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Disegni di legge: 

« Fissazione dei termini per la presentazione 
delle domande di liquidazione delle indennità 
previste dal la legge 11 gennaio 1943, n. 47, e 
dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, 
n. 615, modificato con decreto legislativo 7 
maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del ter
mine per la presentazione del rendiconto di 
chiusura della gestione del fondo previsto dal
l 'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 » 
(503-B) (Approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE Pag. 1084, 1085 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile 1084 

VACCARO, relatore 1084 

« Sistemazione edilizia dell 'Università di Bo
logna » (666) (D'iniziativa dei senatori Spai
noci ed altri) e « Sistemazione edilizia dell 'Uni
versi tà degli studi di F i r e n z e » (1185) (D'ini
ziativa dei deputati Vedovato ed altri) (Appro

vato dalla Camera dei deputati) (Seguito del la 
discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 1080 
CAPORALI 1082 

CAPPELLINI 1081, 1083, 1084 

CERABONA 1082 

CIASCA 1080 

CROLLALANZA 1081 

FOCACCIA 1082 

PORCELLINI 1083 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici . 1082, 1083 
TERRAGNI 1083 

VACCARO 1082 

« Modifiche alle norme speciali per l'asse
gnazione dei comparti nel piano regolatore di 
Messina » (889-B) (Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione) : 

PRESIDENTE 1086 

ROMANO 1086 

SANMARTINO, relatore 1086 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori : Amigoni, Barbaro, 
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Cor
bellini, Crollalanza, Focaccia, Grampa, Mas-
sini, Molinari, Porcellini, Romano Domenico, 
Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Ciasca. 

Intervengono il Ministro del lavori pubblici 
Romita e il Sottosegretario di Stato per la ma
rina mercantile Terranova. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 
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Seguito della discussione e rinvio dei disegni di 
legge: « Sistemazione edilizia dell'Università 
degli studi di Firenze» (1185) d'iniziativa 
dei deputati Vedovato ed altri (Approvato 
dalla Camera dei deputati), e: « Sistema
zione edilizia dell' Università di Bologna » 
(666) d'iniziativa dei senatori Spallicci ed 
altri. 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge di iniziativa dei deputati Vedo
vato ed altri : « Sistemazione edilizia dell'Uni
versità degli studi di Firenze », già approvato 
dalla Camera dei deputati, e del disegno di 
legge di iniziativa dei senatori Spallicci ed 
altri : « Sistemazione edilizia della Università 
di Bologna ». 

Nella seduta del 14 dicembre u.s. si è già 
svolta un'ampia discussione su questi due dise
gni di legge, che si è conclusa con un rinvio 
perchè ci è sembrato che non vi fosse omoge
neità nella struttura dei due progetti per 
quanto riguarda i contributi che dovranno far 
carico agli enti locali e quelli che dovranno 
essere corrisposti da parte dello Stato. 

Io ho avuto scambi di idee sia con i rettori 
delle Università di Firenze e di Bologna, sia 
con i rappresentanti dei Ministeri dei lavori 
pubblici e della pubblica istruzione, nonché 
con il Presidente della nostra 6a Commissione. 
Tra l'altro, sono in possesso di una lunga 
lettera del Ministro della pubblica istruzione, 
il quale sostanzialmente dice che nel pro
gramma organico per la sistemazione delle 
Università italiane, ai primi due posti figurano 
quelle di Bologna e di Firenze. Naturalmente 
in questo programma seguono, in graduatoria, 
anche le altre Università. 

Noi abbiamo chiesto anche il parere della 
Commissione della pubblica istruzione ed io 
ho, anzi, pregato il Presidente di tale Com
missione di intervenire alla nostra seduta per 
darci altri ragguagli sull'argomento. 

