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Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto cO:IlJgedo il se~
natore Pennisi di Floristalla per gi,orni 10.

Se non si fa,nno oQsservaz~oni, questo con-
gedo si inte.nde IBicwrdwtol.

'I'IPOGRAFIA DEL SENA'I'O 1200)
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Presentazione di disegno di legge
di iniziativa parlameotare.

PRESIDENTE. Gomunieo al Senatoehe !1
88natore BOlggiano Pirco hapresent,at,o un di~
segno di Tegge eoncermmte la ricost,ruzione del

OOillUllledi M,on1,ercaSlteUo, inplrOlVincia!:ili Ales~
sandria (899).

Q'Uielst,O:dilSegrrLodi Legge sreguira 1\1IClOTHOs:ta~
hilito dal Regolamento.

Trasmissione di domande
di autorlzzazionea.procedere.

PRES'IDENTE. GOInmnico al Sena.to ,che il
Miirnilstl'lordi ,grazia e giUlstizlia, ha tx'asmesso
Ie s,eguenti domande di aUito'rizzazione aprooo~
dere in giuc1i'zlio:

contr,o il senat,or,e Venditti per il reato' dt
diffamazione a IllJ8'ZZ.odella stampa (art. 596;
primo es,eeondo capov'erso, in relazione al~
l'a.rtieolo 57 del Godioe Ipena.le) (Doe. XCIII);

contro il senatore Meifi'otti, per i reati di
partecipazio,ne, quale 'oratm,e,a c,omizio non
autorizzwto, oltraggio ad Un pubblieo ufficiale
e vilipendio aIle iiStituzioni costituzionali (ar~
ticolo 18, parte seconda, diel testo unie,o delle
leggi dipubbliea skurezza approvat,o eon re~
gio decreta, 18 giugno 1931, n. 773, e artircolil.

1
\341, secondo cap-overs'o, e 290 del Codiee P'e~
"nale) (Doe. XCIV); II

c'ontro il s'enatore Gene-o, per il reato di
usa, senza giustificato motivo, dei ,segnali ell
allarme dei treni ferro'viari (artie-oU 1 e 2 del
regio d8lc'fleto~legge22 maggio 1892, n. 354)
(Doe. XCV);I

contro il senatO'fle Luisetti, per i reati di

"

.

,

()onc.orso in falso inattipubbliei econcorso
.

nella infu:azione d'elle no'rme Bulla disdplina,
dei consumi (articoU 110 e 476, prima parte, I
del Codice pena'le 18'artic<olo IT,prima parte, 'I
del regio decreto~legge 22 aprile 1943, n. 245) !
(Doc. XCVI);

I

contro il senatore Colombi, per il reato
!

di pereosse (articolo 581 del Godice pen ale )
(Doie. XCVII).

Questedomande saranno inVl'late aHa; 2" Com~
missione permanente (Giustizia e autorizzazio~ .
ne a ,proeedere).

Deferimento di disegno di legge
a Commissione p.ermanente.

PRESIIDENTE. Comunico che il PI"8isidente
dell 8ena:to, 'vaJMerndJolSiidella falCiol1ta con:fe:dt3igJJi
dall'artriCOil,o26 del Regolamento, ha, dW'erito
all'esame ed 'all'appI'ovazi,01ne della, 3a Oom~
missionepermanente (Finanzee tesm,o), il di~
Isegno di legge: «GolnOOls!si.onedi un <contri~
buto str3lor,dinari<o di lire sei milioni a :liavore
dell:a Societa per l'organizzazione internazio~
nale» (890).

Svolgimento di interrogazioni.

PRErSIDENTE. Vordin6J del girolrHoreca. 10
svoI1gi!IDentod:iinterrogazi,oni. La prima e del
rS1enatOlI"eZoili al P,residente del Consiglio ,dei

MilIli'Sibr'i e a.i Minilsltri Id\eill]'inJteI'lIlJOiiEJ10011e finan-
ze: «per sapere Be non riten,gano neoossrurio
€d urgente dare disp Oisizioni aifinehe Ie olpe-
razioni neUe stazi'oni di confine dell'auto(l"ita
di 'pubbLiea sicurezza, ai fini di polizia, e della
'Guardia di finanza, ai fini doganali edelcon-
tI'iollo sull€ diviee,siano 'o1jganizz.ate e sViolte
in mOldo div,erlso dall'attuale,sl da non GOBti-
tuire '~rarve moles:tia per i1 vi'aggila:tore, tal,e da
creare una sfa,v,oLrevloHrs'simaimpressione nei
turilSti Etmnieri; e IClioin particolarl,e in pll'e'Vi~
slione d,el movimeLOltoauspieato per i1 pJ:'lols.s.inio

anno».
Ha facolta di par1areill Oommilssariro per ;1

turilsmo.
ROMANI, Gommissario per il turismo. L'aI'-

gO:IllOO1toIsul quale iJ (8Iffi1atoreZ,01i ha voLutlo;
attirrure l'.attenzi,onedel GOVl8lrnlori:guarda il
complesso delle milsure che si frappongono al-

.131lib-era entrata dei ~orestieri nel territol"io
nazionale. ':r:ali misure non sono limitate ana,
eom])etenza . di una rsin~o!1a Amminiistrazione,
ma hanno dHlessC politlid oed ooolIlomici di inte-
r,ess~ nazionalre, essendo orvvio, ehe l'indisCJ'i~
minruta liiberta di ~mtl'ruta dei fo~elst.ie!riin Ita~
Ih,sia per ragi-oni di rifulgio che per eser'Citar~
vi una qualehe pcrolfessione, da,ta I'a ;po~p'olazior-
neesuberante e la d1soccruJpazione del nmstro
P;aeee,no:11 manch.erebbedi avere I'ip€rCUiSsilolni
sfa.vorevoh. Altl'IJttlanto di1crusiql1al,oll'.a man~
eaSHe '3Isso'lutamernt<ei1 0ontrolll,o e l,avisita dei
b~gagli per modo' 'ch€ <sipotessero int:rodurre
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droghe nodv,e ana sa}ut~ 0', p~ 10 meno, ;n

esenzj'.on~ da dazio pr,old'atti che il1Jt'er'es'8ano,

13'2'1'la 'coneorI'en~a, l'1ndwstria nazionale.

Fino ache gli accordi ldi caratt€lre int,e['na~
7ional,e per la liberalizzazione d~gli ,scamhi

nOon avr,annOi pr,eso una 'pili ,compl1eta consi~
st,enzla sara dilffiICill~,s,enza una parita di C'on~
dizioni, che noi si ,possa M~rivare a queUe phI
ampie fwci'litazi,oniche oSa;reibb~n~i nostri de~

sideri consent~lre. :ill vero che l'ono.revole in~
terroganbe ha v,olut,o pili 'p'arti,eolarment~ pa1'~
lare deUe facmtazioni al turista; ma va te~
nuto in eOlHsiderazione che questa qualifica
non ,e s'empl'e faeilmrente indivi,duabUe nel
viaggiatore, il quale s,arebb€ iindotto' a Vlaller~
sene qual,ora cio gli fadlitlalsse il raggiungi~
menta di propri fini non sempr€ legittimi.

:ill stat,a opportuno fare qrueste premesse di
carruttere~e:nelrale ~ dimostrare come tutte
qu~st€ rrnisure di facilitazione non possano
pr~scindere dall"adozi,o'll!e di<tet,erminat1e cau-
tele da parte degli mgani pl'i8lpo,sti all~ varie
Amministrazioni <tena 8tato. Entro questi li~
miti il .commissado per ill turismo, dal1a <tata
deHa costituziOine del Gommiesaria:to sino! ad
olggi, si ,e preo1cc1l'pato eOlstantemente della ma~
teria ~ ha pOlrtato i suoi ma,ssimi sfo-rzi ana
,ri,soluzione di qUe8'to pr,oblema sia n~l campo
nazionale, attraver,s.OI il {,nordinam~nto con le
vari,e Amministrazi,Otni dello Stato, ,si,a nel
campo internazionale, presso g~1 organi del-.
l'O.E.C.E. di Parigi, qual~ d€'legaitn uffi'Ciale

Hell 81olttooCiomHa,boper rill tI111r,ilsll)Id.Non mi e.
quindi facHe ris'pondere a qU8Ista interrolga~
zione Gon aff,elrmaziollli generiche e con sempli~
ci affidamenti, ma mi sara eonsentito scend~.re
a talrune precisazi10ni ~e tS'pe'I"Oche quelsto
Siia anche'TIel d€1sidle',ri'a de1:1'inbel:l'rrolgJallloo~ pre~

cisazioni che diano una G()I]));pleslsavedut,a di
quelli che <sono i ri:sult8:ti cheJ ahbilamo potuto
raggiunger.e in questa, di:ffieile materia,.

E vediamo ora qual'isono queste facilitazioni
alle fI1o!ntiere terrestri, ai porti e agli aero~
port.i. AIle .frontiere :terrestri il cantrdlo dei
palssaporti vienf:' da tempo effe!ttua,to, a vista.
cioe mediant'e unarapida verifica d,ei elocn-
menti alIa presenz,a ,dello stesso viaglgiatore.
Quest,o avviene gia, anehe in cOlr:sa~t'renosulle
line.e f.e,rroviatie che, cnngi ungono l'Italiacon
112.1Francia e la Svizzera, e si sta attualmente

eereal1Jdo di -oHen-er:e quest,a sves-8ia n01teVlole fa~
ci'litazio,ne nei 00nd'ront.i dell'AuSihia.

Per qUThnt,o riguarda 1a dogana, Isemp.re pM
il hasporta per ,f.e:m'ovi,a,l'e aperazio!ll'i di c<on~

tl'ollo doganale ~p'ell'il hagagliol che il vi'a.ggia~
tOl"e po'rta can se vell(g'ono fatte in co'r.sa~treno.
Non e quindi lJ..8IClessa,ri-ocheegli iSceilda ana
st,azione dicOlllfill~ 'per la visi,ta Idel pr,oiprio
<bagaglio, si,a per Ie vali!gie che per i ba~ag1i
regis:trati, 13'eIT i baga;~li eiole che if.orestieri
port-ano appresso ne:l hagaglio. 8i sota attuan~
Ido quest-a £acilftazione per i vaIiehi di Chiasso,
Domodossola e Modane e, Soequesto esperimento
non presentera inconvell'.ienti, si vedra di
estenderlo a tutti i treni internaz,ionali.

Per il traffieo stradal,e, sono in corHO t'ratta~
tive ~ in pa:rtica1ate ,c,an Ie aut,orita fil'tan~
oosi ~ perche i va;r,i ,S'el'iVizi(doganali, v,alutari
.e di polizia) ruvVlE'ngano cont,emporraneamente,

.sia in entrata sia in UiscHa, in 'edifici eoml1ni.
QUBstO pNgetto e gia attuat,o:sia a Ghirusls'o,
sia a p.onte San Luigi, al ennfine francese.

Sara anche utile sapere, per calnro. che 3e~
guono ,con partieo1.a.r~ interes;s<e 10 <svHuppo. tu~
ristko nellla ri;vi,el'la, 1e frudlittazioni raggiunte
al transit,o, V~ntimi;glia, nel s'enso che i treni
iche ,esc,ono, daU'Itrul'i,a, invec,e di aiI'restar:si al~
la fr,anti'era, pro,s.eguana djrettament:e fino. '1
Nizza ,ed itreni dir,etti 'che pa,rtono daUa Fran~
cia verso l'Italia P.~OI8'6igl1anofino a Gen,o'va.

Girc:a il c,ontroUo Sitatistico sul1e automo-
bili, e da rilevare che no:n vena pili frutto un
sHc:ond,o contriollo ,alIa presl8nza del turrisLt,
con sua perd':ta di tempo, ma 8i utilizz,eraln:no
i datiche sono, gia stati desunti d.agIi uffiti
doganali.

V.e:l1i:'amoora 3IgliooI1optorti. A'llIche agli aee
l'O!po'rt'i il 'Contr,oUo dei paslS€jggecri 8i fa a vista
e il passapolritia non vilen~ pili ritirat'o. 8i sta
anche provvedel1Jdo-, ,d'accordO' col Ministero
.della diresa~aer-011lau ti'ca, atitr~aV'er'8O dispOiSi ~

zinni aUe Comprugni1eldi navigazi,o~e aerea,
pel'ehe ,s'ilstituisca anche in I.taUa la calcrtad'im~
bareo e di ,sbarco gia in uso s'liUe linee illter~
nazinnali estere e do anche per la dichiialI"a~
zi,one. dei hagagli, eom~e pt€!Vi1stodall'alle~
gato 9 dell a Gon'V'enz10ne sull'a'Viazj.one dvile
internazioll'al,e.

Per quanta riguavda i porti, il controIlo dei
passaporti viEme efflettuato in corsa~pil'oseafo
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da funzionaridi' paliz:'!aitalian a che s.'imharcano
a Gibilterra, a Barcellana a a Cannes, siiccne,
il turista possa entrare senza alcuna forma"
!ita da adempiere allo sbarco nei porti italiani.

Siooome, in previsiane del farte affluslslQdei
pellelg:r;inidurante I'Anno Santo, nOonsara pos~
sibile, in malti casi, eff.ettuare il contraIl a dei
passa,parti iillcorsa~piroSlcafa, e stata CiOncor~
dato di inv~tare leagenzie dil viaggio e Ie cam~
pagnie di navigazione marittima a trasmettere
telegraficamente aHe Autorita di palizia del
parte di sbarca l'elenca dei passeggerU imbar~
cati" 'CIQm.l'indicaziane del1a nazionalita: in que~
sto modo. il contrOollo d:ei pas1s:aparti potra es~
sere effettuato ai porti diarriva eon note vale
soUeC'~itudine. E pero intendimentJol del Com~
missariato per il turismo di proparre l'ado~
z~'ane della ,carta di imhar,co e sbar:co e della
dichiarazione per i balgagli da partedi tutte
Ie Compagnie di nav:lgaz:iane marittime, sia na~
zionali che estere, affinche i controlli. siano
eff.ettuati, all'atta della SbaI'CiO,eon sallecitudi~
ne anebra m~ggiare.

Per quanta coneerne ,Ie'dispasizioni camulli
a tutte Ie fI'lo,uv'ler,e,diro che il cantraIlo valu~
tario v:iieneeffettuata, unitamente a quello do~
,ganale, eon la mas,sima !solliecitudi'nle,cansisten~
do esso in una sempliidS'sima formalita da cam.
piere nel salo ,ca,sa che il turista preveda di
r'f8Spartalre parte delle pI'lOiprie valute: elen~
care iSUappas.ito modulo, ,chiamato V 2, la spe.,
de e l'a;mmantare delle valute da introdurre
in Italia.

n Commissariata per il turismo, in ~!eguito
a proposte formulatedal Oa'mlitato per il tu~
rismo preslso !1'O.E.C.E., ha concordaito cOon!e
altre Ammin"lstrazioni interessate nuove spe~
dali facilitaz,ioni doganali applicate dall'Italia
a partire dal 3,0 agosta soo;rsa, con precedenza
'riispet:t1oa th1!ttd'1911iaJtri Plalelslipalr'tecipan1ti.
Dette facilitaz:ioni sona:

0,) temporanea iroportazione in franchigia,

nei brugaglli od~l]!virug1giaitIOII'e:,'all1lCineldiives't,i'ti ed
effetti persanali nua'vi, a Icondizione cheessi
corrispondanoalla posizione saciale del turi~
'sta e ohe non vi s,i,a sospetto di abuso;

b) impolr:ta,zionIBlilIlEralIli0hilgia,'Si,aper USiO
peI1sonale, sia per il transito, nel hawa'glio a
mana del viaggiatore, di una quantita totale di
4,00 s)garette 0 di una quantita Icmriis,pondente
di sigari ,0d] taba,cco nOonsuperiore a1 pes,o to,

tale di 500 gI'lammi, a condizione che nOonvi
sia saspetto di abuso;

c) importazi.olnre. in franehi,gia, s,':a per usa
! personale, sia per il transito, nel ba.gaglio a

mana del viaggiatore, di una quantita t,otale
di due bottigYle ;ini:ziate, di ca;pacita narmale,
contenenti vini 0 aleoolici;

d) transito, nei bagagli del viaggiatore e
SEmza altra farmla'lita all'i'I1fuori deUa d"chia.
razione \CerbaTe,dei souvenirs de voya,ge non
aventi caratteI'e lCommel'cial1e,nel limite di un
ammontare totale di lire litaliane 'CQirr~'Is!pon~
dente a 400 dol1a:ri U. S. A. (ilVf campresi i
profumi fina, a mezZiOlitro), 'al condizione ehe
essi carrisponidano alla pos"izione sociale del
turilsta e ohe nOonvi sia sospetto di abuso:

e) esportazioni, in franchigia e senza al~
cuna formalita valutaria dei souvenirs de vo~
ya:ge, nel t'mite di un ammontare totale in lire
italiane non super'iare a: 50,0 d6Uari U. 'S. A.,
a condi!zioneche esis,i ,eorrispandana ana posi.
zione sociale del turista e non vi sia sospetto
d~;abusa.

A t,ali facili tazioni, eonsentit'8I ai Isoli ,tul'>
sti pr,oy,enienti riai lontani Paesi idi oIke mar'e,
stanna per fare sQguitoaltre, gUl elaborate io.
sed-edi Comitato per il turisIrJjo -d>ell'O.E.C.E.,
supr'opostad:e:l Commis'sariato pe,r il turismo'.

In condusione, qu:esto Commlssruriruto ri~
tiene .~ e si lusin,ga ,che questa sua valutazio~
n-e ,sia condiyisa idaHo stesso ,ono,rev,ole inter-
rog,ante ~ ehe allo stato attuale notevoli pro:~
gressi ,si,ano, stati raggiunti nel 'campo' cLe.lle
fadlitazioni di frontiera ,e che Ie pil'eo.ccupa~
zioniehe de.tt'ero luogo all'aHuale interroga-
zione possanoo:rmai ritener-si sUiperat{),

PRESIDEN'TE. Hafacolta dipalI'lare ils.e~
nator'e Zali per dichia'rare se e so,ddisfa:tt,o.

, ZOLlo Ringrazio l'anorevole Comm'ssario
per il turismo della risposta alla mia inter~
rogaziane, risposlta forse di una eccessiva cor~
tesia, peI1che ] pI10lblema che io avevo posto
eJl'a un ,problema moHo :pili modesta, non oer,a
un problema, di neoessita del Ic,outrolla, ,sui
quale ,siamo tutti d'aec,ordo, e non era neanche
un praibliema sul,la£aeilitaziolIl<e, lIlla era un pr!O~
blemino moHo pili modlE,sto, dOle quello del
mo,d-o di esecuzi,onedi queste O'pe:razioni, e per~
cia fome, pi:!uiche al Commi~s:iario del turi~
smo, io mi rivolgev,o al Ministra dell'interno
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e 311Ministw deUe finanze. Q'uesta int,.erroga~

zk'llfJ d.e.riva da una >esperienza p>ersona1e:
ltscit,a daJl'Italia per recaI1mi all'estero, non ho
~rovato delle gral1di difficolta, non mi hanno
chiuso in un vagone ne per meziZ'ora, ne per
un'o,ra; il 'c1ontr,01l0 deUa v'aluta e stato: fra't:to
in maniera moH,o semplic1e, il c,ontraUa dei ba~
g3lgli in Illianie,r'a altTet tan t,o isempliJoo, c,o:si'c~
chJe hoavuto l'impressiane ,ehe ,useir,e d'Italia
nan frosse una co'sa not,eV'o:lment,e difficil.e.
Quando son'D rientri'ata, nonOlst,ante che io ,ave's~
si mostra,t,o, 131mia tessella ,parlamentare, mi
souotr'orvato chius,o in un v~g'oiUiep,er un'ora
e mezzO'; quest:o, per 1'0'p,erazioUi81di contriaHo
dei 'passaporti. SuccessiYam~mte un'a1tr,a mez~
z',m,a per leopera,zi,oni doganali, ehe non 8i

sv,o:l,g'evano 'contempo'raneament,e. Tutt,o qu€<sto
loOn131;Coonseguenza ~ non per meche,in s.o~
stanz,a, tomav,o, daUa villeg,giatur,a, e quindi
nOn ue aveya grave danno, anche se perdev.o
,deJl'e ICIO'incidenze~ che molti hanno rperd<uto
la coincidenza ,di un t'reno, .a ,di una coniera,
e con l'€ffetto che tutti protestavana per il me~
t,oc1o.

Ora, su quest,o, mi consenta l',onorevole
Gommissado del turismo di dirlo, io non ho.
avuto fUJnarispoOS'ta,eocessivament,e ,chiara. Ci
e Istato: rdeHo: «.Ahbiamo introdotto' dleUe f.aei~
lita,zioni 'per talune froI1tiere ed ,abbiamo an~
che istituito un sistema div'erso, ma non pe'r
:tuHe le~r'anhere », ,cosi<cche accadra che 'Un
cittadino. italiano tornandO'dall'Austria ana
'la stessa Ip,revisi'ollledi 'dover restar chiusoin
un vagone,anche ,see un parIament,are ~ pai~

che per i ;parlam~ntari nonci sono, dilsposizi.o~
ni diverse di nessuna specie ~ e dovra p'ro~
brubilment'81perder,e allco.ra l,e'coincidenz,e ,81'8'en~
:titre anco:ra :gli 'ste!ssi 13imenti. Quindi i'o, sic~
Ciome non 100 hen crup1tioquale po'ssa. 'essere
st'ato il miglioramento 'di queSita situazione, mi
risef<v,adi df.chiara.re s'e sara ,soddisLaHo: quan~
do avro fatto un'altm lesp€lrienza che 'slperosia
pili felice.

PRESIDENTE. Segue l'interr,ogazione dd
senatore Romano Ant'Ollio 311Ministw delle fi~
nanze 'i:p6,r eono:scere il mO'tivo per nli non
v~leneripristinato l'Uf£cioclel registr.o a Fran~
cofonte ».

Hafac,olta di ;par1a,re l'.o'l1olI'lev,o,leCwstelli,
So.tt.osegretaria di Stato ~per 1e finan;z,e, per ri~
spandeI1ea 'questa 'interrolgazione. .

CASTELLI, SoUosegretario di Stoto per le
finanze. Devo 'premetter,e che si e gia ;pr>ovve~
,duto, per Ie eircO'sClriziio,nidella ,Sicilia, 311rior~

dinament'odeUe sedi finanziari,econ demeto
legis1ativo del Ca<po pwvrvilso:d,odeUo St,ato
in data 16att,obr,e 1947. Aseguit,o, di questa 'I'e~
visi,one sono ,stati ripriis,tinati, nella RegiiO,m~
silciliana, died Uf'TIcidel registro e un Ufficio
distrettual:e; ,delle imposte ,dirett>e.

P,er quanto riguarda pili specirficatamente il
comune di Framcofonte, va rilevato che nes~
suna richiesta Itendente adotten8iI':e 131istitu~
ziO'ne d61l'Utificio'del r,egilstro ,e stata mai Ipre~
senta.ta,prima. d"O'ra,alla c,ompetente Commi,s~
sione istituiita per i1 riordinamento delle clr~
coscrizioni finanziari'e. Tuttavia,a s€guitodel~
l'int,erro,gazione deU"onorevoli8ls,ena.to:r.e Ro~
mano, si Iedisposta, a m-ezzo degli .o<rganlprc~
vinciali finanziwri, apposita istruHoria per
racco,gli€r,e [,u.Ul gli elermenti atti a stabilire
l'importanza, Ida] punto <divist.,a tributa,rio, del
centro anzidetto. In base ai dati ralc/colti, la
Gommi,ssioO.neha dovuto pero, neUa sua rulti~
ma seduta, rHev,are come H 'c,ormune:di F'ran~
cClfo.nt,e,compreso nella, drcosorizi'onedell 'U f ~

ficio del registro ,di Lentini, di'sti da tale cen~

tro appena quattolrdici chil.ometrie come i due
lomuni siano 'coUegati da frequenti '81 ablba~
stanza ,e,rficienti seI1vizi autoiIl1iohilistici, per
cui i >Cittadini di Fr.anic,ofont,e non hanUin da

affront,are. UIl .eccessivo di,s-tUllho,ed un gr,a,v,e
,dispell'di,o: per recar,si '311131,sede dell'UffilCio del
registro.

