
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7* COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile) 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1957 
(109* Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente OEft ABONA 
e del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Modificazione alla tariffa per le presta
zioni professionali dei geometri » (1936) (.D'ini
ziativa del deputato Chìaramello) (Approvitto 
dalla Camera dei depulati) (Discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE P«<7- 1752, 1753 
CANEVABI, relatore 1752 
C A P P E L L I N I 1752, 1753 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 1753 

TARTUFOLI 1753 

VACOARO 1753 

« Autorizzazione della spesa dì lire un mi
liardo, in cinque esercizi f inanziari , per la 
costruzione dì caserme per la Guardia di fi
nanza » (1994) (Seguito de l l a discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE 1754 

C A P P E L L I N I 1754 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per lo fi
nanze 1754 

« Disposizioni per agevolare la ricostruzione 
dei fabbricati danneggiati dal la guerra » (2024) 
(D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo 
ed altri) (Rinvio del la discussione): 

PRESIDENTE Po.gr. 1752 
TMÌTUKOLI, relatore 1752 

« Provvedimenti pei- la salvaguardia del ca
rat tere storico, monumentale e art ist ico della 
ci t tà e del terr i tor io di Assisi,' nonché per 
conseguenti opere di interesse igienico e tu
ristico •> #2051 ~r7*-^cw«nJ (D'iniziativa dei de
putati Ermini. e Jcrvolino Angelo Raffaele) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Se
gu i to del la discussione e r i n v i o ) : 

PRESIDENTE 1755, 1757, 1760 

BARBARO 1757 

C A P P E L L I N I , , 1757, 1760 

CUOLLAI.ANZA 1756, 1757 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le fi
nanze 1759 

RESTAGNO 1758 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i la
vori. pubblici . 1758 

TARTUFOLI 1756, 1757 

La seduta è aperta alle ore 9,3Q. 

Sono presentì i senatori: Barbato, Caneva-
rì, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crolla-
lanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, 
Molinari, Porcellini, Restagno, Sanmartino, 
Tartufoli, Vacoaro e Voccoli. 

Intervengono i Sottosegì etari dì Stato per 
le finanze Piola e per ì lavori pubblici Sedati. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 
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Rinvio della discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed al
tri: « Disposizioni per agevolare la ricostru
zione dei fabbricati danneggiati dalla guer
ra » (2024) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione dei disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori De Luca Angelo ed altri : « Di
sposizioni per agevolare la ricostruzione dei 
fabbricati danneggiati dalla guerra ». 

Innanzi tutto devo informare i colleghi che 
a tùtt'oggi non è pervenuto il parere della 
Commissione finanze e tesoro. 

TARTUFOLI, relatore. Chiederei di poter 
riferire sul disegno di legge all'ordine del 
giorno nella prossima seduta, al fine di com
pletarne lo studio. 

PRESIDENTE. Se nessuno ha obiezioni da 
fare, la discussione di questo disegno di legge 
è rinviata alla prossima seduta, anche per ade
rire al desiderio del senatore Tartufoli. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge d'iniziativa del deputato Chiaramello: 
« Modificazione alla tariffa per le prestazioni 
professionali dei geometri» (1936) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del. 
deputato Chiaramello : « Modificazione alla ta
riffa per le prestazioni professionali dei geo
metri », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. La modifica alla tarif
fa per le prestazioni professionali dei geometri, 
nella proposta di legge d'iniziativa dell'onore
vole Chiaramello, comporta il ritocco della voce 
dei lavori di geometra compensati secondo le 
cosiddette vacazioni, ossia secondo il tempo. La 
tariffa degli onorari ai geometri è attualmente 
regolata dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, mo
dificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32. 

La tariffa, aggiornata come ripeto dalla leg
ge 4 gennaio 1951, non risulta però adeguata
mente modificata nel settore dei lavori a tempo, 
ossia delle cosiddette vacazioni. 

Il proponente, onorevole 'Chiaramello, fa no
tare nella saia relazione che i compensi attuali 
sono da sei a sette volte superiori a quelli del 
1938, quindi assolutamente inadeguati a fron
teggiare il costo della vita d'oggi, oltreché ad
dirittura inferiori ai compensi che si corrispon
dono attualmente a tutte le categorie di lavo
ratori, compresi i braccianti. 

II proponente quindi calcola di aumentare 
di sessanta volte il compenso a tempo che ve
niva corrisposto ai geometri, per le loro pre
stazioni, nel 1938. 

La cosa è sembrata equa alla competente 
Commissione della Camera dei deputati che 
l'ha accolta senza apportarvi alcuna modifi
ca; altrettanto io mi onoro di fare, raccoman
dando a voi l'approvazione del disegno di leg
ge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Par
lamento. 

