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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Asaro, Braccesi, 
Cenimi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortu
nati, Giacometti, Mariotti, Minio, Paratore, Pe-
senti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tome, 
Trabucchi e Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Bertone è sostituito 
dai senatore Varaldo. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le 
finanze Piota e per il tesoro Riccio. 

BRACCESI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Soppressione della Commissione di cui al
l'articolo 9 del decreto legislativo luogote
nenziale 8 maggio 1946, n. 4 2 8 » (2205) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Soppres
sione della Commissione di cui all'articolo 9 
del decreto legislativo luogotenziale 8 maggio 
1946, n. 428 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo umico. 

La Commissione di cui all'articolo 9 del de
creto legislativo luogotenziale 8 maggio 1946, 
n. 428, concernente il pagamento dei debiti sca
duti delle Amministrazioni dello Stato, è sop
pressa e le relative attribuzioni sono devolute 
al Commissariato di cui al decreto legislativo 
25 marzo 1948, n. 674, concernente la sistema
zione dei contratti di guerra e recupero dei 
contributi. 

Il parere della predetta Commissione è sosti
tuito 'dalla decisione del Commissario a norma 
dell'articolo 13 del citato decreto n. 674. 
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BRACCESI, relatore. Dopo la riunificazione 
del territorio italiano, successivamente al pe
riodo bellico, avvenuta nel 1945, sorsero natu
ralmente moltissimi problemi, tra l'altro quel
lo della sistemazione dei debiti in sospeso o de
gli impegni che erano stati assunti dai due 
Governi : quello dell'Italia liberata e quello del
l'Italia da liberare. E l'8 maggio 1946, con de
creto legislativo luogotenziale n. 428, si dette 
luogo a una prima sistemazione. Con tale de
creto, infatti, mentre si manteneva a ciascuna 
Amministrazione l'obbligo di provvedere al 
pagamento dei debiti in parola, si istituiva 
un'apposita Commissione perchè desse il suo 
parere sulle documentazioni che presentavano 
qualche difficoltà per il regolamento di detti 
debiti. 

Successivamente, il 25 marzo 1948, il pro
blema divenne ancora più difficile perchè il pa
gamento dei debiti scaduti delle Amministra
zioni dello Stato assunse un ammontare impo
nente. Venne istituito il Commissariato per il 
pagamento dei debiti scaduti; rimase però la 
Commissione che doveva dare il suo parere in 
merito. Tale Commissione era così composta: 
un rappresentante del Ministero del tesoro, un 
consigliere della Corte dei conti a riposo, un 
funzionario della Ragioneria generale dello 
Stato, un funzionario della Direzione generale 
del tesoro e un funzionario rappresentante il 
Ministero di volta in volta interessato. 

Si capisce che col passare degli anni la mag
gior parte del lavoro è stato smaltito, per cui 
si è ritenuto ormai inutile, per le poche prati
che rimaste, aspettare che si riunisse la Com
missione per dare l'ultimo « via » alla liquida
zione. 

Per questi motivi è stato presentato al Par
lamento questo disegno di legge con il quale 
si abolisce la Commissione che ora ho ricor
dato. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il teso
ro. Non ho nulla da eccepire. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Marazza : « Provvedi
menti a favore della Fabbrica del Duomo 
di Milano » (2359) (Approvato dal1 a Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Marazza : « Provvedimenti a favore 
della Fabbrica del Duomo di Milano », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il comune di Milano corrisponderà ogni an
no alla Fabbrica del Duomo per le esigenze 
'della manutenzione e conservazione del mon»u-
mento un contributo pari al gettito di una ad
dizionale da sovrimporre all'imposta di fami
glia, nella misura di tre centesimi per ogni lira 
di imposta o all'imposta sul valore locativo 
nella misura di dieci centesimi per ogni lira 
d'imposta. 

Nei casi previsti dall'articolo 110 del testo 
unico per la finanza locale approvato con re
gio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modifi
cato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 
marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul 
valore locativo sarà applicata nella stessa mi
sura di centesimi dieci. 

PONTI, relatore. Col disegno di legge in 
esame, d'iniziativa dell'onorevole Marazza, si 
propone sostanzialmente che venga riconosciuta 
come obbligatoria una disposizione che auto
rizzava il comune di Milano a prelevare, in fa-
vode dell'Opera del Duomo, il 3 per cento sul
l'imposta di famiglia o il 10 per cento sull'impo
sta sul valore locativo. Questa era una disposi
zione autorizzata dalla legge e confermata da 
svariati decenni, ma non obbligatoria. Ora, 
mancando l'obbligo, la Fabbrica del Duomo di 
Milano si trova in un serio imbarazzo tutte le 
volte che deve contrarre dei prestiti con le ban
che perchè non ha una garanzia sufficiente da 
offrire, in quanto un'Amministrazione comuna
le poteva assumersi questo impegno, ma una 
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altra poteva anche non assumerselo. Diventan
do la contribuzione obbligatoria per il periodo 
di anni stabilito dalla legge, c'è una copertura 
delle entrate previste, e quindi una garanzia 
bancaria sufficiente. Questa è la vera ragione, 
perchè, per quanto riguarda la concessione al
l'Opera del Duomo di questa quota sopra le tas
se comunali indicate, tutti sono concordi nel 
riconoscerla opportuna anche richiamandosi a 
precedenti storici che risalgono addirittura 
all'epoca napoleonica. 

Come è noto, il Duomo di Milano comporta 
un impegno di spese generali molto rilevanti, 
proprio per la sua conservazione, soprattutto 
della parte esterna, per la sua fragilità, non
ché per l'interno; il pavimento, ad esempio, si 
sta completamente rifacendo. 

Per queste ragioni, visto che la cittadinanza 
milanese è certamente concorde nel riconoscere 
questo impegno che è quasi un contributo po
tremmo dire volontario, come lo era in passato, 
per la conservazione del massimo monumento 
cittadino, mi pare si possa senz'altro dare pa
rere favorevole. 

FORTUNATI. Sul merito non ho nulla da ec
cepire perchè sono convinto che questi prov
vedimenti debbano essere presi se e in quanto 
— come nel caso di Milano — rispondano 
non soltanto a esigenze effettive, ma a una 
volontà della popolazione. Unica cosa che io 
gradirei rimanesse a verbale è che mi sembra 
che provvedimenti del genere non possono es
sere assunti soltanto per Milano. Mi pare cioè 
che vi siano, o vi possano essere condizioni tali 
per cui in altri centri d'Italia sorgono problemi 
analoghi o per situazioni altrettanto gravi. Ri
cordo in proposito che noi ci siamo battuti, nella 
I legislatura, sulla base di una decisione con
corde del Consiglio comunale di Bologna, data 
la grave situazione edilizia che si stava pro
filando allora, per trovare, attraverso una 
forma analoga, la possibilità di finanziare la 
costruzione di case popolari. Allora avemmo 
la preclusione. Io ritengo — nel dare il voto 
favorevole al provvedimento per Milano — 
che qualora sorgano delle situazioni di tipo 
particolare in altri centri e quando i prov
vedimenti riscuotano l'approvazione della stra
grande maggioranza della popolazione, gli or-
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gani legislativi non debbano opporsi perchè si 
possa ottenere con la capacità contributiva 
locale la risoluzione di problemi locali. 

RODA. Desidererei un chiarimento dal re
latore : la misura del 3 per cento sull'imposta 
di famiglia che gettito dà? 

La mia domanda mira a questo : siccome so 
che le entrate per l'imposta di famiglia a 
Milano, e specialmente in questi ultimi anni, 
hanno avuto un aumento veramente notevole 
(non vorrei sbagliare, ma mi sembra che il 
preventivo del 1958 del comune di Milano ab
bia sfiorato abbondantemente i cinque miliar
di), in quale misura era precedentemente l'ad
dizionale da sovraimporre all'imposta di fa
miglia? 

PONTI, relatore. È sempre stata del 3 per 
cento. 

RODA. Però questo 3 per cento era commi
surato all'imposta di famiglia di allora. Dato 
che oggi detta imposta si avvia a dare un get
tito che potrebbe oscillare dai sei agli otto 
miliardi, la contribuzione comincia ad essere 
veramente notevole. 

PONTI, relatore. Si tratta- di una somma mi
nima necessaria per la manutenzione e la con
servazione di un'opera veramente eccezionale, 
che non ha confronti. 

RODA. D'accordo, ma allora questo tre per 
cento deve essere necessario per sopperire a 
tutte le spese e non per costituire una garanzia 
onde ottenere il credito dalle banche. 

PONTI, relatore. La somma che è richiesta 
su questa base è sempre proporzionale al co
sto dei lavori che si sono fatti o si debbono 
fare. La questione che riguarda un impegno 
bancario è relativa a un piano di lavori che si 
estende per parecchi anni. Quando, per esem
pio, l'Opera del Duomo deve provvedere alla 
ricognizione completa delle statue, delle guglie, 
eccetera, deve spendere delle somme che si av
vicinano al miliardo o lo superano ; allora è co
stretta a chiedere un mutuo. Per fare questo 
ha bisogno di trovare una garanzia che sarebbe 
poi limitata a un anno, perchè soltanto di anno 
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in anno dovrebbe essere autorizzato questo pre
lievo ; mentre invece, se l'obbligo è sancito dalla 
legge, la garanzia si estende anche a dieci 
anni e l'Opera del Duomo può dare sufficienti 
garanzie, e se deve provvedere a una riparazio
ne molto onerosa può contrarre un mutuo con 
una banca che a sua volta è garantita da questa 
imposta. D'altra parte bisogna anche tener pre
sente che il Duomo di Milano è senza dubbio 
il monumento più costoso che ci sia in Italia; 

; lo Stato è intervenuto con legge speciale, per 
esempio, per Santa Maria del Fiore a Firenze, 
per San Marco a Venezia, ma queste riparazió
ni sono piuttosto modeste in confronto alle 
esigenze costanti del Duomo di Milano. 

.La necessità di finanziare i restauri, i rifa
cimenti, insomma la conservazione del Duomo 
di Milano, è stata sempre una delle preoccu
pazioni cittadine e statali, perchè se risaliamo 

i alle origini troviamo, fin dall'epoca napoleonica, 
disposizioni legislative che sono destinate alla 
conservazione o al compimento dell'Opera del 
Duomo. 

RICCIO, Sottosegretario di Stolto per il te
soro. La questione non è di mia competenza, 
bensì del Ministero delle finanze-; quindi non 
potrei dire nulla in proposito. Se dovessi espri
mere un parere, direi che questo disegno di leg
ge impegna il comune di Milano, che è auto
nomo, a corrispondere un contributo e questo 
non si potrebbe ammettere. Comunque io non 
voglio entrare nel merito anche perchè ho in
teso dire che la popolazione di Milano è d'ac
cordo. 

PRESIDENTE. Si tratta di una tradizione 
sulla quale credo sia d'accordo anche il co
mune di Milano. 

PONTI, relatore. Prima era stabilita un'au
torizzazione al Comune per dieci anni; ma il 
Comune, naturalmente la rinnovava di anno in 
anno. Ora invece si stabilisce che il contributo 
è obbligatorio per quel periodo e non si deve 
più deliberare di anno in anno. 

FORTUNATI. Dal punto di vista formale 
forse l'osservazione del Sottosegretario sareb
be giusta. Bisognerebbe dire : « Il comune di 
Milano è autorizzato ». 
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Dal punto di vista giuridico, secondo me, 
l'interpretazione non è esatta. Se l'autorizzazio
ne deve esserci, nulla vieta al Comune di pren
dere una deliberazione per cui l'addizionale 
abbia efficacia per un lungo periodo. Mia altro 
è dire che il Comune è « obbligato », altro è 
dire che il Comune è « autorizzato ». 

VARALDO. Noi ci preoccupiamo che questo 
disegno di legge garantisca la Fabbrica del 
Duomo di Milano per una certa cifra. Se di
ciamo che il Comune è autorizzato a corri
spondere un contributo, il Comune potrà anche 
non farlo e noi non avremo raggiunto la fina
lità della legge. 

FORTUNATI. 0 noi partiamo dal presup
posto che i Milanesi non vogliono la sovraim
posta e allora si può discutere; ma se la vo
gliono non ha senso l'obbligatorietà. Se noi 
partiamo dal presupposto che il Comune la vuo
le, diciamo allora che è autorizzato; perchè 
dire che è obbligato? Fra l'altro, secondo me, 
si mette in una brutta situazione morale il co
mune di Milano. 

Il Comune può deliberare di istituire il con
tributo, mettiamo, per cento anni. 

PRESIDENTE. Non lo può fare. 

FORTUNATI. Non è esatto, perchè il Co
mune può benissimo stabilire ciò. 

PRESIDENTE. li Comune può deliberare 
sulle sue imposte comunali di anno in anno; 
può impegnare una spesa, ma non può asso
lutamente impegnarsi ad applicare una sovra
imposta. Il Comune non è un legislatore. 