Inoltre, e da c.onsi,derareche l'Uffk'o. del
registTa non 'e mai esistito nel comune di Fran~
co;font.e, ,da;ta 131Isoar!sa imp'OlrtanZiw" da,l punitiO
di vi,sta t.ributario, di quest,Q' COiffiUll'e.Infa;tti
il numero degli atti e delle denunzie che attual~
mente afflui,seono all'U:lifici,oi d,el r-egistro di
Lentini da.I comune di FrancorDclnte e assai mo~
desto>: 4,00 aMi 'pubblici; 56 denulltci,e di '8ucces~
si,o,:n.e;29 denuncilsper cansoli,dazi'oille di U'su~

frutto; 294, denun:eie a,gli effetti dell'impols,ta

ISUill'leinbra'ta;31,lt€wa,t,e dli valo'ri ho:I1a;ti -aiI'l"aIDl1o
per >Circa Un mUiane, per cui il r,elativo get~

tik deHe riscassiol11i 'e >3I3'saimodesto. Ne,n'eser~
cizio 1948~49Va1e getM,t,o e sta'to appen:ru di nIO'Ve
milioni.

Per queste ragioni 131Commissiol1e ha rite~
nuto, di non pOtter a1cwgIieo:e la richiesta. del-
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l':lstituz,ione di un nuovo Ufficio del registro
:riel c,oanune di Franc'OIfo'll te.

PRESIDENTE. Ha, fa,eolta di parlaN~ il se~
nat,or,e Romano- Antonio per di'chi-a'rare se e
$,oddisfat,to.

ROMANO ANTONIO.Riillgl'laiZ~d l'\o!I1JoCl'EW'o~'e
Sottosegr'etario 'per la scrUlpol'osa indalgine di~
sposta 'per l'evl8(]1;tuale istituzi,one nel CJomu'lle
di Franc,ofonte dell'Ufficio del r~gistI'lo-. Non
,so 18e..egli Isia a eo-Iliolscenz,ac,he r,elcentemente

la 2" Commissione per la ,giustizia de,l Senat,o,
acc'ogliendo un mio dis,egno octileg,ge su rela~
ziione fa¥orevoIe del 'l~en8Jtore Anfos.si, ha di~
sp,osto il ripri3tino odella pretura di Franeo~
fonte che fu SO'ppl1€1s'sanel 1890. Anche l'inda~
ginecondotta dalsenato.re Anfossi, che ~ c.o~

me ho ,detto ~ e stato favoreiv,ol,e al ripdstino
d€lla ,pretma, e stat,a moHo sc:rupo'losa ed ha
ra:ccoHo t'utti gli el'ementi di giudizio ~neCie's~
sari e dOle il numero, di atti 'CiiVih, penali e di
'VolontMia giurisdizione riguardanti il Coomrune
,di Franwfonte, no'llcoo i dati relativi al mo'Vi~

men to Coommorci;aledel comullle stesiSo. La
COImmissione '8i Ie ,persuasa :della utilita di ri~
'pri.stinare lapretura a F\!',ancoifonte ,e il pro~et~
to di leglge d'ovraormai .esser:e esaminato dal-
la Icompet'ente Commissio.ne della Camera, p,er
di ventar,e l,eg;ge.

Pr1e,ghereii i]'o[lorevoll,e' SOlttooogrieit:alrio, "qua-
Iora 8i ;JI0'Vl8lss1€Igh1'IligielI'e,Icome ISi>elrIO',,ail ripl'li~
'stino dellapr,etma di Francolfont,e, .di riesami~
nar,e la posizione di quest,o ICiomune, data che
inogni capoluogo di manda.memto di ,solito. vi
Ie l'Uffici,o' del registro.

PRESIDENTE. Segue l'inteNogazione d,el
senatore Man;:;,ini al Ministro d~U'int.erno ~(,p,er
eonosc{w€' la Ir,aJgi,oneper 1a quale il pref.ettoi di
Gos@za,nella rieostituzi'one d'ella Deputa~
zione provinciale di Cosenza, abbia, eschuso
gli ,eS'ponenti del PartHo sociaHsta itaHano
€ del Part-ito comunista, che neUe elezionidel
18 aprile eonquista,ronol H,s,ec,onda, P9'sto, men~
tre altri partiti ~ ;preferiti :d,al Prefetto ~ non
raggiunl~iero nemmeno il quoziente».
. fIa facolta di parlare .1'olloTev,oile Bubbio,

SoHose@r-etario di Stato per l'int.,ema, per 'ri~
spende.r,e aquesta interrogazione.

BUBBIO, SoUosegretario di Stato per l'in~
terno. RilSipo.ndo br,elv,emente ,a ques't.a inter,ro'~
~azioneperc.he eBsa, a quanto pare, e stata rha~

/Sata su una ,errata valutazione degli avveni.-
menti. L"esduisione dei r,rup'P'l'es,ent,anti del
Fronte odemo.crati:coporpolare e stata determi~
nata ilI11veroesdusivamelll:te dal fattoche irap~
preaentanti regjOonali del FIJonte stesso non
risposero aIle solleei<tazioni fatte dal prefetto
perche desllgnaSisero i 10'1'0candidati. Sta di
fatto ehe il pref.ettOi aclclara 'c:hepareochie volte
ebbe a soJlecitare afifinche s1 facess,e questa de~
siignazione; d'~tra parte egli era pressato dal~
l'urgenz,a di p,rovvedere, onde dovette pa,ssare
all'ese,cuzione, d'i, frOiIJlteal silenzio reiterato
da parte dell'onorevole interrogante e dei sua:
colleghi. E da notare ploiiehe il Fronte in ef~
fetti non' era piu rappresentato nella Deputa~
zione in quanta il deputato gia social'ista, av~
vOocatoCrils;p!ni, siera dimess:o dal Partito so~
ciali:sta Italiano per ip9JSISareal lYIov~mellitod~
unifkazione socialista. Ed e infine d~ aggiun~
ge~si rche il prefetto, ab origine, a'Veva lasciato
due post~ al Fronte popolare, uno per i socia~
listi e uno per i comuni:sti.

PRESIDENTE. Ha faoo,!ta ,di pada,I18' ilse~
nator.e Mancini perdichiarare Is,ee s,oddis.fatto.

MANCINI. iL',onor€v,ole iSottols€gretario per
l'iIliternodoo'vrebbe aSIC'oltare la mia p,arola,
che non teme Siille'lltita; quella del prefetto di
Cos'enza, per bOieea ,del quale tl'ioilw,rev,oleBrrub-
bio parla, 'ThOllrisiPonde per nulla a verita. II
prefetto di Co,senza non sa dare alcun..a giu~
stifieazione d,elsuo ,operato, perehJe egli si
moslse nellsi8llllsiO pili dlapillol'eViO~e pOI' 1'1iinIf11leITza
,di qualche dirigentedella Demo'crazia eriistia- ,

na, da noi ben individuatol.
Sta in fatto quanto vi diro: venni interpel-

lat,odal s'e~retario della Demoorazia 'Cristiana
per cel'care di arrivare a una SOhlzi,one in 01'-
dine alIa rh:ostituzione della Deputazione pro~
vinc,iaIe di Cos,enLia, perche questa era mal
rappresenitatae mal Cioistd!t:uita.Ho detto: «Si,
m€lltoma.leche una volta siamo d'aeco(['do ».
Ed aHora fummo 'convoca;ti tutti (18qui e p,re-
,s,ente il senatore Tala,ric,o e puo eonfermare
quello ehe ,dieo) ,dalpr,efetto' per stabilil'e di
ricolsti tuire la Deputaziorne, comeaverva faitt-o
i.l prefetto di Catanzaro, -Bulla base dei ris1l1~.
tati pro:vinciali nelle dezioni del 18 arprile: si~
stoema ,a,emoc.rat'iGo,,che non po,tevatrmf,a;re op.
p,osizione da parte di .files-sunpartit,o' demacra
tieo. I risulta,ti e>lett,orali erano sta,ti i Iseguenti:
Demo:crazia mistiana, v'oti 157.691; Front'e :po
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polare, 94.519; BloccoQ liherale, 20.148;P,arti,to
repuhbli!cano, 12;208; Par tHo sodalis.ta dei la~

voratori italiani, 6.849;to'tale voQti 291.415.
Ora, t'Emut,o conto del numero dei deputati pr:o'~
vindali ~ quilndid ~ avremmo dovuto avere

quest,o quadro: Demom,azia cristiana oQ,tto'de~
put,ati; FwntepO'po'lare, cinque; Bl'olcGO libe~

I'ale, uno; Pa,rtit,o, repuibbli.cano, zler'o; Partito

sodal'iSlt:aJ lav;ora;t,ori iltiali,am.i,Z€lrIOI;PMiiJto \l'IeI--
pubblicano e PartHo sodahst,a lav,oratolI'i ita~
liani, s'e uni ti, un,o sol0'.

ASiGodtino IOrlal, 'OlI1Joll'€IV'0ILi>CJoWl€lgihi, GOIIIle 'si e

r,egolat'oil prefet:to di Cosenza.Egli si Ie ispi~
ratofOirse,come era SU0' do,vere, ,al conrettoQ
di ra ppN:~SBntanza demo,cra tica? Nemmeno per
id,ea. La detno'crazia si manda a ,spasso quan~
di si trattadi dominio politico. 11 pr,efetto ha
assf'gnato noveposti al1a Democl'azia c,ristia~
na; due p0'sti al Parltito socialista lavoratiori

italiani: un posta al Partito librerale; due poQ~
sti al Parti to repubbUcano; un pOIStoQad ,un
socialista wrnitiano da pocio' distaccMO' dal
Parti'ijio s'OIcialdislt,a itlaliiam.io, s.enza S'~gu;iito e
iSenza battesim0' elettorale; al F~onte popolare
nessun POISt,0'. Diconessun POIStO, ,oll'o,rev,ole
SottoQ,segr,e,tario leonorevoHGolleghi. Per la ve~
rita, debbo dir,a ehe ci 'venne offert0' qualche

C0'sa: .ci venne ,0ff,ert0',a D'O,iehe avevamo avu~
,io 94 mila v,QIti, un 'posto di supplanter Una

gramide degnaZiiiom! III Ipoofeltto ci chiese dii
indici31rgli i1 nominativo, ma non gli Il'isp'on~

demmo affatto. Non potevamo oomportarlci che
come d sii31mo will!p0'rtruti dinanzi a questoQ si~

stemaantidemotcratico e 8candaloHol. Oento~
mila elettori della nostrap.riOvincia Hono, ri~
mas!ti senza, alcuna rappresentanza e sl8limila

eleUori .ne hanno 'ott'8'lluti ,due: i1 mondoaUa
rovescia ! Un nuov0' principio democratico,
quel10l di elimina,r;e Ie mruggi,oranze e di lelsal~

t'al'e Ie minoranze. E demolGl'-azia, questa, odit~
tatura? Mi pare che sia dittatur:a ,e della peg~
gi'ore spede. Parliamo Is.empre di .demo1crazia,
ciappelliamoa questa ibel1a parol,a, la Igarlga~

rizziam0' in tUJtti i m0'di e poi, aH',ociCa>sione,
si pra-tkan0' ipeggi,o.ri siswmi di .o:ppressi'0ne,
che non si Iqualificano,. Sta difatt,o', ,oiJllOil'eiVOli

GoiJ:l'egihi,ahe ,Cion94 mila 'V'oti ]1 FiI'oITlwpIOlpIO['3,~
r,e non ha alcuna 'rappreSiEmtanza; :perehe ,cosi
ha v,oluto il parti,todi maggiori31uza, ai 'Cui vo~

led si inchinano i pref-etti, eome ai tempi de.l~
l'infausta; tirannia...

BUBBIO, s.ottosegretario di Stato per l'in~
terno. 10 po-sso l'ispondered:ichiarandio, do che
ha detto il pN~dhtto.

MANCINI. Onorev-ole So,tt-osegretall'i-o, mi
dispiace ehe non sia qui presente il senrutore
Vaccaw, ehe avrei in:vitat-o a darmi attol di
quant,o- ho' d,etto. P'o,ssoQaggiungel'ie, anCOit'oaehe
i dJeprut,ati,d<amocr.iiS.tiaillJiIc;OIsenJtiniiharrmo t~
nuto ad escludere !la 1'01'0.responsabilita !pel'
quanta e avvenuto, e ,c;henon puo pas,Sare inos~
SiBrvat,o;.Quello 'che 18a'VVenut-o 8 scandalo,s,o
in ,regime demolcratico, I ras, i prolconsoli vi~
g.evano ai tempi fasellsti. Oggi none pili am~
missibile. Le ciire nOonpossonoessere rev0'cate
in dU1bibi,ol:nonpuo essere mess.o in dubbio
che noiahbiamo oQtt.enuto 94 mila voti '8<ehe
no'll rubbiamo nessun seggi.o nella Deputazione
p.r0'vinciale. Come IgiUJstifica ilpl'-e[€tto i due
p0'sti ,ass,egnati ai piselli, i due p,osti ai repUJb~
blicani, il pOSitOai l',omitiani iJll8<sistenti? Cio
ehe egli seriv,e ,e lapiu vera e maggi,ore eon~
te:8si,one del to,rto e ,del so'prus,0'. Ono,revo]e
Sottosegretari,o, non v{Jirr:ei'8Is'ser,eeostxiett.n a
trasfmmare questa mia interr.o-gazione in in~
t.erpellanza. (Applausi ,daisettOri dri sinistra).

PRE,sIDENTE. ,segue a1l'.ordine del gi'oll'11o
l'interrogazi-onedel s'enatme Oa>rraraai Mi~
nistri degli affari esteri ,8 dell'agricoltura {;
foreste « per sapere: 10 He (sia. ujjfidale la nOiti~
zia .J,ella dectsio!fie .Ji stabiUr,e in Roma h
Sede 'central,e :della F.A.O.; 20 se sia esatt.o
ehe, per la Sede della F.A.O., sia stato desti~
nat,o il palazzo e0'struito per il Minist'er,o d,el~
l'kfrica,; 30 se, nell'affermativa ,del primo' p'un~
too, i1 Governo'si pr,eoecupa, e co'n qualipiani,

di predispor,re i l'oea>li diaJbitazione per i :nu~
mewsi funzionari ,e .rispe1Miv;e famigHe, che a
s€1guit,o del predetto trasferimento a,ssl1mereb~
ber,0' in EJOma la 100m residenza» (1011).

Ha facolta :di parlwre l',onor'evo'1e Gol.ombo,
Sot.to.segl'ietari!o di Stato pe,r l'a.gricoltura. e fO'~
rest,e, per risponder,ea questa interl'iogazi'0-ne.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per

l'agricoltura e forreste. Ho il piacerr'e di IcoU!£er~
mar,e ,al'senato:re Carrara 'che, effetti<vamente,
1a quinta c,onfer-enza annuale della F.A.O.,
eioe d'ell'Organizza,zi'oine 'per l'alimentazionee
l'agri'0olturaaderente alle Naziloni Unite, te~
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nut,asi a Washingt.on dal 21 novembre al 6 di~
rembre 1949, ha deciso il trasferimento' rdella
sed,e eentTa1e da. cWi8AShin!gton,sede pro'Vvi~
s,oria, a Roma, geodedefinitiva.

Vi ,erano diverse candidature a sede dell a
F.A.O.: due n~g:li Stati UinJti, il Maryland e
New Y.ork; altl1eo.due in Europa, GO'penaghen
€Ila Svizz'era; infine vi era Roma. Roma e s~a.~
ta la sede pr,escelta defini,tiv8Amente;d,opo quat~
~w ballotta.ggi, Roma ha avuto. il '0oneenso
unanime ,di tutti i Paesi partecipantialla Gon~
fel1enzadella F.A:O. Questo, senza dubbio,
puo essere ascritto a sucoess.o dell'Italia in
quest,Ooultimo perioodo; suocesso forse non ,suf~
fici,entement,e :ri1evato dall',opinione pubblica del
nlolstrOoPaese, ma molto. ampliamente rilevato
all'estero, dove effettivamentee stat,Qoeonsi~
derato un suceesso 'Che deriva dallav,oro as!si~
duo, 00.stante, 'c,on cui gliaffari odella F. A.a.
s,Qonostati seguiti in Italia ,dal Gomi,tato nazi,o~
nale della F. A. 0., p,resi1eduto dal Ministro
dell'agricoltura, nonche dal1e nostr.e tradizi,oni
in 'questa materi,a. II senat,ore Carrara,c.he
dette la sua -opera in altri tempi all'I,stituto
nazioThale di agriooltura, una delLe nostregl,o'~
,rie, ,sa quali tradizioni nOii abbiamo in questo
campoe oome il rit,orno di unl:J.OiI'ganiz,zazione,
internazi'onale diagrirOoHura in Italia rap~
presenti un ric,onosdmento di questa tradi~
zione. Eanche una pr,O'va, sopraJttutto pet la
ad'8sione, entusiastica dei v,a,lriPaesi, deiprio~
goossil che rIot'aHa ha fa:tto iill quast,i ul'timi p,e~
I'Ii.ciclie d18i1IaeO!IJJsirnelrialziolIleincui e toouta
preslSlogiliawtri ,p'olpoli. NOIIl m:en'o irnpolrt1aJI1ti
BonOoi riflessi di earattere intemazi,onale di
questa dtedsion,e.

ZANARDI. Troppa retmica iSU'quesite pic~
~,oIe ease!

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per
['agricoltura e !or.elsr(;:e.Senatore Zanardi, sc

V'U'oleaV'Emela oompiacenza di aS1c,oltarmi, ve~
dra che queste piccole {,;ose,da altri P'a'~si SoOlliO
ritenute di Igranc1eimportanza. Ad 'ogni modo,
do'Vunque ci sia un ISUCiCesSoOdel nostro Paese,
dohbiamo riten:e,r,eohe sia una grande 'c'olsaper
noi. L'avvenimento e stato giudkato di note~
vole importa1nza, tanto ,che 10 ,steslSo Diparti~
menta dj Stato amerkano, in un IClQmunicato
pubblileatol subito dopo la dedsi.one, dopo aver
espresso la propria so-ddisfazione per il fatto

,che l'Italia democratica ,e stata seelta a sede
dell'organizzazione, ha affermato: « L'Italiae
meIn'bro della F. A.O., una delle Organizza~
7ioni ,sussidiarie ,delle Nazi,oni Unite. La sua
partecipazioThe aUe NazioOni Unite e ,stata vie~
tatadal rappr.esentant:e: dell'Uni,one Sovietica
nel Consiglio diii si!c'Urezza. II Governo degli
Stati Uniti ha espr,esSoo invari'EJ .oC'casioni la
sua opinio.ne che l'Italiadovesse ,diventare
membr,o deUe Nazioni Unite, partecipazione
cui l'Italia aspi.ra e che Ie ,e impedi1ta. La 80el~
!.a di Roma come sede deUa F.A.O. e un'altl'a
chiara dlndieazione che, nOln 610101e Nazi:olIli
Unite, ma IIDOolma:l!t,ri' GOIV'elriIlii 'aJppooz'z:alllio !1.'a'Dto

'onore d,ella parteeipazione .dell'Italia tra Ie
. Nazioni libere '8 demo:eratiche~.

Vorrei ,solo a0CeThllareai riflessi di earruttere
interno dique.sta dedlsione, in quanto la F.A.O.
rumministJ:'a un terz,o >deifondi per l'assistenza
t,ocuica in relazione al punto' quart,o del pro~
gramma di Truman.

In ItaJia ci si sta pr,eoiC0upanc10'di realizza~

1'8 inconeret,o il t,ras:ferimento: e statio costi~
tuit'o un sottOicomit8Atoehe si pcr,eoecupaditutti
gli affari inerenti, al trasferJmento, della sede,
e proprio ieri la Commi:slsione fiilanze e OOsoro
della Camera ,dei 'deputati ha dat,o il suo as~
8eln:s'oper'Ull dilsegn'o di 1eJgge lCiolIlicemen.te.10
stanzia;m.entodi un miliardo ,e ctnquecento mi~
lioni destinati aI completament,o dell'expalaz-
ZiO'de,l Minist,ero dell'Afri'ca itoaliana. In:tanto
pr,ooodono i preparativi per tutte Ie 0on'Ven~
zi,oni che 8:011100'neces,sarie a realizzare il tra"
sf.erimento;ls'Ol1iO anehe in corso aC0o,~di con
vari Istituti perche 8i possano predisporre gli
al10ggi per gli impiiegati, e i1 MCnilStero della
pubbliea ist,ruzi'one si eta ,oI0cupand,o di aSsi~
curare la pOBsibilita ai ngli ,di ques1ti ,:£unzio~
nari di frequentare Ie Is'Cuole.Cre.do che tutta
questa attivita, oltre che, essere una documen~
taz,ione dell'ef'fidemza organiZiZativa de} nostro
Paese, serv'ilra a rea}l]zlZare s,oUecitamente il
trasferimento a R!o[madella s,ede della F.A.O.,
in modo da sfruttare co.niC!retamente il suc~
cesso otten uta dall'Italia a Washington.

PRESIDEN'l'E. 11 !s,en,at,ore:Car:l'ar,a ha fa~
clQltadi parIare per dichiarare se e Isoddilsct'atto.

CARRARA. Ringrazio il Sotto:selgiretario di
Stato per l'agric:QItura efores.te del,la sua am~
pi,a €I difmsa 'rilSipOISlta" rrilsp1ols1ta 'Vieramant,e d~-
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gila dell'alto argomento che formavaoggetto
della mia interrogazione.

10 ho presentat,Oi qUietS,tainterro,gazione per~
ehe maneava ancora una dichiarazione uJjficia~
Ie suI tmsferimento a Roma d'ell'O:rganizza~
zi,one internazionale dell'alimentazi,one e del~

l'agrieoltura. La stampa ne ha parlato, ma il
Governo non 'Cie,ne aveva ane-ora uffieialment,e
comUil'icata la noti'Z:ia.

I,odesidemvo che questa notizia ufficiale 'V,e~
nisse 'po,ritat,a per prima proprio qui, al Senruto,
per,cne dal Senat,o ~ ,e 10 ric,o,rdo con mgoglio
,e con fierezza ~ padi, nella slsduta del 220t~

tobre 1948, in s,ede di discussi'one del bilanclo
del Ministerod,ell'agrieoHura, !S'Umia pro'po-
fita, il voto ch€ la Confer,enza int,ernazionale
aella F.A.O., .c'he dovfwa tenersi avVashington
nei mesi suce,essivi, stabilisse il trasferimento
,defini tiv,o della sede da Washin@tiOl1 a, ROlla.
Tal,e voto, che fu ,sottolineato dagli appla.usi

del Senato era COSl concepito\: « La Confe~
l'enzla internazionale dellaF.A.O. a Washin~
gtcill dovra deddere .Bulla sede d'ell'Organizza~
zione stessa; flcirmulo il voto, e 10 affido alla
DeIegazione italiana €I particolarmente al Mj~
nistro del1'agricoltura, ehe la Gonferenz'a in~
ternaz'ionale di W,ashiinlgton scelga come sede
la nolstra Roma».

Ho presfmtato questa interr'oga~ion8i anche
per ,esprimer,e il mi,o oOiIIlipiacim:ento' e :le mie
feHcitazioni alIa Delegaz!ione italian a ehe, par-
tied-pando all'ultima A,ss€mblea della F.A.O.,
tenuta a W,ashington nel 1949 (perche la pr,e~
c.edent,e del 1948 av,eva ,ril1'viato Ie sue deci~
sioni, bSlulla s.erde) ha reaUzzato questo grande
SUC06SSo0 int,ernazionaIe, ,e cloe la delibera~
zion€ .di trasferir,e la s€de dell'Organizzazilone
da Washington aRoma. Una par ti col are rfe~
licitazion€ed uno speciale ringraziament,o va
a chi presie.d,eva la .Dell.egazione, ,e ciOie aHo
stesso Sottosegretario Colombo ehe, con op~
portuna prudenza Ie feliee al~cor'g"mento, e
rius-oito, nella difficHe posizi,on€ chel 'si pioneva
alle sue traMative ed aHa sua 'attivita,data la
conCOrrenza di vari Pa,esiC:he ponevano 10

1'011'0candidatur'e ;per Ia sede ,c.entral'B' della
F.A.O., a,dottenere ilsuccesso, :e cioe che v€~
nl-sse spo,stata, la sed€ da \Va,shington a Rotna
definitivament:B>. Quindi felieitazioni eringra~
ziamenti al Presidente della Commissi,one ita~
liana.(Applausi dal c.entro e da destra).

