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La seduta è aperta atte ore 9,45. 

Sono pi esenti i senatori: Amigom, CawR'-
van, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crolla-
kt/nza, Flecchki, Focaccia, Grampa, Massini, 
Porcelli/ni, Restagno. Romano Domenico, Tar-
tufoli, Vacearo e Voccoli. 

Interviene il Ministro dei lavori pubblici Ro 
mita. 

PORCELLINI, Segretario, legge il proces
so verbale deVa seduta precedente, che è ap-
pro'vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Termine per la presentazione delle domande 
per la concessione dei sussidi previsti dalla 
legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente 
provvidenze a favore dei sinistrati dal terre
moto del marzo 1952 in provincia di Cata
nia » (1634) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca io 
discussione del disegno di legge : « Termine per 
la presentazione delle domande per la conces
sione dei sussidi previsti dalla legge 10 mai 
za 1955, n. 101, concernente provvidenze a fa
vore dei sinistrati dal terremoto del marzo 
1952 in provincia di Catania », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

Il termine per la presentazione delle do
mande per la concessione dei sussidi previse 
dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, è fissato a 
sei mesi dall'entrata in vigore delia presente 
legge. 

ROMANO, rdatote. La legge 10 marzo 1955, 
n. 101, recava « provvedimenti a favore dei si
nistrati dal terremoto di Catania del marzo 
1952 ». Questi provvedimenti consistevano nel
la costruzione di ricoveri stabili, nel sussidio 
in ragione del 50 per cento per la riparazione 
degli edifici pubblici, in opere sussidiarie per 

abitazioni private, nonché nel sussidio del 50 
per cento per i fabbricati rurali. La legge sta
biliva però che questi provvedimenti si sareb
bero dovuti adottare per i sinistrati dei Comu
ni compresi in un elenco da approvarsi con de
creto del Ministro dei lavori pubblici. Ora, 
poiché questo decreto, in seguito all'accerta
mento dei danni,, è stato diramai» un mese 
prima dalla scadenza del termine, che era fis
sato a sei mesi dopo la pubblicazione della 
legge per la presentazione delle domande, e 
poiché, d'altra parte,, si sono dovuti disporre 
nuovi accertamenti per stabilire se altri Co-
mimi, oltre quelli di cui all'elenco, erano stati 
danneggiati e se ad essi sì sarebbero dovute 
applicare quelle disposizioni di legge, si rende 
necessario prorogare il termine per la presen
tazione delle domande a sei mesi dalla pubbli
cazione della presente legge. 

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

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Riapertura del termine previsto dall'arti
colo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, 
n. 1173, per la compilazione degli elenchi di 
opere dei piani relativi alla sistemazione idrau-
lico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meri
dionale e insulare » (1636) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Riapertu
ra del termine 'previsto dall'articolo 6 del re
gio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la 
compilazione degli elenchi di opere dei piani 
relativi alla sistemazione àdraulico-valliva dei 
corsi d'acqna dell'Italia meridionale e insula-
i*e » già approvato dalla Camera dei deputati. 

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

Artìcolo unico, 

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del 
regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, con
vertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, già 
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prorogate dall'artìcolo 8 della legge 27 dicem
bre 1953, n. 938, sono ulteriormente applica
bili, in tutte le Regioni dell'Italia meridionale 
ed insulare, fino alla durata dì due anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

ROMANO, relatore. Come alcuni degli ono
revoli colleghi probabilmente ricordano, con il 
regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, era 
stato stabilito che i Provveditorati alle opere 
pubbliche nel termine di sei mesi dalla data di 
quel decreto-legge dovevano presentare il piano 
regolatore delle opere da eseguirsi nel Mezzo
giorno per la sistemazione idraulico-forestale 
dei corsi d'acqua. Senonchè la legge del 27 di
cembre 1953, n. 938, che riguarda i provvedi
menti a favore delle zone alluvionate della Cala
bria, prorogò ancora il termine dì sei mesi di 
cui sopra e ciò fece sorgere il dubbio che que
sta proroga — poiché sì faceva riferimento 
alla stola regione calabra — non fosse esten
sìbile anche a tutte le altre regioni dell'Italia 
meridionale e insulare. Attraverso il presente 
disegno di legge si propone una ulteriore pro
roga essendosi dimostrata inadeguata la pre
cedente, e si elimina l'equivoco cui ho accen
nato che potrebbe, anche se erroneamente, es
sere rilevato dalla Corte dei conti. Posso ag
giungere che la Commissione di finanza non 
ha nulla in contrario per la parte di sua com
petenza. 

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

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

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 
25, e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, 
e dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, 
n. 1402 » (1576) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga dei 
termini previsti dagli artìcoli 4, 25 e 27 della 
legge 25 giugno 1949, n. 409 e dall'articolo 2 
della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 », già ap

provato dalla Camera dei deputati. Su questo 
disegno' di legge la Commissione di finanza ha 
espresso parere contrario. 

ROMANO, relatore. Per quanto riguarda 
questo parere, desidero dichiarare che non sono 
d'accordo con quanto affermato nella prima 
parte dove è détto che non .sembra chiaro l'ar
ticolo 1, poiché l'articolo 25 della legge 25 giu
gno 1949 non riguarda i contributi, ma i pia
ni dà ricostruzione. Comunque l'inconveniente 
si potrebbe superare prevedendo' un articolo 
per i contribuiti e un .altro per ì piani di rico
struzione. A questo! scopo, ed anche per qualche 
altra opportuna modifica, chiedo che la discus
sione del disegno di legge sia rinviata. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazio
ni la discussione del presente disegno di legge 
viene rinviata per consentire al relatore di 
sottoporre un nuovo testo al parere della Com
missione di finanza. 