PONTI, relatore. Si tratta di una questione 
che fa veramente eccezione e credo che il prov
vedimento sia proprio richiesto dalla cittadi
nanza milanese perchè soltanto con questo prov
vedimento il Comune è impegnato. 

FORTUNATI. Abbiamo a che fare con un 
grande Comune, non con un comunello : anche 
la forma, di fronte a certe Amministrazioni co
munali, ha una grande importanza. Io vorrei 

essere tranquillo sul fatto che il comune di Mi
lano non ha riserve da sollevare. 

PRESIDENTE. Non voglio costringere la 
Commissione a votare a favore del disegno di 
legge, ma faccio presente che esso è passato 
alla Camera senza nessuna protesta da parte 
del comune di Milano. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Vorrei domandare al relatore se ha preso 
visione degli atti della Camera dei deputati 
per sapere se il rappresentante del Governo, 
ed in ispecial modo quello del Ministero delle 
finanze ha eventualmente sollevato qualche ec
cezione. Sarebbe opportuno rimandare la di
scussione alla prossima seduta per esprimere 
un parere definitivo, perchè ho delle perples
sità, ed in questo momento non sono in grado 
di superarle. 

RODA. Vorrei associarmi alla (richiesta di 
rinvio, per avere il tempo, come Milanese, di 
sentire il parere dei vari ambienti della città 
e anche quello dei consiglieri comunali di tutte 
le tendenze, dato anche il fatto, non ultimo, 
che non si sa come quel Comune vedrebbe que
sto atto d'autorità sulle sue finanze. Il comu
ne di Milano può chiedere al Governo la fa
coltà di applicare la sovraimposta per un certo 
numero di anni, perchè soltanto esso è in gra
do di valutare i bisogni reali della Fabbrica 
del Duomo, e può anche dire che per i primi 
due o tre anni la contribuzione del 3 per cento 
è troppo esigua e chiedere di essere autorizzato 
a variare tale percentuale in relazione alle ne
cessità. 

Ecco perchè, mi associo al desiderio espres
so dal senatore Fortunati e dal rappresentante 
del Governo e chiedo che il seguito della discus
sione del disegno di legge venga rinviato alla 
settimana prossima. 

PRESIDENTE. Di fronte a tali richieste, 
non ho alcuna difficoltà da opporre al rinvio 
del seguito della discussione del disegno di leg
ge alla settimana ventura. 

Se non si fanno altre osservazioni, così ri
mane stabilito. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Rimborso di somme anticipate ad Enti ci
vili della Dalmazia da parte delle Casse 
militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 
1942-43 » (2187) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Rimborso 
di somme anticipate ad Ent i civili della Dal
mazia da par te delle Casse militari negli eser
cizi finanziari 1941-42 e 1942-43 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TOME, relatore. La Corte dei conti, in, oc
casione dell'esame delle contabilità prodotte 
per il discarico delle Casse militari, accertata 
l'impossibilità di r intracciare le documentazio
ni distrutte dagli eventi bellici, ha rilevato che 
prima di procedere all'approvazione delle sud
dette somme, si rendeva necessario reperire 
le somme stesse che le Casse militari avevano 
anticipato agli Ent i civili della Dalmazia (Com
missariato civile per la Dalmazia, Prefet tura 
del Carnaro, Intendenza civile di Sussak) du
rante gli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 
per complessive lire 94.750.000. 

La Corte dei conti rilevò inoltre che il conto 
che le Casse militari avevano presentato per 
l'approvazione non trovava una documentazio
ne adeguata a giustificarne l 'accreditamento. Si 
t ra t tava sostanzialmente di andare alia ricerca 
o dei fondi che erano stati anticipati o dei do
cumenti giustificativi che dimostravano l'ero
gazione delle anticipazioni stesse. Senonchè, a 
causa degli eventi bellici non fu possibile né 
reperire i conti né i documenti giustificativi. 

In presenza di questa situazione si chiede 
con il presente disegno di legge che sia au
torizzata la Corte dei conti ad approvare i con
ti presentati dalle Casse militari indipenden
temente dai documenti giustificativi per la 
somma di lire 94.750.000. Si t r a t t a di una re
golarizzazione di carat tere formale che non 
comporta alcun movimento di denaro dalle 
Casse militari perchè praticamente queste do
vranno soltanto presentare le ricevute delle 
anticipazioni fatte, senza le rispettivo docu
mentazioni di spesa per la somma suindicata. 
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Ritengo che la richiesta di approvazione del 
disegno di legge sia accettabile e in tal senso 
la sottopongo alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . È un atto di fede che dob
biamo fare per forza. 

FORTUNATI. Non riesco a capire la que
stione della copertura finanziaria. -

RICCIO, Sottosegretario dì Stato per il te
soro. Il problema della copertura finanziaria 
non sorge. 

FORTUNATI. Ma l'articolo 2 ne accenna. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
sato. È un accenno puramente formale perchè 
esiste contemporaneamente un 'entrata e una 
uscita. Non si deve att ingere a nuove dispo
nibilità perchè il denaro era stato già speso 
e aveva la sua copertura. 

FORTUNATI. Non riesco ancora a capire. 
L'articolo 2 dice : « L'onere derivante dalla 
applicazione della presente legge sarà fronteg
giato con una corrispondente aliquota delle 
disponibilità nette recate dal provvedimento le
gislativo di variazioni al bilancio per l'eserci
zio finanziario 1956-57 ». 

Sembra che si t ra t t i di una nuova spesa. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. C'è la parte formale e la par te sostan
ziale. Per la parte formale le Casse militari 
dovranno provvedere al versamento in conto 
entrate del Tesoro dell'importo stesso; per la 
par te sostanziale queste somme erano già state 
s tanziate; non solo, ma andarono in economia 
a suo tempo. 

TOME, relatore. In sostanza la disponibilità 
che esisteva nei bilanci 1943-44 e 1945-46, in
vece di venire utilizzata è passata in economia ; 
quindi è già entra ta nel bilancio del tesoro. 
Adesso naturalmente, dovendo noi soddisfare 
quell'impegno e non essendoci più il residuo 
attivo a cui attingere, abbiamo necessità di fa
re riferimento al fondo globale attualmente 
esistente ; però, a rigore, il Ministero del tesoro 
ha già avuto in precedenza la controparti ta. 



Senato della Repubblica 3049 / / Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 159a SEDUTA (13 febbraio 1958) 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 94.750.000 per 
il rimborso alle Casse militari delle somme an
ticipate ad Enti civili della Dalmazia negli 
esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fronteggiato con una cor
rispondente aliquota delie disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislativo di varia
zioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-
1957. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Angioy ed altri: « Mo
difiche alle norme relative al trattamento di 
quiescenza degli appartenenti alla discioìta 
milizia volontaria per la sicurezza nazionale » 
(2353). (Appiovato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L"ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Angioy ed altri : « Modifiche al
le norme relative al trattamento di quiescenza 
degli appartenenti alla disciolta milizia vo
lontaria per la sicurezza nazionale », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TOME, relatore. Con la legge 20 marzo 1954, 
n. 72, il Parlamento ha disposto la possibilità 
della liquidazione della pensione o della cor
responsione di un assegno una tantum agli ex 
ufficiali o sottufficiali della disciolta milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale e sue 
specialità i quali avessero raggiunto il limite 
pensionabile di venti anni all'epoca dello scio
glimento di questo Corpo speciale e precisa
mente al dicembre 1943. Aggiungo come pre
cisazione che questi ufficiali e sottufficiali non 
solo dovevano aver raggiunto il limite pensio-
naoile, ma dovevano essere anche iscritti al
l'Opera di previdenza che era stata istituita 
dalla milizia volontaria per la sicurezza nazio
nale, Opera che percepiva le contribuzioni da 
parte di questi dipendenti dell'Amministrazione 
militare specifica. 

Per la determinazione del limite utile si prov
vedeva, con l'articolo 4 della legge citata, il qua
le così si esprime : « Sono utili, agli effetti de
gli articoli 2 e 3 : a) il servizio permanente ef
fettivo e gli altri servizi effettivamente pre
stati nella disciolta milizia volontaria per la si
curezza nazionale e sue specialità fino alla da
ta di cessazione, semprechè valutabili ai sensi 
delle norme statutarie della sezione assegni 
vitalizi dell'Opera dì previdenza e deile norme 
organiche della disciolta milizia; b) il servizio 
militare prestato m altre Forze armate purché 
sia valutabile m pensione ai sensi delle vigenti 
norme sulle pensioni militari ; e) il servizio 
civile valutabile in pensione, prestato presso 
le Amministrazioni dello Stato ». Poi si ag
giungeva : « Sui servizi come sopra prestati, 
viene computato un aumento di cinque anni 
tanto agli effetti del raggiungimento del pe
riodo minimo necessario per acquisire il diritto 
a pensione, quanto ai fini della liquidazione 
della pensione ». 

È stato fatto osservare che il limite del com
puto del servizio permanente effettivo utile ai 
fini della pensione di cui alla lettera a) dello 
articolo 4 testé letto, alla data di cessazione 
della milizia volontaria per la sicurezza na
zionale non aveva una base di giustizia o di 
equità per coloro che si trovavano prigionie
ri, o si trovavano ricoverati in ospedali in di
pendenza di ferite riportate a causa di guerra. 
Costoro si trovavano nella condizione di non 
poter essere né congedati né di poter essere, 
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insomma, posti in una situazione dì reinne
sto nella vita civile, in dipendenza da fatto di 
guerra. 

In sede di applicazione della legge 20 marzo 
1954, n. 72, si pervenne, attraverso l'applica
zione, all'interpretazione di altri testi legisla
tivi in tema di pensioni ai dipendenti dello 
Stato, a riconoscere come periodo pensionabile 
il periodo trascorso in prigionia, mentre non 
si ritenne di poter fare riconoscere il periodo 
trascorso negli ospedali. „ 

Con il presente disegno di legge si vuol si
stemare in maniera definitiva, formalmente 
ineccepibile, sia la situazione dei prigionieri 
di guerra che la situazione di quei sottuffi
ciali e di quegli ufficiali che al momento della 
cessazione della milizia volontaria per la si
curezza nazionale — cioè dicembre 1943 — si 
trovavano ricoverati in stabilimenti sanitari 
per ferite e infermità in genere, per cause di 
guerra. Questo è il contenuto sostanziale del 
disegno di legge. Le basi stanno m una valuta
zione di equità, direi una valutazione essen
zialmente morale, nel voler consentire agli uf
ficiali e sottufficiali feriti o ammalati per fat
to di guerra, il computo, ai fini della pensione, 
del periodo di degenza, periodo che può essere, 
a mio avviso accertato, perchè costoro si tro
vavano effettivamente nella pratica impossibi
lità di approfittare della cessazione della mi
lizia volontaria per la sicurezza nazionale en
trando a far parte di altre Forze armate, op
pure reinnestandosi alla vita civile. 

Propongo quindi che il disegno di legge, nel
la sua sostanza, venga approvato, però con 
una modificazione all'articolo 2. E mi spiego : 
mentre il testo originario che era stato pre
sentato alla Camera dei deputati prevedeva 
esclusivamente questi due casi ai quali ho ac
cennato (prigionieri di guerra e feriti e ina
bili per cause di guerra) in realtà alla Camera 
dei deputati si introdusse un articolo 2 con il 
quale si riaprono tutti i termini già previsti 
nella legge 20 marzo 1954, e si è sostanzial
mente preso a pretesto questo nuovo elemen
to di valutazione per riaprire i termini gene
rali. Infatti alla Camera dei deputati fu appro
vato l'articolo 2, così formulato : « L'articolo 
11 della legge 20 marzo 1954, n, 72, è così mo
dificato : " Entro sei mesi dalla entrata in vi
gore della presente legge gli interessati — le 

istanze delle quali siano state anche respin
te — hanno diritto a presentare le loro istan
ze al Ministero della difesa (Esercito) che 
provvedere alle liquidazioni " ». Con questo ar
ticolo praticamente si estende la possibilità 
di prendere in considerazione un complesso di 
situazioni che va oltre il caso prospettato dal 
disegno di legge originario. Qui noi entriamo in 
un campo di valutazione politica, direi di rie
same di quella che è stata la situazione presa in 
considerazione quando approvammo la legge 
del 1954, la cui opportunità mi sembra in que
sto momento discutibile. Sono d'avviso che 
questo allargamento, entrato di straforo, non 
possa essere accettato. 