CAPPELLINI. Desidererei chiedere in che 
cosa consiste la differenza tra gli articoli 31 
e 32, menzionati nell'articolo 1 del disegno 
di legge ora in esame. 

CANEVARI, relatore. La vacazione di cui 
all'articolo 31 è integrativa; quella di cui allo 
articolo 32 rappresenta invece un compenso 
a se stante, globale. 

Il proponente, al riguardo, fa rilevare che le 
cifre idei nuovi compensi risultano superiori di 
poche lire alla rivalutazione fissata, ma solo 
per una questione di arrotondamento, giustifi
cata, peraltro, dal fatto che il compenso prece
dente quello d'anteguerra, non si riferiva al 
1938, ma ad una tariffa che sarebbe entrata in
vigore nel 1935, epoca in cui il costo della vita 
era ancora più basso. 

Si tratta, insomma, di integrare la tariffa 
precedente, ovviando così ad una vera e pro
pria dimenticanza, ad un errore nel quale de
vono essere incorsi gli stessi interessati, i qua
li vorrebbero ora superare una particolare si
tuazione, non adeguatamente compensativa 
delle loro opere. 
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SEDATI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Il 'Governo ha già espresso il suo 
parere, favorevole all'approvazione del dise
gno di legge in discussione, dinanzi alla Com
missione lavori pubblici della Camera dei de
putati, e lo conferma ora. 

Ho però il dovere di fare presente alla Com
missione che nei giorni scorsi è pervenuta al 
Ministero di grazia e giustizia una nuova ta
bella delle tariffe degli onorari per tutte le 
prestazioni professionali dei geometri, tabel
la approvata dal Consiglio dell'ordine. 

L'articolo 24 di questa tabella, che si rife
risce al computo delle vacazioni e alle misure 
degli onorari, prevede dei compensi ulterior
mente aggiornati in base alla svalutazione del
la moneta,, e pertanto diversi da quelli conte
nuti nella proposta dell'onorevole Chiaramel
lo, che prevede una maggiorazione inferiore. 

Quindi ci troveremmo nella condizione di 
approvare oggi il disegno di legge d'iniziativa 
dell'onorevole Chiaramello, e di dover quindi, 
a breve scadenza, affrontare di nuovo il pro
blema della revisione e dell'aumento di tutta 
la tariffa che riguarda le prestazioni profes
sionali dei geometri. 

Non so se la Commissione ritenga opportu
no approvare nel frattempo il provvedimento 
in esame, cui il Governo è favorevole, salvo a 
rivedere poi tutta la materia. 

VAOCARQ. Dato che si verifica questo fat
to nuovo, non riterrei opportuno approvare 
ora il disegno di legge in discussione. 

TARTUFOLI. Dobbiamo però tener'conto 
delle aspettative di una categoria professio
nale operosa e degna di essere considerata. 

Si corre il rischio di dover attendere ancora 
dei mesi prima che la nuova norma sia ema
nata : nel frattempo, i geometri non possono 
ricevere un equo compenso per le loro presta
zioni. Quindi proporrei di approvare intanto 
il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole 
Chiaramello, salvo poi a riesaminare l'intera 
materia in occasione della discussione del di
segno di legge che viene preannunciato. 

'Questa categoria di professionisti è degna 
di ogni apprezzamento, anche perchè nel pe
riodo della ricostruzione si è adoperata oltre 
ogni elogio. 

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli alla 
approvazione di questo disegno di legge, so
prattutto perchè c'è il timore che il provvedi
mento che dovrà riordinare l'intera materia 
venga discusso tra molti mesi; pertanto, an
che in relazione al parere favorevole del Go
verno, proporrei di non indugiare. 

VAOCARO. Dopo le osservazioni dei miei 
colleghi, dichiaro di ritirare la precedente di
chiarazione e di essere anch'io d'accordo per
la sollecita approvazione del disegno di legge 
in discussione. 

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

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

Art. 1. 

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni 
professionali dei geometri, approvata con leg
ge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente 
modificata con legge 4 'gennaio 1951, n. 32, 
sono,apportate le seguenti modificazioni: 

la vacazione di cui all'articolo 31 è fissata 
in lire 430 all'ora per il geometra e in line 250 
all'ora per gli aiutanti di concetto : 

la vacazione di cui all'articolo 32 è fissata 
in lire 800 all'ora "per il geometra e in lire 500 
all'ora per gli aiutanti di concetto. 

Le aliquote di maggiorazione di cui al primo 
comma dell'articolo 33, sono fissate in lire 430 
per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti ; 
quelle del secondo comma dello stesso articolo, 
in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli 
aiutanti. 

(>È approvato). 

Art. 2. 

