
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7* COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e. telecomunicazioni, marina mercantile) 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1956 
(71a Seduta in sede deliberante) 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Sistemazione edilizia dell 'Università di Bo

logna » (666) {D'iniziativa dei senatori Spai
noci ed altri) ; « Sistemazione edilizia dell 'Uni
versi tà degli studi di F i renze» (1185) (D'ini-
siativa dei deputati Vedovato ed altri) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Seguito della 
discussione e r inv io ) : 

PRESIDENTE, relatore Pag. 1110, 1114 
CAPPELLINI 1113 

CROLLALANZA 1114 

PORCELLINI 1114 

« Proroga della validità delle norme transi to
rie di cui all 'articolo 3 della legge 20 ottobre 
1951, n. 1175 •» ( 1260) {Approvato dulia Camera 
dei deputati) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 1115, 1116 

VACCARO, relatore 1115, 1116 
VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 

e le telecom iniicaeioni 1115 

« Tasse di ammissione agli esami per il con
seguimento dei titoli professionali mari t t imi e 
delle abilitazioni previste dal regolamento per 
l'esecuzione del Codice della navigazione (na
vigazione mar i t t ima) approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. :!28 » (1304) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE Pag. 1116 

CAPPELLINI 1116 

VACCARO, relatore 1116 

« Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni 
per provvedere al completamento del l 'arreda
mento della stazione mar i t t ima di Brindisi » 
(1307) (Approvato dalla Carniera dei deputati) 
(Discussione e approvazione) : 

PRESIDENTE ' . . . . 1117, 1118 

CAPPELLINI 1118 

CROLLALANZA, relatore 1117, 1118 

« Declassificazione dalle linee navigabili di 
seconda classe del Canale Naviglio, interno alla 
città di Padova, e classifica t r a le linee navi
gabili di seconda classe del tronco idroviario 
I Jassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego, 
lungo la linea Vicenza-Padova-Fusina » (1325) 
(Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE ] 114, 1115 

CANEVARI, relatore 1114 
CAPPELLINI 1114, 1115 

ItoMiTA, Ministro dei lavori pubblici . . . 1115 

La seduta è aperta aite ore 10,10. 

SOIÌO presentì i senatori: Amigoni, Bar
baro, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbel
lini, Crollalanza, Focaccia, Grampa, Massimi, 
Porcellini, Romano Domenico, Sanmartino. 
Tartufoli, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma., del 
Regolamento, il senatore Flecchia è sostituito 
dal senatore Zucca. 

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici 
Romita e i Sottosegretari di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni Vigo e per la marina 
mercantile Terranova. 

Presidenza del Presidente 00EBELLTN1 
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PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato 
ed altri: « Sistemazione edilizia dell'Univer
sità degli studi di Firenze (1185) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) e del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Spai-
licci ed altri: « Sistemazione edilizia dell'Uni
versità di Bologna » (666). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge di iniziativa dei deputati Vedovato ed 

altri « Sistemazione edilizia dell'Università de
gli studi di Firenze » (già approvato dalla Ca
mera dei deputati) e del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Spallicci ed altri : « Si
stemazione edilizia dell'Università di Bolo
gna ». 

La lettera del Ministero del tesoro, alla 
quale il ministro Romita ha fatto cenno nella 
seduta di ieri e che si occupa del finanzia
mento del disegno di legge per l'Università di 
Bologna, si riferisce al nuovo testo da me 
predisposto, testo che io ho comunicato in via 
breve a ciascuno di voi, e. del quale voglio ora 
dare ufficialmente lettura : 

TESTO PRESENTATO DAI SENATORI SPALLICCI 
ED ALTRI. 

Art. 1. 

A favore del Consorzio per rassetto edilizio 
dagli Istituti degli studi di Bologna e delle 
Cliniche dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, 
costituito in virtù della legge 11 aprile 1930, 
n. 488, e con lo scopo di addivenire alla indi
spensabile organica sistemazione della Facoltà 
di lettere e filosofia, degli Istituti matematici 
ed altri, nonché delle Cliniche universitarie, è 
disposto un finanziamento di lire 1.800.000.000, 
a carico dello Stato. 

Art. 2. 

La spesa di cui a precedente articolo 1 sarà 
stanziata nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici in ragione di : 

lire 250.000.000 nell'esercizio 1955-56; 
» 350.000.000 
» 400.000.000 
» 400.000.000 
» 400.000.000 

I versamenti di tali contributi saranno effet
tuati per l'intero importo previsto per ogni 
esercizio finanziario all'inizio di ciascuno di 
essi. 