CIASCA. Io non ho che da riferirmi ai due 
pareri già manifestati dalla 6a Commissione, 
il primo, per l'Università di Bologna, tra
smesso fin dal 1954, ili secondo, per l'Univer-
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sita di Firenze, trasmesso alcune settimane 
fa. Questi pareri sono entrambi favorevoli. 
Noi sappiamo che la situazione dell'edilizia 
universitaria, tanto a Firenze e a Bologna co
me in altri centri d'Italia, è in condizioni tali 
da richiedere urgentemente l'intervento da 
parte dello Stato. Noi abbiamo segnalato par
ticolarmente le condizioni dolorose in cui si 
trova un centro come Firenze, dove i lavori 
avrebbero dovuto essere iniziati già prima del
la guerra, dove mancano non solo i locali adatti 
per il Rettorato e gli uffici di segreteria, ma 
soprattutto per gli istituti universitari, in mo
do particolare cliniche, istituto di fisica, isti
tuto di chimica ecc. E' inoltre da considerare 
che anche a Firenze la popolazione scolastica 
si è accresciuta grandemente e la specializ
zazione della scienza ha portato ad una enu
cleazione di uffici e di istituti che mancano 
completamente. Così la facoltà di scienze po
litiche, che ha una nobile tradizione, non ave
va fino a pochi anni fa una sede, che è stata 
completata solo in questi ultimissimi tempi. 
Tutto ciò denota lo stato di assoluta necessità 
dal punto di vista dell'edilizia universitaria, 
in cui si trova l'Università di Firenze. 

Subito dopo viene la situazione della Uni
versità di Bologna. Non occorre dire che cosa 
rappresenta Bologna nel campo della cultura. 
Chi dia appena uno sguardo ai centri univer
sitari di Bologna, si rende conto della neces
sità dell'intervento. 

Anche le altre Università hanno bisogno di 
un intervento da parte dello Stato. Napoli, ad 
esempio, se ha in parte ricostruito i suoi edifì
ci universitari, lamenta ancora molte deficien
ze non solo per le facoltà delle cosiddette scien
ze morali, ma soprattutto per quelle facoltà 
che devono avere laboratori. Quindi il proble
ma si pone anche per altri centri come Napoli, 
Bari, Ferrara, ecc. Se vogliamo che le Univer
sità continuino ad esercitare veramente la loro 
funzione, è necessario che noi le attrezziamo 
convenientemente anche dal punto di vista del
l'edilizia. Altrimenti è un dramma per i gio
vani che debbono formarsi nelle Università ed 
è un dramma anche per gli insegnanti che si 
trovano continuamente presi tra quello che 
deve essere il loro compito e le ristrettezze 
materiali, 
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Rinnovando, quindi, la dichiarazione che la 
6a Commissione è favorevole ai due disegni 
di legge, ringrazio il Presidente ed i colleghi 
della Comimissione dei lavori pubblici che mi 
hanno consentito di sollecitare a viva voce 
l'approvazione di questi due importanti prov
vedimenti. (Approvazioni). 

CAPPELLINI. Io sono d'accordo con quanto 
detto dal senatore Ciasca circa le necessità di 
tutte le Università italiane e ci attendiamo 
quindi che l'onorevole Ministro dei lavori pub
blici, secondo le promesse già fatte nella seduta 
del 14 dicembre 1955, ci presenti al più presto 
un disegno di legge per risolvere tutto il pro
blema. 

Per quanto riguarda i due disegni di legge 
oggi al nostro esame, io ho già avuto occasione 
di esprimere precedentemente il parere mio e 
del mio gruppo, nel senso che siamo favorevoli 
all'approvazione di entrambi. 

Nel frattempo, ci è stata trasmessa dal rela
tore una documentazione relativa al disegno 
di legge per l'Università di Bologna con delle 
proposte di modifiche degli articoli. In via di 
massima siamo favorevoli all'approvazione del 
disegno di legge in questa nuova formulazione, 
salvo ad intervenire su alcuni punti quando 
discuteremo gli articoli. 

Io vorrei fare la proposta concreta di di
scutere e votare in questa stessa seduta il di
segno di legge relativo all'Università di Bo
logna, per dare nel frattempo la possibilità ai 
colleghi che lo hanno presentato di prendere 
contatto con la Commissione competente della 
Camera al fine di ottenere da loro la assicura
zione che questo disegno di legge, una volta 
trasmesso all'altro ramo del Parlamento, ver
rà esaminato ed approvato rapidamente, co
me ci proponiamo di fare noi nei riguardi del 
disegno di legge che concerne l'Università di 
Firenze, il quale è già stato approvato dalla 
Camera. 