Gli onorari a vacazione relativi alle pre
stazioni professionali di competenza dei geo
metri concernenti la costruzione di case tipo 
popolare, che fruiscono di contributi statali, 
saranno compiutati in base alla legge 4 gen
naio 1951, n. 32, modificata a termine del-
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l'articolo 1 della presente legge, con detra
zione del 25 per cento. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Autorizzazione della spesa 
di lire un miliardo, in cinque esercizi finan
ziari, per la costruzione di caserme per la 
Guardia di finanza » (1994). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di leg
ge : « Autorizzazione della spesa di lire un mi
liardo, in cinque esercizi finanziari, per la co
struzione di caserme per la Guardia di fi
nanza ». 

Penso- che l'onorevole Piola sia oggi in gra
do di fornire quei chiarimenti che il senatore 
Cappellini aveva richiesto. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Per intuibili ragioni di riserbo non pos
so indicare una ad una le località nelle quali 
si costruiranno le casermette della Guardia di 
(finanza ai confini del Paese : però posso dire che 
sul confine jugoslavo saranno costruite 15 ca
serme di Coniando di brigata volante. Io stesso, 
personalmente, ho visitato il confine jugosla
vo in occasione della mia visita al Territorio 
libero di Trieste ed ho effettivamente consta
tato che, mentre al di là del confine vi sono del
le caserme del tutto moderne, che fanno anche 
bella mostra di sé per estetica e funzionalità, 
dalla parte italiana, a poche decine di metri di 
distanza, vi sono delle baracche che non tute
lano assolutamente il decoro della Nazione. 

Di più, passando a considerare la costru
zione di altre caserme, richiamo l'attenzione 
della Commissione sul fatto che noi, avendo 
perduto la scuola nautica di Pola e dovendo, 
naturalmente, provvedere all'istruzione dei fi
nanzieri, dobbiamo naturalmente pensare alla 
costruzione di un piccolo fabbricato per la nuo
va scuola nautica, che dovrà sorgere a Gaeta ; 
saranno infine costruite delle sedi per il Co

mando di brigata al confine di Tarvisio ed a 
Limone Piemonte, che è prossimo al confine. 

Inoltre, — fatto di particolare rilievo — 
oggi l'Amministrazione finanziaria spende cir
ca 200 milioni annui per canoni d'affitto da 
corrispondersi a privati quale corrispettivo 
per l'uso di fabbricati e di alloggi adibiti a se
de di Comandi della Guardia di finanza. 

Ebbene, l'approvazione di questo disegno di 
legge alleggerirà il carico delle spese per af
fitti che attualmente grava sulla Guardia di 
finanza. 

Mi pare di aver così fornito i chiarimenti 
che mi erano stati richiesti nella passata se
duta : posso pertanto ritenere che la Commis
sione voglia tenerne conto, senza richiederle' ul
teriori precisazioni in- merico1 all'ubicazione 
delle caserme di confine. 

Invito la Commissione, anzi la prego viva
mente, ad approvare questo disegno di legge 
che corrisponde al preciso interesse della Na
zione. 

CAPPELLINI. Confermo quanto ho già det
to, e cioè che non siamo favorevoli alla costru
zione di nuove caserme per la Guardia di fi
nanza, perchè vi sono molti immobili statali 
che potrebbero agevolmente essere adibiti alla 
bisogna. Può darsi, ad esempio, che l'immobile 
che necessita per la scuola nautica dei finan
zieri non sia possibile reperirlo proprio a Gae
ta, ma che sia disponibile, invece, in una, loca
lità vicina. In sostanza, si tratta di compiere 
un'accurata indagine per individuare l'immo
bile da utilizzare. 

Ci asterremo pertanto dalla votazione di que
sto disegno di legge. 

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 1 miliardo per 
la costruzione, a cura del Ministero dei lavori 
pubblici, di caserme per la Guardia di finanza 
nelle località che saranno stabilite dal Mini-
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stro delle finanze d'intesa con quelli dei lavori 
pubblici e del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La somma di cui al precedente articolo, ri

partita in cinque esercizi finanziari, sarà stan

ziata nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici in ragione di 
lire 200 milioni per ogni esercizio a partire 
dal 195758. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
saranno utilizzabili in quelli successivi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura dell'onere, derivante dall'ap

plicazione della presente legge nell'esercizio 
195758, si provvedere riducendo di pari im

porto il fondo occorrente per far fronte ad 
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso, inscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser

cizio medesimo. 
(È approvato). 

Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti va

riazioni di bilancio. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e 
Jervoìino Angelo Raffaele: « Provvedimenti 
per la salvaguardia del carattere storico, mo

numentale e artistico della città e del terri

torio di Assisi, nonché per conseguenti opere 
di interesse igienico e turistico » (2051Ur

genza) (Approvato dalla Camera dei de

putati). 

