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Disegni di legge: 
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regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, 
modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1039, nonché fissazione del termine per la 
presentazione del rendiconto di chiusura della 
gestione del fondo previsto dall 'art icolo 1 della 
legge 11 gennaio 1943, n. 47» (503) ( S e g u i t o 
d e l l a discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE Pag. 832, 833 

FMJCCHIA 833 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la 
marma mercantile 833 

VACCABO, relatore 833 

« Norme per la circolazione su s t rade delle 
t r a t t r i c i e macchine agricole» (572) {D'inizia
tiva del senatore Bruschi) (Rinvio de l la d i 
scuss ione ) : 

PRESIDENTE 
ROMITA, Ministro dei lavori pubblici 

832 
832 

832 

« Sistemazione edilizia dell 'Universi tà di Bo
logna » (666) (D'iniziativa del senatore Spal-
licci) (Discussione e r i nv io ) : 

PRESIDENTE, relatore Pag. 830, 831 
ROMITA, Ministro ilei lavori pubblici . . . 831 

« Provvedimenti per la sa lvaguardia del ca
ra t t e re lagunare e monumentale di Venezia at
t raverso opere di r i sanamento civico e di inte
resse turist ico » (721 ) (D'iniziativa dei deputati 
Gatto ed altri) (Approvato dalla Carniera dei 
deputati) (Discussione e r i n v i o ) : 

PRESIDENTE, relatore 831, 832 
ROMITA, Ministro dei lavori pubblio . . 

« Esecuzione della Convenzione internazionale 
n. 69 concernente il diploma di capaci tà dei cuo
chi di bordo, ado t ta ta a Seat t le il 27 giugno 1946, 
ratificata e resa esecutiva con la legge 2 ago
sto 1952, n. 1305» (887) (Approvaz ione) : 

PRESIDENTE, / . / . relatore 

« Assunzione a carico del bilancio dello Stato 
della spesa relat iva al t raspor to dei pacchi 
dono provenienti dagli S ta t i Uniti d'America, 
effettuato dall 'Amministrazione delle poste i ta
liane dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953 » 
(891) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 

GANEVART, relatore . . . . . . . . . 

834 

880 
830 

La seduta è averta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Canevari, Caporali, Cappellini, Crol-
lalanza, Flecckia, Molimlari, Porcellimi, Rézzatti, 
Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vac-
caro e Voccoli. 

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici 
Romita e i Sottosegretari di Stato per le poste 
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<e\ le telecomumcaziom Vigo e per la ma/rina 
merùamtile Terranova. 

CANEVARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Assunzione a carico del bilancio dello Stato 
della spesa relativa al trasporto dei pacchi-
dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, 
effettuato dall'Amministrazione delle poste 
italiane dal 1° gennaio 1952 al 3 ! marzo 
1953 » ( 8 9 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Assunzione 
a carico del bilancio dello Stato della spesa 
relativa al trasporto dei pacchi dono prove
nienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato 
dall'Amministrazione delle poste italiane dal 
1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953 ». 

La Commissione finanze e tesoro ci ha co
municato che non ha nulla da osservare sul 
provvedimento in esame. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. La mia relazione sarà 
telegrafica. Si tratta, si può dire, di una par
tita di giro ; una somma per circa 800 milioni 
dovrebbe essere versata dal Tesoro al Mini
stero delle poste a copertura delle spese rela
tive a servizi fatti da questo Ministero (per la 
distribuzione dei pacchi dono venuti dall'Ame
rica del nord. Questa somma avrebbe dovuto 
esser prelevata dal fondo-lire in relazione al
l'Accordo intervenuto a suo tempo per il rim
borso da parte del Governo italiano agli Stati 
Uniti delle spese di spedizione di questi pac
chi dono. Ora, essendo esaurito il fondo-lire, 
bisogna che intervenga il Ministero del tesoro 
a corrispondere a quello delle poste questa 
somma. Concludo invitandovi ad approvare il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura: 

Art. 1. 