Art. 3. 

Per la esecuzione dei lavori e per tutti i 
fatti inerenti e conseguenti alle, disposizioni di 

» 
» 
» 
» 

1956-57 ; 
1957-58 ; 
1958-59 ; 
1959-60. 

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE. 

Art. 1. 

Nella spesa di lire 2.790.000.000 occorrente 
per la sistemazione edilizia dell'Università de
gli studi di Bologna, ivi comprese le Cliniche 
universitarie, lo Stato e gli altri Enti facenti 
parte del Consorzio edilizio universitario, co
stituito con legge 11 aprile 1930, n. 488, o che 
di esso andranno successivamente a far parte, 
concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 
per cento della spesa stessa. 

Art. 2. 

In correlazione agli apporti effettuati ed agli 
impegni assunti dagli Enti di cui al precedente 
articolo, per la sistemazione edilizia, valutati 
complessivamente per lire 945 milioni,-è auto
rizzata la spesa della corrispondente quota a 
carico dello Stato per lo stesso ammontare, 
spesa che sarà stanziata nello stato di previ
sione del Ministero dei lavori pubblici, in ra
gione di lire 300 milioni nell'esercizio 1956-
1957, lire 345 milioni nell'esercizio 1957-58 e 
lire 300 milioni nell'esercizio 1958-59. 

Art. 3. 

- Nella restante spesa di lire 900 milioni occor
renti per la sistemazione edilizia delle Cliniche 
universitarie, lo Stato, in relazione a quanto 
previsto all'articolo 1, si impegna a concor-
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cui sopra, continueranno ad essere valide, per 
quanto applicabili ed attuali, le norme tutte 
già regolanti le attività del Consorzio per la 
sistemazione edilizia dell'Università di Bolo
gna sopra citata. 
. Le eventuali modifiche ed integrazioni che 
si rendessero necessarie alle Convenzioni esi
stenti saranno apportate mediante Convenzioni 
aggiuntive da stipularsi fra lo Stato e gli enti 
interessati alla esecuzione dei lavori da ese
guire in base alla presente legge. Le dette Con
venzioni saranno approvate con decreti ema
nati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto 
con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per 
la pubblica istruzione. 

Art. 4. 

Alla copertura della prima quota di lire 
200.000.000 nell'esercizio 1955-56 si .provve
dere con stanziamento in apposito capitolo del 
Ministero dei lavori pubblici. 

rere con la quota a proprio carico per lire 
450.000.000, mediante stanziamento nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei la
vori pubblici, in ragione di lire 250.000.000 
nell'esercizio 1959-60 e di lire 200.000.000 nel
l'esercizio 1960-61 subordinatamente all'impe
gno formale degli altri Enti di erogare la quota 
corrispondente a loro carico, nella stessa mi
sura di lire 450.0000.000. 

Per fronteggiare la quota degli Enti locali 
il Consorzio può provvedere anche con la sti
pulazione di mutui : l'ammortamento per capi
tale e interessi è a carico degli Enti medesimi. 

Al finanziamento delle opere previste dal 
presente articolo si provvede attingendo pro 
quota agli apporti dello Stato e degli Enti 
locali. 

Art. 4. 

Per. l'esecuzione dei lavori e per tutti gli atti 
inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui 
sopra continueranno ad essere valide le norme 
tutte già regolanti l'attività del Consorzio per 
la sistemazione edilizia dell'Università di Bo
logna. 

Per l'eventuali modifiche ed integrazioni che 
si rendessero necessarie alle convenzioni edili
zie esistenti e l'iattuazione di quanto previsto 
all'articolo 3, saranno stipulate apposite con
venzioni aggiuntive da approvarsi con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con 
i Ministri del tesoro, delle finanze e della pub
blica istruzione. 

Art. 5. 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della 
legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte, 
principali ed accessorie, da eseguirsi con i 
finanziamenti previsti nella presente legge, 
sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed 
indifferibili. 

Ed ecco ora la lettera del Ministero del te
soro — Ragioneria generale dello Stato : 

« È qui pervenuto il nuovo testo, formulato 
dall'onorevole relatore, della proposta di legge 
indicata in oggetto. 