G IU A. E il milianIo .chi lopaga?
CARRARA. Ma 'ci sa,ranno tanti vantaggi!
GIUA. E 00mplimenti al dottorino ehe ha

dato quella degna rislpO'sta all'OIl1orevole Za~
nar<di.

CARHARA. Ripeto che ci saranno, tanti
vantaggi: in primo luogo di ordine. politico in~
ternazionale, per 11pres:tiglo che d,eriva all'1 ta.~
lia dal faHo di av€r,e nella f'ua ea,pital€ la sede
di questa grandte, Organizzazione; in see-c,ndo
luogo, di or,dine economieo, in r,elazione cion

l'acquisita pres€nza in Roma del numerosi de~
l,egati e funzi'onMi ehe qui sta.biliranno la 101'0

residenza, in s~guit,o al ,deciso trasf'8lrim€nto
della s,ede 'central,e.

Ho pr,esentato' la mia int€rrogazi,o,ne pur,e
per av,ere notizi'e! su due 'problemi oom1esIsi eol

d'etto tra:s.ferimento: pr,oblemi cOlwreti €I ma~
teriali, ma pratici ,ed es'sBnzi,ali, ,e do,e l'€difi~
cio per la sede, dell'o.rganizzaz.j'one €I Ie 3Ibita~
zioni dei funzi,onari. II 80ttosegretario Ca~
lombo, ha rispo,sto Idichiaralldo: ehe la s-e-de
sara stabilita nell'ex pala,zz.o. del Mil1ist'~ro
dell'A:frica 08 c.he si SV01g011'0 att.iv'e trattative
per poterassi1c'Urare leabitazioni in Roma per
Ie famigHe dei funzionari che v,erranlliO. Que~
st,o seeondo pr10blema non Ie facile; ma esso

1,ev'e e;ss'~r'e affrontat,o -COinprontezza in r€la~
zione' alIa ,difficHe situazioine ,a.ell€ abitazioni
in Roma. Mipropongo, a tal,e 'proposito, dl
interessare anohe iJ Gomune di Roma; e neces~

sari'o ehe, quando questi funzionari 'Verran'no
aRoma, sia gia prr,onto ed allestito .n com~
pl€sso d,eUe abitazionioceorrenti p8ir pot'eI'll
aocogl ier€.

Desider,o ,ora po'r1tare quest,o pr,obIema '311
un piano Ii/u el~vato, Isotto due aspetti: uno dj~
retto ed immediato Ie l'aIhe. indir,etto e me~
diato.

Satto il primo aspeUo, il,trasferim8Ll1to del~
la F.A.O. da Washington aHoma si ricolleg9,
alla tradi.zione, come gi,ustamente aveva ac~
c,ennato ron-mev,ole s.0.ttOtg.eg1~e,tarj.o, stabilit.:t
11,el 1905 e ma,ntenuta ininrt€rrottament,e fino
aI 1946, d€lla esistenza a Romadell'Organiz~
zazione intel'nazionale agraria. TaIte Organiz~
zazione ,era l'Istituto internaziionale di agri~
c;o.uura, ehe l1a vissut..o -efunzi,onato aRoma

dal 1905a;] 1946 e ehe em dl81signat:o iail,1'l8lsltI8irlO
c,ome l'Internazionale. ver,deo megho ancora
c,ome l'Interna,zionale di Roma. Io,~r'edo eh,~
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€ISlult.eraOOIQgli spiri ti grlrundi ,(Jj~ico~o'riO che
hanno eontribuit,o, ,alla costituzi,o-ne dell'Isti~
tuto internazionale di agrkoItura di Rioma e
che certamente hanno sofferto quando quesw
Istituto ~ cheaveva dato Ig:loria, non salo

aU'Italia, ma al mondo ~ fu chiuso. ,Questi
spiriti,dilC:e.V1O, eertamente gioiranno nel ve~
dere che questa tradizione risorge e che la
doloiroisa parentesi dell'interruzione e de:fini~
tivamente chiusa con il trasferimento della
sede della F.A.O. ,da Washingt,on a ROffia.

Sotto il se00-nCLo'asp-ettio, la F.A.O. !e indub~
biamente auspitCio di paGe e fattore di paoo in~
{,ernaziona!lel Inelcampo! .s,ocia.le ie in )quel1 0

p'OlliticlO: Die/Icampo ISJolei3Al:e,pwcJhle :la \Suaa,t,~
trvlta ,ne] piano aliment are tende a mig.li:oiraire
1e cOlnidizilonl di vi ta rde11~'Cllalslsii1avotrat,rid e
a pr,omuD:vere il helnes'sere de,i p1ov:eri :e quindi
get.tale hasiper realizzaI'e la pace sociale;
nel !campo politico, percne Ie discussion:, Ie
trattati!ve e gli accordi fra i del!ega,ti dei di~
versi Paesi nel,caiffipo in~'ernazi'onaJ.e dell'agr i-
coltura ,COilliftnalita di collabora'zion,e, iCon pro~,
pOisiti pacifici, smussano 118asprezze delle com~
petizlto'rui.E iSliawa -a:Horacihe /dlaI qll>els,ta ,nlo~
stra Roma, sede stabile e de:finitiva dell a
F.A.O., si diff:o:nderanno per i div'ersi Paesi
pensieri Ie insegnamenti -che,av'vi,eranno il m,on~
do: v,erso un clima -di umana s,olidari:eta e su~
siCiteranno qu.ella paee dei cuori, quella 'pac,e
<dei po'poli, quell a pace della, Gomuni,ta intle,rn.a~
z'i:onale (~he tutti f.ervildamente auspich'-amo.
(Applausi).

PRffiSIDENTE. 8eguo'll:o 'Oira all'o1'dillie del
giorno l'interroga,zi,one Idel s:enator,e G'Ilgliel~
mone al Ministro dell'i:nterno e al Commissario

pier ilturiislInQ>, tendoo'te .a ,ridrurre ,al iII1i!Il:imoi
controlli da pa,d,e deJJa polizia sune automo
bili in -circoJazione 'e quella del senat,ore Jan~
nuzzi ai Mini-styi dei la,voripuhhIici e dei tra~
spo:rti circa il progettoi del1a lineadir'ettissi~
ma Roma~ Puglia.

Non es-sendo pl18:s'enti i senatori interrogan~
ti Ie int,enogazioni si inten-dono ritirate.

,segue l'interr,ogazi,on:e del senat'ore Mus'o1i~
no al Ministro dei lavori 'pubbIici: «per aver'e
nOltizile sulla frana avvenuta nel caseggiato di
Casignana (Reggio Calabr,'a), laddove un'altra
~)e ne era vfJdficata l'anno seorso, per cui 1'in~

terrog.anteruv.eva chiesto Iprorvvedimenti di ur-

genza,e per sapel'e quali pro'VV1e,dimentiint,en-
da prendere di fronte' al :pedco~o' di lalltre ses,-
santa case esposte alIo stesso disastro».

Ha ,facolta di parlaH~ l'ono,revolle Camangl,
Sottosegr:etario di Stato pel' i lav,o,ri pubhli-ci,
per risponder-e a questa interr,ogazione.

CAMANGI, Sottosegrf31tario di Btato per i
lavori pubblici. H movim:ento fran-as-o riguar~
dante l'a;bHato, di Ca!signana ris:p-ecchia una
(5ituazione di fatto ,{fu,eri,s,ale ad alcuni an~
ni. II Min-ist,er,o,dei lavori puibhlici ha gia avu~
tooocasione di .intervenire cOInprovvedimentl
di pronto s101cco1'80,:consist,enti in laiV,o-ridi
puntellameuto, ,di sg,omhero eccetera.

IIreCr8:11ite,aglg.rawamern:t,odel fooOlIll>elll'oha ri ~

chian:latol nuovamente l'attenzione au questo
prohl,ema e il Geni-o civile ,di Reggio GaJabria
ha dispost,o la 'compilazi-one di un pr>olgett.Q,
per l'importo di 20 milionidi lire, dl:ep-reved~:
una parziale eseeuzione ,di lavoddi eons,o-li~
damento dell'abitato. Siamo purtroippo verso
la fine d:ell',eser'Cizia finanziario e i £oilldiBc,ar-
seggiano; tuttavia si fa ruffida;mento ,di poter
finanziare questi lavori con Ie ecanomi-e rea~
lizzat.e negli appalti iuoors,o;ai sU000ssivi la~
v,o'd di sistemazione definitiva e di oonsolida~
ment,o dell'abitato, Iche.ie i!soritto)ra gIi abitati
d,a 'CloC!l!soQida,r:e aCUiria d.a]~o' i8-t'alto, 8i rpvo'Vvle~

,dera attrav-erso uHeri,ori fondi, non appena ,se
ne ruvraJa disponihilita.

PRESIDENTE. Ha faeo-Ita di pal'lare il se-
nat,or,e Musolino per dichiarar,e se e soddl~
sfa:tto.

"MUSOLINO. II modo c-oncui l',on-o:revole
S-o:tt,o,segr,ef,ariomi ha riS,pOBtofa comprendeI'0
Ghe il MinisLerosi tr,ova in difett,o. Oio avvie~
ne p-el' la seoonda volta,di fr'onte all a, :p,opola.-
zione diCasigl1ana ,the e .stata 00lpHada due
frane_,consecutiv,e. Infatti l'anno scor.so hO'p're~
sentato :amaloga interrlolg.azl'one per l'altra fra~
na. Di tutte Ie .sue p,rO'meiSlse,onorevole Sotto~
segretario, neppure unae stata mantenuta a
favore di quelle popolaziO'ni! I venti milioni che
ha indicatO' !come stalniziatJiin soocorso di queUe
popolazioni SIOlnosoltanto ,sulla cartl':11,perche non
solo nO'nabhiamo vistO'allll:ora il pro,g:etto, ma
nemmeno vi estata la visita suI ;p'o.stoc1ei te':~
niei che dovrebber,o deci.dere il da farsi neJ
paese. 10 debbo oonstatare che questo GO'ver~
no S:i,preoccupa di" and are piuttosto in So~
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malia edi spenrueir'e inu tilmen te danara in
Africa, anziche 'per 1a p,rapria terra in Italia
per la quale, come ha detto or ,ara 1',ofllla1'evol-e

SO'HO's-egr,etari,o" afferma che i fandi s!carseg~
giano. 10' credO' che Ie interrogazion:; offrana

1'0'ccasi<OIwper ,c'Glnstatare came agisca. il P.o~

tel'i~ esecutliv,o, <C.OIlne'agiilslCaill 'V,alsiJroGa!V'etru1o,
anarevali c,O'lleghi della maggioranza, per ren~
ctlere 'evidente la neg,hittosita, la negHgenza, la
,eattiva v,alO'nta del P,otere esecutirva nell'an~
dare incantr,oial1e patp,alazi,ani, oome in qu-esto
caSICr,,colpite dalle alluviani e dalle frane.

A O},signana sono gia cadute died Ic,ase, se":~
~anta:sona perkolanti e lei,onorevole Camang.i,
vie110e qui ,ogni vaHa ,c,on delle rispO'ste c,a81
ev'asive ,e 0as1 p'.olc,aincO'raggiai1Jtiche iO' saro

costretto a dire a)gH iaibitanti di Casign.ana:
%:Fateda 'v,ai, ,rihel1atevi; wvoete il dirittO' d~

nO'n :eSSBre pO'spastiagli africani,perlche si'ete
,1tahani cihe wvetepag:a;t,a, i1 Vlolst'ro' brilbut,o di
,sa11ogu.equandO' la Patria vi hachiamati! Ec~

colO' il Gaver11oO'italiano che, se e largio di 'pr'o'~
meS'f:te e ,d'i, programmi, pai, in effetti, non
fa nulla anche la dave I'ufigenza ed il sens,a
di umanita dchioed-erehber,O' il sua interventa ».
(~ue8to v,agEa dichiarar,e innanzi a1 Senat.o,.

Intanta avverto 1':a11oare\l'aleSottos,egr,etario
che mipropanga di canvertil'iB! questa interra~
gazi0110ein interpellanZla: af,fllniche il Pae:E<eed i1
Senata passano cOnlo'scere anche altre cose ehe
avven:gana lagglu, nel Mezzagiorna. Mcntre
qui 1'.anaro8l'al'8 Carrara si ipr'eO'cicupa di avere
dei miliardi per deUe istituzianiper Ie qualj
I'urgenza e mo.lta I1el'ativa, vi sano. cittadini
italianiche noOnhanna easa a sana in peric,olo
di perder la.

Rilerva ancO'ra c1.e tutto cio e dovuta alIa
manCanZl5.1di sistemaziane dei: bacilli:' mo.nt.ani
{) alla man0all'Za .di l' imh0'8chimen to', e1.e sana
1eprime 'cause deUeal1uviani; deficienzle che
si devO'no alIa mallllcata aziane del Governo, che
nO'ln ha ascoltato Ie nostI'ie insistenzc e ehe
pro.curano danni aIle popolaz,i'ani, alIo Stata
e neUa' stesso tempo. fanna aumcntar,e sempr,,;
pili il maloantent,O' Ira i citta,dini.

Pro.test,ol in nalIDe di qUiei cittadini per la ne~
glige110za e l'infingardaggine del Gav€mo versa
quell a 'gente sven1turata ,c1oe, Ipur chi.e.CLendo

80'cca1'8<a, nan 1.a avuto ancO'ra alcun a,iuto.
P:RESIDENTE. Segue J'inJtlerroigalzio[l)le d~l

ooTI)wValre.Jannelli, 'allMmilst.rlaCLeIi la,va'ri pub~
IblJlici:«'per ,eOIlialSICiereIe r'wgiani cine iiimpleidisCla~
no la prlolsecuzione delle apere e dei lavori di~
ISlpalstl]in favar€! idel OOm/lllllePli T'OIr'l:1€iAnl1un~
z!:iata daH' a,J'tlilclai.l:o13 Id'eillla['€i~ge 2awrill,e 1940,

Ill. 392.
Ben e ver'o ohe <Clam:kule artieallloi wJiniv'a,nloau~

t'OI~izzla,t'e Ie iS1peIS'8llp'elr'pr1a'V'VlEJctre.r1e,alealrilc,a dei:ilia

S ta.tiO\, 'allta IEO\gna!t'UlJ'a e pa:vimen talz i,O'ne <del)le

stra,CLe di (rfielt:tlooalIniune >Bidal1a ciaisltruziane di

un eldifiicio 'pier ill€1lslC'Ulamemediis:, di una CialSI8iI'tma.
pelr i oall'aibiiinieI1i 'e d!i, unal 'p'311a;zzillla per gli uf~

fj.c;i].Le ISp'els/e, '8.lilllffiolntanti 'a .diOldi,ci111ihon:i, fu~

rano 'par1t:ate lat'renlha Id'a;l Minilslbra, 8ereni. NOln

e stlata 0aistrluita ICl10e1,a Ipal1a;zzi11ladqgP:i uffi.ci

-e Ipali t 11MIOies.ta:toi tr!3\s:cUII'13It.a.T,a'rf'Ej Annun ~

ziwt'a, 'cliiHa di drea 52.000aJbitanlti, ma,llica la
,tutt'!a,ggi di una £algn1altl1ra pl':1r 'Ie ,acquer .p-er':fie~

'c.a:I.i1'81qua,1i Isi riVielr<sanlOneLLa cO'nduttuTI3.1 delille

'?ICil]luea!l'Jiuvianain, di mlOIdo. ,c1oe lla 'pa'pa.la,ziolle
e C'ant iflluam:ea1,t!e!eSiplOlsta 'a:]lllaIpOiS:Siibi1ita Jd'i lelpi~

Idemile di LifO',del quai1ie, 'purt!],OIpPOI,!si v'8il'ifi'0a~

nO' in .cantinuazl'!one Ic:asi Siparlad~I{;i».
Ha facaillt'a di parla're :1'onar'eJvale Oarrnamgi,

SOM'O\S'2IgJ'ertl9Jr'iialdi St<at,o !per i lalV'OTliipubbhci,
'per ir'i-.spontdeiI'e!,a' quelslt1a i!nltlelrrr'Olgaz~alllie.

CAMANtGI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. La le:ggedel 2 aprile 1940,
n. 392, aHa qua:]1€\fa rifer'ianentiO :}',o;11oor'e/Violein~
b2ifrO'g,an.te, nan riguawdav,a '8oltalntlO<T,OTTIe!An~
nunzlia ta. E,ra 'una legge Iche pr,o,v'v'ed,ev'a ,aHa
autolri'zzaziione Id1islpesa di 139 rmiHorni \8 mezz'o
per 1'« eSlelc:uz:i,alnediii opere 'pufhbhrc.he!straardii,-
nruri,e in 'a:11cul1'el:pr,avin1ci,G.del Relgn'o ». Er'a un

po', c,am-e dire, un in berViE1l1't/OI,dli 'CI:1lrlaMe!re gtra~
Cirdinari'o, in oe!r'to mada ianal,ag'a lal. qu,eiliJ.i:cihe
,s:i :sa'11lave:ni:fiea'ti nell!dclpo~gTherrla ia ,sul1i1liie'ViOId:e;l~

la difslaecU!pwzli\o'll~.
E,y!jldent'2mente, in 'q'UelSltiollc,a:s,o'£0"1'121,,1do nom

era :l"UiniiCiOIseO'p'o, ma 8i ka.tt.avia Ic'amunque
,dli un inter'vent;o" :S'O't,to i1 :plra<fila,di,re,i quasi,
gi:ufnidico, Idel med'2!simo pri'ndpio.

A 11'artiCiaiJ~o 13 di tal~ :JIElgg,e'eri:1ipI1ervistIO<
qUJant,al ,sj IdaiV'EISSBfare 'Pel' Torire AmiIliUlll'zia,ta
e .a tale fine -e'I'aaut'O'r':'zzat,a una Ispelsa id:i 12
mHialliii. L'alr!t,i!cla']lodic'Bvat'21S'tuaJl!mente: «...a
ciatri,c.o'd:eJl1o;,stiat,o: lavori di ~olg'llia.t1Ur'ae r'iifa~
eim:lnto di p:avim,enta,'idani !str'a;dali Ip'8il'TiQ~r'8
Annunziata per l'imparto di 7 miliani; costru~
zio<n~ di un edilfldo per Ie scuole medie per 10'
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importo di 2 milioni; nonehe ICiO:struzione di ulla
'caserma d~i earabinieri e ,di una palazzina pel'
gli ufiild, Del' l'im,porto. complessivo di lire tl'e
milio.ni )).

SiEIIlIOlnche,si clolmincio 'a falre qua!1c,os,a 'cion i
s,ette m:,lJ.olni Idestinati allie fOlgnatul"el; Parano

miziati !i l<alV1ocr:i, ma na:turrulmenit,8nan rurana
canI1a!t,ti a t,ermine. E dko natura.l:m8lll tie, rp'er~

'Che ,slolprlavvermera gli evellti belHci ,che impe~
dJiJrolllodi rp'ralsegui reo

Per qUJalntlo'ISIi.n£er';ls'CiBa'II"cldific.i,OlsGa~iasti~
co., fu 'campl1ata un 'pr,arget,t,o che irmpall't'JIV'a

I'a ISlpesa (Iiiquattrlol mi,Jio.ni Ie 745 millla lire, illJJO~
dificato po.i in un altro il cui importo era di

a>lJt,I'I2'sel mlIJiiani, ma 'si dOlveva ,fare i,1Iprr1o>geltta
li,i stra.k:i'o p,er comt'en,e'I1elli9liIimiti ,dei due rmi~
},i.olni'previlsti <da:111Ia ,1eg,ge la sp>ellO:larekl(U'Va ,a
questo ,edifid,o ,s0o,1Ialst<iJc,o.

I IalViolri per Ia cos.truz'i,ane deIl'iedificilO< sede
degli uffici statali furono sospesi, anche qui

per g'li ,eventi hemci ,s,otpravvenuti. Succelslsi~

vamente, dlOl8 il 2R ,settelffibr,e 1942, con iI\elgge
n. 1140, 'furona dK:hiarate dleleadute 'tut'tle ,Ie

a.ut'a,rizzaiz'ilan<i di 's'pe,g:adi ,quelsta ti'P'o. 'ehe nan
eI'l3'li<aslt'ate alliCiotrlautil'izzat'e ,a ehe 1E!l'anos(ta~
te utiIizzate p,arzila1lmente, per cui, purtroppo

~ a que.sta datl'x e Clan qU>eJstal:egge ~ si ICJhiru.~
cleva la quels,tione, sia pure in maniera non
pOlsi,ti'va 'e nloln 2,oid'dilsfa,oent,e; ragiollle 'per la
quaiI,fj man '13palsIs1iibile ,alggi 1"ic,hktlmarls.i a queJ~

'la Jeglge (]e~ 19'4.0, Ch2' nraln rha ,pili !aleuna va'lli~

Idi<ta In cam,s1elguen:za dlePlla d~eadeYJIz'a' deUe au~

t:a'Y'i'z'za,zi,a:ll!ild'i 's,p'es,a ICihe eralllOI lJ'.alglgettla 'prin~
cilpa.1,e e f,om,daim~nt.a,II~ideUa 'I'egge.

M',1 q l1<8ist,anon signifi"0a 'che 11 Milllistelra 'd'ei
lalv,ori pu'bh1iilC,j'!SI Isia diISi!nbtfrelssalto' de[ 00'ffiurre

di TQrre Annunz,iata, malgrado si traW, per
qlwE'lstilava!ri, oame p'elr ai].1Jridli Clui.(lara noti~
zie all'interr'ogante, di l,av,ari il pili delle volt,e
Hi]IE-tr'8!tta'Ciotmpetenza ('lalillullaJe 'e nan Is't,3,t'aIe.
Infa tt'i',a 'I1clr,rb Annunziata ISOInIO'<Stt:wtis.pes:i
pe.r quels'tta tilpOI ,tli !alpere drlCla 440 miliani e
prelCi.sla;melnt,~:peT un €Iclifilcia destina,ta ,a ISlede
d,eg'/1 w£fici finan'ziarijl, 29 mi<Uani 300 ~!ma illire;
per c'alse Iparpo1ari ,phI' ,i' Idi'pendenti ,dell' Ilv!a,
200 mi'Ha'l1i; ip'ell"i TIlfb'briclaJti'per 'ii s'enza tleltt,a,
100 mi.Ji.ollli,;per ,j, fa!bbricelti p,er ealSl2'ipopa[iari,
60 rnirHOIn!i;Ipe'!rIra £olgnatUI1a, clhe si '8 f,attla ean
i fondi per la di'so0cupazio.ne, 20 milioni; per
l'imlpiallt,a per il'aumenlto de1Jla ip'ar'tat'a 'dlel !ci~
Yll~a alcqued'atiJo, 10 milHani; per il'raJcqmJeJClot,t<o

'8'Uiss,idbnol, 10 mi'liiolni; per I]a paviment,azllolIlJe
di viia Opl'ente, a.Hlri 10 miholll, eClc. Natural~
mente nan slOlna cmnp'l"esi Ii'll ques'to i81lenco !I,
}ruvari leselgui'tl plElril~l"llprilStino d<ei danni deri~
vah ida,Do. 'sc:appl'a, ruvvenuto la T'arDc AmnuJl~
z'ia,ta, del t,r'Emo~unilzIIIOllli\.A tUMIOIdo si e plO~
tnt,a ,far .f:rante I3.IV'V!JlhmClolsl,[lei fondi ,a dilspa~
,sdzlione per Ie opere dipenlclenti da eventi beili~

ci \e 'Cian i fa~di <a rd(lslpa'slizione Iper Ie o.pere
CioSl1dldeUe a ,sol:hEwio diell1'a dlISI0ICCJUJpruzi!ome, o'pe~

re lequ'3.1li, pero, alla stato attuale della legi-
slazione ,e del b;rlando, non sono pili possibili,
!llnquanta l"dlnt<erv'enta di 'Calro,t'trereeCCl8!ziO<lIJaJe

na'n 13 calls.entit,o' per .J'eSJ3lurimElnnoldei £oTIdi
all'uo.po Ides,tlin,ati. Per IeOlpere, quindi, che re~
st!ano da !campi!e:re di Ist,retta CIOlInpetlenza 'c<a~
munale, il Gamune Ipotra 'far riCiors,a al1a I'\etcen~

t'8 'J,egrgB3 a.g!oslta 1949, ll. 589, lehe prevede
l'mt'ef'Vent,O! ~dre.1.!]IO'8tra,t,o, per .J'esecuZi'ailllB! di que~
stlEi,op'ere; int'e'r'Ve'llita 'che, essendo pNJIViilstromn
mi<sura abib3i8t:a.'lllzanat'8IViolle,<c,a'sti<tiUi.sICleun va~
hd10 'aliuta ,p.er 1 Claiilluni che ,dielbha.no rea;lliiZlza~
re 'o.p'ere di 10.1"0st'l'etta c,aropet,enza,.