(Così resta stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo 
per la prosecuzione ed il completamento del 
canale demaniale Regina Elena » (1656). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autoriz
zazione alla spesa di lire 1 miliardo per la 
prosecuzione ed il completamento del canale 
demaniale Regina Elena ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

AMICONI, relatore. Pur non avendo anco
ra ricevuto alcuni chiarimenti da me richie
sti all'Ente competente credo di poter afferma
re che il provvedimento è molto semplice e 
merita la nostra approvazione. Si tratta di non 
•interrompere i lavori in atto affinchè il canale 
Regina Elena possa assicurare i 70 metri cu
bi d'acqua al secondo necessari per la irriga
zione di vasti comprensori i quali assommano 
a 40.000 ettari attualmente asciutti o scarsa
mente irrigati. Come dicevo, ritengo che il di
segno di legge passa essere senz'altro' appro
vato. Se poi l'onorevole Presidente e gli ono* 
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revoli colleghi ritenessero necessari ulteriori 
chiarimenti, avrei bisogno ancora di un po' 
di tempo per poterne venire in possesso. 

Aggiungo che il parere della 5a Commissio
ne è favorevole. 

CERABONA. Io sono d'accordo sull'oppor
tunità del provvedimento. Vorrei però, data la 
presenza del Ministro dei lavori pubblici, ri
chiamare la 'sua attenzione! sulla necessità di 
avviare a soluzione il problema dei fiumi della 
Basilicata, che, con i loro straripamenti, deva
stano migliaJia e migliaia di ettari di terreno. 
Citerò come esempio la media valle dell'Agri 
che isi trova in un deplorevole abbandono. An
che alla Camera, spesso, e anche recentemen
te, è stato fatto presente questo grave inconve
niente. 

Vorrei quindi chiedere al Ministro Romita, 
che è così attivo e desideroso di fare, che esa
mini lanche questa rovinosa situazione della no
stra regione. 

PRESIDENTE. Noi, caro collega, dobbiamo 
compiacerei che il Presidente del Senato ab
bia deferito alla nostra Commissione l'esame 
di questo disegno di legge il quale non è di 
stretta competenza del Ministero dei lavori 
pubblici, trattandosi di un canale irriguo. Le 
faccio pertanto notare che non sarebbe del 
tutto ortodosso prendere occasione dalla di
scussione del presente disegno di legge per ri
volgere all'onorevole Ministro l'invito che lei 
gli ha tuttavia rivolto. 

CROLLALANZA. Sono favorevole alla ap
provazione di questo disegno di legge, come so^ 
no favorevole a tutti i disegni di legge che mi
rano a completare le opere 'già in corso di ese
cuzione, poiché diversamente aumenteremmo 
il... cimitero delle opere incompiute in Italia. 
Detto questo, mi associo anche a quanto rile
vato dal collega Cerabona sulla opportunità 
che il 'Ministro dei lavori pubblici si renda con
to sempre di più — escludo che non se ne sia 
reso conto — della necessità di preoccuparsi 
una buona volta della situazione veramente 
grave di indisciplina idraulica che esiste nei 
corsi d'acqua del Mezzogiorno. Due anni fa ap
provammo il noto provvedimento dei 100 mi

liardi per la sistemazione di determinati corsi 
d'acqua elencati nella relazione che accompa
gnava il disegno di legge. Tale disegno d.ì leg
ge indiscutibilmente tendeva a sistemare alcu
ni problemi di una certa importanza relativi, 
purtroppo, in gran parte, alle zone dell'Italia 
settentrionale e centrale; per il Mezzogiorno, 
all'infuori delle opere del Calore, non c'era in 
quell'elenco alcun provvedimento, e si deve 
proprio alla comprensione del Ministro dei la
vori pubblici se alcuni problemi urgenti, come 
quello deirOfanto, vennero in un certo senso 
risolti. 

Ma l'Ofanto non è l'unico corso d'acqua che • 
meritava di essere studiato : esistono nel Mez
zogiorno corsi d'acqua a carattere torrentizio 
che,, nello spazio dj 24 ore, in seguito ad una 
concentrazione di precipitazioni, vengono1 tra
sformati da normalmente asciutti in torrenti 
impetuosi e distìnuggitori di messi e di beni. Io 
so che il Ministro ha, in un certo senso... le 
mani legate con il bilancilo, ma so anche che 
questo problema lo sente, e quindi auspico che 
insista fino a che non ottenga l'assenso' del Mi
nistro del tesoro per un provvedimento a ca
rattere speciale, sia pure graduato nel tempo 
— come quello per i corsi d'acqua di maggiore 
importanza — onde giungere alla risoluzione 
del problema dei corsi di acqua del Mezzo
giorno. 

Sarebbe questa •un'opera veramente merito
ria nei riguardi non soltanto dell'economia del
l'Italia meridionale, ma anche nell'economia 
stessa del Paese poiché più si ritarda nella 
attuazione di quest'opera, più lo Stato dovrà 
spendere denaro per raggiungere lo scopo. 

Con questa dichiarazione mi associo alla op
portunità di approvare il provvedimento di leg
ge che riguarda l'ulteriore assegnazione di un 
miliardo per il canale Regina Elena. 

^•ANFiVARL Ritengo opportuno e doveroso 
rifare un po' i precedenti della questione. Ri
cordo che subita dopo la prima guerra mon
diale fu costituito, in seguito all'insufficienza 
dei canali di irrigazione, un consorzio t ra le 
Provincie di Milano, Pavia e Novara, per at
tingere muove acque da immettere in nuòvi 
canali,, onde estendere l'irrigazione sui terre
ni abbandonati delle t re Provincie. Questo con
sorzio aveva il compito di ottenere la conces-
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sione per la eostruzione di un'opera nuova che 
venne denominata « Canale Regina Elena ». 
L'idea fu di un uomo che fece onore all'Italia, 
l'ingegnere Omodeo, che preparò il progetto e 
in parte anche il progetto esecutivo del canale. 

Ho creduto opportuno ricordare ciò in quan

to presi parte anch'io all'iniziativa del consor

zio delle citate tre provincie, che fu promossa 
dal Ministero delle finanze per risolvere defi

nitivamente, in modo degno e razionale, diret

tamente per conto dello Stato, la questione del 
Canale Regina Elena che dovrà, una volta com

pletata l'opera, rinnovare l'agricoltura pie

montese normalmente tanto fiorente. Detto 
questo, invito i colleghi a dare il loro voto fa

vorevole a questo disegno di legge. 