., mar. mere.) 109a SEDUTA (26 settembre 1957) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Ermini e Jervoìino 
Angelo Raffaele : « Provvedimenti per la sal

vaguardia del carattere storico, monumentale 
e artistico della città e del territorio di Assisi, 
nonché per conseguenti opere di interesse igie

nico e turistico », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la 6' Commissione ha espresso il seguente pia

rere : 

« Col disegno di legge n. 2051 s'intende prov

vedere : 
1) al restauro e al consolidamento delle 

opere monumentali e d'arte ; 
2) a sistemare, o ad aprire strade di ac : 

cesso ai santuari ed ai monumenti storici fran

cescani del comune di Assisi per quanto at

tiene al centro storico cittadino e ai castelli 
medioevali (di Armenzano, Tordandrea, Por

ziano, Palazzo Petrignano, Sterpeto, Rocca 
Sant'Angelo, San Gregorio, Tordibetto, Pagan

zano, Petrata) per un'area delimitata da un 
raggio di 50 metri dall'esterno delle mura dei 
singoli castelli ; e al centro di Santa Maria 
degli Angeli per un raggio di 500 metri in

torno alla Basilica omonima e nelle aree che si 
estendono per un raggio di 100 metri intorno 
ai restanti Santuari. 

Trattasi in sostanza di un imponente piano 
di lavoro la cui spesa è preventivata in 2 mi

liardi e 300 milioni da iscrivere nello stato 
di previsione del Ministero dei lavori pubblici 
in ragione progressiva a cominciare con la 
cifra di 100 milioni nell'esercizio 195758 e 
con lire 400 milioni per l'anno 196667. 

« La 6a Commissione preliminarmente osser

va che la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni, 
pur ripartita in 10 annualità, rappresenta un 
onere considerevole, se si considerano le cifre 
annualmente previste in ■bilancio per i restauri 
e la conservazione dei monumenti di tutta la 
Nazione. 

« Ciò premesso, non può non (essere favore

vole in linea di massima a quanto possa essere 
predisposto in vantaggio dei monumenti di 
Assisi, consolidando quanti fossero fatiscenti, 
restaurando ciò che ha subito nei secoli de
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curtazioni, eliminando ciò che turba la bellezza 
e l'armonia delle antiche costruzioni. 

« Ma non può non esprimere la sua viva 
trepidazione per un lavoro così complesso che, 
ove non fosse condotto con estrema cautela, 
intelligenza, studio approfondito, rovinerebbe 
seriamente la bellezza inconfondibile della cit
tà del Poverello. 

« La 6a Commissione rileva che dal disegno 
di legge per cui viene richiesto il parere, non 
si apprende alcuna notizia intorno ad un piano 
di studio che dovrebbe, a suo avviso, impe
gnare un collegio di provetti studiosi e che 
dovrebbe essere sottoposto preventivamente 
all'esame del Consiglio superiore delle belle 
arti. 

« In linea di massima esprime riprovazione 
per larghe strade, come pare si sia già comin
ciato a fare, in quanto le dimensioni di tali 
opere non rientrano nello spirito dell'urbani
stica antica. 

« La 6a Commissione rileva inoltre che le 
opere eseguite dal Genio civile sfuggono fatal
mente al controllo indispensabile della Soprain-
tendenza, cui solo riconosce attitudine e compe
tenza ad eseguire lavori di scrupoloso restauro 
con i criteri della più evoluta tecnica e con la 
diligenza che solo l'amore per le antiche strut
ture suggerisce a chi ha speso la vita nello 
studio di sì delicata materia. 

« È opportuno richiamare il decreto del Mini
stero della pubblica istruzione del 26 giugno 
1954 (Gazzetta Ufficiale 1954, n. 173) con cui 
è sottoposto a tutela paesistica come di note
vole interesse pubblico l'intero territorio del 
comune di Assisi, con una motivazione assai 
precisa e felice. Ogni opera di restauro non 
può che essere progettata ed attuata nello spi
rito di tale decreto, che assicura la tutela di 
tutto il complesso architettonico e paesistico 
di Assisi. 

« Il decreto di tutela non deve essere sinoni
mo di abbandono e di stasi colpevole, ma neces
sariamente deve avere tutto il suo peso al fine 
di impedire arbitrii e manomissioni, allorché 
si provveda ad approntare opportune ed ac-
conce misure intese alla salvaguardia dei pre
ziosi ricordi del passato. 

« La 6a Commissione insiste sulla inderoga
bile necessità di salvaguardare la particolare 
bellezza del paesaggio assisiate nell'attuazione 
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del programma che non sia attinente al restau
ro delle opere d'arte (costruzioni, alberghi). 