D'altra parte osservo che anche per il caso 
su cui io almeno intendo chiedere la vostra ap
provazione, la formulazione dell'articolo 2 crea 
l'impossibilità materiale della presentazione di 
nuove domande, quando dice : « Entro sei me
si dalla entrata in vigore della presente leg
ge » : siccome per quella legge entrata in vi
gore nel 1954 il termine di sei mesi è già tra
scorso, praticamente non si può riaprire nes
sun termine; cioè, ci si riferisce all'entrata in 
vigore della vecchia legge e quindi di conse
guenza si crea l'impossibilità della riapertura 
di nuovi termini anche per quella categoria che 
intendesse beneficiarne : sarebbe cioè una leg
ge inoperante. Da ciò la necessità di una mo
dificazione dell'articolo 2 tendente a limitare 
la riapertura dei termini per i casi dei prigio
nieri di guerra e dei ricoverati in istituti sa
nitari, naturalmente richiamandosi sempre al
la vecchia legge. La formulazione dell'emenda
mento potrebbe essere la seguente : sostituire 
l'articolo 2 con il seguente : « Il termine di cui 
all'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, 
è riaperto per la durata di sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge per i nuovi 
aventi diritto ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Cioè per gli aventi diritto di cui all'arti
colo 1. 

TOME, relatore. Potremmo anche dire : « Per 
i nuovi aventi diritto in forza dell'articolo 1 ». 

DE LUCA LUCA. Per la verità, non so a 
che cosa miri questo disegno di legge, non per-
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che, in linea di principio, io sia contrario a 
certe sanatorie che bisogna dare quando sono 
riconosciute giuste ; ma non dobbiamo dimen
ticare che abbiamo respinto, per carenza di 
termini, le domande di 90.000 mutilati e inva
lidi di guerra, presentate dopo l'agosto del 
1952. Si trattava, anche a voler fare una ta
ra del 30-50 per cento, di alcune migliaia di 
autentici mutilati e invalidi di guerra che non 
hanno potuto ottenere il riconoscimento di tale 
loro qualifica. Adesso vogliamo fare una sa
natoria per gli appartenenti alla milizia fasci
sta: se vogliamo fare una sanatoria facciamo
la almeno un po' per tutti. 

CENINI. Mi dispiace di essere d'avviso con
trario a quello del relatore. Il trattamento di 
quiescenza era stato riconosciuto ai militi fa
scisti perchè si erano versati dei contributi; 
quando la milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale è stata sciolta, i contributi non sono 
stati più pagati. In particolare ritengo ohe non 
vi sia ragione di essere particolarmente ge
nerosi nei confronti di coloro che hanno par
tecipato alla milizia volontaria per la sicu
rezza nazionale e soprattutto nei confronti de
gli ufficiali che hanno avuto maggiori respon
sabilità 

Ritengo quindi che il disegno di legge deb
ba essere respinto. 

FORTUNATI. Il problema sollevato dal se
natore De Luca Luca è un problema serio. 
Credo che dovremo esaminare la questione per 
10 meno in un quadro un po' niù generale, onde 
trovare il modo di risolvere contemporanea
mente altre situazioni. Mi rendo perfetta
mente conto di quello che ha detto il sena
tore Cenini ; però noi commetteremmo un 
errore di valutazione di determinate situa
zioni se prendessimo una posizione assoluta
mente contraria, perchè questo atteggiamen
to potrebbe essere sfruttato da un certo spi
rito qualunquistico che si va facendo strada 
nel nostro Paese. Penso quindi che noi dob
biamo, invece, compiere uno sforzo per com
prendere in un solo provvedimento diverse si
tuazioni; non soltanto una situazione specifica. 
11 disegno di legge assume una determinata 
iniziativa e l'accoglimento in foto, senza un 
certo esame, come il rigetto n toto, potrebbero 
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portare alcune conseguenze politiche che so
no facilmente valutabili dato il momento par
ticolare. Propongo perciò di rinviare la discus
sione del disegno di legge alla prossima seduta 
in modo che il rappresentante del Ministero 
del tesoro ci dica se possiamo introdurre una 
norma che riguardi la proposta fatta dal se
natore De Luca Luca. 

La seconda questione che io pongo prende 
spunto da un caso personale. Recentemente è 
morto un mio zio che aveva fatto parte dello 
Istituto degli Orfani di guerra del Friuli. Si 
trattava di un'Ente morale che nel 1938 era 
stato soppresso ed era stato assorbito dalla 
Opera di previdenza della milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale, obbligando prati
camente il personale a iscriversi in tale mili
zia per rimanere in servizio. Successivamen
te, per quanto riguarda il Friuli, questo orga
nismo venne sciolto il 1° maggio 1945, al mo
mento cioè della liberazione del territorio. Il 
personale allora di ruolo venne considerato 
tutto avventizio, poiché si diceva che, essendo 
stata disciolta la milizia volontaria per la si
curezza nazionale e conseguentemente l'Ope
ra di previdenza di detta milizia, il persona
le non aveva più un rapporto giuridico. In 
conclusione mio zio è morto risultando avven
tizio dal 1945 ad oggi, quindi la vedova non ha 
potuto usufruire di alcun trattamento di quie
scenza. In questa situazione si trovano diver
se persone oggi in Friuli. Alcune di queste 
hanno tentato di fare la domanda per ottenere 
il trattamento di quiescenza in base alla pre
sente legge. Il Ministero della difesa ha rispo
sto che queste persone, che avevano perduto la 
posizione di ruolo perchè considerate appar
tenenti a un organo disciolto, non potevano 
beneficiare del trattamento di quiescenza non 
potendo essere considerate in servizio perma
nente effettivo. 

Desidererei che il rappresentante del Mi
nistero del tesoro esaminasse un po' questa 
situazione abbastanza grave, tanto più che a 
me sembra di pertinenza diretta del Ministero. 
,Si tratta di regolare alcune situazioni, perchè 
non è materialmente possibile che sette anni 
di servizio siano stati spesi invano, determi
nando situazioni familiari veramente critiche, 
specialmente nei riguardi delle famiglie di co
loro che sono deceduti. 
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TOME, relatore. A questo punto desidero 
associarmi alle precisazioni fatte dal senatore 
Fortunati in ordine alle situazioni da lui ci
tate, che considero meritevoli di esame e di 
risoluzione, in base a un concetto di equità 
e di giustizia e anche secondo un concetto giu
ridico. Conosco anch'io persone che facevano 
parte di Istituti per gli orfani di guerra che 
sono passate alle dipendenze degli Istituti di 
previdenza per la milizia volontaria sicurezza 
nazionale, le quali effettivamente si sono viste 
negare quella che secondo me poteva essere 
una loro legittima aspettativa. Mi auguro quin
di che si possa pervenire a una soluzione equa. 

VARALDO. L'osservazione fatta dal sena
tore De Luca Luca dimostra che egli non ha 
avvertito lo spirito del disegno di legge. Qui 
non si tratta di riapertura di termini : se di 
ciò si fosse trattato mi sarei opposto. Questo 
disegno di legge ha per effetto di considerare 
computabile rispetto al trattamento di quie
scenza, il periodo di prigionia o di ricovero 
immediatamente successivi a quello della ces
sazione della milizia volontaria per la sicu
rezza nazionale; esso viene proposto m modo 
analogo a quello previsto per coloro che hanno 
appartenuto alle Forze armate e hanno fatto 
parte dell'Amministrazione dello Stato. Quin
di i problemi sono due : uno è quello della 
riapertura dei termini, l'altro di computane, 
agli effetti del trattamento di quiescenza, an
che il periodo di prigionia o del ricovero in 
istituti sanitari, periodi che in fondo potreb
bero esere equiparati al servizio militari. 

Mi pare quindi giusta l'osservazione del se
natore Tome di modificare il disegno di legge 
onde evitare la riapertura generale dei termini. 

RODA. Cominciamo a sgomberare il ter
reno dall'articolo 2, e precisamente abolendo 
l'inciso che dice : « le istanze dei quali siano 
state anche respinte », il che significa che 
tutte le istanze presentate per qualunque mo
tivo e respinte hanno la possibilità, entro sei 
mesi da oggi, di essere riesaminate. Mi sem
bra un trattamento ' ingiusto e indecoroso nei 
confronti dei mutilati e invalidi dell'esercito 
italiano i quali si sono visti precludere ogni 
possibilità da una carenza di termini che non 
è possibile discutere Però il senatore De Luca 

Luca ha posto una questione sulla quale desi
dero qualche chiarimento. Sono anche del pa
rere del senatore Fortunati che non dobbiamo 
prestarci a speculazioni politiche, riesaminando 
la questione sotto un profilo molto più gene
rale; ma soprattutto, prima di entrare nel 
merito, desidero ritornare sulla questione po
sta dal senatore De Luca Luca, il quale si è 
mostrato perplesso sul fatto che si vogliano ria
prire i termini per gli appartenenti alla di
sciolta milizia volontaria per la sicurezza na
zionale, mentre questa possibilità è stata pre
clusa a circa 90.000 mutilati e invalidi di 
guerra che, a ragione o a torto, hanno presen
tato domanda. Se si tratta di mettere su un 
piano di parità queste poche centinaia di ex 
ufficiali e sottufficiali della milizia che hanno 
trascorso un certo periodo in campi di con
centramento o di prigionia o in istituti sani
tari, si tratta di mettere su un piano di parità 
anche i mutilati e invalidi che hanno apparte
nuto all'esercito. Ma porre in una condizione 
preferenziale i primi a me sembra una prassi 
un po' ardita. Il fatto poi che questo disegno 
di legge sia stato approvato sì dalla Camera 
dei deputati, ma non dalla nostra 4" Commis
sione difesa, mi sembra un po' insolito. 

Non vorrei che mi si fraintendesse, ma a 
me sembra che malignamente si potrebbe pre
sumere, in questo momento, che è stato esco
gitato di far passare il disegno di legge al
l'esame della Commissione che più facilmente 
avrebbe potuto farlo passare. 

Sono del parere del relatore Tome — quello 
cioè di modificare completamente l'articolo 2 
in maniera che se eventualmente si approva 
la legge, sia limitata negli effetti alla portata 
dell'articolo 1 (riapertura dei termini solo per 
quei militi che hanno trascorso un periodo di 
tempo m prigionia o in ospedale — ma chie
derei un rinvio per vedere di contemperare 
le due tesi. 

DE LUCA LUCA. Le affermazioni del col
lega Varaldo riguardano due argomenti di
versi : innanzitutto il disegno di legge al no
stro esame è di iniziativa di deputati fascisti, 
i quali ci dicono che vi sono ufficiali che sono 
stati in ospedale o prigionieri i quali hanno 
perduto il trattamento di quiescenza, perchè 
non è stato loro computato questo determinato 
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periodo; e poiché ci troviamo di fronte ad uffi
ciali e soldati dell'esercito i quali si sono vista 
respinta la domanda per scadenza di termini, 
mi sembra che il principio del provvedimento 
non sia giusto : abbiamo cioè accantonato mi
gliaia e migliaia di domande di cittadini e di 
fronte ai fascisti abbiamo tutti questi scru
poli e questi sentimentalismi! 

CENINI. Mi permetto di insistere sul mio 
punto di vista: il trattamento di quiescenza 
è stato dato perchè c'era una situazione pre
videnziale con un versamento di contributi che, 
ad un certo momento non sono stati più versati. 
Mi sembra che non sia il caso di fare ora un 
provvedimento di carattere speciale e pertanto 
domando la reiezione detl disegno di legge, 
senza passare all'esame degli articoli. 

TOME, relator e. Desidero sottolineare quel
lo che ha affermato il collega Varaldo : non 
si tratta di predisporre un provvedimento par
ticolare per beneficiare di una riapertura di 
termini ; qui si tratta di prendere in conside
razione una categoria che era rimasta esclusa. 
Aggiungo che in realtà questi ufficiali e sot
tufficiali mentre si trovavano in prigionia o 
si trovavano in stabilimenti sanitari conti
nuavano ad avere il trattamento proprio degli 
ufficiali. Per loro, benché la milizia fosse stata 
disciolta, continuò il trattamento economico 
così come era al momento dell'entrata in pri
gionia o nello stabilimento sanitario : di fatti 
essi permanevano in un determinato stato giu
ridico a sé, caratteristico, il quale per lo meno 
comportava in concreto un trattamento eco
nomico consequenziale. 

Aggiungo ancora, in risposta alle osserva
zione del collega Cenini, che il fatto di avere 
versato o non i contributi durante il periodo 
di prigionia o di degenza non ha alcuna im
portanza. Addurre la mancanza del versamen
to dei contributi non è un argomento idoneo 
ad escludere costoro dal benefìcio che col dise
gno di legge si vorrebbe loro concedere. 

Debbo inoltre precisare ancora che non si 
tratta di un alto numero di personale : si tratta 
proprio di ufficiali e di sottufficiali in servi
zio permanente effettivo e non in altre situa
zioni giuridiche connesse con l'essere in pri
gionia oppure negli stabilimenti sanitari ; quin

di il numero è notevolmente limitato. Si parla 
di poche diecine di unità. Dal punto di vista 
dell'onere non c'è da preoccuparsi ed infatti 
non vi è nel provvedimento nemmeno un ri
chiamo alla copertura dell'onere, perchè que
sta dovrebbe trovarsi nel normale bilancio. 