« Giusta tale nuovo testo, nella spesa di lire 
2.790.000.000 occorrente per la sistemazione 
edilizia dell'Università di Bologna, ivi compre

se le cliniche universitarie, lo Stato e gli altri 
Enti facenti parte del Consorzio edilizio uni
versitario, costituito con legge 11 aprile 1930, 
n. 488, concorrerebbero, rispettivamente in 
ragione del 50 per cento della spesa stessa 
(art. 1). 

« Per opere ammontanti a lire 1.890.000.000, 
dati gli apporti già effettuati e gli impegni 
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assunti dagli Enti dianzi cennati per la siste
mazione di cui si parla — lire 945 milioni — 
verrebbe autorizzata la spesa di pari ammon
tare, quale apporto dello Stato, da stanziarsi 
nello stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici, in ragione di 300, 
345 e 300 milioni, rispettivamente negli esercizi 
finanziari dal 1956-57 al 1958-59 (art. 2). 

« Nella restante spesa di lire 900 milioni lo 
Stato concorrerebbe per lire 450 milioni — da 
stanziarsi nello stato di previsione della detta 
Amministrazione, in ragione di lire 250 mi
lioni nell'esercizio 1959-60 e di lire 200 mi
lioni nell'altro 1960-61 — subordinatamente 
all'impegno da parte degli Enti consorziati di 
accollarsi la quota di lire 450 milioni a loro 
carico; gli Enti medesimi potrebbero fronteg
giare tale spesa anche con la contrazione di 
mutui, il cui ammortamento, per capitale ed 
interessi, resterebbe a loro totale carico. Le 
erogazioni" sulla somma di lire 900 milioni 
verrebbero effettuate attingendo pro quota agli 
apporti dello Stato e degli Enti locali (art. 3). 

« Gli articoli 4 e 5 riguardano, infine, le 
norme da seguire nell'esecuzione dei N lavori 
e le loro eventuali integrazioni o modifiche, 
nonché la dichiarazione di pubblica utilità dei 
lavori medesimi. 

« Questo Ministero considera che la proposta 
originaria prevedeva in lire 1.800.000.000 la 
spesa occorrente per la sistemazione del Centro 
Universitario di Bologna, compreso il Policli
nico di Sant'Orsola ; il testo come sopra modifi
cato, invece, prevede la spesa di lire 2.790 mi
lioni. 

« Il Ministero della pubblica istruzione, che 
in un primo tempo aveva segnalato un fabbi
sogno di 1800 milioni (lettera 10 agosto 1955, 
n. 4837), ha successivamente comunicato, con 
nota 19 dicembre 1955, n. 7173, la necessità di 
una spesa complessiva pari a quella indicata 
dall'onorevole relatore, facendo presente che 
tale somma corrisponde ai preventivi ed alle 
stime fatte dal locale Ufficio del genio civile. 

« Il cennato Ministero ha, altresì, fatto pre
sente che dalla somma complessiva come sopra 
calcolata, gli Enti locali e l'Università avreb
bero speso già 945 milioni (315 milioni per 
espropriazione di aree e 630 per la costruzione-

su tali aree di edifici per la Facoltà di eco
nomia e commercio e del Collegio universitario 
Irnerio) 

« Questo Ministero, in via preliminare, con
sidera che gli interventi della specie, avendo 
lo scopo di agevolare l'esecuzione di opere 
nuove, non possono riferirsi che ad opere 
ancora da effettuarsi. 

« Ciò stante, non può comprendersi, ai fini 
dell'intervento statale, la spesa di lire 945 mi
lioni già erogata dagli Enti locali e dall'Uni
versità. In ogni caso, s'intende, non avrebbe 
potuto considerarsi la spesa sostenuta per la 
costruzione del Collegio universitario Irnerio, 
trattandosi, presumibilmente, di edificio non 
pertinente all'insegnamento universitario. 

« Quanto alle opere ancora da eseguire, dalle 
medesime va stralciata la parte afferente al 
riassetto del Policlinico di Santa Orsola, trat
tandosi di ospedale clinicizzato, per il quale si 
richiamano le considerazioni prospettate con 
la nota 8 ottobre 1954, n. 137795, con la 
quale questo Ministero ha comunicato il pro
prio punto di vista sull'originaria proposta e 
col successivo foglio 21 ottobre 1955, n. 141739 
— inviato a codesta Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in allegato alla nota 5 novembre 
1955, n. 151631 — concernente provvedimenti 
di carattere urgente per la sistemazione edi
lizia di talune Università e di taluni Istituti 
universitari. 