PREISIDEiNTE. Ha fa'clo.lta di parIiare i,l BeL
naltolre Jalllne1lli pc,r diclhiara:r8ise Ie <Sioddils,fatto.

JANNELLT. Prenl:lla ,a,tto -1i rquel,che ill Sat~
toselgretario ha detto, pero prendo atto 'Cion
m8lggia,r piaeere d8l1,Ia SlH di'CMa.razi'an'8 che
que]. IClhes<iIe £atto '13i.llls<oddi'sfaoEillt<8.Vuo,l di1"e

ch'8 mi ripr,ometto. 'prro'sisi1llamente di V'I'Ioldurre,
,ij)'aJ0CJo:r'dO''Cial Gomune, una propiols<ta oom,p,1e1ta
per piOiter '8ventiUa.lim>ente fall"e tmttlo rqueHa Cihe
non 'e 'st,a,to fatta.

PRE.8IDENTE. A vV'elrt'a Clhe i senatloiri C<8~
rl::CiBi<8Ging,O'l>ani, hannra rit1il'i::Jlt,ol'iJlt'errOig;azia~
ne ICIalarlol r,ivaillta 'al Mini'st'ro del'l1'i'nt,erna (:::lU~
merlQ<983).

Le intle'l"l"oga,ziani aH',ardine Hel gi!olrno ISlona

'CaIS!els'aur'ilte.

Presidenza
del Vice Presidente MOLE ENRICO

Trasmissione di disegno di legge
e deferimento a Commissione speciale.

PRESIDENTE. Gomuniea ar ,s8lll,ato <Ciheil

Pl"le.s~dente deUa Camera dEli, deput,a'ti ha tra~

SIDess<o 11 segThente di,s<egna di 1'8Ig'ge:

. « RatifilcJI, S<8nzamodlficaJzioni, Ideldec.retlo\le~
giS'la,tivo 5 marggil()l 1948, Ill. 1242, Ie, wn modirfi~



Atti Parlamentari ~ 14213 ~ Senato delta Repubblica

1948~50 ~ OOOLXIII SEDUT.A. DISOUSSIONI 4lVi.A.RZO 1950

caziiOJ1Ii,dei~decr>etoll'6gisll,atiVio 24 'feibibraio 1948,
n. 114, c:O'ncecr'nent,j'pro1vviildenze a f,alV'0'l"8,de,ua

piclcola. p:ropr'i1etac,on ta;din'J'» (896).
Info,rmo cihe, v,alendO's.i de:1:l'a fac,oHac,onlfe~

rit'algli rdall'artileol,o 26 rd~l R2!g'0!kIm2l1io, i;l Ere~
sidente del Senat,o ha deferitol tal'ie dis1elg\l1lOdi
leggeall'es,amB e aH'a;p.pr,oV'azio,ne (:I€naGO'm~
milsIS!]OneISiplelCiial':eperla rait.~fka deli! rde!cr1eti le~
gi,g,lat iv,i ema;Il!8,ti 'dal Gov,erno rdurant,e il pe~
ri,ord,o de1:1:aCostituente.

Seguito deUa discussione del disegno d,i legge:
« Provvedimenti per la colonizzazione dell'al.
topiano deIla Sila e dei territori jonici con-
termini» (744-Urgenza).

PRESIDENTE. VOir dine del giorno rerca il
sl6Iguita d,elJla dilsCllSsi1o!nedelrui:S!elgna dii I€lggiB<:
« Prov'v.edrme'nt,i p'er }a Ic,o'l'onizza.zi,one de;H'altiO~
pianO' deJJla ,Sila e dei tl8rrit,ori j,o:niilcli:cronter~
mini ».

SALOMONE, relatore di m.aggiorranza. Do~
maud!) ,di Ip8lrlare.

PRE,SIDENTE. Ne ha fruc,oHa.
SALOMONE, relatore d~ maggioranza. Soe

r'olllio'rieviOlePres1ird'emt1eperrmett:8I, vouei ;pT'8iSen.~
tare la llIuoV'a r£orrrnulazi,one conlCiordatia daUa
Gommi:slsliione 'per deJ1Iilmitwr:e,aJll'artirc,o'l!or 1, i
c,onrfini :d,el t,erriitlolria de! Cro}onizizalr<e.

MILILLO. Data l'rus'SrE'ill.za'ruellicaUerga .sip.eZ~
zano, TIelJalborredi minOll"anZla, riterrei 10Ip:portu~

nO' che Ia discuss,io,ne su tale nuova farmula~
z'i,o'ne faoss'8 f,irrnanidata ad altro gi'o'rno.

S.:'\LOMONE, relffrtore di maggvO'ranza. No'll
avreipresenit,at,o li!l n1UOIV,0't,esto sle TI!onaV12'slsi
gia pr€iS1o a;cICIOI1~di,c:o'n illsenl'Jlt,ore ISlp'eiz.zaniol; pier

,evita!r:e, eamunrq<ue, quaJI,sialsi '8qui'V'oICoo,na'll ho
diJ£fileoiTItaad a:d,erireaI:!ia rilc.hiesta <CL2!lsenatlolI'€
MiJriUo.

PRESIDENTE. 8e nonsi fannol lo!ssrel'vazi,o~
ni, }a 11,jisICIli'slslilolnreSUUBI nli'OIVla£ormuJazionie
d'eil1'af,ticiollla1 Ie 'rinvia'ti'JJ.

(Oos?' rimane stabilito).

Rj,p'relliru~amaa:H'ora :1ladilslcuslsi'OIne da.l t'6rZiO
camma deIl'artiICiO'10 2, nel testa proposto daf
seniartori Azara, Medid e Tartufoli e ac'cettato
dalla Commis.sione. N e dO' Iettura:

« Sona €Is,cll1Jsida.l ,ciorrnrp1tboi t,errleni t,ras£e~
riti a 'Ca1JJsardi mortrea raNolredei di's,cendent'i

diretti in linea retta dal 15 novembre 1949 fino
all'ent,rabal ,i!n vigolr,e doem'a'presrente Ilegge ».

Rilcmicla ebe Ia!quest,o comma 'e Istat.o 'P.resen~
tatOo dai IsrematiO!rlilMili11io, Fabbri e L1a,Drzetta rH

'siElguent'e €lIDenidalmenbo:

«Ai fini previsti dall'articola 2 sono di di~
ritto I'nef:fkaci tutti gIi .attf di alienazione, sia
a titolo 0'11e1'o.so ebe a tiotol0 gratuito,cam~
piuti dopo il l°gennaia 1948,wmpr-esi i can~
f-erimenti in societa. Restano p1e1rofermi gIi atti
r'elativi aIle estensiani ehe, anche attravers.o
trasferimenti succ€ssivi, sianO' pervenute, 'en~
tra il15 nov,embre 1949, in pr,oprieta acalti~
vatori diretti. Sa,no. altresi valide Ie vendit'e
es'eguite a no.rmad,el d~cr'et'0 l-egisl,ativo 24 f€tb~
braio 1948, n. 114.

« Tuttavia Ie ec.credenze da assegnare a nar~
ma delll'articola 2sa.ra,nno farmate in prImO
luoga cai 'trerrelDi rimasti al j'itolare e per il
rerS'to ,Clonquelli ali.enati, oQOrmincianda daUe
alienazioni pili Tlecenti e procec1endo a mana
a mano fino aGile pili remate ».

DorrnandJol ai Iprresrenta:tori di qU8Ista ip,ra~'aS'ta
di madirficazii:me se nlOn ritengana opportuna
Clhe :11'eslalmedella pfiOlpolsita Ist'8ISlSasi,a 'rinvi'a:tJoJ
al momento in 'cui ver,ra, 'in diiSlCUsrsi,onel"a-rti~
c.alo 20, chet'ra,tta l'a:t:1g'olID~nt,oe1]illsi rilferislC1e
l',ermenIIamelllto in1par'aila.

MILILLO. Dormanc1a d,i'padrure.
PRgSIDErNTE. Ne ha lfalcallta.

MILILLO. AvelwlIDo insleritoa ques'tro punt/o,
l'errnenidament,o i'n ,questirO!l118rp2rI1ciheiplelnsaNa~
ma, come pens:iamo., che la norma propaista
vadap illolP'porbunamen t,e '00UOleata a:1ll'arti-00~
}o 2; ,cormunque, no'll ahbia.ma driiffi<coltaa rin~

viare l'es1aime di que,st'emendamento aI mome'n~
to in 'cui V'8irra lim.Id'iscUJSls,ilolnerl'a,rticIOl]o20.

Per quanto T1iguarr.cloail terz,o c.O'IDiillia, del1'l1Jr~

ticola 2,di1cihiariamo che non IpOiSiSiMDro'aCJ0et~
ta,rrJ1a!per<chie1110lnvediamoi rquale rrugilone10' .giu~
stifichi. Dal momentO' cheabbiamo fissato come
terminer p~r Ie oper1azionli.,di ,c,omputo il.15 no~
v'8[ljjbre, 's!p'oS'tal"e ques ta.. tlerminEJ slignifica'corm ~

pli Ci1:tT'e'Senz'a mOlti'va la:J,eggie. '€Iin.trroldurre una
'8'C,eeZiiOlnedel11a qua:I'81l'a,n vediamo qual'epos~
sa leSlser'e La 'g!iustifi<ca,zi'olne.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e joreste.

Domando ,dipar:la,r~.
PRESIDErNTE. Ne ha falcomta.
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SEGNI, Ministro dell'agricoltura e joreste.
MILpa.re .che qU€1s.t,oeOlffima rimanga Iprlolprio

nene li'niee della data del 15 novembre, perche
esclude i trasferimenti successivi a .causa di
mort,e; si ferma quindi laMiaIdata ,d~l 15 n'ovem~

hl'e. Pr.o1baibiJl'mffil:be'se ne poteva f.ar'8 'a moo!o,

ma" giaCCihe .e slolrta la qU€lS'tilolne,mi'pa're sli'a
opportun.a !',int'l'oduzione di qllJE1stlocomma, 'che
COlst~tui:sce un .chiarimelnto.

ISALOMONE, relatore di maggiorranza. Do~
malndo di pa.rlare.

PRESIDENTE. Ne ha f.aJe'OIlta.
SALOMONE, relato1'e di maggioranza. Sug~

gerisco di sOPPJ:'imere, nell'espres!s,ione « dis'cen~
denti diretti in Hnea retta», la parola « di~
retti », che '8 superflua.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
il terzo ,comma dell'arti,colo 2, di cui hO' g:a
data lettuI'IRI, modilficato secondo 1a proposta
del relatore di maggio'ranza. Chi! l'a,pprova e
pregato di al'zarsi.

Do lebtura de}quado 'comma:

« I ;tlerreni sus,oottihili Idi trasfo'rmazione ap~
pa.rtenen t i a :sloleietapoit.ranno '€ISIS!el~f:j t'0't,a.l:men ~

te fJ'slpriolprjati».
A questo comma sono slta:ti p.resentati due

emendamenti: l'uno da'i ,senatori Spezzano,
Fabbri, 'Trojano, Musol:<no, Ristori, Mancini e
P,l~iolliol, '001 quaa,e 18i ,prO\piOne la ,Slotpp,r'eissi'onie, del
comma steslso; l'altro dai IsenaiJo!l'l Spezzano,
SinfQorian:i" Ca;va.lile1ra,F.errad, Trloja.no, R1ligge~

1'i, 'Reale EUlglenio e Oa;ppelhni, eol qual,e oBi
pr,olporneldJiSlolstituiD2!1a par,oi~la« 'Poltrlar.rmo» iCOn
1'al t,rl(jj,( !doolwranno~.

M:ILILLO. Dorrna,ndodi ipa,1'la're.
PRESIDENTE. Ne ha fa0011ta.
MILILLO. A nQome del,senatoI1€/ ISp,e'zzano,

dichiaro di mantenere il seoondo emendamento,
per<chle, ne1]'ipo;tesi .di :cui si t,ra.tt.a, bisiolgna
st'~lbit.iJre 'inmodQooiblbl.igatQorilol :}I'els1pro1priazi,on.e
e non lal8ciarla a;1[ad<ilslcrle'zi,ona,Nltadell'ol'gan!o
I~slecu ti'Vio.

L UiOIF'ERO. Domanldo Idi padaT'8.
P,RESIDENTE. Ne ha£aloo<lta.
LTTCIFERO.. Yorrei fare' 'pr,es,ente al 8e~

ll3:tl()lCihe qU8ist,o ,e un Go>mrna IT1WvtOI:questa
part.,ic.QolaTe sitluaz';IOlne d<8!11IeIs.oci.eta non '€lI'a
prevista hlenel pf'O'geHo mini,s'teria'le, nle 001
sU0cessivo progetto del1a Commislsiolne; que~
,sto <comma 'crea unnuo/v,o princli'Piod<il diritto

~ qU€lUod<el neSS'lBl r'ilslpettm Iper Ie Isoici'8ita ~

pril11lcilpi,() 'che, unal Yio!ltaaffermat,o, Id'o'Yra an~

ch'e 'ent,ra're n.ellia 1,egigi21generale. Quindi ri~
chialmo ,s>e!IllpHcelIllen te l':attenz,i,one del Se::lat,o

SiUquesto c.omma 'che lS'tialhiMlsce 'Ulla llU<OiVan'or~

ma di d!j,ritt,Qo;,io viotero oQonbro'P'el:r'cibi~ :oolnque~
sbo eomma Isi staibifjls,c<eillprin!ei'pi,o ,eli una eli~
sparita .di 'tr,a,ttamento: tra :llf:jISiolci:eltaIe g1i ,ind<i~ '

vHu'i" 00n l'ill'C,oll'swcrruzionedi una mill'or1e cit~
tadill'anza Iper Ie S'O'cieta.

CONTI. Dorma;nld,o di par:]alre.

PHESIDENTE. Ne ha fru0oilta.

CONTI. Nel progetto della Gbmmissione era,

se non sibrugHo, 'plr<ev:i,sta1'Ierspr'olp'l1iazi<Oinl6d~i
't>erreni ,aPlpa,rt.enen ti

. a slolcieta; ad ,olgni modo,
mi pare ,che qUllnt.o si ,e siCr'i:tt,oin qUeJstiQelffien~
.daiID>ento, ohe iCiole l'eslprlOipriol lif'eIbh-aa'V'V!emire
otbhlig'a,tOf!ilament,e, deibha es's,er'e a,mm€lsso. S,O!Il!O
favQor,evole aU'emendJalffi~:mto Spez.zano.

SALOMONE, re.lato,re di maggiorranza. .Do~
mando di. parlare.

PRESIDENTE. Nie ha fa.colta.

,SALOMONE, relatore di maggioranza. InlSi~
stlO, a! nome d'8I]llamaggioranza !de~lla OO\ffi:m]s~
sione, suI test,iQ aJcoetta t,o Idalla Gommisls1ilOllIe
stesIS'aI.Di:co subito Ie riagi,oni: albibiiamo r!i\tffillU~
to! lo'ppQort<ul11oin tr,od,urTe qThest'o Ic<omma'l)elr'che
ci risultache ci ,sono sOlc'leta fittiZl;:e, ciostituite~
si a1ppunt,oper Isotka,rsli algli 'oibhliigihi di qU!es1ta
legge; quindi, dire « dovranno» importerebbe

che non s.o,l,QoJe Is,olcietafittiz,iIe,rma ,anlche Ie S'Oi~

c.ieta Iche riISlpO'nc1o'l1ioal:lun fine Ip!elrreUame'1lte
,SiCionomico 'c1ovrebber'o S'Ulbire la t.olta.l{JeiSlpro~
priazione. P'e!r ques.ta rrug<i;one :1la Oomrmtss.iol~
ne .jnlsiste Isul t,est,o eO'lloo'Iidato.

,sEGNI, Ministro dell'agricoltura e fOreste.

DOlIllando dii 'parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faJGollta.

SEiGNI, Ministro dell'agricoltura e fOreste.
MiaslsQlcilo '81quant.o ha d'ertt,o ilrollat,ore.

CARELLI. Domando. di plalrlitre per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

CARELLI. Dichiaro idi vo!tare '8.1favo'redel~
nem€ll1'damoo'to Spezzano.

PRESIDENTE. P<ongo'in Vlotazione l'emen~
damento del senatore Spezzano e di altri sena~
tor:, col quale si propO!Ile di, isostituire lar>a~
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nOlla « potranno» con l'altra « dovranno ». Chi
1',approVia,e pr€lg,ato di alzarsi.

(Dopo prorva e controprova, non e aP'pro~
vato). i

P,ml1gio'01ra in vlo,tazim1!e il quart,o cOlillma dei1r

l'arb~ol10 2, <1i,cui ho gia dat10 ~ettura. Ohilo
'ajpprOlVaIe pr€/gatOi di alziaJris'i.

(EJ approvato).

P'8/s,siamol al quint,o 'c.omma, ,che ,eC:OiSI for~
mulatlo:

«R2ista impoogiudkat,o il /~N!ritto deH'Operra
di procedere all'alcquisto di altri terreni non
sOlggetti ad eSipropriazione, previa autorizza~

zionie del Mini'striO ,d~]l',alg'rliI0o!ltura ed'eIllie fo~
T>elste».

Ricordodhe nella sed uta preocedente i1sena~
tore De Luca pres'ento un. emendamento sosti~
tutivo dell'a,rticolo 2, il cui terzo comma si ri-
ferisce aI ICiOntenutiO!deIla Illiorma! che ho teste
posta in Idiscmssione. E,slso e del seguente tenore:
« L;Opera per la vaIori-nziazione dell a Sila ha
pero la fa'colta di esprop,riiO di tutti i terr~ni
compresi nella zona ehe dov€/s,sero, s,e lasciati.
i\n proprieta dei titolari privati, ost9.!re al rag-
giungimento deifini che la presente legge si
propone, qualunque TIles;iia .la IsuiPerficie. il va~

11011'e,la ubkazione ed indipendentemente dalla
quota di rispetto ».

Poiehe, pero, ques.to te,rzocomma dell'emen~
damento De Luca e eoJIegato col !secondo com~
ma dell'emendamento stesso, fall quaIe \1 pre~
sentatore nella sed uta pr,ec,edente rinuncio, esso
s'intende ritirato.

Avverto Iche aI quinto eomma dell'arti,cIQ,lo 2
e stato prelS:entato dal senatore L1;ldfero un
emendamento eon il quale si propone di ag~
giungere, in fine, Ie parole:« purehe non ven~
ga viollarto il H;m'lte di rispetto dei 300 eHari
di cui al primo comma ».

Ha faic'OIIta di rpar~'aT'e il seJna:to're LUGii£eJrIOIpel['

,slvo,1gfJoreq uest,o emeillldame'Ilto,.

LUCiIFERO. A me pare che quelSitoelrnenda~
menta Isia laiSls'orbH,o,nel IS~miS'Oda m~ 'V,olru:t1o,
lilaililedelihElra,zi,olJ1lipre.cedenti; quindi 1.'0ritira.

PREISJDENTE. POl1igoai votli i1 quint,o wm~
ma, di 'cui ho gia dato lleMurla. Chi l'approva
e priegat,o .eLila~zar'si.

(EJ approrvato).

Prus,siamo ,aill'esame deJ~ Hels,to i0olIDma, ohoe
suona Icosl:

« L'Opera puo essere autolrizzata dal Mi~
ni,stro dell'agri,coltura e delle for'e!:;,te a per~
mutare i terreni dei quali .e vemluta comun.~
que !iillposs1elsIso leon t€lrreni r.itenuti pili ild,oneii
afl,la formruzion<edell1a lpir!CJI,prii(jtaIGOIIlIt8Jdirna».

lYI!ILILLO. Domando di Iparlare.

PRESIDEiNTE. Ne 11l8~faGolta.

MILILLO.. Noi ci 0plponirumo a questio l('lom~.
ma; qual-e dO'vrelbhe .eSISler'ela r8Jgio1lJed:i quest'a'
dlSlpolsizi~ne? L'Op'e1radovr€lbhe icihi'Edere 11'au~

tlo:riz'z.azi'on:e del Minilstro per effettuarle p.ffi'~
mut'~; ma p.er'clt]l(~~,c1ovr1eibhetrolv,ar1Siiin'Ciollldi~
z,iiOni di far'e pElrmut1e? ,Si di'oe: 'p'er permuta're

terreni di .cui fosse venuta in pOISlsessocon ter~
roe:lli'pill ~d;o'nlei,all'EJforma:zi,on-e della Jproprieta
contaidina. Questo dovrebbe silgnlJueare cihe

l'Operla, do,po alVeI' .elslp'r'olpriatlodeiterreni,a,c.~
cOlrtrusj che HOlnsOino ,.Ldo'nei,po,t.r.~biboecambiadi
a pI1d'pr:i'a yo:lont;a. E evident.e ohoequi si 'p,,+o
,c:ell1a.I'eun Ipr,eciisoorperilc,ol:lo:ehe,att.r'av,e1fBo que~
stoe p'elrmute, in 'l"ea'lta slil fin]S'c.a 'p'erfaresrfug~
gire all'oeSlproprioa!zi1o'ne i pI"o'prietari ,che d€/b~
bono esservi sottoposto, Secondo me, l'Opera,

nell' 8Isregui!t':e 1',eIS'plr'OPri,a,z i'olne, si de'Ve~egiOILaro

ISIBCoorr1\dbiil,c:riiterio delll'idollieita dei,tefT:ooialilla;

£ormaZli,one doeUa pr1oipir1ieta ,CiOIlltadiam oed alWolr,a

e mildte:n te ,che nOll1 potra senti'r'e ,ul bi'sogno Hi

perffiutarli .eon: 'a~!tirli t.errieni. Alplpro'Vanido l'a!

disp'OIsiz'i'One indislCUSiSi,Oill!8 IS.~IpliO dareolcca:~
slone ad atbuf3li oe,a manlOivre.

MED lOr. Dorrnaillldo dipar lare.

PRESIDEiNTE. Ne ihaf,aCJoI1ta.

MEDICI. OClt11oepresentatore del nuovo te~
sto deH"arti!clolo 2 accettato dalla Gommissione,
e doveroso for:nislca ehiarimenti.

.
E evid,ente che ,o,vunque vi IpOSSlono £ss,ere

terreni diversamente lidonei a formare pi!ccole
prop,rieta. I terreni eeeedenti i 300 ettaripos~
solno esrsere tutti idonei a formare pkicole pro~
prieta, ma eon diverso .costo. InoItre vi sono

cireostanze obiettive ~ ed ,e propr:io per que~

ste eircostanze ehe ho presentato l'emelnda~
mento ~ pe[' cui terreni che nOon poss10no es~

sere es:prqpriati, per:che inferiori ai 300ettari,

sono piiI idonei d'i queUi ehe invece sonoespro~
priabili. Vi sono, infatti, nella bassa valle del
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Neto ~ nelle altr~ cOlutrade tra Sibari e Cro~
tone terreni non espropriahili, mal8lstrema~
mente idonei alla formazione doi piclciOlepro~
prieta, rpe,rche suseettibiHdi irrigazione. Per
questi moth7li si vuole dare la f.acolta all'Opera,
prlervia autori:z;zaz~one del Ministe'ro, di per~
mutare que:sti. terTeni can altri dicui sia ve~
nuta 'OOITlunque i11:pOBsesls'o.

JANNUZZI. Domaindo di parlare.

PRESIDEiNTE. Ne ha facoHa.