CAPPELLINI. Nell'articolo 1 si dice tra 
l'altro «... per la prosecuzione e il completa

mento del canale demaniale " Regina Elena " ». 
Siccome tali lavori, senza tener conto del 

periodo pre^bellico, si protraggono da una de

cina di anni, vorrei sapere se con la somma 
stanziata potranno veramente essere comple

tati. Inoltre non riterrei inopportuno cambia

re la denominazione del canale in quella, ad 
esempio, di « Canale Elena ». Penso che l'ono

revole Ministro;, che fa parte di un governo 
repubblicano, sia dello stesso parere. 

ROMITA, Ministrò dei lavori pubblici. So

no a tal punto convinto dejl'topportunita di 
quest'opera — come ha ben detto il senatore Ca

nevari, si t rat ta di irrigare terreni aridi che 
si trovano vicino a terreni fertilissimi irrigati 
dal canale Cavour — che nel 1946, pur non es

sendo di mia competenza, stanziai già 500 mi

lioni per i lavori di questo canale. Chiunque 
si trovi a passare da quelle parti non potrà del 
resto non constatare la viva esigenza di que

sta costruzione. Anche i lavori per la sistema

zione degli ultimi d'ue.tronchi del canale Ca

vour proseguono, ma mentre da una parte si 
è proceduto abbastanza bene, dall'altra la 
sistemazione delie gallerìe ha comportato una 
spesa maggiore di quella preventivata. E poi, 
tutte le gallerie fatte un secolo fa presen

tano dei problemi gravi ; per questo i fondi 
sono diminuiti e anche quel miliardo che è an

nualmente a nostra disposizione si è ridotto 
a mezzo miliardo per via degli impegni deri

vanti da questi lavori. 

Ma esistono problemi di ben maggiore gra

vità. Pensate, ad esempio, in un settore diver

so, ad 'imo dei nostri grandi fiumi, all'Adige ; 
•sa sii fossero — per ipotesi —' rotti i suoi ar

gini prima dei lavori, non si sarebbe trattato 
più di un miliardo, ma di centinaia di miliar

di e di chi sa quante vite umane! 
Assicuro poi il senatore Cerabona che ho 

ben presente il problema da lui sollevato. Io 
so bene che questo tipo di lavori non può 
essere dilazionato nel tempo, a meno che non 
si vogliano correre rischi incalcolabili. Tutti 
i fondi che ho a disposizione li utilizzo fino 
all'ultimo centesimo; devo dire tuttavia che 
la maggior parte delle volte i progetti non 
sono pronti, specialmente per quanto riguar

da l'Italia meridionale. Comunque posso di

chiarare che sto lavorando di gran lena per 
preparare e attuare tutti ì progetti di modo 
che con i fondi di bilancia o con un nuovo re

gime finanziario si 'possa far fronte alle ne

cessità più urgenti. 
Ho perfino minacciato ingegneri capi, ed ho 

mandato ispettori, perchè desidero ohe non ap

pena il Senato e la Camera approvano deter

minati fondi, questi vengano immediatamente 
utilizzati. Altrimenti potrebbe verificarsi il ca

so di avere la disponibilità finanziaria e di non 
poterla adoperare. Anche l'altro giorno ho mi

nacciato un ingegnere capo, dandogli un ter

mine entro il quale dovrà ultimare un certo 
progetto. Il senatore Crollalanza sa benissimo 
che mi preoccupò al punto di intervenire spes

so personalmente. Come ripeto, la mia politi

ca è questa: spendere tutti i fondi a disposi

zione, elaborando tutti i progetti di modo che 
non appena ci sono i fondi si possa subito co

minciare il lavoro. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussióne 
generale. Passiamo ora all'esame e alla vota

zione degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per 
la prosecuzione ed il completamento del ca

nale demaniale Regina Elena. 
(È approvato). 
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Art. 2. 

La somma di lire un •miliardo di cui al pre
cedente articolo sarà stanziata sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero delle fi
nanze in ragione 'di lire 500 milioni per l'eser
cizio 1956-57 e di lire 500 milioni per l'eser
cizio 1957-58. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
saranno utilizzate negli esercizi successivi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura degli oneri derivanti dall'ap
plicazione della presente legge nell'esercizio 
1956 57 sarà provveduto eon una equivalente 
riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 
495 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. 

(SÉ approvato). 

Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le variazioni di bi
lancio occorrenti per l'attuazione della presen
te legge, ohe entra in vigore il giorno successi
vo a quello della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 

(È approvato). 

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

(È approvato). . 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
«Sistemazione edilizia dell'Università di 
Bari» (1655). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: «Sistemazione edilizia dell'Università dì 
Bari ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno-di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

Come voi sapete, 'l'Università di Bari, in 
maniera diversa dalle altre Università ita

liane, ha avuto un ampliamento notevole nel 
dopoguerra : sono state infatti istituite nuove 
Facoltà che prima non 'esistevano. Fra di esse 
la creazione di una Facoltà 'di ingegneria 
è motivo dì grande compiacimento perchè, 
dato l'enorme movimento esistente neU'Italis 
'meridionale nel campo tecnico e industriale. 
ciò si rendeva oltremodo necessario in armo
nia con quanto già fatto a Napoli e a Palermo. 
Debbo inoltre rilevare che 'esiste un costante 
accordo e una piena collaborazione nel campo 
culturale ed economico tra queste tre impor
tanti università, il che mi sembra invece non 
avvenga del tutto nell'Italia settentrionale. 

Concludendo, penso che la sistemazione edi
lizia dell'Università di Bari assuma un pò' 
l'importanza pari a quella che noi abbiamo dato 
alle Università di Bologna, Firenze: e Torino, 
per quanto riguardava la loro sistemazione. E 
pare che l'esperienza di quelle nostre discus
sioni, che furono lunghe e molto documentate, 
specialmente per Bologna e Firenze, sia stata 
completamente applicata da parte del Gover
no in questo disegno di legge. 