La mia proposta concreta è pertanto quella 
di discutere in questa seduta il disegno di leg
ge relativo all'Università di Bologna, rinvian
do l'esame del disegno di legge relativo alla 
Università di Firenze, affinchè l'approvazione 
definitiva dei due disegni di legge avvenga con
temporaneamente. 

CROLLALANZA. Io già espressi nella se
duta precedente il mio parere, dichiarandomi 
favorevode all'immediata approvazione del 
provvedimento per l'Università di Firenze e 
favorevole in linea di massima anche alle prov
videnze per l'Università di Bologna, accedendo, 
per quest'ultima, alia proposta del rappresen
tante del Governo che di questa Università (si 
dovesse tener conto nella formulazione di una 
legge di organica impostazione di tutte le 
esigenze edilizie dei nostri Atenei, che ci veniva 
annunziata come di prossima presentazione. 
Oggi abbiamo ascoltato il parere del Ministero 
della pubblica istruzione e la chiara esposizione 
del collega Ciasca nella sua veste di Presidente 
della 6a Commissione. 

Sostanzialmente, il Ministero dell'istruzione 
si dichiara convinto della necessità di un prov
vedimento generale per ìa sistemazione delle 
nostre Università, ma si mostra favorevole a 
varare per ora i provvedimenti non solo per 
Firenze ma anche per Bologna. Ora se questo 
mira a risolvere i problemi più urgenti, risol
viamoli pure; non sarò certo io ad oppormi 
al provvedimento pe,r l'Università di Bologna, 
perchè nessuno più di me si rende conto delle 
condizioni veramente precarie nelle quali si 
svolge l'insegnamento in alcuni Atenei, come 
già ebbi modo di prospettare per Bari. Ma 
teim,o che in tal modo si finisca per insabbiare 
il provvedimento legislativo annunziatoci nella 
seduta precedente. Le buone intenzioni, infatti, 
del Ministro Romita e le sollecitazioni del Mi
nistro della pubblica istruzione perchè si risol
va organicamente la situazione edilizia delle 
varie Università, coincidono, in questi ultimi 
giorni, con un periodo in cui è entrata in fun
zione la Commissione cosiddetta della scure, 
che sta falcidiando alcuni bilanci, che già ri
sentono di notevoli ristrettezze, nonostante le 
lotte che i singoli Ministri hanno sostenuto 
per adeguarli alle effettive esigenze del Paese. 

Ora, se noi vogliamo approvare questi due 
provvedimenti come premessa ad un più vasto 
programma facciamolo pure, ma impegnamo il 
Governo con un voto chiaro, esplicito, a risol
vere una buona volta il problema dell'assetto 
edilizio delle nostre Università. Altrimenti ci 
prestiamo — non vorrei usare una parola scor
retta — a quella che diventerebbe una turlupi-
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natura, perchè non parrebbe vero al Ministero 
del tesoro, di fronte alle giuste ed improroga
bili esigenze di molte Università, di cavarsela 
con i provvedimenti sottoposti al nostro esame 
per insabbiare definitivamente il ventilato pro
gramma organico. 

Concludo, quindi, sostenendo che dobbiamo 
esprimere un voto solenne che valga ad impe
gnare il Governo a presentare la necessaria 
legge organica, sia pure con finanziamento sca
glionato nel tempo, in rapporto alle possibilità 
finanziarie dello Stato. 

FOCACCIA. Io sono d'accordo con il collega 
Cappellini sull'opportunità di approvare i due 
disegni di legge, però ritengo che in primo luo
go si debba pensare all'Università di Firenze. 
Innanzitutto perchè il provvedimento è stato 
già approvato dalla Camera e in secondo luogo 
perchè quell'Università si trova in una situa
zione più tragica che non quella di Bologna. Chi 
vede i locali dell'Università di Firenze non può 
non inorridire. Per queste ragioni io ritengo 
che si debba, quanto meno, approvare contem
poraneamente i due progetti. 