« La 6° Commissione esprime il suo pieno 
assenso e l'invito ad attuare con carattere di 
precedenza un restauro completo dei seguenti 
monumenti : 

1) Chiesa di San Francesco (Convento, Ba
siliche e tutti gli affreschi); 

2) Chiesa cattedrale; 
3) Chiesa S. Benedetto del Subasio ; 
4) Tempio della Minerva (facciata e 

Chiesa) ; 
5) Rocca, Rocchetta e mura urbiche; 
6) Basìlica di Santa Chiara; 
7) Chiesa di Santa Maria Maggiore; 
8) Chiesa del Cimitero; 
9) Palazzo del Capitano del Popolo e Torre 

civica ; 
10) Chiesa di Santo Stefano; 
11) Eremo delle carceri ; 
12) Santa Maria degli Angeli; 
13) Pinacoteca civica (sistemazione); 
14) Monumenti vari dei dintorni. 

« Questo programma di esclusiva competen
za della Sopraintendenza potrebbe importare 
una spesa di oltre 500 milioni e potrebbe essere 
attuato in diverse annualità ». 

TARTUFOLI. Parlo per esperienza perso
nale e spero che quanto dirò sia interpretato 
nel giusto senso. Nelle Marche il Soprainten-
demta alle belle arti, in ordine alla sistema
zione del patrimonio artistico di Urbino, ha 
preso posizione ed ha bloccato la realizzazio
ne del relativo progetto, che era stato, peral
tro, confortato dal parere favorevole dell'il
lustre architetto Micheluzzi, autore del piano 
regolatore di Firenze. 

Tale precedente mi sembra possa tranquil
lizzare quanti temono che dall'approvazione 
del disegno di legge in discussione possano 
derivare danni al patrimonio artistico assi
siate. 

CROLLALANZA. Quanti di noi hanno avu
to modo di recarsi in Assisi non possono non 
aver dimenticato la visione che colpì i loro 
sguardi, i loro sensi. Assisi è una di quelle 
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città dove la bellezza trova espressione in ogni 
manifestazione, sia artistica che paesistica. 

Ma Assisi non è sola : vi sono anche altre 
città che possiedono patrimoni artistici non 
indifferenti, che ora necessitano di restauri. 
È pacifico, quindi, come giustamente ha os
servato il senatore Tartufoli, che iquando il 
Ministero dei lavori pubblici agisce in fun
zione di necessità sopravvenute o per restauri 
conseguenti a calamità o per ulteriore valo
rizzazione, non si possa prescindere dall'inter-
pellare il Ministero della pubblica istruzione 
e si renda necessario che i singoli progetti, 
prima di essere approvati, siano esaminati 
dalla Sovraintendenza alle belle arti. 

Concludendo, ritengo che la Commissione 
possa approvare in piena tranquillità il dise
gno di legge in esame. 

BARBARO. Due parole soltanto, non per 
difendere la 6a Commissione, della quale mi 
onoro di far parte, ma per rilevare che 
qualsiasi Commissione, messa di fronte ad 
una responsabilità, ad una iniziativa che inve
sta il patrimonio artistico nazionale, è costretta 
a procedere con estrema cautela. Si tratta, in 
sostanza, di trovare un punto di equilibrio fra 
le esigenze assolutamente superiori dell'Arte 
e le necessità del turismo commerciale, esi
genze dalle quali si origina il conflitto fra il 
desiderio di raggiungere con autostrade i cen
tri di maggiore attrazione turistica e la ne
cessità di difendere i tesori dell'Afte. Nessun 
preconcetto, quindi, nei riguardi del disegno 
di legge in discussione, ma solo il desiderio 
di trovare il famoso punto di equilibrio. 

In sostanza, quindi, sono favorevole all'ap
provazione del disegno di legge in discussione. 

CAPPELLINI. Sono perfettamente d'accor
do sulla prima parte del titolo del provvedi
mento in esame : « Provvedimenti per la salva
guardia del carattere storico, monumentale e 
artistico della città e del territorio di Assisi ». 
Non lo sono più sul seguito del titolo : « nonché 
per conseguenti opere di interesse igienico e tu
ristico ». Mi sembra che si voglia quasi appro
fittare del disegno di legge in discussione per si
stemare cose che con il patrimonio /artistico 
nazionale nulla hanno a che vedere.. Ragion 
per cui vorrei, in linea pregiudiziale, formula-
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re la proposta di limitare il disegno di legge 
in esame al finanziamento occorrente per la si
stemazione di tutta la zona monumentale del 
comune di Assisi, in adesione alle richieste for
mulate nel parere della 6* Commissione. Le 
strade, le pavimentazioni, le deviazioni, fanno 
parte del settore turistico italiano e non 
hanno nulla a che vedere con il settore mo
numentale. 

Facciamo nostro il parere della 6" Commis
sione, chiedendo la devoluzione del residuo del
le somme stanziate per la sistemazione della 
zona monumentale di Assisi, a favore di altre 
opere del nostro patrimonio artistico. 