« Ma a tale riguardo, e, cioè, per le spese 
ancora da eseguire, pur non disconoscendo la 
opportunità di affrontare e risolvere il pro
blema in modo definitivo, così come proposto, 
questo Ministero ritiene dover richiamare la 
particolare attenzione sull'assoluta necessità 
che, nell'attuale ben nota situazione finanziaria, 
problemi del genere siano esaminati ed avviati 
a soluzione con quella gradualità che può 
essere consentita dalle possibilità di finanzia
mento, in relazione a tutte le altre necessità 
cui lo Stato deve provvedere. 

« Nel caso specifico, non va trascurato che 
nella situazione dell'Ateneo bolognese si tro
vano moltissimi altri Centri universitari - ed 
alcuni di questi in condizioni ben peggiori. (È 
noto, infatti, che il Ministero della pubblica 
istruzione, d'intesa con quello dei lavori pub-
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blici, ha posto allo studio un programma ge
nerale di lavori di costruzione e di sistema
zione degli edifici della specie, la cui attua
zione dovrebbe comportare una spesa dai 50 ai 
70 miliardi di lire). 

« In tale stato di cose, questo Ministero 
ritiene che la spesa per il riassetto edilizio 
dell'Università in parola deve essere ulterior
mente ridotta, limitando gli interventi a quelli 
assolutamente urgenti ed improcrastinabili, da 
menzionare nella emananda legge. 

« Detti interventi potrebbero consistere 
— ad esempio — nella costruzione dell'edifi
cio per la Facoltà di lettere, segnalata con ca
rattere della massima urgenza nella relazione 
del senatore Spallicci e nel completamento 
dell'Aula Magna e del Palazzo centrale uni
versitario, per una spesa complessiva di circa 
360 milioni di lire, o di quelle altre opere d'im
porto corrispondente alle quali si ritenesse di 
attribuire carattere di maggiore necessità. 

« Atteso quanto precede, questo Ministero 
ritiene che le norme da adottare col proposto 
provvedimento potrebbero essere del seguente 
tenore : 

« Articolo 1. — Nella spesa di lire 360 mi
lioni occorrente per . . . . lo Stato e gli altri 
Enti facenti parte del Consorzio edilizio uni
versitario, costituito con legge 11 aprile 1930, 
n. 488, o che di esso andranno successivamente 
a far parte, concorrono, rispettivamente, in 
ragione del 50 per cento della spesa stessa. 

« Articolo 2. — Per la corresponsione della 
quota a carico dello Stato è autorizzata la 
spesa di lire 180 milioni che sarà stanziata 
nello stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan
ziario 1955-56. 

« Per fronteggiare la quota degli Enti locali 
il Consorzio può provvedere anche con la sti
pula di mutui; l'ammortamento per capitale 
ed interessi è a carico degli Enti jnedesimi. 

« Al finanziamento delle opere previste dalla 
presente legge si provvede attingendo pro quota 
agli apporti dello Stato e degli Enti locali. 

« Articolo S. — All'onere dipendente dall'ap
plicazione della presente legge nell'esercizio 
1955-56 si provvede con corrispondente ridu

zione dello stanziamento del capitolo 532 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio medesimo. 

« Il Ministro del tesoro provvederà con pro
pri decreti alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

« Articolo Jf. — Alla progettazione, dire
zione, sorveglianza e gestione delle opere prov
vede il Consorzio per la sistemazione edilizia 
dell'Università di Bologna, secondo le norme 
tutte già regolanti l'attività del Consorzio me
desimo, da integrarsi, con apposita conven
zione, con le altre necessarie per adeguarle alle 
disposizioni della presente legge. La conven
zione sarà approvata con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri 
del tesoro, delle finanze e della pubblica istru
zione. 

« Articolo 5. — Identico all'articolo 6 del 
nuovo testo. 

« Modificata nei cennati sensi, si ritiene che 
il Governo possa aderire all'iniziativa, facendo 
presente che il testo dell'onorevole relatore non 
provvede la copertura della spesa a carico 
dell'esercizio finanziario 1956-57 ». 

ARCAINI. 

La lettera, come avete sentito, sconvolge 
completamente l'indirizzo verso il quale ci si 
era orientati, ed entra nel meritò tecnico del 
progetto. Io non voglio adesso esaminare se le 
osservazioni contenute nella lettera siano giu
ste o meno, in relazione ai bisogni dell'Uni
versità di Bologna, ma se la riduzione del 
finanziamento è motivata da determinati in
dirizzi di lavoro, è necessario un riesame al 
progetto in un colloquio con i nuovi Ministri 
del tesoro e del bilancio. Io pongo ora agli ono
revoli colleghi il quesito se — stando così le 
cose — non sia opportuno rinviare la discus
sione sui due disegni di legge per le Univer
sità di Bologna e di Firenze. 