Il rimborso all'Amministrazione delle poste 
della spesa di trasjporto in Italia dei pacchi 
dono provenientidagl i Stati Uniti d'America 
che, ai sensi dell'ultimapar te del n. 2, let
tera 6), delle note del 26 novembre 1948, 
scambiate fra il Ministero degli affari esteri 
d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in 
Roma, approvate con decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, 
doveva essere effettuato mediante prelievo dal 
« Fondo speciale (Fondo ilre) » di cui all'arti
colo 2 dellal egge 4 agosto 1948, n. 1108, è 
assunto a carico del bilancio dello Stato per il 
periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953. 

A titolo di rimborso^ della spesa sostenuta, 
il Ministero del tesoro corrisponderà all'Am
ministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni la somma di lire 870 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di cui al prece
dente articolo 1 sarà provveduto con una cor
rispondente aliquota delle disponibilità recate 
dal provvedimento legislativo di variazioni di 
bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini-
ziativa dei senatori Spallicci ed altri: « Siste
mazione edilizia dell'Università di Bologna » 
(666). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Sistemazione edilizia dell'Università di Bo
logna ». 
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Vorrei pregare l'onorevole Ministro di darci 
qualche chiarimento in merito alla parte fi
nanziaria. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Co
nosco la situazione veramente dolorosa della 
Università di Bologna. Personalmente penso 
che questi problemi universitari; in Italia, va
dano risolti con un piano organico e non a spiz
zico come si fa ora ; però Bologna non può più 
continuare nell'attuale situazione. D'altro canto 
debbo fare le mie riserve perchè manca la co
pertura finanziaria e nel prossimo bilancio non 
trovo il modo, in un anno o due, di stanziare 
1.800.000.000, somma che poi non sarà neanche 
sufficiente. Vorrei quindi che il Tesoro mi for
nisse fondi sufficienti, perchè non posso garan
tire di poter stanziare negli anni venturi i fon
di necessari. 

PRESIDENTE, relatore. Dopo le dichiara
zioni del Ministro dei lavori pubblici, mi impe
gno come relatore e come Presidente di que
sta Commissione, di chiedere al Ministro del 
tesoro di studiare la possibilità di fornire al 
bilancio dei Lavori pubblici le somme previste 
da questo disegno di legge. 

Se non si fanno osservazioni, propongo per
tanto di rinviare la discussione di questo di
segno di legge ad altra seduta. 

{Com resta stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Gatto ed altri: « Prov
vedimenti per la salvaguardia del carattere 
lagunare e monumentale di Venezia attra
verso opere di risanamento civico e di inte
resse turistico » (721) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Gatto ed altri : « Prov
vedimenti per la salvaguardia del carattere 
lagunare e monumentale di Venezia attraverso 
opere di risanamento civico e di interesse tu
ristico », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Do lettura del parere della Commissione fi
nanze e tesoro. 

« Il disegno così come compilato non può 
essere approvato dal lato finanziario, per quan
to riguarda la copertura di 300 milioni da 
stanziarsi sull'esercizio 1954-55. Imperocché lo 
stanziamento del capitolo 516 (spese globali) 
da cui si dovrebbero prelevare i 300 milioni è 
già tutto ipotecato da provvedimenti in corso 
esistenti al momento della presentazione del 
bilancio come si vede dalla elencazione a pagi
na 65 della nota preliminare che accompagna 
il bilancio di previsione. E nemmeno può farsi 
conto sulla economia realizzabile sullo stanzia
mento di 10 miliardi per restituzione dazio 
su prodotti meccanici esportati (voce terza del 
detto elenco) perchè da informazioni assunte 
presso la Ragioneria generale dello Stato, la 
anzidetta eventuale economia è già assorbita 
da due provvedimenti approvati in questo eser
cizio (contributo opere irrigazione 4 miliardi, 
contributo acquisto sementi selezionati : un mi
liardo). E non ravvisandosi possibilità di uti
lizzo di eventuali economie su altre voci, pare 
più semplice ed opportuno rimandare senz'al
tro lo stanziamento all'esercizio del 1955-56, 
che diventerebbe così il primo anno del decen
nio, al posto del 1954-55, Prima del 30 giu
gno 1955 è difficile che si possa metter mano 
ai lavori da progettarsi, dovendosi espletare 
molte formalità tecniche ed amministrative; e 
perciò lo stanziamento dei 300 milioni sul 
corrente esercizio, quand'anche fosse — e non 
appare — possibile, non sarebbe utilizzato. Ed 
allora tanto vale ritardarlo all'esercizio pros
simo. Così facendo diventa inutile l'articolo 22 ; 
e basterà modificare l'articolo 6 sostituendo 
alla data d'inizio dei dieci esercizi finanziari 
indicata nell'esercizio 1954-55 quelle del 1955-
1956. Con l'occasione si osserva essere pure 
necessario apportare due correzioni materiali : 