TARTUFOLI. Mi sembra non sia stata ben 
compresa la suggestione che deriva da Assisi, 
il senso di spiritualità che pervade ogni mani
festazione. Assisi significa San Francesco, si
gnifica Santa Caterina da Siena, la Patrona 
d'Italia, ci ispira ogni sentimento più nobile, 
e generoso, ed avvincentemente fraterno. Se 
esiste esplosione di fraternità, è a San France
sco che la dobbiamo. Premesso ciò, penso che 
dovremmo, così come ha fatto la Camera dei 
deputati, approvare il disegno di legge in di
scussione, sia pure ponendo nel debito risalto 
le raccomandazioni formulate dalla 6a Commis
sione del Senato. 

CROLLALANZA. Vorrei aggiungere, a 
quanto affermato dal collega Tartufoli, che 
non si può limitare il contributo statale al re
stauro di alcuni monumenti, ma che è neces
sario provvedere anche alla sistemazione della 
zona circostante,, nonché soddisfare le esigen
ze artistiche non ancora debitamente consi
derate. 

Appunto in considerazione di ciò, prego il se
natore Cappellini di ritirare la proposta di 
utilizzare per il restauro di affare opere e mo
numenti artistici, fuori di Assisi, il residuo del 
-finanziamento previsto. 

PRESIDENTE. Volevo aggiungere, a chia
rimento, che è a disposizione della Commissio
ne un documento, redatto a cura del Comune 
di Assisi, — con note del Sovrintendente ai 
monumenti Martelli — che contiene un elenco 
completo delle opere di eseguire per un im
porto di oltre tre miliardi di lire. In questo 
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elenco,, sono comprese, è vero, come dice il 
senatore Cappellini, la sistemazione e l'aper
tura di strade di accesso a Santuari ed a monu
menti storici e francescani, ma, se andiamo a 
vedere bene, si tratta di rifacimenti di strade 
esistenti che hanno anche loro carattere arti
stico e di collegamento, perchè questi Santuari 
tra di loro erano collegati. 

Per esempio, al 2° punto dell'elenco abbiamo : 

« 2) Santuario di S. Maria degli Angeli : re
visione generale dei tetti, rifacimento della pa
vimentazione del tempio, restauro dei dipinti, 
opera di consolidamento statico, ripristino del
le linee architettoniche del Chiostro, sistema
zione delle aree di rispetto del Santuario : lire 
100.000.000 ». 

Poi abbiamo ancora, al 3° punto : 

« 3) Duomo di San Rufino : rifacimento dei 
tetti, opera di protezione dalle infiltrazioni di 
umidità, rifacimento della pavimentazione, si
stemazione delle aree di rispetto : lire 100' mi
lioni ». 

Poi è anche contemplato il restauro delle 
strade e della cerchia delle mura civiche di As
sisi, per cui sono stanziati 50.000.000; anche 
queste sono opere di accesso, ma non hanno va
lore di mera opera di accesso, indipendente dal 
complesso artistico di un sistema organico di 
opere, che si devono tra loro per lo meno con
temperare ed armonizzare. 

Alla fine dell'elenco in questione è poi scrit
to che la proposta di legge approvata dalla Ca
mera dei deputati ha ridotto lo stanziamento 
da lire 3.000.000.000 a lire 2.300.000 000. Per
tanto anche le cifre indicate nell'elenco per 
ogni singola voce verranno ridotte, dopo la. de
finitiva approvazione del Senato, in proporzio
ne alla disponibilità dei fondi ed allo stato di 
urgenza degli interventi, o si farà fronte con 
fondi a carico del Comune. 

Tale elenco è stato comunicato alla Soprain-
tendenza ai monumenti'di Perugia e sembra 
che sia stato approvato in via di massima. 

Quindi strade ed opere di accesso nel senso 
che dice il senatore Cappellini non, ve ne sono ; 
e pertanto abbiamo la garanzia che perdita di 
fondi per opere che non siano veramente atti
nenti alla sistemazione artistica, alla salva
guardia del patrimonio artistico di Assisi, non 
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sono previste, perchè se anche se vi »ono opere 
di accesso, esse sono armonizzate in un com
plesso organico di lavori. 

RESTAGNO. Mi sembra che neila nostra 
Commissione, affrontando i problemi sottoposti 
al nostro esame, sia stato detto : « Affrontiamo 
questo problema, risolviamolo però completa
mente, evitando i ritocchi ed i lavori che ri
chiedano, in un prossimo futuro, altre spese ». 

Noi stiamo esaminando un problema vasto 
e di altissimo valore artistico, morale e spiri
tuale. Ora, risolviamolo in pieno, questo pro
blema, facciamo questo sforzo, che è stato già 
fatto dai nostri colleghi della Camera dei depu
tati, e poi non se ne parli più. Potremo così 
dire che il problema di Assisi è stato affron
tato proprio nella s«ua intierezza e non soltanto 
in parte. Perchè è questione di metodo. Molte 
volte si può seguire la strada indicata dal colle
ga Cappellini, ma, data la natura, l'importanza 
e il valore del problema, che è enorme, mi sem
bra che sia necessario affrontarlo in pieno, an
che perché, tra le altre cose, siamo confortati, 
in questo atteggiamento, sia da quello che è 
stato l'atteggiamento della Camera dei depu
tati, sia dalla certezza del lavoro minuto, de
licato, preciso, effettuato tanto dagli organi 
comunali di Assisi, quanto dalle competenti au
torità culturali. 