Insistere sulla discriminazione fra ufficiali 
e sottufficiali della milizia e di altre Forze ar
mate mi pare non sia opportuno, né equo. Sa
pete benissimo che durante la guerra, anche gli 
appartenenti alla milizia non erano altro che 
combattenti come tutti gli altri : non avevano 
delle posizioni particolari, né praticamente il 
fatto di essere inquadrati nella milizia ha 
avuto effetti negativi nell'evoluzione della no
stra situazione politica nazionale. Infatti fino 
al nuovo ordinamento nazionale conseguente 
alla caduta di Mussolini non si ebbe nessuna 
conseguenza specifica dannosa dal sussistere 
di questi Corpi militari, che dovevano, per 
lo meno nell'idea originaria, rappresentare la 
difesa del regime: essi si allinearono con le 
altre Forze armate, accettando lo scioglimento 
senza determinare alcuna reazione. In sostanza 
quelli che erano feriti o prigionieri erano cit
tadini italiani, che si trovavano passati nei 
renarti della milizia non per ragioni di carat
tere politico, ma per ragioni diverse che oggi, 
a distanza di tempo, possono essere prese in 
considerazione benevola. 

Per tutte queste ragioni mi permetto di in
sistere perchè la Commissione voglia senz'al
tro approvare il disegno di legge, che oltre 
tutto varrà a non offrire spunti polemici di 
carattere qualunquista — come ha detto il 
senatore Fortunati — nella imminente cam
pagna elettorale ; e sarà inoltre opera saggia 
andare incontro a queste persone, che in so
stanza hanno sacrificato, come tutti gli filtri 
cittadini, qualche cosa della propria vita al 
servizio della Patria. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Il disegno di legge non è di iniziativa 
governativa, ma. come si legge nella testata, 
è di iniziativa parlamentare. Il Governo non 
è contrario all'iniziativa, perchè non si tratta 
di legiferare ex novo sul trattamento di quie
scenza degli apartenenti alla M.V.S.N., ma si 
tratta di equiparare questo trattamento a quel
lo vigente per le altre Forze armate. Il dise-
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gno di legge Angioy originariamente era com
posto di un articolo unico, sul quale non ci 
sarebbe stato nulla da eccepire ; tutte le os
servazioni e le discussioni riflettono invece l'ar
ticolo 2, che così come è concepito, darebbe 
luogo ad una riapertura di termini in contra
sto con quelle che sono le norme per le pen
sioni di guerra. L'articolo 2, quindi, dà luogo 
a discussioni ed offre il destro a critiche ed 
osservazioni : siamo d'accordo che se non pos
siamo riaprire i termini delle pensioni di guer
ra, tanto meno possiamo riaprire questi termini 
per il trattamento di quiescenza agli apparte
nenti alla disciolta milizia. Ma il disegno di 
legge vuol essere una valutazione del tempo 
trascorso in ospedale o in prigionia per il trat
tamento di quiescenza e non fa che riparare 
una dimenticanza verificatasi nella legge del 
1954 : quando si è approvata quella legge non 
si è pensato di dire che per il trattamento di 
quiescenza valeva anche il periodo trascorso 
in ospedale e in prigionia il quale trattamento 
è quello vigente per tutte le Forze armate, sen
za distinzione alcuna. Qui sorge poi il problema 
di coloro che non avevano fatto domanda per
chè la legge precedente non prevedeva ai fini 
di quiescenza il computo del tempo trascorso 
in ospedale o in prigionia. Non avendo il reso
conto stenografico della Camera non si caoisce 
bene quali siano stati i criteri da cui fu mosso 
il relatore' onorevole Tozzi Condivi per l'acco
glimento del termine di sei mesi nella forma 
oroposta e approvata. Tuttavia mi pare che il 
provvedimento odierno si ispiri ad un senso di 
giustizia : e che nerciò a coloro che non hanno 
fatto ancora la domanda si debba dare un ter
mine per noterla presentare, ma non nella for
ma dell'articolo 2, bensì nella forma proposta 
dal relatore per la quale il Governo si esprime 
favorevolmente. 

RODA. Effettivamente, avevo manifestato 
la preoccupazione che con il disegno di legge 
in esame noi decretassimo una sperequazione 
— che sarebbe stata ingiusta e ingloriosa per 
le Forze armate — a favore degli appartenenti 
alla ex milizia volontaria per la sicurezza na
zionale. Non sarebbe giusto se dicessi che in 
proposito il rappresentante del Governo non 
ha fornito sufficienti spiegazioni. Peraltro la 
proposta di rinvio della discussione, da me 
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formulata, non si basava esclusivamente su 
quella preoccupazione, ma anche su altri mo
tivi, principalmente su quello cui ha accen
nato anche il senatore Fortunati, vale a dire 
della necessità di inquadrare il provvedimento 
in esame nell'ambito di una azione più vasta, 
e generale. È questo il motivo principale che 
mi ha indotto a formulare la proposta di rin
vio della discussione, ed al quale mi appello per 
insistere sulla proposta stessa. Desidero ag
giungere, per. scrupolo politico, che il mio at
teggiamento è del tutto sereno, in quanto non 
ho nulla da rimproverarmi per il passato ven
tennio. Considerazione che mi consente di apri
re il mio animo ad una certa generosità, per
chè anche chi ha subito le angherie e le in
giustizie del ventennio fascista deve giudicare 
e deliberare con animo superiore, non pren
dendo lo spunto dalle angherie e dalle ingiu
stizie subite — che sono ancora nel nostro 
spirito se non nella nostra carne — per ne
gare il suo assenso ad opere di umanità. 

FORTUNATI. Insisto sulla proposta di rin
vio, perchè è vero che dal punto di vista della 
logica giuridica le osservazioni fatte dal rela
tore e dal rappresentante del Governo sono 
perfettamente legittime ; però sta di fatto che 
con il provvedimento in esame viene modifi
cata una norma sostanziale, e che attraverso 
questa modificazione si riaprono i termini di 
una legge. Nulla vieta allora che si segua la 
via più breve e più opportuna, quella cioè di 
riprendere in esame la legge sulle pensioni di 
guerra e di apportarvi una modifica con la 
quale consentire una analoga riapertura dei 
termini. Ai fini del disegno di legge in discus
sione, si è preso in esame il trattamento di 
quiescenza previsto per gli appartenti alla ex 
milizia e si è detto : non è stato computato 
il periodo trascorso in prigionia di guerra o 
in stabilimenti sanitari a seguito a ferite o 
infermità riconosciute contratte in guerra o 
per cause di guerra; computiamolo. E allora 
se computiamo tale periodo e per coloro i quali 
non hanno mai fatto domanda e per coloro che 
si sono visti respingere la istanza inoltrata, 
è chiaro che si tratta di un processo di revi
sione conseguente alla modificazione di una 
norma legislativa. La qual cosa significa per 
questo e soltanto per questo, riapertura dei 
termini, 
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La questione che ho posto ha il suo fonda
mento : se vogliamo veramente risolvere in 
termini di equità tutti quei casi che lo stesso 
Sottosegretario di Stato riconosce esistere, 
nulla vieta che dal punto di vista formale e 
da quello sostanziale, anziché giungere ad una 
riapertura di termini per un caso particolare, 
si esaminino tutti quei casi che sono rimasti 
insoluti per giudicare se sia possibile o no ri
solverli. È per tale ragione che chiedo il rin
vio della discussione del disegno di legge in 
esame. Perchè se, dopo un esame accurato di 
tutte le situazioni rimaste insolute, riguar
danti gli altri ex prigionieri e gli altri ex 
ricoverati in stabilimenti sanitari, si rispon
derà alla domanda che io ho posto, che per 
tali casi non è possibile giungere ad una 
revisione formale, allora mi dichiarerò favo
revole alla approvazione del disegno di lègge 
in discussione ; ma se, invece, si affermerà la 
possibilità di riunire tutte le questioni in so
speso e di convogliarle globalmente a soluzione, 
allora è evidente che si imporrà un provvedi
mento che riassuma in un quadro generale le 
necessità che si sono rivelate. 

La proposta di reiezione formulata dal se
natore Cenimi ha posto tutti in una situazione 
veramente imbarazzante: usciamone con un 
rinvio che consenta al rappresentante del Go
verno di valutare la possibilità di risolvere 
tutte le altre questioni, particolarmente quelle 
di coloro le cui domande, tendenti ad otte
nere benefici analoghi a quelli contemplati dal 
disegno di legge in esame, sono state respinte, 
e di darci notizia dei risultati della indagine 
nel corso di una delle prossime sedute. 

PRESIDENTE. Rilevo che quando abbiamo 
ammesso la riversibilità delle pensioni di guer
ra anche nel caso m cui lo stato di bisogno 
fosse sopravvenuto dopo la morte del dipen
dente per cause belliche, abbiamo riaperto ì 
termini ner l'inoltro delle domande, in quanto 
non vi era la possibilità di adottare diversa 
soluzione volendo fare applicare con giustizia 
la nuova norma. 

VARALDO. Non ravviso assolutamente la 
necessità di giungere ad un rinvio della di
scussione del disegno di legge in esame, so
prattutto se si riguarda tale proposta dal lato 
visuale esposto dal senatore Fortunati, vale 

a dire per dare la possibilità di allargare il 
significato del provvedimento anche ad altre 
categorie. Mi richiamo piuttosto a quanto ha 
reso noto il presidente Trabucchi, vale a dire 
al fatto che, in sede di approvazione del dise
gno di legge sulle pensioni di guerra, quando 
si è elevato da lire 240 mila a lire 300 mila 
il limite agli effetti del diritto a determinati 
benefici, implicitamente si è data la possibi
lità a quelli cui era stato negato tale diritto 
di poterlo nuovamente chiedere. Ciò appunto 
perchè erano stati variati i limiti di valuta
zione agli effetti della quiescenza. 

PRESIDENTE. Confermato che il senatore 
Roda propone formalmente il rinvio della di
scussione, resta da conoscere se il senatore 
Cenini, il quale ha chiesto la reiezione del di
segno di legge, abbia modificato il proprio pa
rere in conseguenza delle dichiarazioni fatte 
dal rappresentante del Governo. 

CENINI. Non solo insisto sulla mia pro
posta — anche dopo le spiegazioni fornite 
dal rappresentante del Governo — ma aggiun
go che sarei maggiormente soddisfatto se fosse 
possibile mettere ai voti prima tale mia pro
posta e quindi quella del senatore Fortunati. 

PRESIDENTE. Prego il senatore Cenini di 
non insistere nella sua richiesta, dato che per 
ora si tratta di un rinvio motivato dalla ne
cessità di ulteriore istruttoria del provvedi
mento. Egli potrà ripresentare la sua pro
posta alla ripresa della discussione. 

Poiché vedo che il senatore Cenini non in
siste, se non si fanno altre osservazioni, rinvio 
il seguito della discussione di questo disegno 
di legge ad altra seduta. 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Vendita a trattativa 
privata, in favore del comune di Venezia, del 
Seminario Arcivescovile di Venezia e della 
Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di 
Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, 
siti in Venezia » (2290) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge : « Vendita a 
trattativa privata, in favore del comune di 
Venezia,, del Seminario Arcivescovile di Ve-
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nezia e della Cooperativa agricola fra colti
vatori diretti di Treporti, di immobili di per
tinenza dello Stato, siti in Venezia » già ap
provato dalla Camera dei deputati 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

È autorizzata la vendita a trattativa pri
vata, in favore degli Enti sotto indicati, dei 
seguenti immobili di pertinenza dello Stato : 

1) aree di demanio pubblico, che a tal 
fine sono trasferite al patrimonio disponibile 
dello Stato, site a Venezia, in località San Giu
liano, riportate in catasto di quel Comune, Se
zione di Mestre, ai mappali n. 27, 33, 49, B 23, 
24, 25, 26 del foglio 23, della complessiva 
estensione di circa 948.730 metri quadrati ; non
ché aree di demanio patrimoniale site nello 
stesso Comune, riportate in catasto al mappale 
51 del medesimo foglio 23 della superficie di 
circa 24.540 metri quadrati, per il prezzo com
plessivo di lire 50.000.000, in favore del comu
ne di Venezia ; 

2) porzione dello stabile, denominato « Do
gana alla Salute » di notevole interesse artisti
co sito in Venezia, riportato nel catasto di det
to Comune, Sestriere di Dorsoduro, al foglio 
XIV, mappale 2513-parte, per il prezzo di lire 
56.250.000, in favore del Seminario Arcive
scovile di Venezia ; 

3) zona di terreno e fabbricati su di essa 
insistenti siti sulla spiaggia di Venezia, sezio
ne di Burano, in località Punta Sabbioni Ca
vallino, dell'estensione di circa 315 ettari, per 
il prezzo complessivo di lire 36.041.300, in fa
vore della Cooperativa agricola fra coltivatori 
diretti di Treporti. 