JANN1JZZII .Le considerazioni teste faMe
dal SlBinatO'f1BiMledilCi ISIOinJOesa:ttilslsi1me. Pe!roilo
ri t€lngo che !;,~pensiero LIel legi'8llat'ore dEihha,
essere pilL 'chi1al:ramente esp'reSlslo '61p,reglherei
pertiEl<Dtol'a Oommilslsiione di ecmwrdarle un 'ail~
ko testio. H) penso ,chedebba allllITllleltterlSli la
permuta Icon terreni nOID,idonei ,aHa formazione
dei]]ia pr,o'pri'eta Icont,aidina 'e. HOln IClon t.erreni.

ri t€illut,i menD Illd,olDeia it,ai1EIiseopo. 8e 'vi Ie ~

diif'attli ~ un minO'rEJ g)raaio di idoneita, .clio
})lornt,olgliJe c.he ,siia poslsibile che. tlerreni meno

irdloiIlei aHa foOrmazione de]la pI'olplI'ieta 'clolDta~
dina div:em.t,inopiu idon1eli priOiprii,o'per effeHo
demlEJ 'OlpelI'le.eLimi,gilioramento. Se 'opel'leIdli mi~
gli'oirarIl1iEmtoilnlV~eICrenon sonio'P'o'sISlilbili, cioOleiSle
manca IftslSJoillutamemte l'idonei ta 'aj]ilra f'orlill'aJ~
zi-one derlla Iprlo1pri-eta CtO'nrtaJdina,aHolra l'a 'ple'r~
mutapuo essere giustHiearta.

, ., . .

1'0 peDlso, quindlr, che il comma pI1c!posto po~
'tr8fblbe elSlS,er!eImo,dilf~c,ato in q U!8isho,'sret.llislo':
1:L'Opera puo ,etSISl~r,e'alut,o:t1zz:at'a dal MinilstTlo
/:1lel~]'algI',:icoHuraea8iUe for€lst.e. lapermut'a,rei
h8!m!eJni,uo'n idonei a]]iaforma~ioinJe drel:Jiaipr'o~

'prieta contadr'IIl,a, dei quali e venuta comunque
in po.S:S.eSIS:O"oOln iteITeni idJolIl18lia tale Sieopo ».

PRESIDffiNTE. OnorelVole Jannuz,z,i" Ise Ira
OOllillIl:i,SlSli-ouel,a'Cicett'ais:se q UJeiSto i8lmem.damen t,o"
i:D potl'1eL 'anche pr'8im1erl0' lin oo'ns1iderlazi'Oill€

per u1l},a 's,ua €Iventualoe .ldli:scussiO'ne. AHriment,i

lie rdielbbo falI' tnloltare ,che, rper lEiSISere 'Valid.o,

€ISSiDdeJv,e 'eSIS,ffi'e pr8ls<en tato all]lal P'I''€Islidenza

c.orI'reld:at,o rdel1Jiefirmle r,ilChiestre a rDiolrrrnadi Rel~
,go,lamento.

LUCIFERO. Domanldo fJlil'p'a/Ji1Iare..

PRESIDENTE. Ne ha faleolta.
LUCIFERO. V,o:levo. farle 'un'ols,servazionI6

aH',onloi1'l8'Vol,eJ annuzzi, ch8i 'pe'ro 'e .s.tat,aa!slsor~
bitlal ,daWolsIsIElrlVa.zi,olnepl'oeed1.l:rale fatta dal
Pil'EISlildoote. GOlillumqm:f 'falcci,o not'alre ehe lla
meg.ge stlabiHsoe -c;he i terreni €IS'p'rIOp'ri1andiISIOm.'O

qUlEWiisuslcett.ibili di traslformazilone. In.,querstlo
IcaSIO, quindi, nOn sit,f'atta a]:tro Ic'he {d~ una
grwduazirone di Isus'oet'tjbilita rdi t.ralstfioil'ma:zi.onre
f:o'ndiar1ila.

CARELLI. DO!ffi!alndodiparl'aJre.
PREiSIDENTE. Ne ha faooHa.
CARELLI. II' quinto ed il sesto 'c'omma di.

quest'art.ircolo mi sembra:ThO' superflui, perche e
logieo ,che l'Opera abbia la passibiJita, pe.r una
buona orgiathJi:zzaziom.ie,qi acquistare 0' permu~
tare terrellii\, Questo fa parte del piano di s\'i~
lupplcl dei miglioramenti.

CONTI. Mia, se ilpro'pri:elt1wrio Thon perrmut,a
,

,0 non venlde?

CARELLI. A me pare ehe il comma in di~
scussione pili che aItro rallenti l'attivita nor~
marle dell'ent,e. Ne propongo perta\J,to la i~Op~
press:iOne.

T ARTUFOLI. Domamdo dl padarre.
PRESIDENTE. Ne ha f'2.icolta.
TARTUFOLI. A me pare Iche stiamo fa~

cenda molto ehiaslso per una ,COisamoltlorsem~
plice. L'onmevoleMediei 10' ha spiegato esau~

rientem8!nte,io V10!gl,ioag)giuI11g.el'€Iquailiehe ailtra
oOlnlsiderazi:one... (In.terruzionle del senatore
Conti). Perm€lt,ta, €lg;r'egi!OIC1oU€lgruConti, che,
a,mhe qUlakhe ,altrrO' cihe non ,e rCOlsiesp8lr1to '€I

bra\"o lC~om€lei possa iilJiterloquire nella mate-
rria. In Siols,baI1zla,mi rdilchiario favO!rl€rv.o'leailll"ap~
'PT,ovaz1one del 'SI8lst,oiClomma.

PIEMONTE. Dorrn\atnr1o d>iparlllare.
,

PREISTDEN'l'E. Ne' hia raCrOI]ta.
PIEMONTE. Noi vot,erremO' ,ii] ISlclsta 'clomma

. dell'articolo in dis.cussiane perche e razionale.
,ed anehe pe.rche, nerleo'l'IslOide.lla vita detll'Op'e,r:a,
potra ave:r;s,i necessl:'ta e ,cc,nvenienzB.1peT l'Ente

di a.gire nei modi st,abi!Jiti dral rc.olillma isteSIs,D.
SEGNI, Ministro deU'a,gricoltura e foreste.

,
Dorrnalndlo' di pari~ialre.

PRESIDENTE. Ne ha facoHa.
. SEiGNI, Ministro deWagricroZitura e foreste.

Ritengo dh'e 'illlsesto ,comma dell'arti,eoloo 2 die!b~
baelslserie malntlenutloi Iper'che ,S€II1JzaqThes1t1aIliOII'~
IDa rOperr1a noOnav'r,e:bhe la :flarcroltadipermut'atre.

~CARELLI. E la legge n. 215?

ISEGNI,.L~linis(ro. dell'a,grico~tura e for(Jste.
IVraquesta Ieuna l'egge 'dricaratter,e €lceezi,on,aJlle

'e 'perci <'>O,C;CIOTraISlp€df~ClaI'le. Be Thon faGcli'MnlOi

qU€!st,O', ,omo'I"e:v;o']leICar'Ellli, ']'OpeT:ru non p.olt,ra

pel'1IDutarei terr€lIl:i :elspr1olpriati. Quest'O e ,chia~
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1'10eprle!cilS\Oie, ,dial PUll't,o. di vilsta gi!urlid~CiO,e
1rr€lprellliSihliIe. Oeclo,rr<e peraio ins:eil'iI'l~ quest'a
nOlI1ma([J.telllale.gge; t8 mi permetto ,di pregarl8 11.
Selllatlol Idfi alPpwvarla.

PRESIDENTE. Pong'o. In v'Ot:aJZi'O[\J~i'1'C:OIIn~
ma selstlo €ld ulti1mo deilll'artilcolllo 2, del qUaJ1EJ1,01
gia dato lettura.. Chi l'apprava e pregato di

al1zlarsi

(El approvato).

A V'verto (,he I 'ow:naho'y'iLUClfe.r.o ,e Tnpepi
haJllino 'prlolpolsto di aglgiunger1e! 1 seguooltli\ dUle
c:rocrnmi :

« AgE .espropri, che d,ev.onoessen~ .cont'enutI'
nel limite massimo comples.sivo di 45.000 et~
tari, l'Opera dona prOCedeI'Bgrada-tamente, se~
cond,o 1e sue effettiv,e disponibilita tecl1lche e
secor.do i graduali finanzmmenti che Ie v'er~
ranno stanziati.

« Avverso 11rclativOi provverlllnento m11118te~
riale e nei dieci giomi dalla sua notilfica e
ammelS'SO11rec.l,a;Inoda parte degh interessatJ,
tramite i rispettivi Ispettorati agrari provm~
dali, aHo stesso Ministro, dandone comuni;
cazione alla ditta -espropriant.e ».

LUCIFERO. DomandiQtdi parllare.

PRESJDEiNTE. Ne hrufaJcolta.
LUCIFERO. Facdo prels:en,te 6he r,e!Inell1da~

menta aiv,eva IsempliceIlltll1te .10.ISIGOpOdl dare
una ISleinlsaizi,o'nedi ISIlCiurezza, dOle .dl fa,r Strup8lre
che, e:s;propriatosi quel dato quantl:tatJvo, i pro
Jj)netJaln 'pOISIS'OIIlio..elSlsere trranquilli per la '!"ima~

nle!l1'tepla,;rte delll,a illo~o'P,rI01prileta.E do 'pe,1'delle
rrugi,oini ,evildh~IThti,perlche a:Urimenti, finche 1,0

S't,ato di ineertezza pEwdura, non potr.emo ma,i
ved,ere 111w}stimenti priva'ti su quella t'erra.

8e lla Gocrnmilsls'10tl1'8Icolnoorda Ciol mi,o punt10
rll vllsta, 10. mantengo l'emendamell)~.o; 111ICruSIO
co.ntrario, 10 lascio cadere, perehe data l'at~
mOisfera in CUltdilS<cutirumo, laid un eert.o rpUlnt,o
non 18i Isa l1IemcrnJ€lHOSIBsi l)olssa di:Slcute1r.e a
LOIldo.

10 ere<J.o oh'e per incomggi:a,fI8 gH jnvesh~
menti, plelr Ifor'zll1re la tralS£Or'll1la~lOllte, al1'che
1l1teUez,oln<e(.he r8ls't,a.no 'in proprieta rpriva t.a,
cOlnv.e1'r8lbbe sba(bilil',e 11InIllvmit,e,ch'e dels'se ga~

'~all1zi'a aj 'PI11olpriet:a.riICUiIpoltelr rle/stJarletranquHli

e di 'pote:r lav,Otrarr'€m place.
SALOMONE, relatore di maggiorrtma. Do~

mamdio dJi p,a,rJ,are.

PRE<SIDElNTE. Ne ha Ifrucoilta.
SALOMONE, relatore di maggwranza. La

Oomm1llslsiOtl!JenOln aecletta ,1\='rr:relnrdJamerntIQla.g~
giUl1'tlVo 'prolplolsltn,dialiISlen~altIOl'lu11Ic:ifero e Tri~
pepii.

PRE81,DENTE. L'.emendamemt,o L:utCirerlo ,si
illllt~n!dje: !aJllliolrla ritJi,rlrutIO.

P10llljgo. 'olDal In v.oltJa,zilo,ne, 111IellIS11la 'co[[1,p1e8lSlo.,

,con Ie modUkazioni 18ptportatevi, l'artil[;'Olo 2

In"iOpio,st'Odai seiIT.rutlOlriAzam, Mleldiei Ie Trurt u~
dbh ed acc~Mlwt,odla~Uamalg,g'ioNmz'a,deUa OOiIl1~

miI8lSlO111e.Ne dio lettuI'la:
.

Arlt. 2.

Pier i fini de]llal p\l"eSi8<n:t,el'€lggle, SIO'lllOISiOlg~

g!e/ttI aid! '€ISjpro1prilaziloll1te 'i t8<I'1relll\1di rplrlo~rileta
prilv;ata ISUlSloot'tiibi!I'ildi tr,aISLOrrmlliz,imle, i qUJali,

IC'jOIIllpiutlate .llinKJhe 'le pDolpinet'a fUiolri del berr'l~
t,or'ib iudilclllit,o ,oo]l'ra,rtJilco.l,o 1, 34ppa.rt elngoln 01, la
qualls':lasi titollol, in comunio.ne 0 pro indiv so,

a IS'll1Ig:01e'plelrISiQ,ne0 a Sio/ci'ata eh€1, lall 15 llIOI~

Vlelmbrr~ 1949, laJveva,no; 'Irill1'C1ntl'leJe,ento Bttlari.
Le norme del 'comma prooedente si appliC'a~

no an0he ai beni in eu!fiteusi.
80lnlo. €'s'c'llusi '(val c:omputJOi '1 'tel"r'18Il1Ij trlalslf'8<l'it:i

a causa di morte a favo.re dei discendenti in
linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'en~
trata in vigo.re della pre:sente legg-e.

I teUlellJJV 'sulslooiJtliibIllli di 'tmasl£otrmaJziom.!e ap~
part'tjnltm;tli a \Sloei'8ita rpolt'l'.anlnlo '8ISlsere to,ta!II!l1em.~

tie .elspr o'p,ri,rut~.

Resta ilIl1!p['lelgi'11Idi:ciatloiH diri Ho Id~11'Op'wa di

p1'ocedere all'aj[;quisto di altri ter1'eni non sog~
getti ad espropriazione, previa autor~zzazioTI<G

'diel MJinilSltr:o. de'll'ru~riaollt'11Il',a .e Idelmle :JJmeste.
L'Op:8/rIa piuo 'eSlsm.e aJUJttOl'izzalta 'dal Minis:t,I"O

c~efJ1t'lrug1riiOoHlUmaIe dlelL~ fOI:rtelsltlela ,permllt1ail'e i

tl8rrooli, .d<ei qUla/li Ie VienllVa ICiolmwllIq'U:ain IP'0S~

S€ISISiO, CIOJIl terITi{'jna mlt'ffiH1Jt,i Ipliu idonJeQI la1la f'O!l'~

mazi'one Il1\eJ!lapll"olpr'ileta oont'aJdilnJal.

Cal'i l':8Jpp.I'IolVla'e pOOg'latro.d'al'zllil1si.
(El aPP'rovato).
A vverto :cihe i ,senatori Milillo, Fabbri e Lan~

zetta hanna propostol di introdurre, dopo l'ar~
tieolo 2, un articola agg:untivo. eosl formulato:

AlI't. 2~bis.

Pelt. i tiMI'ffili g:iia ICJolHilVlaJtidirlelttlamentle da
conitadini, iO 'iln quam to SlolClidi ICIOIOplelr.aJtlive10
im. fOll"za idJ~CJotnrt'r1atti Iibdiv;id'Uiful'i, La com.lcessione
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i;n enfiteUisii a,'\"rft 1U.OglOl,a, flalvlO>l1e degli st,essi
cdrt,iV'ato'l'i.

[ senatori Gr:'eco, Spezzano, Gdsolia, Lan~
z.eJtt.a, M'am!eiiIli, RlilStOlr'i, mWllituzzi, MeIIlioltlt:iIe
Palermo hanno, poi, pr~sen:tato unarticolo ag~
gli unt,iv-o -dlel ,sleIg>UeIl'te 't,etnJOd'ie:

A'I1t.2~brj;s.

I ,tletroonli ,diret.tamernJteoollt,ivrubi dai c;Ornrt:adi~

Jlti Isod dli '0oopEjrlatilViEl a~I'Ii;Cio1eliei~alm>ffillte 'ClOI--

,stituite laiillndJ31t1adial 30 ,ot.bohr.e,1949 1SI0lIl'OIlalS~

oognJati dm enfilt.eJUJs.i p.erpetma rug!!i a,tt11laH '0ol~

,tJiv,rutori i gUJrul:iISlitriOlVli'IlJoUielle 'colDldfizioill~ ~'ffl~

viiSlt121 daU' aJrlt,ieo'10'14iiPIrimjOlioOlII1lIn3..

MILILLO. DOInJoodJo dii 'P'arlare.

PRESIDENTK Ne tha~alcIOi~ta.

M[LILLO. POliiChe 'q;U~8rtli '8!II\I8IIldamelIlitir!1~

gut3/r1dianol ,1atlhrma dleOJlla '00iThG8ISlSliO'OO,,credJo

ohe'potr.eiUW r'invi'arnle l'es,rurrue ,rul momffilito in

cui vtell'ra, in dis,cussi'OIlll8 l'artiool,o 14, Cihieiregl()~

,1'31in generale Ie mdd\rulH'a dJell"ruSiselgh!aJz1one dJ81i

terreni traeferHi inpl'o'pri'elta 'dJeil!l'Opetrla.

PRESIDENTE. s'e non'sli faruruo os,Sleir'V'8Iz'iiQo~.

n:i, r'eiSirurnJ8',dii q U€lSlti .a00 Em1IeI'n:dJ8ImelIlti e rin ~

Vi!9 ct!o .a,l :mOITnEtllitoin crUli 'V1erra in idilSIC11lSISilolIlie

1'arti00!I,o 14.

(Oos?' rr1Bta' sta,bilit,OiJ.

Segue l'airticolo 3, e081 formula to:

AI'It.3.

I pi,ani partioolareggiati di espropriaz'o'TIe,
cOl'l.l'indic~ione deHe relative ,Lndennita, 13aran~
no, 06ntro eei m8si dell',e:ntrata in vigore della
pre8Is'11,telegge, 00mpilaiti dall'Opera,che, com.
patibamente eon Ie ,sute ,esi,genz,e, cons,ider'81l'a
aprefereuza i terl'eni £aeeniti parte di proprk:,ul
~"uperi'ori ai milLe ett8iri.

SUqUB$to arlilcQlo e stl;j;ta presentata, cia
parte dei Isenatori GIi:ieco e Spezzano, lla, se~
guente pro.pOS:tadi modificazione:

«Sostituire l'articolo coOni seguenti:

AIl't. 3.

GU el<enchi dJelll'f)t,erl'le da ruSls,egllJare ,in enfi~

w~is,ot1lia 'pr!~diiSp'as,~ii'da]l'Operl8j ent 1'0
,
un meSle

da:liF'eIn~a.tain VliJg1oll'led~]1a rpr:elSenlte illegige.

ESlsi ,SlaraJIlIlliOdeposi ta ti, ,a >Ol1I'ialdJelWOtpem, per
lap'a.r:tle .riei~ai1j'jlv.a'a ei'aJSlcl1ll OOlmUIlJe 001 qUla,loEJ'

sOIno Is<i't11la~1e ole temle da ,aiSloogrnare,IWilI'ailbo
cO'ID.ThIllaJlleIP8ir iltoo:iJIl,e Idli q'uin!dii'Cii gioll"Jl1i"

'ei s'aI'fanno IpwbbEoruti per -e!Sltrattlol nel £og~110
dJeigli ,aJUillU'11,zi [egral,i ,dJEjM~a'p'r1olVlilllcila.

NeiUo ,st,es!s,o te~m:irrlIe ehiu:nqUJe ilia irubiblilain ~

teres,s,e pootra in s,ede di reclamo d.enuncrj,a~t'
rull'Op1e,ra g;~i 121V'elllIt:l1rul!iemlori 'OdOlmii'SlSiIOIIlii.

A~t. 3~bis.

GIli ~l'8iIl,Cihi d'8Ii iGo'11tlaJdiini avent~. Id:itllt<tiOlaid

aoSislegnaz,i,on:e 'S<OirlJOredia Hi a ,eUl1a deli Oomuni

ent'riO un IDEls'e'dJa:Dl 'eutrlat,a in Vli'glolr'edetla ;p'00>-

6I€Il1ltie) ,~e1gge.

Neg<li eimahi 'e 'da:tl3. ,iiUidi1aaZiilcma,'peri Cion~
t'rud:ini~ ehe si tJ'iOIV,aill:O':neJilecontdizli:ani 'PlI'levi'Srt'8

d\aIH'artiiIGo~o 2~bis, deUia te:nrla ,dia '€JSlsdc0>1ti'Vlata;

lEtpier i ,oon t1aJdJi,nli'che IpOISlSlieldJanJOterre ,in tmi ~

ISlUI'la li'u,S:ut:l1fiei1elll'belall'l' impil8lg:ol ,dJejUa 'illialIllo/dlop'e'~

I'Ia ,dJel!la£arrni!g'I:i13" 13 da.ba ii1nJd'i'c:a'~ioJIl1e i<Lemla tielr~

I1a da '€(SIsli pOISlS.eidJut1a.

I OOIm:uni IprlQlV'vedlQinlOa IdlepOlslilfulOO gli 'e11en~

ohi nel,naJ~bo ,dolmu:nlalle pelr iltermi'ue dji 'quilIl~

diei IgiOlrrnJil. NeJHio 'Slbes,SiO tetNIl<ine clhiIUJllIq'Ut8 nie

aJb\b!ila inti8!I1€lsse piOlbr:a in ,sadie dJi riedliamo ide~
niUIIlIcia.r1e ,rut CO'ffiune g~i '€JVIe1Illturuli .eiI'irlOlri, od

emi,ssi.oni ».

A firma dei seml8tod Mili11o, Fabbrie Lan~
zetta e stato p,oi presentato que<sto emenda~
mento:

« Sostituire la dizione dell'arti<CIo~ocon la 2e~
guente (in relazione IRr1l'emendamento sostitu~
tivo dell'articolo 2 prei,entato i'n via subord;- ~
nata) :

1:EInltTO 60 g:i,ornidall'121nt,l"a,t,a iln V'il~Ol"edelilla

poosente liBIggie i 'Pl;;:llUi lp.ar,hcJo1I,aiooggi1atiil Idli

€lBpl'Oip,ri.az!ilo,nI8Cion ll'ifJldii,c./lizione<die~l\~ rellalti~
i'iliOOnnita Sl8,r,arnnlOI,a cur,aj !die/WEnte _ 'elSlpT'O'~

priante, pubbl,il~ati per estratto nel Foglio an~

ifI:ullIz:i'leg:aJli .delle p'I"e:fettrurte .di Ca:balnzail"'o ,'e!di
CO,lsooz,aIe d<eipoISlit'atli :pir18lSlso,tutitfi i OOIm'tllIldJidie!

clompI'iensorl'o dlo'vl8 reste:I'ia;U,I1'o ,a \d,ilslpos,izii,o[l!e

dE'lI'pubibli<e:o pelr '31Mtri20 gliomi ,guClOeISlslilVi.

Nell1ollsIhesislo terrnin~ ehi'UlIliqUJe '1118laib1bti1a :inta-
.r181S'8I8po,tra ,d:enunzia~e la\~l'E'lltie eSiprtolPl"iante
gli eVl2iIl,tualllieIl'T'orriiOId'omi~ssIiJoni~.

I
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Quast'e PII10lpolste di m()d!~filaazionlE:j 'Siotnlo dla

CJo'lllsid€lrM1e (l};eJcla,r1ut~p~rlchie CJol111egat.eeon gN

emi2indamem.:ti ,a,ll'!a,rtilc,o,l'a 2, gliia fEtslpinlti, -tlel.n~

d~nt i a,dint 1',0/001'1'18il Plrli'lliClilpi'QId~ll 'laiSBeig':1a~

~i,olnle de'i tleJrJ'ienri liin ~llllfitffl1lsi.

n sena'tor1e CareUi ha poi praposto di sap~
pJ'imtCIN" 1'11:'1t!;Jill,ap alrte ~!e~l 'latrrtliIClollo, dOlpiO' mepa~

role « compilati dall'Qpera)).
Ha. facalta di parlare il senatore O?,relli per

svaIgere' il suo emendamento.
CARELLI. 1,0' hio prrOlpa'srtloques:to ~manida~

illIEmt.o!pel"ch.e 'Ilia'll ri6poUide ,ad un 'oppolrtullo
cr,i,terio 0>r'ga:n1i'zza,bivavilliCia:lblI'Ie1'Ieln!t~,ad un

'Cd'ClIl't,a<mIC'!ll't,aClhe pa'trehbe riiSul!t!alre in dotllitra~
.st'a 'C!Clnquei 'pl'l'lne}lPlidi Sla,11'aeClalll'aimi!a!c.h~
S.flill!p'I'edl~bholllla a,cc.a!mrp!algnare il !1IaNla'rla/dli si ~

6Itlema,zi!olme ,alg1'ari,a. E peir qU>8:st1erragiiQlll'i che

hio prop1as'tJOi lia ls<a:pp:r'€iSlsliiOn~de]l''Ull:tim!J1 fra,slel.
Si tratta, in f1olndo, d'l non raUentare l'apera

deH'Ente,che inve.ce deve essere lihero. nei
suoi movimenti, 81. da poter a~ire in aIcune
zone piuttostoche in altre neIl'interesse dell a
massa COlll!1J'Jldinae per gli seopi pre,~';sati daIla

llelg1~ iln eJslaime.
LUCU'ERO. Damaindo dli rplalr:Iafle.
PREISiIDENTE. Ne ha. ,faCloiIta.
LDCIFERO. 1'0 mi lalSISialClioaqUlanho ha ,det~

t,o 1'10Inlo!riC\VlOlleOa;I'!~ni, nOIll 'slo!ltJa,nito 'p~r i 'CiI"iteri

tie<enJiicli,oda ]01111 'elSlpor\€\Sisi,'ffiIBj i1;tIIJJCihe Ipe1'ehe qua::J.~

,d!oIdi,c~:ama c.he l'Op,era CO!IlIslildlerrera",a 'prlefer!€ln~

za» i terTleln1i flwc'€nti p1arltle ,di pl1'1opil"iteta'SiU'PeJ~

riiol1'i 'rui mNIl1e€Itltarii, nOrn ,palIllialffio iaiIc.una nOrma

€I ,llalslcilamo l"e\SiE!CiUlt,OJ'l"' 'li%le\r10 dli fal!'le ,qUeJ}I}IO ,ehe

vU1oll>e.InVielce: Il:e ll'orme d~Ha ]el.gge in tla:::l:tlo
hWllilllO 'V'aJbre, li'n qrUialllt,a IsonlG!ItruslsatJi'V'e.