Anche considerando il fatto che in tale 
spesa il Governo interviene per metà e l'al
tra metà è a carico del consorzio universitario, 
io credo non ci sia altro che approvare il dì-
segno di légge al nostro esame. 

CAPPELLINI. Siamo d'accordo sull'appro
vazione di questo disegno di legge. Vorrei però 
pregare il Governo e gli onorevoli colleghì 
di rinviare la decisione alla prossima seduta 
per due ragioni, e cioè per poterci documentare 
meglio, in quanto non abbiamo attualmente 
tutti gli elementi di giudizio e perchè, pur 
essendo previsto il contributo del 50 per cento 
da parte del consorzio dell'Università di Bari, 
won abbiamo ancora il suo parere. Siamo si
curi che il consorzio è d'accordo? 

CROLLALANZA. Non sono d'accordo con il 
collega Cappellini sull'^opportunità di rinviare 
la discussione di questo provvedimento, il qua
le ricalca quanto già fatto per le università 
di Bologna e Firenze. Per quanto riguarda 
l'assetto edilìzio dell'università di Bari, debbo 
ricordare ohe in diverse occasioni, durante la 
discussione del bilancio dei lavori pubblici, 
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io richiamai l'attenzione del Ministro sulla 
necessità di provvedere alle esigenze indero
gabili di detta Università. E debbo ringra
ziare il Ministro Romita per avere, se non 
accettato quella che era la impostazione eco
nomica da me progettata, di aver accolto la 
preghiera di cominciare a fare qualcosa per 
quell'Università. 

Desidero tuttavia ricordare i precedenti 
' della situazione dell'Università di Bari. Essa 
fu fondata nel 1924 e richiese uno sforzo fi
nanziario enorme da parte degli enti locali i 
quali si privarono dì un grandioso edificio, 
come l'ateneo barese, costruito dai nostri non
ni, proprio in previsione del successivo ordi
namento dell'Università. Ciò mise in imba
razzo, nello spazio di pochi mesi, Comune e 
Provincia per la costruzione di tutti gli edi
fici che dovevano ospitare il Convitto nazio
nale, il liceo, l'istituto tecnico e le scuole me
die. In quell'epoca gli enti locali si sobbar
carono ad un onere di 50 milioni che, rappor
tati al valore della lira di oggi dimostrano 
quale sforzo dovettero sopportare perchè Bari 
potesse avere, dopo Napoli, la seconda Univer
sità del meridione. 

Ho voluto precisare queste circostanze per 
chiarire che quando noi 'baresi chiedevamo' al 
Governo che l'ulteriore assetto edilizio del-
l'Università di Bari fosse eseguito a totale ca
rico dello Stato, avevamo le nostre buone ra
gioni in considerazione proprio degli oneri 
che gli enti locali si erano accollati. Fino a 
prima della guerra il Ministero dèi lavori pub
blici infatti accentrava tutta la competenza 
della esecuzione di opere statali a carico del 
bilancio del Ministero stesso1. Il Ministero per
tanto, in base alla legge che stabiliva questa 
sua competenza, aveva la possibilità per le Uni
versità di tipo A, come quella di Bari, di co
struire, -a totale suo carico, gli ulteriori edi
fici universitari. Purtroppo si è verificato che, 
in un determinato momento, sul bilancio dei 
lavori pubblici il capitolo inerente a queste 
costruzioni è scomparso sènza che quella legge 
fosse stata abrogata. Il predecessore del mi
nistro Romita non si rese conto che al Te
soro non sembrò vero di far scomparire quel
la legge per rimettere ih discussione la com
petenza o meno del Ministero dei lavori pub-
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blici a provvedere. Io in precedenza feci pre
sente la opportunità che il Ministro dei la
vori pubblici riavocasse a sé, in base alla isti
tuzione di un apposito capitolo sul bilancio dei 
suo Ministero, la competenza a poter interve
nire senza che di volta in volta sia il Ministro 
della pubblica istruzione a prendere iniziative' 
del genere. Ma penso che purtroppo il Ministro 
abbia incontrato delle difficoltà. 

Comunque, allo stato attuale delle cose, 
senza nessuna rinuncia da parte mia e no
stra a risolvere definitivamente il problema 
al momento opportuno ed in sede competente, 
dichiaro di rivendicare il nostro buon diritto 
a vedere completata l'Università dì Bari per
chè il problema è urgente. Al fine di non ve
dere ulteriormente ritardata questa sistema
zione edilizia propongo alla Commissione di 
approvare il disegno di legge così come è sta
to impostato. Il collega Cappellini ha chiesto 
se il consorzio è favorevole: certo il consor
zio ha dovuto ingoiare a malincuore questo 
criterio di divisione della epesa, ma con un 
senso realistico ha anche pensato che un ul
teriore sacrificio degli enti locali si poteva an
cora fare pur di avviare l'Università verso 
una sistemazione che si rende sempre più in
derogabile. 

Dico di avviare, poiché si parla di 560 mi
lioni per la sistemazione di alcune delle Fa
coltà, come quella di chimica, e un laborato^-
rio della Facoltà di ingegneria. Il problema, 
sono d'accordo, è un altro : la costituzione cioè 
del politecnico a Bari, nel senso di dare at
trezzature complete alla Facoltà di ingegneria, 
e questo sia perchè nel Mezzogiorno vi è in atto 
•un grande cantiere di opere, vi è la finalità, 
da parte dei Governo:, di attuare un determi
nato programma che è quello delle case, ma 
anche per un'altra ragione: se vogliamo in
fatti che veramente il Mezzogiorno cessi di 
essere la fonte, attraverso le sue Università, 
prevalentemente di avvocati e di professori, 
bisogna che la Facoltà di ingegnerìa risponda 
alle esigenze tecniche che una istituzione di 
quel genere presuppone. 

Per queste ragioni sono favorevole alla ap
provazione del disegno di legge. 