all'articolo 3 penultimo capoverso dire: 
" testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 " anziché 
" 1951 " ; all'articolo 17 dire : " di cui al suc
cessivo articolo 18 " anziché " 19 ", perchè è 
il 18 e non il 19 che definisce gli scopi della 
legge ». 

Prego l'onorevole Ministro di dirci il suo 
parere in merito. 
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ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Pur
troppo ritengo necessario' rinviare anche questo 
disegno di legge per due ragioni. Una è esposta 
chiaramente nel parere della Commissione fi
nanze e tesoro, manca cioè la disponibilità di 
300 milioni ; l'altra è rappresentata da un di
saccordo tra il Ministero dei lavori pubblici 
e il Ministero del tesoro. Il Ministero dei lavori 
pubblici ritiene che l'opera importi una spesa 
di 3 miliardi, il Ministero del tesoro ritiene 
che la spesa si possa ridurre ad 1 miliardo. 
Questo disaccordo va discusso al Consiglio dei 
Ministri, perchè non può essere risolto né dal 
mio Ministero né da quello Tesoro. 

Non amo fare i lavori a spizzico, i lavori 
si possono fare in vari anni, ma debbono es
sere predisposti organicamente. Ora, siccome 
i miei uffici dicono che occorrono 3 miliardi, 
non posso prendere impegni per un miliardo 
per poi restare, dopo un certo periodo di 
tempo, con una parte di lavoro ancora da fare 
perchè manca il finanziamento. 

Per queste ragioni chiedo alla Commissione 
di rinviare la discussione di questo disegno 
di legge, al fine di poterlo portare avanti al 
Consiglio dei ministri. 

PRESIDENTE, relatore. Lasciamo all'inizia
tiva dell'onorevole Ministro la facoltà di di
scutere il finanziamento di questo disegno di 
legge, con il Ministro del tesoro. Nel frattempo 
sospendiamo la discussione. 

Poiché non si fanno osservazioni, la discus^ 
sione di questo disegno di legge è rinviata. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d?Iiiiziat!va del senatore Braschi: « Norme 
per la circolazione su strade delle trattrici e 
macchine agricole » ( 5 7 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Braschi : « Norme per la circola
zione su strade delle trattrici e macchine agri
cole ». 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Rien
trando il presente disegno di legge nel quadro 
più generale di una revisione organica delle 

norme che disciplinano la circolazione su stra
de, ,attualmente allo studio presso i competenti 
uffici tecnici, avanzo una formale proposta so
spensiva, in attesa che venga presentato al
l'esame del Parlamento il nuovo progetto di 
Codice della strada. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osser
vazioni, metto ai voti la proposta del Ministro 
dei lavori pubblici. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Fissazione dei termini per 
la presentazione delle domande di liquida
zione delle indennità previste dalla legge 
11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto 
legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato 
con decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1039, nonché fissazione del termine per la 
presentazione del rendiconto di chiusura della 
gestione dei fondo previsto dall'articolo 1 
della legge 11 gennaio 1943, n. 47 » ( 5 0 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Fissazione dei termini per la presentazione 
delle domande di liquidazione delle indennità 
previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e 
dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, 
n. 615, modificato con decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del 
termine per la presentazione del rendiconto 
di chiusura della gestione del fondo previsto 
dalli'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, 
n. 47 ». 