A Iilli,o aJVv'isIO,qlU!ilnid:i,~al(HslpOslizi'aIl1edicui
~lllslenat;o'1'le OairelllJii >prlolplOlll!8 ,la S<OIptp'r1elSI8i,alll'e 'I1lon

Hb,nr-ellYhe IclC:ls,e11eri!ncl1UJsla nlei11a 11~gtgre, ma 'pot!Mb...

be formare og1getto di una ciI1cio1are.
LANZETTA. DOillailldio dlilipa~llare.
PRE'SIDENTE. Ne ha facolta.
LANZETT A. A 'nfalffi~,dlellgNIJptpto,dei'll Ha!rt:ito

eodaJlli'slta jltlalllia:no, ,d!i,chiar!'o di elSl8leire,f,aVio!revo...

JitJ laiU "81m e1llldlamen to ISiarppoosls<rvto rplI'!atpiOlsltiOdia:l

:sClnat!olre:Gair~li.
SALOMONE, rel,a;tore di maggioranza. DO'~

mwn:d,o dii pa,rliall'e.
PRESIDEiNTE. N~ bh, £aco]Va.
SALOMONE, rellatore di maggiiOranza. La

Gommissione insiste ne1 sua ,testo, perche I"i~

S'pOl1'ff1ead 1Ulan\e~ssita l'orientaI"e l'Opera e

]1 GoV'ema nella g1'adualita de11'~pI"opria~
zi!an~. VOlgliamo ealpiI'1e. suhit,a sapra,ttutto 00~
lara che san.o, i gr,ossissimi prapriet'ari, hllsc.ian~
do ilndisturbato il magg,iar numero possibile
di prOlpriletari piiccbli e medi.

SEGNI, Min'istro dell'agric'obtura e foreste.

D 01nialllldlOdi paI'llrufle.
PRE.sIDENTE. Ne ha flruClalHa.
SEGNI, Ministro dell'agrico~tura e fO'l'este.

M'i !alsslQicdlo ,rulll~ eOin!si,d!el1',azi'OIni '8ISlpO'ste tllal re~
l.ait\mr1edi mlaigrgiIO,14anZia.

PREiSTDENTE. Domandlo a1 senwtore Ga~

rJEH% se illlSlilSltJe1l1lel SUJO' emclllldlruml€lntJo.

.cARELIJI. IlllISii,sto.

PHESIDJDNTE. P10llliga ai Vloti !l'Ie\Ill'endiaunen~

t"o s:aIP'Pl"esls'i'V'o pI"afpOls:ta dial IS'enl:lJtorte Oa14cHi.
Chi 'Jrapprlo\V.a,e preiglaJt\O\ dliaOCZlatrS~I.

Eisls~nldo (dlablbiIQI.H J'iilSlullltlatloIdJeiImai V,oltiaZUlOinle

IP'8lYaJ1zata 'EIseduba, Ip,arnga din v'otaZiione l'ielme!ll~

d:lJIDen to' GalrJeH~ IP~ <dj'viosi,o'l1le. I ISlelnJrut'all'li:fla.VlO>--

revaU aU ',emenldiamenJhOl ISli 'Pall"r!!JlnlnIQia Silllli,s!tlf.a,

qll!ell\iJ oOlIllh'a,ria idle8tnal.

(Non e approvato).

Piolnlg'a ,ail!lbra jn v,alt'a:ziiIO'llieI]'M'ti,aaI10 3 nel
bes:to gill, Ille/tltlO.Ohi 1'lalplpI'lov1ae 'pregatJol di aJl~
zarisui.

(EJ approvato).

Art. 4.

I opioanilSlarl8lniYl'o delplOISlit;ati, a curia \cl!et]il'OpeIf1a,

per la parte: fiBllaltii'~aa ciaiS'Clun Caiffiunle, ue}
qUlaJ>8 's:oo,a si t'UJabi i be:n i ,(La eSlpr'alpriitalrle, Hel ~

l'uffioei,oca'illiUIllale 'Per dl] termill1e di quinldilCJi

gi'alrni, ~Sial'la.n11:a pubbl'i'c.ati perr eJstr:a\ttiO nrell
~0Ig'HIOtdeg1ilalnnunzii, lle:gaIi odellll'a'piI'ovincia.

N eIHost,elsiSio!te1'mine gJli i'll:t,ereslsati 'po!hranrno
r:i,chiedlere al'li'Op1era 1a reMiilfirc,81 dW€lvootuaJN
errlolrj malt€ll"ilailii.

Su quei~t.'artiClOiloe stato presentato i1 se~
guente emendamento sost'ltutivo da parte dei
senatori Grieco e Spezzano:

«E:ntI'o i quwt,tr1a melsi IS1J!0001SISliwi,il 'P'i,ana
del1e alsls'elgrnazi,ani, reda:ttlol da]l'Opera, e .a 0U1r:a
di 'quJElsta Id1epi01sitata'Thei,maldi s,taJbi,h,t.idai 'Plfe~
c,edenti aI'til0ali 3 e 3~b'is.

NeUo 'SitI€lSISlOte1'mi1nle chiunque 11:e3Jbbila ijm:-
t.erleSiSle'potra in sede di reCl1Ia1mo ,dlenl\llllc]are

aJliI'Qplslra gli ev'en\trUHJ.~li.errori odom.ilsstiQ'lli >1,
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I senartori MiliHo, Fa:hbri e Lanzetta pro~
pon,gono inve,ce un emendamento del seguente
tenoI'ie:

« Sostituiire la dizione dell'articolo Con la se~
guen~(in relazione all'emendamento sostitu~
tivo dell'artJ'coJo 2 presentato in via subordi~
nata) :

" NelIo stesso termilnle di 60 giorni i Comuni
in cUiimail1JClhimlo lC!oiolpema.t.if\7leoOlIDJpileralllllJo gild

'e:lell'clh!i,Idei ICloln:tradlini clhe iSri .t~olV1in'OI .11ielle 'CJOl!l~

dizi,olll'i ,de[ll'lalritjlC1ol~o: 2C10111 1l'.inidliiClafzilolnie de[1,a

verrla d:aci'aISIC11'IliO ooiFtiv:a:ta :0 IposiSltid\uJt.a.Gill
'211.e'nlchiLr1eEJtremiiUIl1lo'in 'puhb1i,ciazdJOlniB'per1alltiri
20 'gi.olrm:iSiUccJelslsliiV1i:nlel qUail>e tarrmlilne gli il!l:te~

re,$8JaJt>ipiolt,rtanil110pl'o'durre rec:lamOl ,al!la Giunltra

m'lln.ilC'i1pta!l!a.

.." Questa delclideta'ilnaiPpeUabilmente entro 15

gioI'lnli; in m:anicialllz,a !diilU1lla d\elc.ilsl~O\llie esrplliicitla,

iI' reclarnQ Isi intendera res pinto")).

Tali emendamenti debbOlll:o pero considerarsi
decaduti peJ:1che collegati eon Ie proposte di mo~
dlilfi'0aizi,oJllBallJ',aJ:r'ticIQil,o2, 'glia ri81SpillltiB,tle'rldenlti

'ald" illllt,rodiurr.e ilpriiniCilplil() IdteH':alslsegnaziOillIe
&i tJeJrl'eU1li'in 'tmfHeUlsi.

A V'Vlertio" rp,o.i, 'che lall ip rillIJlOi 1Ci00000mJa i!lIOOlliaJt,OI'OO

Di Rocco hapresentato il se,guente emenda~
mentiO, aiC'c:et"tJaltoda;miama~ggiiO'ranz'a id:e~1aCorm ~

mislslilOlne:
(( Sostituire. Ie pa.role "di quindici giorni"

\COnlepar9le "diVlelIlltdJclimlC]'l1Jegilolr'lllli"».
Do 'pOlllgO iln V101~aJz'i,ooo.
QONTI. Domando tdi parlare per dilchia.ra~

zione.di vQto.
PRESIDffiNTE. NiB ha £aCiOllta.
CONTI. .DilChiail'ochle vOItero 'c'ontro l'emen~

.di~TnI~llllhQ Di RJOICi00.

PREiSIDENTE. Chi alplp,flova II\:JIlllendallne\n~

treY,dietl <Slenla,t'0IrI8Di. RO'CiCIOe lpr:egat.o di lalzarsi.

(El approvato).

]:>OilllglQ<in vOltaZii'one ill lpflirmo CiOlIDma Cion lla,

mod1ifk:azioflle 'aJpplo\~,taJbaJV!i.
,

(Elwpprovato);

AITsfj('lo[)Jdio clomma Ie 'StJaJt,orpresiell!tJat,oda1 se.-
nrutlOJre L'llClilfer1o un emlelIlldi8JIIllelllfloi,Isos:titrutivo
(d)el c O\ill1Jla steIS!slOI,Icosi CiOlnJ0eipli't:o:

''I' ".." '
.,

«Nello stesg,o termine gli interessati po~

tranm;> :tic4i~,d'eN all'O~ra larettHiea degli

J

ev€ntuali errori materiali '8
propone, in ugni

altr.o cas'o, r,ecla:rno al Ministro d,eIl'agricoltura
e delle fOl'este eo'll Ie stesse modalita pI'es;tabi~
lit.€ nel quinto comma de,ll'artieolo 2 ».

r.l IS€llIalt;oreL uci'£er:o ha '£aJCiolta di IBv,oa,g'eJr!e
q'U!els1toemem:dialmenJtlo.

LHC IFE:RO. Jil ItJen:m11l1e>GOIll:Clels,SIO'per iro~
clami riguarda S'OII,ogli el'wri ma teria.Ii. Ora,
per una .norma co'stHuzi,oma1e ch€ abbiamo. ri~
cordat,o a,nche ieri, quando; tlibbiamo respinto
un emendame'llt,o dell'onorevole Conti, e evi~

dent'e ehe dev€ ,esse,r'e riconoiBciut,o .al cittadino
il diritto di contraditiJolr,io !per Ie -eventuaH v,foc
lazioni di diri>tti che ci possano ess'e,re nella
appHcazi'OIne :della l.eg;ge.

CONTI. G'e la pr'o,c1eldura ,ordillJaJria.
LUGIFERO. PledJettamenJte. P:err qwesto [)r'O~

poogo di aglgiungere ehe, oltre la ri0hies.ta di

r'etltiilficia di 'e1!'lflolriflllIaJhelriaiJii,'polslslaiillllOgTIlj ,llIlt~O
calslOI ess'eire'pll'IO'pioislto daJll'i11it'e'r~lsls.al'bo IllInehe 11m

recillailH'o dm meritoa.l Minis.tJI1o ,di81]l'agrir00ltI11T1a
e :flol!\€!stle.

Sj traiH:a., in ISlosJta!l1'za, di aiCicelle'rlalre La pTIOf-

cedura. Ad Ognli: modo, Is,e la Commissione Ti~

't,ienle di ,nlon alceeittaTIe i1a mi,a Iprop,Oista" jlo IllIOIl1
vii i.nsfi st\O,.

is'ALOMONE,relatore di maggioranza. Do'~
mando dli ipiarJ1a:re.

PRESIDENTE. Neha falClOllta.
SALOMONE, re~atore di maggiomnza. Uru

Commissione non accettai l'emendamento Lud~
fero.

SEGNI,. Min'istro ddl'agricoltura e fO'l'este.
Domall1idlo d,j, parlaiN~.

PRESIDEiNTE. Ne hra Jaeolta. ,

S~GNI, Ministro, dell'a.g1"1Jc1olturae foreste.
Neppure ,jl Governo l'aceetta.

PRESIDENTE. L'ieilnendiamenltio LUClil]ero si
dinbende !allll'orta 1'1t i::rabo.

Pongo ali v:oiti lilT ISMOll1ld,o eOillma "d'8'l!l"aY'tieo~

ilio 4. Chi ,I'a:ppro'V'a 'e prelg1abo .d'aJl:z'arlS'i.

(FJ approvato);

Vie IO/ria.un <Ciomma'a'g1gilun~t!iivo, 'pll'OtpOSlto .dia;

Is>el1lalt'OIr1Lrucif.er'o e rr.r1ilpelpi ekl! 'acc:et:tlato. ,(ta;Ha

GommislSilolJ1e: .

«A riehrlesta dei propri,etari, ]'Opera 8alra
.obbHga:ta adacquistafie lefiazioniresidue d~i
t,erreni, s.egnati s.olltantQin. par<t,ap.~l p'i~no d!i



Atti Parlamentari ~ 14221 ~

4 MARZO 1950

Senato della Repubblicfi

1948~50 ~ OCCLXIII SEDUTA DISOUSSIONI

'8Isecuz1Ione,quantJia tali frazllani nan pOlssana
pill a,ver'8 per il praprid,ari,o una utile destina~
zianoe, O'VVfJ,roric.hiedana eansiderevali 1avori
per IiI lO'lra us.a prafHtevale:i'.

l\lI1, 11,1,0. Dolmla\lldadi 'p)ail'illar1e.
PRESTDENTE. NfJ ha'faeO'lta.
M;I1,ILLO. Nali 11!aln'Possi'ama aec.Ejtbare que~

sto <CJommaa.gl,gliiunltiva pl81r1chlerlitenilama che
esSiO spO'sber~hhe 11aint,elrla €lclanotIIlia ,dieQlal,eg~
g,e ,e pOIrrebhe in diffieaHa 1'0pera ancweda 1

PUITl1to{h 'Vilslt:aofi!l1'a'Utzia,ri,a.Se infaMiillsi iSitaibi[i~

SiCl"CO'll qU81sta ITllawlInaclhe Ii' prlalprl'ietar'i pals~
saulO impar'I"Ie lall]l'Opera l"acquilstlo 'di8li terreni
ehe ,SOInIOllalr,o! r1elsil:lba,ti ,dlOlpOIl'els1pflO'lpria,zione,

l'Op1e1I'a1plolt,ra alllidi9lr.e il1ic:onlt'ro laid ,a.CJqlJlils,ti'aih~

hlig'altlO'ri 'Cwenoil1 IpOltTebhe 'l1IemmeJl1iofr0'l1'teg~
gia,r'EJ'da:lplmt:a ,diV'iista finalll'zilariilo. D'a;ltralll~
die, ipO'ltrl8bhe!'8Iss,er'e lalhlJlilg)atia ,ad \acquistare
terre-ni di 'cui l1iOIllsaprebbe cosa fare nel qua~

'dra g€llli€iral1leId\eUa 1pil'IOIpriia'ruHivita.
CONTI. Dalll1anldo d,i ,plair!l;a.re.
PRErSJDENTE. Ne 11a fa,aolta.
CONTI. 10 sOlno eontrario nettamente an'e~

mendamento, anche perche questa, pili che un
articolo di legge, e un'indicazi'lone. Se in 1.1:n
artilcol0 di le:gge si diee « .., quandO' t1aH fra~

z:ioni nan po:ssano pili avere per il proprietario
un'utile destJ'!nazione)), Vio:rrei ,sapere in quaIe
situazione veniamo a mettoere il propr:letario
che vuol vendoere e l'Opera d1e vual comprare.
Chi misura l'uti1ita? II concetto Isi potrebbe
tras;ferire in un ordinoe del giOI1h\Oin cui si
stabi:Iisse che l'Op,e,ra non deve essere cosl cieca
da nan cOJlisidera:rle che un prolprietar:o esprc;..
priato finO' ad un certopunto niOn puo eseer
laslCliato in proprieta di una parte non utiIiz
zabHe.

Nellll'al'tk,ollo pl'atpOiSt"O'vie 'Po!i lUll ;a,1}troIcon~

cetit'o 'c-he ,e ilia riets1p'iIl1lgere.8i :pa,rila di :tJetrooni

Cloo!potreblhero 'eis\sere 'utilizzlatl1 JSIO'1,a,c,alfig'rlful1~
di ISlp!8Ise.Pe!rehie Iqu8is1be <gr1andi .s'PeJSlE!'l1lalfi110 ,:!ia
iJlprlOlpri1etari<o, inVleCi8,de111'Opera? P>8Il"tant,o,i °
Clreld,o ,che 1',elme!!1,dIRlmemlt:OIdlelblblaJ >elSS8ire re!s:p<iln ~

to .'6 clanVi8Ir't'Hohi un ord~ne dle1 gi,omno.
LUCIFERO. Doman\dla di 'p'arllalre.
PRESIDENTE. Ne ha jja;CJolta.
1,UCIFERO. OredeV'adi 11IonIdiafV1e!y,e'etSlselrle

cO'81l'retlt'0ad'i[aU!8t:rare l'emoodalm'E1nlbo,vijlstiollche

'lia C:olmmilSlsione 'lawvIEJvla aecI8IMlrut,OI.M'a, dat€
110,alslse:ry;aziani fatte, d:esic1erla jja~laTIlovalI1e che

essesono irrilevanti. Forse sie dimenticato che
11€!11aq u:atla di rilspet to dl€'i300 e,ttari Iplolsls<a'lliO
>elSl8el'eiC0111'pr'8I8i!i be,l1'i fU011"ioC;ol1lpl"el1lslado\.Ed
aJlilbra pliO Tll'lsta.re un :l'itag1io, 'lll1wvall1za di
t€/rr:e.ll<aa1IpTiolpri,etrurilo, ehe sia taigliialt10 fuall'i,
:;,:.enza vi,a d'aiceesso, nan utilizzabile. E legit~

tima ewe in questlo ICla:SQi,t,alle t'eneno p:alslsla'els~
s.ere !p\!'lelSOdarI'El1it'2':e nOll rimanga (iInUlLi1izza~
t,a. P.erche, per €!s:elmpi'o,se ,Yles,Latag'h::do fUJo~

ri :da, 'a<gni via d'a;eeElsls,O,qua,lei ult:mita nepuo

ri'calV'a'l'e i11Jil'lolpl"i'8'tarilo?
Mi pare ipertiaDlto ehB ;l:a Cammi8lSia>l118abbila

a:eoelttia:to :]',emenl:'llamel1ltioper:ehre '21S180'PrelV'ede
una a'o,gic:an01rma, dIe dEil rE!Srt,Qies:ilslt,'egi:a !nI2111a
legi'81:azirOl1>e is'ulll',eis1prOlprio.

J ANNU Z ZI. Daillla:mio .eN pan"ll:1il',e.
PHEgIDENTE. Ne hafaoallta.
J ANNU Z Z I. V.orreifar'eu,l'a iClOll1IS,idera:zio~

ne. Ev!'dentemente, l"emendamento e dispo,sto,
pillcihe 'ii;fav:OQ'8,dell'Enbe, a fa,v,arre !dieil: IplI1otprie~

tado, i] quale 1"2lS<terEibhecam un rpezzo di tI2'r~
1"el11,o,di -cui n011 sa,pl'ebihe che 'c.aI8afaJ'e. SOltto
quelsio alSip'2.ttro ,l'>elm8ndaimen:t!o Ie ICler'tamel1!t,e giilU~

sta. Pierro nell ,c,a,s;o'.in efS,amEI:l'E~lt'e ,e 'obbli:gaitio

:ohla, IS'OIHa:ntafaicoHa, ,di ,espr'opriare? Hb,\ fa~

1c,0'1ta,qua'ndo vi C'ons~:mta n 'prolpri.etail'io, pelr~
ewe quresf"l1!Himo plIo averle amc.he inltr2lresls,~lal
t,en~I181per ISle qU>8ilpezzQ< di ten,eno. L'Ent,e
puo espra1priare a richiesta del pmprietario. E,

sie ,si 'pno -es1pr,ollm:ar'e,a ric:hieslta del p'l'o'prie~ ,

t,a6a, ciole qUlalnrda ean!s'enta:noe 1'0pel'ae il

pl"Oipril8!t1aTlilo,trlattand,o'si di un tra,Sifelrim€:ntio dii

c.wrIBIt!t'c:reCmlS'2ITlISlua:1e, .lanol''l1ladioui aN'fJanem~
dam,cnto no,n 'e l1IeiCI8lSlsa'rlia.8e IC,aI11IS'B!!1Jtiolnoen~

'tlr<amhe [e :parlti,ehe hirs'olgn,1) ic',e de~lla llia,vma

IdlaJ mame1rrto 'c:hte ,e s.tata daba 'a:ll'Ell't,e fa.c,alll~

t,a. in ogni .ca'p,a dii, fa,re aoqllils1ti?

L U C IFER,O . Mlw l8i tr a t,t.a rpl"Oip60' ,c1i is't.aJbi ~

lil'~U'llabMiJga ~}€Ir ffi'(>!pe'ra!

SAL01VIONE, relator'e di ma.ggiora.nza. Da~
mando di pa,rtl!a,rle.

PRESIDENTE. Ne ha facoilta.

SALOMONE, relatore, di rnaiggioranza, La
GOlmmissilanleha a!c,celtJt,ruto rem8ll1tdiRlID8l11to \dl~~

gli onorevoli Lucifero e Tri,pepi a ragion ve~

dutia. N O"i 'arhbiam:o inLaJtJti Cl8l14cia:tiOldi :s,clos,t'ltriC'i
d!lmeno palslsibilie ,dai 'prinlc.1pirolndamern:t.arli in
mart,eri.a dli eSipr'op:rilalzi1one conISla<ert?itli TIlel nals,troa

diritt:a puhblica. L"em~mdamento Lucifera ri~
pro:ducle IpiI'ieJoiswmeIll1t,ei;] ,C'ail1oe1tlto'diell'iolblbliga
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d~lil'€Isproipriazi'OIIlJe <d!ei ,ooliquruViJ. QUJindi si 'tNlJt~

t'a nlatlur'a11mente ldii :lira;zi.onii:, Inon ldJi grandi
estens'i'olIli.La ma:teria non puo 'e8,sere dis,:;i~
plinata con ordini .del gior:no, ne con r'egola~

mell'ti, Ip'E!rohietutttti s\alppiamo che nre/IIIalel@ge
fOJNlame[lJta:l,edell 1865, 'r,ilguardante l'l€islplr'op'ria~
zi,ollle per pruibibhlClauti:~lilta, 'Vii,e una 1Ja'Slslati'V'a

\dli:spols:iziolIl,e, e plrrecrilS3!memJtlEJ11'artJieolo 23, ohe
fa ,()Ib:brl'igo,ajlll'r6'SlproprilBlnlhedi cromlp['<endelrte n€ll~

l"8Isprlolpria:zi'oine i l'ehquati, OOISIdefinitii: 1:,Ie
£razi'olnd residoo deli terflEmii... qUJa!1brlaIe mede~
isime sianlo l'idolt:t'eIpe'r m~dJOI,(La:non pOrter afV!~~

\1'18,pelprorpri,et,a;['lo una utUe dei:Jtiilnaz:ione 0
siilano 'll€108lSiSla,r.i1Ia:vo.ri CtOlllisidereV'olli'pe'r con~
servarle Old usarne in modo prOifitt€vole».

In qU1elst.o Isenislol ,sIOIlltlajrit'odiolbib:i'amo illlJt,end>e~
r,e l1:a Ipolrt'ata IdleiJl]'elIIlle'nd'arrnellltolL'UJdi!fero.

SE~GNI, Ministro dell'agricor.tura e foreste.
Domlalndo di pail41are.

PREISIDENTE. Ne ha f.a;,eolllta.
.sEiGNI, Ministro dell'a,gricol'tura e fore.ste.
Nell SiBrrl1800['la iB/SlprielSiS'O<dal retlia t'Olfle io ,accet~

to l'emendament:o, mw proprtiol nel preciso sen~
Slol d<i 'lniiinimi reHqua!t'i, .ctipoehi ettbri, per
quanlt,o mi ,siembr,iehe illai ifi'OIr'maisia iuutii!le 'per~
che bast'e["elbibe in,uirizza.fIe una c:irc,ohure 'a\lf\ia
Opelra 'Stesislaper aut'olri'zz'a:rlla,akJlalcquiistar1e>.
- CONTI. Ma e'e la 'legge sU'tl",els:pr'0priaZ'i'o~ne.