CERABONA. Onorevole Presidente, onore
voli senatori, indubbiamente l'Università di 
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.Bari dovrà diventare una grande Università, 
l'Università dal Mezzogiorno. Vero è che c'è 
quella di Napoli, ma Bari, per la sua situa
zione topografica, è quella che raccoglie il 
maggior numero di studenti. Si tratta di circa 
quattordicimila ragazzi baresi e più perchè 
molti provengono anche da altri paesi del Mez
zogiorno. E i 560 milioni secondo me sono 
molto pochi : questo sistema di voler ottenere 
i fondi necessari un po' per volta non per
suade ime e penso che non dovrebbe persua
dere i meridionali che si trovano nella triste 
condizione di ricordare quanto poco Sia stato 
sempre fatto per le loro regioni. Si fa una 
legge che stanzia alcune somme, poi tutto ri
mane come prima. In questi ultimi 10 anni 
l'Italia meridionale ha avuto pochissimo, qua
si niente. 

Concludendo,, l'Università di Bari deve es
sere portata all'altezza delle altre grandi uni
versità italiane. Ma, ripeto, i 560 milioni pre
visti dal disegno di legge sono pochi, ce ne 
vorranno altri. Mi meraviglio come il sena
tore - Crollalanza abbia fatto eccezione alla ri
chiesta del collega Cappellini, alla quale mi as
socio,, di rinviare ogni decisione alla prossima 
seduta. Prego pertanto il collega Crollalanza 
di non insistere. Potremo aggiornarci per pre
parare una discussione più convincente e po
tremo così sperare di .ottenere qualcosa di più 
dei 560 milioni. 

TARTUFOLI. Credo dì non potermi esi
mere daJl'intervenire in questa discussione, 
perchè ricordo dì essere stato relatore sul di
segno di legge per Bari, provvedimento par
ticolare che, attraverso la richiesta di una 
trentina di miliardi, aveva intenzione di mo
bilitare tutte le risorse della collettività na
zionale per sistemare quella provincia e i suoi 
grandi problemi. Come relatore l'approvai con 
particolari riserve per la preoccupazione ap
punto di non fare 'una legislazione particolare 
per ogni città. Però convenni che, data l'im
portanza di Bari, valeva la pena di tentare 
l'impostazione del problema perchè ne deri
vava la possibilità di stimolare le amministra
zioni e di trovare, attraverso i loro bilanci, il 
modo di affrontare e risolvere le questioni 
che ajvevano trovato un assestamento econo^ 
mieo e coordinato nel disegno dì legge per 
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Bari. Ora il riprendere l'argomento per cer
care di risolvere uno per uno i problemi che 
emersero in quella legge, è forse il sistema mi
gliore. Quindi, in linea-di massima, non posso 
non essere favorevole alla tesi di,affrontare 
anche la questione del Politecnico, ma non 
posso sentir dire che in dieci anni poco sì. è 
fatto per Mezzogiorno! Molto si è fatto, in
vece, e ho il diritto di dire questo poiché es
sendo 25 Comuni della mia provincia com
presi nell'area del Mezzogiorno, io ho regi
strato nella mia provincia notevoli, benefici. 
Per me la gratitudine non eessa al momento 
in cui incomincia il beneficio, senatore Cera-
bona! 

Quindi non minimizziamo. 560 milioni sono 
qualcosa. Sì dice: non sono sufficienti, siamo 
d'accordo. Ma ci vuole pazienza; per ora af
frontiamo la Facoltà tecnica che è quella che 
più ci preme, perchè le altre si dice che ab
biano avuto una certa sistemazione. Il Bona-. 
tore Cerabona si domanda* perchè procedere 
con tanta urgenza, dato che in fondo sette gior
ni non sono molti. Io sarei del suo parere se 
fra sette giorni si potessero avere altri fi
nanziamenti. Concludiamo, onorevoli colleglli. 
Vogliamo avere questi 560 milioni o non li 
vogliamo avere? Se li vogliamo, cerchiamo di 
averli al più presto. Caro Cerabona, atten
diamo sette giorni... siamo alla vigilia di Na
tale. Ciò significa che questo disegno di legge 
andrà a finire dopo tale festività; poi po
trebbero verificarsi altri avvenimenti, per i 
quali di questo disegno di legge non si parlerà 
più. Abbia quindi la bontà dì rassegnarsi ed 
accetti questa piccola elemosina che lo Stato 
fa alla città di Bari ! 

CAPPELLINI. Mi si è chiesta la ragione 
per la quale io insisto per un breve rinvio: 
à mio avviso ciò darebbe la possibilità al Mi
nistro di vedere se si può arrivare a maggiori 
stanziamenti, per soddisfare in pieno le esi
genze di questa Università, maggiori stanzia
menti che, nel mio pensiero, non dovrebbero 
essere iscritti sul bilancio corrente, ma sugli 
esercizi avvenire. 

È evidente che l'onorevole Ministro non 
può darci subito una risposta, ma mi sem
bra anche che il Tesoro c'entri fino a un certo 
punto, perchè il Ministero dei lavori pubblici 
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potrà pure impegnare una parte del proprio bi
lancio per il completamento delle opere del
l'Università di Bari nei.prossimi, esercizi. 

Ricordo del resto alla Commissione che que
sto sistema di uno stanziamento ripartito in 
più esercizi fu seguito per le Università di 
Firenze e di Bologna. 

Rinviamo dunque alla prossima settimana 
e l'onorevole Ministro ci dirà sa la mia propo
sta può essere o meno accettata. 

PORCELLINI. Sono anche io del parere 
che, così come è stato fatto per le Università 
dj Firenze e di Bologna, anche per quella di 
Bari si debba cercare xìl fare lo sforzo mas
simo. 

Io comprendo la fretta del collega Crolla
lanza, il quale si accontenta dei 560 milion', 
pur sapendo che sono insufficienti, ma se un 
rinvio dì sette giorni potesse assicurare al-, 
l'Università di Bari, sia pure sui bilanci fu
turi, contributi più 'Coesistenti,, come io credo 
sarebbe doveroso fare, anche il Senatore Crol
lalanza non dovrebbe avere difficoltà ad accet
tare il rinvio. 