CAPPELLINI. Io anzitutto osservo che si 
ha un rovesciamento completo della situazione, 
direi quasi che si tratta di uno scherzo di 
cattivo gusto del Ministero del tesoro. Bisogna 
precisare poi che la lettera del Ministero del 
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tesoro è in realtà della Ragioneria generale 
dello Stato, la quale interloquisce su di un 
piano tecnico che non può essere di sua com
petenza. Così si finisce per svalutare com
pletamente anche l'opera del nostro dela
tore, cioè del Presidente della nostra Com
missione, perchè occorre non dimenticare che 
noi ci troviamo a discutere non il disegno di 
legge presentato dai proponenti ma il testo 
modificato dall'onorevole Presidente. Di fronte 
ad una situazione richiedente una spesa di due 
miliardi e 790 milioni, col concorso dello Stato 
del 50 per cento, la Ragioneria generale dello 
Stato si limita a riconoscere la possibilità di 
spesa di 360 milioni, sempre col concorso del 
50 per cento dello Stato. 

Io credo che allo stesso Ministro dei lavori 
pubblici sia sfuggita tale circostanza, poiché 
il primo a ribellarsi avrebbe dovuto essere 
proprio lui in quanto non è ammissibile che 
si possa impostare una discussione sull'accet
tazione di una limitazione della spesa di questa 
portata. 

Per essere breve, dichiaro quindi di con
cordare col pensiero del nostro Presidente, il 
quale intende avere un colloquio coi Ministri 
del bilancio e del tesoro, rinviando la discus
sione di entrambi i disegni di legge che, come 
si è già deciso, saranno discussi congiuntamen
te. Se però sorgesse opposizione, che io riter
rei assolutamente ingiustificata, mi riservo di 
ricorrere a quelle procedure che mi sono con
sentite dal Regolamento. 

PRESIDENTE. Noi prendiamo naturalmen
te l'impegno di fare presto ; ma poiché si tratta 
di questioni importanti, non so se sarà possi
bile riprendere l'esame dei due disegni di 
legge alla prossima seduta poiché, oltre che 
con i Ministri competenti, sarà bene prendere 
contatto con le Autorità accademiche della 
Università di Bologna. Comunque assicuro che 
si cercherà di fare il più presto possibile. 

CROLLALANZA. Noi dobbiamo reagire al 
tentativo, che è di vecchia data, della Ragione
ria generale dello Stato di interferire in pro
blemi tecnici quando essa non vi ha alcuna 
competenza ! Il suo campo è solo quello relativo 
alla copertura finanziaria, 

PORCELLINI. In questi giorni io ho avuto 
delle pressioni anche da parte di nostri colle
ghi toscani, i quali sono preoccupati della de
cisione che abbiamo preso di abbinare i due 
disegni di legge. Essi hanno l'impressione 
che si debba ostacolare quello che è già pron
to. Ora noi abbiamo preso una decisione e la 
manteniamo, nell'interesse delle due Univer
sità, ma bisogna assolutamente evitare che i 
due disegni di legge restino arenati. 

PRESIDENTE. Io penserei ad un colloquio 
con il Ministro dei lavori pubblici, con quello 
del tesoro ed anche con quello della pubblica 
istruzione, in modo di poter chiarire definiti
vamente tutta la situazione. 

Poiché non sì fanno osservazioni il seguito 
della discussione di questi due disegni di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Declassificazione dalle linee navigabili di 
seconda classe del Canale Naviglio, interno 

v alla città di Padova, e classifica tra le linee 
navigabili di seconda classe del tronco idro
viario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-
Piovego, lungo la linea Vicenza-Padova-Fu-
sina » ( 1325) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Declassifi
cazione dalle linee navigabili di seconda classe 
del Canale Naviglio, interno alla città di Pa
dova, e classifica tra le linee navigabili di se
conda classe del tronco idroviario Bassanello-
Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego, lungo la 
linea Vicenza-Padova-Fusina ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Onorevoli colleghi, il 
disegno di legge si riduce a questo : a seguito 
della costruzione di un nuovo tronco naviga
bile, si è resa necessaria la declassifìcazione 
del vecchio tronco abbandonato. 

