
Oapitolo n. 76. ~ Personale insegnante, ecc. inquadrato nei ruoli spe~

ciali transitori, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1T Legìslatura

924.241

4.684.G72

865.845

8.500.000

20.331. 785

2.500.000

234.000

15.000.000
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Capitolo n. 79. Compensi per lavoro straordinario, ecc. l~.
Capitolo n. 87. Personale insegnante, ecc. »
Capitolo n. 90. Compensi per lavoro straordinario, ecc. »
Capitolo n. 121. Contributi e sussidi, ecc. »
0apitolo n. 124. Istituti tecnici; ecc. »

Capitolo n. 128. Contributi e sussidi, ecc. »
Capitolo n. 131. Contributi e sussidi, ecc'. »
Capitolo n. 135. Istituti tecnici nautici, ecc'. »
Capitolo n. 136. Cont,ributi e sussidi, ecc. »
Capitolo n. 140. Scuole e corsi secondari, ecc'. »
Capitolo n. 144. Oontributi, ecc. \)

0apitolo n. 159. Indennità alle CommisRioni òei concorsi, ecc. »
Capitolo n. 165. Fondo destinato al rimborso ecc. al personale universi~

~~,~.. »
Oapitolo n. 178. Biblioteche governative, ecc. »
Capitolo n. 180. Spese per restauri, ecc. »
Capitolo n. 181. Assegni a biblioteche non governative, ecc. »
Capitolo n. 182. Sussidi, premi, ecc. »
Capitolo n. 204. Accademie di belle arti, ecc. »
Capitolo n. 210. Contributi ordinari, ecc. »
Capitolo n. 216. Musei, gallerie, ecc. »
Capitolo n. 218. Lavori di conservazione, ecc. »
Capitolo n. 219. Scavi ~ I~avori di scavo, ecc'. »

Capitolo n. 221. Dotazioni goyernative a monumenti, ecc. »
Capitolo n. 222. Spese per la manutenzione, ecc. »
Oapitolo n. 229. Acquisto di cose d'arte, ecc. »
Oapitolo n. 253. Contributo annuo, ecc. . »
Capitolo n. 254. Indennità di missioni, ecc. »
Oapitolo n. 265. Posti di assistente, ecc. »
Oapitolo n. 267. Restauri e riparazioni di danni, ecc. »
C'a,pitolon. 268 (modificata la denominazione). ~ Spese per il recupero, per

il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere
d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato
o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale, non~
ché per il funzionamento dell'Ufficio preposto a tali recuperi (legge
11 aprile 1953, n. 323) »

Capitolo n. 269. Retribuzioni ed assegni, ec'c. »

Capitolo n. 370. Oneri previdenziali, ecc. »
Capitolo n. 283. Borse di studio, ecc. »

Totale delle diminuzioni 1.1.

c) Modifica di denominazione:

Il Legislatura
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3.500.000
1.200.000.000

14.850.000
5.000.000

530.000.000
2.000.000

11.000.000
15.000.000

1.000.000
2.890.000.000

3.000.000
10.000.000

2.575.000
400.000

1.000.000
400.000
600.000

7.921.163
5.000.000

100.000
300.000

2.500.000
300.000
464.500
300.000
300.000
155.000
350.000

5.000.000

845.000
.800.000

70.000
2.000.000

7.304.262.448

Capitolo n. 41. ~ Spese per acquisto e funzionamento, nonchè per il noleggio di automezzi
da adibire ai servizi tecnici ed ispettivi dei provveditorati agli studi.

Capitolo n. 169. ~ Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con

professori di paesi esteri, nonché per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni
cultumli all'estero (regio decr()to~legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giu~
gno 1932, n. 812, e decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 479) e per retribuzioni per incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.



L. 60.070.000
» 1. 000.000

» 4.000.000

» 81.870.000

» 20.000.000

» 103.000.000

» 7 .000.000
» 10.000.000

» ~~.OOO.OOO

» 10.000.000

» 156.064.000

» 500.000.000

» 50.000.000

» 40.000.000

» 3.000.000

» 10.000.000

» 2.000.000

» 70.000.000

» 700.000.000
)) 215,500.000
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MINISTERO DELL 'INTERNO

a) In aum(}nto:

Capitolo n. 6. ~ Assegni per spese di rappresentanza, ecc. .....
Capitolo n. 8. ~ Indennità di missione, ecc. . . . .. .....
Capitolo n. Il. ~ Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alla Segreteria

particolare del Sottosegretario di Stato. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 15. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 16. Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 18. ~ Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 19. ~ Sussidi al personale in servizio o già appa,rtcnente a]~

l'Amministrazione dell'Interno e rispettive famiglie . . . .
Capitolo n. 23. ~ Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. .....
f1a,pitolon. 27. ~ Indennità giornaliera fissa al personale, ecc. . . . .
Capitolo n. 58. (rnodificata la denorninazione). ~ Corpo delle guardie di pub~

blica sicurezza ~ Armamento ~ V estiario ~ Hisarcimento danni al vestia~

rio ~ Medaglie al merito di servizio ~ Soprassoldo di medaglia alla
Bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ~ Impianto e fun~
zionamento di magazzini di armamento, vestiario e casermaggio del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ~ Acquisto e manutenzione di
macchine da scrivere e addizionatrici per i Comandi del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 60. ~ Premi a funzionari,ufficiali,ecc. . . . . . . . . .. »
Oapitolo n. 61 (modificata la denominazione). ~ Spese per il funziona~

mento della scuola superiore di polizia, per i gabinetti di segnalamento
e per il servizio delle ricerche. Spese per il funzionamento delle scuole
allievi ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, per l'acqui~
sto e mantenimento di cani di polizia. Spese per i servizi tipografici,
litografici e fotografici per il bollettino delle ricerche della pubblica
sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 65. Spese pel servizio sanitario, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 66. ~ Spese di accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. .
Capitolo n. 77. ~ Spese varie (escluse quelle di personale) per il servizio

di pubblica sicurezza di frontiera, ferroviaria e stradale. . . . . . .
Oapitolo n. 77~bis (di nuova istituzione). ~ Spese postali per la notifica

di contravvenzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 79~bis (di nuova, istituzione). ~ Somme dovute al Ministero

della Difesa~Esercito per la spesa di mantenimento dei detenuti appar~
tenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in stabilimenti mi~
litari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 92. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale di
ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 93. ~ Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per
il lavoro straordinario, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 95. ~ Assegni a stabilimenti diversi di pubblica benefi~
cenza, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 101. ~ Assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi, ecc.
Capitolo n. 115. ~ Somma occorrente per la erogazione del contributo, ecc,

II Leg'islaturu

20.000.000
150.000.000



» 1.900.000
)) 1.250.000.000

» 3.830.000.000

L. 9.920.682.000
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Capitolo n. 117~ter (di nuova istituzione). ~ Somme occorrenti per la siste~
mazione dei sospesi presso le Prefetture e le Sezioni di Tesoreria pro~
vinciale, relativi alla gestione del Governq militare alleato . . . . . L

Capitolo n. 120. ~ Spese per l'impianto ed il funzionamento di centri di
raccolta per stranieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 123~bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per
la revisione delle opzioni degli allogcni Alto Atesini i»). ~ Retribuzioni
al personale estraneo all' Amministrazione dello Stato incaricato di
particolari studi ai sensi deU'articolo 57 del regio decreto 8 maggio
1924, n. 843. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

f1apitolo Il. 123~ter (di 'nuova istitu,zione). ~ Compensi per lavoro straordi~
nario al personale di ruolo e non di JllOlo (articolo 1 del decreto legi~
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . .. ))

Oapitolo n. 123~IV (di nuova istitu,z'ione). ~ Indennità di missione al pel'~

sonale di ruolo e non di ruolo ed indennità per sopraluoghi ai Comnni. ))

Oapitolo n. 123~v (di nuova 'istit1tzione). ~ IndeIlnità di missione e gettoni
di presenza ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni ed
indennità al personale delle relative segreterie, indennità di trasferta
a testimoni ed ai Commissari prefett~zi . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 123~VI(di nuova istituzione). ~ Spese di ufficio, cancelleria,
stampati, carta, materiali di pulizia, pubblicazioni, illuminazione e
riscaldamento ........................

Capitolo n. 141. Istituzione e mantenimento di Centri di raccolta, ecc.
Oapitolo n. 145. ~ Sussidi in denaro, ecc. . . . . . . . '. . . .

'rotaIe degli aumenti

b) 1n dimin'uzione:

Capitolo n. 7. Indennità di trasferimento, ecc. L.
Oapitolo n. 9. Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 17. Oompensi per la VOl'O straordinario al personale non

di ruolo, ecc. »
Oapitolo n. 24. ~ Telegrammi da spedirsi all'estero, ecc. »

Capitolo n. 26. ~ Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli auto~
mezzi, ecc. . ))

Capitolo n. 29. ~ Medaglie di presenza ai eomponenti i Oonsigli e le
Oommissioni »

Oapitolo n. 42. ~ Spese per il funzionamento della Oonmùssione cen~
trale, ecc. »

Capitolo n. 59. ~ Indennità di vestiario, ece. »

Capitolo n. 62. ~ Spese per trasferte, ecc. »

Capitolo n. 68. Indennità di alloggio, ecc. »
Capitolo n. 72. Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. »
Capitolo n. 73. Spesa per il trasporto della truppa, ecc. »
Capitolo n. 76. Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc. »
Oapitolo n. 85. Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 89. Indennità di missione ecc. »

Capitolo n. 90. Indennità di trasferimento, ecc. »
Oapitolo n. 114. Spese per la manutenzione, l'acquisto ed il trasporto

del materiale elettorale, ecc. .. »

!I Legislatura

2.424.994.00lì

190.000.000

5.559.000

925.000

450.000

350.000

50.800.000
3.000.000

1.870.000
70.000.000

103.000.000

7.000.000

3.000.000
563.070.000
202.000.000

53.000.000
200.000.000
100.000.000

95.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000

120.000.000
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Capitolo n. 124. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della 
protezione antiaerea L. 4.200.000 

Capitolo n. 135. — Spese di affitto e riscaldamento di locali » 6.000.000 
Capitolo n. 150. — Spese per il trasporto delle persone, eoe » 6.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.592.940.000 

e) Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 117. — Somma occorrente per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla legge 
27 dicembre 1953, n. 957, intesa alla sistemazione del personale degli Enti locali delle 
zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato. 

d) Capitoli soppressi: 

Capitolo n. 176-ter (aggiunto). - Somme occorrenti per la sistemazione dei sospesi presso le 
Prefetture e le Sezioni di Tesoreria provinciale, relativi alla gestione del Governo mili
tare alleato. 

Capitolo n. 188-bis (aggiunto). — Retribuzioni al personale estraneo all'Amministrazione dello 
Stato incaricato di particolari studi ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 
1924, n. 843. 

Capitolo n. 188-ter (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e 
non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). 

Capitolo n. 188-iv (aggiunto). — Indennità di missione al personale di ruolo e non di ruolo, 
ed indennità per il sopraluogo ai Comuni. 

Capitolo n. 188-v (aggiunto). — Indennità di missione e gettoni di presenza ai componenti 
delle Commissioni e Sottocommissioni ed indennità al personale delle relative Segreterie; 
indennità di trasferta a testimoni ed ai Commissari prefettizi. 

Capitolo n. 188-vi (aggiunto). — Spese di ufficio, cancelleria, stampati, carta, materiali di 
pulizia, pubblicazioni, illuminazione e riscaldamento. 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

a) In aumento: 

Capitolo n. 8. — Salariati non di ruolo - Salari, ecc. 
Capitolo n. 18. — Sussidi al personale, ecc 
Capitolo n. 26. — Spese postali, telegrafiche, ecc 
Capitolo n. 28. — Manutenzione, riparazione, ecc 
Capitolo n. 99. — Personale del ruolo transitorio, ecc., in servizio presso 

gli uffici delle costruzioni ferroviarie - Compensi speciali in ecce
denza, ecc • 

Capitolo n. 101. — j^uove costruzioni ferroviarie - Spese per studi, ecc.. 
Capitolo ii. 115. — Compensi per lavoro straordinario, ecc 

L. 
» 
)) 
» 

» 
» 
)> 

250.000.000 
3.000.000 
15.000.000 
3.000.000 

5.415.200 
10.000.000 
10.000.000 

Totale degli aumenti. . . . L. 296.415.200 
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b) In diminuzione: 

Capitolo n. 7. — Personale non di ruolo, ecc L. 250.000.000 
Capitolo n. 9. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missio

ni, ecc » 5.415.200 
Capitolo n. 11. — Indennità di trasferimento, ecc » 10.000.000 
Capitolo n. 12. — Indennità e rimborso spese a funzionari, ecc » 31.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 296.415.200 

e) Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 61. — Servizio di polizia lagunare (regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, 
convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191). 

MINISTERO D E I TRASPORTI 

a) In aumento: 

Capìtolo n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . » . . . L. 
Capitolo n. 2. — Personale non di ruolo, ecc » 
Capitolo n. 10. — Compensi per lavoro straordinario, ecc » 
Capitolo n. 24. — P i t t i e canoni » 
Capitolo n. 25. — Manutenzione, riparazione ed adat tamento dei locali. » 
Capitolo n. 28. — Spese per studi di carattere tecnico, ecc. - Parteci

pazione a mostre e fiere, ecc » 
Capitolo n. 51. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc » 

Totale degli aumenti . . . L. 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 3. — Personale dei ruoli speciali transitori, ecc L. 
Capitolo n. 12. — Compensi per lavoro straordinario, ecc » 
Capitolo n. 40. — Sovvenzioni chilometriche, ecc » 
Capitolo n. 43. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione, ecc. . » 

Totale delle diminuzioni . . . L. 

10.000.000 
7.000.000 
5.000.000 

10.000.000 
10.000.000 

2.200.000 
2.027.000.000 

2.071.200.000 

17.000.000 
5.000.000 

1.800.000.000 
247.000.000 

2.069.000.00O 

MINISTERO DELLA DIPESA 

a) In aumento: 

Capitolo n. 4. — Spese telegrafiche, ecc. L. 2.800.000 
Capitolo n. 5. — Indennità ai membri, ecc » 14.050.000 
Capitolo n. 7. — Sussidi a militari, ecc » 1.050.000 
Capitolo n. 8. — Sussidi ad impiegati, ecc » 2.000.000 
Capitolo n 9 — Sussidi a salariati, ecc » 2.250.000 



» 1.310.000.000

» 40.000.000

» 257.100.000

» 2.000.000

» 78.000.000

» 110.000.000

» 5.000.000

» 8.000.000

» 7.500.000

» 16.000.000

» 38.000.000

» 44.500.000

» 7.000.000

» 25.000.000

» 10.000.000

» 10.000.000

» 9.000.000
» 207.500.000

» 50.000.000

» 134.800.000

» 100.000.000

» 200.000.000

» 21.500.000

» 145.000.000

» 20.000.000

» 161.000.000

» 100.000.000

» 20.000.000

» 10.000.000

» 4.000.000

» 3.000.000

» 4.800.000

» 1.000.000

» 700.000.000

» 29.000.000

» 10.000.000

» 24.000.000

» 60.000.000

» 15.000.000

» 70.000.000

» 10.000.000

» 15.000.000
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Capitolo n. 10. Sovvenzioni ad Istituti, ecc. L.
Capitolo n. 11. Compensi speciali, ecc. . . . »
Capitolo n. 12. ~ Pensioni ordinarie, ecc.. . . »
Capitolo n. 15. (modificata la denominazione). ~ Indennità speciale annua

agli ufficiali dell'Esercito in posizione ausiliaria e nella riserva (arti~.
coli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113). .

Capitolo n. 17. ~ Indennità di licenziamento, ecc.
Capitolo n. 18. Pensioni ordinarie, ecc.. . . . .
Capitolo n. 21. ~ Indennità di licenziamento, ecc. .
Capitolo n. 22. ~ Indennità di Ìicenziamento, ecc.
Capitolo n. 25 (modificata la denominazione). ~ Indennità speciale annua

agli ufficiali della Marina in posizione ausiliaria e nella riserva (arti~
coli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) . .

Capitolo n. 29. ~ Indennità di licenziamento, ecc. . . . .
Capitolo n. 30. ~ Indennità di licenziamento, ecc.. . . .
Capitolo n. 34. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 36. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 45. Servizio degli addetti militari, ecc..
Capitolo n. 46. ~ Stipendi ed assegni vari, ecc.
Capitolo n. 49. ~ Premio giornaliero, ecc.
Capitolo n. 51. ~ Premio giornaliero, ecc.

Capitolo n. 55. ~ Indennità di missione, ecc.

Oapitolo n. 57. ~ Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 58. ~ Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 64. Paghe al personale, ecc. .
Capitolo n. 65. ~ Premio giornaliero, ecc.

Oapitolo n. 67. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 68. Oneri previdenziali, ecc.
Capitolo n. 70. Stipendi, paghe, ecc.
Capitolo n. 71. Premio giornaliero, ecc.
Capitolo n. 72. Assegni d'imbarco, ecc.
Capitolo n. 73. Indennità e soprassoldi, ecc.
Capitolo n. 74. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 76. Indennità di trasferimento, ecc.
Capitolo n. 77. Servizio degli addetti, ecc.
Capitolo n. 87. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 89. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 90. ~ Indennità di missione, ecc.
Oapitolo n. 91. ~ Indennità di trasferimento, ecc.
0apitolo n. 93~bis (di nuova istituzione). ~ Oneri a carico dell'Ammini~

strazione per prestazioni infortunistiche rese da Istituti assicurativi
a fa,vore del personale civile di ruolo e dei ruoli speciali transitori

Oapitolo n. 95. Paghe, cottimo, ecc. . . .
Capitolo n. 97. Premio giornaliero, ecc. .
Capitolo n. 98. Compensi per lavoro, ecc.
Capitolo n. 99. Indennità di missione, ecc.
Oapitolo n. 100. Oneri previdenziali, ecc. .
Capitolo n. 103. Premio giornaliero, ecc.
Capitolo n. 106. Indennità di missione, ecc. .
Capitolo n. 107. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 109. Servizio degli addetti, ecc. .

II Legislatura
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].700.000
370.590.000

5.060.000.000



Il Legislatum

18 OTTOBRE 1955

L. 322.400.000
» 18.370.000
» 1.500.000
» 7.000.000
» 10.000.000
» 5.000.000
» 31.000.000
» 183.800.000
» 240.000.000
» 1.000.000
» 30.000.000
), 11.000.000
» 42.100.000
» 14.750.000
» 4.350.000
» 90.000.000
» 145.000.000
» 265.000.000
» 120.000.000
» 640.000.000

» 60.000.000
» 593.950.000
» 4.250.000
» 55.000.000
» 21.500.000
» 9.215.000
» 100.000.000
» 650.000.000
» 3.900.000.000
» 200.000.000
» 500.000
» 1.154.000.000
» 54.000.000
» 50.000.000
» 65.000.000
» 1.000.000
» 500.000
» 20.925.000
» 190.000.000
» 50.000.000
» 30.000.000
~) 80.000.000
» 14.000.000
» 2.000.000
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Capitolo n. 112. Retribuzioni, ecc.
Capitolo n. 115. Premio giornaliero, ecc.
Capitolo n. 116. Indennità, ecc.
Capitolo n. 117. Indennità, ecc. . . .
Capitolo n. 118. Indennità, ecc.
Capitolo n. 122. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 126. Oneri previdenziali, ecc.
Capitolo n. 127. Paghe, cottimi, ecc. . . .
Oapitolo n. 128. Paghe al personale, ecc. .
Capitolo n. 130. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 131. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 132. Oneri previdenziali, ecc. .
Capitolo n. 133. Assistenza morale, ecc.
Oapitolo n. 136. Operazioni della leva, ecc.
Capitolo n. 139. Spese di ufficio, ecc. . .
Oapitolo n. 143. Spese di ufficio, ecc. . . .
Capitolo n. 144. Navi della Marina., ecc.
Capitolo n. 154. Servizio delle telecomunicazioni
Capitolo n. 160. Spese per il funzionamento, ecc.
Ca.pitolo n. 161. Materiali per lavori, ecc. . . . .
Capitolo n. 162 (modificata la denominazione). ~ Servizio della motorizza~

zione ~ Acquisto, manutenzione, trasformazione e riparazione di auto~
mezzi speciali (autogrue, autosoccorso, autoambulanze, autoinnaffia~
trici, autobotti ed autopompe per acqua, autocarri operativi ed altri
automezzi speciali); analoghe spese per gli automezzi normali e per gli
autotelai per attrezzature sanitarie, antincendi e per altre speciali attrez~
zature ~ Spese per biciclette e motociclette ~ Parti di ricambio, gomme
e materiale vario . . . . . . . . . .

Capitolo n. 166. Lavori di manutenzione, ecc.
Capitolo n. 169. Servizio semaforico, ecc.
Capitolo n. 170. Fitto di immobili, ecc.
Capitolo n. 171. Spese per i servizi, ecc.
Capitolo' n. 177. ~ Servizio della motorizzazione, ecc. .
Capitolo n. 178. Nuove costruzioni, ecc. .
Capitolo n. 181. Fitto di immobili, ecc.
Capitolo n. 183. Spese per i servizi, ecc.
Capitolo n. 195. Casermaggio per le truppe, ecc.
Capitolo n. 201. Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. .
Capitolo n. 203. Combustibili, ecc. . . .
Capitolo n. 207. Cura ed assistenza, ecc.. . . . . .
Capitolo n. 208. Cura ed assistenza, ecc. . . . . .
Capitolo n. 212. Funzionamento degli Istituti, ecc.
Capitolo n. 213. Biblioteche, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 215. ~ Biblioteche, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 217. ~ Premi agli ufficiali dei servizi tecnici, ecc.

Capitolo n. 221. ~ Spese riservate, ecc. .
Capitooo n. 227. ~ Servizio dei fari, ecc.
Capitolo n. 228. Servizio idrografico, ecc.
Capitolo n. 237. Risarcimento di danni, ecc.
Capitolo n. 242. Risarcimento di danni, ecc.
Capitolo n. 244. Acquisto di medaglie, ecc. .



L. 115.000.000

» 400.000

» 1.400.000

» 1.691.190.000
)) 10.000

» 183.000.000
)) 15.000.000
» 900.000
» 35.000.000
» 40.000.000
» 63.750.000
» 223.025.561
» 21.250.000
» 21.250.000

IJ. 21.446.425.561

Il. 100.000.000
)) 23.000.000
)) 5.000.000

» 50.000.000

» 750.000.000

» 23.500.000

» 1.050.000

» 250.000.000

» 15.000.000

» 30.000.000

» 100.000.000

» 190.000.000

» 61.000.000

» 466.000.000

» 185.000.000

» 22.000.000

» 14.000.000

» 1.000.000

» 5.000.000

» 1.500.000
)) 1.000.000

» 2.000.000

» 65.000.000
)) 90.000.000

» 55.000.000

» 145.700.000

» 424.800.000

» 10.300.000

» 23.650.000

» 20.000.000
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Capitolo n. 251 (modificata la denominazione). ~ Indennità speciale annua
agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in posizione ausiliaria e nella ri~
serva (articoli 67 e 68 legge 10 aprile 1954, n. 113) .

Capitolo n. 252. ~ Indennità di licenziamento, ecc. .
Capitolò n. 253. Indennità di licenziamento, ecc. .
Capitolo n. 255. Stipendi, paghe, ecc. ....
Capitolo n. 270. Oneri previdenziali, ecc. . . .
Capitolo n. 274. Viveri ed assegni di vitto, ecc.
Capitolo n. 289. Spese riservate, ecc. . . . . .
Capitolo n. 297. Indennità di missione, ecc. . .
Capitolo n. 304. Sottufficiali dell'Esercito, ecc.
Capitolo n. 310. ~ Spese per il personale, ecc.
Capitolo n. 325. Contributo dell'Amministrazione, ecc.
Capitolo n. 327. ~ Rimborso al contabile, ecc. ....
Capitolo n. 331. ~ Contributo dell'Amministrazione, ecc.
Capitolo n. 335. ~ Contributo dell'Amministrazione ecc.

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n. 19.
Capitolo n. 24.
Capitolo n. 28.
Capitolo n. 31.
Capitolo n. 33.
Capitolo n. 35.
Capitolo n. 37.
Capitolo n. 47.
Capitolo n. 50.
Capitolo n. 62.
Capitolo n. 63.
Capitolo n. 69.
Capitolo n. 78.
Capitolo n. 79.
Capitolo n. 80.
Capitolo n. 82.
Capitolo n. 83.
Capitolo n. 84.
Capitolo n. 85.
Capitolo n. 88.
Capitolo n. 92.
C3tpitolo n. 93.
Capitolo n. 94.
Capitolo n. 105.
Capitolo n. 108.
Capitolo n. 110.
Capitolo n. 111.
Capitolo n. 113.
Capitolo n. 114.
Oapitolo n. 121.

Pensioni ordinarie, ecc. . . . . . .
Ufficiali della Marina militare, ecc.
Indennità per una sola volta, ecc.
Indennizzo privilegiato aeronautico
Spese, servizi, ecc. . . . . . . . .
Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Spese per retribuzioni, ecc. . . . . .
Retribuzioni al personale civile, ecc..
Premio giornaliero di presenza, ecc.
Oneri previdenziali, ecc.
Paghe, cottimo, ecc. . . . . .
Stipendi ed assegni vari, ecc. .
Stipendi ed assegni vari, ecc.
Retribuzioni al personale civile, ecc.
Retribuzioni al personale civile, ecc.
Premio giornaliero di presenza, ecc.
Premio giornaliero di presenza, ecc.
Indennità, soprassoldi, ecc. . . . .

~ Indennità, soprassoldi, ecc. . . . .
~ Indennità di missione all'estero, ecc.
~ Indennità di trasferimento, ecc.

~ Indennità di trasferimento, ecc.
Oneri previdenziali, ecc. .
Indennità di aeronavigazione, ecc.
Indennità di trasferimento, ecc. . .
Stipendi ed assegni vari, ecc. . . .
Retribuzioni al personale civile, ecc..

~ Premio giornaliero di presenza, ecc.
~ Premio giornaliero di presenza, ecc.

~ Indennità di missione, ecc. . . . .
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Capitolo n. 123. Indennità di trasferimento, ecc. L.
Capitolo n. 124. Indennità di trasferimento, ecc. »
Capitolo n. 125. Indennità di trasferimento, ecc. »
Capitolo n. 150. Spese per la difesa, ecc. »
Capitolo n. 151. Servizio di artiglieria, ecc. »
Capitolo n. 153. Servizi del Genio, ecc. »
Capitolo n. 155. Servizio della motorizzazione, ecc. . »
Capitolo n. 156. ~ Fitto di immobili, ecc. »
Capitolo n. 159. Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. »
Capitolo n. 164. Armi e materiali da guerra, ecc. »
Capitolo n. 165. Rinnovamento munizionamento, ecc. »
Capitolo n. 167. Miglioramento della efficienza, ecc.. »
Capitolo n. 174. Costruzioni di aeromobili e motori ecc. »
Capitolo n. 175. Armi di bordo, ecc. »
Capitolo n. 176. Munizionamento di caduta, ecc. . »
Capitolo n. 180. Servizio radiotelegrafico, ecc. »
Capitolo n. 186. Viveri, ecc. »
Capitolo n. 187. Prima vestizione, ecc. »
Capitolo n. 188. Casermaggio per le truppe, ecc. »
Capitolo n. 189. Foraggi per i quadrupedi, ecc. »
Capitolo n. 191. Combustibili liquidi e solidi, ecc. »
Capitolo n. 192. Esercizio dei magazzini, ecc. »
Capitolo n. 193. Viveri ed assegni di vitto »
Capitolo n. 194. Prima vestizione, ecc. »
Capitolo n. 196. Combustibili liquidi e solidi, ecc. »
Capitolo n. 197. Materiali di consumo, ecc. »
Capitolo n. 202. Prima vestizione, ecc. »
Capitolo n. 204. Trasporti di materiali, ecc. »
Capitolo n. 206. Cura ed assistenza, ecc. »
Capitolo n. 214. Funzionamento degli Istituti, ecc. . »
Capitolo n. 219. ~ Esperienze, studi e modelli . »

Capitolo n. 250. ~ Fondo a disposizione, ecc. »
Capitolo n. 276. Spese di prima vestizione, ecc. »
Capitolo n. 286. Foraggi e spese varie per i quadrupedi. »

Capitolo n. 292. Fondo a disposizione, ecc. »
Capitolo n. 298. Indennità di missione all'estero, ecc. »
Capitolo n. 299. Indennità di trasferimento, ecc. . »
Oapitolo n. 302 (modificata la denominazione). ~ Aviazione civile, spese

relative al mantenimento dei campi di aviazione a,perti al traffico aereo
civile nazionale ed internazionale, nonchè al mantenimento, funziona~
mento e arredamento degli uffici di controllo statale ~ Automezzi e
natanti necessari agli ufficipredetti ~ Affitti e canoni ~ Spese di rappre~
sentanza relative alla Aviazione civile ~ Uniformi per il personale
civile addetto agli uffici di controllo statale ~ Contributo per la costru~
zione dell'aeroporto di Genova~Sestri (legge 16 aprile] 954, n. 156) »

Oapitolo n. 303. ~ Ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva, ecc. ))

Capitolo n. 305. Ufficiali della Marina militare, ecc. »
Capitolo n. 308. Sottufficiali deJl'Aeronautica, ecc. »
Capitolo n. 312. Somme da corrispondere, ecc. . »
Capitolo n. 313. Retribuzioni ai marittimi, ecc. »
Capitolo n. 314. Somme da corrispondere ecc. »

Il Legislatura
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700.000
800.000
500.000

692.000.000
1.017.175.000

85.300.000
3.750.000

330.000.000
47.000.000

127.500.000
546.200.000

25.000.000
450.000.000

53.000.000
10.000.000

108.650.000
53.000.000

7.048.550.000
744.700.000
287.500.000

50.500.000
210.000.00Q
602.400.000
828.000.000
797.500.000
223.975.000

49.300.000
40.000.000

124.000.000
50.000.000
57.000.000
92.300.000

300.000.000
80.000.000

115.000.000
400.000
500.000

CWO.OOO
1.460.000.000

75.000.000
50.000.000

9.500.000
35.000.000

7.000.000



L. 7.000.000
» 3.000.000
» 3.000.000

» 20.000.000

» 15.000.000

» 50.000.000
» 30.000.000

» 20.000.000
n 50.000.000
» 25.000.000

Capitolo n. 18. Assegni e indennità agli aùdetti al Gabinetto, ecc. L. 3.000.000
Capitolo n. 21. Indennità di trasferimento, ecc. . » 2.000.000
Capitolo n. 22. Gettoni di presenza ai membri di Consigli, ecc. n 10.000.000
Capitolo n. 53. Spese per l'incremento, ecc. » 15.000.000
Capitolo n. 54. Spese per incoraggiare i perfezionamenti, ecc. » 3.500.000
Capitolo n. 55. Spese e contributi ecc. . » 10.000.000
Capitolo n. 56. Contributi e spese per il progresso, ecc. » 4.000.000
Capitolo n. 57. Spese concernenti la disciplina, ecc. » 2.500.000
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Capitolo n. 326.
Capitolo n. 332.

Somma da erogare, ecc.
Somma da erogare, ecc.

Il.
»

423.025.561
907.000.000

'rotaIe delle diminuzioni L. 21.353.425.561

c) 1Ylodifica di denO'tninaz'ionc:

Capitolo n. 20. ~ Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3,
4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del regio decreto
21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ~ Indennizzo
privilegiato aeronautico ai termini dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1140.

Capitolo n. 32. ~ Indennità speciale annua agli Ufficiali dell'Aeronautica in posizione am-li-
liaria e nella riserva (articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n.113).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELIJE FORESTE

a) In aumento:

Capitolo n. 3. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale di
ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 7. Compenso per lavoro straordinario al personale, ecc.
Capitolo n. 12. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc.
Capitolo n. 19. Indennità di missione nel territorio nazionale, ecc.
Capitolo n. 20. Indennità di missione all'estero, ecc.
Oapitolo n. 26. Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 37. Spese per il funzionamento, ecc. . . . .
Capitolo n. 38. Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi
Capitolo n. 43. Contributi ad enti ed uffici internazionali, ecc.
Capitolo n. 92. Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . . . .

'Capitolo n. 106-bis (di nuova istituNione). ~ Somma occorrente per la
sistemazione di sospesi presso le Sezioni di tesoreria e le contabilità
speciali delle Prefetture, relativi alla gestione del Governo militare
aneato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 106-ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la l'C-

golazione di pagamenti ano scoperto effettuati per stipendi ed altri
assegni al personale del Gruppo forestale di Trento, nell'esercizio 1945~46
ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 524 »

~:U:S40.000

1. 98~).000

~rotale degli aumenti . . . L. 247.826.000

b) In d'irninuzione:



L. 20,000.000
» 45.000.000
» 15.000.000
» 50.000.000
» 25.000.000

» 3.000.000
» 15.000.000

L. 223.000.000

L. 1.000.000

» 2.000.000

» 600.000

» 4.000.000

» ~.500.000

» 3.000.000

» 1.100.000

» 11.000.000

» 1.800.000

» :350.000
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Oapitolo n. 60.
Oapitolo n. 63.
Capitolo n. 66.
Capitolo n. 100.
Capitolo n. 105.
Capitolo n. 106.

che, ecc.
Capitolo n. 113.

Spese per il perfezionamento, ecc.. . . . .
Spese per incoraggiare, ecc.. . . . . . . .
Contributi all'Ente assistenziale produttori, ecc.
Spese per la manutenzione di opere di bonifica, ecc.
Indennità di missione, ecc. . . . . . . . . .
Spese per il funzionamento delle Commissioni tecni~

~ Concorso dello Stato, ecc.

'rotaIe delle diminuzioni '.

MINISTERO DELL'INDUSTRI.A E DEL COMMEROIO

a) In aumento:

Capitolo n. 12. ~ Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari

di Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 15. Indennità e rimborsi di spesa, ecc. . . . . . . . .
Oapitolo n. 17. ~ Gettoni di presenza ai componenti di Commissioni, ecc.
Capitolo n. 22. ~ Oompensi per lavoro straordinario al personale di

ruolo, ecc.. . . . . .. ................
Capitolo n. 23. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale dei

ruoli speciali transitori, ecc.. . . . . . . . . .. .....
Oapitolo n. 24. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale non

di ruolo, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 26. Compensi speciali in eccedenza, ecc.
Oapitolo n. 34. ~ Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Oapitolo n. 56. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale di

ruolo ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 63. ~ Compelll;;i per lavoro straordinario al personale del

ruolo speciale transitorio, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 67~bis(di nuova istituzione). ~ Oompensi speciali in eccedenza

ai limiti stabiliti per il lavoro stra'ordinario da corrispondersi al per~
sonale che provvede al1a revisione e collazione di bozze ed alla com~
pilazione di lucidi per la stampa delle descrizioni e dei disegni dei
brevetti per invenzioni industriali (articolo 6 del decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . . . . . . . »

Capitolo n. 72. ~ Spese per il mantenimento, ecc. dell'Ufficio geolo~

gico,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Oapitolo n. 73. ~ Spese per l'impianto ecc. del laboratorio chimico del

Corpodelleminiere,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 79. ~ Compensi per lavoro Btraordin,ario al perBonale di ruolo

del Corpo delle miniere, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . .
Cavitolo n. 81. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale non

di ruolo del Oorpo delle miniere, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cavitolo n. 103 (rnodificata la (lenorninazione). ~ Partecipazione al mante~
nimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (Con~
venzione internazionale di Sèvres del 6 ottobre 1921 resa esecutiva
eon il regio deereto~legge 31 ottobre 1923, Il. 2495) (Spesa obbligatoria). »

II Legislatura

8.000.000

300.000

GOO.OOO

u.OOO.OOO

150.000

1.200.000



L. 2.000.000

») 50.000
») 700.000
») 2 .400.000

») 1.266.000

» 250.000

» 2.000.000

» 250.000

» 250.000
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('apitolo n. 104. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale di
ruolodel serviziometrico,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 109. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale ope~
raio, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 118. ~ Indennità di missione, ecc. ...........
Capitolo n. 119. ~ Indennità di trasferimento,ecc.. . . . . . . . . .
Capitolo n. 132~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la si~

stemazione di sospesi presso le Sezioni di tesoreria e le contabilità
speciali delle Prefetture, relativi al periodo anteriore alla liberazione
delle singole provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 132~IV (di n~wva istituzione). ~ Somma occorrente per la
sistemazione di partite sospese presso la Sezione di Tesoreria di Mi~
lano, riguardanti le spese di liquidazione del Comitato per i prezzi
Alta Italia e relativa gestione di stralcio »

Capitolo n. 132~v (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la siste~
mazione' di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria e le contabilità speciali
delle PrefQtture, relativi alla gestione del Governo militare alleato .