Naturalmente deve, trattarsi di un rinvio di 
sette giorni, non di un rinvio di un anno. Se 
ci fosse il perìcolo di quésto rinvìo' a lunga 
scadenza, allora sarei io il primo a dire di no, 
e ad accontentarmi dei 560 milioni, perchè in 
questo caso sarebbe meglio avere oggi quel 
poco che consentirà l'esecuzione di una parte 
dei lavori ; e non è detto che in seguito non 
si possa tornare in argomento. Concludendo, 
dichiaro di essere favorevole al rinvio se il 
Ministro ci può assicurare che ih pochi giorni 
potrà prendere accordi con il Tesoro, per ave
re ulteriori stanziamenti sui bilanci avvenire. 

CROLLALANZA. Non vorrei che la Com
missione cadesse in equivoco, non desidero 
cioè che si insista sul fatto che io mi accon
tento del meno. 

Sono molto, lieto che i colleghi chiedano di : 
più perchè l'Università dj Bari possa meglio 
assolvere ai propri compiti. Ma qui, caro Cap
pellini, il problema è un altro. 
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Anche io ho fatto le più ampie riserve su 
questo stanziamento, e ho chiarito che ci vor
ranno altri provvedimenti perchè si possa ar
rivare ad un assetto definitivo ed organico dei-
rUniversità di Bari. Siamo tutti d'accordo sul 
fatto che questo stanziamento iniziale riguar
da solo l'Istituto di chimica, che potrà an
dare a posto, perchè il consorzio ha già acqui
stato, il terreno e ha già impiegato dei fondi. 

Con questa somma si potrà poi anche prov
vedere ai laboratori della Facoltà di ingegni-
ria, senza risolvere con questo il problema della 
sistemazione definitiva di questa Facoltà. 

Ma, egregio collega Cappellini, non è rin
viando di una settimana che si può modificare 
questo stato di cose. Infatti, come è chiara
mente detto all'articolo 3 del disegno di legge, 
all'onere dipendente dall'applicazione di que
sta l&gge si farà fronte con corrispondente 
riduzione dello stanziamento del capitolo 532 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
scero del tesoro per l'esercizio 1955-56, e e*ò 
perchè sul bilancio dei Lavori pubblici il ca
pitolo relativo alle Università è scomparso. 

Quindi un ulteriore sforzo dipende dal Mi
nistra del tesoro che dovrà stornare quésta 
somma dal suo bilancio e passarla a quello dei 
Lavori pubblici. 

Escludo perciò che in sette giorni si possa 
portare a termine, come tutti ci augureremmo, 
un'operazione complesisa come quella ohe pro
pone il senatore Cappellini. Quindi, se la ri
chiesta del senatore Cappellini mira — e eiò 
è molto apprezzabile, e mi compiaccio con lui 
per la sensibilità che «dimostra nei confronti 
delle esigenze del Mezzogiorno — a d ottenere 
maggiori stanziamenti, debbo dirgli che pur
troppo ciò è praticamente impossibile. 

CAPPELLINI. Ho chiesto lo stanziamento 
su esercizi successivi. 

CROLLALANZA. Se il Tesoro ha resistito 
per mesi, per concedere 280 milioni,-a più 
forte ragione resisterà prima di fare altre con
cessioni. 

Pertanto io, con senso realistico, dico che 
non guadagneremmo niente con un rinvio, dico 
anzi che perderemmo solo ^ette giorni e che 
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non conviene trasmettere il disegno di legge 
alla Camera con ritardo. Ciò porterà ad una 
perdita dì tempo prezioso, anche a danno dei 
disoccupati di Bari, che potranno 'trovare • ini 
parte lavoro nella esecuzione di questi lavori. 

Passando ad un altro punto della questione, 
posso ribadire che il consorzio, che aveva fatto 
ben altre richieste, si è a malincuore adattato a 
questa situazione, sia pure di carattere prov
visorio, in attesa del meglio e posso assicurare 
il senatore Cappellini che già da parte della 
amministrazione provinciale e dell'amministra
zione comunale c'è una certa attività per re
perire le quote ohe dovranno essere stanziate 
dagli enti locali, attraverso un mutuo. In ma
teria credo di poter dare le più ampie infor
mazioni, sia come senatore di Bari, sia come 
consigliere comunale della stessa Bari : sono 
cioè perfettamente aggiornato sulla situazione, 
e posso escludere che questa possa mutarsi in 
sette giorni. 

Per questa ragione ripeto ancora: realisti
camente evitiamo' un rinvio che potrebbe pre
giudicare anche il poco che abbiamo ottenuto, 
che consentirà tuttavia un parziale assetto del
l'Università; evitiamo qualsiasi ritardo perchè 
poi le esigenze dei lavori del Parlamento po
trebbero impedire alla Camera di esaminare 
il provvedimento rapidamente. 

Mi dichiaro pertanto favorevole alla imme
diata approvazione del disegno dì legge, sia 
pure con tutte le riserve ohe ho fatto. • 

PRESIDENTE, relatore. Debbo a mia volta 
fare osservare che una eventuale modificazione 
del disegno di legge nel senso indicato dal se
natore Cappellini comporterebbe da parte no
stra la richiesta di un nuovo parere alla Com
missione finanze e tesoro. 

Faccio àncora osservare che non solo dovrà 
intervenire il Ministro del tesoro, ma, trattan
dosi di- bilanci successivi, anche il Ministro del 
bilancio. È evidente che la procedura sarebbe 
assai lunga, e una settimana non è assoluta
mente. sufficiente. Passerebbero certamente dei 
mesi, come sono passati dei mesi in altri casi 
del genere. Ricordate quanto tempo ci è voluto 
per le, Università di Firenze e di Bologna. Me
glio allora prendere il poco, subito, 

CROLLALANZA. . Mi permetta, onorevole 
Presidente, ancora una osservazione. La spesa 
prevista dal disegno' di. legge è solo per il 
50 per cento a carico dello Stato; il resto è a 
carico degli enti locali, ed è da escludere che 
essi possano assumere maggiori oneri. 