Il Ministro delle finanze provvedere con 
propri decreti all'approvazione dei relativi con
tratti. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Il disegno di 
legge in esame stabilisce la vendita a trat
tativa privata di immobili di pertinenza dello 
Stato a tre enti : il comune di Venezia, il 
Seminario Patriarcale di Venezia e la Coope-
tiva agricola fra coltivatori diretti di Treporti. 
Il fatto che i tre atti siano stati riuniti in un 

unico disegno di legge si spiega con la con
statazione che si tratta di decretare la vendita 
di aree, le quali appartengono tutte al comune 
di Venezia. 

.La prima area di cui si propone la ven
dita è costituita da un complesso appartenente 
al patrimonio dello Stato, sita in località San 
Giuliano e riportata nel catasto del Comune 
di Venezia, sezione di Mestre, ai mappali n. 27, 
33, 49, B 23, 24, 25, 26 del foglio 23. L'esten
sione di tale area è di circa 948.730 metri 
quadrati. Vi è poi un altro lotto di aree di 
demanio patrimoniale, site sempre nel comune 
di Venezia, riportate in catasto al mappale 51 
del foglio 23, della superficie di circa 24.540 
metri quadrati. 

Q complesso di tali aree dovrebbe essere 
ceduto al comune di Venezia per la somma di 
50.000.000 di lire. In effetti, il disegno di legge 
originariamente presentato dal Ministro delle 
finanze, di concerto col Ministro della difesa 
e col Ministro della marina mercantile, propo
neva la vendita al comune di Venezia degli 87 
ettari descritti, per il prezzo di lire 100.103.400; 
prezzo stabilito in base alla valutazione che 
era stata fatta dall'Ufficio tecnico erariale com
petente. La Commissione finanze e tesoro della 
Camera dei deputati ha però ritenuto di ri
durre tale prezzo a lire 50.000.000. Ad adot
tare tale decisione, la Camera dei deputati è 
stata orientata dalla considerazione che si trat
ta di terreni da ricavare dal fondo barenoso, 
ossia di terreni che in alcuni periodi dell'anno 
emergono dalle acque, in altri ne sono som
mersi. Per trasformare tali terreni in fondi 
su cui sia possibile costruire, saranno neces
sari imponenti lavori, il cui costo, in base alle 
valutazione fatte, si aggira sulle 1.500 lire il 
metro quadrato cioè intorno ai 130.000.000 di 
lire. Il comune di Venezia intende acquistare 
questo complesso di aree allo scopo di farvi 
uno di quei quartieri residenziali che vengono 
costruiti con il concorso dell'Istituto per le case 
popolari, e per i quali, pertanto, sono previste 
delle agevolazioni. 

Per tale primo blocco di vendita di aree, 
propongo di accettare ciò che è stato stabi
lito dalla Commissione finanze e tesoro della 
Camera de; deputati. È chiaro, infatti, che la 
riduzione a 50.000.000 di lire del prezzo di ven
dita è una facilitazione nei confronti del comu-
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ne di Venezia, che è pienamente giustificata 
dagli scopi per i quali tale Comune si è di
chiarato disposto ad acquistare gli immobili, 
scopi che convergono appunto verso la crea
zione di una zona edilizia che risponde a dell" 
necessità molto sentite. 

Vi è poi una seconda operazione di vendita, 
concernente una parte dello stabile, denominato 
« Dogana alla Salute » riportato nel catasto 
del comune di Venezia, Sestriere di Dorsocluro, 
al foglio XIV, mappale 2513-parte, la quale 
area dovrebbe essere ceduta all'attiguo Semi
nario Patriarcale, stante le necessità dell'am
pliamento di tale edificio; in cui è sistemata, 
tra le altre istituzioni di interesse pubblico, 
la Pinacoteca Manfrediana, che non può essere 
trasferita altrove. Il prezzo di stima, che cor
risponde al prezzo che dovrà essere pagato dal 
Seminario Patriarcale di Venezia, è di lire 
56.250.000. 

Si tratta di un terreno che non può essere 
assolutamente destinato ad altri scopi, che è 
attiguo al Seminario Patriarcale, il quale anzi 
vi ha già suoi edifici, e che, acquistandolo, lo 
destinerebbe ad incremento delle proprie co
struzioni. 

Per tali motivi, propongo alla Commissione 
di approvare anche questo secondo atto di ven
dita a trattativa privata. 

Vi è infine una terza operazione di vendita 
prevista dal disegno di legge in esame. Essa 
riguarda la zona di terreno e i fabbricati su 
di essa insistenti, siti sulla spiaggia di Venezia, 
sezione di Burano, in località Punta Sabbioni 
Cavallino, dell'estensione di circa 315 ettari. Il 
provvedimento m discussione propone la ven
dita di tali immobili per il prezzo complessivo 
di lire 36.041.300 — corrispondente alla stima 
effettuata dall'Ufficio tecnico erariale di Vene
zia — in favore della Coooerativa agricola fra 
coltivatori diretti di Treporti. Tale cooperativa, 
in realtà, esercita già l'uso di tali terreni, ì 
quali originariamente costituivano una zona 
per la quale è dovuta intervenire l'onera dì 
bonifica. Ad operare tale bonifica sono stati gli 
stessi coltivatori, i quali hanno altresì provve
duto a rendere fertile il terreno, sviluppandovi 
colture di frutteti, ortaggi e altro. Il disegno 
di legge, pertanto, mira ad accogliere le richie
ste di tali coltivatori diretti, i quali diverreb
bero proprietari di terreni da loro stessi lun
gamente lavorati, bonificati e resi fertili. 

Il comune di Venezia, peraltro, ha fatto pre
sente che la parte dei terreni oggetto di tale 
proposta di vendita sono compresi nel piano re
golatore, quali zone destinate allo sviluppo di 
costruzioni e per l'ampliamento della spiaggia 
comunale. In seguito a ciò, si renderebbe ne
cessario suddividere i 315 ettari circa di cui 
si parla in due parti : quella cedibile alla coo
perativa agricola fra i coltivatori diretti di 
Treporti e quella cedibile al comune di Venezia. 
Alla cooperativa andrebbero, in sostanza, circa 
291 ettari; gli altri 24 ettari circa sarebbero 
invece venduti al comune di Venezia. Ovvia
mente, ne consegue il problema di una sia our 
parziale revisione del prezzo di vendita, nonché 
il problema delle conseguenze che lo stralcio 
potrà avere per una parte dei coltivatori di
retti della cooperativa agricola di Treporti. Un 
terzo problema, segnalato dal comune di Ve
nezia, è che il terreno che viene ceduto agli 
agricoltori potrebbe domani diventare oggetto 
di speculazioni, con danno finanziario per lo 
Stato. 

Lo stralcio di una parte delle aree a favore 
del comune di Venezia danneggerebbe, diciamo 
così, 18 delle 160 famiglie che concorrono a 
formare la cooperativa di Treporti ; il comune 
di Venezia, però, si è impegnato di provvedere 
alle esigenze di queste famiglie di coltivatori 
e di lavoratori, per cui tale problema può ri
tenersi accettabilmente già risolto. 

Per quanto riguarda il prezzo di cessione, 
in base al disegno di legge in esame esso si 
aggira sulle 12 lire il metro quadrato. Appa
rentemente può sembrare un prezzo di eccesi-
va affezione, e conseguentemente la vendita può 
essere considerata estremamente vantaggiosa 
ppr gli acquirenti. Non bisogna però dimenti
care che la eseguita di tale prezzo è pienamen
te giustificata dai lavori che nel tempo gli 
agricoltori hanno compiuto sulle aree oggetto 
della contrattazione attuale. A mio avviso il 
problema ootrebbe essere risolto mantenendo 
invariato il prezzo di 12 lire il metro quadrato 
per le aree da cedere alla cooperativa agricola 
fra coltivatori diretti di Treporti, riservando 
allo Stato però i diritti di superficie; la qual 
cosa elimina automaticamente il pericolo che 
si possano verificare in seguito speculazioni sul
le aree, che sarebbero dannose per lo Stato, 
dato che il prezzo di 12 lire il metro quadrato 
con tale vincolo non è accettabile per altri ac-
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quirenti all'infuori dei coltivatori diretti di 
Treporti. 

Per quanto concerne il prezzo del terreno 
oggetto della vendita al comune di Venezia, esso 
dovrà essere stabilito dalla Commissione : pre
metto comunque che anche in questo caso si 
tratta di un Ente pubblico — il comune di 
Venezia appunto — il quale acquista aree per 
destinarle alla fabbricazione di quartieri pre
visti dal piano regolatore e all'ampliamento 
della spiaggia comunale, fini cioè tutt'altro che 
speculativi, e che inducono a contenere il prezzo 
entro limiti piuttosto ridotti. 

Quanto esposto è frutto di un complesso la
voro di indagini e di accertamenti, durante il 
quale ho potuto fruire della eccezionale e fatti
va collaborazione dei senatori Trabucchi, Gia-
cometti e Ponti. Ciò, oltretutto, costituisce una 
valida garanzia che il problema è stato esami
nato a fondo e che le soluzioni preposte pos
sono essere accettate dalla Commissione con la 
convinzione di compiere un atto opportuno e 
necessario. 

GIACOMETTI. Mi sono occupato parecchio 
della questione, anche con il collega Ponti, per
chè l'argomento è stato trattato anche nel Con
siglio comunale di Venezia che ha emesso un 
voto all'unanimità; in detto voto è evidente
mente implicito il principio di conservare al
l'Amministrazione comunale la maggiore quan
tità di aree possibile. Mi permetto di richiamare 
l'attenzione da parte della Commissione su que
sta deliberazione presa all'unanimità. Quando 
ci si riferisce infatti a permute o ad aliena
zione di terreni demaniali in favore di Ammi
nistrazioni comunali o comunque pubbliche, an
che se l'Amministrazione dello Stato le compie 
in perdita, vi è sempre stata l'approvazione 
senza discussione ; quando permute o cessioni 
debbano andare ad enti privati, la Commissione 
si è riservata di giudicare caso per caso. E nel 
caso specifico non ho elementi di fatto tal' da 
offrire alla Commissione per un giudizio obiet
tivo. Il rappresentante del comune di Venezia 
deve aver parlato ieri col collega Ponti in quan
to io ero indisposto. Ho comunque parecchie 
preoccupazioni : per esempio, anche in materia 
di cooperative, nonostante io abbia passato tut
ta la mia vita nel mondo cooperativistico, devo 
dire che particolarmente in questi ultimi tem

pi, attorno ai terreni si sono sviluppate delle 
forme speculative, le quali si sono trincerate 
dietro il nome di cooperativa. Non dico che 
quella di cui si tratta sia tra queste ; ma vorrei 
avere informazioni precise. La preoccupazione 
che ha espresso il collega De Luca Angelo vie
ne a rinforzare questa mia impressione. Prima 
di prendere una deliberazione credo che sareb
be bene ponderare. Se la Presidenza è d'accor
do, io farei una proposta dì rinvio pura e sem
plice per assumere queste informazioni, per
chè vedo che nella saggia proposta del relatore, 
che evidentemente è ispirata ad altrettanta sag
gezza del collega Ponti, c'è qualche ombra che 
deve essere chiarita. 

PONTI. La preoccupazione che ha avanzato 
adesso il nostro vicepresidente e collega Gia-
cometti, è stata mi pare sufficientemente svisce
rata dal relatore. Conosco personalmente, al di 
fuori del campo politico, molti soci della coope
rativa. Li conosco anche per ragioni di vici
nanza (abito al Lido) : si tratta di lavoratori 
i quali in venti anni hanno completamente tra
sformato una zona che si chiama « Punta Sab
bioni », proprio perchè era da tempo imme
morabile e fino al principio del secolo una zona 
costituita di pura sabbia. 

Quando questa sabbia fu consegnata circa 
venti anni or sono a questa cooperativa, le 160 
famiglie ivi abitanti con un lavoro vero e pro
prio di bonifica hanno trasformato questa sab
bia in un paradiso terrestre; tra l'altro si am
mirano una serie di meravigliosi pescheti. Na
turalmente è anche vero che tutta questa zona 
ha un carattere di avvenire turistico senza 
limiti, perchè è una zona vicinissima a Venezia, 
quasi come il Lido, e per di più, congiunta alla 
terra ferma, con tutti i vantaggi che ciò com
porta peir il servizio'balneare. Il comune di Ve
nezia si è reso conto che una spiaggia tanto 
meravigliosa non può non avere un avvenire 
turistico. Chiunque acquistando quei terreni, 
senza un impegno ed un vincolo, potrebbe certo 
fare una soeculazione in grande stile, ed è per 
questo che il vincolo proposto dal nostro colle
ga relatore ci dovrebbe mettere al sicuro in 
quanto che, ove ci dovesse essere questo svi
luppo, subentrerebbe lo Stato ad avvalersi del
la rivalutazione e del plus-valore che i terreni 
dovessero avere. E i soci della cooperativa so-
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no a conoscenza di questo vincolo e ieri è stato 
loro ripetuto in modo chiairo che non si avven
turino in speculazioni che lo Stato non con
sentirebbe. 