Capitolo n. 143. Compensi al personale estraneo all'Amministrazione ecc.
Capitolo n. 144. ~ Indennità di missione ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 147. ~ Spese per il funzionamento del Comitato interm.ini~

steriale dei prezzi . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 151. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 152~bis (di nuova istituzione). ~ Compensi speciali in eccedenza

ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al perso~
naIe addetto al Comitato interministeriale dei prezzi in relazione a
particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo :p!'esiden~
ziale 27 giugno 1946,n. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Totale degli :),umenti . . . L.

b) in dirnin'uzivnc:

Oapitolo n. 54. ~ Gettoni di presenza ai componenti del Comitato per
le stazioni sperimentali,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

Capitolo n. 68. Spese per l'impianto, ecc. degJi Uffici minerari, ecc.. »
Capitolo n. 82. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc. »
Capitolo n. 87. Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc »
Capitolo n. 99. Spese per il corso di tirocinio, ecc. »

Capitolo n. 102. Manutenzione dei locali . . . . . . . . »)

Capitolo n. 145. Gettoni di presenza, ecc. »
Capitolo n. 152. Compensi per lavoro straordinario al personale non di

ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Capitolo n. 154. ~ Indennità di trasferimento, ecc. »

~rotale delle diminuzioni . . . L

Il Legislatura

5.000

53.000

300.000

53.224.000

150.000
500.000

1.000.000
500.000
100.000
350.000
300.000

~oo.ooo
300.000

3.400.000



L. 2.000.000

» 2.000.000

» 4.000.000

» 1.300.000

» 700.000

» 20.000.000
J) 24.000.000

» 1.000.000

L. 15.000.000
» 6.300.000
» 700.000

L. 22.000.000
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II Legislatura

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

Capitolo n. 6. ~ Assegni ed indennità. agli addetti al Gabinetto del
Ministro,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 20. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale non di
ruolo, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 22. ~ Compensi speciali, ecc. al personale di ruolo, ecc. . .
Capitolo n. 23. ~ Compensi speciali, ecc. al personale, ecc., dei ruoli

specialitransitori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 24. ~ Compensi speciali, ecc. al personale non di ruolo, ecc.
Capitolo n. 49. ~ Compensi per lavoro straordinario al personale a con~

tratto, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 50. ~ Compensi speciali, ecc al personale a contratto, ecc.
Capitolo n. 84. ~ Provvistadelleinsegne,ecc. . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 99~ter (di nuova istituzione). ~ Oneri derivanti dalla garanzia

dello Stato concessa sui recuperi delle erogazioni effettuate dalla Cassa
per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per retribu~
zioni a favore dei prestatori di lavoro relative all'ultimo mese di servizio
e per indennità di licenziamento non corrisposte da imprese industriali
dichiarate fallite o poste in liquidazione (legge 5 aprile 1949, n. 135). »

Oapitolo n. 106. ~ Spese per l'assistenza alle famiglie, ecc. . . . »

Totale degli aumenti L.

b) In diminuzione:

Capitolo n. 46. ~ Indennità di missione,ecc. . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 85. ~ Spese per gli stampati, ecc. .. . . . . . . . .
Capitolo n. 105. ~ Spese relative al reclutamento, avviamento, ecc.

Totale delle diminuzioni

MINISTERO DEL COMMERCIO OON L'ESTERO

a) In aumento:

Capitolo n. 15.
Capitolo n. 23.
Capitolo n. 25.

Compensi speciali, ecc. ....
Spese postali, ecc. . . . . . . .
Spese per accertamenti sanitari

Totale degli aumenti

b) In diminl1,zione:

Capitolo n. 17.
Capitolo n. 19.
Capitolo n. 22.

Compensi per traduzioni . . . . . . . . .
Indennità ai componenti di commissioni, ecc.
Spese per l'esecuzione di corsi, ecc. . . . .

26.457.500
100.000.000

181.457.500

L. 50.000.000
8.000.000

100.000.000
»

L. 158.000.000

L. 100.000
300.000

1.500.000
»
»



L. 14.000.000
» 6.000.000

» 100.000

~~L.
22.000.000

L. 9.000.000

» 400.000

» 500.000

» 1.500.000

» 500.000

:~.500.000

» 500.000

I,. 7.000.000
2.000.000

» 500.000

» 900.000
» 5.500.000

IJ. 15.900.000
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Capitolo n. 38.
Capitolo n. 45.
Capitolo n. 46.

Spese per l'organizzazione, ecc.
Spese per studi, ecc.
Spese per studi, ecc.

Totale delle diminuzioni

MINISTERO DEI..iLA MARINA MERCANTILE

a) In aumento:

Capitolo n. 11. ~ Compensi per lavoro straordinario al personalç ci-
vile, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 16. Sussidi agli impiegati, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 17. Spese per le autovetture degli uffici tecnici
Capitolo n. 19. Indennità ai componenti, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 23. Spese per il funzionamento del Consiglio Superiore, ecc.
Capitolo n. 24. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, ecc.
Capitolo n. 49. Indennità di missione, ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 74-bis (di nuova istituzione). ~ Somma da erogare a saldo dì

spese per indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto del
personale militare; per fitto di locali e per spese di ufficio, per consumi
di acqua, di energia elettrica per illuminazione; per riscaldamento e
per spese telefoniche delle Capitanerie di porto pertinenti all'eser-
cizio 1953-54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ») 20.500.000

Totale degli aumenti L. 36.400.000

b) In diminuzione:

Totale delle diminuzioni

Capitolo n. 12. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo Il. H. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 21. Indennità di missione, ecc.
Capitolo n. 22. Compensi speciali ad estranei all'Amministrazione per

inchieste,ecc. . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 27. ~ Spese di t~legrammi

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 43. ~ Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria e nella riRerva ~

Indènnità speciali annue (articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 11.3).



L. 3.500.000.000
» 500.000.000

» 10.()OO.000
» 1.800.000.000

~~~~~~~I.J.
5.810.000.000

L. 2.000.000

» 100.000.000

» 975.000.000
,) 2.000.000

» 10.000.000

» 500.000

» 7 .352.500.000

IJ. 8.442.000.000
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T ABELI,A (J.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME
PER l/ESERCIZIO FINANZIARIO 195~50

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

l n aumento:

EN'J'RATA.

Oapitolo n. 1.
Oapitolo n. 3.
Oapitolo n. 9.

dell'imposta
OapitoJo n. 19.

Provento industriale dei tabacchi venduti, ecc.
Oanoni delle rivendite . . . . . . . . . . .
Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni

sul sale, ecc. ..........
~ Economie nei resìaui pasRivi, ecc.

Totale

a) In aumento:

SPERA.

Oapitolo n. 13.
Oapitolo n. 22.
Oapitolo n. 31.
Oapitolo n. 39.
Oapitolo n. 48.
Oapitolo n. 49.
Oapitolo n. 73.

Sussidi al personale, ecc.
Spese di ufficio, ecc. . .
Pensioni ordinarie, ecc. .
Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc.
Restituzione dell'imposta sul sale, ecc.. . . . .
Restituzioni e rimborsi ...........
Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario, ecc.

Totale degli aumenti . .

b) In diminuzione:

Oapitolo n.
Oapitolo n.
Oapitolo n.
Oapitolo n.
Oapitolo n.
Oapitolo n.
Oapitolo n.
Oapitolo n.

36. Spese per le agenzie all'estero, ecc.
37. Spese per acquisto, ecc. di macchine, ecc.
38. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi
46. ~ Trasporto di sali, ecc.
47. ~ Indennità ai rivenditori, ecc. per il trasporto dei sali.
50. Oompra dei sali di chinino, ecc.
58. ~ Acquisto di cartine e tubetti, ecc.
64. ~ Spese di esercizio, ecc., magazzini di vendita, ecc.

Totale delle diminuzioni

L. 42.000.000
1.150.000.000

510.000.000
620.000.000

45.000.000
35.000.000

160.000.000
70.000.000

»
)

»
»

»
))

»

L. 2.632.000.000



L. 400.000
» 1.000.000

» 400.000

» 950.000

» 2.500.000

» 150.000

» 100.000

» 416.500.000

» 62.000.000

» 121.000.000

» 152.000.000

» 63.000.000

» 3.219.000

» 157.631.000

I~. 980.850.000

L. 200.000
» 150.000
» 500.000

I~. 850.000
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AZIENDA MONOPOIJIO BAN ANR

ENTRATA.

I n aumento:

Articolo n. 1. ~ Proventi della vendita delle banane L. 980.000.000

SPESA.
a) In aumento:

Articolo n. 5. Compensi per lavoro straordinario, eee.
Articolo n. 7. Compensi speciali, ecc. . . . .
Articolo n. 8. Compensi ad estranei, ecc. . .
Articolo n. 10. Indennità di missioni in Italia
Articolo n. 11. Indennità di missioni all'estero
Articolo n. 22. ~ Spese postali, telegrafiche e telefoniche
Articolo n. 23. ~ Spese di esercizio degli automezzi . .
Articolo n. 31. ~ Acquisto di banane, ecc. . . .
Articolo n. 32. Spese di carattere commerciale, ecc. .
Articolo n. 33. Spese doganali. . . . . . .
Articolo n. 34. Noli, ecc. . . . . . . . . . .
Articolo n. 35. Spese per trasporto terrestre .
Articolo n. 39. Quota da versare, ecc. per la costituzione del Fondo

di riserva, ec.c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo n. 41. ~ Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanzia~

l'io di gestione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Articolo n. 18.
Artico!o n. 19.
Articolo n. 26.

Spese di adattamento, ecc. dei locali, ecc.
Spese di illuminazione, ecc. . . . . .
Spese per propaganda, ecc. . . . . .

Totale delle diminuzioni

FONDO DI MASSA DEI~ CORPO DEIJLA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.
a) In aumento:

Capitolo n. 14. ~ Spesecasuali,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.700.00&

b) In diminuzione:

Capitolo n. 5. ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
compiute nell'interesse del Fondo Massa . . »

Capitolo n. 9. ~ Manutenzione dei locali, ecc. . . . . . . . . . »

Totale delle diminuzioni. L

1.000.009
700.000

1.700.000



» 1.828.100

» 100.000

» 100.000

» 1.100.000

» 900.000

» 100.000

L. 5.500.000
» 250.000
» 450.000
» 200.000

L. 6.400.000

L. 800.000

» 890.000

» 4.100.000

» 5.000.000
» 30.000.000

» 2.500.000

» 2.000.000

» 35.000.000

» 40.000.000

L. 120.290.000
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ISTITUTO AG.RONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

SPESA.
a) In aumento:

Articolo n. 2. ~ Retribuzioni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . L.
Articolo n. 5~bis (di nuova istituzione). ~ Compensi speciali in eccedenza

ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al perso~
naIe dell'Istituto (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giu~
gno 1946, n. 19).. . . . . . . . . . . . . . .. ....

Articolo n. 5~ter (di nuova istituzione). ~ Compensi ad estranei per

l'opera da essi prestata nell'interesse dell'Istituto
Articolo n. 8. Indennità, ecc. per missioni, ecc.
Articolo n. 9. Spese di ufficio, ecc. . . . .
Articolo n. 10. Spese per i servizi vari, ecc. . .
Articolo n. 12. Contributo a pareggio, ecc. . . .
Articolo n. 14 (modificata la denominazione). ~ Manutenzione straordi~

naria del fabbricato e degli impianti. ~ Spese per la trasformazione di
impianti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

771.900

1.500.000

Totale degli aumenti. . . L. 6.400.000

b) In diminuzione:

Totale delle diminuzioni

Articolo n.
Articolo n.
Articolo n.
Articolo n.

1. ~ Stipendi, ecc. . . . . .
3. ~ Indennità di studio, ecc.
7. ~ Pensioni ordinarie, ecc..

13. ~ Fondo di riserva, ecc. .

AMMJNISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA.

I n aumento:

Oapitolo n. 3. ~ Annualità diverse, ecc.. . . . L. 4.400.000

SPESA.

a) in aumento:

Capitolo n. 1. Personale di ruolo ~ Stipendi, ecc.
Capitolo n. 6. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 12. Pensioni, ecc. ...........
Capitolo n. 19. Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc.
Capitolo n. 22. Eventuale concorso, ecc. pel restauro di chiese, ecc.
Capitolo n. 24. Assegni al clero di Sardegna
Oapitolo n. 32. Spese casuali . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 35. Sussidi al clero, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 39. Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.

Totale degli aumenti
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b) In diminuzione: 

Capitolo n. 28. — Supplementi di congrua, ecc. L. 115.390.000 
Capitolo n. 37. — Fondo di riserva, ecc » 500 000 

Totale delle diminuzioni . . . L 115.890.000 

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI 

SPESA 

a) In aumento: 

Capitolo n. 2. — Indennità di missione, ecc L. 50.000 
Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc » 127.000 
Capitolo n. 5. — Compensi speciali, ecc » 88.000 

Totale degli aumenti . . . L. 265.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 23. — Eondo di riserva per le spese impreviste L. 265.000 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI 

SPESA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 6. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc., per 
missioni, ecc L. 5.000.000 

Capitolo n. 9. — Indennità di missione, ecc » 3.000.000 
Capitolo n. 14. — Compensi per lavoro straordinario, ecc » 12.000.000 
Capitolo n. 15. — Compensi speciali, ecc » 22.000.000 
Capitolo n. 17. - Sussidi, ecc » 3.000.000 
Capitolo n. 19. — Manutenzione e riparazione di locali, ecc » 13.000.000 
Capitolo n. 20. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli auto

mezzi, ecc » 5.000.000 
Capitolo n. 21. — Spese per la compilazione di progetti, ecc » 7.000.000 
Capitolo n. 43. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di automo

bili, ecc . . » 10.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 80.000.000 

b) JÌ( diminuzione* 

Capitolo n. 55, — Fondo a disposizione, ecc L. 80.000.000 
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AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

ENTRATA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere L. 4.680.200.000 
Capitolo n. 2. — Proventi del servizio dei pacchi postali » 1.000.000.000 
Capitolo n. 6. — Proventi del servizio vaglia postali » 100.000.000 
Capitolo n. 7. — Proventi del servizio dei conti correnti » 3.000.000.000 
Capitolo n. 8. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc. 

per il servizio delle Casse di risparmio postali » 680.000.000 
Capitolo n. 9. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio 

dei buoni fruttiferi postali » 415.200.000 
Capitolo n. 10. — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui 

libretti postali di risparmio, ecc » 200.000.000 
Capitolo n. 12. — Telegrafi » 336.000.000 
Capitolo n. 14. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . » 60.000.000 
Capitolo n. 18. — Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i ser

vizi telefonici, ecc. dei canoni per la manutenzione e l'uso della rete 
telefonica, ecc » 40.000.000 

Capitolo n. 20. — Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici delle spese sostenute dall'Istituto superiore delle poste e delle 
telecomunicazioni, ecc » 540.000.000 

Capitolo n. 20-bis (di nuova istituzione). — Versamento da parte della 
R.A.I. della quota del due per cento sui proventi annui netti della 
pubblicità radiofonica » 75.000.000 

Capitolo n. 22. — Aggio sull'importo delle marche per le assicurazioni 
sociali, ecc » 30.000.000 

Capitolo n. 28. — Canoni per concessioni di locali negli edifici ad uso dei 
servizi postali e telegrafici » 10.000.000 

Capitolo n. 37. — Quota parte dell'avanzo netto di esercizio da destinare 
alla costruzione di case economiche, ecc . . . . , » 1.500.000.000 

L. 12.666.400.000 

b) Capitolo di nuova istituzione: 

Capitolo n. M-bis. — Rimborso da parte della Cassa depositi e prestiti 
della spesa sostenuta dall'Azienda postale per i lavori di sopraeleva-
zione dell'edificio postale telegrafico di Piazza Dante in Roma (legge 
21 marzo 1953, n. 218) per memoria 

SPESA 
a) In aumento: 

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi. . L. 600.000.000 
Capitolo n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni ed altri assegni 

fissi, ecc » 310.000.000 
Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni rese dal personale 

oltre l'orario normale, ecc » 2.200.000.000 



L. 200.000.000

» 10.080
» 22.000.000

» 5.000.000

» 100.000.000
» 15.000.000
» 6.000.000

» 1.030.000.000

» 7.600.000

» 690.000.000

» 30.000.000

» 450.000.000

» 160.000.000

» 10.000.000

» 525.000.000

» 1.000.000

» 40.000.000
» 180.000.000

Senato della Repubblica ~ ]3158 ~

CCCXXI SEDUTA DISCUSSIONI

Capitolo n. 4. ~ Premio di interessamento, ecc. . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 5. ~ Spesa per la corresponsione delle indennità annue di

presenza, di trasferta, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 6. ~ Indennità e diarie ai membri di commissioni . .
Oapitolo n. 8. ~ Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli

operai e al personale postale~telegrafico, ecc. . . . . . . . .
Oapitolo n. 9. ~ Indennità per missione nel territorio nazionale e per

visite di ispezione e rimborso spese di trasporto . . . . . . . .
Oapitolo n. 13. ~ Spese per medicinali e per visite medico~fiscali,ecc. .
Oapitolo n. 15. ~ Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . .
Capitolo n. 16. (modificata la denominazione). ~ Retribuzioni al personale

adibito al servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali, de~
gli avvisi telefonici e dei pacchi postali urgenti. . . . . . . . . .

Oapitolo n. 21. ~ Oontributo dell'Amministrazione per il funzionamento

dell'Ufficiocentrale del Dopolavoro, ecc. . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 22. Pensioni ordinarie . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 24. Indennità per servizio prestato in tempo di notte
Oapitolo n. 26. Stipendi ed assegni fissi ai ricevitori e portalettere
Oapitolo n. 28. Spese complementari e straordinarie per i ricevitori e

portalettere . . . . . . . . . .. ......
Oapitolo n. 29. ~ Sussidi ai ricevitori e portalettere, ecc. e loro fa~

miglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 31 (modificata la denominazione). ~ Retribuzioni ai procaccia

con obbligazione personale, spese per servizi di trasporto delle corrispon~
denze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per
servizi straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 32. ~ Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari, ecc. .
Oapitolo n. 33. ~ Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi

sulle ferrovie e tranvie concesse all'industria privata, ecc. . . . . .
Oapitolo n. 38. ~ Premio per la vendita di carte~valori postali, ecc.
Oapitolo n. 39. (modificata la denominazione). ~ Indennità eventuali cui

può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze rac~
comandate, di lettere assicurate, per le perdite derivanti dal servizio
dei pacchi e rimborsi eventuali per frodi nel servizio delle corrispon~
denze e dei pacchi gravati di assegno. 'Rimborsi eventuali in di~
pendenza di frodi o danni subìti da privati o dalla stessa Amministra~
zione per i servizi di vaglia, dei conti correnti e della riscossione dei
crediti . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Oapitolo n. 41 (modificata la denominazione). ~ Fornitura, manutenzione,
trasporto e facc hinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta, esclusi
i trasporti a mezzo delle ferrovie dello Stato ~ Pubblicazioni tecniche,
fotografie, carte geografiche, codici, vocabolari, rilegature e simili nel~
l'interesse del servizio postale ~ Bozzetti relativi a carte~valori postali,
moduli e pubblicazioni attinenti alla vendita delle carte~valori postali
per uso filatelico ~ OaseHari per abbonati ~ Insegne per uffici postali e

postelegrafici ~ Acquisto e riparazioni di carretti per il trasporto effetti

postali, cassette d'impostazione, bilance, macchine bollatrici, sacche
meccaniche ~ Acquisto e riparazione di oggetti di corredo delle carrozze
postali e pulizia interna delle medesime ~ Spesa per piccola manuten~
zione macchine bollatrici e per piccola manutenzione sacchi~ Acquisto,
manutenzione e trasporto (escluso quello a mezzo ferrovie dello Stato)
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11. 100.000.000

» 00.000.000

» 50.000.000
)) 10.000.000

) 2.000.000
» 150.000.000

» 300.000.000
» ~oo.ooo.ooo

» 19.000.000

) 1.500.000

) 100.000.000

» 15.000.000

» 250.000.000

» 2.000.000

» 50.000.000

») 2.000.000

» 897.000.000

) 75.000.000

») 55.000.000

» 400.000.000

» 750.000.000

» 5.000.000

» 30.000.000

» 10.000.000
») 100.000.000
» 30.000.000
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di macchine addizionatrici, calcolatrici e contabili per l'Amm.inistra~
zione provinciale e per gli uffici locali .............

Capitolo n. 45. ~ Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle
Casse postali di risparmio in Roma, ecc. ..........

Capitolo n. 48. ~ Compensi al personale per lavori a cottimo ed a ore
inerenti al servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi . . . .

Capitolo n. 51. ~ Premio di rendimento tantième ai telegrafisti, ecc.
Oapitolo n. 54. ~ Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei tele~

gr3,fi, ecc. ..........................
Capitolo n. 55. ~ Costruzione e manutenzione linee telegrafoniche aeree ecc.
Capitolo n. 58. ~ Mano d'opera sussidiaria per costruzione, manuten~

zione degli uffici telegrafici e fonotelegrafici,ecc. . . . . . . . . .
Oapitolo n. 59. ~ Acquisto, posa e manutenzione di cavi sottomarini, ecc.
Oapitolo n. 62 (modificata la denominazione). ~ Oompetenze al personale

operaio e specializzato dell'Amministrazione postelegrafonica che
esegue lavori per conto dei servizi radioelettrici. ~ Cointeressenza do~

vuta al personale radiotelegrafista e radiotelefonista dell'Amministra~
zione postelegrafonica ed a quello militare adibito al servizio radiotele~
grafico pubblico. ~ Compensi e premi da corrispondersi al personale
adibito ai servizi radio elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 67. ~ Spese per pagamento gettoni di presenza ed indennità
di missione ai membri delle Oommissioni per gli uffici locali, ecc.

Capitolo n. 69. ~ Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per
illuminazione, ecc. . . . . . . . . . . . . : . . . . .

Capitolo n. 71. ~ Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per
spese di ufficio, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oapitolo n. 72. ~ Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle
spese per registri, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 73. Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori
Oapitolo n. 74. ~ Imposte erariali, sovrimposte, ecc. . . . . . . . .
Oapitolo n. 76. ~ Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per

perfezionarsi nell'uso degli apparati celeri, ecc. . . . . . . . . .
Oapitolo n. 77. ~ Personale degli uffici locali e titolari delle agenzie

~

Stipendi ed assegni fissi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 78. ~ Premio di interessamento per il personale degli uffici

locali e per i titolari delle agenzie ...............
Capitolo n. 79. ~ Compensi vari al personale degli uffici locali per pre~

stazioni straordinarie ed altro nell'interesse di altre Amministrazioni
statali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 80. ~ Spese per maggiori prestazioni oltre il normale orario
di ufficio rese dal personale degli uffici locali, ecc. . . . . . . . .

Capitolo n. 81. ~ Retribuzioni del personale sussidiario distaccato negli
uffici locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 82. ~ Indennità di servizio serale o notturno prestato dal
personale degli uffici locali e dai titolari di agenzia .......

Oapitolo n. 84. ~ Spese per indennità maneggio valori al personale degli

uffici locali ed ai titolari di agenzia . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 85. ~ Spese per il contributo ragguagliato in ore straordinarie

e dovuto ai titolari di agenzia nella spesa per il coadiutore, ecc. . . .
Capitolo n. 87. Spesa di gestione degli uffici locali e delle agenzie, ecc.
Oapitolo n. 88. ~ Spese per sistemazione dei locali ed altro, ecc. . . .

II Legislatura



L. 50.000.000

» 8.000.000

» 30.000.000

» 320.000.000

» 100.000.000

» 70.000.000

2.500.000

» 1 0.000.000

» 540.000.000

» 75.000.000

» 791.000.000

» 61.789.920

» 10.000.000

» 1.500.000.000

Il. 13.833.400.000

Il. 200.000.000

» 400.000.000

» 65.000.000

» 11.000.000

» 50.000.000

» 9.800.000

» 335.000.000

» 5.000.000

» 89.000.000

» 2.200.000

~~~~~~~~L.

1.167.000.000
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Capitolo n. 89. ~ Spese per fitto locali adibiti ad uso di uffici locali ed

agenzie ..........................
Capitolo n. 90. ~ Sussidi al personale (in servizio o cessato dal servizio)

degli uffici locali e delle agenzie ed alle loro famiglie . . . . . . .
Capitolo n. 93. ~ Versamento all'Istituto postelegrafonici dell'aggio, ecc.
Capitolo n. 97. ~ Retribuzioni al personale addetto al servizio di pulizia,

facchinaggio e custodia locali, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 99. ~ Spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e la

riparazione di automezzi, ecc. .................
Capitolo n. 102. ~ Canoni per fitti e concessioni di locali ad uso dei ser~

vizi postali~telegrafici,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 103. Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie.
Capitolo n. 104. ~ Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . .
Capitolo n. 105. ~ Spese pel funzionamento, ampliamento e potenziamento

dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ecc. . .
Capitolo n. 105~bis (di nuova istituzione). ~ Premi per il miglioramento

professionale del personale tecnico dell'Amministrazione addetto alle
telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 111. ~ Miglioramento graduale, potenziamento e nuove co~
struzioni di impianti, ecc.. . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 114. ~ Residui passivi eliminati, ecc.. . . . .
Capitolo n. 114~bis (di nuova istituzione). ~ Spese per la propaganda dei

servizi dell'Amministrazione ..................
Capitolo n. 118. ~ Spese per la costruzione di edifici per alloggi di tipo

economico e popolare da concedersi in' uso al personale, ecc. .

'Potale degli aumenti

b) I n diminuzione:

Capitolo n. 27. ~ Premio d'interessamento ai ricevitori e portalettere
Capitolo n. 36. ~ Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee

di navigazione aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 37. ~ Indennità al personale che presta servizio negli uffici

ambulanti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 43. ~ Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle cor~

rispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 44. ~ Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.
Capitolo n. 49. ~ Compensi ai direttori degli Uffici locali, ecc. . . .
Capitolo n. 52. ~ Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc.

:.. Spese di cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 53. ~ Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici.

Capitolo n. 61. ~ Spese per impianto, esercizio e manutenzione dei centri
e stazioni radio elettriche, ecc. .................

Capitolo n. 94. ~ Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli Uffici
internazionali,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale delle diminuzioni
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AZIENDA DI STATO PEE \ SERVIZI TELEFONICI 

ENTRATA. 
IÌÌ aumento: 

Capitolo il. 1. — Proventi del traffico telefonico, ecc h. 89.000.000 
Capitolo n. 4. — Proventi derivanti dall'affitto di linee, ecc » 376.000.000 
Capitolo n. 11. — Proventi derivanti dalla compartecipazione, ecc. . . » 308.900.000 
Capitolo n. 18. — Eimborsi ed anticipazioni per lavori, ecc » 35.000.000 

L. 808.900.000 

SPESA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 4. — Spese per l'attuazione di corsi di addestramento di 
personale, ecc L. 540.000.000 

Capitolo n. 6. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc. » 8.900.000 
Capitolo n. 8. — Compensi per lavori straordinari, ecc » 69.000.000 
Capitolo n. 10. — Indennità di missione, ecc - » 5.000.000 
Capitolo n. 17. — Premi di interessamento, ecc » 14.000.000 
Capitolo n. 20. — Premio di cointeressenza al personale, eoe » 260.000.000 
Capitolo n. 26. — Spesa di manutenzione della rete telefonica, ecc. . . » 270.000.000 
Capitolo n. 30. — Eimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle 

spese di manutenzione delle linee telefoniche ecc » 80.000.000 
Capitolo n. 33. — Spese di ufficio, ecc » 50.000.000 
Capitolo n. 34. — Spese per fìtto di locali, ecc » 25.000.000 
Capitolo n. 52. — Eesidui passivi eliminati, ecc » 60.000.000 
Capitolo n. 63. — Spese ed anticipazioni per lavori, ecc. . . . . . . » 35.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 1.416.900.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 47. — Annualità di rimborso per ammortamento ed in
teressi, ecc L. 369.600.400 

Capitolo n. 53 (modificata la denominazione). — Versamento del 3 per 
cento dei proventi lordi dell'esercizio per la costituzione del fondo di 
riserva per le spese impreviste (legge 10 aprile 1954, n. 189) . . . » 238.399.600 

Totale delle diminuzioni . . . L. 608.000.000 

AMMINIBTBAZIONE DELLE FEBEOVIE DELLO STATO 

ENTRATA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 3. - Bedditi patrimoniali. . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000.000 
Capitolo n. 4. — Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie . . » 50.000.000 
Capitolo n. 6. — Soli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo. » 250.000.000 
Capitolo n. 7. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari, ecc » 80.000.000 
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L 300.000.000
)) 50.000.000

» 50.000.000

» 120.000.000
)) 250.000.000

» 200.000.000

» 115.000.000
») 641.000.000

) 6.000.000.000

») 9.300.000.000

» 500.000.000

» 1.500.000.000
) 4.300.000.000
») 950.000.000

» 5.000.000

» 600.000.000

» 97.000.000
) 9.795.000.000

» 35.000.000

» 25.000.000

» 15.000.000

» 160.000.000
») 500.000.000

600.000.000

» 30.000.000

» 100.000.000

» 3.250.000.000

I.J. 9.300.000.000
)) 1.500.000.000
) 5.000.000

» 80.000.000

) 135.000.000

IJ. 11.020.000.000
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Capitolo n. 8. Prodotti per servizi accessori . . . .
Capitolo n. 11. Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa
Capitolo n. 12. Ricuperi di carattere generale
Capitolo n. 13. Proventi derivanti dall'applicazione della quota,. ecc
Capitolo n. 14. Ricuperi dei servizi . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 16. Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc
Capitolo n. 21. ~ Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche
Capitolo n. 22. ~ Proventi eventuali. . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 22~bis (di nuova istituzione). ~ Prelievo dal Fondo oscillazione

prezzi dei combustibili . . . . . . . . . . . . .. .....
Capitolo n. 28. ~ Sovvenzione del Ministero del tesoro per colmare il

disavanzo della gestione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 43. ~ Introiti da assegnare alle spese di riparazione,' ecc.
Capitolo n. 49. Ricavi per vendite e accrediti vari . , . . . . .
Capitolo n. 50. Corrispettivo dei lavori e delle prestazioni eseguite
Capitolo n. 51. Corrispettivi dei lavori e delle prestazioni eseguite
Oapitolo n. 52. Corrispettivo delle prestazioni eseguite dalla autori~

messa,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 56. ~ Ritenute al personale . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 57. ~ Ricupero della parte a carico del Ministero del tesoro

delle pensioni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 62. ~ Oontributo dell'Amministrazione ferroviaria

Capitolo n. 66. ~ Contributo dell'Amministrazione.
Capitolo n. 70. ~ Affitti delle case. . . . .
Capitolo n. 71. Proventi e ricuperi diversi . . .
Capitolo n. 85. ~ Introiti della gestione . . . . .
Capitolo n. 99. ~ Tasse erariali e di bollo SlÙ trasporti

Capitolo n. 100. ~ Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive fam.iglie
Capitolo n. 101. ~ Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . . . . .
Oapitolo n. 103. ~ Contributo dell'Amministrazione e ritenute sulle corn~

petenze del personale contrattista, ecc.. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 104. ~ Contributo dell'Amministrazione e ritenute sulle com~

petenze del personale ferroviario, ecc. . . . . . . . . . . . . . .

Totale degli aumenti . . . I.J. 40.018.000.000

b) In dim'inuz,tone.'

Capitolo n. 1. Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina
Capitolo n. 39. Contributo dell'esercizio per migliorie, ecc. . . . . .
Capitolo n. 53. Corrispettivo dei lavori eseguiti dalla Tipolitogra:fia, ecc.
Capitolo n. 54. ~ Corrispettivo dell'energia elettrica prodotta. . . . .

,Capitolo n. 105. ~ Contributo dell'Amministrazione e ritenuta sulle com~
petenze del personale non di ruolo, ecc. . . ; . . . . . . . .

Totale delle diminuzioni.



L. 25.000.000
» 1.650.000.000
» 660.000.000
» 250.000.000
» 410.000.000
» 340.000.000
» 500.000.000

» 2.000.000.000
» 50.000.000
)) 95.000.000

» 180.000.000
\) 15.000.000

)) 120.000.000
)) 25.000.000

» 65.000.000

» 20.000.000

» 140.000.000

» 100.000.000

» 175.000.000

» 200.000.000

» 1.000.000.000

» 59.000.000

» 500.000.000

» 1.500.000.000

» 2.100.000.000

» 2.200.000.000

}) 20.000.000
)} 930.000.000

)) 5.000.000

)) 8.000.000
)) 20.000.000
)) 10.332.000.000
)) 160.000.000
}) 35.000.000
}) 5,000.000
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SPESA.

a) In aumento:

Oapitolo n. 1. ~ Personale (Servizi della Direzione generale) .
Oapitolo n. 3. ~ Personalt\ (Servizio movimento). . . . . .
Oapitolo n. 4. ~ Forniture, spese ed acquisti . . . . . . .
Oapitolo n. 5. ~ Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo
Oapitolo n. 9. ~ Personale (Servizio materiale e trazione)
Oapitolo n. 10. ~ Forniture, spese ed acquisti. . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 11. ~ Manutenzione del materiale rotabile . . . . . . . .
Capitolo n. 13. ~ Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e eostril~

zioni) . .........................
CI:1Jpitolo Il. 16. ~ Personale (IJinee secondarie a sca,rtamento ridotto) .
Oapitolo Il. :30. Personale (NavigazioIle dello Stretto di Messina)
Capitolo Il. :31. ~ Forniture, spese ed acquisti . . . . . . . . .
Capitolo Il. 23. ~ Servizi accessori. . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 36. ~ Premi e compensi al personale per più intense pre~

stazioni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 38. ~ Spese per assegni ed indennità diverse al personale .
Oapitolo n. 40. ~ Oontributi all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc.
Capitolo n. 41. ~ Indennità ai membri di Commissioni. . . . . . . .
Oapitolo n. 43. Imposte e tasse ...............
Oapitolo n. 46. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà
0apttolo n. 47. Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere.
Capitolo n. 48. Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . . . .
0apitolo Il. 54. ~ Lavori per riparare e prevenire danni di forza mag~

giore. ..........................
Oapitolo n. 63~bis (di nuova istituzione). ~ Annualità 'dovuta al Oonsor~

zio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le
spese patrimoniali e di ripristino (legge 31 ottobre 1953, n. 831) . .. »

Capitolo n. 71~bis (di n1wva istituzione). ~ Disavanzo della gestione prov~

visoria di Stato del1a ferrovia Poggibonsi~Colle VaI d'EIsa dallo maggio
1934 al30 giugno 1954. . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo Il. 83. ~ Spese di riparazione e di ricostruzione, ecc. . . . .
Capitolo n. 88. ~ Spese di acquisto e addebiti diversi . . . . . . .
Capitolo n. 89. ~ Personale (Officine dipendenti dal Servizio materiale

e trazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C3/pitolo n. 90. ~ Forniture, spese ed acquisti . . . . . . .
Capitolo n. 91. ~ Personale (Officine dipendenti dal Servizio lavori e

, costruzioni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 92. ~ Forniture, spese ed acquisti . . . . . . . .
Capitolo n. 93. ~ Personale (Autorimessa dipendente dal Servizio perso~

naIe ed affari generali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 95. ~ Personale (Tipolitografia dipendente dal Servizio ap~

provvigionamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 97. ~ Personale (Gestione delle centrali elettriche)
Capitolo n. 100. ~ Pensioni . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 102. ~ Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.
Capitolo n. 104. ~ Pensioni . . . . . . . . .
Oapitolo n. 110. ~ Servizi di Amministrazione, ecc. , . , .

11 Legislatura

3.4 72.000.000



II LegislatUrtL

18 OTTOBRE 1955

L. 70.000.000

» 55.000.000

» 5.000.000

» 160.000.000

» 500.000.000

» 600.000.000

» 30.000.000

» 100.000.000

)) :{.250.000.000

L. 34.136.000.000
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Oapitolo n. 113. Manutenzione straordinaria. . . .
Oapitolo n. 117. Spese per raccogliere ed istruire orfani, ecc.
Oapitolo n. 123. Oolonie marine e climatiche . . . . . .
Oapitolo n. 126. ~ Spese della gestione . . . . . . . . . .
Oapitolo n. 140. ~ Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti.
Capitolo n. 141. ~ Versamento delle imposte e tasse ritenute al perso~

naIe ecc. ..........................
Oapitolo n. 142. ~ Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi .
Oapitolo n. 144. ~ Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni dei

premi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 145. ~ Vel'sament~ all'Ente nazionale di previdenza ed assi~

st~nza dei dipendenti statali delle ritenute, ecc.. . . . . . .

'rotaIe degli aumenti

b) l n dirnirmziorlC:

CapItolo n. l~. ~ Personale (Bcrvizio lan)l'j e costruzioni). . . . . . . L.
Oapitolo n. 19. ~ Manutenzione della linea (Linee secondarie a scarta~

mento ridotto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 22.
viari . . .