VACCARO, relatore. Nella precedente se
duta, nella quale si iniziò la discussione di 
questo disegno di legge erano stati presentati 
alcuni emendamenti al testo proposto dal Go
verno, in base ai quali il finanziamento del pre
sente provvedimento sarebbe dovuto salire da 
lire un milione e 500 mila a lire tre milioni. 
Su tali emendamenti, comportanti un nuovo 
onere da parte ideilo Stato, la 5a Commissione 
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non ha dato parere favorevole. Debbo ritenere 
però che i presentatori non insistano nella loro 
proposta, per cui essa può considerarsi deca
duta. Pertanto io chiedo all'onorevole Commis
sione di approvare il disegno di legge nel testo 
presentato dal Ministro della marina mer
cantile. 

FLECCHIA. Noi siamo favorevoli al dise
gno di legge. Ma poiché ormai è da molto tem
po che si attende l'approvazione del provvedi
mento e le richieste dal punto di vista finan
ziario sono .aumentate1, ci .sembra che lo stan
ziamento di un milione e mezzo non sia suffi
ciente alle esigenze maturatesi nel frattempo. 
Saremmo quindi del parere che la somma da 
stanziarsi debba essere portata a due milioni 
e mezzo. 

PRESIDENTE. In questo caso dovremmo 
sentire nuovamente il parere della Commissio
ne finanze e tesoro. 

VACCARO, relatore. La Commissione ha 
già espresso parere contrario alle precedenti 
richieste di aumento. Perderemmo quindi ulte
riormente tempo e gli interessati invece di un 
vantaggio ne ricaverebbero un danno. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Desidero fare osservare 
al senatore Flecchia che gli interessati al prov
vedimento in esame sono quaranta famiglie di 
marittimi, alle quali compete una indennità 
corrispondente alla metà del capitale di coper
tura, e dieci marittimi che debbono ancora ri
cevere parte delle loro spettanze. L'indennità 
spettante alle singole famiglie supera di poco 
in media le trentamila lire, mentre l'indennità 
dovuta ai marittimi a titolo di differenza paga 
non raggiunge le seimila lire pro capite. Ne 
consegue che il milione e 500 mila lire stan
ziato può ritenersi sufficiente a coprire l'onere 
di prestazioni previste dal disegno di legge. 

Per queste ragioni prego il senatore Flec
chia di non insistere nella sua proposta. 

FLECCHIA. Non insisto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do let
tura : 

Art. 1. 

I marittimi militarizzati, che si trovino nelle 
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 
11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare 
domanda all'Ente nazionale per l'assistenza 
alla gente di mare, per la liquidazione, relati
vamente al periodo dal 1° marzo 1943 al 
15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui 
agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a pena di decadenza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore delia presente legge, a pena di decadenza, 
potranno, altresì, presentare domanda all'Ente 
nazionale per l'assistenza alla gente di mare, 
per la liquidazione della indennità prevista 
dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1943, 
a. 47, o della indennità sostitutiva di quella 
predetta, stabilita dal regio decreto legislativo 
24 maggio 1946, n. 615, e dal decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 1039, i marittimi mili
tarizzati infortunati nel periodo compreso tra 
il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che 
si trovino nelle condizioni previste dall'arti
colo 3 della legge predetta e dai decreti sopra
citati, o gli aventi causa di tali marittimi 
in caso di morte di questi ultimi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, l'Ente nazionale per la 
assistenza alla gente di mare presenterà, per 
l'approvazione, il rendiconto di chiusura della 
gestione del fondo previsto dall'articolo 1 
della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai Ministri 
per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il 
disposto dell'articolo 4, secondo comma, della 
legge sopracitata, versando l'eventuale resi
duo attivo all'Erario in conto entrate. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

È concesso un contributo straordinario di 
lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale 
per l'assistenza alla gente di mare. 