Naturalmente è anche opportuno dire, a titolo 
di pura informazione, che alcuni di questi con
tadini e lavoratori della terra, hanno già av
viato qualche piccola attività di carattere... tu
ristico (hanno cioè affittato qualche stanza, 
hanno messo su qualche locanda, ecc.), ma ri
tengo che non si possa prendere in considera
zione questa modesta attività, legata proprio 
alla vita di questi lavoratori dei campi, i quali 
durante l'estate cercano di integrare i loro 
guadagni. 

Non sono però favorevole al rinvio perchè, 
siccome questo del vincolo costituisce già un 
emendamento che noi introduciamo, bisogna 
tener presente che che il provvedimento deve 
tornare alla Camera ed essere approvato da 
quel ramo del Parlamento. E sono contrario al 
rinvio anche nell'interesse del Comune, in quan
to la prima parte del disegno di legge, è legata 
alto sviluppo urbanistico di Venezia e presup
pone un lungo lavoro : si tratta di bonificare 
una « barena », cioè una zona acquitrinosa, che 
dovrà essere consolidata, con lungo lavoro, 
prima di essere usata come terreno edificabile. 

Vorrei anche aggiungere che noi con il prov
vedimento in esame togliamo alla cooperativa, 
secondo la proposta, che approvo, del relatore 
una parte che è quella che dovrebbe passare 
in proprietà al comune di Venezia : ora c'è un 
problema che riguarda i concessionari attuali 
che col loro lavoro hanno trasformato in terre 
ubertose quelle zone sabbiose. 

Il comune di Venezia si è impegnato a inden
nizzare queste persone — e sebbene questo non 
sia detto nel disegno di legge — è opportuno 
che sia affermato dalla Commissione, affinchè 
questo impegno abbia almeno un cenno ed una 
conferma in questa discussione. Il comune di 
Venezia ha ragione di richiedere questa parte 
di territorio che è necessaria al piano regola
tore, ma ha anche il dovere di indennizzare 
i lavoratori che per venti anni hanno trasfor
mato quella zona desertica negli attuali frut
teti. 

DE LUCA LUCA. Anche di fronte a questo 
disegno di legge io avevo molte perplessità, 
che in parte sono state appianate dalle delu

cidazioni offerte dal collega Ponti. Tuttavia, mi 
scusi il senatore Ponti, talune perplessità sus
sistono ancora. Vi è qui un disegno di legge che 
contiene una qrantità di vendite, una differente 
dall'altra. Personalmente quando lo Stato deve 
fare delle vendite a trattativa privata sono con
trario; e posso aderire soltanto quando lo Sta
to vende ad un ente pubblico. Ma qui c'è un po' 
di tutto : una parte è a trattativa privata, poi 
c'è la cessione di uno stabile — di particolare 
interesse artistico — ad un Seminario. Se que
sto stabile è particolarmente pregevole non ca
pisco perchè lo Stato lo ceda. 

Poi c'è la vendita al comune di Venezia di 
una zona ora in mano ad una cooperativa. Il 
senatore Ponti ci ha spiegato bene la storia 
di questa cooperativa : si tratta di autentici 
eroici pionieri. Evidentemente con l'emenda
mento proposto dal collega Angelo De Luca, so
no più tranquillo, in quanto lo Stato si riserva 
il diritto di superficie e non vi possono essere 
speculazioni. Ma sulla vendita dei 291 ettari ad 
un prezzo irrisorio mi pare che occorrerebbe 
avere delucidazioni più complete e sostanziose, 
per cui sarei dell'avviso di chiedere il rinvio 
della discussione di questo disegno di legge, 
che potremo approvare in una prossima se
duta. 

PRESIDENTE. Posso darvi, data la cono
scenza diretta che ho della cosa, qualche ulte
riore chiarimento. Si tratta di tre zone com
pletamente distinte ; la prima zona è la « ba
rena ». Se al posto di presidente vi sarà al mo
mento della votazione il vicepresidente Giaco-
metti, e non io, voterò contro anche per la 
cessione di questo tra ito di superficie paludo
sa, e ciò per ragioni di principio, perchè non 
voglio negare valore, con il mio voto, alla pa
rola dei funzionari che si sono pronunciati 
sulla valutazione. Se essi dicono che una cosa 
vale 100 io voto per cento ; ma se essi dicono 
che vale 100 non posso votare per un valore 
di 50. Dopo aver detto questo per lealtà e per 
precisare il mio pensiero, devo anche dire che 
secondo me il terreno m quella zona non vale 
né 50 né 100 litre al metro quadrato quel ter
reno non vale niente, in quanto non rende nien
te e niente è capace di rendere se non ci si 
mette la «bonifica : per bonificare occorrono 
1.500 lire per metro quadrato e altre 1.500 
lire per metro quadrato per i servizi essen-
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ziali, per strade, fognature, ecc., quindi qualche 
cosa come tremila lire per metro quadrato 
Non voglio ancora discutere la stima e la valu 
tazione che ha fatto il funzionario a ciò inca
ricato, ma nel caso concreto, per conto mio, 
quella area non vale assolutamente niente. 

Veniamo al secondo punto, quello riguardante 
il Seminario : mi piace parlare chiaro, indipen
dentemente dalla posizione politica personale. 
Anche il Seminario bisogna considerarlo nella 
situazione in cui si trova. Tutti sanno dove è 
la chiesa della Salute : la chiesa è sulla punta 
di una specie di penisola, che divide il Canal 
Grande dal Canale della Giudecca. Dalla chiesa 
della Salute si passa al fabbricato del Semi
nario ed il prolungamento di questo è una spe
cie di triangolo, dove una volta vi era la vecchia 
dogana. La posizione è bellissima, la costru
zione è artistica, ma di questo fabbricato, a un 
piano, alto sei metri, costruito su una area a 
forma di trapezio isoscele con la base verso la 
Salute, adibito ora a magazzino, noni se ne può 
far quasi niente. Dal 1955 e per la durata di 
20 anni la parte del fabbricato che occupa il 
settore verso la base del trapezio è stata data 
m concessione al Seminario, per un canone 
anuo di 280 mila lire, corrispondenti ad un 
capitale di 5 milioni e 600 mila lire. Il Semina
rio si è sistemato dentro il locale, ha fatto dei 
lavori, calcolando che per venti anni l'avrà 
in uso, ha ricavato delle camerate ed un refet
torio. Il prezzo di queste costruzioni è, dal pun
to di vista del mercato, dieci volte maggiore 
di quello che lo Stato ne ricava. Ma col vin
colo di vent'anni di concessione (e anche senza 
vincolo) credo che il valore sia press'a poco 
quello a cui è proposta la vendita. 

Per motivi artistici — e la Sovraintendenza 
di Venezia è subito intervenuta — quel fabbri
cato non si può alzare, non se ne può toccare 
la facciata, anche internamente, là dove sono 
sistemate due società di canottaggio — la Que-
rini e la Bucintoro — non si può modificare, 
in quanto deve essere tenuto a disposizione 
quale magazzino per conservare l'attrezzatura 
necessaria per imballare e incassare i quadri 
del Palazzo ducale ed altri quadri preziosi in 
caso di guerra. In sostanza, credo che non si 
potrebbe ottenere di più di quello che il Gover
no ci propone di riscuotere dal Seminario. 

Terza questione : quella dell'isola di Sabbio

ni, ovvero la continuazione del Lido verso Je-
solo, in quella zona del porto-canale che va a 
sboccare sulla via Fausta, via che mette ap
punto in comunicazione Punta Sabbioni con Je-
solo. In tale zona attualmente non vi sono fab
bricati urbani ; vi sono solamente i contadini 
che concorrono a formare la Cooperativa agri
cola fra coltivatori diretti di Treporti. Questi 
coltivatori hanno bonificato e fatto fruttificare 
non del tutto, ma in gran parte, il terreno, dal 
quale oggi ricavano adeguati guadagni. Se lo 
Stato vendesse tale terreno a terzi, verrebbe a 
percepire forse dieci volte di più — ammesso 
che vi sia chi lo vuol comperare — di quanto 
otterrà cedendolo alla Cooperativa agricola di 
Treporti. Naturalmente, nello stabilire il prez
zo per la vendita ai coltivatori di Sabbioni, si 
è tenuto conto che il complesso delle aree è 
frutto si della sabbia, ma anche e soprattutto 
del lavoro di questi coltivatori. Come giusta
mente ha detto il rappresentante del Governo, 
si tratta di un prezzo puramente nominale e di 
assoluto favore. Peraltro, il comune di Venezia 
è venuto a conoscenza del fatto che, appena 
creatasi la possibilità di cedere il terreno alla 
Cooperativa, hanno cominciato a prendere con
sistenza società di speculazione. Conseguente
mente il Comune non solo ha incluso una parte 
della zona nel piano regolatore, ima ha altresì 
chiesto di poter acquistare il terreno ove do
vrà sorgere un nuovo quartiere residenziale, 
includendovi l'area necessaria per l'amplia
mento della spiaggia comunale. Naturalmente, 
è giusto che il Comune paghi il terreno ad un 
prezzo maggiore, sia pure non eccessivo; ed è 
del pari opportuno, anzi indispensabile che sul 
terreno che sarà ceduto alla Cooperativa agri
cola fra coltivatori diretti di Treporti rimanga 
allo Stato il diritto di superficie, ad evitare 
speculazioni future. 

Questi sono gli elementi che ho potuto rac
cogliere sul posto e che ho esposto con quella 
che mi pare assoluta obiettività. 

ASARO. Desidero porre l'accento su taluni 
aspetti del problema, già accennati dal senatore 
De Luca Luca. Noi, componenti la 5° Commis
sione, ci siamo affacciati molto timidamente e 
quasi clandestinamente nel campo delle vendite 
di beni demaniali. 
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Abbiamo cominciato con l'approvare provve
dimenti che riguardavano dei modesti atti, re
lativi a entità patrimoniali non molto consì
stenti. Quando fu discusso e approvato per 
la prima volta un disegno di legge di tale mi
sura, feci presente che ciò avrebbe potuto co
stituire l'apertura di una maglia che presto ci 
avreboe portato ad affrontare tutta una serie 
di provvedimenti tendenti a tali forme di alie
nazione a trattative private. 

Anzitutto desidero far rilevare che, per la 
natura stessa del disegno di legge in discussione 
è inammissibile che si trattino cumulativamen
te tre operazioni di vendita, dalle caratteristi
che completamente differenti. Secondo me, ap
provando il provvedimento nel testo proposto, 
noi daremmo vita a un atto legislativo che 
mancherebbe del fondamento costituzionale, 
perchè si tratta di beni di natura diversa, le 
cui condizioni di disponibilità sono diverse, in 
cui gli Enti interessati alle operazioni sono 
spiccatamente diversi. Conseguentemente, già 
a priori io sostengo la illegalità del disegno e 
chiedo che noni solo si addivenga al rinvio del
la discussione su questo disegno di legge, ma 
che la ripresa dell'esame avvenga sulla base 
almeno di tre distinti provvedimenti. 

Il fatto che il disegno di legge in esame sia 
stato approvato dalla Camera dei deputati non 
ha importanza per i fini cui tendono le con
siderazioni da me fatte; tutt'al più si può ar
gomentare che male ha fatto l'altro ramo del 
Parlamento ad approvare un provvedimento 
tanto criticabile. È fuori discussione, oltretutto, 
che prima di disporre le vendite a trattativa 
privata proposte dal disegno di legge in esame 
è indispensabile sia emanata un'altra legge, la 
quale trasferisca dal demanio pubblico al pa
trimonio disponibile dello Stato gli immobili 
oggetto della cessione. Non è concepibile, in
fatti, che si possa approvare a cuor leggero una 
disposizione, tracciata fugacemente, come quel
la inserita nel punto 1) del disegno di legge 
in esame, secondo la quale si ha che aree di 
demanio pubblico, sono trasferite al patrimonio 
disponibile dello Stato; disposizione redatta in 
modo tale, da dare l'impressione che sia stata 
inclusa all'ultimo momento, perchè si è accorti 
che le aree in questione anziché patrimonio di
sponibile dello Stato sono di demanio pubblico. 
Mi hanno insegnato — e in questa materia gli 
onorevoli colleghi sono indubbiamente più dot-
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ti di me — che prima di trattare la cessione 
di beni patrimoniali, è indispensabile che tali 
beni siano allo stato di alienabilità, non sog
getti a vincoli. 