Oapitolo n. 26.
ruolo, ecc. .

Oa,pitolo n. 39.
Capitolo n. 45.
Oapitolo n. 55.
Oapitolo n. 57.
Oapitolo n. 76.
Oapitolo n. 77.
Oapitolo n. 79.
Capitolo n. 96.

dal Servizio
Oapitolo n. 98.

elettriche) .
Oapitolo n. 112.
Capitolo n. 115.
Oapitolo n. 125.
Capitolo n. 146.

sociale, ecc.

~ Servizi sostitutivi e complementari dei trasporti ferro~

~ Contributi per l'assicurazione del personale non di

~ Spese per il personale (listaccato, ecc. . . . . . . .
~ Affitto, adattamento e riparazione di locali privati. .

Rinnovamento della parte metallica dell'armamento.
Migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee, ecc. .
Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . .
Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili.
Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . .
Forniture, spese ed acquisti (Tipolitografia dipendente

approvvigionamenti) . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Forniture, spese ed acquisti (Gestione delle centrali

Manutenzione ordinaria
Versamenti al Fondo di riserva
Avanzo della gestione . . . . .
Versamento all'Istituto nazionale della previdenza

. . . ~. . .

Totale delle diminuzioÌù.

AZIENDA DI STA.TO PER LE FORESTE DEMANIALI

In. aumento:

ENTRATA.

Articolo n.
Articolo n.
Articolo n.

1. ~ Interessi di fondi pubblici, ecc.
2. Reddito delle foreste, ecc.
5. ~ Entrate e proventivari, .ecc. . . .

910.000.000

20.000.000

» 320.000.000

)) 100.000.000

45.000.000

100.000.000

300~000.000

1.500.000.000

400.000.000

620.000.000

480.000.000

))

»

))

))

»

»
))

» 13.000.000

» 100.000.000
30.000.000

5.000.000
60.000.000

))

))

»

)) 135.000.000

L. 5.138.000.000

L. 25.000.000
345.000.000

100.000
»
»



L. 25.000.000
» 24.370.000

» 500.000.000
» 12.000.000

L. 931.470.000

L. 35.000.000
') 35.000.000

» 100.000
\) 270.000.000

» 5.000.000
)) 50.000.000

» 24.370.000

)) 500.000.000
4.000.000

» 8.000.000

L. 931.470.000
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Articolo n. 10. ~ Entrate straordinarie, ecc. . . . . . . . . . . . .
Articolo n. 13. ~ Provento della vendita di terreni, ecc. . . . . . . .
Articolo n. 16~bis (di nuova istituzione). ~ Somme da versare dalla Cassa

per il Mezzogiorno ai termini della convenzione 21 settembre 1954
Articolo n. 17. ~ Ricuperodelle speseanticipate,ecc. . . . . . . . .

RPESA.

l n all,mento:

Articolo n.
Articolo n.
Articolo n.

1. ~ Amministrazione, coltivazione, ecc. . . . . . . . .
2. ~ Spese per J'allestìmento, eec. . . . . . . . . . . .
5. ~ Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stel~

vio, ecc. ........................
Articolo n. 28. Costruzione e riparazione straordinaria di strade, ecc.
Articolo n. 29. Lavori di rìmboschimento, ecc.
Articolo n. 31. Fondo di riserva, ecc. . . . . . . . . . . . .
Articolo n. 33. Acquisto di terreni, ecc. . . . . . . . . . . .
Articolo n. 35~bis (di nuova istituzione). ~ Acquisto di terreni con le somme

versate dalla Oassa per il Mezzogiorno ai termini de~a convenzione
21 settembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articolo n. 36. Spese di gestione di patrimoni silvo~pastorali, ecc.
Articolo n. 37. ~ Somme da corrispondere ai Comuni, ecc.. . . . . .

II Legislatura
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo -complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

('È ,app"f1ovato).

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio finanziario dal l" luglio
1955 al 30 giugno 1956» (1138 e l138-bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio finanziario dal 10 luglio
1955 al 30 giugno 195-6», già approvato dalla
Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

'È iscritto a parlare il senatore Zagami. Ne
ha facoltà.

ZAGAMI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevolB Ministro, pressochèiden~
tico a quello degli anni scorsi si presenta il
bilancio dei Lavori pubblici sottoposto all'esa~
me del Parlamento. Tranne lievi variazioni,
dovute principalmente ad alcune leggi specia~
li, non si riscontrano differenze sostanziali fra
i bilanci discussi negli esercizi precedenti e
quello sottoposto alla nostra approvazione. Le
spese che il bilancio prevede rappresentano il
6,16 per cento del bilancio generale dello Stato,
per cui è dato affermare che gli stanziamenti
effettuati per il Ministero dei lavori pubblici
possono dirsi quasi ,irrisori. Per il vero la
spesa rispetto allo scorso anno sembrerebbe
aumentata di 24 miliardi e 584 milioni, mentre
invece è dato riscontrare una diminuzione reale
di 29 miliardi e 705 milioni. A causa poi delle
annualità impegnatB in esercizi precedenti al
1955~56 e che ammontano a ben 45 miliardi e
913 milioni, la somma disponibile in bilancio
si riduce ad appena 126 miliardi; se si con~
sidera l'aumento del bilancio generale dello
Stato, si ha agio di rilevare chB la percentuale
d'incidenza è rimasta pressochè invariata nei
confronti dell'anno precedente in cui si è avu~
to il 6,12 per cento. Su uno stanziamento di
171 miliardi e 918 milioni, appena 74 miliardi
sono destinati per nuovi lavori, mentre la ri~

manente somma è riservata per ,danni bellici,
per manutenzione, per il personale, ecc. I ri~
lievi effettuati negli anni precedenti, per quan~
to riflette questo bilancio, potrebbero essere
ripetuti senza sostanziali modifi-che.

Quale la causa fondamentale se non quella
che in Italia manca un'organicità nel settore
dei lavori pubblici? In tale manchevolezza
vanno ricercate l'origine e il fondamento delle
deficienze chB è dato riscontrare costantemente.
Per poter essere trattata con una visione oI'lga~
nica, occorre che la materia dei lavori pub--
blici venga anzitutto accentrata veramente nBI
Ministero dei lavori pubblici.

Gli stanziamenti destinati ai lavori pubblici
sono inidonei al fabbisogno ela sperequazione
appare enorme quando su un bilancio dello
Stato di 2.800 miliardi, appena 171 sono ero~
gati per tale settore. È ovvio che la colpa non
è del Ministro, ma del Governo.

È necessario dare al Ministero dei lavori
pubblici la competenza che aveva un tempo,
mettendogli a disposizione i fondi necessari
per far fronte ai bisogni del Paese.

N el Mezzogiorno d'Italia occorrono inter~
venti maggiori di quelli in atto ed ancor più
in Sicilia.

Non sono mosso da spirito campanilistico
nel fare questa affermazione ma dalla consta~
tazione che spesso in quelle zone non è pos~
sibile realizzare lavori anche di poca entità
per mancanza di fondi necessari.

La Cassa del Mezzogiorno non ha assolto la
premessa per cui è stata creata. Essa, con
grande frequenza, condiziona la sua attività
alla politica elettoralistica. Spesso infatti è
dato rilevare che gli interventi della Cassa
sono effettuati solo a seguito di p-reslsioni di
questo o quel parlamèntare appartenente ana
maggioranza governativa. La Cassa del Mez~
zogiorno continua la vecchia tradizione della
clientela politica.

Al Ministero dei lavori pubblici è stretta~
mente lega'to il problema della disoccupazione;
più si costruisce e più si elimina questa triste
piaga.

Ben poco o quasi nulla operano i cantieri
di lavoro in tale specifico sBttore; più propria~
mente assolvono il compito di 'ente d'assistenza
per disoccupati. Essi, che avrebbero dovuto
avere un carattere transitorio e ridurre la di-
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saccupaziane, si perpetuano. senza alcun rI~
sultata pasitiva.

Attraversa i cantieri di lavara gli aperai
nan si qualificano., anzi dImenticano. le naziani
di lavara passedute. Anche in questa settare
il Ministero. dei lavari pubblici deve riprendere
la sua campetenza ed il sua prestigio. ande ri~
salvere affermativamente l'interragativa far~
mulata dal relatare del bilancia nell'altra ramo.
del Parlamenta, cIOè se in Italia deve canti~
nuare a sussistere il Ministero. dei lavari pub~
blici a se invece pressa agni Ministero. devano.
avere vita delle Direziani generali per i la~
vari pubblici.

Una grave perplessità savrasta nell'attuale
mamenta sul Ministero. in parala a tal punta
che il menzianata relatare ebbe a paraganarla
ad un vecchia zia maribanda attarna al quale
si affannano. i nipati prantI ad attenderne la
eredi,tà. A me sembra che passa essere fàtta
più prapriamente un altra l'affranta, ciaè quella
di un albero. di Natale dal quale agnuna, at~
traversa gli anni, ha avuta cura di partar via
il dana preferita. Ed è prapria a ciò che si
deve la disarganizzaziane esistente aggi in Ita~
lia per quanta riflette la materia dei lavari
pubblici. È anche canseguenza di tale disar~
ganizzaziane se la Cassa del Mezzagiarna, che
daveva pravvedere ad effettuare, lavari di ca~
rattere straardinaria nell'Italia meridianale,
presenta came risultata che su 187 miliardi
sala 25 sana stati spesi per lavari di tale na~
tura, mentre la rimanente samma è stata de~
stinata a narmali apere pubbliche che avreb~
bera davuta essere di stretta pertinenza del
Ministero. campetente.

Il Ministero. dei lavari pubblici nan può es~
sere cansiderata came un Ministero. di nar~
male amministraziane. È necessaria prace~
dere a vaste rifarme can grandi possibilità di
mezzi, creando. una strumenta unitaria senza
inutile sperpera di fandi e di farze. Alla stata,
ciascun Ministero., attraversa i prapri uffici
tecnici, pravvede all'esecuziane dei lavari nella
prapria sfera di attività.

Il prablema del Mezzagiarna esiste ancara
in tutta la sua interezza e deve essere effet~
tivamente affrantata per quanta riguarda la
sistemaziane dei fiumi, dei tarrenti, degli acque~
datti, delle strade, delle fagnature, degli edi-
fici scalastici, delle case, e ciò nanastante le

cantinue pragrammaziani di dacumentari di
evidente ispiraziane gavernativa cui è data as~
sistere can un ripetersi manatana, specie in
periada elettarale.

Nan si è ancara campresa la straardinaria
impartanza del Ministero. dei lavari pubblici
nel quadra della vita nazianale. Per l'avvenire
agni spaliaziane deve essere evitata anzi deve
praticarsi un saggia criterio. di rivendicaziani
delle campetenze che sana state già di perti-
nenza del Ministero. dei lavari pubblici, sempre
che si vaglia mantenere tale Ministero..

E un prablema che dev'essere affrantata can
decisiane senza mdugi di sorta.

Sala il Ministero. dei lavari pubblici ha la
passIbilità e la campetenza di inquadrare ed
in ma da arganica tutta la materia inerente ai
lavari pubbhci, perchè diversamente nell'anno
2000 si discuterà ancara della grave penuria
delle case, came aggi nell'anno. di grazia 1955
SI è castretti a discutere su questiani che ri-
guardano. i danni pradatti dal terremata del
1908. Al Mini.stera dei lavari pubblici debbano.
ritarnare tutti i servizi attualmente alle ,di-
pendenze di altri Ministeri ma che rientrano.
nella campetenza dei lavari pubblici. La stessa
mimstra Ramita, in accasiane della discussio-
ne del presente bilancia nell'altra ramo. del
Parlamenta, ebbe' ad affermare che valadzzare
il Mmistera dei lavari pubblici significa vala-
rizzare illavaro italiana e che il sua Ministero.
in questi ultimi tempi è stata carrasa in al-
cune delle sue attività istituzianali. Io. nan
camprenda a tale riguarda l'attribuziane al
Ministero. del lavara e della previdenza saciale
della campetenza di castruire case per i la-
varatari a seguita la legge istitutiva dell'I.N.A.-
Casa, sattraenda la materia al Ministero. dei
,lavari pubblici, in canseguenza di che giarni
addietro. la 10' Cammissiane del Senato. ebbe
ad esaminare il pragetta relativa al pralun-
gamenta della legge istitutiva per un altra
settennia, pragetta che nell'altra ramo. del Par-
lamenta è stata prapria appravata, in sede
deliberante, dalla Cammissione del lavara.

Nel Ministero. dei lavari pubblici deve es-
sere invece cancentrata tutta quanta attiene
al campa dei lavari pubblici. Occarre una pa-
litica seria se effettivamente si vuale dare al
Paese un nuava valta affrantanda in piena il
prablema. Nan è passibile andare avanti tam-
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PQnandQ faIle, ma Qccorre una cQQrdinata PQ~
Utica dei lavQri pubblici. N Qn bisQgna atten~
dere i danni per ripararli, ma per quanto. PQS~
sibile prevenirli. NQn è qui il caso. di accen~
nare ai lavQri che urgQnQ per arginare fiumi
e tQrrenti, lavQri che si cQntinuanQ a chiedere
CQn mQnQ'tQna cQstanza, ma che nQn SQnQef~
fettuati se nQn quando. le PQPQlaziQniSQnQCQl~
pite da sciagure.

N el settore edilizio. la legge per le abitaziQni
malsane ha segnato. indubbiamente un passo.
avanti; ma anche CQn questo. prQvvedimentQ
il prQblema degli allQggi è mQltQ lQntanQ dal~
1'essere risalto. nel nQs.trQ Paese. EsistQnQ inQl~
tre delle incQngruenze inspiegabili, CQmequel~
la relativa al prezzo. di CQstQdegli allQggi fra
i vari Enti che cQstruiscQnQ case.

CQn grande frequenza abitaziQni cQstruite
nella stessa ZQna e che presentano. le stesse
caratteristiche, si differenziano. enQrmemente
nel CQstQe ciò a secQndQ dell'Ente che ha prQV~
veduto. alla cQstruziQne, sia esso. il CQmune,
l'Istituto AutQnQmQ per la case PQPQlari, la
I.N.A.~Casa Q che si sia cQstruitQ CQnla legge
RQmita. Pur avendo. le stesse caratteristiche,
mentre alcuni tipi di allQggiQ cQstanQ 400 mila
lire a vano., altri raggiungQnQ la cifra di 600
e anche 80Q mila lire. Se tutto' quanto. riflette
la materia degli allQggi PQPQlari fQsse Qrganiz~
zatQ nella cQmpetenza dello. s'tesso. Ministero.,
certamente queste sperequaziQni verrebbero. a
cessare.

NQn si può cQntinuare a perCQrrere la strada
Qggi segnata ma QCCQrreaffrQntare la situa~
ziQne CQnun prQgramma ben chiaro. e ben de~
finito. nel tempo.. Il prQblema della casa, estre~
mamente pesante negli anni del dQPQguerra,
nQn accenna a diminuire e le nUQve cQs'tru~
ziQni nQn riescQnQ a cQprire annualmente il
SQIQincremento. demQgraficQ.

NQn è il caso. di fare richiami ai turbamenti
esistenti in seno. alle f3JIDi'glie, ai disQIr'dini
mQrali che derivano. dalla mancanza della
casa, mentre i giQvani SQnQ cQstretti a rin~
viare di anno. in anno. il matrimQniQ p'er man~
canza di allQggiQ. Vecchi argQmenti che pur~
trQPPQ SQnQsempre nUQvi per la 10.1'0.mancata
SQluziQne.

Nell'altro. ramo. del Parlamento. è da alcuni
mesi in discussiQne il prQgetta di legge riguar~
dante il riscatto. degli allQggi di praprietà

dello. Stato. e degli Enti pubblici, la cui ap~
prQvaziQne certamente rappresenterà un effet~
tivQ cQn'tributQ alla risQluziQne del prQblema
della casa. Se bUQna parte infatti di questo
patrimQniQ, che si fa aggirare su un ammon~
tare di Qltre miUe miliardi, ,sarà ceduto. a rl~
scatto., si PQtrà ricavare il denaro. necessario.
per cQstruire altre abitaziQni, sì da alleggerire
nQn SQIQil prQblema della disQccupaziQne, ma
anche il prQblema della casa. La CQstruziQne
delle nUQve case darebbe lavQrQ ai disQccupati
il cui prQblema nQn può essere frQnteggiatQ
nè CQn i cantieri di lavQrQ nè CQn i sussidi
dell'E.C.A.

SQnQ prQblemi che annualmente ci è dato.
ripetere, per CUI si rischia di apparire mQnQ~
tQni e di effettuare sempre gli stessi rilievi
e gli s'tessi giudizi; ma purtrQPPo. a distanza
di dieci anni dalla fine della guerra il prQblema
della casa resta anCQra di una estensiQne preQC~
cupante sì da determinare talvQlta anche epi~
SQdi di fQlle esasperaziQne. Il GQvernQ deve
affrQntarlQ CQn un piano. serio. e cQncretQ ab~
bandQnandQ i prQvvedimenti frammentari dQ~
vuti spesso. alla imprQvvisaziQne.

I due prQblemi fQndamentali per la N azione
SQno quelli del lavQrQ e della casa ed essi nQn
PQSSQno.essere risQlti se nQn attraverso. un
piano. Qrganico. SQIQin 'tal modo. sarà PQssi~
bile eliminare mQlte deficienze che Qggi si ap-
palesano. e che spesso. nQn trQvanQ lQgica spie~
gaziQne. NQn si riesce talvQlta ad avere ragiQne
del motvQ 'per cui in due fabbricati vicini e si~
milari, in uno. l'affitto. è inferiore della metà,
ed anche Q1ltre,di quello. richiesto. nei cQnfrQn~
ti dell'altro. per un uguale appartamento., e
ciò SQIQperchè a cQs'truire gli allQggi SQnQ
stati due Enti diversi. È bene che il Ministero.
dei lavQri pubblici abbia la sQrveglianza su
tutte le cQstruziQni effettuate dai vari Enti e
ciò al fine di unicità di affitta. e della funziQ~
nalÌ'tà dei IQcali. OccQrre che il Ministero. dei

'lavori pubblici prQvveda affinchè i fitti delle
case PQPQlari siano. adeguati alla potenzialità
eCQnQmica dei lavoratQri.

CQn l'affermare ciò nQn si vuole discQnQ~
scere lo. sfQrzQ fatto. in questi anni del dQPQ~
guerra, ma è dQlorQsQ rilevare che anCQra si
è molto lontani dalla mèta.

NQn parliamo pai della legislaziane che ri-
guarda 'il Ministero. dei lavQri pubblici ed i



Senato della Repubblica ~ 13169 ~

18 OTTOBRE 1955

II LegÌ8latura

CCCXXI SEDUTA DISCUSSIONI

vari Enti dipendenti, legislazione che ha bi~
sogno di essere arJ?onizzata e resa organica
in una maniera conforme ai bisogni della col~
lettività. Tanto per accennare ad uno dei pro~
blemi, desidero rilevare la confusione esistente
in atto sui criteri che sovrastano la formula~
zione della graduatona in occasione -dell'asse--
gnazione degli alloggi e del modo come tale
graduatoria viene compilata in rapporto agli
aspiranti. L'I.N.A.~Casa adotta un criterio,
altro ne adotta l'Istituto per le Case Popolar.
ed altri criteri ancora vengono praticati per
la assegnazione delle case ai senza tetto. La
diversità dei sistemi crea un'enorme confu~
sione per cui si rende necessario determinare
una linea uniforme per tutti gli Enti compe~
tenti.

Si comprende che non è possibile adottare
un rigido criterio in tema di assegnazione;
però è facile fissare un sistema che non deter~
mini sperequazioni. .Occorre coordinare tutto
quall'to riguar.da il problema edilizio e fare
in modo di liberarci dalle macerie.

Annualmente si assiste ad unadecurtazione
di somme sul capitolo relativo ai danni di
guerra e ciò mentre molto ancora deve essere
fatto. Si vuole forse perpetuare un sistema
già adottato per i danni prodotti dal terremoto
del 1908, per cui ancora oggi tale voce trova
posto nel bilancio del Ministero dei lavori pub~
blici, e per cui ancora a Messina vi sono ma~
cerie che risalgono a quella data, quasi a te~
stimoniare l'incuria dei Governi che si sono
succeduti fino ad oggi? N ella città -di Messina
il teatro Vittorio Emanuele, l'unico teatro cit~
tadino, gravemente danneggiato nella fatale
notte del 28 dicembre, attende ancora di es~
sere riaUivato per potere riprendere la sua
nobile tradizione artistica. Va bene che ogni
due o tre anni vengono stanziate alcun1e de~
cine di milioni per i necessari lavori, ma tale
somma talvolta è appena sufficiente a riparare
j danni verificatisi fra un lavoro e l'altro a
causa dell'incuria e dell'abbandono.

Chi conosce i Comuni che hanno avuto ele~
vate percentuali di distruzione a causa della
guerra non può che sentire più fortemente i
problemi che più attengono al Ministero 'dei
lavori pubblici ed io appartengo proprio ad
una città che maggiormente ha subìto le conse~
guenze bellichc.

Prima il terremoto del 1908, poi le distru~
zioni provocate dalla guerra, hanno fatto sì
che a Messina il problema della casa da 50
anni a questa parte permanga in una forma
assai grave per migliaia di famiglie che sono
costrette a vivere in case pericolanti, in ba~
l'acche cadenti, in cantinati umidi, in tuguri
malsani ed in una promiscuità che offende la
igiene e annùlla la morale.

Il numero degli alloggi che a Messina an~
nualmente vengono costruiti non riesce a sup~
plire nemmeno al fabbisogno delle nuove fa~
miglie. Diecimila persone vivono ancora oggi
in cadenti baracche costruite subito .dopo il
terremoto del 1908 èd altre migliaia in can~
tinati ed in ricoveri improvvisati talvolta messi
su anche con materiale di casse di imballag~
gio, per cui gli abitatori sono continuamente
costretti a lottare con le intemperie della na~
tura. È gente che affida giornalmente, direi
quasi più propriamente ora per ora, la propria
vita. e quella delle proprie creature al destino,
sperando nella protezione della divina prov~
videnza. Sono 15 mila persone. che a Messina
sono costrette a non vivere ma ad adattarsi
in un modo non conforme a gell'te civile. Al
fine di potere giudicare della gravità del pro~
blema credo sufficiente menzionare che per 93
alloggi messi a concorso con patto di futura
vendita nel novembre 1953 .dal locale Istituto
Autonomo case popolari, una apposita com~
missione cittadina, al fine di valutare 10 stato
di necesità degli aspiranti, ha dovuto lavo~
rare per oltre un anno, e cioè fino allo scorso
settembre, riunendosi due volte la settimana
e con sedute di quattro e ci;nque ore per volta,
tale il numero elevato dei partecipanti al con~
corso.

Desidero in proposito richiamare l'attenzio~
ne dell'onorevole Ministro sulla necessi.tà di'
aggiornare le vigenti disposizioni per quanto
riguarda i criteri relativi all'assegnazione delle
case a scomputo ossia a riscatto, da parte degli
Enti preposti. Non corrisponde ad un sano
criterio di giustizia e di equità la valutazione
di far prevalere in tema di titoli preferenziali
il principio della priorità della data della
presentazione della domanda a quello della ne~
cessità del richiedente. La rigida applicazione
delle vigenti disposizioni provoca ingiustizie
c discriminaziom dannose.
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Nelia città di Messina è dato spesso vedere
decine decine di pe,rsone, e talvolta anche cen~
tinaia, sostare per diversi giorni accampate
nelle principali piazze e dò a causa deUe piog~
ge che spesso de-terminano allagamenti di abi~
tazioni, quando non le fanno rovinare al com~
pleto. È gente che vaga nell'affannosa ricerca
di un tetto e nei cui confronti le autorità cit~
tadine non hanno possibilità di venire in aiuta,
sicchè, dopo aver peregrinata per più giorni
o più settimane, è costrdta a rientrare quasi
sempre al luogo di 'provenienza, reso ancara
più inospitale e più malsano a seguito dei
nuovi danni verificatisi.

Mesi addietro, dopo anni di sforzi era stato
possibHe sgombrare il grande edificio rustica
di proprietà dell'ex G.I.L. rimasto a suo tempo,
in corso di costruzione, e nel quale avevano,
subito dopo la guerra, trovato rifugio quasi
200 famiglie che dopo anni di sofferenze sono
finalmente riuscite ad ottenere una sistema~
zione in regolari alloggi. Si era così eliminata
una grave offesa non solo al decoro cittadino,
ma anche al,la moralità, dato il modo incivile
in cui la gente era stata costretta a vivere.
Tale realtà è durata ben poco perchè, propria
in questi ,giorni, ben 160 famiglie che a causa
delle prime piogge hanno avuto allaga.te o di~
strutte le loro abitazioni costituite per lo più
da sconquassate baracche, hanno trovato ri~
fugio nel detto edificio, e ciò nonostante una
tenace opposizione deile autorità comunali,
opposizione che per causa di forza maggiore
ha dovuto essere abbandonata per la impossi~
bilità delle famiglie a ritornare nei posti di
provenienza. Grande è stata la gioia degli
occupatori che finalmente sono riusciti ad avere
un solido tetto anche se le pareti delle stanze
sono costituite da mattoni rustici, se l'edificIO
è privo di infissi per cui nessuna separazione
può sussistere 'in modo da dividere una fa~
miglia dall'altra e se l'aria nei vari locali,
essendo state le finestre chiuse con mattoni,
penetra solo attraverso piccole feritoie dalle
quali la biancheria stesa al sole testimonia
l'esistenza della gente che vi abita. Ben 160
famiglie che hanno preferito vivere in locali
umidi', malsani, in una promiscuità tremenda,
pur di salvare le proprie creature da pericoli
ancora più gravi.

È tale la penuria degli alloggi, che il comune
di Messina paga ~nnualmente oltre 140 mi~
lioni per il ricovero dei senza tetto in malsane
locande; ben 465 sono attualmente le famiglie
ricoverate.

L'inverno si avvicina e, la minaccia si fa
sempre più grave per quanti vivono in locali
di fortuna, mentre là tubercolosi ed altri mali
sempre più si diffondono fra questi esseri
infelici. Con alcune centinaia di milioni al~
l'anno che il Ministero dei lavori pubblici as~
segna per nuove costruzioni, il problema della
casa non trova a Messina, p,elf le sue effetti ve
esigenze, soluzione alcuna. Intere famiglie
spesso occupano alloggi di nuova costruzione
già pronti per la

~

consegna agli assegnatari
pur sapendo di non potere sostare oltre il
termine di 24 o 48 ore, quanta cioè ne oc~
corre agli agenti della forza puhblica per far]e
sgombrare d'autorità.

È gente che sp'inta dal bisogno ama talvol~
'ta, anche se per un breve lasso di tempo, so~
gnare ad occhi aperti, pur consapevole delle
gravi conseguenze che affronta per il gesto,
compiuto.

Ed accanto alla mancanza di un tetto un
altro male grava sulla città di Messina, quella
della disoccupa'zione. Per valutare questa tri~
ste piaga è suffidente menzionare che la so~
cietà che gestisce localmente l'appalto della
nettezza urbana e che ha un organico di ap~
pena 380 elementi, organico completamente
coperto da tempo, ha avuto in questi ultimi
mesi oltre 7.000 damande di persone che a8pi~
l'ano a risolvere il problema della loro vita
attraverso l'umile mestiere di netturbino.

Il Ministro, nell'altro ramo del Parlamento,
in occasione dell'esame del bilancio, ha voluto
ricordare il paese di Naso della provincia di
Messina facendo nota la sua preoccupazione
che un giorno o l'altro possa capitare in tal
centro qualche sciagura. Ma non è il solo paese
di Naso per quella provincia che deve des'tare
preoccupaz'ione perchè, accanto a tale centro,
molti altri paesi potrebbero essere citati es~
sendo nelle stesse gravi condizioni e forse
peggio, non ultimo il villaggio di Altolia del
comune di Messina nel quale il franamento
delle case è diventato assai frequente per la
manca.ta arginatura di un torrente. Che dire
poi degli abitanti deJla borgata di Gravitelli
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della stessa Messina i quali ogni sera, prima
di affidarsi al sonno, sostano a scrutare il cielo
onde conoscere se occorre invece vegliare, tale
è il grave pericolo che 'incombe sulla zona e
nella quale l'anno scorso si sono dovute regi~
strare anche perdite di vite umane.

A Messina sono migliaia e' migliaia le fa~
miglie che vivono nell'attesa di poter avere la
'tranquillità di un tetto sicuro. Occorre un
criterio più razionale da parte del Ministero
negli stanziamenti per le nuove costruzioni
evitando di ripartire i fondi in modo sporadico
e su tutto il territorio nazionale. Maggiori
somme debbono essere destinate nelle zone
dove il problema si presenta con carattere di
estrema gravità ed urgenza. I provvedimenti
debbono essere rispondenti alle necessità ed
il tutto eseguito con serietà.

Recentemente mi è stato dato vedere delle
case cos.truite .da poco tempo nell'isola di Sa~
lina in conseguenza delle gravi scosse tellu~
Tiche verificatesi in quel centro. Ed 10, come
tutti coloro che hanno avuto la possibilità di
vedere tali abitazioni, mi sono posto un inter~
rogativo, ossia chi potrà mai abitarIe a causa
della loro irrazionale cos'truzione. Sarebbe op~
portuno in merito una indagine da parte del
Ministro al fine di conoscere l'utilità, il costo
e le condizioni di abitabilità di esse.

Non reputo opportuno a ch'iusura del mio
intervento presentare un ordine del giorno
perchè il Senato ed il Minis'tro abbiano, nella
più fe1Ìce ipotesi, ad accoglierlo a titola di
raccamandaziane. Preferisca invece farmulare
un invito all'onarevale Romita, Ministro dei
lavari pubblici, in nome della città di Mes~
sina, che ho l'onare di rappresentare in questa
ramo del Parlamento, perchè egli abbia al più
presta a visitare quella città per rendersi per~
sonalmente canta dei gravi problemi in cui
giornalmente si dibatte la gente che calà vive.
Oso sperare che egli vaglia accettare tale in~
vita a venire a Messina ave tutti sa rema ad
accoglierlo senza differenzaziane di calore po~
litica per accampagnarlo sui luoghi dove la
gente riesce a vivere solo perchè sorretta dalla
speranza.

ROMITA, Minisi1"'o dei; lavori pubblici. Verrò
senz'altro.

ZAGAMI. Che venga non in occasiane elet~
torale e per breve sasta di qualche ara, came
ha fatta alla fine dello scorso maggio in oc~
casiane delle eleziani regianali, perchè in 'tal
caso la posizione del Ministra s'i confonde con
quella di esponente di un partito palitico.

I messinesi chiedano una sua visita in una
atmosfera di serenità e tranquillità, visita da
effettuare nell'unica ed eff'ettiva quaUtà di
Ministro dei lavori pubblici. Sona certo che il
suo cuore di uomo rileverà la grave situazione
più ancora di quanto non è dato paterla ap~
prendere attraversa i nostri accarati appelli.
Questo è l'invi.to che mi è dato rivolgere a
nome di una città generosa e tenace anche se
la sventura ama spesso calpirla, e l'invito at~
tende una risposta, una pramessa, l'indicaziane
di una data. (Vivi applausi dalla destra; con..
gra tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlar,e il se~
natore Crollalanza. N e ha facoltà.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onarevoli colleghi, il col-
lega Zagami ha già richiamata l'attenzione
del Senato sulla searsezza di mezzi del bilancio
che stiamo per appravare, mentre l'egregio se~
natore Amigoni, nella saa relazione, veramente
chiara e pregevole, ricca di dati e campHata
con molta zela, ci ha fornito ampi ragguagli
sulle sue caratteristiche particolari. la quindi
non ripeterò cose già dette a scritte ma mi,
limiterò a sottolineare alcuni aspetti dello stato
di previsione che mi sembrana meritevoli di
speciale rilieva.

Osservo innanzi tutto che questo bilancio,
così come si presenta, mi fa l'effetto di un
letto di Procuste, nel quale forzatamente è stato
adagiato il ministro Romita. Si tratta di un
letto così corto che, nonostante le di lui gambe
non siano eccessivamente lunghe, egli si viene
a trovare in difficoltà tanto gravi da correre il
pericolo di vedersele mozzate, e ciaè di essere
messo in condizione di non poter correre dieho
a quelli che sono i problemi che attendono da
lungo tempo di e.ssere risolti e che, con acco~
rate istanze, gli vengono sottoposti da questa
o quella Regione.

È stato già rilevato che il bilancio, che am~
monta a oUre 171 milia~di, apparentemente
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segna quest'anno un aumento. Difatti, com? 
è stato chiarito, se si tiene conto di tutte le 
variazioni che si sono verificate nel preceden
te esercizio, sia per gli oneri riguardanti il 
personale, sia per quelli riguardanti le esi
genze di carattere generale del Ministero, sia 
per le incidenze di stanziamenti che si sono 
avute in conseguenza di leggi speciali, prati
camente quel bilancio era salito ad oltre 195 
miliardi. In sostanza nel bilancio in esame 
molto scarsi sono i fondi da impiegare in opere 
di carattere straordinario; ed essi non rag
giungono, come mi sembra abbia detto l'ono
revole collega che mi ha preceduto, la cifra dei 
70 miliardi, ma soltanto di 40 miliardi che, 
per altro, non rappresentano una piena e li
bera disponibilità, essendo in grati parte an
corati a prosecuzioni di lavori, di modo che 
assai modeste sono le risorse del Ministro an
che per esigenze di carattere eccezionale che 
potrebbero verificarsi da un momento all'altro. 
Tutto ciò è in pieno contrasto con la situa
zione del Paese, esposto, fra l'altro, purtroppo, 
a frequenti calamità. 

È vero che in uno specchio riassuntivo della 
impostazione contabile del bilancio si fa inten
dere che i 171 miliardi in esso stanziati sareb
bero suscettibili di determinare la esecuzione 
di opere per 277 miliardi, calcolando anche 
quella parte di finanziamenti che è a carico 
dei Comuni, degli Enti concessionari e di quanti 
si giovano di contributi o di sussidi da parte 
del Ministero — dando in tal modo la sensa
zione di un notevole ritmo di attività costrut
tiva — ma in effetti si tratta di una cifra 
molto teorica perchè sono note le difficoltà e 
in molti casi la impossibilità nelle quali si tro
vano gli Enti locali, i concessionari o le stesse 
cooperative o gli istituti edilizi a procurarsi 
i mutui al fine di integrare il fabbisogno gene
rale; per cui, in conseguenza di mancati finan
ziamenti da parte della Cassa depositi e pre
stiti o di altri istituti, i panorami ottimistici 
degli stati di previsione di ogni esercizio, ai 
consuntivi risultano normalmente di modeste 
proporzioni. 

Della insufficienza dei mezzi a disposizione 
non si può certo fare addebito al Ministro dei 
lavori pubblici perchè tutti sappiamo con quan
ta tenacia e passione l'onorevole Romita bassi 
alla porta del collega del Tesoro, e come il più 

delle volte non riesca ad ottenere quello che 
legittimamente e giustamente richiede. 

Sta di fatto, come ho detto in precedenza, 
che se sfrondiamo il bilancio di tutte le inci
denze di spese generali, di personale o di leggi 
speciali, non vi sono a disposizione del Mini
stro che 40 miliardi, i quali rappresentano 
meno della metà delle disponibilità che la 
«Cassa del Mezzogiorno» ha annualmente; 
ma mentre la « Cassa » svolge la sua azione 
soltanto nelle Regioni meridionali e in alcuni 
territori limitati che si sono voluti equiparare 
alle zone depresse del sud, il Ministero dei la
vori pubblici estende viceversa la sua attività 
in tutta Italia, e l'estende non soltanto per ese
guire opere, ma anche per mantenere l'impo
nente massa di quelle già eseguite, che neces
sitano di continue gravose spese che la «Cassa», 
almeno fino ad oggi, non ha, o ha in misura 
modesta in quanto è nella fase iniziale della 
sua attività. 

Deficenze gravi, quindi, si notano in tutti i 
settori del bilancio, ma particolarmente io vo
glio rilevarne alcune che mi sembrano meri
tevoli di maggiore attenzione. 