Per quanto riguarda le altre Università, io 
sono d'accordo con il collega Crollalanza. Il 
Ministro Romita, che è ingegnere, sa in che 
condizioni tragiche si trovano le facoltà di in
gegneria di molte Università, ad esempio quel
la di Roma. Io, quando vengono dall'estero dei 
professori universitari e mi chiedono di visi
tare la facoltà di ingegneria di Roma, rispondo 
che non esiste! Credo quindi che il Ministro 
nel predisporre il programma debba tener pre
senti le facoltà di ingegneria, che è necessario 
siano portate al massimo livello oggi che la 
tecnica ha assunto tanta importanza, oggi che 
dall'Inghilterra, dall'America, dalla Francia e 
da tanti altri Paesi ci si chiedono dei foravi in
gegneri specializzati. 

CAPORALI. Io mi associo di tutto cuore a 
quanto detto dai colleghi che mi hanno prece
duto. Come figlio legittimo dell'Università di 
Napoli e come conoscitore dei bisogni di quella 
Università, che per numero di studenti è una 
delle più importanti d'Italia, devo sottolineare 
la necessità che anche per essa si provveda alla 
sistemazione edilizia. Io sono favorevole ai 
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provvedimenti per Firenze e per Bologna, ma 
è pure giusto che si studi un programma orga
nico per tutte le altre Università. 

CERABONA. A me sembra che noi allar
ghiamo un po' troppo la discussione espri
mendo i sentimenti dei nostri animi. Il caro 
amico Crollalanza dice che vuole un impegno 
solenne. Io voterò l'impegno solenne; ma bi
sognerà vedere se sarà mantenuto. Da quando 
sono in politica ho visto prendere una quantità 
di impegni solenni che sono poi rimasti lettera 
morta. Ad ogni modo, ripeto, io voterò que
sto impegno solenne. 

Le Università di Napoli e di Bari interessano 
l'Italia del sud. Io sarei entusiasta che il Go
verno mantenesse l'impegno, ma spesso i Go
verni cambiano o non ci si ricorda più di quel 
che si è promesso. Comunque le Università di 
Bologna e di Firenze meritano l'intervento del
lo Stato. Cominciamo allora con l'approvare il 
provvedimento per l'Università di Bologna, e 
prendiamo accordi con la Camera per una sua 
sollecita approvazione presso quel ramo del 
Parlamento. 

La prossima settimana potremo approvare 
il provvedimento per l'Università di Firenze, 
che è già stato approvato dalla Camera. 

VACCARO. Io sono d'accordo con quanto 
detto da tutti i colleglli, ma non vedo alcun 
legame tra l'approvazione dei due provvedi
menti. Noi possiamo benissimo discutere e ap
provare questa mattina entrambi i disegni di 
legge; poi la Camera farà il suo dovere come 
lo facciamo noi. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ono
revoli senatori, posso dichiarare, in coscienza, 
che conosco il problema, l'ho studiato di per
sona ed è vivo in me il desiderio di risolverlo, 
essendo esso veramente indilazionabile per en
trambe le Università delle quali discutiamo. 

Sussistono però difficoltà finanziarie gravi, 
per cui nessun ulteriore impegno può essere 
assunto nel bilancio del mio Ministero peir il 
1956 e vi è anzi il pericolo che la « Commis
sione della scure » operi qualche taglio. Atten
do perciò, in merito, la decisione del Tesoro, 
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Mentre per la legge generale sulle Univer
sità la settimana ventura, dopo che i bilanci 
saranno approvati dal Consiglio dei Ministri, 
potrò fornire una risposta più precisa, per 
queste due Università, pur essendo favorevole 
all'approvazione dei provvedimenti in discus
sione, io, in attesa che il Tesoro risponda, non 
posso assumere posizione. Pregherei perciò di 
rinviare la discussione di entrambi i provvedi
menti, che a mio parere sono abbinati, alla set
timana ventura. 

CAPPELLINI. Conosciamo la strada che 
hanno compiuto i due disegni di legge ed ab
biamo già prospettato le ragioni per cui, se
condo noi, non esiste alcun motivo per rinviare 
la loro discussione ed approvazione. 

Comprendiamo le preoccupazioni dell'onore
vole Ministro e ci batteremo con lui affinchè 
nessun taglio venga operato ad un bilancio già 
così magro. 