Quindi, oltre alle osservazioni giustissime dei 
colleghi Tartufoli e Crollalanza, propongo che 
sia tenuta presente l'esigenza di risolvere in 
pieno il problema. Su questo ritengo che do
vremmo trovarci tutti d'accordo. 

SEDATI. Sottosegretario di Stato per i lavo
ri pubblici. Dopo gli interventi del relatore e 
dei membri della Commissione, dopo i chiari
menti del Presidente ed i pareri favorevoli del
le altre Commissioni, si può, senz'altro, porre 
in risalto l'unanimità dei consensi sull'impor
tanza nazionale ed internazionale di Assisi, 
sotto il profilo storico, artistico e monumen
tale, e anche l'unanimità dei pareri sulla ne
cessità di provvedere alla tutela del patrimonio 
assisiate ed al restauro dei monumenti insigni 
che lo compongono. 

Del resto il problema di Assisi era già stato 
posto in luce dal Ministero della pubblica istru
zione all'epoca in cui fu emanato il decreto del 
25 giugno 1954, con cui si dichiarava di inte-
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cuzione dei lavori e del programma saranno 
emanate dal Ministero della pubblica istru
zione. 

È stato anche messo in rilievo che il provve
dimento in discussione, dinanzi alla Commissio
ne speciale della Camera dei deputati, è stato 
oggetto di una lunghissima discussione, tenden
te a migliorare le norme contenute nella propo
sta degli onorevoli Ermini e Jervoiino Angelo 
Raffaele, per rendere più rapida ed efficiente 
l'applicazione di questo disegno di legge. 

Peraltro, la proposta formulata dal senatore 
Cappellini, e intesa a destinare ad Assisi solo i 
fondi necessari al restauro dei monumenti ed a 
destinare invece al restauro di monumenti si
tuati in altre città © in altre regioni la differen
za della somma complessiva prevista da questo 
disegno di legge, mi sembra che non possa 
essere accolta, perchè nel caso specifico di As
sisi a nulla varrebbe adempiere al solo restauro 
dei monumenti se non si compissero anche altre 
opere indispensabili per salvaguardare, miglio
rare e potenziare tutto il complesso. 

D'altronde la, somma prevista in origine è 
stata anche ridotta dalla Camelea dei deputati 
e, come risulta dal programma predisposto dal 
Comune di Assisi d'accordo con la Sovrainten-
denza ai monumenti, non è sufficiente a coprire 
tutte le spese : una parte dell'onere ricadrà sul 
Comune di Assisi. 

Mi sembra che dopo i chiarimenti forniti, 
e dopo aver ascoltato i pareri delle altre Com
missioni, si possa approvare questo disegno di 
legge, che è del resto vivamente atteso dall'opi
nione pubblica. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Perchè non sembri che il mio intervento 
porti una nota di freddezza nella discussione 
di questo disegno di legge io mi onoro anzitut
to di sottolineare l'entusiasmo, l'unanimità e 
l'armonia di pensiero tra i vari Ministeri, per 
questo disegno di legge, che assicura la conser
vazione di un patrimonio artistico cosi ingente : 
non posso però tacere, pur naturalmente rimet
tendomi alla Commissione e non facendo pro
poste per alcun emendamento, che l'entusiasmo 
per l'approvazione di questo disegno di legge 
avrebbe potuto egualmente manifestarsi anche 
se non fossero state introdotte le clausole dei 

resse pubblico tutto il territorio di Assisi e lo 
si sottoponeva alla particolare legislazione per
la tutela del patrimonio artistico nazionale. 

Col disegno di legge in discussione, quindi, 
si vuole provvedere non solo al restauro dei mo
numenti, che sono sparsi in una vasta zona, ma 
si vuole mettere il Comune di Assisi in condi
zione di provvedere all'esecuzione di tutti gli 
altri lavori connessi al restauro ed alia valoriz
zazione di questi monumenti, e si vuoi tenere in 
considerazione anche la situazione de: privati 
che devono effettuare delle opere a, proprie 
spese. 

Invero, ad esigenze di carattere speciale 
ed eccezionale non si può far fronte che con 
una legge che abbia carattere speciale, e che 
rechi delle norme che rendano possibile l'at
tuazione di un programma complesso e com
pleto. 