Desidero richiamare innanzi tutto l'atten
zione del Senato sul complesso degli stanzia
menti che si riferiscono ai danni di guerra; 
cioè ai piani di ricostruzione dei Comuni du
ramente devastati dalle offesa del nemico, ai 
danni alle opere pubbliche dello Stato o degli 
Enti locali ed a quelli sofferti dai privati. Qui 
la situazione — mi limito per ora ad accennar
le cifre — per i piani di ricostruzione è questa : 
di fronte ad una previsione di un'ulteriore 
spesa di 20 miliardi, praticamente il Ministero 
ha a disposizione annualmente 150 milioni che 
consentiranno, nella migliore delle ipotesi, la
vori per due miliardi. Si dirà che due miliardi 
all'anno già rappresentano un ritmo discreto, 
tenuto conto di quello che si verifica negli altri 
settori. La guerra, però, ormai si è conclusa 
da dieci anni e le ferite da essa derivate, no
nostante l'attività finora svolta, nel campo della 
ricostruzione, stanno ancora a ricordarci in 
molte zone un periodo doloroso della nostra 
vita nazionale. 

Per quanto riguarda la ricostruzione delle 
opere pubbliche, vi è un ulteriore fabbisogno 
di 200 miliardi, e lo stanziamento è di 18 mi
liardi, con una diminuzione di 2 miliardi e 600 
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milioni rispetto all'esercizio precedente. Per la 
ricostruzione degli edifici privati vi è un fab
bisogno di 174 miliardi e lo stanziamento, au
mentato in sede di discussione alla Camera dei 
deputati, è solo di un miliardo e 250 milioni, 
che consentirebbero, teoricamente, 26 miliardi 
di opere, se i privati, ottenuto il contributo 
dello Stato, riuscissero a finanziarsi per la 
parte a loro carico. 

Opere igieniche : è vero che, per la costru
zione degli acquedotti, la competenza è divisa 
tra la Cassa del Mezzogiorno ed il Ministero 
dei lavori pubblici, ma anche in questo set
tore vi sono gravi riduzioni negli stanziamenti, 
poiché dagli 800-1.000 milioni (e lo ha rilevato 
anche il relatore) degli ultimi cinque esercizi, 
siamo scesi a 510 milioni, tenuto conto della 
variazione in aumento apportata dalla Came
ra. Anche qui vi è una possibilità teorica di 
opere per 11 miliardi di lire, di fronte ad un 
fabbisogno totale di 400 miliardi. 

Opere idrauliche : la situazione per questa 
categoria di lavori è tuttora preoccupante, no
nostante che il Ministro abbia ottenuto, con 
la sua costanza, una legge di finanziamento di 
120 miliardi che gli dà la possibilità di erogare 
annualmente 10 miliardi per la sistematica re
golazione dei fiumi e torrenti e 2 miliardi per 
esigenze di carattere straordinario, in conse
guenza di eventi eccezionali o di particolari 
esigenze. È da considerare, però, che la legge 
speciale è riservata unicamente alla regolazio
ne dei grandi corsi d'acqua (il Ministro ne fece 
un elenco quando si discusse quella legge) men
tre per la manutenzione delle opere idrauliche 
esistenti, per il servizio idrografico e di piena, 
vi è soltanto un miliardo e 815 milioni. Per 
le opere di navigazione, opere idrauliche stra
ordinarie e sistemazione dei corsi d'acqua (com
presi i 10 miliardi della legge speciale) si ha 
un totale di 11 miliardi e 390 milioni. Nel 
complesso tutti gli stanziamenti per opere 
idrauliche ammontano a 13 miliardi e 205 mi
lioni, cioè a 3 miliardi in meno dell'esercizio 
scorso. 

Abbiamo inoltre appreso dal discorso del
l'onorevole Ministro, nell'altro ramo del Par
lamento, che sui finanziamenti della legge 
9 agosto 1954, n. 638, sono già stati impegnati 
i fondi di due esercizi, quindi praticamente, dei 

13 miliardi stanziati, 12 sarebbero già bru
ciati. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Non 
è esatto, perchè bisogna tener conto del tempo 
che corre tra l'esecuzione dei lavori e il mo
mento del pagamento. 

CROLLALANZA. Convengo, lei ha solo im
pegnato i fondi, e poi li pagherà. 

È vero che adesso può impegnare quelli del 
futuro esercizio perchè la legge glie lo con
sente, però praticamente ha già bruciati 24 
miliardi e quella legge si è assottigliata note
volmente. Sono convinto che lei fa degli equi
librismi, come un trapezista, per poter fronteg
giare le molte richieste e tamponare la situa
zione. 

Non meno grave è la situazione nel settore 
delle opere marittime, dove gli stanziamenti di 
parte ordinaria per manutenzioni ed escava
zioni sono scesi da 3 miliardi a due miliardi 
e 500 milioni e quelli di parte straordinaria 
per le costruzioni da 2 miliardi e 500 milioni 
a 1 miliardo e 700 milioni. 

Per le opere di pronto soccorso (materiali 
ed interventi urgenti) da 750 milioni si è scesi 
a 500 milioni; per lavori a cura dello Stato 
o concorsi e sussidi in conseguenza di pub
bliche calamità si è passato dai 340 milioni 
a 260. 

Costruzioni ferroviarie : anche qui vi è stata 
la notevole riduzione da 1.700 milioni a 1.250 
milioni, di fronte ad un fabbisogno, non per 
nuove costruzioni ma per il completamento di 
opere in corso, di oltre 28 miliardi, 

È sopravvenuta sì la legge, approvata di re
cente dalla 7a Commissione, che assegna nuo
vi fondi a tali costruzioni, ma essa è vinco
lata alla sistemazione del servizio ferroviario 
di Savona. 

Edilizia universitaria : non vi è alcuno stan
ziamento. Per tale categoria di opere pubbli
che si sostiene che non essendoci fondi a di
sposizione in bilancio il Ministero dei lavori 
pubblici non ha veste giuridica per interve
nire, ma credo opportuno precisare che la veste 
l'ha, anche se non ha i quattrini, e la veste 
scaturisce dalla legge 18 marzo 1931, n. 534; 
legge che modestamente porta la mia firma, 
e che perciò mi consente di parlare con cogni-
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zione di causa. Can tale legge furona cancen~
tra te, fra l'altra, pressO' il Ministera dei lavari
pubblici tutte le apere pubbliche nel campa
edilizia che erano. in passatO' eseguite dai vari
Ministeri. L'articala 1 di quel pravvedimento
legislativa dice testualmente: «Sano. cancen~
trati nel Ministera dei lavori pubblici tutti i
servizi relativi alla esecuzione delle apere edi~
1izie da eseguirsi per cO'nta della Stata carne
-edifici scalastici, fina.nziari, ecc. ».

Ora, nan mi risulta che la legge in parola
sia stata abragata.

Viabilità minare: sana stati stanziati sala
80 miliani, in base alle leggi 3 ago sta 1949 e
15 febbraio. 1953, di frante a 3.500 damande di
cantributi inevase che prevederebbera un fab--
bisogna di 4 miliardi e 500 milioni di contri~
buti.

IÈ da cansiderare, per altra, che spessa il
Ministro., nei limiti delle sue disponibilità,
pravvede a fare delle assegnazio.ni, che pai
rimangona ,congelate per un lungo periodo. di
tempo perchè i Comuni o le Pravincie, per le
nate ragiani, nan riescana a stipulare i mutui
pèr l'esecuziane delle apere.

Ma la situaziane, a mia mado di v,edere, più
grave, starei per dire drammatica, del bilan~
cio dei lavari pubblici è quella che si riferisce
alle manutenziani, delle quali mi sana occu~
pata anche nei prec,edenti interventi. Comples~
sivamente sana a dispasizione sia per la manu~
tenziane ordinaria, sia per i servizi di dra~
gaggia dei parti, cinque miliardi e 612 milioni.
Tale stanziamento, già di per se stessa modesto
se la si rapporta al camples,sa delle spese pre~
viste in bilancia, diventa assalutamente irri~
saria di frante all'entità deLle apere eseguite
ne'gli anni precedenti che devano essere pur
mantenute per evitare che vadana in ravina.
Qui mi ri.E:erisca ai porti, aUe opere idrauliche
e di navigazione, alle strade e a tutti gli altri
aspetti eostruttivi dell'attività del Ministera
dei lavori pubblici. È una cifra che ~ mi s'i
'cansenta la parala grassa ~ fa disanare ai
criteri amministrativi della Stata italiana. Dirò
che questa non è un criteria restrittivo del dopa
guerra perchè, purtrappa, carrisponde ad una
mentalità che è sempre esistita pressO' la Ra~
gianeria generale della Stata. Anche nel pas~
sata, in misura maggiare o minare, in rappor~
to ai risultati attenuti dai vari Ministri dei

lavori pubblici nel litigare can il Ragianiere
generale del1a Stata, prima che cO'nil Ministro
del tesara, durante la stesura del bilancio, gli
sta'[I,ziamenti per manutenziani ,son ,risultati
spessa inadeguati alle esigenze prospettate.

Mentre si elevano edifici pubblici che fanna
anore ai nastri architetti per la lara grandia~
sit~ e modernità di conceziane, a si eseguana
lavori idraulici che partano. all'estera il nome
dei tecnici italiani, a si re1alizzana castruziani
marittime che ci inargagliscano ed alle quali
savl'intende can particO'lare amore e compe~
tenza, l'ingegnere 'Greca, Presidente del Cansi~
glia superiare dei lavO'ri pubblici; mentre si
campiana tutte queste opere che danna anche
una chiara dimastraziane della larghezza dei
mezzi finanziari impiegati nel passata e nel
IJ>1'eSenteda:lla Stata per franteggiare le esi~
genze della N azione non ci si preoccupa chè
alcune di queste ope-re vadana in rovina a mi~
naccina di andare in ravina per l'insufficienza
dei fondi a dispasiziane per mantenerle.

Ricarda che durante il periada che fui Mini~
stra dei lavari pubblid, nan esitai, qualche val~
ta, a rinunziare, durante la compilazione del
bilancia, ad alcuni stanziame nti che mi veni~
vana cancessi per esecuziane di nuove apere,
pur di attenere, in cambia, l'aumenta degli
stanziamenti nei fandi per le manutenziooi.
Non vaglio cansigliare al Ministra Romita di
fare altrettanta, perchè sana tanto pochi i mez~
zi a sua dispasiziane per apere straardinarie,
che egli finirebbe cal nan fare più niente, ma
non mi stancherò mai di raccamand'argli, carne
ha raccamandata ai suoi predecessari, di bat~
tersi fina all'impassibile p,er attenere un ade~
guamenta di tali fandi, ande cansentire per~
lamena che gli incanvenienti lamentati siana
mena gravi di quelli che ogni giarno si regi~
strano.

Di frante a questa panarama di deficienti
stanziamenti, è da rilevare, carne ha già accen~
nata, ,che si deve al Ministra Ramita .se, vice~
versa, per a;ltJr'i settori, si sano patuti atte~
nere dei finanziarrienti, che anche se sprapar~
zianati all'entità dei fabbisogni, rapp-resentano
per altro un complessa di dispanibilità che gli
consentana di franteggiare le esigenze più as~
sillanti. Partana il 'sua name, infatti, la legge
per la sistemaziane dei fiumi e tarrenti più
pericolosi, la legge per incrementare l'edilizia
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economica e popolare, quella ~ che per me è
la più importante di tutte ~ per l'eliminazione
delle Ia.bitazioni malsane, ed infine ,le leggi per
l'edilizia scoLastica e p,er le autostrade.

. Dopo aver tratteggiato a grandi linee gli
aspetti ,contabili del bilancio sottoposto al no~
stro esame, pernso sia giunto il momern.to di
porci la seguente domanda: rappresenta tale
documento il panorama di tutte le attività che
si svolgono nel campo delle opere pubbliche in
Italia? Evidootemente no, perchè, per le ra~
gioni che vi sono state già illustrate, l'attività
che una volta era concentrata nel Ministero
dei lavori pubblici, è andata man mano eroden:-
dosi e frazionandosi in vari Dicasteri; e tutto
ciò in contrasto con quella legge del 1931 che
ho citato poc'anzi.

Ora, io non starò a ricordare qui tutte le
spoliaziooi verificatesi a danno del Ministero
dei lavori pubblici e le competenze che si sono
attribuite i vari Dicasteri, gli Enti e gli orga~
nismi, nati nel dopoguerra; rileverò che il
Ministero dei lavori pubblici ha ricevuto, in
questi ultimi anni, dei colp,i marncini, .alcuni
dei quali di particolare gravità. Uno di questi
colpi, come è noto, gli è stato inferto con la
istituzione della «Cassa del Mezzogiorno, la
quale avrebbe dovuto essere un istituto a carat~
tere prevale.ntemente finanziario, destinato a
raccogliere fondi, ad emettere obbligazioni, a
contrarre prestiti, a battere insomma moneta
~ ciò che non è consentito ai Ministeri, legati
alle leggi della contabilità .dello Stato ~ per
metterla a disposizione, in una visione orga~
nica di necessità, dei tradizionali organi com~
petenti, s,nelliti nella loro funzionalità, onde
consentire la rinascita delle zone depresse.

Quando si ventilò l'idea della istituzione
della «Cassa », io ebbi a scrivere una serie
di articoli sostenendo questi concetti; ma natu~
ralmente la mia voce non aveva alcuna auto~
rità per modificare il corso che aveva preso
l'iniziativa.

Ora, io mi guarderò bene, in questa sede, di
sottoporre ad un esame critico l'attività svolta
fino ad oggi dalla «Cassa », alla testa deIla
quale vi è un uomo di indiscusso valore e di
grande dinamicità come il Ministro Campilli,
al quale bisogna riconoscere il merito di aver
impresso, con massicci interventi finanziari,

un imponente ritmo di attività nella esecuzione
di opere a favore del Mezzogiorno. Ma gli in~
vestimenti finanziari e il ritmo costruttivo del~
le attività, mentre non sono da soli elementi
sufficienti per un sereno giudizio, positivo o
negativo, su quanto si sta realizzando da tale
Istituto non mi impediscono di rilev8ire che un
grave errore è stato commesso sottraendo al
Ministero dei lavori pubblici una delle mag~
giori sue attività. Se si trattasse soltanto di
una questione di prestigio, l'inconveniente la~
mentato avrebbe un valore relativo, ma sta di
fatto che si è anemizzato il Ministero dei lavo~
l'i pubblici, senza una plausibile giustificazione,
perehè tale non può considerarsi l'errata pa~
tente di incapacità strutturale che si volle
attribuire al predetto Dicastero e la convin~
zione ehe soltanto la creazione di un nuovo
organismo avrebbe consentito rapidità e bontà
di esecuzione nel,le opere; il che è ancaTa da
dimostrarsi.

Fin da ora, invece, si può constatare che
l'inserimento della «Cassa» in quella che era
già, per alcune categorie di opere, la divisione
di competenze tra Ministero dei lavori pub~
blici e Ministero dell'agricoltura, non ha certo
giovato. Abbiamo, infatti, tre organismi che
agiscono negli stessi settori, e ciò, mancando
un effettivo e serio coordinamento, che non
può e,ssere idoneo se non diretto dal Ministro
dei lavori pubblici, determina azione disorga~
nica e frammentaria negli interventi.

Ma un altro colpo mancino è stato dato al
Ministero dei lavori pubblici con la istituzione
della fungai:a dei cantieri di lavoro, che, se po~
tevano a'Vere una 'giustific3:zione neE'immediato
dopoguerra, in un momento cioè particolar~
mente difficile per la vita del Paese, quando la
disorganizzazione imperava nei ministeri e le
masse scendev,ano nelle piazze a ,chiedere la~
voro, oggi non l'hanno più. Si tratta di diecine
e diecine di miliardi che sono destinati annual~
mente a tale scopo e che vengono male impi~
gati. Io non escludo che, in alcuni casi, spe~
cialmente per alcune opere in montagna e in
particolari zone, tali cantieri di lavoro possano
avere dato anche dei risultati favorevoli, ma,
onorevoli colleghi, il panorama generale che è
sotto gli occhi di tutti, in ogni regione, non è
certo lusinghiero, mentre il bilancio 'commnti~
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va, a distanza di alcuni anni, si presenta tut~
taltra che attivo, sia dal punto di vista socia~
le che tecnico. Non è attivo nei riguardi
degli operai perchè le paghe loro corrisposte,
con la giustificazione che si tratta solo di assi~
stenza, 'costituiscono una violazione delle ta~
dffe sindacali; non è attivo dal punto di vista
costruttivo perchè, in molti casi, risolve solo
sui fogli propagandistici, i pic,coli problemi
locali, in quanto quei lavori, non sempre rispo'll~
denti ad una effettiva utilità, spesso, a distanza
solo di alcuni mesi, si dissolvono o, quando
permangono, costituiscano testimonianza elo~
que'llte di uno sperpero di denaro che consi~
dero delittuoso da parte dello Stato, che ha
poche disponibilità finanziarie che potrebbero
vantaggiosamente essere messe a disposizione
del Ministero dei lavori !pubblici, almenO' in
parte, per impiegarle nelle manutenzioni delle
opere, nell'ulteriore ricostruzione dei danni di
guerra e nella chiusura della gestione dei
terremoti del 1908 e del 1915, per nO'llparlare
degli ultimi.

RUSSO LUIGI. Ma non c'è altro rimedio
per la disoccupazione.

,

CROLLALANZA. N on è esatto, tanto più
che sulla carta risultano impiegati molto pm
disoccupati di quanti se ne contano effettiva~
mente nei cantieri.

RUSSO LUIGI. Non abbiamo altro rimedio
per il momento.

CROLLALANZA. Io invece sono convinta
che il rimedio ci sia e sia sostanziale. Basta
abolire una buona volta i cantieri di lavor.o e
trasferire i relativi stanziamenti in parte al
Ministero dei lavori pubblici e in parte a quel~
lo dell'agricoltur,a. È vero che in tal modo si
regi'streranno meno opere ~ ammesso che si
tratti sempre di vere e praprie .opere di pub~
blica utilità ~ e che non si potrà più distri~
buire per tutta ,la Penisola, in ogni Comune,
un pizzico di attività lavorativ,a, ma avremo
concentrato i lavo-ri in opere praduttive e dove
è più necessario ed avremo effettivamente ,as~
sorbito maggiore mano d'opera. Basterebbe co~
me ho già d-etto solta!nto s,viluppare adeguata,~
mente la maDutenzione deHe opere per assoi~

bire più operai di quanti ne assorbono i can~
tieri di lavoro.

Per esempio a Monapoli, collegio elettorale
e paese del quale è nativo il collega Russo, pet
mancanza di fondi, il Ministro dei lavori pub.
blici non riesce ancora a provvedere al com~
pletamento dei lavori del porto; la draga fa la
spola con altri scali e solo ultimamente è ritor~
nata in quel porto e non 'so quanto potrà rima~
nervi. Viceversa il Ministro del lavoro ha avu~
to a disposizione mezzi per risolvere localmen~
te, con i c~ntieri, un problema turistico; ma,
caro Russo, lei ha troppo buon senso per non
comprendere che nella sua città ha più im~
portanza e maggior grado di urgenza la siste~
mazione del porto che la costruzione di una
strada.

La costruzione delle opere va, insomma, in~
quadrata in una organica e gradualistica vi~
sia ne delle necessità.

IÈ tempo poi di convincersi che la Stato non
può permettersi il lusso di affidare decine di
miliardi ad un Ministero che non ha una sua
organizzazione tecnica periferica, ,che difetta
di personale idoneo p,er controllare i lavori, e
comunque 'che fa eseguire tali lavori con salari
di 500 lire al giornO', il che rappresenta non
certo un compenso adeguato per poter sfa~
mare gli operai.

RUSSO LUIGI. I lamenti dei disoccupati li
sappiamo noi.

CROLLALANZA. L'eco di tali lamenti giun~
ge anche a me, ma le ripeta che la soluzione\
adottata non è la migliore.

RUSSO LUIGI. E la nastra manovalanza
che cerca invano lavora?

CROLLALANZA. Quella manovalanza, se
l'impieghiamo a rimettere in efficienza le .stra~
de e le opere idrauliche che vanno in rovina
troverà maggiore e più utile impiego di quanto
nan abbia trovato fin'ora nei 'cantieri di lavoro.

Gli inconvenienti della molteplicità di com~
petenze si riscontrano anche nel settore del~
l'edilizia economica e p,opalare. L'I.N.A.~Casa
è diventato, per esempio, un altra Ministero,
anche se dipende, come gestione, da quello del
lavoro. Non metto assolutamente in dubbio i
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servizi che tale istituto ha reso al Paese, do
tando molti Comuni di abitazioni che son 
valse ad attenuare uno dei più gravi fenomeni 
del dopo guerra. Non nego anche che alla dire
zione dell'I.N.A.-Casa vi siano uomini capaci, 
ma il guaio è che, per mancanza di unicità di 
azione, non è infrequente il caso, che io ap
prendo anche nell'esercizio della mia attività 
giornalistica, che in questa o in quella località 
alloggi del1'!. N.A.-Casa rimangano disabitati 
non essendo riuscito il Comune, per diffi
coltà finanziarie, ad allacciare tali abitazioni 
ai più elementari servizi pubblici, quali strade, 
rete di illuminazione, acquedotto e fognatura. 
In qualche altro caso gli alloggi non corrispon
dono alle particolari esigenze della popolazione 
o ad una reale necessità. 

Avviene, in conseguenza, che per i criteri 
di distribuzione prevalentemente territoriale 
— non voglio dire politici — in un Comune 
le case rimangono sfitte o risultano esuberanti, 
mentre in quello vicino il .sindaco assilla il 
Ministro dei lavori pubblici, che difetta di 
mezzi, perchè costruisca altri lotti di case popo
lari o finanzi questa o quella cooperativa, onde 
fronteggiare le ulteriori esigenze della popola
zione. Tutto ciò dà la sensazione di ana politi
ca quanto mai disorgatiica nel campo dell'edi
lizia economica e popolare. Bisogna dunque 
coordinare il lavoro e far passare alle dipen
denze del Ministero dei lavori pubblici, così 
come avviene per ri.N.C.I.S. e gli istituti del
le case Dopolari, anche l'LN.A.-Casa. 

Nulla impedisce che, ai fini del1'esazione del 
contributi, cioè del finanziamento delle opere, 
la competenza rimanga al Ministero del lavoro. 

Ma quasi non bastassero i tagli praticati 
all'albero già rigoglioso del Ministero dei la
vori pubblici, anche di recente si è commesso 
un nuovo attentato alla sua funzione tradizio
nale — non se ne dispiaccialo i colleghi della 
Calabria che vi hanno dato la loro adesione — 
varando la legge a favore di quella regione 
che affida alla « Cassa del Mezzogiorno » la 
competenza nella erogazione dei fondi e nel
l'intervento tecnico e amministrativo. Si tratta 
di una legge di notevole portata finanziaria, 
che prevede una spesa di 204 miliardi per 
opere prevalentemente di disciplina idraulica, 
cioè di un settore di specifica competenza sia 

del Ministero dei lavori pubblici che di quello 
dell'agricoltura. Eppure da alcuni autorevoli 
colleghi era stato proposto che fossero i Mini
steri competenti a gestire tali fondi, salvo ad 
affidare più ampi poteri esecutivi al Provvedi
torato alle opere pubbliche di Catanzaro come 
organo decentrato. 

Onorevole Ministro, c'è da domandarsi allo 
stato delle cose : perchè si tengono ancora in 
vita i Provveditorati alle opere pubbliche? So 
che ella è convinto quanto me della bontà di 
questi istituti, che in passato hanno dato un 
vasto contributo di attività, ma, purtroppo, 
oggi, pur avendoli estesi anche alle regioni del 
Nord e del Centro, li si lascia anemizzare. 

È da considerare a tal riguardo che se è 
vero che il problema della rinascita del Mezzo
giorno, in questi ultimi anni, è stato impostato 
con più ampia visione e con più vasti mezzi 
finanziari, è anche vero che nell'ante guerra 
i Provveditorati segnarono all'attivo imponenti 
realizzazioni. Né vale ad inficiare tali risultati 
la considerazione che vi sono tuttora migliaia 
di Comuni privi di acqua, di cimitero, di strade, 
ecc., perchè è doveroso riconoscere che il loro 
numero sarebbe attualmente molto superiore 
se molte lacune, derivanti dal secolare abban
dono, non fossero state fra il 1926 e il 1939 già 
sensibilmente colmate. 

D'altra parte, trovo veramente paradossai 
che, mentre si decentrano maggiormente le at
tività delle Amministrazioni centrali, amplian
do i poteri ai Provveditorati con l'elevare il 
limite di competenza da 100 a 200 milioni, il 
che conferma che il Ministro è convinto del
l'utilità deli a loro funzione, si consenta che la 
legge per la Calabria sia gestita dalla « Cassa 
del Mezzogiorno ». 

Così il Ministero dei lavori pubblici viene a 
subire una nuova grave erosione, in uno dei 
suoi settori di maggiore e più tradizionale 
competenza. E non si ferma qui l'assalto 
alla diligenza perchè è notorio, onorevole Ro
mita, che si tenta di portar via al suo Dica
stero anche la Direzione generale delle nuove 
costruzioni ferroviarie e l'A.N.A.S. Non starò 
a dimostrare l'illogicità di questi tentativi, 
essendo evidente che la costruzione di un tron
co delle FF.SS. rivestendo il carattere di una 
opera statale, non può che rientrare nella 
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competenza del Ministero dei lavori pubblici,
che ha sempre operato in tale settore egre~
giailllente. Non c'è dunque motivo perchè ven~
ga estromesso da tale attività.

Per quanto riguarda l'A.N.A.S., è invece da
considerare che il giorno che tale servizio pas~
sasse alle dipendenze del Ministero dei tra-
sporti questo vedrebbe la strada e la motoriz~
zazione in funzione di concorrenti delle feltro~
vie; si correrebbe quindi per lo meno il peri~
colo di rallentare l'opera di ammodername,nto
e di potenziamento della rete viabile, che ri~
sponde ad una inderogabile esigenza della vita
di uno Stato moderno. Non fosse a.ltro che
per queste ragioni bisogna dunque resistere.
Tali tentativi non sono peraltro nuovi perchè
sono stati fatti anche prima della guerra e
tutte le volte sono caduti; sono stati rinnovati
nel dopoguerra e ho l'impressione che stiano
per rinnovarsi con maggiore potenza d'urto.
Sta a lei ,onorevole Mi'llistro, evitare decisa~
mente che ciò si verifichi; ma sta al senso di
responsabilità dell'intero Governo scongiurare
quella che diventerebbe una vera iattur:a pel"
il Paese.

Da quanto ho esposto risulta chiaramente
che l'esecuzione delle opere si svolge in regime
di compartimenti stagni, mentre oggi più che
mai è n.ecessario, passato il periodo convulso
dei primi an'lli della guerra, cominciare ad in-
quadrare, in unicità di azione ed in Oitganicità
di programmi, la politica dei lavori pubblici
per scaglionarne l'attività nel tempo, secondo
il grado di urgenza e di produttività. Tutto
questo si potrà realizzare solo quando il timone
della navigazione starà in una sola mano, quan~
do ci sarà U'llsolo comandante, quando, sostan~
zialmente, il Ministero dei lavori pubblici tor~
nerà ad essere il centro motore della politica
dei lavori pubblici, il che purtroppo non è.

Auspico che gradatamente, senza scosse e
senza turbamenti, le varie competenze sottratte
siano riportate a,l Dicastero di Porta Pia; e
auguro che anche quello che è stato conside~
rato da akuni un errore e da altri una cosa
utile, cioè il passaggio, avvenuto nel 1929, dei
servizi della bO'llifica integrale dal Ministero
dei lavori pubblici a quello dell'agricoltura sia
sottoposto, dopo tanti anni di esperimentazio~
ne, ad un approfondito esame per accertare

se sia ancora conveniente che alcune categorie
di opere rimangano a quel Dicastero o tor-
'llino ai Lavori pubblici.

Secondo il mio modesto parere, penso che
bisognerebbe lasciare al Ministero dell'agri~
coltura, oltre le opere di vera e propria tra~
sformazione fondiaria, la piccola irrigazione
e le sistemazioni montane a carattere preva~
lentemente di rimboschimento, e riportare al
Ministero dei lavori pubbli,ci tutte le sistema~
zioni idrauliche, la grande irrigazione ed anche
la costruzione delle grandi strade di bonifica,
perchè la bonifica, nella sua impostazione gene~
rale, prima di essere opera di avvaloramento
agrario è opera di ingegneria e quindi va ese-
guita dagli ingegneri, e comunque va coordi~
nata con tutte le altre opere che si eseguono
da parte del Ministero dei lavori pubblici per
evitare gli inconvenienti che purtroppo si veri~
fica'llo anche in questo settore.

Per quanto riguarda la «Cassa del Mezzo~
giorno» non è nelle mie intel1zioni, ora che è
quasi a metà del tempo fissato dalla legge isti~
tutiva, di chiedere che essa tronchi la sua atti~
vità per restituirne le competenze ai Dicasteri
ai quali le aveva sottratte. La «Cassa» ha un
cicIo di funzionamento di dieci anni, protratto
a dodici, in seguito agli ultimi finanziame'llti.
:È perfettamente naturale che essa completi i
suoi programmi, ma alla scadenza del termine
previsto dalla legge, è necessario che si spogli
delle competenze .che le sono state affidate nel
settore dei lavori pubblici; il che non significa
che debba sparire, perchè può assumere aspetti
decisamente di attività finanziaria, così come è
avvenuto per l'elettrificazione di alcune li'llee
ferroviarie, al10rchè ha procurato i fondi che
ha messo a disposizione del Ministero dei tra~
sporti; il quale però ha preteso ed ottenuto ~

ed ha fatto bene ~ che non .ci fosse nessuna
ingerenza tecnica, provvedendo per suo conta
ad eseguire le opere. Domani. trasformata in
un I,stituto di finanziamenti, la « Cassa» av,rà
ancora una funzione da assolvere nel Mezzo-
giorno per assicurarne la industrializzazione,
per procurare, con prestiti ed obbligazioni,
mezzi straordinari ai Ministeri tecnici, per
svolgere azione benefica a favore dei proprie~
tari terrieri soggetti alle trasformazioni fon~
diarie, per potenziare, i'llsomma, i vari settori
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dell'economia meridionale, accentrando ed uni
ficando gli Istituti di credito che sono da essa 
derivati. 

Ma, in attesa del ripristino, nel Ministero 
dei lavori pubblici, delle competenze che gli 
sono state sottratte — e mi auguro che sia 
intenzione del Governo di raggiungere grada
tamente questo obiettivo, anche per consentire 
che i fondi messi a disposizione dal Tesoro per 
alimentare i vari rivoli e rivoletti sortiscano 
più felici risultati — allo scopo di evitare, 
onorevole Romita, che si continui a dire che il 
suo Dicastero è vecchio ; che si muove sui binari 
di un tran tran, che risente della legge del 
1865, di una legislazione che può apparire ed 
è in effetti, per alcuni aspetti, in contrasto con 
il progresso e con il ritmo intenso dei nostri 
tempi; onde evitare queste critiche, è neces
sario che ella ne aggiorni la legislazione, ne 
snellisca gli organismi, ne rammoderni la 
struttura. Dimostrerà così — ammesso che ce 
ne fosse bisogno — che esso è in condizioni 
di assumersi la piena ed integrale responsa
bilità di tutte le competenze, nel settore delle 
opere pubbliche, sulla scia di una tradizione 
che, dalla lontana unificazione del Regno fino 
ai giorni nostri, ha lasciato tracce inconfondi
bili di attività, di virtuosismo e di capacità, che 
gli son valsi, per decenni e decenni, i più lusin
ghieri riconoscimenti in Italia ed all'Estero. 

E qui vorrei, con l'occasione, onorevole Mi
nistro, pregarla anche di accelerare i tempi 
per la rimessa in efficienza dell'albo dei costrut
tori. Debbono sparire i faccendieri, debbono 
sparire i costruttori che si improvvisano tali, 
semplicemente perchè hanno quattrini da im
piegare, che giocano negli appalti come in 
borsa, o coloro che con faciloneria assumono i 
lavori, salvo poi a piantarli in asso durante la 
costruzione; devono infine sparire quelle im
prese che si presentano agli appalti per distur
barne il regolare corso, allo scopo soltanto, di 
prendere sotto mano denaro dalle ditte con
correnti. 

Questi falsi o improvvisati costruttori si 
muovono con la maggiore spregiudicatezza, 
sperando sempre di trovare per vie illecite il 
loro tornaconto. So che il Ministro è perfetta
mente consapevole di tale situazione e che ha 
predisposto un provvedimento legislativo, ma 

che trova delle difficoltà — che mi sembrano 
veramente strane — a vararlo da parte di 
qualche Ministero. Ho sentito dire, per esem
pio, che il Ministero dell'interno è alquanto 
riluttante in quanto scorgerebbe nel provve
dimento aspetti che si ispirerebbero al corpo
rativismo. 

Non ho capito come entri il corporativismo 
in una iniziativa del genere. Se sono bene in
formato il Ministro avrebbe previsto, nella leg
ge, del1 e commissioni miste di funzionari e di
rigenti dell'associazione dei costruttori perchè 
assieme procedano a liberare le file degli ap
paltatori da gente non desiderabile. Ebbene, 
se questo cosidetto corporativismo può pro
durre dei buoni risultati perchè allarmarsi 
tanto ad applicarlo? 

Ho accennato in precedenza che il ministro 
Romita ha ottenuto delle leggi di finanzia
mento per provvedere alle esigenze più assil
lanti per alcune categorie di opere, ma invece 
infruttuosi sono riusciti i suoi sforzi per assi
curarsi integrazioni di bilancio negli stanzia
menti per i danni di guerra, per i servizi di 
pronto soccorso, le costruzioni marittime e 
ferroviarie. È opportuno, onorevole Ministro, 
persistere in tali sforzi perchè ella, in tali 
settori, ha veramente le mani legate. 

Ma anche per le opere idrauliche, se si esclu
dono i corsi d'acqua di maggiore portata, per 
i quali provvede la legge speciale dei 120 mi
liardi, le esigenze aumentano ogni giorno, in 
conseguenza dei disboscamenti e del conseguen
te disfacimento di vaste zone collinari e della 
montagna. Molti fiumi e torrenti hanno biso
gno di cure speciali. Cito, fra gli altri, ancora 
una volta l'Ofanto, che continua a straripare 
con crescente frequenza, allagando le campa
gne ed interrompendo il traffico sulle strade 
nazionali e provinciali. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. No, 
non mi sembra proprio il caso. 

CROLLALANZA. Invece è proprio il caso 
di parlarne. Io le sono grato per avere dispo
sto e fatto approvare dal Consiglio superiore 
il progetto di massima di sistemazione del bas
so corso di tale fiume per l'importo di circa 
due miliardi e di avere stanziato 300 milioni 
per l'appalto del primo progetto esecutivo di 
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stralcio, ma faccio presente che occorre subito 
provvedere ad un'altra assegnazione. Non pie
ghi le braccia, onorevole Ministro, in senso di 
sconforto. Lei mi ha poc'anzi ricordato che la 
legge 9 agosto 1954, n. 638, le consente di im
pegnare in anticipo sugli esercizi successivi i 
fondi occorrenti per alcune opere più urgenti. 
Ebbene impegni sulle disponibilità di quella 
legge, per l'Ofanto, in questo esercizio, alme
no altri 500 milioni, che sono necessari per 
allargare le luci del ponte ferroviario e del 
ponte stradale, causa dell'aggravarsi delle eson-
dazioni. Cerchi poi di far accelerare le proce
dure per l'appalto dei lavori finanziati con i 
primi 300 milioni. (Interruzione del Ministro 
dei lavori pubblici). 

Le ho prospettato, onorevole Ministro, con 
una interrogazione, la possibilità di delegare 
il Provveditore alle opere pubbliche, nei limiti 
dell'attuale sua competenza, ad appaltare i la
vori medianti tre stralci di 100 milioni l'uno. 

Presidenza del Presidente MERZAG0RA 

(Segue CROLLALANZA). Situazione di in
disciplina idraulica si lamenta anche nell'Ap
pennino tosco-emiliano, nel versante orientala 
della Sicilia, ed in altre vaste zone della Luca
nia, della Sardegna, della Capitanata e del 
Gargano, dove anche di recente vi sono state 
disastrose piene torrentizie ed alluvioni che 
hanno invaso con melma e ciottoli interi abitati. 

Per quanto riguarda la gestione dei terre-
moli se ne occuperà in modo particolare il 
collega Barbaro e quindi, anche per la brevità 
del tempo, io sorvolo, ma in proposito, onore
vole Ministro, vorrei pregarla di rimettere in 
efficienza la legge del pronto soccorso del 1926 
che, nella sua applicazione, ha dato ottimi ri
sultati. È vero che, in questi ultimi anni, è 
sopravvenuta una legge Sceiba che ha creato 
delle interferenze del Ministero dell'interno, 
ma non mi risulta che la legge del 1926 sia 
stata abrogata. Consideri che solo mediant ̂  
quella legge il Ministro dei lavori pubblici ha 
pienezza ed unicità di intervento per fron
teggiare le calamità che purtroppo sono così 
frequenti nel nostro Paese. So che, pur non 
essendo in funzione la legge del 1926, ella, du

rante i disastri della Calabria e del Salerni
tano, non ha esitato a recarsi sul posto ed a 
impartire tutte le disposizioni necessarie, ma 
so anche che le interferenze non le sono man
cate. 