Propongo quindi non solo il rinvio della di
scussione del disegno di legge in esame, ma al
tresì che ci si accerti se i beni che si intendono 
cedere al comune di Venezia e alla Cooperati
va agricola fra coltivatori diretti di Treporti 
siano o no alienabili; ed infine che, verificatasi 
la condizione che tali beni siano patrimonio 
disponibile dello Stato, le tre operazioni for
mino oggetto di tre distinti disegni di legge. 

PONTI. Desidero chiarire qualche punto so
prattutto per quel che concerne lo stabile « Do
gana alla Salute », in quanto ho l'impressione 
che alcuni senatori si siano orientati verso un 
giudizio negativo non giustificato. La cessio
ne delia porzione dello stabile « Dogana alla 
Salute » in favore del Seminario Patriarcale di 
Venezia rappresenta una soluzione la quale do
vrebbe essere auspicata, in quanto — conside
razione basilare, che prego gli onorevoli col
leghi di voler fare propria — si tratta di un 
edificio intoccabile, in conseguenza del suo va-
loro monumentale; trattandosi di un edificio 
che ha un aspetto caratteristico e noto in tutto 
il mondo. La parte che si intende di vendere al 
Seminario Patriarcale è interna, con un cortile, 
che non ha visuali all'aperto; su di essa non 
si possono erigere costruzioni superiori. Il Se
minario Patriarcale, occupa — avendolo otte
nuto in fitto per venti anni — tale stàbile, la 
cui costruzione risale al 1600, e che si trova 
vicino alla chiesa della Salute, aveva anzi co
minciato a edificare nel giardino che circonda 
la citata chiesa : senonchè per l'intervento di
retto ed immediato e della Sovrintendenza alle 
belle arti e di tutta la città, è stato impedito di 
trasformare, sia pure in modo parziale, la vi
suale paesistica che circonda la chiesa della 
Salute. 

Peraltro, il Seminario Patriarcale non può 
prescindere da evidenti necessità di sviluppo, 
determinate da altri vincoli per i quali la città 
di Venezia non deve che riconoscenza al Semi
nario. È infatti indispensabile tener conto che 
il Seminario Patriarcale di Venezia ospita nel
le sue sale monumentali la Pinacoteca Manfre-
diniana — contenente opere di grandissimo va
lore — un famoso museo di scultura e di pre-



Senato della Repubblica — 3062 — 27" Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 159a SEDUTA (13 febbraio 1958) 

ziose iscrizioni, che occupa tutta la zona nord 
dell'edificio, meta ambedue di continue visite 
da parte degli studiosi e degli amanti dell'arte 
— e infine la gloriosa, antica Biblioteca, che 
si estende lungo tutta la facciata del Palaz
zo. Il Seminario deve conciliare queste esigen
ze con quelle del convitto e delle scuole, fre
quentate anche da allievi esterni. E poiché atti
guo al Seminario si trova il cortile della Do
gana alla Salute — cortile che non può essere 
sfruttato in alcun altro modo, dato che «non vi 
si possono erigere come è già stato fatto rile
vare costruzioni superiori a un piano, e quindi 
tanto meno alberghi — si è pensato di conci
liare nell'unico modo possibile le esigenze del 
Seminario, senza che per questo ne risulti dan
no alla monumentalità della zona, ottenendo in
vece di dare maggior respiro all'attività del 
Seminario che si è reso tanto benemerito verso 
la citta di Venezia e verso l'arte in generale. 

Dato," infine, che il prezzo che il Seminario 
Patriarcale è tenuto a corrispondere allo Stato 
è senza dubbio rilevante — poiché le caratteri-
siche della zona e i vincoli alle costruzioni 
escludono a priori che vi possano essere altri 
Enti o privati interessati all'acquisto dell'area 
in esame — mi sembra che non vi sia alcuna 
ragione di opporsi alla approvazione dell'atto 
di vendita. 

Per quel che concerne l'intero disegno di leg
ge in discussione, reputo veramente dannoso 
un rinvio, in quanto siamo sul punto di ap
portare degli emendamenti, e quindi il prov
vedimento dovrà ritornare all'esame della Ca
mera dei deputati, la quale, come è noto, si tro
va vicina alla scadenza del mandato. I dati 
che, con ossequio assoluto alla obiettività, sono 
stati forniti abbondantemente, sulla cui esat
tezza può compiere opera di testimonianza lo 
stesso senatore Pesenti, mi sembrano tali da 
convincere della opportunità di approvare il 
disegno di legge. 

PESENTI. Se il Seminario ha motivi di 
estendersi, perchè non si compera del terreno 
dove c'è più spazio, per esempio a Mestre, te
nendo la sede della Salute come edificio di rap
presentanza? Desidererei comunque avere mag
giori delucidazioni su questa vendita, anche 
perchè la faccenda che i locali sarebbero già 
in concessione al Seminario per vent'anni mi 

fa ricordare la figura del riccio, che prima en
tra e poi pian piano si sistema e vi rimane. 
Così il Seminario ha preso con affitto basso i 
locali, poi una volta dentro pensa di diventare 
proprietario.... 

PICvLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze... pagando. 

PESENTI. Quando gente vorrebbe avere una 
proprietà come quella ceduta in affitto al Se
minario ! 

PONTI. Bisogna essere obiettivi, a quei lo
cali non si può dare altra destinazione. 

PESENTI. Io non conosco bene il problema 
e può darsi che io abbia espresso una mali
gnità con la storia del riccio; ma dovete am
mettere che anche noi, di fronte a questo pro
blema, pensassimo ad una soluzione più logica : 
quella cioè che il Seminario, al quale non man
cano ì mezzi, costruisce la sua sede in altro 
luogo, che potrebbe essere Mestre, lasciando 
nell'attuale palazzo la pinacoteca, la bibliote
ca ecc. 

RODA. Mi rendo conto di come sia difficile 
entrare nel merito di questi problemi senza co
noscere esattamente la ubicazione e la zona 
in discussione; d'altra parte non si può pre
tendere che i Commissari debbano andare sul 
posto ogni qualvolta vi è un disegno di legge 
che tratta di permute e cessioni di terreni de
maniali ecc. Tuttavia le illustrazioni che ci ha 
dato il collega Ponti e la cortese messa a di
sposizione da parte del rappresentante del Go
verno delle piantine topografiche, ci dovrebbe
ro consentire un giudizio sul problema. 

Dal punto di vista della conoscenza mi di
chiarerei perciò soddisfatto, ma ho dei dubbi 
che prescindono dalla conoscenza, dubbi che so
no stati già affacciati dal senatore Asaro. Pri
ma di tutto un'osservazione, che faccio con tut
ta franchezza : ci troviamo di fronte a tre tipi 
di vendita : potremmo approvare il primo e non 
approvare il secondo; approvare il terzo e non 
i primi due perchè in condizioni di non poter 
manifestare la nostra opinione, oppure potrem
mo respingerli tutti e tre. Perciò riterrei op
portuno un rinvio, affinchè ci venga sottoposto 
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il provvedimento distinto in tre disegni di 
legge. 

PRESIDENTE. Vorrei confermare ai col
leghi che avendo il Seminario di Venezia otte
nuto quei locali dell'ex dogana in affitto per 
vent'anni, a partire dal 1955, ha già provve
duto a sistemarli all'interno ricavandone delle 
camerate ed un refettorio, che danno inter
namente su un cortile, senza vista del Bacino, 
e che ricevono luce esclusivamente dal cortile. 

Vorrei quindi spiegare al senatore Asaro la 
questione demaniale : questa riguarda la parte 
che il Comune deve bonificare e che si chiama 
« barena ». Essa è considerala laguna e come 
tale, essendo come il mare un bene demaniale, 
non è soggetta a vendita, in quanto è di diritto 
inalienabile, perchè è di spettanza dello Stato. 
Per stipulare la vendita al comune di Venezia, 
dobbiamo prima adottare un provvedimento 
(veramente dovrebbero essere due) di passaggio 
dal demanio pubblico al demanio patrimoniale, 
quindi vendere al Comune. Per gli altri due casi 
del disegno di legge, non occorrono questi pas
saggi. 

ASARO. Quelle che ha pronunciato l'onore
vole Presidente sono delle belle parole, delle 
quali lo ringrazio cordialmente; però mi sem
bra che non sia stata superata la questione che 
io reputo fondamentale : che cioè non è possi
bile con uno stesso disegno di legge trasferire 
dei beni dal demanio pubblico al patrimonio di
sponibile dello Stato, e dal patrimonio dispo
nibile dello Stato ad un privato, mediante ven
dita a trattativa. Dico questo, perchè è consa
crato in tutti i princìpi giuridici che l'atto il 
quale rende alienabile un bene, deve essere un 
atto a sé, in quanto, stante la competenza e la 
interferenza in tale procedura di diversi or
gani, questi organi devono essere sentiti, devo
no dare il loro parere, perchè potrebbero pro
spettare elementi ostacolativi alla decisione. 
Con tutta la benevolenza e la larghezza di com
prensione che vi può essere in ognuno di noi, 
non possiamo creare questo, secondo me, molto 
grave precedente; perchè di questo passo po
tremmo arrivare ad affermare il principio che 
una legge autorizzi addirittura la vendita di 
una strada, di un lago, di una montagna, di una 
chiesa e così via. Io esigo — mi si consenta il 

termine — che gli onorevoli colleghi si renda
no conto di questa necessità. 

Per quanto riguarda l'osservazione che i tre 
atti di vendita ci sono stati trasmessi in un 
unico disegno di legge della Camera dei depu
tati, ripeto che di tale fatto, anziché prendere 
atto per operare in analogia, dovremmo doler
ci, per la disattenzione in cui sono incorsi gli 
onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parla
mento, e dovremmo dare un buon esempio rin
viando la discussione del disegno di legge. Un 
esempio che vuole significare anche un invito 
a fare maggior attenzione, perchè non riesco ad 
accettare la affermazione o la supposizione — 
io sono siciliano, cioè uno di coloro nei confron
ti dei quali vige la concezione che si tratti di 
persone un po' permalose e diffedenti — che solo 
per puro caso siano stati riuniti tre atti distin
ti in un unico disegno di legge. Mi sono rifiu
tato, sin dall'inizio della discussione, di entrare 
nel merito; ma ho argomenti persuasivi per 
dissentire su cgnuna delle tre operazioni. Tut
tavia insisto nella necessità di sospendere la di
scussione del disegno di legge in esame, e al
tresì sulla necessità che le tre operazioni di 
vendita formino oggetto di tre distinti provve
dimenti legislativi. Insisto su tali posizioni sia 
perchè la prima parte del disegno di legge in 
esame è assolutamente pregiudiziale giuridica
mente; sia perchè la seconda parte è non meno 
pregiudiziale e nella forma e nella sostanza. 

PIOLA, Sottosegretario di Stalo per le fi
nanze. Il rappresentante del Governo ritiene 
che, mercè l'intervento del relatore — il quale 
ha avvicinato le parti interessate ed ha esco
gitato i mezzi legittimi di armonizzare gli in
teressi sia del comune di Venezia, della Coope
rativa agricola fra coltivatori diretti di Tre
porti e del Seminario Patriarcale di Venezia, 
sia dello Stato — e mercè le delucidazioni, ve
ramente perspicue del senatore Ponti e del se
natore Trabucchi, la Commissione abbia già 
tutti gli elementi per poter giudicare con co
gnizione di causa. Quando la Camera dei depu
tati abbassò il prezzo da 100.000.000 di lire 
per il primo blocco alla cifra di 50.000.000 di 
lire, il Governo rimase perplesso, perchè l'ab
bassamento è veramente notevole. Tuttavia, 
considerate le finalità per le quali il comune 
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di Venezia e orientato verso l'acquisto dei ter
reni barenosi di cui al disegno di legge, il Go
verno ha pensato di accettare il responso delia 
Camera dei deputa LI, anche se il prezzo non 
corrisponde al reale valore che gli Unici tecnici 
erariali avevano determinato. E pertanto il 
rappresentante del Governo crede che la Com
missione, la quale possiede tutti gli elementi di 
giudizio, possa approvare senza preoccupazioni 
il punto 1) del disegno di legge m discussione. 

Per quanto riguarda il secondo blocco di 
aree di cui viene proposta la vendita, sono sta
te veramente provvidenziali le osservazioni che 
ha fatto al riguardo il senatore Ponti, il quale 
ha descritto la località in un modo così preci
so e analitico, da rappresentare di fronte ai 
Commissari proprio la fotografia della situa
zione. La quale fa tanto più apprezzane il prez
zo di 56.250.000 lire che gli Uffici hanno de
terminato, in quanto i vincoli esistenti e la im
possibilità di sviluppi oltre quelli cui ha già 
praticamente dato vita il Seminario Patriarca
le potevano far pretendere da un altro acqui
rente un prezzo inferiore; acquirente che poi 
non si saprebbe nemmeno trovare, se non nel 
Seminario Patriarcale. 