RESTAGNO. Volevo appunto fare questa 
osservazione. Nel caso di un rinvio per modi
ficare il disegno di legge occorrerebbe, oltre 
al consenso del Tesoro e del Ministro del bi
lancio, anche il parere del Consorzio univer
sitario, che deve pro>wedere al 50 per cento 
a suo carico. Pensiamo dunque al tempo che 
occorrerà per ottenere un qualche risultato. 

; A mio parere il disegno di legge va appro
vato subito : altre volte si è deliberato un rin
vio e poi sono passati anche sette o otto mesi 
per problemi che si 'pensava di risolvere in 
otto giorni. 

H disegno di legge che abbiamo dinanzi è 
pronto per essere varato : ci assumeremmo 
una responsabilità grave se ne ritardassimo 
l'approvazione. Tutti siamo animati dalla mi
gliore buona volontà, ma a volte sorgono cir
costanze che frustrano anche la migliore buona 
volontà. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. È 
stata qui fatta una, proposta dì breve rinvio, 
per vedere se non sia possibile trovare altri 
stanziamenti. . . 

CAPPELLINI. La ritiro. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ven
go subito • allora alle altre considerazioni che 
intendevo esporre alla Commissione. 
i Evidentemente risolveremo solo determina

ti problemi specifici : la questione nel suo in
sieme rimane aperta, ed andrà trattata non 
solo con i Ministri del bilancio e del tesoro 
ma anche con gli enti locali, per vedere in qua
le misura essi possono contribuire. 

C'è poi un altro argomento che nessuno ha 
trattato. È chiaro che, tranne che per le opere 
previste dal disegno di legge, dovranno essere 
allestiti anche tutti i progetti per le rimanenti 
opere che si ritenessero necessarie e merite
voli di ulteriori finanziamenti. Pertanto una 
migliore e più organica soluzione dell'intera 
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questione richiederebbe un lungo periodo di 
tempo, che ritengo non inferiore a un anno. 

Il Governo prende atto della discussione, 
che fa onore soprattutto ai colleghi dell'alta 
Italia che hanno calorosamente difeso le esi
genze di Bari, e insiste per la immediata ap
provazione del disegno dj legge. 

CAPPELLINI. Le dichiarazioni del Mini
stro mi hanno convinto circa l'opportunità di 
approvare subito questo disegno di legge. 

Sia però posto l'accento, su quanto ho dichia
rato nel mio intervento, e cioè che la questione 
rimane aperta. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa' la di
scussione generale. 

Passiamo óra all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Nella spesa di lire 560.000.000 occorrente per 
la sistemazione dell'Università degli studi di 
Bari, per il completamento dell'edificio dell'Isti
tuto di chimica generale e per ila costruzione 
di laboratori della Facoltà d'ingegneria della 
Università medesima, lo Stato e gii altri Enti 
facenti parte del Consorzio universitario di Bari 
concorrono rispettivamente in ragione del 50 
per cento dalla spesa stessa. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per la corresponsione della quota a carico 
dello Stato è autorizzata la spesa di lire 280 
milioni che sarà stanziata nello stato di previ
sione delia spesa del Ministero dei lavori pub
blici, esercizio finanziario 1955-56. 

Per fronteggiare le quote degli Enti locali il 
Consorzio può provvedere anche con la stipula 
di mutui : l'ammortamento per capitale e inte
ressi è a carico degii Enti medesimi'. 

Al finanziamento delle opere previste dalla 
presente legge si provvede'attingendo pro quòta 
agli apporti dello Statò e degli Ènti' locali. 

. (È approvato),. 

Art. 3. 

All'onere dipendente dall'applicazione dolila 
presente legge si provvede con corrispondente 
riduzione dello stanziamento del capitolo 532 
delio stato di .previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio 1955-56. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e 
gestione delle opere provvede il Consorzio uni
versitario di Bari, secondo le norme previste 
daill'a'tto costitutivo da integrarsi, con apposita 
convenzione, con le altre necessarie per ade
guarle alle disposizioni della presenite legge. La 
convenzione sarà approvata con decreto del Mi
nistro per i lavori pubblici, di concerto con i 
Ministri per il tesoro, per le finanze e per la 
pubblica istruzione. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Cingolani ed altri: 
« Stanziamento straordinario di lire 200 mi
lioni per la sistemazione di strade provinciali 
nella provincia di Perugia in occasione del 
quinto centenario della morte di Santa Rita e 
concessione di un contributo straordinario di 
lire 100 milioni al comune di Cascia » ( 1 3 9 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, di iniziativa 
dei senatori Cingolani ed altri : « Stanziamen
to straordinario di lire 200 milioni per la si
stemazione di strade provinciali nella provin
cia di Perugia in occasione del quinto cente
nario della morte di Santa Rita e concessione 
di un contributo straordinario di lire 100 mi
lioni al comune di Cascia». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TARTUFOLI, relatore. Si tratta della siste
mazione stradale intorno al Santuario - di 
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Santa Rita in Cascia. La viabilità della 
zona deve appunto essere migliorata in rap, 

.porto, alle esigenze del traffico turistico e del 
traffico delle merci. Nella zona c'è un traffi

co turistico dì carattere religioso che assume 
;.aspetti di potente emotività, un .traffico che 

non va trascurato : si tratta soprattutto di po

vera gente che va al Santuario da località le 
più lontane e che deve essere messa in condi

zione di poter arrivare alla sospirata mèta del

le proprie preghiere nelle migliori condizioni 
possibili. , 

PORCELLINI. Molti fedeli si recano, per 
penitenza, in ginocchio ai Santuari... 

TARTUFOLI, relatore. Il disegno di legge 
avanza una richiesta di 200 milioni a favore 
della provincia di Perugia per la sistemazione 
della rete stradale provinciale, e una richiesta 
di 100 milioni a favore del comune di Cascia 
per la sistemazione delle strade nell'ambito co

munale, per l'accesso al Santuario. 
La 5a Commissione ha espresso parere 

favorevole al disegno di legge dimezzando pe

rò i due contributi, portandoli quindi rispet

tivamente a 100 milioni per la provincia e a 
50 per il Comune. 