Assai preoccupante si presenta la situazione 
nel campo delle opere marittime. Qui non si 
tratta di costruire nuovi porti, perchè di porti, 
lungo le coste della Penisola, non ne difettia
mo — anche se, tranne Genova, Trieste, Ve
nezia e Napoli, gli altri generalmente non 
hanno ancora quell'adeguata attrezzatura ed 
efficienza che sarebbero desiderabili — ma di 
completare le opere esistenti. Negli anni scorsi 
si è proceduto, con prontezza di interventi, sia 
pure in rapporto ai mezzi a disposizione, alla 
riparazione di gran parte dei danni di guerra, 
ma in conseguenza hanno segnato alquanto il 
passo le opere che erano in corso allo scoppio 
del conflitto. Tra queste io debbo citare in
nanzi tutto, per l'urgenza che il problema rive
ste, le opere del porto di Bari. 

Ella, onorevole Ministro, ad una mia inter
rogazione con la quale lamentavo la improv
visa sospensione dei lavori e prospettavo la 
necessità di riprenderli con mezzi adeguati, 
ha risposto facendo presente che la sospensio
ne era dovuta alla mancanza di fondi, che però 
allo scopo di venire incontro alle esigenze del
le maestranze licenziate aveva per il momento 
destinato qualche diecina di milioni per l'ese
cuzione di determinate opere. (Interruzione 
del Ministro dei lavori pubblici). 

Ebbene, i fondi messi a disposizione non ba
stano neanche per chiudere le crepe e gli sgrot-
tamenti, che si sono verificati nella diga fora
nea, dopo la mareggiata del novembre scorso, 
che, per la sua violenza, è stata senza prece
denti, pari soltanto a quella, abbattutasi succes
sivamente sulla costa ligure, che ha avuto la 
forza di trinciare un tratto del molo nel porto 
di Genova. I facili critici hanno subito parlato 
di difetti di costruzione, il che non è affatto 
giusto, perchè le opere del porto di Bari sono 
costruite secondo i più moderni e sperimentati 
criteri della tecnica. 

Comunque, bisogna considerare che i danari 
che ella ha messo a disposizione si polveriz
zano in brevissimo tempo e non risolvono il 
problema fondamentale che è quello del com-
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pletamento del molo foraneo e dell'attrezzatura 
del porto. Io ho fatto recentemente un sopra
luogo ai cantieri del porto di Bari ed ho do
vuto constatare che ogni attività è ferma. Ep
pure vi è una lunga teoria di massi ciclopici 
di 70 tonnellate, già confezionati, che non pos
sono essere messi in opera perchè non ci sono 
più fondi. Il fatto che il Ministero si sia av
valso della facoltà di sospendere i lavori per 
il quinto d'obbligo e che, allo stato attuale, 
debba pagare all'impresa 175 milioni per la
vori già eseguiti è una chiara dimostrazione 
di imprevidenza e la conferma che un'opera di 
tanta importanza sia stata alimentata in que
sti anni del dopoguerra con mezzi finanziari 
assolutamente inadeguati. 

Onorevole Ministro, nella risposta alla mia 
interrogazione ella ha affermato che per com
pletare le opere del porto di Bari occorrono 
3 miliardi. Mi permetto di dissentire perchè 
vi è un errore di valutazione : i 3 miliardi sa
ranno solo sufficienti per completare le opere 
del molo foraneo — secondo precisi accerta
menti tecnici e contabili — e tuttalpiù per 
provvedere a qualche altra opera di modesta 
importanza prevista dal piano regolatore. Ma 
c'è tutto il problema dell'attrezzatura, del po
tenziamento, della messa in efficienza del porto 
che bisogna risolvere, perchè delle due Tuna : 
o il porto risponde ad un'esigenza nazionale 
ed allora bisogna decisamente completarne le 
opere, o non lo è ed in questo caso occorre 
assumersi la responsabilità di dichiararlo; il 
che sarebbe in contrasto con la realtà storico-
geografica. 

Che il completamento delle opere rappresenti 
una urgente necessità è dimostrato dal fatto 
che il porto ha raggiunto oltre 3 milioni di 
tonnellate di traffico; che è il polmone di una 
città che ha tradizioni secolari con il Me,dio 
Oriente e con la Penisola Balcanica; che aveva 
dei traffici in costante incremento, anche pri
ma che si sviluppasse, con la raffineria, il ton
nellaggio dei combustibili liquidi. L'incremen
to dei traffici per le merci solide ha avuto una 
battuta di arresto soltanto dopo che, con la fine 
della guerra, si è abbassata quella cortina di 
ferro che ci divide da tutto un mondo, e che 
noi ci auguriamo che non tardi ad essere elimi
nata per consentirci di riprendere i contatti 

con l'altra sponda. Vogliamo proprio aspet
tare che ciò si verifichi, fra un anno o disgra
ziatamente fra molti anni, per completare il 
porto di Bari? Sarebbe una miopia di conce
zione ed anche un'impostazione sbagliata sia 
dal punto di vista tecnico che amministrativo, 
perchè il tenere dei cantieri fermi ed un porto 
aperto alle traversie ed in condizioni d'ineffi
cienza, mentre lo esporrebbe a gravi inconve
nienti, costringerebbe lo Stato a maggiori oneri 
il giorno della ripresa dei lavori. 

Ora, onorevole Ministro, debbo ricordarle 
che le esigenze del porto di Bari sono state 
tenute presenti nella proposta di legge spe
ciale a favore della città che io ho avuto l'ono
re, insieme agli altri colleghi di tutti i partiti 
politici, di presentare al Senato poche setti
mane dopo l'inizio di questa legislatura. Pur
troppo, tale proposta di legge, cha ha ottenuto 
l'unanime parere favorevole della Giunta del 
Mezzogiorno, è ancora ferma alla Commissione 
dei lavori pubblici, e mi dispiace che non ci 
sia il Presidente Corbellini per rinnovargli le 
premure, già espresse nell'ultima riunione del
la Commissione, perchè venga sollecitamente 
discussa. La legge, alla quale voglio sperare 
non mancherà la sua adesione, per quanto ri
guarda il porto, prevede la spesa di 12 mi
liardi che rappresenta il fabbisogno per com
pletare il molo foraneo, per costruire la dar
sena dei petroli, la zona industriale, per 
ripristinare le attrezzature esistenti, per svi
lupparle e per provvedere a quant'altro è ne
cessario per la sua piena efficienza. 

In attesa però che la legge sia discussa, e mi 
auguro approvata, desidero pregarla vivamen
te perchè si immedesimi della necessità di asse
gnare fondi adeguati per la sollecita ripresa 
dei lavori portuali, con particolare riguardo 
al completamento della diga foranea. In pro
posito mi corre l'obbligo di farle presente che, 
poiché un ritmo adeguato dei lavori per tale 
opera può valutarsi nell'ordine di mezzo mi
liardo all'anno; e poiché più di cento giorni 
lavorativi in alto mare non si registrano — ep~ 
pur tuttavia il cantiere e gli operai non possono 
rimanere inoperosi negli altri giorni — occorre 
provvedere a stanziare anche un minimo di 
fondi da destinare ad altre opere previste dal 
piano regolatore nell'interno del porto. Voglio 
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perciò a:ugurarmi che ella, Se riuscirà ad otte~
nere dal Tesoro un finanziamento speciale per
le costruzionI marittime, finanziamento che mi
risulterebbe non ha mancato di chiedere, vor~
rà disporre in conseguenza.

ROMITA, Minisfmo. dei lavori puJbibUci. Lei
sa tutto!

CROLLALANZA. È merito suo se è stato
casi cortese di informarmene. So dunque che
c'è una sua richiesta di alcuni miliardi per
provvedere non solo al porto di Bari, ma anche
alla difesa di spiaggia' di Massa~Carrara, al~
l'ulteriore fabbisogno, in conseguenza dei dan~
ni della mareggiata, per il porto di Genova e
per altre necessità, Gelle quali vorrei veder
comprese anche quelle dei porti di Barletta,
di Monopoli, di Molfetta e di Mola. Bisogna
che lei ottenga questi quattrini dal Tesoro, ma,
poichè non basta la sua buona volontà, sotto~
pongo al senso di responsabilità di tlj.tto il
Governo il problema che è di una gravità ecce~
zionale, perchè, se non SI provvede alla e.secu~
zione di determinate opere nel settore marit~
timo, con una certa urgenza, si corre il ri~
schio di nuovi guai, e voglia IddIO che ciò non
si verifichi.

Situazione non meno preoccupante è quella
che si registra nel campo delle nuove costru~
zio,ni ferroviarie. Con i fondi a disposizione
non si riesce ancora a portare a termine le
ferrovie iniziate nell'anteguerra, mentre oc~
corre integrare la rete di grande comunica~
zione nel sud per i rapidi collegamenti con la
Italia centrale e settentrionale. Fra le ferrovie
che nel nuovo piano regolatore risultano di
preminente urgenza vi è, per esempio, la Bari~
Metaponto che assicurerebbe il più agevole
traffico di merci lungo la litoranea jonica e la
adri atica fra .la SiciEa, la Calabria, la Puglia
e il Nord.

Per quanto riguarda l'edilizia universitaria
ho già detto, onorevole Romita, che lei ha la
competenza per provvedere, in base alla legge
18 maggio 1931, n. 544. Non ha i quattrini,
ma i quattrini, OVe non intervenissero asse~
g.nazioni di bilancio, dovrà procurarseli con le
leggìne speciali di finanziamento come si è
fatto per Torino e per altre città. È un mal~
vezzo, ma purtroppo non vi è altro rimedio.

Per l'università di Bari, in attesa che venga
discussa la legge speciale di cui le ho fatto
cenno o la leggina che l'onorevole Resta ha
presentato nell'altro ramo del Parlamento, io
le chiedo solo, per ora, di mantenere la be.ne~
vola promessa di assegnare 300 milioni per
l'istituto di chimica che ha adesso un alloggio,
di fortuna, e di dar corso ai 210 milioni per
danni di guerra dei quali ebbe a darmi ufficiale
comunicazione ma che non trovano risponden~,
za nelle possibilità del Provveditorato alle ope~
re pubbliche, che più di 10 milioni aH'anno
dice di non poter assegnare. Qui c'è stata la
sua buona volontà, della quale la ringrazio,
ma sussistono ancora delle difficoltà a prov~
vedere. Mi auguro che, con una variazione di
bilancio, ella po,ssa mantenere l'impegno che
mi aveva comunicato.

Sorvolerò sull'edilizia economica e popolare,
anche perchè altri colleghi se ne occuperanno
di proposito. Rilevo, però" che in questo set~
tore notevoli passi avanti si sono fatti e che
il problema, anche se riveste ancora una certa
imponenza, non è più angoscioso come qualche
anno fa, perchè molti provvedimenti sono stati
adottati, molti istituti lavorano e c'è una legge
egregia, quella per la lotta contro le abitazioni
malsane, che porterà indiscutibilmente un no~
tevole sollievo. Vorrei approfittare dell'occa~
sione, ancora una volta, per richiamare la sua
attenzione, onorevole Ministro, sulla necessi~
tà del risanamento del vecchio abitato di Ta~
ranto e per dare 'un maggiore impulso all'edi~
lizia di Foggia, città che ha avuto 20.000 morti
e metà delle proprie abitazioni distrutte, e di
quelle altre località della regione che le ho già
segnalate.

Per l'edilizia scolastica c'è una 'nuova legge
che offre notevoli possibilità, ma che non da~
rebbe i risultati che ci attendiamo, ove per~
manesse la scarsa disponibilità da parte degli
istituti finanziatori nella concessione dei mutui
ai Comuni.

Molte, come ho già rilevato in p,recedenza,
sono le necessità nel campo delle opere igie~
niche. Voglio però fare un solo accenno ripor~
tando sul tappeto la questione dell'acquedotto
pugliese, di cui mi sono già occupato in prece~
denti interventi. Il problema le è noto, la popo~
lazione pugliese già risente carenza di acqua,
perchè i quattro metri C'ubi immessi nel canale
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principale non sono più sufficienti ad alimen~
tarla, ed allora si è costretti a turni di eroga~
zione. Ciò è in pieno contrasta con la impa~
nenza castruttiva dI un acquedotto .che, a ra~
giane, per lo sviluppo delle sue condutture, è
cansiderato il più grande del mondo. È neces~
saria pravvedere perchè altrimenti la situa~
ziane diventerà gravissima. Occorre nan sal~
tanto nOonprivarlo della riserva su una consi~
derevale aliquata delle sorgenti del Biferna,
ma assegnargl1, altre l recenti 1.400 litri del
Calare, anche le acque deUe sargenti di destra
del Sele, cioè quelle di Calabritti e Quaglietta.

In tal moda si patrebbe avere una dl'spani~
bilità com:plessiva dI 10 metrI cubi di a'cqua,
sufficiente a frantegglare i bisogni di una :po~
polaziane <che SI prevede, nel 2000, rag:gl'Un~
gerà i 6 miliani e mezzo dI abitanti.

Per la viabilità mU1OIr:e,onorevale MinistrO',
non ho ,che da ra,ocomandarle d.i, varare l'.a;p~
posita legge, ,che era :sta,ta ,studiata e artico~
lata fin dar tempi che dirigevo iO' il suo Di'ca~
stera. Essa fu 'purtroppo bla'c'calta per difficaltà
fra'pposte all'ultimo momento dal Mini/stero
dell'interno. So. che è stata ri,presa e che ella.
se ne oc-cupa, ma non bisogna pIÙ indugirure a
[arIa venire fuarI, magari anche 'oon il for~
eipe, peochè il problema diventa sem;pre più
preo.ocupante.

Ed ora un breve a.ccenno alle autost.rad\~.
Onorevole Ministro-, ella ha ~avuta il me1rirta,
anche se con un finanziamentO' nan proporzio~
nato ai bisogni" dI portare sul terrena con~
creta la realizzazione di questa problema e noi
tutti glie ne abbiamO' dato atta'.

La 1egge ,che 'stanzia a questo s.eopo i primi
100 miliardi, approvata alcuni me.si fa, è en~
tratain vl'gore, ma è t'empa di ooncludere la
consultazione 'con i suai calleghi del Tesolra e
dei Tr3.lsporb, per definire il programma ini~
ziale di eS'6cuzione e passare alla ,concessio.ne
dei plrimi tranchi. Con l'occasione desidera an~
cara una volta manif,estarle la riconoscenza
delle popalaziani Ipuglie;:;i p'er aver aocolta la
proposta, da me sostenuta in C'ammissione ed
in Aula, di indudere nella compilazione del
piano regolatore, eco.n grado di maggiore ur~
genza, il tronca Napali~Bari, e di averne affi~
datO' ,già la ,progettazione ad alcuni egregi 'P1r'O~
fessi,onisti. Le sano grato anche per aver a<c~
colto, a :suo tempo, il mio. emendamento con

cui viene assegnata al Mezzogiorno il 25 per
centO' dei 100 ffilliaTdI, previ,sti dalla legge. MI
permetto, a tal rigu::1rdo, di farle presente ,che
il Mezzagiorno, s'taTÌocamente 'e ,geografi-camen~
te, ,cominda sul versante tirreni,co dai -confini
fra Il LazlO e la Campama; e ciò ai fini della
s'celta dei, tronchi dI,PIÙ immediata esecuzione.
N on aggiungo alt'ro.

ROMITA, M1,nistro dei lavori pubblici. A
buon intendItore pO'che parO'le.

Voce dalla destra. Tutte le strade .conduconO'
a Bari.

CROLLALANZA. Tutte le strade conduca~
no <a BarI, :perchè Ban è certamente un ,cen~
tra motare della lT'Ì'nascita del MezzogiornO' ed
ha il merita di ,essere di,ventata tale, per virtù
del suoi fi'gli, p'rimD. ,che si pramulgassera le
leggI a lavo,re delle regioni meridionali.

Onarevole MinistrO', mI avvio verso la fine,
ma ha bi,sogno ancara di ri:chlamalre la sua
attenzi,ane ,sulla necessItà di dispone la pra~
gettazione del pralungamento dell'a'utostrada
adriatica da Pescarafina a Leece, anche ,se tale
opera, se,cando Il piana, regalatore, davrebbe
essere eseguIta III un secondo tempO'.

È apportuno, invece, acceler,are i tempi, per~
dlè ,sulla attuale strada nazionale, ,che costi~
tuis,ce Il ,cordone ambeli:caleche collega la Pu~
glia operosa ,alla Lombardia, fervi:da di atti~
vltà, Il traffico è dIVenuto quanta mai intensa
p'er la spola che V.l compi,onO' .giarnalmente
-centinaia di autatra.s:porti :pesanti, altre ,a;gli
autoveicoli leggeri ed i .carretti, ,che rendonO'
più diffidle la circolazIOne di qua.nto non si
ver,irfichi ,sulle strade dell'Italia settentr:i.anale,
dave la traziOone animale è quasi s,campaI1sa.
Va ,cansiderato anche che questa autO'strada si
rialla.cda, così 'came la N a'Poli~Bari, ,ai gr;andi
tra.cclab pre'listi dell'O.N.U. nella comp.ila~
ZlOne della Carta delle ,stra.de internaz,ionali.
Essa, inoltre, è vivamente ri.chiesta non sol~
tanto dalle pop.alaziani della Puglia, ma anche
da quelle dell' Abruzzo, 'Che hannO' tradizianali
rapporti ecanamici cOonla mia regione.

La s'00!perta del petrO'lio ad AI,anna e l'esj~
stenza della raffineria a Bari renderannO' an~

l

cara più frequenti ed intensi i traffici fra le
dne regioni.
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L'inizio di \progettazione dell'autostlrada, nel
suo tronco terminale da Pescara a Leoce, si
rende oppartuno anche in ,considerazione che
il plano Vanom prevede, nel su.o primo qua~
driennio di esecuzione, stanziamenti di 1o.o.~15o.
miliardi all'anno a favore del Mini1stero dei
lavori ,pubblki. Ella p.otrà quindi attingere a
tali fondI 'per £rontegglare anche questa esi~
genza.

Per quanto riguarda poi la viabilità del~
l'A.N.A.S. è inutile che io satt.olinei gli incon~
vementi che si verificano, per la deficienza dei
meZZI a dISposlzi.one, nella manutenziùne or~
dmaria e straordinar,ia. Il collega Amigoni,
relatore del bIlancio, ha messo in evidenza
dei dati che sono molto interessantI e dai quali
fl3ulta ,che, mentre è aumentato il traffioo sullè
strade nazionali, sono diminuiti gli stanzia~
menti destinati a tale scopo.

Risulta Infatti dalla relaZIOne che, salvo al~
cuni eserCIZI del periodo bellko, in cui gli
stanz,iamenti subirono inevitabili oontrazioni,
i fO'ndi per la manutenzi.one ordinaria, IscrItti
nel bilancio dell' A.N.A.S., rapp.ortati al costo
d'eUe oostruzioni del 190.5, sono stati general~
mente inferIari a quelli del periodo in cui la
gestione era deU'.A.A.S.S., specialmente negli
ultimi tre es'ercizi.

Dal 1928, ann.o dellafondaziane dell'A.A.S.S.
SI 'passa, al ,c.ostO' attuale di 'co'struzione, cioè
tenendo conto del valore attuale della lira, da
17 miliardi di stanziamento per manutenzione
ordinaria a lO. milial1di negli ultimi tre anni.
Ciò è di una eloquenza tale che .ogni dimo~
strazione risulterebbe superflua. In simili c.on~
dizionI non ,si 'possono 'pretendere mkacoli nè
dall'A.N.A.S. nè dai suoi funzionari, che Call
tanto zel.o Mcudi'scono al f'unzionamento dei
vari compartimenti. Gli stanziamenti sano
qua1si dimezzati; la :stesso avviene per le si~
stemazioni generali. Ma, in pieno 'contrasto
coon le rIduzioni di bilancio, vi sono altri, datI
della relazi.one Amigoni, che è bene ,sian.o te~
nuti presenti dal Senato e p'artkohl"rmente dal
Governo; non 'celrto dal Ministro dei lavori
'Pubbli.ci, il quale evidentemente li conosce, ed
è sperabile che se ne Iserva tutte le v,alte che
bussa a danaro pI" ottenere maggiori finanzia~
menti.

Il diagramma della tass/a di cireolazione dal
1928 ad Otggi ~ rappor,tato a lire del 1955

~

dà questo risultato: i proventI sono aumentati
da 8 miliardi all'epoca di, fondaziO'ne della

A.A.S.S. a 30. miliardi di .oggi. L'imposta di
fabbri,cazione sugli oh minerali dal 1927~28 ad
oggi Isegna un'ascesa veramente astr.onomica:
da 256 milioni si arrIva a 140. miliardi.

Si tratta di un goettito, di entrate, dovuto
all' incremento della motorizzazione, che sa~
rebbe logico foss€ riservato alla Cassa dt'l~
l'A.N.A.S. per ,consentirle di tenere le strade
in perfetta ordine, di ampliarle, rettificarle e
sviluvparne la ,costruziane. Ma iù non mi il~
ludo ,che si passa ottenere tanto d.al Te,soro,
anche perchè 1.0 soo,rso anno un mio ordine
del gIoorno i,n quest.o senso non fu accolto, dato
che le esigenze de~ Governa sono molte in tutti
i Icampi. Ma s'e S'l assegna'sse all'A.N.A.S. al~
meno il 50. per cento dei 30. miliardi dell'iiIl~
ere mento di quest'anno, l'azienda avrebbe la
possi,bilità di provvedere all'.eliminazione di
quelle maggiori defi'cienze che, ri,pet.o, noD.
sono da imputa,re al personale e alla volontà
di chi dirige l'azienda, ma purtwppo alla de~
ficienza del mezzi ed alla conseguenza mecca~
nka del tr,aflko divenuto s'empre più intenso.

È vero che l'A.N.A.S. ha a diS'pO'siz.i.one, ol~
tre i 40. miEarldi divisi in dieci eserlCiz,i, !per
interventI stra.ordmari, 'altr.i, 20. miliaDdi riser~
vati unicamente al Mezzogiorno, in base alla
r.ecente legge di finanziament.o delle autostra~
de, ma praticamente anche questi fondI nO'n
sono tali da consentire vaste rettifi,che ed 'am~
modernamenti.

F'ra i lavor.i più urgentI, ,c.omunque, io devo
segnalare, ancora una volta, l'opportunità dI
apportare IprO'fonde modifiche al 'tracciato del~
la Campobass.o~Matera~Faggia sì da renderlo
veramente camionabile, così ,c.ome è nei voti
deUe regi,oni mt'eressate. Si avrebbe in tal.
mod.o una vera a'rteria di grande comunica~
zione fra Roma, il Molise e' la Puglia,.

Cancludendo, .onorevole Mini's'bro, dirò che
ho v,aIuto di !proposito indugiarmi sui p'roble~
mi delle comuni,cazi.oni penchè penso che le
strade, le ferravi e ed l :porti ,costituiscano la.
preme s,sa indi,spensabile della rinascita del
Mezzogi,orno, quella rinascita che il Governo
persegue ~ ed io glie ne ho già dato atto ~

non lesinando ,per alcune opere i mezzi finan~
ziari.
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LarghI mezzI, infatti, SI stanno investendo
in opere intese ad aumentare la produttivItà,
come .le trasformaziani fondiarie, a ,ad eleva.re
il tenore dI vita delle popolaziani, 'come ac~
quedottI, fO'gnature e,d altre o,pere Igieniche.
Tutte cOlse utilI, che effettivamente oocorrO!110
al MezzogIorno e per le qualI noon VI slaranno

ma'l quattrinI suffkIenti, dato il secolare ab~
bandono che VI è stato. Ma, onorevole Mini~
stro, qua1ndo noi avremo. aumentato la pro~
duttivltà; quando avremo dato un maggIOri:
tenore di vItia e magglOn rpos,sibilità di r€'d~
dito alle nostre popolazioni; se non Cl saremo
contemporaneamente preoccupatI di toglIerle,
come avviene perI' alcune regionI, dalnsola~
mento nelle quali SI trovano, 'perchè tagliate

fuO'ri dLlUe grandI VIe dI oomunicaz'lOne e dagli
sbocchi marittimi; se non avremo accorcIato le
distanze fra Il NOl'ded il Sud, assicurando at~
traverso rapide ferrovie ed autos'trade facilità
di scambI per i nostri Ip,ro.dotti; se non avrem0
potenziato. l nostrI pO'l'ti, non Ipotremo dIre dI
avere sVlOltO O!pera organi,ca e capace v,era~
mente di sollevare le ,condizIoni di vIta del
Mezzogiorno, nè di, rendere veramente frutti~
.fen gli 'investrmenti che si stamno effettuando
per aumentalrne la produttIvità.

CIÒ è stato autorevolmente affermato a.nche
Hel ,conv'egno della C.E.P.E.S. dove sono inter~
venute anche molte per,sonalItà del mondo in~
dustriale e finanziario dell' Alta Italia. Il dot~

tal' Valletta ha detto chIaramente che bi,sogna
creare le mfrastrut1mre nel Mezzogiorno, sen~
za dI,che è Inutile 'parlare di i'IldustrialIzza~
Zlone e dI rinascIta. Altro è il mIglioramento
delle condizionI di vita delle singole località,
altra è la rinascita di un vasto territorio, ch."
non 'può eSlsere tale finehè è avulsa dal fer-
vor,e di ,attività di tutta la NaziO'ne e finch.~
non si proietta pe'I' le VIe del mondo. Ciò non
si determinerà finchè non aVlremo ,creato k
premesse, che sO'no 'costltmte dalle strade, dèll
porti e dalle ferrovIe. (Approvazwni).

OnorevolI ,colleghI. questo mio, intervento,
nece.ssar,iamente lungo ~ e dI ciò vi chiedo
venia ~ ,dato il giro. di orie;zonte 'che vi ho
compiuto, se ,S'i è indugiato a tratte,ggia'I'e de~
fi.cienze di bIlancIO ed esigenze insoddi,sf,atte
della N azione, non ,ce'l'to per spilr,i,ta precon~
cetto di Icritica, in quanto' non ho mancata di
dare atto. all'onorevole Romita della paS'sione
cOon'cui assalve il suo compito e della tenaeia

cOIn CUI è nUsclto ad ottenere il ,finanziamento
di alcune l€ggl dI notevole pòrtata; ha avuto
Un motivo dominante; quello dI prospettare
la necessità dèl rItorno nel Mimstero dei la~
vO'npubblim dI molte delle attTibuZlOnI che
glI sono state sottratte da altri Dircasteri. o
che sono in parte passate ad ocrganismi d.iversl.

CIÒ facendo non ho prete1so dI IsottOoporre al
Governo e alla vostra attenzlOlne idee orlgI~
nalI, ma ho rItenuto oppO'rtuno segnalar,e ri~
li e'vl ed mter1pretwre statI d'ammo lrargament-e
dIffuSI nell'opInione rpuhblirca.

È da augurarsi che superata la fase, ne'ces~
sariaJmente convu}sa ~ -e perC'iò nOon s-cevra
di inconvementI ~ del :primo decennio del

dopog'uelf'ra, l'attivItà, nel campo delle opel'e
pubbhche, 'venga gradatamente di nuovoQ oCon~
centrata nel suo tradIzionale Dicastero 'per
arbcolar.si, ,con unItana dI,sdphna di azione e
dI mezzi, in plani orgamcI, di 'OIpere per O'gni
settore, slcagllOnate s-econdo il 10.1'0 grado di
produttIvità e d'l urgenza, in l~ruppmto all'che
alle :pos.slbilità finanziane dello Stato.

In tal modo, mentre ,si realIzzeranno più
agev,olmente le -finahtà che SI mtsndono p'erse~
guire 'per prOIettare l'Italia sempre più av-antI
sulla via del \progresso e 'per ,sollevalre in ,par~
bco.Iar modo, dallo stato di depressione il
Mezzog'lOr,no e le Isole ~ do'Ve, è onesto r.ioo~
noscerlo ~ il Governo In questi ultimi anni
sta erogando notevoli fondI, .si avrà il van~
taggio, tanto più che sono cessate le elargi~
zioni dI oi'tre Oceano, di lmp,ie'gare nel modo
più razJOnale -e con nsult,atI rpiù proficui, le
Slcalrse dis:poniblJi.tà finanziarie :di una Naz'lOne
proletaria che provvede, ,con i già oQnerosi sa~
crifici del suoioontnbuentI, a quelle che ISOThO
le mderogablli esigenzs di vita di uno Stato
moderno. (Vi'ui applausi dalla destra. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. 1<Ji,scrItto a parla!'e il s~~
natore Terragm, il quale, n€! C'OIfSOdel suo in~
tervento, svolgerà anche l due -orcllmi del gior~
no da lui presentati. SrI dIa lettura degli ordini
del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, constatato che nel complesso del
bilancio deUo Stato non viene sufficientemente
alimentata una politica di lavori pubblici, che
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dovrebbe portare ad una maggiore efficienza
del funzionamento della comunità sociale ed
economIca della N azione;

invita il GO'Verna a disporre per i futuri
bilancI a che SIano tenute in maggiore consi~
derazione le necessità di sviluppo tecnico del~
l'organismo nazionale, con particolare riguardo
alle strade ed all'edilizIa popolare»;

« Il Senato, consapevole della importanza di
più facilI comunicazioni stradali internazionali
attraverso le Alpi;

invita il Governo, con riferimento anche
alla ri,soluzIOne adottata a Messina dai Ministri
degli esteri della C.E.C.A. per l'integrazione del
trasporti, a considerare l'urgenza di porre allo
studio l'eseCUZIOne di quei trafori stradah al..
pmi che meglio si riconoscano adatti a servire
i nostri interessi commerciali e turistici, e m
ispede il traforo dello Spluga che unirebbe di~
rettamente il centro economico nazionale con le
regioni centro~settentrionali dell'Europa ».

PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha £a~
coltà d.l p,rurlare.

TERRAGNI. Onorevole Presidente, onore~
vali colleghi, onorevole Mmistro, direi che qua~
si con un senso di rammarico prendo la parola
sul bIlancio dei LavorI ,pubblki questa volta,
pe,r,chè ho l'impressione che per pareochl anni

abbiamo sparse la buo.na semente su di un
temeno che finora SI è dimostmtO' Po.co fe~

'Condo. Pen.so che in questo momento il Gover~
no, nel distribUIre il bilancio della s,pe,sa dCI
lavori 'pubblici, d abbia un po' deluso.

E.samino questo bilanÒo con spirito di tecni~
co e non riesco a rassegnarm:i a ,crooere ,che
perfin.o in tema di lavori pubbli.ci debba p're~
valere la formula del politique d'abord. Siamo
in 'p1resenza di una 'crisi dell'attrezzatura tec~
nka nazionale, e le ai,si tecniche non S'i pos~
SoOno 6solvere cO'n bene e ornate par.ole, ma
richiedo.n.o compet-enza, mezzi a disposizi.one e
cons8lpervolezza dell' importaJnz'a dei problemi
,che ,si presentano. Ho trovato aJppOlggio nella
acuta relazione dell',onorevol,e Amigoni, redat~
ta più con spirito di tecnico che con dialettica
di ,politico. Credo che saremo tutti d'accordo
sullagiustezza delle ,sue analisi, sulla cru~
dezza perfino di tal uni suoi giudizi, e soprat~

tutto sulla pr.ofo.nda serietà di ,cui è pervasa.
Vorrei, come già dissi in altra occasione in
questa .sede, ,che tutti i bilanci tecnici f.os,sero
esaminatI e vagliati ,con la stessa serietà ,us3.lta
dall'ono,re'Vole Amigoni, e vorr,ei anche, e mi
ripeto ancora, che il Governo, in sede di bilan~
ci tecnici, nOoncansiderasse voci ostili que1l3
dI noi ,che non facciamo dell'opp.osizione p1 e~
conoetta, ma vogJiamo :sol.oesel'citaJI'e il dir: i to
di ,critica cOrstrutit'iva.

Purbrolppo Il Governo si vede ,che Iconsidera
le voci dell'opposizione come voci provenient.i
da altri settori, non tenendo in conto le critiche
ragiona'te ,e documentate che noi faociamo in
questa sede, :per ,cui po.s,siamo oggi leggere
nella relazio.ne dI maggloOranza alcuni severi
irkhiami al Governo pel'chè abbia ,coscienZc1
dei suoi doveri verso la Nazione, richiami che
io credo no,i tutti 'possiamo sottos,crivere senza
akuna rise,rva, ma con la c.onvinzione di ser-
vire veramente gli interes'si del nostro Paese.
Come gIà h.o accennatO' altre volte m questa
sede, il Ministero dei lavori pubblici, che nella
vita nazionale è t'enuto in altissima co.nsidera~
zione per l"ovvia Iragi.one !Che rappresenta lo
Sta'to 'che ,costruisce, ,che dà 'Il via al pTO~
gressO', questo Ministero. non è t'enuto nella
stessa ,considerazione nella gerar,chia dei va~
lori, allo.I1chèsi tratta di di,stribuire le entrate
dello. Stato. Si ha l'impressione, nOondico sol~
tanto io, che il Consi'grio dei minist.ri dinalllzi
alle invOicazioni del Mi:nistrO' dei lavcoa:-i[pub--
blicl mspO'nda da quasI un se,colo ,con la con~
sueta affermazione che majora prem.unt, e che
.ci sia 'sempre una quantità di Iproblemi di or~
dine 'c.onrt.ing'ent'e,in parole ,po'Vere quelli !Che
si chiamano i problemi to'U!tcourt sociaU, per
cui ,si .obbU,ghino i Ministri dei lavori pubblicI
ad aoconte<ntarsi, e non sempre in misura
sufficiente, come ha già osse,rvato il collega
Cr.ollalanza, ,dell'ordinar,ia manutenziOlne e di
una ordina'ria amministrazione. In ,cambio
però si fanno balenare dei piani ott.imilstici
per un futuro roseo, per farci dimentica,re
probabilmente le angustie piI'es.enti. La conce~
zione che il Minist-ero dei lavori pUibblici sia
una specie di ,Geni.o !pontieri rimane immU'ta~
bile dal 1861, dal giorno in ,cui Vittorio Ema~

I nuele II ereò il Re.gno d'Italia. È Ipassato pOleo

l meno di un seco.lO': dalla diligenza, siam.o ar-

I

rivati aIl'avi'ogetto. p,iÙ veloc.e del ,suon.o, al
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reattore atomko che ha sostituito, anche se
soltanto in fase iniziale, la caMala a vapore,
ma l'oI1di:namelnto basilare del Mml:Stero del
lav,ori :pubblki è rimasto preS30a p0'co quello
di allora, salvo le amputazionI ch<3 sono state
effettuate in questi 'ultImi anni. Ma soprat~
tutto Il 'peso che Il Mmistro dei larvori pub~
bhci ha nel Gons.i,gUo dei l1unIstri non è nep~
pureparagonabllG a quello che aveva nel 1865,
ed una prova immediata è questa: malgrado
l'aggravarsi dI alcuni 'ProblemI dI ordine tec~
mco, anzi di oI1diJne strutturale, di fronte ad
un incremento delle entrate pf'evi'ste que,sto
anno del 20 p<8r cento ci<r,ca, il bilancio dei La~
vor,l 'pubblki è stato aumentato soltanto alp~
parentemente del 1,6 per oent0', ma in realtà,
c,ome ha ben dim0'strato il collega Ami'goni,
ha 3'ubìto una decurtazio:ne effettiva ,nella sp'e~
sa di 29 miliardi, tanto che il totale delle
s'pese che sono consentite al Mmlstro dei l,a~
vari pubblici non mppresenta 'più neanche Il
5 per 'cenbo delle entrate del bilanci0' total,'
dello Stato.

Mi limiterò a sottolmeare l'Importanza ,che
hanno l lavori ,pubbhci nell',eco:nomla g'ene~

l'aIe della N azione, importanza ,che esigerebbe
che il Ministero dei lavori pubblici fosse, se
non il primissimo, peI1chè la difesa naz.i'onale
ha questo Iprivilegio, almen0' tra i .priml a ta~
gliare la sua fetta dei circa 2.700 miliardi
delle entrate. In proposl~O ho anzi, presentato
un OIrdine del glOrno che rit-eng,o suffì:ciente~
me,nte svolto ,oon queste brevi considerazioni.

E veniamo all'esame del bilancio. Mi limi~
terò a due ,argomenti, 'peI1chè una 'parte degli
altri argomenh è stata già trattata dai col~
leghi che mi hanno p'receduto, 'e parlerò un po'
delle strade, che sono il mio chiodo fisso, e della
edilizia in rapporto ai ,plani u:r.banistid ed ai
piani, regionali.