CAPPELLINI. Ma nel testo dovrebbe esse
re specificato che il Canale Naviglio, declas-
sifìcato dalle linee navigabili di seconda classe, 
è classificato nelle linee di terza classe. 
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ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Se
natore Cappellini, la dizione adottata nell'ar
ticolo 1 del disegno di legge è tradizionale in 
questa materia ; è chiaro che se il Canale Na
viglio viene declassificato dalle linee di secon
da classe, è automaticamente classificato in 
quelle di terza. 

CAPPELLINI. Allora specifichiamolo. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Se lo 
specificassimo, metteremmo in dubbio tutte le 
precedenti declassifìcazioni che sono state 
fatte. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1, 

Il Canale Naviglio, interno alla città di Pa
dova, lungo la linea Vicenza-Padova-Fusina, 
è declassificato dalle linee navigabili di seconda 
classe di cui al regio decreto 8 giugno 1911, 
n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 mag
gio 1917, n. 1536. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il tronco idroviario Bassanello-Voltabaroz
zo-San Gregorio-Piovego è iscritto tra le linee 
navigabili di seconda classe ai sensi del testo 
unico delle disposizioni di legge sulla naviga
zione interna e sulla fluitazione, approvato con 
regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, siccome 
facente parte delle linee Vicenza-Padova-Fu
sina. 

(È approvato). 

Metto ai voti 
complesso. 

(È approvato). 

il disegno di legge nel suo 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga della validità delle norme transi
torie di cui all'articolo 3 della legge 20 ot
tobre 1951, n. 1175» (1260) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga 
della validità delle norme transitorie di cui al
l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1951, nu
mero 1175 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge di cui do lettura; 

Articolo unico. 

Le norme transitorie contenute nell'articolo 3 
della legge 20 ottobre 1951, n„ 1175, riguar
danti le promozioni dal grado X al grado IX 
del ruolo del personale di gruppo C, quadro 
esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, sono ripristi
nate fino allo scadere del trentesimo giorno 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

La Commissione finanze e tesoro ci comuni
ca che per la parte finanziaria non ha nulla 
da osservare. 

VACCARO, relatore. Onorevoli colleghi, cre
do che questo disegno di legge abbia perduto 
la sua attualità poiché con esso si chiedeva 
che le norme transitorie contenute nell'arti
colo 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, ri
guardanti le promozioni dal grado X al grado 
IX del ruolo del personale di gruppo C, qua
dro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni venisse
ro prorogate fino al 4 dicembre 1955 in modo 
da giungere alla saldatura tra le norme stesse 
e quelle che sarebbero state emanate con la 
legge delega. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni, Noi avevamo chiesto 
per questo disegno di legge l'urgenza perchè 
bisognava colmare una serie di vuoti che si 
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erano verificati; senonchè l'urgenza ha porta
to al fatto che le legge fu approvata 14 giorni 
prima della scadenza a cui si voleva ovviare, 
dato che la legge delega per noi è ancora ope
rante ed io sto preparando tutti gli schemi 
giuridici per l'organico interno. 

VACCARO, relatore. Così stando le cose, a 
me non resta che pregare gli onorevoli colleghi 
di approvare questo disegno di legge, che è ne
cessario per le esigenze dell' Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti il disegno di 
legge di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Tasse di ammissione agli esami per il con
seguimento dei titoli professionali marittimi 
e delle abilitazioni previste dal regolamento 
per l'esecuzione del Codice della navigazione 
(navigazione marittima) approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 15 feb
braio 1952, n. 3 2 8 » (1304) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Tasse di 
ammissione agli esami per il conseguimento 
dei titoli professionali marittimi e delle abili
tazioni previste dal regolamento per l'esecu
zione del Codice della navigazione (naviga
zione marittima) approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328 », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. Questo disegno di leg
ge, come è accaduto per le tasse di concessio
ne governativa per i titoli professionali marit
timi, tende ad adeguare ai mutati valori mo
netari le tasse per l'ammissione agli esami per 
il conseguimento dei titoli professionali ma
rittimi e delle abilitazioni previste dal Rego
lamento per la esecuzione del Codice della na
vigazione (navigazione marittima). 

Queste tasse, che si riferiscono esclusivamen
te agli esami che si sostengono presso le auto
rità marittime, sono rimaste invariate dal 
1941 — mentre le rispettive tasse di conces
sione governativa sono state aumentate, pri
ma nel 1947, poi nel 1952, e recentemente con 
la legge 10 dicembre 1954, n. 1164. 

Con il presente disegno di legge si prov
vede inoltre all'aggiornamento della denomi
nazione e del numero dei titoli professionali, 
sopprimendone alcuni e introducendone altri. 