Ques1ba,aggirwnrt,a, e ISruJperfl1.J)a..

MIL,ILLO. DomanJdJo di par1are.
PRESIDENTE. Ne ha fa'col,Iit-a.
MILILLO. 8e si vuolle Iche, in effie1ttli,lsiitT'a:t~

tisoHlan t,o di rrlaz!j'o'lli ,di tierrlelni, bi,SIO'gill'a,per
acceM,aiI"10,miold'ifilear'~:JI',emendametnlto; nloOlpOIS~
sirum0' :Ta,slcilairll,opia:SlSafle colsl ,eOlille e, pelr'clhe
per frazi'oni possoino intendersianche e,sten~
sioni mo1to ampie.

CONTI. Domanldlo :di parlare.
PRE<SIDIDNTE. Ne ha fac()j]ta.
CONTI. VOlnei prega.r1e iI 'selllaJtofle Lrucife~

ro' di 'rith'i3,r,e ill suoe:m€ln!dalIDent,o'tlem~llIdioi eon~
to d'i quellla chle' hadiet to il Miil1ilSltlr'Oe doe
d:eUa s'UiffkieD'za di una IsempJri100,oircio!liar:eliin~
&riz'zlait awJil' Ope'ra.

LUCIFERO. Ma l'emendamento e chiaro:
«of:razitollli :rIelslirduenOln TI't:i1i'zzlabitJi». Noill puo
e!s!s<erddubibiiiOdi in terpretazi'0lnie. In calSIOICIOIn~
trario, la Oomm~s:gione non 10 avrebbe certa~
mente aicootJtato. Ple1rquei:Jto mipe:rtrnet t,Oijli in ~

IsilS'teriB per'Che 1"errn:8!ll'dlalmemtovOOlg;ameslslo 'ai

V'Olt~,

PRESIDENTE. Meitbo in v,o!t:ajZiilolne i:] OOIIll~

maruglgiu,nJtiVio, 'Prt'o:post.o dai 'Slenl1!Jt,ori L:UiCi~feI'io

'e 'Dr:upepr1.
MILILLO. V.orr'~i prop one un prelCiisaz.iIOill'e;

nel 'SOOiSO di arggiu:ngere, in .fine ,aIH'€IillieiJldarrnenc
to, quelst,e palr'oI'e: «'PIUr'che nOIIl IS11;p'eirior'iai

d'li!e ett,all'li ».
.

PRE>SIDE..NTE. 0l1lolr'E.1Vio1>eMmUo., isiamo gia
in Viotazio'lll8 e no,n mi 'e pOSlsjlbiilleacc.otg'heire
qU81SitariClhi'8Ista.

Ohi apprt'ov,a. l'emelnda\m!ffilJto ,aggiuntlivo deri
'senatori Lulciferoe Tripepi e 'pregato di al~
zarl8i.

(Non e approvato).

P'o\Il!g'oai v.olti,llIel 1811101clO'mp1esls,o, 1'arltic:o~
_ 10 4 iche, Idlolpo la mod:ilfi'c,ai'n.tL1"odottaneI ;pri~

mo e;omma, ri,sUi]t,a >Ci01S11fOl~muIa,to:

Airft.4.

I piani :Siar:aillinodre,polsli~a\ti,a cU['!a>d>ell1'Oprera
per l'a p8;["te r,etlwtiv,a 'a ,cii'als'cun Oomull'a, netl
quaJe SQllliOlSitrruaiti i bf-mi ,da eSiprlolP~iwre, ncl~
I'ufficiocomulliale per il,termine di ventic.inrquE'
gi'OIImi, 18 Isarann:o p'llbb.lticatli 'pelr €Isrt\l'8JMIO-llIel
fOlgIio degIi annunzi legali della provinc:ia.

NelllolsteslsiO terlmine gli <ilntemslsati p1otra'llno
'ricMejdel'e 'aH'Opera la r-et:tifiica di IEW>EmtuaJH
'eamOlI'limatffli,al,i.

Chi' l'appro1v'a Ie prreg:ato Idli a1:zal'lsi.

(EJ app1'OVado).

Inl£ol:rmo ehe i 'Slenla,tlol:riilMilli]10, F.albibrri'Ie LajI1~
zeMla hanlllio P'r'OlpOSit,Oil seguente alrlti,co~o wg~
gli'llln tifV!o:

Arlt. 4~bis.

(In relazione all'emendarmento sostitutivo
dell'arth~olo 2 presentato in: vila' subordinata):

'Gli' En;tii' espr'olprianti, iEill't'r'oIi IS'UiCiOOssi'Vi3
mr8lsi, Ctotm!pirl~etrannoe depositer3Jnno presiso i

GOlIllI'Lwid€,i ri'slpeHivi 'c'ompf'ffilrs1o:r:i,i piani dellle
i8'ISiSI8iglll!aiziiIO'lli in 'EIn:MeUiSiicoil 'clamlo:ne loolat,ilVo,

chei 'flels't€raiIlIIlJOin pubbhcia;ziJolne .pelr 20 giOif'lli.

Gli €I\"ent'U'3Jli r!elc;lia.midoyranno pf['lO[JO~IS:ielllit~o

gili st'elslsi 20 giorni a,gli Ernt1i.ersprop'I'ia:n1ti se~

l:idndo la riilsp.etJtiva oompeten:za territ:olY'i,al'8J ,e

1 Isaramlllio Id\ec:ig,i neil ite:rl1n;in.e >sucOel$I$:iV'()di 1m

I

meSl6,
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Que:2,t'emendamento e, pero, da considerar,e
CLee:a,dJut,(}, eSiSendiol'cogegalta 'con 'la ipI"alposte'di
madificalziane a,1:l'a;flt,ilco.llo2, gUt N~lsipjnte, 'te\n~

\dlenti ad in tr,adUlI',r'EIiil 'prilll,cip,jlo de;N"rusls'elgn:a~
z i,olne de.i tef\r'eini illi e'lllfi,t'eIlUSi.

Pruslsiama ,o.r,aaLIa di,slCUiSisi,onedetll'artiool,o 5,
di cilli dla ,le.ttUira:

Al'it.5.

I trrusferimemti dei beni di eui rut1'.arUcolQ3
in fav,o.'re d'eiH'Oper:aI, le IOICicupra,zi'o.ni fdli ur:gelTI:za

dlEiiooni stassi, Ie indenmita dii esprolpr:ilazione,
,Sia\ranno di.spalsti da;l GOV.e'I"lliO'COin,CLecreti,alven~
ti vail'alt'8 dJi leg:geo:r11Iinar:ia, in balse a de!lega~
zione c1811Pa.r:lamenlt,a, rui Isellisi deg:li 'art,10oli
76 ,e 77 deUa OOls,tiltuzi'oiIlle,ISIffil:tita ill parffl"e

di un:ru 'Gommilslsl~O/Il.eOOlmpOlsta di tre 'sEinataf'i
e ,ditr€! deput,a'U '€IleMiIdla;]leri,s'petililve Grumere.

In:£o,rma che Ii Sell1iJlto,ri GI"i'eJca e Spezz1ana
hamlllo pr'OjpOlstol,a S<Elguente ll'uova farm'UJhzio~
TIled.e,u'artiooll'o::

<tIiI piano deLle alsjse~na,zi{)inie IrleSlO'elSJe!cutivo
da/l GOl\71e::rnoeon rdec:ret,o. aven,b81 vru10lre di itegge

,nI'dinaria, in b:8lse 'a Idlelleg,a;zlj,o,ne d~l P,ar}a~

m:e!IlJto, ;a~ ISlellisi ,degh Hlrti!eO/l!i76 €I 77 d.etla Oa~

Stit Uz.j'aill€, Is,enltitrO il pareI'ie d:i U'lla Oommis~

si'olne parlamen'ta.r,e eamrplolSlta di ,c1nque seha~

t:Ol'Ii:,e di dnque deip1Jlt,a:ti ).

I senatori Mlill,nUo\,Fahhri e Lan:zett'a hanno
pI"Oposto di salstilt'uiirte :]81Idli'z,i,onedetLl'a'IIbilcal0
eon La ISl2lgiUen-te(i'll Irelaziolne a;}l',e:mellidJaIIDetnto
S'Oislt:itutiVlQidl€irl'art,iiColOl2 pr'elsenta/t,o irn via su~
bo-r.d!ilnata) :

<'(I..!indEmlli1ta di esprolpmiruzi'one s.ara !CJoon~
miisul'lata ,ai va1o,r;i defi,nit,i,valmemte S'tabilliti ai

fin i delLl"aIPp1'iCJa\Zi,on-e Idle\ll'iilm,poSlta Sltraor ddJl'a~

ria 'pra.gT'eSis~v!a su] pruhrtiiJIllQlni,o

« Es,sa sara ,eorrisposta in obbl;,gaz!'ani del10

Sta,t,o, ~pa;ga,bih in 20 l'ia/t.e alIlJnllltli /GOin nnte~

r€'SS'2; ,de,l drue per oonLo~.

Quest,e due pro:p.olst;e.d!iJ iIllIOidificalzio'l1e SO'llJOdia

cons:rder are deca,du te perohe oollleg!arte 0.0.11pri n ~

,eipil()/ deH':a.sBE,glllazi,a'ne died teI'll'leni in e~nfiteus.!,

gia res.pinto.

Informo a1tre:~il che i seguenti emendamenti,
pN~Setn'tabi dJalis€lnatiOri Luciif,ero e 'Dripep i, ISOIll'O

d€lc~~uti per '1'ruSisenz.a .dJeipreselI1ita;t1a:ri:

« A,ggiung'8:112'CLopo'l,e parole: ",in favore del~
Il'Opera " ,lealltre: "quando :OIe,sia definitiv:ar
mente aJclcertata la le!gittimita " ».

«Soppr.imere le pa!I'ia:le: "1€! o'c'cupazioni di

ur'g'ffilIza" e :l,e1811Vr1e:"'soo,ti,t,o il prur,etf'eCLiuna
COTIlIInilS,si'OIll'8<CIOlillpostladi tire ISle\na;toI"i e Id~ tTe

deputalti '~lleltti ,daUe ri,s:petti:v;e Grume.r'e"~.

« Aggiunrgler:e i s,eguenti .commi:

"L'indenlll:iJta CLi€lspl'apri:aIziune deiVieeSIS'8ir'8
d€lpolsit,ata iIliei >Cinque gi,o.rni >suc,oolsisi,vialila
pubbhcazioll1i8 d'e[ dlecroeto. di 't.rasferimemto,
pr'81s'sOlia GruslSia,d:epn,siti .e plt"els'ti'tia rpOOSISiOla
Ban.ICla!d'Hal,ia 'del luolgo ,a've vrlOlval1iSiii hem.i
siQl~getltial1l'esprolp'rio.

" Gli effetti del decreto ,di trasfeI'l:mento re~

st.runo sOIS'pesi s,i,no :8.11VielI1srumento ,de'(:l.ein\iietn ~

ni'ta di eSlprrop,rio eCL~1il'e ;eV'~ntuaH reintegra~
ZiiO'I1id.ipendemt:i dlt detielI"mina,zi,a(llJedefinitilVa
,djeivalori dei heni esplrIOlpri'a;ti"».

A vverta inrf1ne dhe\, da prurt:e dei s.en:at:a'ri A ~

zar,a e Conti, e iSitialto. pre'selniba;to. 'i;l ISe:gu8lllte

{Jillendamento, :SIOISit:jrtutilVlo dell' i'IYter a rurbk,olo',

a!CC'elt.ta:t,a daiHa mru~@iiO>ranza deUa CalIIlJlIli's~
si,one:

<:Ai tra,sferimenti dei heni, indicati nell'ar~
ticolla 3, rin favare d:eU'O:pera, il Garverno, sen~
tito iL parer'e\ di una GOlInmis,si,one eompo.sta
,jli tr.e senatori ,edi tre derput,a,ti eletti dalle

rispettive Gamere, pr10iVvede can decreti aV'ent,j
vallorie di leggeOlrdinaria, in base a .d;elegazio~

n'e che viell.e 'conC€'Slsa co.n la pr'2s.ente legge.
<:11 Gaverno, sen:tito H parere deUa Commis~

si,ane di .eui al 'COihlillaprecedenw, provvede al~
treslcan dElcreti aventi valore Id'i legg'e 'ordi~

naria, in base a d.elegazione che viene .cances~
3a can la pl"esent.e legge, al,].e o<c,cupaziarri di
urgenza dei beni sat,topostJ~ad '8'spro.priazione ».

Ilia facolta 'di parl!a,r:e il ISelnatlolre CO'llti per
sv a,lgere. qU!elsta pr:O\postiai di moll!i:ficalziioIIH~.

CONrr!. SOls:t'an:ziallmente it 'lliastro .emiE\ndia~

men hO'1'ipl'od Thce 1',airt,ii0a,]o della GommilssiilOlfie.
Nai aibibialll10 V!orruto darlgh 'un midinamento dJi!~
v,ertSOper preci's:a/I',e dUle 'sHualz,ioni Id!i'veI'lsle.C'e
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l"Oic.cupazio,ne di u:rg{)ll'za Ie ,c',eIl'eslpropriazioille;
noi abbiall1jol voluto disti'nguel'e i due mament,i,
ohe Inella prilffiit.i'Viaf,dizilo:Diede11'ar'ticollo! :err:aill'O
confusi.Abbiamo d'etto': l',o'ccup azi'one' di ur~
genza 'Hi dispane can una legge di delegazione;
oo'n a,]t'r:a legge .g,idilspone l'e'spI'opri'azialliet: due
px'ovver1ilmoot,i distint,i per diue momenti ,d:istin~
t i. II eO'lliCle:tt:o Ie 110 ,@tiaSSIO.

Preghi3!ma iT Sem:rut,odi appr:ovar:e ill nostl'lo
t~sto, tWllt,b 'pili 'Cohoe :Ita GOlillmi,slsli,olle ,£1 favo'~

r:efV,oll:e.

MILILLO. Doma:ndJo Iali par1alre.

PRESIDENTE. Ne ha fawlta.

MILILLO. In v8Tlitanioi pr.elf{)lri,remmo l'a:r~
tiic1oIO',n{)l ,suO' testo O'riginaria, ,che d isembm
pili sinteiJ:\oo, e non v:ediamO' p.erche debba es-
sere modilficatO'.

,CARRARA. Dom3!1l'c1o di par1:rure.

PRESIDENTE. Ne ha faco,Ua.

CARRARA. OOinJferlIDa,a t,iltollo perrsonta,le e
p:e1t ,riagi,oni di princ:i'pilo, qUeil10 Iche dissi gia
!I1ella idliisCI11JSisiiOnegenm:al,e e diOie eh:e i t,ra~
srerimJenJt,TIdei heni, ,Ie oceupruztilOini di lll'g:enza

'e Ie ilnr1enrll!~tahall'l1o ciO,ntien:ut,OI,diiatJti iammi~
nilstrat:iJvi 'Ei no'n di no'rma giuridj,c:a. Quinllii
non veldo]'lolpp.ortilwi,ta IcJ!irtilveSitirleidi v:allore
di legg:e quest,iehe hanno ,earatter,e di a:tti
a;mminist'I1rutivi :e neiclo:rdronti diei qUialli da~
vr:elbrbreess,ere apeI'lt1o!rugli inbe1reslsa.ti ,iil riclO!J'S'o
1lJ1leailltelll'zi0/80 ,amminiislt'riatiIVO.

,SALOMONE, .relatore di maggioran.za. Do~
.

mrunda di ,p:a'r~are.

P!RE.SIDENTE. N.e ha fWdollta.
,sALOMONE, r(31l'atore dJi m.aggioranza. La

OommiislSiLon.e '£1Ip'etr!£ett.amemts d'a"ceordo eoi 'se~
!l1Ja:t,o:ri Aza,ra e Oanti p.eriClh,ein quest.al ill3Jllii,era
i.1 t,8ISlto dieJlla Cummislsi,olUe ,£1 'chia.rit,a 'SeIl'z.a

pOIs1sirbiUta di equiv,od.

ISBGNI, Ministro deU'agrIGoltuT'{II e for:8ste.

DOTllalndo )jli par:lare.

PRESIDENTE. N:e ha facoLta.
,sEGNI, Min,istro dell'agricoltura e foreste.

S01liO fav,mevale ,all',emendwment!o delisenia!tolri
Azalra e Canti, ilcuitest,o roi ISiemlbrrapr'e'feT'i~
bile a queHo fOJ"lllulato dalk\IOOlmmilslsilOille.

PRE,sIDENTE. P'Oilllgo allor,a in v'0'tazi'otne
l'aJrtii,eoUo..5 ll'el bestio :pr1o,p.olslt,o(l1ii Is,ooa,t,a'rii'
Az'wr:a Ie COlnti () 'alCicetitiaboda:lila maggi'olranza
cLellial Commds:si>011,ee jjiaH'oillio\r'ev,o}8I Minilsko,

&i cui ha gia idalto lettura. Chi l'a:PPiI',a'V,ae pre~
gat,o d'a,lz,amsli.

(EJ .wpprovato).

A vvertoche ilsell1atori GrieGo. e. Sp,ezz3Jnlo
hamloOpflo'po'sto d'intr0'durre, dopa l'art,ilc'oJ,a 5,
i ,s<eigiuentiiaid i,eoEaggil1'ntivi :

Alrt. 5~bis.

,!if {;,o,nt.ri[b,uto,deLLol 'st,a,VOI pel!' me lo'perre Idli

mi!gliOir:ailne:n.t1o£ondi,ario esegruite ,aa,i Ciolnta~
dirri ialss:eg'll,atruri e dai eaITltadtni 'pro-p,rliiet,ari dli
tierre 'e e1!evato, ,nel territo'rilol di cui 'aH'air't.j~

00'10' 1,aIJ'87 ,peer 'OOlllltoIdlelll'impOlrtAo, deillie ,olpe~ .

re medesime..

ATt. 5~ter.
1

J,l can aneaniIl UO. do!Vut,oal pI'op,rietarih 001
£olndoassegTIaVo ,in end'iJtEJUisli e diertermmla.tlolse~
00ndo lie Illioirm8ld-e1 Gat:alstAa petr l'aCJcelrrtamffil~

ita del heiIl€fieio fonldJirurio llaU'irno,e .nan pJIO eOi--

mUJ1Jque ,sup.era'r'e]'.atmm01llitiaIOOdell xeddito dJOI~

mi:nka,lec.ensua,rin <:leI£.ando all'inizia d.ella co~

Slti tuzione ,de};l'.tJlnd'it,eIW8i,,:iledJotbi g:li viIloel:r1iche

failm,o ea,ri<c,a all'oofiteuta in milsruJra. .nO'll 'SUip:e~

rime al 50 'pelr o~nto del I'elddit,a ,oollisuario
. medesimo.

Art. 5~quater.

Sp.eth :a,lli'O,pera i,L ,compi,t1a >di 1I1Islsi:stffi'agh
interessiwtl l1iella pl'lolgetttaz1ilo!ll.eed iels:ec:u;zioiIli8

de:Heo'P'8Ire idlimigho'r.amentOl£onidiirurio, di 'aJSls'e'~
gnarr'21i c,ont'ributi la 'lliOil'maIdieiLl'a!rtjieo,105~bis,
di pf'O'muovere la ,iJS.titUizioinEJ<{]iia;zielnde lS'pe~
d:mentali Ie di azi'end:e mol<:leUo,e ,]a 'cOIstH;uziolIli6!
Idli'a,sslo'.c.i,azi,olll,j'Vailite:alClolu:seguire la s'oJidalriet.a
deli ,diI"ettieoMiilV,atnrinegHiafcquils:ti, 11!eI1:le y;en~
dite, nella .}alV1o.razi,one'e tralsf.ommaz:ilo.roo dei
pro,doHialgrioah, di is.tituir:8 () Igiels,ti!fIeeentri
di meceauliizzazi,on,e rugraria, e liU.1gel11era,lie di
intraprendere e realizzare tutte Ie iniziative

. tendenti ,aid wssilcl11'rM':e l'alssisltlenza tecn,iea, ec.o~
nom1c:a 'e ereditiz:iiaai dir,etti Clolltivatlolri, sin-
go1i od aSlslolciati,neil[a t,ta:gtiolrmruzlione f.o'Thdia-
ri:aj e nell'eg.eJrci'zira delll',a;griool'tura.

All'Op,era £1 aJltl'lelsIw£fj,dat,o iI 'co:m:pito!dlj
prolillllOiveOOla 148.lzi,onalegestioill!e deHe prQJ~

pDieta t8!rri€J'18 dei OOlffiuni, m~diante lia oCiOSi~i~

tJU'zi'oll'e diazienlr1e Ispeei.ali.
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Art. 5~quinquies.

Gtiatti di ealstituzilallle c1iJenfiteusi a IllJOlrma
Idieillap:rl€lseute l'Eig'gl€Isonla '8alg'get'ti 'aHa imposta
fiJss:ru di :reg'iistl'a 'ed ,a qu.€Ililaftslsa ipaltecaria,
elsdusial qu.a:1sirusi 'a:ltI\a :inlipalslta '0'1tassa.

A'l't. 5~sexies.

Ai ,eornt,ratti dJiaffittoEisilstenti :sui forndi
russlegnatii in oohoousi ,a na~ma; Idella p'l"elsente
Jiegg!8si applicaino Ie dJiispolsi'zioni 'plI'€lV1s.t1eida1~

l"alrtiCiol~al8, iSeCQITH]O:e! terz,o lea'lmna, Idle1 de~
creta lI.egi,slatilVio25 fehbrai,o 1948, n. 114.

AI1t. 5~septie's.

Ne] ter:nLtolrio di 'eui ,ruB"arti'eo10 1 iSa'l'liOTie~

V'aeat:elIe mimitazilolneimpalst:e .rnalgli:rurtli'CiOJi2 €I
3 deUa lelg>ge16 gilllgnia 1927, n.. 1766.

I crunalll le\DJfiteut,i1ci/dJalvuti a pr:oiprietaJl'i di
tef100 :n:ei,eaiIllfrarnti dei qualIi Siia ,sltatta pOO8'etn:ta~
ta K!lenuneira,a nOrma della legge 16 :giru:gno
1927, n. 1766, Ie'd~d ipr€!eeldente ICiamma, SiOllllade~
pa'sitati prr!elSISIOla GaiSisa d€1pOiSitie pr'Blstiti. Lo
SiV1ilnCloilk~,delle salffilIne depalsitate Ie Isuha'I1dlinat,a
al palfi8lre 'rruva'l'e'Valedeil Cammi's!sario retglila[(1alie

p'elI'gli 1Lsi eirvitci.
.

Qu:e:sti emenld:a:lllI€Jntisiolllla,pero, da CJarn!siide~

'f'are deeadut,i peujhle, oOi]llegialtialpr:i:ncip!iiOdell~

l'alSiS'elgnazi,onre deti terf1en\] in €!nrfiteusi, gHt re~
spint.O'.

P,er l)allISlelguenz.a, sono decadm:tli runcih:e i sre~

guenJti €IInendamooti pir1esootat'idai 19;eiIl:atatci
MHi11a, Faibbri e LaiIllzetta:

«FJmEmld)ament,a :ail,r"e!menida:melllto' propalsto
dei sena,t,a,ri GrielCia e Spieizz,ana alQ'aI'tk:ol~

10' 5~bis. Dopo la parala "eseguite" aggiun~
gere Ie altre "dalle caoperative" )).

« Eme:n drument:oaJm ',em€'Thdaanerit.a prOpositlo
dai Blernata~i Grlielco e Spezz:alIl'o all'articlo~
]0" 5~quater. DOipIOIla parollal "alS,sistere" ag~
'giurnlgere Ie altre " lecO'operative a :i singali" )).

'Avve1rta, ilnlfine, che is'8inat,a~i MedilCi e All~
gelri:nli Niea,1a hanna p'110lpialst'adi dlll.,t~aid11flreil
's'eguenkearticOilo ag1giu'llt iVla,acleeti'3!tlO kllaJlla
ma'g'gio1'anza delJ1.a Oammi,siSilolIle:

A'rt. 5~bis.