Ritengo d.i ave're raggmnt'Ù in quest' A'Jla
una buona gI1aduatoria fra quanti hanno po~
tuto formular,e delle previ,sioni ,che p'Ùi non si
sono avverate. Gominciai due annI or sono a
battere il chiodo della strada, non IpeI1chè ~p'e~
ras3,i, di inventare un problema nuovo, ma per~
chè mI sembrava che ,il probl.ema della strada,
così acuto, oosì gra'le, ,così 'pericoloso, fosse
aecant0'nato come ,problema di nOI'1 urgente so~
luzi0'ne. Dissi la prima volta, e lo ri'petei te~
sta11damente una seconda ed una terza v0'lta,

che l,a ,strada è un problema ,che uocide: ~rimd
uccide gli utenti della strada, e poi uocide Il
traffico, Òoè la linfa vitale dell'economia na~
zIOnale. Permettete d'le insista anc'Ùra su qu:~~
3tO tasto. Vi70 in una ,reglOne che da Isola re~
glstrò nel 1954 (s0'no gli ult}ml da,ti c0'mpleti
che abbi,amo) più di 700 mila veicoli a motore,
3U un ,complesso di, 3.388 mila registrati in
tutto lo Stato, ,cioè .cir,ca un quarto; 'Una re-
glOne 'che ,consuma un terzo del carburante
che si consuma in tutta Italia. E a proposito
di veicoli io penso che a questI bisogna ag~
giungere 2:nche quel mIlione abbondante d;
vel,cali. dsi turisti stranien che durante la
buona stagIOne hanno drcolato sulle mag~
giori arterie 10mbaI1de ,contrIbuendO' al 10'1'0
completo ingorgo. Oworre prendere atto., iPer~
chè non vale nas,condere Il capo nella ,sabbia
per non vedere, e l'onorev0'l,e Ministro. lo sa
benissimo, che non è st'ata s'confitta in questo
momento la l"otaia, ehe anzi, a sua volta, ha

'Visto progredi.re Il suo traffico 'partkolare, md,
che ~vi è uno sVllup'po ,del traffico stradale, ,che
ha un ritmo travolge'llit,e e ,che n0'n può essere
contenuto con palliatb,i e r<ap'pezzature. Mi ri~
sulta ,che l'anno 'Prossimo verrà messo in dr~
colazione un nuovo tipo di auto~scooter: sono
altri 20.000 motorinI che andranno ad ingom~
brare le strade già 'caoti.che ed mtransitabili.

Mi riferisco in Iprimo luogo all'0'ggetto d,l
una discussione avvenuta a Stre,sa, in assenza
del ministro Romita, discussione ,che però hd.
avuto la Ipossihihtà di Ipote'r mettere a fuoco
nuovamente i problemi della ,strada, e soprat~
tutto nella forma che ora si delinea veramente
tragioa. I caduti 'delJa strada, nel 1954, furono
6.071, cioè 17 al giorno, e nan più 12 com~
erano stati controllati nel 1953. I feriti sono
stati 122.000. Ma, nel corso del 1955, è avve~
nuto poi, un peggiaramento dra'stico: i caduti
della strada .si sono moltiplicéJJi in modo tra~
gico, vi sono state delle vere stragi, s,contri
dI quattro, ,cinque e più vekoli in un sol'Ù in~
cidente. Dkono ,coloro che sono 'pi,gri nell'af~
frontare le situazIOni, ,che questo triste bilan-
cio si deve alla. mania ,della velocità del nostri.
gUidatori. Può dani che la vel0'cità abbia la
sua influenza, ma non htsciamoci dev,iar,e nei
nostri giudizi. Indubbiamente vi sono in Italia
molti guidatori brilla:nti, ma non in misura
ma'ggiore di quanto si verifichi negli altri Paesi.
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La prova che l'eccesso dI velocità non è l'ele~
mento determlnant,e nel dI:swstro, ma solo, a

mi'Ù parere, un'aggravante, ri,sulta dalle sta~
tistiche: gli incIdentI provocati da eccesso di
velocItà soOno il 9,91 per 'C'ento. Per il resto,
cioè il 90,09 per cento, la colpa spetta alla
non o:sservanza delle ,norme di cir,colazione:

n'Ùn dare la Iprecede'll2~a, 10 [per Icento; non te~
ne're la proprIa mano, 6,66 per cento; nonse~
gnalare il cambiamento di direzIOne, 4,11 per
cento; sorpassare a sInistra ssnza esse~si as~
skurata la VIa hbel1a, 3,99 'per ,cento; non fre~
nare in tempo utile, 14,32 'p'er cento; traver~
sare ,imprudentemente, 7,20 per cento; ed al~
tr'e caUise minori.

Per ,chi è ,prQtIco dI cIrcolazIOne stradale,
queste formule significano che sulle strade di
oggi tanto mgorgate SI circola sempre con
una spada di Damocle sospe,sa sul capo; le
macchine non possono mantenere tra 10110la
dIstanza IprudenzIale :prescritta; il sO'rpas'so
deve essere tentato a ri,s,chio della vit,a perlCllè
il traffÌ:Co mi,sto, veloce e ,pesante, a volte fa
formare delle interminahili ,colonne sulle s,tra~
de, per,che in testa vi è un veic'Ùlo lento ,che è
perlcolosa tentar di, ,sorpass,are.

Diciamo 'pure che gli utent'I della str,ada
sono tro1ppo spesso l'gnorantI delle norme di
dI'colazione: .ciò è slpedalmente ve'l'O per i
motociclisti, l motoretti:sti e soprattutto per
i cldisti. Per avere un incidente di .ciflcola~
zione, non dovuto ad eccesso dI velocità, bastà
che ci S'la un motocichsta spencolato o un 'Cl~
dista arrogante sul nastrO' stradale. Ma fO'rs2
che si è seriamente 'poV'Veduto a far cQonos.cer,2
la legge della ,str,ada nelle s'cuQole, i,stituendo
veri e 'prolpri ,corsi di edUC3,Z'IOne stradale?

SI sono avutI tentativI sporadieJ: e nulla ,più:
sicchè i ragazzi 'pQoss'Ùnomontare a loro hene~
pladto su una motoretta che vada a 60 a 90
all'ora, e mettere a re'pentagho la vita di ,cen~
tinaia di automobilisti, non per malvagità, ma
semplicemente per ignoranza, e per-chè la 1eggp
attuale consente a chiunque di poter CÌir1colare
su due ruote a mot'Ùre o senza motore nel bai~
lamme del traffico motorizzato.

In IProposito s,arà bene ric.ordare che, non
a'ppena vi 'sarà la 'possibiliotà, si dovrà avviare
il traffi,co lento su strade non battute dal traf~
noo velQoce: la s€lpaJrazione del traffico è una
necessità che s,i impon~ di mano in mano che

i gIganti ,della strada, l trasportatorl di mer~
ci, in'ladono le 'grandI arterIe: trQoppo spesso,
è111abwse dI gravi disastri stradali, si trova
l'autocarro lento che l'automobilis.ta decIde dI
sorpas'sare. Vi sono stati 'recentemente due di~
sastricollettivi, quasI direJ «c.orah », sulla
autostrada dei Laghi e su quella Milano~Ber~
garno, 111 cui alle 'prime due vettur'e entrate
in collisione si sono aggiunte altre due a tre
o quattro corriere o automobili, rendendo giI'a~
'lissima la situazlOne.

Confermata qumdI la eccezionale gravità
della :s'ituazlOne, vedIamo ora rche ,cosa si sta
fa.eendo rper rlsolvere .j] problema. Fermo re~
stando Iche per rIsolver,e la cosa si debbano
Impfegalre non meno dI 1,200 mIliardi in dieci
anlll, previsti a,nche dal Ipi,ano V anoni, tro~
Vlamo dI dO'vel1CI accontentD.re nei ,prossimi
diecI anni, del plano detto dellO per cento:
ed è già meritorIO Iper il milllstro Romlta es-
sere riuscito ad ottenere almeno questa ipQoca
cosa dai ,cerberi del bIlancIO.

N on mI 3ento l'll verità dI rl.prend-ere la fi~
hppica della la,s,soluta necessItà dI studIare un
piano glQobale comprendente tutta la viabilità,
nè O'so parlare ,eh nuovo deJla «Cas.s,a della
strada », la ,cm necessità tuttavia balzla agl1
OCChI anche dei profani. Se ne è dISCUSSOIII
questi giOrni a Roma, III autorevole Congres8o
inteI"nazionale, e numerosi relatorI dI tutti ]

PaesI hanno confermato il nostro punto d]
VJsta.

Le entrate Ir'elative aHa circolazione san,)
state nel 1954 dI 252 mIliardi: se Il GovernQ
destinasse aHa strada il supero del plafornd
dei 200 miliardi, OggI a disposizione del Mi~
nistro d sarebbel10 gIà 52 mihardi prQonti, in~

vec'e dei forse 6 o 7 che 'potrà avere entro la
prossima primavera ...

E a questo proposIto vorreI chiedere che il
MIlllstro 8mentisse alcune VOCI -che sQono ap~
parse sulla stampa lombarda Òrca la desti~

nazi'Ùne' dei fondi ncavah ...

HOMITA, Ministro fi,e'/, lavort pubblici. Le
smentiseo nel modo pIÙ a,ssoluto,come MmI~
stro e come uomO' di Governo.

TERRAGNI. N e prendo atto e sono lieto,
perchè, evidentemente, questi, nta11di hanno
dato. ori,gine a VOCI 'e supposIzioni ,che ven~
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gono a menomare e a intaccare l'autorità del
Ministro dei lavorI pubblIci.

Come ho detto 'prima, parlai 'per tre volt,-~
su questo argomento, abusando forse delld
vostra pazienza, ma l<e altre tre volte lo feel
perchè mi, sentIvo un dlfensOlre quasI solIta~

l'io, e certo inascoltato, di una buona causa;
oggi 'PNÒ da tutta la 'stampa italiana partl'
un tale coro dI proteste e recrIminaZIOni ,che
ri<tengo poter dare per s,contata la necessità
dI un plano esauriente, e dI una « Cas,sa della
strada ». N oteròche, i'n iContra,sto con la dura
realtà, akune pubbli'ClazIOnI ufficiose agitano
una specie dI nostro primato nellacos'tru~
ZIOne della rete straldale. Forse si ipeoca di
ec,cessivo ottixlll<smo perchè non 'si tiene ,conto
della realtà altrUI. Vale la ,pena dI ri>cordare
che l'Italia possIede soltanto 568 chIlometri di
stI1a1da 'per ogni 1.000 chilometri qU8Jdrati dI
superficie, .contro i 1.181 della Franda, i 1.170
della Svizzera, l 1.140 della Gran Bretagna,
l 1.510 del BelgIO; vale anche la pena dI ri~
cOI'dare ehe noi abbiamo chilometri 3,64 di
strada per ogni 1.000 abitanti, 'contro l 12,36
della Da'lllmar.ca, i 15 deHa Finlandia, i 15,16
della FranC'Ìa, i 15,63 deHa Norvegia, elcc.
Questo dImostra ,che in fatto di .costiruziom
dI strade noi abbI,amo ancora molto da fare,
e quindi l iproblemI nostri sono aggravati an~
che da questa 'pericolosa situazione.

Soprattutto mi duole dover ,cons,tatare che,
salvo quaLche ca,so eccezionale, la differenza
tria la nostra rete stradale e le reti st.raniere
non è soltanto quantItativa ma anche e pur~
troppo qualitativa. Sia per oonstatazioni fatte
personalmente, SIa per informazionI assunte
da tecni,clche sono stati all'estero, pos,so di,re
che la nostra rete stradale è molto ma molto
m d'JsoI1dine. La Ir'ete stradale germanica oggi
è un modello in Europa: grandi autostrade a
due vie di 9 metri, dIVIse da alte siepi spes.,;e
2 metrI; segnalazioni perfette e curate, tenen~
do conto delle esilgenzecreate dalla maggi,ore
velocità dei veicohche nchiedono segnala~
zioni più grandi e ben visibili a distanza non
inferiore ai 300 metri; frequenti pattuglie
della polizIa strwd1ale con posH dil guardia e
caselb di 'pronto soccorso, tutti i servIzi dI
una fitta rete telefonica. Le nostre segnala-
zioni stradali sono mvece quasI sempre eSI~
gue, 'poco vIsibIlI, anche pe:rchè affogate in

un mare dI,cartellonI pubblidtari, ,che sO'no
dIventati quasi una OS8eSSlOn€. La polizia della
strada pOI, ottima qualItativamente, è troppo
scarsa dI effetclvi, non dispon€ dI quei mezzi
teCnICI dI CUI ha bIsogno, e perdò non 6es<ce
a controllare e disdplinare il traffico. La ve'"
rItà è che purtro'prpO', sI,gnor Ministro, noi fra
Is grandI Potenze europee SI,amo il Paese <che,
nonostante Il .costo dei traSipor,ti ammonti a
CIrca 1.000 mIlIardi all' anno, ,considera le
strade ancora ,come una ,cosa a,ccessoria e non
come una tra le cose essenzilali. Vorrei dire
ancora qualcosa a proposito deUe segnalazioni
stradalI. Si ha l'impressione che sia trO'ppo
lenta e saltuarIa l'alpplilcazione della Gon'Ven~
ZIOne di Ginevra del 1949. In Italia IO' Stato
SI è occupato scrursamente di questa im:portan~
tissl!na questione e ancor meno se ne sono
oc'cupab glI EntI locali. Forse 'perchè se ne
è oocupato con entusIasmo il benemeritO' Tou~
rJ'l1g ,che da oltre mezzo secolo Slpende somme
ingenti per sopperire a questa nece:s'sità. An~
che adesso il PresIdente del Touring dub ita~
liana, ingegner Chiodi, studia il problema e
pubblioa un interessante opuscolo in cui la
questilO'ne è sviscerata sotto tutti gli as'petti.
In LombardIa a fianco del Touring, interviene
anche con entusllasmo l'Automobil dub di Mi~
lano, IdeI quale deSIdero 'Citare l'azione atti~
vissima ,che 'Svolge nell'organizzare i ,convegni
per lo stuaio dei problemi ,della ,circolazione,
e inparti,colare l'ultimo dI Stresa che ,si è
svolto in questI gJOrm. VO'rremmo che il Go~
verno prendesse nota dI queste inie;iative vo~
lentmose ed lll~elligenti e non si limitasse ad
app~aud'ìre, lasciando ,poi le cose 3.1 p'unto in
CUI SI trovano.

Tor,nando alla que.stione delle segnalazioni,
penso non sarebbe male che il Governo richia~
masse gli EntI localI al rislpettÙ' degli arti~
colI 28 e 29 del decreto del dicembre 1933,
conservando talI arti'coli anche nel nuo'Vo Co~
dl<ce della strada. SI tenga .presente che le se~
gnalazoni, che sono già talvalta inefficaci e
mal piazzate sulle grandI strade, sono addirit~
tura mvisibili sulle strade secondarie, pe,r cui
a volte l'automobilIsta SI smarrisee e deve so~
stare ogni 100 metrI 'per chiedere infÙ'rma~
zioni.

La <CÌ:r'<colazl'Oneaumenta in modo ra'P'idis~
SImo e supenoTe a tutte le 'previsioni. Le ta~
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belle dell'ingegnere Vezzani Iprevedeva'no di
raggiungere le 3.300.000 unità nel 1956, men~
tre noi invece si,ama già 8Jrrivati quest'anno
a ,sup'erare questa cifra, in quanto al momento.
attuale io penso che ci. siano. ,ci~ca 4 milioni
di vekoli sulle nostre strade ~ come ri!porta
anche la relaziane del collega Amigoni ~ e

nella pr,ossima stagione avremo. sulle nostre
strade meffiÒenti oltre 4 milioni di veicoli" ai
quali 'si aggiungeranno un milione e mezzo. di
veicali dÌ' turisti sbnamen cOondensati nei po~
chi mesi della buona stagione. Vi è, a propo~
sito dell'affius,so di 3tranieri un altJ:~o!problema
stradale di scottante attualità: quella dell'al~
18icdamento della nostra r'ete stradale la quella
dei Paesiconfinanb. Qui si,ama rimasti all'800.
l,passi allpini sono ancara 'come li vide N apo~
leone, e benchè si parli da decenni di gaUem)
stradali, salvo gli stanziamentl della legge del
p agosto 1954, iper le rampe d'acce,sso al Mon~
te Bianco, anwra non ,si vede un prinÒpio di
seria realizzazione, sioOchè le uniche glalleri~
esistentI e funzionanti ,sono queUe ferrovIarie,
costruite a 'partire dalla ,se,conda metà dell'800.

Ora, da mezzo secolo, malgrado Il c.olassale
aumenta del traffico, non .si fanno gallerie stra~
dab nè ferravi arie nuave, così le Alpi ripren~
dono, nel 'secolo ventesImo e in 'pieno fervore
di intese europei3tiche, la funzione dI separa~
zione tra i popoli che hanno sempre avuto in
passato. Sarebbe op.po.rtuno ,che il Ministro
de,sse inizio ad un completo studio del pro~
blema dei vali,chl stradali dell'ar,co al<pi'llo, per
Fa'pprantamento di un programma a larga
raggio, m relazione anche alla risoluziane di
Messina dei Ministri degli esteri della C.E.C.A.
sull'integrazIOne europea dei trasporti.

Nel frlattempo rilevo che si incomincia a
parlare sulla stampa lombarda del vecchio
pragetto del trafaro deHo Spluga, che, inserito
tra il Gottardo ed il Brennero, ,can una gal~
lerìa stradale di 6J:'1ca 9 chilometri, 'castitui~

l'ebbe la linea diretta tra Milano e N'Olrim~
be:r:ga e quindi Amburgo ,e Berlino.

Il ,problema 'dei valichi stradali aLpini, esa~
minato recentemente in pregevoli pubblkazio~
ni di te,cni,ci autorevoli, tra i quali è dovero,so
citare il 'professore J elmoni, va ,studiato ed
affro.ntato cOonIQ.lrga visione degli interessi na~
zianali. Casì co.me ha precisata in un ordine
del 'giorno che ho presentata.

Tornando. all'esame della ,co.ngestione stra~
dale, mi domanda che cosa avverrà fra qualche
anno. sulle strade del S:ettentriane già conge~
stionate. Pensate alla via Emilia delle cui
condizioni è meglio. non p,arlare! Nel luglio.
del 1953, unica mese di cui abbia patuta
avere delle stati,stiche esatte, essa 'portava
nelle 24 ore 7.720 aut'oowrri senza ,contare le
numerase vetture. Nan chiedo, nOon;pr,opongo,
non cnboo, ,es'ponga solo uno stato dil fattoo
che ha tutto il carattere dell'estrema iPerlCO~
losiià. La. strada nOonprotesta, no'll fa ,sdo~
pera, ma quando non ne può più uoc'lde!

Presidenza del Vice Presidente OINGOLANI

(Segue TERRAGNI). Tragga il Governo le
dehi,ts ,cons,eguenze ,perchè le responsabilità
che potranno Tlemrgh addebitiate potranno. es~
sere pesa'nti. Il bilancio dell'A.N.A.S. è Seim~
pre stata ,striminzito, e man mano. ,che il rpra~
blema della strada diventa più acuto, direi !per
effetto. prospettico, il bilancia diventa semp,re
più pic-coLa e Ipiù magr,o. L'A.N.A.S. merite~
rebbe un diverso trattamento da parte del Te~
sora, :per,chè è ben diffidle tenelre efficiente una
rete stradale avendo. solo 901 unità di, per,so~
naIe, eioè una ,per ogni 26 ,chilometri in media.
E il direttare dell'A.N.A.S., ingegnere Fra~
schetti, ne sa qualche 'cosa. Nè mo.lto ,generosi
sono gli :stanziamenh in bilancia 'Per 3tud~,
partecipazioni e ,convegni: 10 miliani. Nè ipos~
sono sembrare ,adeguati gli stanziamenti per
la manutenzane, come è stata osservata dal~
l'oratore che mi ha pre,ceduto, e quelli per
miglio.ramenti e a,ccrescimenti. Per questa se~
.wndl2 vo.ce sono stati stanziati 4 mmardi e 900
mIlioni dai quali bisogna dedurre un miliiardo
e 500 milioni destmati alla autastrada Genava~
Savona; quindi, rimangono 'per la manuten~
zione di tutte le strade del n03iro Paese 3 mi~
liardi e 400 milioni a dispasizione dell'A.N.A.S.
È vero ,che l'ial"rangiar,si è la das,si,ca virtù
italiana ma a volte ~ e questo è uno dei casi

~ arr.angiaI1si signifi'ca essere eostretti a far
pOlcae male. Vi sono 13ai due fattari ehe smi~
nuislcona in generale il rendimento. del già
mag:r:a bilancia. Il prima è l'antica arg1anizza~
zione del Ministero che rallenta in modo as~
surdo, direi, la marcia delle Jplratkhe nei cor~
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ridai, altra la 3carsezza del personale te,cnko
che non nesce a colmare l vuoti in organko.
Dalla stessa relazione apprendIamo che solo
il 65 ,per 'cento dei 'posh è c.operto. Il dramma
del personale tecmco l'llsufficiente non è cosa
nuova, e nOn è cosa da Improvvi,salI'e La [)'re~
dISPOslzI'one deglI elaborab tecmci, dei 'p'ro~
geth, ,attività ,che non ~passono ,curare ele~
menti non qualificati, come vedremo nel campo
dell'edIlizia. Nel bilancIO "pre.cedente era pre~
visto un 'contnbutn dI tecmCI privati 'Per lo
StUdIO e la compIlazlO'ne dI progetti. Anche
quello spIraglio è 'stato ChlllSO. Il capitolo 49
prevede la riduzIOne da 655 a 200 milioni per
la vOice StUdI d1 plrogetb per opere 'pubbli,che.
Onorevoli eolleghI, non si 'può taglIare proprio
sulla 'lace essenzi1ale, quando si vogliono fare
delle economie. La progettazione è la fase Ipiù
un[)ortante e duel decIsiva della realizzazione
dI un'opera. Senzc~ una buona prngettaziane
SI Tla incontro a rischi di imprevedibile por~
tata.

Ora vor,reI affrontare .brevemente il tema
dell' edilIzia. Anzitutto un plauso in00ndizio~
nato al Mmistro perchè ha varato un piano
di ,costr,uzioni 'per sostituire le abitazIOni mal~'
sane, abbastanza ,consi'stente, cOonlegge 9 ago~
sto 1955, n. 640. Risultano già assegnati 18
miliardI dei 25 stanziati.

Avendo i meZZI, a quella' .s'copo .si dovreb~
bero de,stinare somme anche due volte ,supe~
riori, ,anche per,chè nulla è 'più umiliante per
noi, cittadini dI una Nazione di antica civiltà,
qua,nt'O Il permanelre di cosÌ vaste frlazioni
della collettività m ahituri ,primitivi, indeco-

l'OSI ed antigienIci. Rtengo che l senso della
dIgnità civi,le il ,cittadino l'abbia pienamente
quando 'può abitare ll1 una ca,sa ,che sia vera~
mente una casa e non una .catapecchia. Una
sola osservaziOone mi preme fare, ed è ,che il
Ministero davrebbe resi:stere alle pressioni po~
liti'che, e di,stribmr'e questo genere di /CosiJru~
ziO'ni secondo le reali necessità e non secondo
richieste che dirò «elettorali ». Gito il caso
deUa mia provincIa, Coma, la quale 'si è vista
abtri,buire 301'0 una di,ciass'ettesima 'parte del
totale lassegnato alle nove ,provincie lombarde,
})ur essendo la provincia che ha le valli più
misere, con abit2zioni di 'cui è ,carità di p,at,ria
nOon'p,arlaTe; e per di più 70 milioni assegnati
sono stati dedicati, Iper ordine ehe mi di'cono

sia stato dato dal MinisteI'o, a Comuni nom
dI montagna, Il ,che mi sembra svisi un po' la
finalità dello, stanziamento.

Cnhche non del tutto 'Obiettive poi sono
state nvolte al provvedImento di legge appro~
vato dalla Camera dei deputati ed .ora alla
nostra Commissione, che ::prolroga di altri sette
all'n,i Il pi,ano LN .A.~Ca;sa, ,per i criteTi che
tnle :piano l'l1formano. SIamo d'a00oDdo, ona~
r'8ole Ministro, ehe ,sarebbe meglio ,che tutte
le attività edilizie fossero a,ccentrate nel suo
Mini,stero, ma sono anche del parere ,che alla
stato attuale la gestione I.N.A.~Casa ,abbia ot~
tenuto con l'impartante la'Voro svolto, ,sia sul
piano ,sociale ,ch2 su quellO' t6lcnÌ'Co, Irisultati
più ,che soddi:sfaeentI, anche se qual,che ap~
punto !PUÒ essere portato, slpeCÌlalmente sulla
,consIstenza delle case ,cQistruite. Ritengo che
essa :sia .per 'il momento una ottima orga:niz~
zazione e lo dimostra la per:centuale delle 'Spe~
,se gener'ali {'hes i riduce a11'1,402 per cento
del valore dei fabbrkati ,costruiti. Si tratta
di una 'OrganizzazIOne ehe può utilmem.te af~
fiancare il Ministero del lavol.d pubblici nel
gravoso compito delle c.ostruzioni IPopalari, e
CIÒ s6'eondo gli indirizzi 'previsti dal Comitato
dI coordlifiament'o, ,che è presieduta, mi pare,
dnllo ,stes,so onorevole Ministro.

Occorre .tenere 'presente la moJe di lavoro
svolto dall'I.N.A.~Casa, ,che al 30 giugno 1955
ha quasi del tutto 'l'ealizzata il ipI10gramma
settennale 1949~1956, pokhè ha co'struito o :sta
,costruendo ll1 totale 729.879 vani ip€r 143.486
'alloggi. Sono stati slpesi nnora 309 miliardi
su~ '312 previ3,ti per il ,settennio; il costo !per
vano /Costruito risulta di lire 373.000. Il se~
eondo piano settennale prevede la Ispesa dI
altri 313 mihardI Iper ottenere circa 750.000
vani; l'aumento dei ,costi porrterà la s:pe,sa per
vano a lire 420.000 ciI1ca.

Onorevoli colleghi, è una mole di, lavoro
questa ,che 'può essere diS'ctlss,a nei dettagli
ma ,che non si può discomoscere! Quando si
parla di sospendere l'attività dell'I.N.A.~Casa,
io chiedo ,can quale organismo si voglia iSosti~
tuire quell'organi,smo, che si è dimostrato vivo
e vitale!

Ancora una segnalazione vorrei fare ,all'ano~
revole Mini,stro: stanno per scadere al 31 di~
cembre Iprossimo le 'proroghe ,alle agevolazioni
fis'caliprevi,ste dalla legge in favore delle ca-
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struzIOni edilizie 8 maggio 1947, n. 399. Pro~
babilmente oc,correrà un'altra proroga...

ROMITA, Mtnistro dei lavort pubblici. È
gIà in COll'SOdI approvazIOne.

TERRAGNI. Tanto meglIo. Sarà bene iProv~
vedere :presto ed 'Il Ministro mi 'conferma che
ciò è già l'll ,corso, perchè Il mag,giore peso
della ricostruzione edilizia, dr,ca Il 60 per
cento, è sempre stato sostenuto dall'iniziativa
privata, inizi,ativa pnvata ,che il Governo deve
favorire nella misura maggiore possibile all'O
sco:po anche di rendere meno 'pesante l'onere
delle cQlstruzioni Ipopolari a proprio ,carico.
Per l'edilizia privata, come è già st,ato rile~
'lato nel 1948 dalla Commi,ssione nominata
per lo studio del pI1oblema, occorre una 'poli~
tka ad indirizzo costante, volta ad mcremen~
trure ed a fav'Orire gli invest'imenti di ,ca'Pi~
tale 'privato nell'edilizia ,con leggI semplici e
di fa.cile a'pplioazione. Cl sarebbe la legge
n. 705 dellO agosto, ma sono scarsi i fondi
mBssi a disposizione, risultando un totale di
23 miJial'di, mentre le rIchieste sono IPer un
totale di 100 miliardi circa, e ness'Un ulteriore
a,c,cenno di finanziamenti è stato f.atto dal giu~
gno 1954 in avanti. In complesso, pOSSIamo

dire ,che il Governo ha fatto un notevole sfo,rzo
per l'edilizia popolare, e di questo glie ne va
dato atto, però bIsogna che perseveri e so~
?prattutto che estenda queste sue attività, iPer~
chè il problema edilizio., vorrei dire, è il 'Pro~
blema n. 2 della nostra polihca dei lavori
pubblici.

C'è l'altro prnblema, quello delle aree fab~
bricabili, ma ho visto ,che è stato recentemente
presentato dal -Governo un disegno di legge
in proposito; mi riservo quindI di parlare di
tale ,prOlblema in occasione della discuss.ione in
AuLa del nuovo disegno di legge.

Om vorrei trattare brevemente un ,altro
tema. Sono tutti elementi collegati l"uno con
l'altro, e la sistemazione delle aree fabbrica~
bili ,importa la zonizzazione, o azzonamento
che dIr SI voglia; a sua volta la zonizzaziO'ne
deve basa~si su chiari intendimenti per il fu~
turo e nnn su va'ghe ,idee generali. Eccoci
dunque a parlar-e di ,piani regolatori, di ur~
banisbca é di ;piani territo:riali 'OregionalI che
siano. L'iniz'i,ativa dei piani regi'onali, intro~

dotta con la legge urbanistica del 17 agosto
1942, n. 1150, non ha avuto pratki risultab
fino al 1949 per le condizIOni tristissime del
Paese, e solo nel f.ebbraio del 1950 la Dire~
zione generale dell'urbanisb,ca, ,composta dI
valorosi funzionari, guidati da que:l valente ur~
banista che è l'ingegnere Valle, dava incrurico
al Provveditorab dI promuov'ere gli studi re~
labvi ai piani regIOnalI. Nel 1952 a Milano
spe>cmlmente, N wpoli e Venezia, le Commis~
sioni hanno inizi,ato I bvori, affiancate dagli
Enti localI, che in geneI1e hanno largamente
contrIbuito anche alle Sipese neces,sarie ai 'Pn~
mI lavori. Nella migliore Ipotesi siamo però
ancora in fase dI nl-evamento statishco p'er
la comp'IlazIOne dei ,pi,a:ni di maSSIma, mentre
SI rende ,sempre pIÙ neeessana la formazione
di una «,coscienza urba'lllstka », sia pressO' l
tecmci, ,che III 'seno all'o'pini,one pubblIca, que~
st'ulbma ancora molto all'os,curo dei gravI
problemi in d'isiC'ussione. Dunque, zOlllzzazione
,a scopo di risanamento morale: e va bene. Ma

anche stimoLo alla compilazione, nellpiù breve
tel'U<popossibiLe, del ,piam regolatori dei centiri
urbani grandi, medi ed anche minori, e ciò
«per 'una razionale e logka utilizzazione delle
risorse ,agrkole, industnali ed edIlIzIe, attra-
verso una ordinata distribuz'lOne del risp,ettivi
centri » ,come pUlre è detto- nelle preme.sse dello
studio.

Finora si è costruito a vanvera in trop[)1.'
città, e si è 'costruito a mezzo dI tecnici im~
provvisati. S'iamo ora nella seconda metà del
se,colo; già da più di trenta annI è sorta la
SCIenza urbanistIca che ha avuto in Italia pio~
lllere l'ingegnere Olivetti, ed una schiera di
valorosi ar,chitettI ed ingegneri tira i qualI mi
piace ricordare Zevi e Piccinato. N ella mag~
gi,or parte delle cIttà si costruisce ,ancora a ,ca.

pri'0cio del >committente, col benelplacito, trop~
po spesso inesplicabile, degli uffici tecnicI d-ei
Comuni! N on 'CIto degli es-empI a mia CO'no~
s,cenza, 'per,chè desidero contenere queste mie
osservazioni sul piano generale. Nel bilancio in
e,same vi è di :peggio: si riducono gli stanzia-
menti già s,carsi pier gli studi ,dei piani regio-
nalI che univers'almente sono <considerati come
indispensabili per una s,ana impostazione della
vita nazionale per il prossimo mezzo secolo.
N el bilancio che stIamo diSiCutendo vi era una
vOICe interessante: 'calpit,olo 118. «Studio e
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compilazione dei piani territÙ'riali di coordi~
nramento, ecc.»: vi elrano as,se'gnati, lo seors~
anno, 9,5 milioni, che &ono stati ridotti, per
quest'anno, a 70 milioni. È chiar,O' che, COirr}(~
è avvenuto 'per lo studia dei progetti, anch(
qui si è ,considerato di 'poter tagliare in COT~
pore vili! Ma il Ministro., che è un convinta
a:ssertore di que.sti 'studi, e lo dimostra il suo
recente studio sulla pianificazione svedese, sa
benissimo. che, se non pro'Vvediamo in tempo
a ,compillare dei buoni :p,i,ani Ir,egionali, e so~
prattutto a renderli esecuti'vicon :pvovvedi~
menti di }e,gge, presto avremo il caos edilizia
e stradale nelle varie regioni, ed ogni futuro
adattamento che si renderà necessario. per am~
'pliare arte,rie stradali o Iper indennizz,are 10
sviluppo di zone industriaU cozzerà contro
situaziÙ'ni 'prec'ostituite, la cui rimozione co~
sterà sforzi finanziari enormi. Nè vi meravi,gE
il fatto che io" ,che a,ppartengo ad una varte
,che ripudia nel modo ,più reciso l'oI1dinamento
regionalistico, che sul piano politko minaocia
di di,struggere l'unità nazionale, mi facda so~
stenitore dei piani regionali: qui si tratta di
altra ,c'Osa,'poichè non si può pres,cindere, illel
riordinaire l!.t distribuziÙ'ne ed il ,collegamento
trai ,centri urbani, da quelle ,che sono, le tra~
dizionali caratterilsti,che economiche delle va~
rie regioni. Sui ipi'ani regionali il bilando è
muto, e se dke quakos,a, è per r,idurre anche
quel modesto stanz'iamento ,che Ipoteva servire
almeno 'pm' gli studi preliminari. Ma, se ri~
mandiamo anche ,gli studi preliminari, quando
potremo. sperare di avviaI1ci alla f'ase realiz~
zativa? Nemmeno. nel capitolo «Oper,e igi'e~
nkhe e piani urbanistici », si tro'Va un qU!ll~
siasi riferimento ai 'piani urbanistici o regio~
nali, ed anzi vi è stata anche qui una riduzione
di 587 milio.ni.

Onorevoli ,colleghi, mi accingo a concludere,
e vi chiedo venia per avervi cas a lungo in~
trattenuti su alcune ,delle questioni tecniche
insite nel bilando dei Lavori :pubblki. So di
avere abu.sato della vostra attenzione, ,ma l'ho
fatto perohè ritengo necessario, una valt,a per
sempre, Iporre l'ac,cento sulla ,nelcessità di un
serio e concreto potenziamento di bilanci tec~
nici. Noi dobbiamo affermare in modo deciso
e salenne che è indisvensabile una più solida
politka di laTlori pubblici funziÙ'nali, e non di
{'osì detti palliativi sociali. Oocome fare, si.

gnor Ministro, supelf'ando, con l'a,rdimento chè
deriva dalla ferma ,convinz,ione della bÙ'ntà dei
propri intendimenti, anche gli inevitabili in~
tralci che derivano. dalla -complessità della
struttura burocratÌ>c.a.

La vita odierna della N azione è basata mol~
tiss'imo sulla .bontà e sulla -effkienz!.t deUa sua
attrezzatura te.cnica, nel senso, più 'com~leto
,deU,a parola, sulla efficienza delle .s'ne strade,

e sulla di'sponibilità di 'case decorose per il
IPorpolo di agni categoria.

~

Fa'0ciamo ,sì, onorevole MinistrO', che i no~
stri figli e nipoti non dtino questa nostm
epoca, come 'elpÙ'cadel molto parlare e del
poco op'erare. (V1"viapplausi dalla destra e dal

I
centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Buglione. N e ha facoltà.

BUGLIONE. Onorevole Presidente, onorc~
vole Ministr'o, onorevoli coUeghi, dopo oltre
dieci anni dalla fine della guerra, i.I problema
edilizio non trova ancora quella organica e de~
cisiva risoluzione che tutti noi speravamo dÙ'po
un così lungo periodo di tempo.