Il Ministero della marina mercantile, atte
nendosi a criteri usati nel passato, desidera 
applicare le nuove misure delle tasse per gli 
esami in ragione della metà delle concessioni 
governative stabilite per ciascun titolo pro
fessionale dalla indicata legge 10 dicembre 
1954, n. 1164. 

In considerazione di quanto ho detto chiedo 
alla Commissione di passare all'esame degli 
articoli del disegno di legge, già approvato 
dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8a 

Commissione permanente il 16 dicembre 1955, 
e di approvarlo. 

CAPPELLINI. Anche a nome del mio Grup
po, dichiaro di astenermi nella votazione di 
questo disegno di legge, per ragioni di prin
cipio. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

Le tasse di ammissione agli esami per il 
conseguimento dei titoli professionali marit
timi e delle abilitazioni di cui agli articoli 248, 
250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 
270, 271, 272, 273, 274, 280, 306 e 531 del rego
lamento per l'esecuzione del Codice della navi
gazione (navigazione marittima), approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella 
seguente misura : 

Capitano di lungo corso (arti
colo 248) L. 2.000 

Aspirante capitano di lungo 
corso (articolo 250) » 1.500 



Senato della Repubblica 1117 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 

/ / Legislatura 

71a SEDUTA (23 febbraio 1956) 

Padrone marittimo per il traf
fico (articolo 253) . . . . . . L. 1.000 

Padrone marittimo per la pe
sca (articolo 254) . » 1.000 

Marinaio autorizzato al piccolo 
traffico (articolo 256) , . . . . » 750 

Marinaio autorizzato alla pesca 
mediterranea (articolo 257) . . . . » 700 

Capobarca per il traffico nello 
Stato (artìcolo-259) » 500 

Capobarca per il traffico locale 
(articolo 260) . . . . . . . . . 500 

Capobarca per la pesca costiera 
(articolo 261) » 500 

Capitano di macchina (arti
colo 266) . . . . . . . . . . » 2.000 

Aspirante capitano di macchina 
(articolo 267) . . . . . . . » 1.500 

Meccanico navale di la classe 
(articolo 270) . » 750 

Meccanico navale di 2a classe 
per motonavi (articolo 271) . . . » 750 

Fuochista autorizzato (arti
colo 272) . . . . . . . . . . » 750 

Motorista abilitato (articolo 
273) . . . . . . . . . . . » 750 

Marinaio motorista (articolo 
274) » 500 

Maestro d'ascia (articolo 280) » 1.000 
Perito stazzatore (articolo 306) » 1.500 
Capitano di gran cabotaggio 

(articolo 531) . . . . . . . . » 1.500 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le tasse di ammissione all'esame sull'utiliz
zazione commerciale della nave per gli uffi
ciali di vascello che aspirano al conseguimento 
dei titoli di capitano di lungo corso, di aspi
rante capitano di lungo corso oppure di allievo 
capitano di lungo corso, previsti dagli articoli 
248, 250 e 251 del regolameno per l'esecuzione 
del Codice della navigazione (navigazione ma
rittima), approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono 
stabilite nella seguente misura : 

Capitano di lungo corso (ar
ticolo 248) . . . . . . . . . L, 2.000 

Aspirante capitano di lungo 
corso (articolo 250) L. 1.500 

Allievo capitano di lungo corso 
(articolo 251) . . . . . . . . » 1.000 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le tasse di ammissione agli esami per il 
conseguimento delle abilitazioni riguardanti la 
navigazione da diporto di cui agli articoli 402, 
403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del 
Codice della navigazione (navigazione marit
tima), approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da 
corrispondersi dai proprietari delle navi da di
porto a vela con o senza motore ausiliario e 
dai soci delle associazioni nautiche autorizzate 
a norma dei citati articoli, sono stabilite nella 
misura di lire 10.000 (diecimila). 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni 
per provvedere al completamento dell'arre
damento della stazione marittima di Brin
disi » (1307) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Auto
rizzazione della spesa di lire 5 milioni per 
provvedere al completamento dell'arredamen
to della stazione marittima di Brindisi », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CROLLALANZA, relatore. Onorevoli colle
ghi, questo disegno di legge ha dei precedenti. 
Nell'anno. 1954, infatti, abbiamo approvato un 
altro provvedimento di legge per la concessione 
di cinque milioni al Consorzio del porto di 
Brindisi come rimborso di spese che il Consor
zio stesso si era dichiarato pronto ad antici
pare per attrezzare quella stazione marittima. 
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È da chiarire che in precedenza il Governo si 
era impegnato ad assumere un onere note
volmente superiore, in considerazione dell'im
portante funzione che quel porto assolve, come 
è dimostrato dal numero dei passeggeri che 
imbarcano o sbarcano a Brindisi, saliti recen
temente a circa cinquantamila. 