La situazione di altri Comuni che devono 
eseguire opere pubbliche è diversa da quella 
di Assisi e dei privati cittadini di Assisi che, 
nell'eseguire queste opere, sono assoggettati 
a particolari oneri ed a determinati vincoli 
dalle leggi sul patrimonio artistico, che ren
dono più difficile ed onerosa l'esecuzione dei 
lavori. 

La legge prevede interventi speciali di ca
rattere finanziario, condizioni special' per gli 
espropri e per i restauri, ed anche agevolazioni 
fiscali, per far sì che tanto gli abitanti di As
sisi, quanto l'Amministrazione comunale assi-
siate siano posti nella, condizione di poter rea
lizzare le opere previste in questo provvedi
mento. 

Per quanto riguarda la preoccupazione ma
nifestata circa il modo come saranno eseguiti 
questi lavori, è già stato messo in rilievo da 
diversi oratori, ed in particolare dal senatore 
Crolialanza, che i lavori da eseguire in Assisi 
ricadono sotto la legislazione speciale del pa
trimonio artistico; è quindi evidente che sia 
l'approvazione dei programmi generali che 
quella idei singoli progetti sarà fatta con l'in
tervento degli organi competenti del 'Ministero 
della pubblica istruzione. Il Ministero dei la
vori pubblici, come risulta anche da questo di
segno di legge,, ha una funzione di finanzia
mento ed esecutiva, ma è evidente che tutte le 
norme e le disposizioni atte a garantire Pese-
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privilegi fiscali, che non sono di grande entità, 
ma che tuttavia costituiscono una manifesta
zione di quella continua azione volta ad allar
gare il settore dei privilegi stessi, settore che 
invece il Governo sta cercando con ogni mezzo 
di restringere1 sempre più. 

Certo, (questo provvedimento per Assisi co
stituisce una norma di carattere eceezionalis-
simo, ed è per questo che io non intendo pro
porre alcun emendamento agli articoli di natu
ra fiscale, 15, 16, 18, 19. Tuttavia è bene riaf
fermare il principio, secondo il quale in casi di 
eccezionale particolarità possono essere intro
dotti ancora dei privilegi fiscali, mentre l'indi
rizzo del sistema tributario deve essere di ri
durli, se pur non sia possibile eliminarli com
pletamente. 

CAPPELLINI. Nessuno più di me è strenuo 
difensore di tutte le bellezze italiane e dei mo
numenti, indipendentemente dal fatto che si ri
chiamino all'epoca romana o al periodo feudale 
o al Rinascimento. Le chiese e i monumenti 
nazionali sono patrimonio di tutti gli italiani 
e dì tutti i cittadini del mondo. 

E noi, che abbiamo la fortuna di avere così 
cospicuo patrimonio monumentale, abbiamo il 
dovere di difenderlo. 

Però, nonostante le cose che sono state dette, 
rimangono in me alcune perplessità, anche se 
nell'insieme la legge non si può e non si deve 
respingere. 

Debbo aggiungere che proprio ieri ho avuto 
una conversazione con il collega Zanotti Bian
co, il quale mi ha fatto una serie di osservazioni 
che mi hanno in parte convinto. 

Il senatore Zanotti Bianco era orientato 
verso una discussione più ampia, da effet
tuarsi eventualmente in Aula. 

Io concordo con quei colleghi che hanno 
espresso il desiderio di arrivare all'approva
zione del provvedimento in esame in sede di 
Commissione, senza chiedere il rinvio della di
scussione in Aula, però propongo di chiudere 

ora la discussione generale; gli articoli, che 
vogliamo esaminare seriamente e che sono 
molti, potranno essere discussi in un'altra se
duta. 

Chiederemmo pertanto una settimana di 
tempo per poter meglio esaminare gli articoli 
ed eventualmente per prendere contatto anche 
con il presentatore del disegno di legge in di
scussione, l'onorevole Ermini, secondo, del re
sto, il desiderio espresso dal collega Zanotti 
Bianco. 

iMi sembra che questa possa essere una pro
posta accettabile, anche tenendo conto del bre
vissimo tempo che abbiamo avuto a disposi
zione tra la riapertura dei lavori del Senato 
e la discussione del provvedimento in que
stione 

Credo inoltre che la mia propostia possa ri
vestire il carattere di un particolare riguardo 
che potremmo usare al collega Zanotti Bian
co, oggi impossibilitato ad intervenire. 

Se i colleghi, il nostro Presidente ed il Go
verno ritengono che questa proposta possa es
sere accolta, potremmo dichiarare chiusa la 
discussione generale e rinviare alla prossima 
seduta l'esame degli articoli. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, ritengo che si possa senz'altro 
accettare la proposta, fatta dal senatore Cap
pellini. Dichiaro pertanto chiusa la discussio
ne generale. 

Resta inteso che l'ordine del giorno della 
prossima seduta recherà al primo punto il se-
gnuito della discussione di questo disegno di 
legge, del quale inizieremo l'esame degli arti
coli. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