Intanto la situazione nazionale nei campo
dell'edilizia va peggiorando sempre più, in se~
guito all'incremento demografico, sempre cre~
scenl~e e pertanto mi meraviglio che gli organi
del Governo ,preposti a tal ramo non si siano
decisi ad approfondire ed affrontare decisa~
mente questo grave problema dell'edilizia na~
ziona1le. Si rende indispensabile quindi un in~
terv'ento da parte :dello Stato, non come ha fat~
to finora, con i già noti interventi statali che
noi tutti conosciamo e che si sono dimoska.ti,
allo stato, insufficienti. Infatti per rendell"si
conto della inefficacia degli interventi statali,
hasta dare uno sguardo alle statistiche de'gli
altri Stati, nel campo della edilizia, p'er con~
vincersi cÙ'me sia stato massi,ccio .l'intervento
dello Stato. Mettendo da parte :le Nazioni che
sono state fuori dal conflitto mondiale, per
ovvie ragioni, ci conviene dare uno ,sguardo
alle Nazioni che ri.sultano fir'a le più distrutte.

In primo luogo la Germania, dove si è giunti
a devolvere per legge financo parte dei ri~
sparmi depositati nella costruzione coatta di
case, procedendosi 'contemporaneamente alla
poderosa rinascita industriale. Attua,lmente
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tale Nazione, sebbene tanta distrutta, nel cam~
po della edilizia può considerarsi all'avan~
guardia.

Nell'Unione Sovietica, la Stato, oltr'e ad as~
segnare aree per castruzioni, finanzia anche la
spesa con il 2,50 per cento annuo di interes3i
a scal,are, con lungo amartamento.

In Inghilterra, la iniziativa privata da sa::1
ha cancorso con il 16 per cento. delle 'effettive
costruzioni, mentre :la Stata è intervenuto con
1'84 per cento.

Nel Belgio, nella Svizzera, in Francia ed in
altri Paesi, lo stanziamenta annuo dei rispet~
ti vi bi.la:nci statali, per la costruzione di case,
varia tra il 10 per cento ed il 12 per cento di
essI.

Negli Stati Uniti, sebbene immuni da di.
struzioni territoriali, alla azione deHo Stato dI
carattere preva,lentemente rego.latrice si è sa~
vrapposta addirittura quella privata. che, in
base al saggio sistema edi.lizia, permette la
costruzione di case con finanziamento. integrale
della spesa sul suolo acquistato daJ singalo o
dal gruppo, ratizzato in riferimento alla capa~
cità individuale del reddito..

Negli Stati Uniti chi vuale acquistare una
casa .la sce'glie tra quelle castruite da un im~
presa!ria edilizia, poi si rivalge ad una banca
o ad un Istituto di credito per il denaro: la
banca versa la samma, il compratore entra
nella nuavacasa e da quel momento egli con~
sidera la casa come sua. La somma data i'1
prestito viene restituita a rate mensili ch'3
durano. 20 ed anche 30 anni. Durante questo
periodo la vera proprietaria della casa è in
realtà la banca che può cacciare il cliente iJ
quale abbia interrotta il pagamento. Le ope~
raziani per attenere il de:naro sono molto sem~
plici: la banca, infatti, non prende eccessive
precauziani nel cancedere un prestito, perchè
crede nell'anestà del cittadino, nella ,sua buo~
na volontà di sa1ldare il debito rateak Per
rendere più facile la compera alle famiglie me~
die ed ai reduci di guerra, sano stati creati
da vari anni degli Enti federali. La loro fu'1~
zione è di far da garanti ,pressa le banche a
chi chiede un prestito per comperare una casa;
la banca che cancede una samma al cittadino
garantito da uno di questi Enti non carre alcU~l
rischia p,e;rchè, se il cittadino non paga, pa~
ganO' gli Enti.

La costituzione di questi Enti federali ha
enormemente stimolato il boom edilizia, ren~
dendo più facile la cancessione di prestiti
alle famiglie con mezzi modesti, riducendo gli
interessi e la ,somma da versare al mo.mento
della consegna di una casa.

Fino a poco tempo. fa, un reduce di guerra
pateva anzi comperare anche senza avere un
salda in cantanti. In Italia, invece, senza at~
tendere alle statistiche esagerate al peggio ,la
parte di chi si promette la denigraziane come
sistema, gli stanziamenti non sO'na del 0,90
per cento, però non superano il 3 per cento.
dell'attuale bilancio statale, al netta di I.N.A.~
Casa e legge incremento edilizia, ,le cui en~
trate, ogni anno., si accrescono. per nuovi C(~~
spiti e recuperi di evasiane, o.ltre l'impo.rto 'Va~
riabile, e sala da paco in decrescenza, de,gli
aiuti americani. Se a quanto innanzi aggiun~
giama che l'Italia generalmente è un Paese
povera di risarne, con molte zane depresse ed
a forte incremento demo.grafico, facilmente si
rileva l'inanità attuale di ogni riso.luziane in
base al denunziata approssimativo caefficiente.

Ma tale rapida accenna di comparaziane e
cansistenza nan basta a dare ,l'esatta situa-
zione perchè, ana insufficienza cranica ed in~
concepibile degli stanziamenti, si è aggiunta
anche la perio.dica, parziale, falsata destina~
zione dei pochi fandi esistenti ed assegnati di
volta in volta.

È so.la da poco che è venuta fuori una legge
organica per i senza tetto. e case malsane, pel"
opera del mini.stra Romita, can la stanzia-
mento, però, di soli 25 miUardi annui per quat-
tro. anni consecutivi, a caminciare da quella
1955~56.

Ma le leggi precedentemente emanate, per
la lar'O insufficienza, hanno. determinata spes-
sa una situazione, nella carsa all'.accaparra~
menta della casa, più che confusa ed inspiega-
bile e che speriamo. sia superata.

Ecco. la raiane pelI"cui la soluziane di questa
angasciasa prablema risulta difficile.

Seconda un mia modesta punta di vista, il
problema patrebbe essere risalto stanziando.
una maggiore .samma annuale sui pravvedi~
menti già in atto.

La Stata, pertanto., davrebbe destinare al~
meno 1'8 pel' .cento delle entrate genèrali.
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Ora, paichè il 3 per centO' circa risulta già
stanziata, rimane una differenza de~ 5 per cen~
tO', da devalvere saggiamente e rigorasamente
can la ripresa urgente ed efficace delle leggi
in atta, ed III riferimentO' ai veramente bisa~
gnasi di case, per evitare di canstatare risul~
tati delusivi came quelli verificatisi per N a~
pali, dave, nEjl1953, sana stati castruiti 23 mila
264 vani camplessivi, mentre nel 1954 es~i
sana diminuiti a 19.828.

Potrebbe inoltre la Stata dare la possibilità,
agli Enti statali e parastatali ed EIiti locali,
di castruire un congrua numera di abitazioni
per i pripri dipendenti can il sistema de~ n~
scatta, dandO' la precedenza alle città che rj~
suItina ,più distrutte dagli eventi belliei. Lo
Stata davrehbe pertantO', cantempar:aneamente
alle castruzioni pelI' gli statali, parastatali, ecc.,
cantinuare a far castruire case papalari ed
ultra papO'lari, in mO'do da creare una specie
di cancarrenza statale alla iniziativa privaL,
la quale, per la mena a Napali, si è preaccu~
pata di castruir.e appartamenti a prezzi vera~
mente proibitivi, tanto è vero che Napali pm
avendo migliaia di senza tettO' si permette il
lussa di avere molti appartamenti vuoti a cap~
sa del canane di fitta, che si aggira suHe .1:')
mila lire, per un mO'desta quartierina di 3 ca~
mer.e. Non parliamO' pO'i delle abitaziani messe
in vendita; per queste i napaletani speranO' sol~
tanta in una buana S.A.S.A.L.

Se pO'ila Stata nO'nè nelle possibilità di stan..
ziare tali somme, per'chè nan accetta le prO'po~
ste dei finanziatari privati, anche Se stranieri?
Si è parlato più valte di gruppi finanziari ame~
ricani che avrebberO' accansentito a,d attua!r:e in
Italia un finanziamentO' basata sul totale del
casta della casa, appravato al netta del suolo,
ratizza-to a lunga scadenza, can garanzia aeces~
soria dello Stato, altre quella immohHiare e
can impegna di esecuziane affidata ad imprese,
tecnici e maestranze italiane e lacalI. Perchè
si è ,lasciata sfuggire questa buona accasiane?
L'anarevale Ministro 'creda conosca benessimo
che il prablema e,dilizio è di una importall7èt
capitale anche perchè ha immediati riflessi nel
campo della economia nazionale. L'onorevole
Ministro conoscerà, spero, in linea, genera],'),
anche se i dati statistici sono oppartunamente
addomesticati, la grave carenza di abitazioni
esi,stente in tutta Italia. Ma per avere Ulla

esatta e chiara idea della gravità della situè.l~
ziane, provi, onorevale MinistrO', a mandare dei
suai agenti privati in alcune città e farne salo
allara si canvincerà che bisagna travare ur,a
immediata soluziane al prablema edilizia.

La prima tappa di questi agenti, davrebbe
essere Napali, nella quale essi davrebbera sar~
fermarsi nOonsoltanto nelle zane centrali, dave
si possonO' ammirare aiuale fiorite e persino i
pappagalli in gabbia, che stanno tanto a CUol'~
al sindaca Lauro, ma la zona Pendina, via Do~
gana del Sale, il Bargo Loreto, la zana Granili.
Piazza Mercato e ,lunga la via Marittima, dovt.,
per nascandere la vergagnasa visiane di num,~;~
rose luride baracche, ivi esistenti, è stata co-
struita, a cura del sindaca di Napali, un mura
di cinta, 'unicamente per evitare ai turisti di
nsserva;re l'indegna spettacolO' che presenta
una città civile. Intanto, ,per salvare l'estetica
cittadina, quel mura è stata subita castruito,
mentre per salvare tanta povera gente, che viv.E)
in quei tuguri, da,l ,pericala di grandi infeziani
~ a causa deUa tatale mancanza di norme igie~
niche ~ anca l'a nessuna autarità si è preaccu~
pata di trovare un urgente rimedia, pur sa~
penda che giarnalmente si riscantrano ca'si eli
tifo e di vaiala.

Onorevoli cO'lleghi, il problema edilizia è mol~

tO' grave, ed io, che viva a N a,pali, mi permetto
infarmare e partare a conoscenza, in questa
Aula dell'attuale costo di fitta di un qua.rtierino
privato che si pratica nella mia città: « un ma~
de,sto quartierino di 2 vani E' accessori, escluso
il bagno ~ perchè a Napoli per le imprese edili

è ritenuto un lusso ~ si fissa previa paga~

mento di lire ventimila mensili; inaltre ci va.
gliana centomila ]ire di ceditura giustificata dai
proprietari came concarsa spese, ed in più
per rendere igienica il quairtierino occorre al~
tra denarO'.

Non parliamo pO'i se si vuole affittare un
negozia: ci vogliono dei miliani di ceditura ed
un canone mensile che oscilla tra l," cinquant.-ì
e le centamila lire.

Questa, onarevole Romita, è ,la grave situa~
zione di Napoli, quella N apaIi che lei più volte
sia in forma uffida;le che privata ha voluto
visitare per rendersi conta dello stato disastra~
sa in cui vivano migliaia dei suai abitanti.
N on discanosco che qualcosa è stata fatto dopO'
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il suo interessamento, ma mi creda che ciò è
ancora poco, bicogna quindi fare ,di più.

E siccome lei ha veramente dimostrato un
sincero interessamento ,per la rinascita di N~~
poli ~ ed una prova mi è stata data dallo
stanziamento di circa tre miliardi per costru-
zioni di çase per senza tetto nelle zone ex cam~
po Ascarelli ~ a nome di tutti i papoletani la
ringrazio e nello stesso tempo la prego cald<Ì~
mente di interessarsi ancora di più al ,fine di
far stanziare da,l Governo maggiori somme per
la ricostruzione edilizia napoletana. Ques'to,
anarevale MinistrO', chiedanO' bigliaia di impie~
gati e salariati che non passanO' più soppartare
una media di lire ventimilla per il canane men~
sile di fitta. Si decida ,il Governa una buana
valta, can mezzi radicali, a vemre incantra :ì
questi disagiati che da anni attendanO' can ras~
segnazione la giusta <soluzione de.l lara ango~
scioso prablema. (Applau.si dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare Il s:)
natore Cappellini. N e ha facaltà.

CAPPELLINI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, .l'onarevale Ministro dei lavori pubbli~
ci, formatosi ideologicamente e paliticamente
ana scuola infallibile del marxisma, 'certamente
non ignora che il grave fenamena della disoccu-
zione e della mis.eria, di cui il nostro Paese ha
un ben triste privilegio tra i paesi civili, n0fi
è un problema di soli lavori pubblici. Egli in-
dubbiamente sa che i grandi mali della nostr,{
ecanomia sona di natura strutturale e che per~
tanto accorrano profande riforme di struttura,
specie nel campo industriale e nel campo agra-
rio, capaci di contribuire a modificare l'intaì~
lerabile situazione che affligge ed esaspera u!!
casì gran numero di lavaratari e di cittadini
italiani. Pur sapendO' tutta ciò, l'onorevole Ro~
mita, quando or sono due anni, se non vado
errato, si presentò al Parlamenta nella sua
veste di Ministro dei Javori pubblici del tra~
mantata Governo Scelba, can quel sua fal_':)
eufol'ico, che un po' tutti nai gli sappiamO' so~
lito, annunciò grandi pro.getti e altrettante
leggi capaci, a sua parere, di dare un nuav,')
volta al nostro Paese; come s'2 bastassero quc~

S'te semp1ici enunciazioni p'2r dare più abita~
zioni, più strade, più s:;uale, più acquedotti e
più lavara aHa grande massa dei disoccupati.

Ciò sinteticamente posto, per sgamberarre il
terreno da ogni possibile iUusione, si deve su-
bita aggiungere che in Italia nan si è mai
fatta e nan si fa neppure oggi una buona pO'E-
tica di lavori pubblici, come del resto mi pro~
pongo di dimostrare alla 'lu'ce del bHancio di
previsione e della relazione de,l callega di mag~
giaranza. Io ha letto Con molta attenzione ]a
relaziane assi ampia del senatare Amigoni r
occorre dare atto alI callega della sfarzO' che egli
ha fatto pel' arricchire la relazione stessa di'l
ma.ggiol' numero possibile di dati, anch8 se in
tale notevole intento è riuscita solo in pairCe
e probabilmente per cause indipendenti dalla
sua volantà. Si notano per lo più, a mio avviso,
delle lacune, delle imprecisioni, dene omissioni
piuttostO' gravi nella sua relazione. N atural~
mente io non sono in grado di affermare se le
stesse sono imputabili all'onorevole n~Jatal'e 0
se non sona piuttosto conseguenti a suggel';~
menti o pressiani degli organi superiori di par~
tito o di Governo. Dirò poi perchè sona giunto
a questa conclusione.

A talle propositO' sano costretto a rilevare, tan~
to per dtal'e un esempio, e me ne dispiace in
l'ea1tà, che nella relazione non vi è alcuna di
certe tabelle da me indicate in sede di Cam~
missione e da tutti i colleghi sollecitate, com(')
pure dall'anorevale Ministr~ che era present8
:1 queHa nostra riunione. Le tabelle che dov('~
vano .figurare nella relazione del senatore Aml~
goni, secondo gli accordi presi in s9de di C'om-
missiane e da tutti appravati, erano quest,,:
una tabella relativa a.Ila legge 9 luglio 195t1,
n. 640, concernente> provvedimenti per l'elimi~
naziane delle abitazioni malsane; e dirò per
questa ciò che vale anche per }e altre legg] e
ciaè che con questa indicazione noi tendevam0
8, conoscere: primo, le damande presentate dai
Comuni; secanda, per quale numero camples~
siva di vani e per quale spesa; terza, lavori
fino ad oggi autorizzati, .distinti per regio,y;e
e per quale spesa. PO'i, ancora una tabeNa per
la legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente prov~
videnze straordinarie a favor,e della edilizi::.t
scalastica, di cui gli onorevoli colleghi che l{ll
hannO' preceduto hanno parlata ampiamente.
Ed ancora, la ,legge n. 463 concernente provw~
dimenti ,per la costruzione di autastrad,~ e stra~
de; la legge 9 agosto 1954, n. 705, per la co~
struzione di case popolari '8d, ancora, una ta~
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bella che interessa malti di nai, relativa al fun~
zianamenta delle f'amase leggi Tupini ed al can~
tributa prevista per i Camuni. N ai tutti sa.p~
piama, per i solleciti che riceviamo. cantinu~t~
mente, 'came i Camuni nan riescano. a fa:rsi. fina:nziare a, sufficienza, a ricevere ciaè i can~
tributi d,ella Stata e risulta altresì che salla
numerasissime le domande che gia,cciono preS'30
il Ministero. dei lavari pubblici e che nan pa3~
sano essere saddisfatte. Ebbene, nai valevamo.
sapere quante di tali damaTIde sona state pre~
sentate e per quale imparto e quali mutui 0,
più esattamente, quali cancorsi sana stati ac~
cOl'dati fina ad oggi dallo Stata.

Anche questa tabella non risulta dalla rela~
ziane del senatare Amigani, mentre risulta un"l
altra tabella ~ e di ciò gEe ne sona grata ~~~

rel-ativa ai danni di guerra, pure richiesta nel~
l'accasiane di cui ha detto prima. Di questo
propria intendo trattare in mada parlicofare
nel carsa d~l mia intervento..

Per esempio., l'onareva'le relatare ritarna pii1
valte sullo schema di sviluppa della accupa.
ziane e del reddito, in Italia nel decennio 1955~
1964 cioè nel decennio previsto nel piana Va~
nani. A questa punta dirò che a me sembra che
questa piano Vanani sia un po.' cam:9 l'araba
fenice; «che ci sia tutti lo sanno., dave sia
nessuna lo sa ». A mia giudizio noi perde'remmo
inuti'lmente del tempo. e ciò indipendentemente
dall'ara tal'da, se davessimo accupat'ci, allo
stata attuale dell'e case, di questa fantamatieo
piano. N e riparleremo, e ritengo ampiameni'9,
quando passeremo dalle impostaziani assai ga-
neriche di aggi al1larealizzaziane cancreta, COD
la messa a dispo.sizione del Ministero. dei la-
vari pubblici, per l'impiega, dei miliardi pro~
messi; quei miliardi ai quali il nastro. relata1'2
si riferisce, ma nan hanno nessun valare i mi~
liardi che si scrivano sulla carta quando ne,"~
suna sa se e quando. saranno. stanziati. Presen~
temente, comunque, a me pare che abbiamo. sal-
tanta il davere di richiamare l'attenziane de-
gli anorevali coJ.leghi sul1a seguente cruda real-
tà: il piana Vanoni pre'led,e la sua entrata in
vigare dal 10 gennaio. 1955, ma per l'anno. in
carsa, che valge armai al1a fine, il Minister::>
dei lavari pubblici nan dispane di samma al~
cuna concernente tal,e piana. Questa la ammette
(e nan patev,a nan ammetterla) anche ilnasha
onarevale T'elatare. Si hanno. invece stanzia-

menti di bi.lancia notevolmente inferiori a quel-
1i camplessivi dell'e.sercizio precedente, come
la stessa relatare ammette, come i caHeghi che
mi h'anna preceduta hanno sottolineata e came
se ne canvinceranno tutti i calleghi che hanno
avuta a avranno. occasiane di esaminare il bi-
lancia. Si sana tanta criticati questi stanzia.
menti neH'esercizio precedente, nan saltanta
da nai. dell'oppasizione, ma da tutti i settol'Ì
del Senato. 'e dell'altro ramo del Parlamento,
criticati 'p'eT la lara insufficienza. Questa è la
cruda rerultà che sta di fronte a nai.

Io aveva preso una serie di appunti in rela-
ziane al bi,lancia per quanto cancerne le voci de-
gli stanzramenti notevalmente inferiari a quelli
degli esercizi precedenti. N an sta:rò a citarl(',
saprattutta per ,l'ara tarda. Del resta i calleghi
che mi hanno preceduta hanno parlata anche
di questa, in modo particoIare l'onarevale Crol-
lalanza. Su alcuni di questi stanziamenti cre~
do però sia indispensabile porre la nastra at~
tenzione, sia pure di sfuggita. Si prenda ad
esempio la stanziamenta a pa'gina 32, per il
capitalo 49, che presenta una diminuziane, ri~
spetto al precedente esercizio, di ben 455 mi-
liani, ciaè lo stanziamento che era di 650 mi~
lioni p'er l'esercizio passata si riduce a 200 mi~
liani e per questa va ce « spese per la studio di
progetti di apere pubbliche da eseguire a cur"
dello Stato e di apere pubbliche di spettanzJ,
d,egli enti locali o di interesse callettivo, ecc. >.
A11ara, dopo. tutte le sollecitaziani, dapo i.Wér
ampiamente denunziato questa carenza, ecco
come si tien canto dei suggerimenti che escono
dal Parlamento. Tutti dicono. ~ e a ragiane ~.

che la disc'Ussiane che noi facciamo. sui bilanci
serve a poca e a nuJla. Ed è vero; ma almeno
qualcuno di noi (ed io. ingenuo sono tra quelli)
ha sempre pensato che perlomeno servisse ciò
che nai diciamo per l'impostaziane del bilancio
successivo. Invece assistiamo sistematicament,~.
ese'rcizia per esercizio, ad una riduziane deg1i
stanziamenti. Io creda che non si passa classj~
ficare come opera saggia, amministrativamente
e paliticamente Darlanda, quando del Parla-
menta e delle cose che i padamentari di tutti i
settari dicono nan si tiene alcun conto, e quel
che è peggio si fanno dei passi indietro. piut~
tosto che dei passi in avanti.

Si vada a pagina 52 e si vedano i capitoli
141,142 e 143. Nai abbiamo. per la voce «apere
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igieniche e piani urbanistici» il capitoiJ.o 141
«acquedotti, opere i,gieniche e sanitarie: la~
vori a cura dello Stato ~ concorsi e sussidi»
per memoria, il che vuoI dire che per questi
lavori o progetti non si potrà fare nuHa. per~
chè non c'è neanche una lire stanziata. Ecco
perchè io mi sOlnopermesso di affermare prima
che in Italia non si è fatto e non si fa neaneh~
una buona pomica di lavOlri pubblici. Potrebbe
essere un'affermazione generica Se non fosse
confermata dai fatti e i fatti sono quelli che
sto ricordando. Ancora al capitolo successivo,
il 142, vi è una diminuazione di ben 584 mi~
lioni e 500 mila Ere. Sembra una cifra 'fort<?,
anche se non lo è perchè per la opere previ'ste
da questo articolo dovrebbero stanziarsi som~
me ben superiori, ed era lieve anche lo stanzia~
mento del precedente esercizio, di 2 milial1di e
692 milioni che per iJ.'esercizio in corso è stato
ridotto come ho detto. Si tratta di opere relative
agli acquedotti, alle fognature da eseguirsi ::t
mezzo di contributi, ecc.

E continuiamo in questo esame, per sottoli-
neare gli .aspetti più gravi concernenti opel''''
pubbliche, amministrazioni di enti locali e non
privati. Parleremo, se ne av,remo il tempo, an~
che dei privati, ma a me preme ora sottolinare
le opere che riguardano gli enti locali. Ebbene,
a pagina 53, all'articolo 144, su uno stanzia~
mento di 340 miliOlni, per alluvioni, piene, f:rv.-
ne, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vu1cani~
che, è stata apportata una riduzione di 80 mj~
lioni, così che la cifra disponibile è ora di 260
milioni. Per ,le pubbliche calamità c'è l'articolo
149, di cui parla molto, a pagina 35 deHa rela-
zione, anche il senatore AmigO'lli, per criticare
appunto l'esiguità dello stanziamento. Però ]1
senatore Amigoni mi deve permettere di 03-
servargli che non spende una parola per rare
uno sforzo onde andare aliJ.eorigini di queste
sciagure: pare quasi che ,le alluvioni capitino
così per caso, senza alcun riferimento allo stato
di abbandono dei fiumi e dei torrenti. Ma ri-
maniamo allo stanziamento puro e sf'mp1lice,che
era nello scorso esercizio di 750 milioni e che
per l'esercizio in corso viene ridotto di 250 mi-
lioni, con un residuo quindi di 500 miiJ.ioni.Non
pretendo, onorevole Ministro, che ella mi ri-
sponda subito, forse non mi risponderà mai,
ma .debbo ricordade che ella queste somme l€
ha spese abbondantemente, perchè ciascuno di

noi sa come l'Italia 'sia stata colpita da inon~
dazioni, alluvioni, disastri di ogni genere che
hanno colpito persone e cose, dall'Italia meri~
dionale aU'Italia centrale, aJll'Italia settentrio-
nale. Poichè questi mali non sono di oggi, e poi~
chè non si è fatto nulla di concreto per elimi~
narli, è p.acifico che, ,col passare degli anni, le
alluvioni aumenteranno e i danni in proporzio-
ne. Voglio allora domanda111e: come si fa, ad ac~
cettare una riduzione così notevole su uno stan~
ziamento già irrisorio, uno stanziamento in-
sufficiente a risarcire una sia pure piccola p1art8
dei danni? Nei giorni scorsi ho insi,stito per
ta~une opere di pronto soccorso, e mi si è 1i-
sposto .che si poteva provvedere solo in parte
perchè mancavano gli stanziamenti.

Questa è la cruda r~altà, che mi dà i.1diritto
di chiedere se è consentito .che a delle inteno-
gazioni con richiesta di risposta scritta, pre-
sentate sin dal mese di luglio, non si sia ancora
risposto, perchè accadono anche queste cose;
infatti con una interrogazione del 16 luglio io
chiedevo all'onorevolIe Ministro dei lavori pub~
blici quali opere erano in corso di esecuzione
alla data dal 30 giugno 1955 in base ana legge
9 agosto 1954 per la sistemazione dei fiumi e
torrenti. Poi ancora chiedevo di specificare il
nome dei Comuni beneficiari e di quali fiumi
e torrenti si trattasse, quante fosse~o le do~
mande pervenute al Mini'stero a quella data
e per quali fiumi e torrenti da siistemare, e ,pol
chiedevo la data presumibile di finanziamento
di queste opere da parte del Ministero.

Perchè questa nostra insistenza ritorna ogni
volta che prendiamo la p,arola? Perchè cono-
sciamo un piano elaborato dagli uffici ministe~
riali pe'r quanto concerne la sistemazione dei.
fiumi e torrenti, il quale p'revede una spesa
complessiva di 1.800 miliardi. Ebbene, di fron-
te a quel piano e a queUa spesa, l'onorevole Ro~
mita ha presentato un disegno di Jegge che nOI
abbiamo approvato, pur criticandolo per l'in~
sufficienza, di 100 miliardi per 10 anni. Ora,
di fronte ad un'esigenz.a di 1.800 miliarr'di, ci
si presenta una legge di 100 miliardi in dieci.
anni, ed allora mi domando: come possiamo
sistemare i fiumi e i torrenti?

OnorevOlle Amigoni, elHa aveV'a il dovere, co~
me relatore, di sottolineare questo aspetto del
problema, non dove:va solamente accennare alla
insufficienz,a dello stanziamento, ma doveva
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and'a~e alle origini, e al Ministro responsabile
noi nOonabbiamo i[ diritta ma H dovere di ricor~
dare la situaziane de.l no.stro Paese che andrà
via via aggravandosi. Questa è purtroppo la
situazione doloros'a e tragioa che in moda p.ar~
ticolare aggi richiama la mia attenzione, perchè
mi sono dovuta travare nelle candizioni di inte~
~e.ssarmi di una Regione che per il passato, non
era stata co~pita dalle alluvioni, ma che però
10 è stata recentemente e duramente.

E anche lì ci sono fiumi e torrenti compresi
in que.l famoso Piano, ma nOonsi è avuto mai
uno stanziamento, anche irrisorio, per le pri~
me opere di sbarramento, per le p,rime difese,
e 'so.no passati undici anni dalla liberazione.
Questa è la situazione vera e dolo.rosa.

L'ono.revale Crollalanza ha ricordato molte
cose e anche il re.latore; io voglio ricordare
aU'onorevole Ministro. e agli onorevoJ-Ì colleghi
che ad un certo momento., in Aula ed in Cam~
missione, per iniziativa dello stesso Ministro
si denunciò la insufficiente attrezzatura tecnica
da p,arte degli Uffici del Genio civHe e dei Prov~
veditorati, ,che erano twmente oberati di lavoro
da non rius,cire ad elaborare i progetti Ed al~
lora noi sollecitammo lo stanziamento a farvol"e
dei Provveditorati di determinate somme aJ
fine di mettere questi uffici nelle cOlIldizioni di
potersi servire di liberi 'professionisti, inge~
gneri e geometri, e ci fu uno. stanzjamento per
ogni Provvedito~ato.

Ebbene, andate a vedere in questo bilancio
wlla voce relativa agli stanziamenti per dare
a queisti uffici la possibilità di servirsi di liberi
professio.nisti. C'è un «per memaria» a è ad~
dirittura soppressa: vale a dire non c'è nessuno
stanziamento e questo spiega il perchè delle
altre gravi -lacune che esistono nel funzionà~
mento del suo Ministero, onorevole Romita.
N on era certamente una cifra notevole per
questi progetti, tuttavi'a neH'esercizio p'rece~
den,te c'era uno stanziamento di 35 milioni.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. L3.
stessa cifra è prevista in questo bilancio.

CAPPELLINI. Onorevo.le Romita, sono in
grado di rispondere a questa sua informazione.
Sono passati all'articola 117 con 15 milioni
in più dell'esercizio. precedente. Aa Ministero
si è sempre parlato di rendere liberi questi

uffici, di dare ,loro la ,possibilità di ricorrere
ai 1iberi professionisti che si trovano sul po~
sto, da ciò ,la necessità di mettere a di,spo.si~
zione dei Provveditorati determinate somme.
Ad un certo momento però si taglie loro, qUf'~
sta facoltà, si sopprimano gli stanziamenti e
si imposta un'unÌC'a voce di bilancio al centra,
vale a dire al Ministero.. Ma questa aumenta
di 15 miliani è inferiore di 7 milioni e 500 mi1a
allo stanzi.amenta di cui gadevana neI.1'esercizio
precedente i v,ari Provveditorati. E poi, chi
nOonvede che una somma così irrisoria non
può soddisfare queste esigenze?

ROMI'TA, Ministro ,dei lavori pubblici. Ci
sono anche 200 miliani che ho racimalata...

CAPPELLINI. Eppoi, perchè si fa questa
quando è risaputa (e la conferma la avemmo.
da ministri respansabili, suoi predecessori) la
necessità di mettere a disposizione dei p'rov~
veditorati queste somme per dare 10.1'0modo. di
disporne liberamente?

A pagina 32 il relatore presenta la tabella
n. 10, dal tito.la «La ricostruzione delle opere
pubbliche» e la illustra. Nan ho inteso i col~
leghi che mi hanno preceduta richiamarsi a
tale tabella, la vaglia fare quindi io. can qual~
che canside~azione. Ricordare queste ,cose non
farà piacere ai senatori della maggioranza tut~
tavia è la verità e la verità bisogna, seITllPre
dirla. Le eleziooi palitiche si fecero in Italia,
da parte della Democrazia cristiana, con la
slagan « la ricostruziane in Italia è ultimata ».
Mi si consenta questa citazione di un oratore
molto notevole quando, in un paese delle Mar~
che, sosteneva in un comizio che « la ricostru~
zione è ultimata» e la andava a dire in una
città che aveva s'Ubìto la distruzione della fer~
rovia, che non era aLlora stata ricastruita come
non è ricostruita oggi. Comunque tutti sappia~
mo che gli slogans che venivano via via ripe~
tuti si richiamavano. sempre al fatto che la ri~
costruziane era ultimata. Attraverso questa
tabella, da me e dai colleghi della mia parte
sollecitata in sede di Commissione e che il no~
stra re latore ha diligentemente accluso almeno
per questo setta re, che casa apprendiamo? Ap~
prendiamo che il fabbisogno per la ricostru~
ziane delle opere pubbliche è valutato in 200
miliardi e gli stanziamenti previsti per l'anno
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in corso sono complessivamente di 18 milia,rdi
con una diminuzione, nei confronti di quelli
previsti nell'esercizio scorso, di due miliardi
e 6,60 milioni. N on voglio nè polemizzare nè
essere troppo severo con lei, signor Ministro;
rilevo soltanto che a distanza di undici anni
dalla fiue della guerra, e limitatamente alle
opere pubbliche, noi ci troviamo di fronte ad
opere non ricostruite per l'importo di 200 mi~
~iardi, e che per l'esercizio in corso si stan~
ziano 2..600.000.000 in meno rispetto all'eser~
cizio precedente. Quando tra poco scenderò al
dettaglio, dirò in che cosa consistono queste
opere pubbliche.

E passiamo al supplemento di questa ta~
bella concernente la ricostruzione degli edifici
privati. Io mi sono soffermato soprattutto su~
gli edifici pubblici, che interessano tutta la col~
lettività; direi che mi interessa meno il se~
condo settore, quello privato, sebbene anche
esso debba richiamar,e l'attenzione di ciascuno
di noi. Ebbene, anche qui il relatore ci confer~
ma che il fabbisogno è di circa 174 miliardi,
ripartiti molto bene per ogni provveditorato
alle opere pubbliche. Mi dispiace che, data
l'ora tarda, non siano presenti molti colleghi
in Aula; ma varrei invitare quelli presenti ad
andare a consultare' queste cifre nelle varie
regioni: allora daran no loro stessi una giusti~
ficazione alle nostre critiche ed osservazioni" e
potranno meglio rispondere a coloro che li
sollecitano per l'esecuz,ione di queste opere.

Ebbene, di fronte a questi 174 miliardi di
opere relative alla ricostruzione di edifici pri~
vati distrutti dagli eventi bellici, noi abbiamo
uno stanziamento di 1.2'50.000.000, che con~
sente ~ come osserva il nostro relatare ~

opere per circa 26 miliardi e mezza.

Ecco quale è la situaziane per quanto con~
cerne questo doloroso settore delle ricostru~
zioni di guerra, e ciò, ripeto, a distanza di 11
anni dalla fine delle operaziani. Questo creda
sia di per sè sufficiente per smentire quei fa~
mosi slogans ai quali mi sono riferito prima;
e pensare che da aHora sano già passati altri
anni ~ la situazione che riferisca è quella di
oggi ~ 1)er cui allora la sit'uazione era anche
più grave, pur se lievemente, dato che gli stan~
ziamenti a questo titolo sono sempre stati asso~
lutamente irrisori.

E potremmo continuare. Ma a quegli stessi
colleghi ai quali rivolgevo poca fa l'invito di
compiere un esame 'personale per conoscere la
situazione delle rispettive regioni, voglio anche
ricordare che in questa bilancio dei lavori pub~
blici per l'esercizio 195~5'6 ci sono sensibili
riduziani degli stanziamenti a favore dei prav~
veditorati alle opere pubbliche. Tanto per ci-
tarne alcuni, il Provveditorato di Trenta ri~
ceve quest'anno 310 miliani in mena rispetta
alFesercizia precedente; quello di Torino, 465
milioni in meno; quello di Genova, 608 miliani
in meno; quello di Ancona ~ ma Questa è una
vace che tratterò a parte ~ 352 milioni in
meno; quello di Perugia, 231 milioni in mena;
quello di Roma, '681 milioni e mezzo in meno;
quello de L'Aquila, 25 milioni in meno; quel~
lo di Bari, 235 milioni in meno. Onorevole
Crollalanza, a lei che ha parlato così amp'ia~
mente, ,citando anche dati interessanti, forse è
sfuggito questo dato di fatto.

CROLLALANZA. No, non mi è sfuggito.

CAPPELLINI. Quello di Palermo, riceve 710
milioni e mezzo in meno; quello di Cagliari, 40
miliani in meno, e così via.

E passiamo alle nuove costruzioni ferrovia~
rie che hanno ,richiamata l'attenzione del rela~
tore e di molti colleghi. A questo riguardo c'è
una diminuzione, rispetto all'esercizio prece~
dente, di 450 milioni. La samma stanziata è
perciò ridotta per il corrente e.ser'CÌzio ad un
miliardo 250 milioni.