Ragioni per cui la Commissione ha non sol
tanto l'animo tranquillo in rapporto al prezzo, 
perchè introduce provvidenzialmente nel bi
lancio dello Stato 56.250.000 lire, ma anche per
chè l'atto assicura ad un Istituto, benemerito 
per tanti altri motivi, il mezzo di vivere oltre 
i 20 anni che la concessione già gli dà. Per mo
do che, chiedere di approvare il provvedimento 
di cui al punto 2) dell'articolo unico in esame, 
è chiedere una cosa perfettamente rispondente 
e agli interessi legittimi del Seminario Patriar
cale di Venezia e agli interessi dello Stato. 

Per quanto riguarda il terzo blocco di aree 
da vendere, la questione è più complessa, per
chè l'emendamento proposto dall'onorevole re
latore muta radicalmente, o per lo meno in 
gran parte, il contenuto del disegno di legge, 
trattandosi di sostituire a un compratore una 
duplicità di compratori, dividendo l'area di 
315 ettari. Di conseguenza la Commissione do
vrebbe affrontare e risolvere il quesito della 
determinazione del prezzo. Sulla possibilità 
giuridica che la Commissione possa determina
re il prezzo, non ho alcun dubbio; è fuori di
scussione però che tale prezzo non deve esse-
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re eguale a quello che è stato fissato per la 
Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di 
Treporti, prezzo che è stato contenuto entro li
miti minimi per ragioni particolari, cioè perchè 
i coltivatori hanno di fatto trasformato della 
sabbia in un fecondo pescheto, in giardini o al
tro. Il Governo non ritiene di dare particolari 
indicazioni sulla entità di tale prezzo, per cui 
si rimette al ben noto buon senso discrezionale 
della Commissione. 

Quanto al diritto di superficie, il rappresen
tante del Governo non ha che da ringraziare 
sentitamente il relatore di aver proposto la ri
serva di tale diritto, il quale garantisce gli in
teressi dello Stato ed evita un fenomeno che 
era balenato nella mente di tutti i componenti 
la Commissione, il fenomeno cioè di una specu
lazione che avrebbe potuto essere instaurato 
dagli stessi compratori di oggi. È ovvio che ta
le diritto di superficie dovrà essere circoscrit
to all'area che sarà ceduta alla Cooperativa 
agricola di Treporti. 

È stata fatta una osservazione — che il se
natore Asaro ha prospettato come pregiudizia
le — cioè che in uno stesso disegno di legge 
non si possano decretare contemporaneamen
te due momenti del passaggio di categoria dei 
beni. Il rappresentante del Governo pensa che 
non ci sia alcuna disposizione di legge la quale 
imponga di distinguere i due momenti del pas
saggio di un bene dal demanio pubblico al pa
trimonio disponibile dello Stato, e dal patrimo
nio disponibile dello Stato agli acquirenti con 
due distinti provvedimenti. Sarebbe indubbia
mente meglio che si eseguisse — come del re
sto si è sempre fatto — prima il passaggio dai 
demanio pubblico al patrimonio disponibile del
lo Stato, e poi, con un altro disegno di legge, il 
passaggio dal patrimonio disponibile dello Sta
to agli acquirenti ; il caso in oggetto, peraltro, 
è del tutto particolare, in quanto, come ha no 
tato sempre acutamente il senatore Trabucchi, 
ci troviamo di fronte a un patrimonio demania
le pubblico, di natura speciale, diciamo così teo
rica, dato che l'area di cui si parla fa parte 
della Laguna e come tale e soltanto perchè tale 
è del pubblico demanio. Per cui non ravviso al
cuna difficoltà che, in questo caso particola
re, si provveda con un unico provvedimento 
al passaggio di tale area sia dal demanio pub-
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bhco al patrimonio disponibile dello Stato, sia 
dal patrimonio disponibile dello Stato agli ac
quirenti. Ecco il imotivo per il quale non vi è 
alcuna ragione legislativa o giuridica che sia 
ostativa a tale forma, anche se questa forma 
sarà bene che non venga usata. Comunque, ri
peto, non vedo il motivo per cui ci dovrebbe 
essere un processo ostativo al disegno di legge 
in questo caso di carattere eccezionale. 

Riassumendo, il Governo ritiene che la Com
missione abbia tutti gli elementi completamen
te positivi per gkidicare ; e quindi penso che il 
Governo possa, con tutta coscienza, chiedere 
l'approvazione del disegno di legge in esame 
nel testo proposto dal relatore. 

PESENTI. Non è che io possa fornire ele
menti precisi in ordine al contenuto del dise
gno di legge in esame; per fare questo occor
rerebbe che io fossi perfettamente a conoscen
za della situazione delle varie zone del comu
ne di Venezia, di cui si fa cenno nel provvedi
mento in discussione. Certo è che non posso ri
tenere ingiustificate le apprensioni che si so
no manifestate nei confronti del Seminario 
Patriarcale di Venezia, perchè sia pure in for
ma generica, non si può condannare a pittori il 
dubbio che lentamente tutta l'Italia stia diven
tando di proprietà di Istituti più o meno eccle
siastici, più o meno « vaticani ». Può benissimo 
darsi che per il caso in oggetto si tratti di una 
eccezione; certo è però che il dubbio è lecito. 

Peraltro, ciò che maggiormente mi preoccu
pa è il modo con cui viene stabilito il passaggio 
delle aree oggetto della vendita dal demanio 
pubblico agli acquirenti. Si tratta di un atto 
che dovrebbe interessare diversi Ministeri, cia
scuno dei quali dovrebbe essere chiamato a da
re il proprio giudizio sulla opportunità o meno 
della operazione, sul fatto che si tratti di beni 
alienabili o no. Infatti, ogni costa è sottoposta 
a sorveglianza della Guardia di finanza, ed ap
partiene di fatto al Ministero della marina mer
cantile. E dunque tali Enti devono essere inter
pellati e richiesti di un parere. 

Per queste ragioni sostengo che non si può 
approvare, sic et simpliciter, il disegno di leg
ge in discussione, esclusivamente con il consen
so del Ministero delle finanze. 

VARALDO. Il senatore Pesenti non si è evi
dentemente accorto che il disegno di legge in 

esame è stato presentato dal Ministro delle fi
nanze, ma di concerto con il Ministro della di
fesa e con il Ministro della marma mercantile. 

PESENTI. Effettivamente non mi ero accor
to di ciò. Comunque, vi sono anche altri mo
tivi che dovrebbero indurci a rinviare la di
scussione del disegno di legge : il primo e il più 
importante, a parte il contenuto, è quello che 
si tratta di tre operazioni diverse, le quali non 
possono essere proposte e risolte cumulativa
mente. Ed inoltre, vi è il fatto che non è pos
sibile, con un solo provvedimento, disporre il 
passaggio di beni dal demanio pubblico al 
patrimonio disponibile dello Stato e da questi 
agli acquirenti. Ciò ci impedisce di passare alla 
approvazione del provvedimento in esame. 

FORTUNATI. Almeno dal punto di vista 
formale si potrebbe articolare il disegno di leg
ge in più articoli. 

PRESIDENTE. Si potrebbe nell'articolo 
primo disporre che le aree di demanio pubbli
co di cui trattasi sono trasferite ad patrimonio 
disponibile; nel secondo articolo che le aree di 
cui al capo primo sono vendute al comune di 
Venezia; un terzo articolo potrebbe disporre 
la vendita dell'area della « Dogana alla Salute » 
al Seminario Arcivescovile di Venezia, e così 
via. Questo si potrebbe fare benissimo in quan
to manteniamo sempre l'unità del disegno di 
legge anche se viene scisso in più articoli. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo aderisce alla proposta del 
Presidente. 

DE LUCA LUCA. In tal caso sarebbe bene 
dare incarico allo stesso relatore di preparare 
il testo di un nuovo disegno di legge, così come 
è stato richiesto, cioè con un'articolazione ri
spondente alle osservazioni fatte dai vari Com
missari. 

Di conseguenza, ritiro la proposta di rinvio. 

PESENTI. Siamo d'accordo per quanto ri
guarda l'articolazione del disegno di legge, ma 
sarebbe bene preparare il testo ora, senza rin
viare la cosa alla settimana prossima, per giun-
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gere alla sua approvazione in una formula con
cordata. 

ASARO. Desidererei riguardo al trasferi
mento dei beni demaniali al patrimonio dispo
nibile dello Stato che fosse meglio illustrata 
l'opportunità che tale trasferimento avvenga 
e che nessun danno ne derivi a quegli enti cui 
erano destinati quando erano beni patrimoniali. 

PRESIDENTE. L'area non ha nessuna de
stinazione attuale. Se si porta questa area al
l'asciutto, cioè diventando terreno costruttivo, 
secondo il disposto di una vecchia legge, una 
parte bisogna lasciarla laguna ed anche su que
sto vigila il Ministero della marina mercantile. 
Di conseguenza non tutto il terreno sarà por
tato a patrimonio, non tutto sarà reso asciutto, 
ma una parte resterà di acqua, non acqua pa
ludosa bensì acqua profonda. Si avrà così la 
possibilità di utilizzarla per quegli scopi che il 
Comune determinerà. 

Una parte rimarrà asciutta ed una parte 
acqua secondo gli accordi che saranno presi 
agli effetti della Convenzione lagunare di Vene
zia. A tale riguardo potrei dire qualcosa di 
più. Anticamente si verificava una tendenza 
eccessiva all'insabbiamento e per ovviarvi ven
ne stabilito che in casi coirne l'attuale alcune zo
ne fossero mantenute ad acqua. 

Ora siamo invece in un periodo geologico in 
cui vi è la tendenza contraria all'insabbiamento, 
non vi è nessun pericolo se si bonifica, quindi 
l'area edificabilc Tutto questo non dipende dal
l'uomo; geologicamente si verificano periodi di 
insabbiamento e di allagamento, ma tutto vie
ne regolato da accordi fra il Magistrato alle 
acque e la Capitaneria di porto. Questo ho 
detto per tranquillità. Vi è soltanto questo li
mite, che è riservato agli accordi fra la 'Capi
taneria di porto ed il Magistrato alle acque 
da una parte e il Comune dall'altra, che è il 
principale interessato alla conservazione lagu
nare di Venezia. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli nel testo concordato, compilato dal re
latore, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Sono trasferiti dal demanio pubblico al pa
trimonio disponibile dello Stato, le aree site 
in Venezia, in località San Giuliano, descritte 
in catasto di quel Comune, Sezione di Mestre 
ai mappali n. 27, 33, 49, B 23, 24, 25, 26 del 
foglio 23, della complessiva estensione di circa 
948.730 metri quadrati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata la vendita a trattativa privata 
per il prezzo complessivo di lire 50.000.000, 
al comune di Venezia degli immobili di cui 
al precedente articolo 1 e delle aree facenti 
parte del patrimonio dello Stato esistenti nello 
stesso Comune, censite in catasto al mappa
le 51 del medesimo foglio 23, Sezione di Me
stre, della estensione di circa 24.540 metri qua
drati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È autorizzata la vendita a trattativa privata 
per il prezzo di lire 56.250.000, al Seminario 
Patriarcale di Venezia della porzione, attual
mente di concessione al Seminario stesso, dello 
stabile, denominato « Dogana della Salute », 
di notevole interesse artistico sito in Venezia, 
riportato nel catasto di detto Comune. Se
striere di Dorsoduro, al foglio XIV, mappale 
2513-parte. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È autorizzata la vendita a trattativa pri
vata, per il prezzo di lire 115.000.000 al co
mune di Venezia di terreni e fabbricati su di 
essi insistenti, siti sulla spiaggia di Venera, 
Sezione di Burano, in località Punta Sabbioni-
Cavallino, della estensione di 225.418 'met*-1' 
quadrati distinti nei poderi 59/S, 62, 63, 6^. 
68, 69, 70, 71, 72, 109, 110, 111, 112 e 113. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

È autorizzata la vendita a trattativa pri
vata, per il prezzo complessivo di lire 35 mi
lioni, alla Cooperativa agricola fra coltivatori 
diretti di Treporti, di terreni e fabbricati su 
di essi insistenti, con vincoli di destinazione 
agricola, siti sulla spiaggia di Venezia, Se
zione di Burano, in località Punta Sabbioni-
Cavallino, della estensione di circa 292 ettari. 

Sui detti terreni resta riservato a favore del 
patrimonio dello Stato il diritto di superfìcie. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Ministro delle finanze prowederà, con 
propri decreti, all'approvazione dei relativi con
tratti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso, avvertendo che il titolo del disegno di 
legge, in relazione alle modificazioni introdotte 
nel testo, risulterà così formulato : « Autoriz
zazioni di vendite a trattativa privata, al co
mune di Venezia, al Seiminario Patriarcale di 
Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltiva
tori diretti di Treporti, di immobili di perti
nenza dello Stato, siti in Venezia ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

DOTT. MAEIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