Lo Stato dunque si era impegnato ad assu
mersi l'onere della completa attrezzatura della 
stazione marittima, ed a tale scopo aveva de
stinato dieci milioni. Senonchè, mentre il prov-

. vedimento di legge stava per essere varato, 
essendosi proìfilate eguali esigenze anche per 
i porti di Civitavecchia e di Palermo, il Go
verno, non ritenendo, in quel momento, di 
potersi accollare ulteriori oneri, pensò di uti
lizzare i dieci milioni, assegnandone cinque a 
Brindisi ed il rimanente in parti uguali a 
Palermo ed a Civitavecchia, sempre a titolo di 
rimborso spese. 

L'attrezzatura della stazione marittima di 
Brindisi non può essere, però, lasciata incom
pleta, in quanto urge provvedere alla sistema
zione delle sale di aspetto e dei vari servizi. 
È da tener presente che spesso sbarcano in 
quel porto eminenti personalità politiche stra
niere, ciò che impone particolari doveri di 

* rappresentanza, durante i ricevimenti. 
Poiché i lavori non possono essere ulterior

mente ritardati, il Consorzio del porto di Brin
disi ne ha sollecitato l'esecuzione, dichiaran
dosi pronto ad anticipare le nuove spese. 

Il Governo, riconoscendo la legittimità della 
richiesta, con questo provvedimento di legge, 
provvede ad integrare l'iniziale assegnazione 
nei limiti dei dieci milioni, a suo tempo rico
nosciuti necessari per l'integrale esecuzione 
delle opere. 

Propongo pertanto alla Commissione l'ap
provazione del presente disegno di legge. 

CAPPELLINI. L'osservazione che ora fac
cio si riaggancia a quella che abbiamo avuto 
occasione di fare altre volte, ossia che si pre
sentano dei disegni di legge con stanziamenti 
assolutamente irrisori, insufficienti, con la 
consapevolezza di dover chiedere, poco dopo, 
Una integrazione. Noi dunque siamo favorevoli 

al disegno di legge, ma al tempo stesso met
tiamo sull'avviso la Commissione che uguale 
richiesta sarà successivamente avanzata da 
Civitavecchia e da Palermo. 

CROLLALANZA, relatore. Non so se a Ci
vitavecchia^ a Palermo le opere siano state 
completate. Se non lo sono, la richiesta di mag
giori spese sarà legittima anche per quei porti. 

CAPPELLINI. Allora credo sia opportuno 
consigliare il Governo a proporre degli stan
ziamenti adeguati ai lavori che si debbono 
eseguire, perchè si parla di lentezza dei la
vori parlamentari in relazione a disegni di leg
ge che non vengono rapidamente approvati, 
ma, se osserviamo la situazione, possiamo con
statare che sono molte le questioni che ritor
nano dinanzi a noi duo o più volte per richieste 
di nuovi stanziamenti. 

PRESIDENTE. Faccio però presente che 
quando lo stanziamento è sovrabbondante, ri
spetto ai lavori da eseguire, viene ugualmente 
speso per intero. Quindi, trattandosi di de
nari dello Stato, è bene mantenersi piuttosto 
al di sotto del necessario, concedendo in un 
secondo tempo, eventualmente, fondi supple
mentari. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. Passia
mo all'esame degli articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 5.000.000, da 
stanziare nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della marina mercantile, per 
provvedere al completamento dell'arredamento 
della stazione marittima di Brindisi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui al predetto 
articolo sarà provveduto con pari aliquota delle 
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disponibilità recate dal provvedimento legisla
tivo di variazioni al bilancio per l'esercizio 
1954-55. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La spesa per l'arredamento suddetto, entro 
il limite di lire 5.000.000, sarà corrisposta al 
Consorzio del porto di Brindisi su presenta
zione delle fatture quietanzate comprovanti gli 
acquisti effettuati in conformità dei progetti 
preventivamente approvati dal Ministero della 
marina mercantile. 

(È approvato). 

Art. 4. 
Il Ministro per il tesoro provvederà con 

propri decreti alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,80. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