Ho qui sotto mano i1 resoco.nto di un mia
intervento .........: nan lo leggerò, data l'ora, ma
voglio ricordare una cosa ~ che risale niente~
meno che all'eserciziO' 1951~'52. Nel corso di
alcune critiche che io rivolgevo all'onorevole
Aldisio suo predecessore, onarevole Ministro,
critiche che riguardavano sostanzialmente que~
ste voci di bilancia, a quella epoca anche irri~
sone di 3 miliardi e mezzo, accennando ad
una certa ferrovia che si stava costruendo,
quella di Caltagirone--Gela (non che io non fos~
si favorevole alla costruzione dI quella ferro~
via, so che nel Mezzogiorno più che altrove vi
è bisogna di ferrovie e di molte altre opere)
osservavo: se vi è uno stanziamento di 3 mi~
liardi e mezzo e un miliardo e mezzo lo im~
pieghiamo solo per la ferrovia di CaltagjrO"lle~
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Gela mi consenta, onorevole Aldisio, di pen
sare che forse non è escluso qualche inter
vento che si può chiamare Sturzo, Sceiba o 
di qualche altra personalità della Democrazia 
cristiana per questa ferrovia. Ed ecco la ri
sposta dell'onorevole Aldisio : « Non si inso
spettisca. Quello è il tronco numero 1 poi ver
ranno gli altri. Si è fatto un piano, bisogna 
rispettarlo ». Onorevole Romita, lei ha eredi
tato, mi pare, non dall'onorevole Aldisio, ma da 
un altro che occupava il posto tra l'onorevole 
Aldisio a lei, questo piano; e allora cerchi di 
eseguirlo. È l'impegno che ha preso il suo 
predecessore. Ma come lo si realizza questo 
piano ? Chi di noi non ricorda le interviste con
cesse dall'onorevole Aldisio sui miliardi e sul
le nuove costruzioni ferroviarie? Sembrava 
che li avesse in mano quei miliardi e che si 
dovessero iniziare da un momento all'altro le 
grandi costruzioni di nuovi tronchi ferroviari. 
Invece via via si sono ridotti gli stanziamenti 
fino ad un miliardo e 250 milioni nell'esercizio 
in corso. E l'onorevole Ministro, che tra l'altro 
è anche ingegnere, mi insegna che con un mi
liardo e 250 milioni non si possono costruire 
nuove ferrovie, forse neppure qualche piccolo 
raccordo. Però mentre si fanno tutte queste 
riduzioni si dice con una nota che « si pro
pone la riduzione per contenere gli stanzia
menti nei limiti dell'autorizzazione della spe
sa ». Non voglio commentare o meglio qualche 
commento voglio farlo in via indiretta. A pa
gina 51 noi notiamo uno stanziamento Ji 
4 miliardi per la costruzione di nuove chiese. 
Io non ce l'ho contro la religione cattolica, 
contro le chiese; so che la stragrande maggio
ranza del popolo italiano è costituita di catto
lici e cattolici praticanti che sentono il bisogno 
di assistere alle funzioni religiose, però di
ciamo le cose come stanno : mentre tante opere 
pubbliche attendono di essere iniziate o com
pletate per circa 400 miliardi nessuno di noi 
in Italia può sostenere che vi siano chiese da 
ricostruire. Tutte le chiese sono state rico
struite. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Basterebbe ricordare Cassino. 

CAPPELLINI. Non dico che si sia fatto 
male a ricostruire le chiese. Ma se il Governo 

non è in grado di dare una abitazione decente 
a coloro che vivono nelle baracche e nei tuguri 
è delittuoso pensare alla costruzione di nuove 
chiese. 

Un recente articolo riportava il caso di una 
famiglia di circa otto persone che era riuscita 
a collocarsi in uno scantinato ma anche da 
questo punto era stata costretta ad uscire ed 
una povera donna incinta di sette mesi aveva 
tentato il suicidio. 

Ebbene, trovandosi di fronte a situazioni 
di questa natura, dovremmo dichiararci sod
disfatti delle chiese che sono state ricostruite 
e non stanziare altri quattro miliardi per nuovi 
edifici per il culto in un momento in cui viene 
il Governo a sottrarre del danaro ad altri in
dispensabili stanziamenti, in un momento in 
cui non siamo in grado di costruire case da 
abitazione per il popolo al fine di distruggere 
o almeno di ridurre il numero delle abitazioni 
malsane e le baracche, e non siamo neanche 
in grado di stanziare il minimo indispensa
bile per nuove ferrovie. Per queste opere non 
c'è uno stanziamento mentre si mettono a di
sposizione del Ministro dei lavori pubblici 
quattro miliardi per la costruzione di nuove 
chiese : io non commento, giudichino i colleghi. 

Dico anche che sono meravigliato dell'otti
mismo del nostro relatore quando egli parla, 
e vi dedica parecchie pagine, delle nuove co
struzioni ferroviarie. Ma, senatore Amigoni, 
vogliamo prenderci in giro o vogliamo vedere 
le cose come stanno veramente ? I piani ci sono, 
l'esigenza delle nuove costruzioni la sentiamo 
tutti, mancano soltanto i nuovi stanziamenti; 
ed allora si dica se questi stanziamenti si vo
gliono fare, si indichi la via da seguire, via 
che non voglio indicare io ora, perchè l'ho già 
indicata altre volte e non credo sia necessario 
ripetersi ancora. 

Edilizia popolare. Io ho già detto prima quel
lo che avviene negli uffici del Genio civile. In 
proposito, onorevole Ministro, le presenterò 
una interrogazione che spero avrà migliore 
sorte delle precedenti che, malgrado attendano 
da oltre due mesi, non hanno ancora ricevuto 
risposta; la mia interrogazione le sarà indiriz
zata per chiedere a chi sono state o verranno 
affidate le opere da eseguirsi ai fini della ap
plicazione della legge n. 640. Infatti mi sem-
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bra di ricordare che noi decidemmo di dare
la precedenza neUa esecuzione agli uffici del
Genio civile. Ora, io non so se sono bene o
male informato, ma mi risulta che gli UffiCldel
Genio civile fino ad oggi non hanno ricevuto
alcuno incarico per progettare ed eseguire que~
ste opere, le quali quasi tutte sono confluite
verso l'U.N.R.R.A.-Casas egli Istituti per le
case popolari. Io non ho nulla da osservare per
quanto concerne gli Istituti per le case popo~
lari ma per quel che riguarda l'U.N.R.R.A.~
Casas io penso che i colleghi del Mezzogiorno
siano in grado più di me di confermare come
questo Istituto non abbia quasi alcuna orga~
nizzazione nel Mezzogiorno. Allora, perchè noi
ci rivolgiamo ad esso e perchè piuttosto, come
la legge prescnve, non Cl nvolgiamo agh uffici
del Genio ,civile, i quali ci offrono magglOri
garanzie?

Io ho cercato di tirare fuori, con fatica, dalla
relazione del senatore Amigoni, alcuni elementi
concernenti l'edilizia popolare ed economica; a
pagma 50~bis con la tabella n. 17 si offre un
quadro del programma realizzato nel 1954 da
vari Entl. Secondo tale tabella fra l'Istltuto
autonomo delle case popolari, l'I.N.C.I.S., l Co~
muni e le Provincie, Enti e Socletà senza scopo
dl lucro e cooperative edilizie, nel corso del
1954 sono stab ultimah 89.830 vani. VI.N.A.~
Gasa, clOè 11 plano Faniam, m sette anni ha
costrUlto 735.000 vani con una media all'anno
di 90 mila vani; l'U.N .R.R.A Casas ha co~
struito 7.500 alloggi dal 1946 al 1954 per una
cifra pari a circa 30 mila vani, in senso glo~
baIe. Se questo calcolo è esatto, per quanto
concerne il settore dell'edilizia popolare si co~
struiscono 182 mila vani all'anno. Se questo
ntmo costruttivo ancora rimane assistiamo in
pan tempo ad una crisi nell'edilizia che col~
pisce tutte le grandi città. Roma non so quanti
alloggi vuoti, non venduti o non affittati ab~
bia, e così Mllano, Torino e via dicendo, però
tutti riguardano una categoria, cioè quell'edi~
lizia che è in mano ai privati, la cosiddetta
miziativa privata, la quale, come è logico, va
ana ricerca del massimo reddito e si è specia~
lizzata, incanalata nelle costruzioni di alto co~
sto che non sono accessibili alla grande massa
dei lavoratori e degli impiegati. N essun impie~
gato, salvo quelli di grado molto elevato re~,

munerati abbastanza bene, nesSUn lavoratore,
nessun operalO è m grado di pagare 35, 40, 45,
50.000 lire e più al mese di affitto, quanti se
ne chledono a Roma, Milano, ecc. Da C1Òla
eccedenza di costruziooi sulla nchiesta che è
limitata dall'impossibilità di pagare affitti così
elevatLQuello che ha lmportanza è l'altro set~
tore delle costruzioni a tipo popolare, il cui
costo di affitto deve essere ridotto al minimo.
Il senatore Crollalanza, quando citava il caso
di Ban o dl qualche Comune di quella Pro~
vinci a, si doveva porre la domanda: come mai
ciò avviene? Avviene non perchè m quel Co~
mune o in quella Provincia non ci sia della
povera gente che abiti nei tuguri, nelle grotte
o m abitaziom malsane, perchè esiste là come
esiste dappertutto, ma probabilmente non ha la
posslbilità,come ho potuto rilevare 10 da una
indagine fatta in altre Provmce, di p,agare le
7.000 lire al mese Clrca di affitto, che è un
affitto ridotto, anZl ndottissmo, quale è richle~
sto dall'Istituto dell'I.N .A.--Casa. Questa è la
ventà triste e dolorosa ma che deve spingere
noi legislaton e in modo particolare 11Governo
ed il Ministro dei lavon pubblici a fare qual~
cosa di più e dl diverso da quello che è stato
fatto fino ad oggi per andare incontro a que~
sta eSlgenza che Sl fa sempre più pressante e
dolorosa. Invece abbiamo 182 mila vani m tutto
all'anno che si costruiscono per questo settore
edilizio secondo le tabelle dell' onorevole rela~
tore. A questo proposito presentai il 26 luglio
un'interrogazione sull'andamento di queste co-
struzioni. Non possedlamo fino a questo mo~
mento nessun elemento per dare un giudizio.
Il Ministero è sordo ad ogni nostra sollecita-
zione. Noi siamo tenuti all'oscuro. Vogliamo
controllare, vogliamo assolvere alla nostra fun~
zione di rappresentanti del popolo che si sono
assunti il compito e ti dovere di stimolare, sug~
gerire, consigliare ma anche di ,control:lare e vo~
gliamo fare il controllo sulla ba,se dei dati che
voi avete la possibilità ed il dovere di fornirci,
come anche dovrebbe essere vostro interesse e
desiderio, eppure a questo non si risponde. (Ir/.r
terruzio'i1Aede,l MiJnistrro dei Zavovripubblwi).
Questa interrogazione risale al 26 luglio 1955.

ROMITA, Ministro deilav.ovri pubblici. Mi
è sfuggita. Comunque lei l'altro giorno mi ha
chiesto dei dati ed oggi li ha avuti.
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CAPPELLINI. Onorevole Ministro, non si 
inquieti, le assicuro che non ho citato a caso. 
In questo settore perlomeno è così. Non ho 
detto che tutto quello che si chiede ci viene 
negato. Cito i casi in cui non si risponde alle 
cose che chiediamo; non ho interesse e nes
suna ragione di far perdere tempo. A me preme 
di mettere in luce quelle cose che non vanno 
bene, le altre sono scontate, rientrano cioè nel 
vostro come nel nostro dovere di far bene le 
cose. È quando non si fanno bene che dob
biamo intervenire e giudicare. 

Chiedevo da quale data ha avuto inizio l'at
tuazione pratica della legge 12 agosto 1954 
riguardante le abitazioni malsane, quali sono i 
lavori autorizzati alla data del 30 giugno, spe
cificando i nomi dei Comuni beneficiari e l'am
montare, sempre per Comune, dei lavori; a 
quanto è stato fissato l'affitto annuo a carico 
dei locatari che hanno eventualmente preso 
possesso dei primi alloggi costruiti, a quanto 
ascendono le domande e quante di esse po
tranno essere accolte. Queste sono le cose che 
desideriamo e dobbiamo conoscere. Io apprez
zo chi presenta una legge per andare contro 
le abitazioni malsane, ma lei non vorrà certo 
che io ripeta le critiche che già feci sulla ina
deguatezza delle somme stanziate. Tutto que
sto è bene ancora una volta ripeterlo, mentre 
è risaputo che manchiamo di 18 milioni e più 
di vani, e che occorrono 400 mila vani all'anno 
in più, per soddisfare le esigenze del naturale 
incremento della popolazione. Questa è la si
tuazione ben triste che sta di fronte a noi, 
e gli uomini di Governo hanno il dovere di 
provvedere. Altrimenti, cosa ci stanno a fare? 
Faranno molte altre cose, ma a me preme che 
facciano soprattutto le cose che sono legate 
alle loro funzioni. Anche i vani dell'iniziativa 
privata hanno una loro funzione importante, 
ma c'è una crisi in questo settore, e non può 
non esserci, perchè l'Italia ha bisogno di case 
di tipo popolare, di vani che non costino nulla 
a chi li va ad abitare, o un affitto irrisorio, 
perchè troppo numerose sono le famiglie che 
oon possono pagare neppure un affitto di poche 
migliaia di lire al mese : questa è purtroppo 
la situazione, e lei lo sa, onorevole Ministro. 
Il richiamo che ho fatto all'inizio del mio in
tervento credo lo debba trovare consenziente. 

Lei non è digiuno di queste cose, e oltre tutto 
non le può ignorare per il posto che occupa. 

Ciò detto, trascuro le molte altre cose che 
avevo in programma di dire, data l'ora tarda. 
Però l'onorevole Romita ha preso in questi 
giorni impegno con alcuni parlamentari e con 
gli uffici ministeriali che dipendono dal suo 
Dicastero, di recarsi prossimamente, ai primi 
di novembre, nella Regione marchigiana. Credo 
di non poter lasciare passare una occasione 
così favorevole per confermare qui di fronte 
al Senato l'impegno preso dall'onorevole Mi
nistro, senza metterlo al tempo stesso al cor
rente della situazione esistente in quella Re
gione. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Al
lora è inutile che io venga! 

CAPPELLINI. No, lei avrà così modo di 
constatare se ciò che io qui affermo corrisponde 
al vero e, se del caso, mi potrà dare del male 
informato. È bene però risulti agli atti ciò che 
io mi accingo ad esporre. 

A pagina 62 del bilancio, articolo 171, lo 
stanziamento a favore del Provveditorato delle 
opere pubbliche di Ancona è ridotto di 352 mi
lioni rispetto al precedente stanziamento di un 
miliardo 625 milioni. « Spese in dipendenza di 
danni bellici » : stanziamento dell'anno prece
dente 900 milioni, ridotto di 350 milioni, con 
un residuo disponibile per quel Provvedito
rato di 550 milioni. Io invito ancora una volta 
i colleghi a fare questo studio per i Provvedi
torati delle rispettive Regioni, e arriveranno 
alle stesse conclusioni alle quali sono giunto io* 
Ebbene, tutto questo di fronte a danni bellici 
che colpirono le quattro Provincie di quella 
Regione per 22 miliardi, fino ad oggi, cioè nel 
corso di questi undici anni sono state eseguite 
opere di riparazione per danni prodotti dalla 
guerra per dieci miliardi, vale a dire alla data 
odierna ci sono opere da riparare per dodici 
miliardi, non si è risarcito cioè più del 45 per 
cento delle opere danneggiate o distrutte dalla 
guerra. 

Ebbene, una sola Provincia, quella di Pesaro, 
ha avuto, solo nel settore dei ponti, oltre 600 
distrutti; dopo undici anni dalla fine della 
guerra in provincia di Pesaro ci sono ancora 
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cir,ca 70 panti da ricastruire. Questa è la tri~
ste situaziane!

la ha qui sattamana, e mi piace citarla, una
interessante relazione del Presidente della na~
stra Commissiane finanze e tesara, è la rela~
zione al disegna di legge per la stata di previ~
siane della spesa del MinisterO' del bilancia
per l'eserciziO' finanziaria dal P lugliO' 1955 al
30 giugnO' 1956; ebbene in questa relaziO'ne vi
è una tabella daUa quale risulta che la Re~
giane, della quale mi occUpa in questo ma~
menta, c1àall'eraria nel sua camplesso 'Un qual~
casa came sei miliardi e mezza in più di ciò
che dalla Stata riceve, e trattasi di una zana
da cansiderare depressa. Ci sana malte Re~
gianiche ricevo,na natevalmente di più di ciò
che dànna alla 'stata; è giusta, però se bccia
dei canfranti trava che ci sana Regiani che eca~
namicamente si travana in candiziani forse mi~
gliari delle Marche e che ricevanO' anzichè dare.
E le Marche, zana depressa, ,dànna agni annO'
6 milia.rdi e mezza in p.iù di ciò che ricevono;
ebbene, questa Regiane deve essere trattata in
moda diversa.

Il Gaverna ha il davere di restituire alle
Marche perlomena ciò che riceve da questa Re~
gione perchè è zana da cansiderare depressa

~ nan deve versare alla Stata di più di quanta
,riceve. Occarre carne minima, anarevale Ro-
mita, restituire alla Regiane marchigiana ciò
che la stessa versa nel sua insieme alla Stata.

Alcuni dati significativi: citerò que.lli di una,
sala ,Provincia, la mia, quella di Pesara~Ur~
bina che è la più settentrianale e quella che
davrebbe travarsi iill candiziani econamiche e
.saciali malta più avanzate delle altre tre Pra~
vincie meridianali, depresse a più depresse;
ebbene, la pravincia di Pesara~Urbina, per la
particolare conformaziane del sua territaria,
devesi annaverare tra le Pravincie più man-
tuase d'Italia. Sulla superficie di 289.327 ettari,
165.067 appartenganO' alla mantagna, vale a
dire il 57,2 per centO'; 105.705 ettari alla cal~
lina, vale a dire il 3'6,5 per centO' ed il rima~
nente 6,30 per cento alla pianura, can ettari
18.,600.Queste indicaziani sana di per sè s'Uffi~
cÌenti, creda, per spingervi a cansiderare in
modo particalare la situaziane di questa Pra~
vincia. Il numera dei disaccupati per l'intera
Pravincia è di 20 mila. Le aule scalastiche man~
canti sana 666 di cui 84 per le scuale medie

inferiari e superiari e 582 per le scuale ele~
mentari. Occarre inaltre tener presente che il
35per centO' delle attuali aule 3calastiche sana
state ritenute nan idanee: trattasi di ex stalle,
ex magazzini, ex grotte. E casì sana altre 262
aule di scuala elementare che mancanO'. Queste
cifre relative alle aule scalastiche sana del Mi~
nistera della pubblica istruziane; nan da quindi
cifre nan ufficiali.

Ma perchè cita in moda particalare questa
Pravincia? Nan perchè è la mia, anche se è
vera, carne è vera, che ha il davère di intere.s~
sarmi di tutta il resta ma anche e soprattuttO'
di questa Pravincia, ma perchè è la Pravincia
dell'Italia centrale più settentrianale, canside~
rata, direi, tra quelle privilegiate e in candi~
ziani ecanami,che ritenute buane. Ci traviamO'
di frante invece ad UilltipO' di Pravincia me~
ridianale e questa nan la dica per affendere
a diminuire il valare delle Pravincie e delle
papolazioni del meridiane ma percliè canascia~
ma l'esistenza di leggi speciali a favare di que~
ste zane, leggi del resta natevalmente infe~
riari al bisagna. Ebbene nai abbiamO' in qu~
sta Praviillcia sei centri urbani campletamente
spravvisti di acquedatta, spravvisti di acqua
da bere, 'per 9.134 abitanti; abbiamO' 128 ag~
glamerati ove nan c'è acqua da bere, .p,er
34.462 abitanti, abbiamO' 242 fraziani sempre
senza acqua per 88.726 abitanti, senza cantare
i diversi Camuni can acqua patabile insuffi-
ciente tra cui Pesaro ed Urbina, le due città
più impartanti della Pravincia. la ha citata
i luaghi che non hannO' affattO' acqua, pO'i ci
sana anche quelli in cui l'acqua è insufficiente.

Per quanta riguarda lo stata delle abitaziooi,
tredici Camuni hannO' case pessime, 22 Camuni
case cattive, 14 Comuni case medi acri, 16 Ca-
muni case discrete, due Camuni case buone.
Ciaè in tutta la Pravincia due sali Camuni han-
nO'delle buane case. Per il Camune capaluagO' di
Pravincia abbiamO' i seguenti dati: mancanO'
tremila appartamenti; su 44 mila vani dispa-
nibili tremila e centO' sona stati dichiarati ina-
bitabili, 181 famiglie vivanO' in grotte, 1.200
famiglie vivanO' in caabitazione e pramiscuità.
Tale promiscuità davrebbe in mO'da particalare
richiamare l'attenziane degli anarevali calleghi
di parte democristiana. Essi sanno cosa signifi-
ca la pramiscuità anche 'per la marale familiare
,di 'cui tante volte parlano. Però fannO' come
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quel tale padre Zappata che predicava bene e
razzolava male.

Dicevo che ci sono 2.580 appartamenti privi
di acqua neUa città capoluogo di Provincia;
2.389 appartamenti sono privi di gabinetti di
decenza. 'Quando si dicono queste cose si escla~
ma: «ma insomma, quest'Italia è veramente
tutta depressa! ». E la verità bisogna dirla.

Stato delle case coloniche: 4.500 case sono
inabitabili, 975 sono prive di ogni requisito
igienico, 23.000 sono prive di concimaie, 19.000
sono prive di corrente elettrica. Eppoi ci si
meraviglia se i contadini abbandonano la mon~
tagna. La provincia di Pesaro è una di quelle
in cui l'esodo dei contadini di montagna è no~
tevolissimo. Domandavo loro se sarebbero re~
stati qualora avessero ricevuto tutta la terra
ed essi mi risposero di no, che non avrebbero
potuto vivere anche avendo tutta la terra. Le
case ove abitano io le ho visitate; case in cui
piove all'interno, con le serramenta sconnesse,
con i muri rotti e pericolanti. Questo lo stato
delle abitazioni dei contadini di monta-gna dal~
le nostre parti, i quali abbandonando la terra
finiscono per aumentare il numero dei disoc~
cupati perchè senza qualifica, quasi Seillza pos~
sibilità alcuna di trovare una occupazione, ma
cosa si vuole che facciano? Piuttosto che morire
lì, preferiscono correre l'avventura, nessuno
può obbJi.garli a rimanere neUe terre inospitali
e di affamamento. Ma io credo che ci sia qual~
cosa da fare, e il Governo deve andare aHa
ricerca di questo qualcosa per dar loro la pos~
sibilità di rimanere sulla terra gair'antendo però
un tenore -di vita non dico confortevole, ma
almeno accettabile.

Ecco la spiegazione, in parte naturalmente,
di questo assillante problema che andrebbe
però meglio sviluppato ed affrontato.

E vediamo lo stato delle strade di questa
Provincia. Ventidue Comuni hanno strade pes~
sime : uno con strade misere, uno con strade
per il 75 per cento impraticabili, nove con
strade cattive, diciotto con strade mediocri,
uno con strade insufficientemente larghe ed uno
con strade non idonee, dieci con strade discrete
e cinque con strade buone. Questi dati sono
sempre ufficiali. Inoltre risultano 66 frazioni
prive di strade di accesso, 173 frazioni sprov~
viste di energia elettrica, 42 frazioni impor~
tanti prive di allacciamento telefonico.

N on parliamo poi della situazione ospeda~
liera. Se qui c'è qualche medico certamente
sa quale sarebbe la percentuale necessaria in
fatto di posti~letto ogni mille abitanti. Ebbene,
le Marche hanno un solo ospedale di prima, ca...
tegoria, quello di Ancona, le altre Provincie
nessuno; in provincia di Pesaro sei ospedaU
generici e sette infermerie. Il numero com~
plessivo di posti~letto è di 1.174, pari al quo~
ziente del 3,48 per ogni mille abitanti.

ALBERTI. Nell'Italia meridionale è ancora
inferiore.

ROMITA, Ministro dei lav.o1'Ì pubblici. Ad
Avellino è dello 0,45 per mille.

CAPPELLINI. D'accordo, è verissimo tutto
questo. Io però la invito a leggere la pubbli~
cazione del dottor Adalberto Bernabai, scritta
per conto dell' Alto Commissariato dell'igiene e
della sanità pubblica nel 1952.

La provincia di Ascoli ha un quoziente di
2,92 per mille. I provvedimenti minimi per la
provincia di Pesaro~Urbino e per il resto d'Ita~
lia sono indicati appunto dall'Alto Commissa~
riato per l'igiene e la sanità; e varrebbe la
pena di leggere ciò che in tale studio si indica
come opere minime da eseguire.

Ebbene, da allora ad oggi non è stato fatto
quasi nulla di quel minimo che veniva indicato
dall' Alto Commissariato, per cui noi pensia~
mo che a favore di questa martoriata Pro~
vincia e delle altre tre della Regione, come
del resto per tutte le altre Provincie italiane,
occorra urgentemente fare molto di più di
quanto sia stato fatto fino ad oggi. Si ag~
giunga che in questa situazione si è prodotta
la recente alluvione dell'11~12 settembre, con
un'appendice successiva, i cui danni neUe sole
due provincie di Ancona e di Pesaro superano
i tre miliardi.

Io so che il Ministero dei lavori pubblici ha
fatto qualche cosa come opere di primo in~
tervento, ma che cosa sono 50, 80 o anche 100
milioni?

Onorevole Romita, noi abbiamo preparato e
a giorni presenteremo una legge speciale per
l'intera Regione, ma a me parrebbe ragionevole
richiedere al Governo, per suo mezzo, la pre~
sentazione di una legge speciale per la Re-



Senato della Repubblica II Legislatura~ 13206 ~

18 OTTOBRE 1955CCtXXI SEDUTA DISCUSSIONI

gione marchigiana attraverso la quale risar~
cire i danni prodotti dalle recenti alluvioni,
così come si è fatto per altre Regi.oni colpite
dalla stessa scia,gura. Non si può pll"oprio agire
diversamente; personalmente sono contrario,
per principio, alle leggi speciali, ma quando
non vi è nessuno stanziamento in bilancio,
neanche per le opere di pront.o soccorso, è ne~
cessario ricorrere alle leggi speciali. Allo stesso
modo che si è fatto per Salerno, la Calabria~
Genova, ecc. si deve fare per questa Regione
non meno meritevole delle altre, anzi per quel
che ho detto è assolutamente urgent~ provve~
dere. E finisco: ho preso un impegno 'coll'ono~
revole Presidente che voglio mantenere.

Voi lo sapete, 'come lo s,appiamo tutti, che il
popolo italiano è stanco, stanchissimo delle pro~
messe mai mantenute o solo inadeguatamente
soddisfatte. In un mondo che si muove per
sopravvivere e andare avanti la nostra classe
dirigente, onorevole Romita, se lo lasci dire,
rima,ne ancorata a schemi da tempo superati
restando persino insensibile ai richiami molto
autorevoli del Capo dello Stato, ,sintetizzati nd
messaggi.o al Parlamento e al Paese. Quando
noi invochiamo, e COn noi le grandi masse la~
voratrici e popolari, distensione interna e in~
ternazionale e apertura a sinistra, intendiamo
porre una esigenza da tanti sentita che si può
così brevemente riass:umere: lotta senza quar~
tiere contro i monopoli, maggi.ore occupazione,
nUOve condizioni di lavoro, più alto tenore di
vita per tutti i lavoratori. Per .ottenere queste
umane e legittime aspilrazioni è Ipadfico ,che noi
non ci stancheremo di lottare alla testa delle
mass.e lavoratrici e IpopO'lari ,che Icon sempre
maggiore ,cons,3Jpe'Vol,ezZlae in numero via vi'a
crescente .ci ,confortan.o del loro entusiasmo e
deUa loro fiducia. (Vivi aprplausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato aHa prossima seduta.

Per la risposta ad una interrogazione
con richiesta di risposta scritta.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Il mese scorso ho pre~
~entato una i;nterrogazione con richiesta di ri~

sposta scritta al Presidente del Consiglio. Tale
interrogazione, che reca il numero 14,65, con~
ceme la notizia della nomina di un segretario
provinciale della Democrazia cristiana a con-
sigliere della Corte dei conti. Data la 'gravità
del fatto, chiedo alla Presidenza di voler sol~
lecitare la risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si renderà
interprete presso il Presidente del Consiglio
della sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

MARZOLA, Selg'l;"etario:

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici
e del lavoro e della previdenza sociale, per co~
noscere se sono informati dei gravi danni cau~
sati dall'alluvione del 12 ottobre alla campa~
gna, alle strade e.d all'abitato di Mola di Bari.

L'interrogante in particolare chiedel: a) che
si venga incontro alle angustie della povera
gente colpita nelle case, nelle masserÌ'zie e negli
attrezzi di lavoro; b) si provveda alla sistema~
zione dei torrenti Santo Onofrio e Sant' Anto-
nio ed al ripristino delle strade vicinali resesi
impraticabili p'er lunghi tratti; c) finanziamen~
to urgente dei cantieri di lavoro già progettati
ed inclusi nel piano provinciale (726).

Russo Luigi.

I nt&riYiogazioni

con richielsta di risplosta scritta.

Al Ministro dell'interno, per sapere se ri~
tenga lecito che la Giunta provinciale ammi~
nistrativa di Reggio Emilia respinga, in prima
e anche in seconda istanza, le delihere adotta~
te dai Comuni relativamente alla istituzione
dei Consigli tributari.

Inoltre l'interrogante desidera sapere quali
provvedimenti intenda p,rendere l'onorevole
Ministro per porre fine a questo atteggiamento
preconcetto e illegale della Giunta provinciale
amministrativa, la quale rigetta le delibere
in oggetto anche quando in esse1 in seconda
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istanza, si tiene conto dell'e osservazioni mosse
dalla Giunta provinciale amministrativa stessa
alle prime delibere. (Già orale. n. 393) (1577).

FANTUZZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se è
a conoscenza ch'e il Prefetto di Reggio Emilia
ogni qualvolta un parlamentare di sinistra,
in detta qualità, chiede di essere ricevuto, fa
rispondere di elssere occupato e che « si riserva
di far sap'ere se in seguito potrà o non ri~
cevere ».

Se ritiene che questo modo di agire non sia
neUo stesso tempo la negazione di ogni prin~
cipio democratico e la maggiore menomazione
deUa dignità parlamentare, e quaU provvedi~
menti intenda prendere per richiamare il Pre--
fetto di Reggio alle più elementari norme di
vi'ta democratica. (Già or'ale n. 627) (1578).

FANTUZZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri, per chiedere se
non ritengano necessario fornire chiarimenti
circa la notizia, che ha offeso lj1sentimento na~
zionale, secondo la quale una signora, aUa cui
delazione si dovette l'esecrabile esecuzione del
generale Bellomo, sarebbe stata ufficialmente
invitata alla nostra Ambasciata di Londra in
occasione deUa visita a quella capitale' degli
onorevoli Scelba e Martino che avrebbero, in
detta sede diplomatica, intrattenuto la dela~
trice «con particolare cordialità» (Già olf'ale.
't. 621) (1579).

FERRETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dell'interno, per chiedere se non
ritenga giunta, finalmente, l'ora di ispirare i
notiziari politici d'ella R.A.I. ad una maggiore
imparzialità, tanto più doverosa in quanto la
R.A.I. opera in regime di monopolio; e, spe~
cificatamente, di deplorare notiziari faziosi
come queUo «Da una settimana all'altra» di
domenica 30 gennaio 1955, nel quale i deputati
del M.S.I. venivano ripetutamente uefiniti « fa~
scisti» in spregio deUa veri'tà e con evidente
fine denigratorio, in quanto ~ sia pure contro

le garanzie costituzionali di libertà di pensiero
politico ~ la legge, oggi, in Italia, colpisce
come reato ogni manifestazione di pensiero fa~
scista (Già ornle. n. 551) (1580).

FERRETTI.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per
conoscerei quali provvedimenti intendano adot~
tare di fron'te alle pubblicazioni dei redditi
imponibili accertati, ai fini della imposta di
famiglia, dal comune di Roma, nei confronti
dei più noti « divi» del cinema. Questi vengono
tassati su redditi oscillanti tra i due e i dodici
milioni annui, mentre è a tutti noto che i loro
compensi per ogni film raggiungono e, talora,
superano i' 50 milioni, dò che permette loro di
guadagnare centinaia di milioni all'anno. Sem~
brerebbe questa una occasione propizia offerta
al Governo per agire" finalmente, con salutare
energia, contro lo scandaloso dilagare delle
evasioni fiscali. (Già orale n. 523) (1581).

FERRETTI.

A,l Mini'stro di grazia e giustizia, per Isap'ere
se non ritiene di nominare o t'rasferire all'a
pl'etura di Troina (Enna) un pr~tore titolare
dopo drca quattro anni di vacanza.

Si fa presente che sedi non più importanti
dI Traina sono occUipate regolarmente da ti~
toJari (1582).

Russo Salvatore.

Ai Ministri dell'agricoltura e deUe, foreste
e dell'interno, per conosc'ere quali provvedi~
menti si intendano adottare a favore degli agri~
colto l'i di Alberona, Biccari, Casalnuovo Mon~
terotaro, Lucera che hanno avuto allagati e
distrutti vigneti, frutteti ed orti, erose e som~
merse da pietrame' vaste estensioni di t~rrerì.o
pronte alla coltivazione e travolti numerosi
capi di bestiame, per la improvvisa piena dei
torrenti Arso, Occhito, Montauro, Leggerelle

'e Salsola che sono straripati dilagando a valle
dopo aver travolto e spezzato dìghe, briglie,
ponti e gabbionate (1583).

DE GIOViNE:'
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PRESIDENTE'. Il Senato tornerà a riunirsi
d-omani, mercoledì 19 ottobre, in due sed'Ute
pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda

.

alle ore 16,30, con Il seguente ordine del
giorno:

1. Seguito della discussionf' del dIsegno di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan~
ziario,dal P luglio 1955 al 30 giugno 1956
(1138 e 1138~bis) (Approvato dalla Cwmera
dei deputati).

Il. Di,scussione dei disegni di legge

1. Ordinamento finanziario della Rl'giOJ.~
Valle d'Aosta (1104).

2. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
c £onglobamento in essa del Comitato nazi~
naIe per le ricerche nuc.leari (464).

3. A~~etto della gestione cereali e deriva~i
importati dall'estero per contO' dello Stato
(51).

4. Acquisti all'estero per conto deUo Stato
di materie 'Prime, prodotti alimentari ed alt li
prodotti essenziali (52).

5. Tutela deHe denominazioni di origine
o provenienza dei vini (J 66).

6.. Composizione degli organi direttivI c.en~
Ù'a1i e periferici dell'Opera nazionale ma~
termtà e infanzia (322).

7. Co-rrespohsi~nc' di una indenmtà di ca~
rica agli àm~inistratori comunali e provjn~
ciali e rimborso di spese agJi ammi'l1istra~

,

tori provinémli (100).
I

8. N orme per la ricerca e la coltivazione
dei .giacimenti minerari di "apori e gas uti~
l1zzabili p,er .la .produzione dI energia elet~

.1~rica (375).

9. Soppressione e messa in Jiquidazione di
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, sogg.etti a vigi~
lanza dello Stato e comunque interessanti la
,finanza statale (319).

10. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei .presidi
medico~chirurgici . (324).

11. Determinazione delle misure dei con~
trihuti per .la integmzione dei guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sociali ohbli.
gatori.e (895).

12. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziollc
delle pensioni di guerra dirette (377).

13. ROVEDA ed a,ltri. ~ RiorganizzazlOne
delle aziende sider'Urgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.LM. e del Demanio (238~Ur~
genza).

14. Deputato MORO. ~ Proroga fino al 75"

anno dei limiti di età per i professori uni~
v ersi tal' i perseguitati per motivi politici >;

decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sari universitari perseguitati per ragioni raz~
ziali o politiche (142) (ApprQvato dall(~
VI Commissione permanente dell'a. Camera
dei deputati).

15. CAPORALI e DE BoslO. ~ Costituzion~
di un Ministero della sanità pubblica (67).

16. TERRACINI ed altri. ~. Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(8] O~Urgenza).

17. SALARI. ~ 'Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesioneper~
sonaI e (606).

18. SALARI. ~ Modifiche a~l'artico,lo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559 e
seguenti del Codice penale, concernenti de.
litti cO'ntro il matrimonio (608).

20. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e B

della legge 11 'mrarzo 1953, n. 87, riguardo
le nomÌ'ne elettive a giudici della Co,rte co~
stituzionale (82).

21. LONGONI. ~ Estensione de1le garanzil3
per mutui (32).

. 22. GALLETTOed altri. ,~ Divieto, dei con~

corsi di bellezza (661).
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23. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perm(/~
nente della Campra dei deputati).

24. MORO. ~ Concessione di pensione

straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

25. GIARDINA. ~ Concessione di una ipen~

sione straordinaria aUo scultore Carlo Fon-
tana (861).

26. Deputati VIVIANILuciana ed altri.
Concessione di una pensione scraordinari."t
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione
perma,nente della Camera dei dep'Wtati).

27. LEPORE.~ Norme integrative deE'ar-
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 37S
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme int~~

grative dell'articolo 13 della legge 5 giu-
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente della Camera de.i
deputati).

III. 2° Elenco di ,petizioni (Doc. LXXXV).

La s.eduJt.a è tolfJa alle 0i11e21,05.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficlO Resoconti.