All'onere derivante dalla concessione del 
contributo di cui al comma precedente si farà 
fronte con una corrispondente aliquota delle 
disponibilità esistenti sul capitolo n. 69 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina mercantile per l'esercizio 1953-
1954 per effetto della legge 2 aprile 1953, 
n. 212, che ha prorogato le disposizioni della 
legge 2 marzo 1949, n. 75, recante provve
dimenti a favore dell'industria delle costru
zioni navali e dell'armamento. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: « Esecu
zione della Convenzione internazionale n. 69, 
concernente il diploma di 'Capacità professio
nale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle 

, il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva 
con la legge 2 agosto 1952? n. 1305 » (887 ) . 

PRESIDENTE, /./. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di legge : 
« Esecuzione della Convenzione internazionale 
n. 69 concernente il diploma di capacità dei 
cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giu
gno 1946, ratificata e resa esecutiva con la 
legge 2 agosto 1952, n. 1305 ». 

In assenza del relatore, esporrò io. breve
mente i termini del provvedimento. 

La Convenzione internazionale relativa al 
lavoro della gente di bordo stabilisce la qua
lifica di cuoco di bordo, il quale deve essere 
fornito di un diploma di capacità professio
nale. Il Codice navale italiano non prevede an
cora tale qualifica, per cui i nostri cuochi, se 
possono prestare servizio sulle nostre navi, 

non lo possono su navi straniere, venendosi 
così a trovare in condizioni di inferiorità ri
spetto ai cuochi diplomati di altra nazionalità. 
Si tratta quindi di adeguare la nostra legisla
zione al principio sancito dalle Convenzioni 
internazionali, il che conferisce anche una cer
ta dignità professionale agli interessati. 

Raccomando alla Commissione l'approvazio
ne del disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiu
sa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Gli appartenenti alla gente di mare non 
possono essere arruolati come cuochi per la 
preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo 
di una nave mercantile addetta alla navigazio
ne marittima, che ne abbia l'obbligo a norma 
delle tabelle di armamento stabilite dall'Auto
rità marittima o dai contratti collettivi di la
voro, se non siano titolari di un diploma, da 
rilasciarsi in base ad esame dalla Autorità ma
rittima competente, attestante l'attitudine ad 
esercitare la professione di cuoco di bordo. 

L'Autorità 'marittima competente può di
spensare dalla osservanza della disposizione 
suddetta nel caso in cui vi sia scarsità di cuo
chi di bordo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con il regolamento di esecuzione della pre
sente legge saranno emanate le norme relative 
alla composizione della Commissione esamina
trice, ai programmi di esami, allo svolgimento 
degli esami stessi ed al rilascio del relativo 
diploma di capacità, in conformità ai criteri 
di cui all'articolo 4 della Convenzione n. 69, 
adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata 
e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, 
n. 1305. 

Le spese necessarie per l'espletamento de
gli esami sono a carico degli aspiranti agli 
esami stessi, tranne i compensi a favore dei 
componenti e segretari delle Commissioni di 
esami ai quali si applica il trattamento econo-
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mico previsto dalle disposizioni vigenti per i 
componenti e segretari dei Consigli e Comitati 
comunque denominati delle Amministrazioni 
statali. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le dispoisizioni dell'articolo 1 della presente 
legge avranno applicazione a decorrere dal 
22 aprile 1956. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I marittimi che entro il 21 aprile 1956 ab
biano compiuto soddisfacentemente due anni di 
servizio in qualità di cuoco di bordo potranno 

ottenere il certificato attestante l'impiego pre
detto. 

Detta attestazione sostituisce, a tutti gli ef
fetti, il diploma di cui al 1° comma dell'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina, alle ore 12. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