Ho interpellato gli onorevoli proponenti del 
disegno di legge i quali mi hanno dichiarato, 
che, se anche il contributo ridotto non sarà del 
tutto sufficiente, permétterà tuttavia di realiz

zare in qualche modo le finalità del disegno di 
legge. 

Detto questo non mi resta, che proporne ai 
Colleghi l'approvazione con l'augurio ohe an
che in questa votazione si ripeta l'ammirevole 
unanime atteggiamento al quale abbiamo assi
stito aiella votazione del precedente disegno dì 
legge. 

■CAPPELLINI. Ci troviamo dì fronte ad un 
disegno di legge che intende andare.incontro 
alle necessità di una zona montana, le cui vie 
di comunicazione attualmente sono assoluta

mente inadeguate, indipendentemente dalla 
cottsiderazione che nella zona stessa esista un 
Santuario, il che pure ha un suo valore. 
' V o r r e i che progetti dì questa natura fosse

ro presentati per ogni altra zona che si trovi 
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nelle stesse condizioni, esprimendo l'augurio 
ohe il Governo fosse egualmente sollecito ad 
intervenire. 

Pertanto daremo voto favorevole al disegno 
di legge. \ ■• 

CERABONA'. Osservo che in altre occasio

ni non si sono trovati, non dirò 150 milioni, ma 
nemmeno un milione pei le strade provinciali 
della Lucania. 

Qui c'è, è vero, la questione spirituale, ma a 
tale proposito faccio osservare che anche noi 
potremmo andare alla ricerca di qualche. . . 
santo che ci aiuti, se il Ministro ci darà affi

damento di intervenire concretamente anche 
per la soluzione dei nostri problemi. 

Per una ragione di principio non sono quin

di propenso a votare il contributo a favore dei 
la provincia di Perugia, a meno che il Mini

stro non dichiari che eccezioni di questo ge

nere potranno' essere fatte anche per altre zo

ne impervie che sì trovino nelle stesse condì 
zioni; sono invece favorevole ad accordare il 
contributoi al comune dì Cascia, per le ragio

ni spirituali ohe sono state qui invocate. 

PORCELLINI. Desidero dichiarare che non 
è mìa intenzione oppormi al presente disegno 
dì legge. Va però rilevato che non esiste sol

tanto quello di Sante Rita da Cascia, ma ci so

no tanti santuari, specialmente in zone imper

vie, in montagna, che meriterebbero eguali 
condizioni di favore. 

La zona di Perugia ha veramente bisogno 
di strade ed è giusto perciò provvedere. Ma 
è necessario ohe tutte le Provincie siano messe 
in condizioni di provvedere ognuna per pro

prio conto. Specialmente sull'Appennino tosco

romagnolo le strade sono in uno stato deplo

revolissimo e le Provincie poco possono fare 
per riattarle. 
:; Si parla di esigenze turistiche; non dimen

tichiamo che il turismo non si esaurisce a 
Cascia. Ricordo^ che tempo fa abbiamo chie

sto un provvedimento dello Stato per la,zona 
dell'Abetone che è di reale interesse turistico, 
ma la nostra richiesta non è stata presa in 
considerazione; Se per ottenere delle conces

sioni simili a quelle che riceve la provincia 
di Perugia, è indispensabile che sussistano ra
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gioni di carattere religioso e sentimentale, 
dirò -allora che le nostre montagne sono piene 
di santuari e che nemmeno in questo senso 
mancano a noi i titoli prchè lo Stato provveda. 

ROMITA, Ministro dei lavori ptibblici. lì 
Governo è d'accordo con le conclusioni a cui 
è giunta, nel suo parere, la Commissione fi
nanze e tesoro. 

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

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

Art. 1. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a procedere, tramite il Provveditorato 
alle opere pubbliche della Regione umbra, 
alla sistemazione delle seguenti strade: 

Kursina, Sellanese, Casciana, e Cascia-?' 
Roccaporena. 

{È approvato). 

Art. 2. 

È accordato al comune di Cascia un contri
buto straordinario di lire 100.000.000 per 
procedere alla sistemazione della viabilità in
terna, alle fognature, all'acquisto di un ter
reno per un parco maqchine e per una stazione 
autobus. 

Come ha già detto il .relatore, la Commis
sione finanze e tesoro propone di sostituire alle 
parole « di lire 100 milioni » le altre « di lire 
50 milioni ». 

Chi approva detta -modifica è pregato di al
zarsi. 

(È approvata), 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modi
ficato. 

(È approvato), 

Art. 3. 

Per la spesa occorrente di cui all'articolo 1 
in lire 200.000.000 ed all'articolo 2 in lire 
100.000.000 si provvede mediante corrispon
dente congrua riduzione dell'articolo 531 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1955-56. 

Per la ragione di cui sopra, vale a dire per 
uniformarci ai suggerimenti contenuti nel pa
rere redatto dalla Cbmimissione di finanza sul 
disegno di legge, l'articolo 3 dovrebbe essere 
così formulato : 

« Per la spesa occorrente di cui all'arti
colo 1 in lire 100 milioni ed all'articolo 2 in 
lire 50 [milioni si provvede mediante coir ri
spondente congrua riduzione del capitolo 494* 
dello stato di previsione del Ministero del te
soro-per l'anno 1956-57 ». 

Metto ai voti l'articolo 3 nel nuovo testo-. 

(È approvato). 

Art. 4. 

<I1 Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere alle^ necessarie variazioni, 

(È approvato). 

Resta stabilito che, in relazione agli emen
damenti introdotti nel testo, il titolo del disc -
gno di legge risulta così modificato: 

« Stanziamento straordinario di lire 100 mi
lioni per ia sistemazione di strade provin
ciali nella provincia di Perugia in. occasione 
del quinto centenario della morte di S. Rita 
e concessione di un contributo straordinario 
di lire 50 milioni al comune di Cascia ». 

Metto ai voti il disegno di legge nel sao 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta terwimi alle ore 11,20. 

Dott. MARIO GARÒNI 

Direttore Bell'Ufficio delle Commissioni parlarnentail 