I clarn,tl'ialtti di l,olc.aziane esilStenti lIliei ter~

I'i€IIlli'Eisp'l'apria:ti, elslch1!si qrualllii istipulat'i 'eon
'CaHirv,a,t,a1I'idilretti, slamo srcioHi d:ipiieno dirit~

t,a con JO'ISlc.aldleoodelll'au'llata agrialria in ca~s\O\,

pmd1:e l'Opiera ne dia la disdett:aa.l: cOlIlidutt:al-

1'e almena .tre me!si prima della '8'Cla:detnza.
Be lia disdet:ta :[110'011e !dlata entro tale t.eirmi'lle,

essa ha .etfetto can la siC'adenza dell'annata
agraria immediatamente suocessiVla:.

NelSiS1lllindoornizzo e darvut/oal l,orc.a;t/alrioper
effetto di tale risO'luziO'me~I~:alvo il rimborso do~
V1ut,aper ~alV1ori.in cOIrso ,a per qualsirusi alt!l:'O'
t i t,ola legi tt!imo..

MILILLO. Damanda di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faGoilUt.
MILILLO. A name del mio Gruppo, diiichia~

T'C!,di alC'oottrur:eJ qu:elsltio mtiJcla'lo iaJ~ghmtiVio.

,sEGNI, Min.istr'o dell'agricoltura e foreste.

Damrundto (dIiparlllarre.

PRE,sIDENTE. Ne ha fWCiolta.
SEGNI, Ministro dell'oJgricoltura e foreste.

ArCteetto l'artliieala 5~bis pralp.asto dai senatod
MBdi,cli e Angelini.

PRE,sIDENTE. Plonlgo in V1ot,azialll.!el'arti'00~

LOi5~bis, di ciUJihO' dJalt.oaieltt.ura. Chi Il'app'l'orva
e plI'legruta dialz,ar>si.

(EJ wpprovato).

DO' lettura dell'articO'lo 6:

Art.6.

L'irddienlllita di esproip.I'Ii'azianle e Ciammi.surata
tali valaTi d'8lfinitiva:m£lnte st,ahilitli ai fini de1Jlla
vaLutazi,olne dei t"erreni per l'!aprphCla/Zion.ed:ella
dlIDpaist,a :str3!Q!fidi:naria pr'olgrelSs'irva 18ul patri~
monio.

I Tiil(;a,rsiaifini dellad.et'elrminaziornle definj~
ti'vla IdliIt,aa:ivaLold, per i motivi di (mi laJ,l'.a.r't:i~
'CloCla3 delilial leglgl€ 10 llrO'V€lmhl'le 1949, n. 805,
d.alvra'l1,u:o t81Slsere pI\els.entati, [Il;8Il t:erminte .di
~i.arnitl'en ta Idalla na,tifieadEil val'a'!'e BtabiliitiOl
a(] fini :de:lla p,at rimolll'i ale, alLa OommirSls:ion:e

'ciBInlsiUariapf'arvinci3Jlle. Questla d]alVira deei1djere
nel termine dri IseSi&ant,a gi,aTDli.

Oarntrola deei.s'i,on.e dellDa Cormmiss.iiolIliE!coo ~

B'Ualr:ia 'p'I\arvincial'e 'e rummesso rieor:s'Ol, lailllClhe
di melI'lito, ,aJila CommiSlsi,ailllec€lns'Uaa;ia oontl'a~
Ie nrel t.erm1'llie dii gioTll'l kent/a..

Di quest.a 'articlolIa i senatO''!'} Gdelco e Spez~
zanlo hrunno p'l'.olpa.sto la ISloQ)preSlsiane. Tale
'p1roporSta ,S'i int:ende \dleclalduta in quant,o cone~
gat.aean la prop,a,st,a, gia rels:pi'llrt,a in SOO€ldJi
dilsc.l1islsi,ane del['3Jrtic'oftb 2, ,dii intriQIdiUlriI'eil
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plrlfllerplO del1l'.aiSseg:llIalzi'olIl!~(dlei t,erl'eni in en~
fj,t,elUsi.

P,eil' 10 .st'esso' motiYp c1ev.e in t'endersideCia~
duta la seguente proposta di emendamsritiJ dei
senatori MiliUo" Fabbl'ie Lanz,etta:

« Sostituire la Ij:izione dell'.articolo Cio!Illa Sie~
gUlent.e (in rreliaziolne a!~,l'elffi!endrumento ,g,oISt;itlU~
hv.o deH'artilcnl,o 2. pI'eslentralto: ,in vli;a sm'bor~
elinata) :

"II earl1tone enfHreuti'coa orur'ioo :detHe eOiQpe~
Tlaiti:ve-0 dei oOintadini asrs,egnratari .sara detrerr~
minatro secondo 181l1io1rmepI4e1ViiStek].\alle ,l,egig'i
.catalst,a,1i 'perl'taICiC:2rtamento del benefiei(j f'on~
dia,rlio .1olrdo ,~ non po-tra enillunque Buper:are
fil'.ammont'a:re del reeldi to d,ormin'icale -G8Il1isl1ari:o.

Da ess'o td10:vra detrarsli, ill 30 prer eel1lto in
conlsiderazi'ol11le dreg;llioll1ie'riGhe fann:OI dalrioo al~
Ve11lfiteuta ":».

Gomuni1co, poi, cne ilr8'eJnat,0IIi8GOIIl,tih~ pro~
pOrst:Odisolpprrimere i1 'Sreclolldroe il ter'ZrO;COiIlljffi,a
dell'adieolOi e di sOlstituir,e la di:zi'one de'l primo
comma oOln la seguentre:

«L'indennita cli espropriazione e. stabiliLJ
in misma pari al valore definitivamente .accer~
tat,o nella valutazione dei terr,eni per l'applica.
zione dell'imposta prOgl'essivastraol'Clinm'ja
suI. patrimonio.

«L'indennHi:t' vi,tne a,n~otondata per, difetto
tl\aseul'ando 'lie frazioni di mille Iir,e ».

Ha faciOlIta IdEparlare iJ] iS8I1atO'I18Conti pelr
iHUJstrarrre qU€lsta prop'olslt1aidi' mOldilfieazione.

CONTI. OnoNwotli c1olleghi, io vOlrrre\iriiSp.atr~
mi,arre la nlnOlva pr,0'c,ed11lra,clolnte:mpl.a,ta lliel sre~
\:;ondo euel terz.o c<ol111ma:dell'artiool,o: in di~
SICuss~\one, p€r1che es'sa ,e un duplic.ato della

pr'Olc€ldiJ!ra di Tlilcrorso eontlro la patrimoniale.
,sec'e st:a;t,o 11Inri00I'Sa eo,ntro la patlrimonira,le,
.evlic1enwmentre q'IJ..esto dev,e bastaJ"8. T'Uit,to ill
l:esto e un di IpiiI.

MILILLO: DOl111alndo;di .pa,rlarre.

'P'RE,srDENTK Ne ha :flaieolta.

MILILLO. Ineffetti'r, il secondo comma del~
l'a,rticlolo 6 v'er<r€ibbea creaJre 'I1Jnapro<eernUlr1adi
:dqorsbcoincorrente con quella stabilita daB::!.
lrelgge derU'impostla pat'rlimonial,e. Ora, noi non

p'olsiS:i.amo ere!rure un'a! dupJ'i.eaziiolne, non Siolo
perehe non ruv,reibihe.r!agione &i eSisrere,' ma per~

cne potrebhe im,trerf€irire1nella ipr,olee,dura d,i ac~
oertrumen:tro ldieWimpolsta. Quanc10i }1roi elilc'irumo
che l'iindennitae commisurata ra:i valori defini~

tivlatment'e <stabihti ra;:ilfini della v:alutazi,olne dei
tl8lI1I'€nipe'r 1'8Jpplieazi1o:ne c1elJ'ii:m:porsltapahri:iho~
I1Jiale, cia cleve ibastare. Ne 8i Vieruep€ir ql1aJJe ra,~
gione ,dolv:retmmo fare ri£erimentro 8Jll'.artireo[o 3
~j\el{llal'elgg'~ 10 nov€lffibr,e 1949, n. 805, ehe rli~
gua,rdaaltre quest'i'oni e ,ehe, del rosto" e CO!11~
Jt;e:mplato p~o'Prio per lla stessa 'Procedura di 8JC~
ce!rtrument'o dell'improsta str,aolrdiI1aQ'lia,.

SALOMO.NE, re!atoTf. di rnaggioranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fac.oIta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. 10

credo che sia stato un ,equiv.o>Cioche ha d'et.el'~
minato tant,o' l'onor.evols! Conti .quanto l"o,noQ>e~

"~orl'eMilino a chiedere la soppr:essirol1'e del 8'e~
(}ondo e d,~l te:rz.ocommadell',articolo 6. E l'e~

quivoco sta in quest,o (perche 10 ho voluto ri~
Hett'Elr,esuIle loriO',0.sservazio11i): l1'eltimme del
pericolo ,che 8Ii po.ssa far'8 undupJ.ice cont,enzio~
so, uno ai fin:i del1a impo,sta ,patrimoniale, l'al~
ho ai £ini d.e11a indenni ta di espwpriaziol1'e. Ma,

S'Bsi legg:ono,attenta,ment,e i due commi ehe s.
vonebb€ro sr01>priessi, .si vedra che questo, 110n
e po.ssibHe. Qui s,i vuol'e ,s:oltanto modificare la.
00mpet€ll1Za, 11'0,11.8i vuol,e CIieare un org'ano ,par.
tiwlare che decida sui ricol'si ai lfiui rden'inden~
nit i:1, perche J.e indenniita sono c,ommisur,a,tt',
come dice i1 comma primo, ai valori d8'finiti~
vamente staibiliti. a.~fini delIa valutazione dei
L,err.eni per l'applircazione de'u'impo,sta str'a'orrd;~
naria progr,es,sivasul patrimonio.

II secondo ,comma rehecosa di,ce? Dice: « I r ~

corsi aifirTIii delIa determinazione definitiva di
t13.Hvalori, per imotivi di cui all'artie:olo 3 della
legge 10 novembr,e 194gecc. ecc. ». Ora, la legge
non la pOI&siamo modilficare, per,che, a seconda
che :si tratti del vecchio 0 del nuovo catasto, ci
s'ono dei I'notivi di impugnativa, €d lels,si non
possono essere tolti. Pertantc. noi, quando nel
primo commaabbiamodetto che i va,lori dev,o~
no ,ess-ere definitivamente ,strubiHti, non p,o''3lsia~
mo as,solutamente prescindere daquella che i~
la disposizione delIa legg€ del 1949. Soltantol, ai
finidiav€re una pili sempIic.e e eele:re proce..
dura, 8i stabilislce una varia~"one alIa compe~
tenza ordinaria, per la quale si ha la impugna~
tiva dinrun:zi alIa Commissione distrettuale di
prima istanza, un'impugnativa dinanzialla
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Commiss,ione provinciale ed un'impugnativa
dinanzii aHa Commi,ssione ,centraIe. Invece, con
i 00mmi sec-ol1'doe t-erzo si viene a Sitabilire
l'impugnativa aUa Comm iss.ione censua,ria
provinciale edaUa Commissione eensuaria e,en.
tra1e, con la garall1Zia che, mentr'e per la Com...
missicrne -distrettuale possono valere <delle in..
fiuenze, si va dinanzi a degli organi cC1mpetenti
e che danno ma!gigiore sicurezza di imparzia..
lita: son a, come suggerisce il oollega Genc:o,
organi qualifiicati e che gUt si sano occupati
pella I'evisione del cata,sta, della determiinazio~
ne dei redditi eClc.

Mi pare ,che la preoccupazione che si p08Slano
dup1icare l!~,procedure a ,che po.ss.a esservi pos..
sibilita di clontraddiz:ionedidecisioni non deb..
ba sussistere, perche 8i t1'atta eJ~iclusivamente
di una procedura di IGontenzioso unica per quelJi
che sono i valori dell'imposta patrimoniale.

MILILLO. Dornandadi parlare.

PRE,SIDENTE. Ne ha facoIlta.
MILILLO. ICI non posso essere d'accordo eo]

relatare, perche neli'artieolo 3 rdella legge 10
navembre 1949 si parla di mativi che attengol1o
all'-eventualita che n.el f1'att-ernpo vi sia stata
llna ha.sfmmazione dei terr,eni s,oggetti all'irn.
posta. Ora, ,e,chiaro ('he in quesLo ra,2'o.l'attuale
]egge non dovrebbe trovare applicazione, dal

momen't,o che l'espropriazione si applica ,s.oJt,an..
10 ai terr,eni soggetti a trasformazio,n,e. Mfl,
quando il relato.re dice che questo comma non
paLr-ebhe cr,eare int,erfereng;e can la prac.edul'1t
di acere,rtamtmta, non credo che dka C'osa .e-saHa.
] n 1',ea1ta la pl'(roedura eli acc.ertamen t'oldell'im..
postae gia ,espletata; ,e saranno hen ra1'i i ,caSt
in cui na11s1 8'ono esaurite Ie proC1edUl'I8'di r'e..'
el,arno. CO'IDunque, quest-a .significa riaprirle, ;

t'Brrnini a favore degli esproprliati per iniziare
una nuova p.r,oI2'edura, la quale indubbiamente
in:t"erferira ,e modifichera gli aceertamentl gia
fatti, che, 8'e sono gia espl,etati, lwn 'si capislcc'
perche dovr.ebbero ,essere soggetti a questa
nuova facolta di 1'ic01'80. Que8ta nuova pro'c-e..
dura, spostando. la comp-etenza, potrebhe, por~
t3r,e a deUe decisioni div'€lrs'e, in contrasto,con
queUe che 8i sono gift avute 0 stanno per aver~
2i in s-ed,e di aecertamE!nto dell'imp-0Ista. P.e1'~
che dovremmo far questo? Las,ciarno 1a proce..
dura gia esistente ,e no.n creiamone delle a1..

tr'8.

JANNUZZI. nornaUldo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faco.lta.
JANNUZZI. Le: ragioni deUa di8posizion{)

d'i cui aI oapov'ersa dell'artie010 6 sono. state
messewsi chiaramente in hwe dal relatore
che non hanno bisogno dl esser,e ult,eriormen..
te illustrate. Resti pero ohiaro che Ie indennita
di ,espro'priazi'one, quando non sono definitiva~
mente accertati i vaklri dei terreni, non pOS,sr)
no ,essereindicate neI d,eer,et,o di ,e,spropria..
zioll,e perche, altrimenti, 1a succ,es.sivadeterl11i..
nazi,one di es.si ai fini d.ell'irnposta straord.ina.
ria progl',e-ssiva suI patrin10nio dovrebhe modi.
ficar,e il decreta d',espropriocoll la conseguen~
za, poiche quest 0' ha valore di legge,che un
aHo al11rninistrativo ~ Quale la decisione del.

l,e Comrnissi,oni clensuarie ~ modWcher,ebhe la

l'egg,e.

MEDICI. Dornamdo ,di pa1'lare.
PRE8IDENTE. Ne ha facolta.
MEDLCI. NaIl vanei ,esprimere un'opinio~

ne rna eonstatare un faHo. L'aclcertamento d'e1~
l'ammontrar,e dell'il11p,o'nibil,e, da colpir,e cal..
l'irnpolsta straordinaria suI patrimonio nOn e
ancora stato fatto; S0110 stati inv,ece gia d-e..
,terminati dal1e Comrnissioni compet,enti i va..
lori dei t,errenicli una d.eterminata qualita i;
efasse. II cOlntenziioi~'Onon puo quindiessere
lniziato pel'che non e sta:to ancora cornun~..
cato ai singoli l'aceertamento deU'irnponibile.

Qui si tra<tta,ess'enzialmelnt,e discegliere tl'a
, 1a pr'oJced:ura Conti, che ,8i lirnita a ribadire la
prooelClma MIla legg-eesistente, dO'8 della leg..
g,e tributaria, e la modi:ficazione proposta dalla

Gornmissione, 1a quaJe, nella fattispecie pro..
poned,i so.stituire la eompetenza -delle Com..
missioni dilstrettu8,li deHe imposte eon ]a com~
petenza cleUe ConirnissioiJ1.i censuarie pl'OVlll~
ciali.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e fQreste.
Domando dil parlare.

PRESIDENTE. Ne 1,a t-acoIta.
SEGNI, Ministro delt'agricoltura e foreste.

Sono d'accorda COIl il proe-edimen'to pwposto,
d,o'})oponderalta esame, dalla Comrnissione, per..
eM essa e pili sernplic'e ,e pili idcmeo ai filli
delI'a1ccertamento.

Non accett,o, pel'tant,o, la propo-stadel se~
.

natore Conti -eli.sopprime1'e il secondo 'e il t.er..
zo comma dell'arUc'010 in esame.
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Quant,o, all'-em~ndam~nto Bo'stitutiv'Oo d,el pr.~

ma -comma, pl'es~n'tata daUOo stess,a s~natare
Oanti, £'acdOo,ass~rvar~ che ~.ss,ooripra,duCte .g'o~
"stanzialment~ la ,dispOosiziane d,el prima com~
ma stesso.; nan n~ v~do" pertanta, la necessita.

PRESIDEN'l'E. Chi~da al s~na,t'al'e Can'ti '3,e
insist~ nei s'uai -emendamenti.

CONTI. Nan msisto nell'~mendamenta s'a~
stitutiva del prima Gamma. Mant'eng,a la pra~

pad'ta di 8'Ooppres.siane d~l s~conda ~ del t,erz,o
l.amma.

PRESIDENTE. Metto aHara in V'otaziaoJl0
il prima C'olmma d~ll'artkola 6 di cui ha gEt
data l€ttura. Chi l'apprOova e pregata di alzarsi.

(1JJ approvato).

Pongo, in vatazj,ane l'~mendamenta del se~
natOore Canti tellld~nt'e a 8'apprim~r'8<il s~lconda
il prima .camma deH'artiwla 6 dl cui ha gift
dato l€itt.ura. ChI l"appl'olva e pregata di alzar,sJ.

(Non e approvato).
Panga in vatazione il secOondae il t'erz'Ocam~

l1la dell'artical,a 6. Chi Ii appr'ava e pl'egruta di
alzar.si.

(Sono approvati).

Ponga in vatazi,ane, nel sua eompl'e,ssa, l'ar-
ticol'a 6, eh~ rne~g.a:

Art. 6.

L'i!ndennirta di espropriazione e commisurata
ai valori delfinitivamente stabiliti. ai fini della
valutazi,ane dei terrem per l'applicaziane della
imposta .stra'o'rdinaria progrl€tssiva suI patri~
mania.

I ri.carrsi a/I fini della d~terminaziane defini~
tiva di tali valari, per i motivi di cui all'arti
cala 3 della leg.ge 10 nawmbre 1949, n. 805.
Ja'vr.anna ess'e,r~ present.ati, n~l t~rmine di
giami trenta dalla natifioca del val,are stabilito
ai fini d.ella patrimanial,e, alla Gammissi'on~
eensua,ria provincial'e. Quest,a davra Ideclid~r€
nel termine di s.e,ssanta gimni.

Gantr.o, la decisian~ della Gammissi'an~ Gell~
sUMia pr,a'vill!cial~e 'ammesS'a ricof'8'a" anch~
di m~ri'ta, alla Gam:missian~ c,ensuaria c~n~
Lral,enel t,e,rmine di giarni trenta.

Chi l',ap.prova Ie pregat'a di alzarsi.

(1JJ approvato).

11 seguito di quest,a discussiane e rinviato
alIa. pl'os.sima s~duta.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Camunic,o' al Senat,a ehe il
Miuistro. ,degIi affari ~steri ha trasmessa il s€~
guen'te disegno di l'eogge: «Rifarma della car~
1'1era diplomatico~cans'alar'e» (900).

II dis,egna di l,eg.g~ s,egui:ra il oo>rsOostabilHu
dal Regooilamenta.

Annunzio di interrogazione.

PRIDSIDENTE. Prega il s~natoOr,eseg'r.e['fI~
rioOd:i dar,e l.ettura c1el1'int-errogaziane p'erve~
nut.a alla Presi'f1enza.

CERMENATI, segretario:

Al Ministra della pubbHca istruziane, per
con0'sc'erl8' quali pr0'vv~dimenti intende pren-
der~:

1) nei c,an£ranti del direttore odella scuoh
di avviamento sHa III Francavilla Sicilia pe~
av~r, t.ras,£arma,ta In, scuOola in luago di prapa~
ga-nda £ascista -e d~l M.s.I. di cui egli e un
esponent,e }.Oocal,e';

2) n~i confranh del Pravveditor,e agli stu~

di di Messina ,che ha c-ercata, ~ ce.rca di coprire
Ie respansabilita.d~l ,sudd~tta diJ.'leottare (1115).

FIORE.

PRESIDENTE. Martedi
are 16, s'eduta pubbUca ':'001
del gi,a:mo:

7 ma,rzo, aIle
s'eguent~ mdin!;)

I. Interragaziani.

II. Svalgimento dell'interpellanza:

SPEZZANO. ~ A l M inistro dei tra~porti.

Per sapere: 1° came giustifica la saspensiane
nelle domeniche e negli altri giarni festivi,
dei servizi pubblici autoIP-obilistici di linea
nella provincia di Oasenza, saspensi one ini ~

ziata nel 1943; 2° se e stata dispasta un'in~
chiesta per accertare il perche, dapa Ie ripe~
tute premure del Prefetta di Cosenza e dei
Comuni interessati, e dapo l~ disposizioni
impartite dal Ministero, detti servizi nOonsa~
no stati ancara ripresi; 3° per sapere se, per
i giorni in cui il servizio nOonviene effettuato,
Ie ditte percepiscana il sussidio e, in caso
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'"
Iaffermatlvo, se sono sta e ate 18pOSlZlOnIi

per recuperare quanta inde bitamente per~

I
cepito; 4° per sapere, infine, in base a quale
autorizzazione Ie ditte appaltatriei molte
volte fanno fermare a meta strada 131vet~
tllra di un servizio, e fanno passare i pas~
seggeri nella vettura di un altro servizi 0,
riducendo eosiin uno, due 0 tre servizi (189).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per 131colonizzazione del ~

l'altopiano della SUa e dei territori joniei
eontermini (744~Urgenza).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del protocollo addizionale
all'.Aecordo di pagamenti tra l'Italia e 131
Francia del 22 djcembre 1946 e scambio di
Note, coneluso a Parigi iJ 26 marzo 1949
(780).

2. .Accordo tra l'Italia e l'U.R.S.S. suI
pagamento all'Unione Sovietiea delle ripa~
razioni (648).

3. Esecuzione della Convenzione tra il
Governo italiano ed il Governo federale au~
striaco per il regolamento del transito faei ~

litato stradale tra il Tirolo settentrionale
ed il Tirolo orientale attraverso il territorio
italiano conclusa aRoma il 9 novembre
1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio
1949 (844).

4. Eseeuzione della Oonvenzione tra il
Governo italiano ed il Governo federale
austriaeo per il regolamento del transito fa~
eilitato ferroviario dei viaggiat, ori dei ba~
gagli registratl e delle merei suI pereorso
italiano compreso fra Ie stazioni austriache
a nord della frontiera del Brennero (Bren-

ner) e ad est dell a frontiera di San Oan-
dido (Iunichen), eonclusa aRoma il 9 no-
vembre 1948, e relativo scambio di Note
del 24 maggio 1949 (845).

5. .Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel~
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 311
30 giugno 1950 (617).

6. Modifiehe ai titoli I, II, IV e V della
Jegge sul lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro ehe
hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207~B ~ Doc. XL VIII)
(N1loVO e8ame chie8to dal Pre8idente della
Rep1lbblica ~ Approvato dalla Camera dei
dep1ttati).

8. Istituzione dell'ordine eavaIlereseo «.AI
merito della Repubblica itaIiana » e di~ci-
plina del conferimento del1'us 0 deHe onori~
ficenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostruzione di Oo~
muni soppre8si in regime fascista (499).

10. VARRIALE ed altri. ~ Modifica all'isti~

tuto della liberazione condizionale di cui al~
1'articolo 176 del Oodice penale (801).

11. .Autorizzazione all '.Amminist razi one
delle I!'errovie dello Stato a contrarre mutui
col Oonsorzo di credito per Ie opere pubbli~
che fino alIa concorrenza di lire 25 miliardi
per opere patrimonia1i (834).

12. Ordinamento e attribuzioni del Con~
siglio nazionale dell'economia e del lavo~
ro (318).

La sedut.a e toIta (ore 11,55).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore de!l'Ufficio dei Resoconti