Qui siamo tutti d'accordo nel volere appro
vare questi due disegni di legge. Perchè allora 
rinviare, ed aspettare una decisione del Te
soro, quando tutto ormai è in regola e c'è an
che il parere favorevole della Commissione fi
nanze e tesoro del Senato? 

Ad ogni modo io mi richiamo alla discus
sione che si svolse qui nella precedente se
duta. In quell'occasione il sottosegretario Ca-
ron osservò : « Il Ministero è d'accordo per 
quanto riguarda il disegno di legge sull'Uni
versità di Firenze, perchè esso prevede un con
corso da parte del Consorzio del luogo nella 
misura del 50 per cento. Tale concorso non 
è previsto per Bologna, per cui lo Stato avreb
be a suo carico il totale dell'onere. Ciò non può 
trovarci consenzienti ». 

Si trattava di una argomentazione seria, ed 
è in relazione ad essa che noi parlamentari che 
abbiamo difeso e difendiamo quel disegno di 
legge, ci siamo mossi, abbiamo preso contatto 
con l'Università, con il comune di Bologna ecc. 
per indurli ad accettare l'onere del 50 per cento, 
così come era previsto per Firenze. Conse
guentemente oggi ci troviamo di fronte ad una 
situazione cambiata, nel senso cioè che gli enti 
locali accettano di assumere a loro carico per 
quanto riguarda l'Università di Bologna la 
metà della spesa e l'eccezione sollevata dal Mi
nistro è stata superata con la collaborazione 
di tutti. 
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Per quanto riguarda i rapporti tra i due 
progetti attualmente in discussione, il collega 
Crollalanza ha osservato, poco fa, che quella 
che noi vogliamo sarebbe una misura di sicu
rezza. Non sono contrario ad accettare questa 
tesi. 

C'è innanzi tutto una questione di prece
denza. Il disegno di legge relativo all'Univer
sità di Bologna è stato presentato molto pri
ma di quello riguardante Firenze. E poiché il 
disegno di legge per Firenze è stato già appro-
T. ato dalla Camera, mentre noi non abbiamo an
cora approvato quello per Bologna, si potrebbe 
a questo proposito fare un paragone tra la mag
gior diligenza dei deputati e la nostra, più 
scarsa. Sussiste quindi anche un motivo di pre
stigio che ci può spingere ad approvare il dise
gno di legge su Bologna, mettendo così i due 
provvedimenti sullo stesso piano. 

Comunque la mia proposta è questa : di vo
tare in questa stessa seduta il disegno di legge 
su Bologna e di rinviare alla prossima seduta 
l'approvazione del disegno di legge su Firenze 
per avere la possibilità di prendere contatto 
con la Camera ed in particolare con il Presi
dente della Commissione competente. 

TERRAGNI. Vorrei ricordare all'onorevole 
Ministro che esiste un ordine del giorno ap
provato dal Senato nell'ultima discussione sul 
bilancio dei lavori pubblici m cui si impegna 
il Governo ad assegnare maggiori fondi a tale 
Ministero. (Commenti). Quell'ordine del giorno 
potrebbe perlomeno bilanciare la temuta azio
ne della « Commissione della scure ». 

PORCELLINI. Mi dichiaro d'accordo con la 
proposta del senatore Cappellini. Discutiamo 
subito il disegno di legge sull'Università di Bo
logna, in modo da non perder tempo e contem
pcra neamente da fugare qualsiasi sospetto di 
discriminazione. Immediatamente dopo, avute 
le assicurazioni da parte della Commissione 
della Camera, approveremo il disegno di legge 
su Firenze. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Io 
non mi sento di dare il mio consenso ad un 
disegno di legge senza che vi sia il parere fa
vorevole del Tesoro, come non mi sento di 
separare i due problemi di Firenze e di Bo
logna che, a mio giudizio, vanno risolti con-
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1 emporaneamente. Perciò, se la Commissione 
non mi concederà una proroga fino alla pros
sima settimana, per poter prendere contatti 
con ii Ministro de] tesoro, io, con sommo do
lore, sarò obbligato a chiedere la rimessione 
r>i disegni di legge all'Assemblea. 

CAPPELLINI. Aderisco alla proposta di 
rinvio presentata dall'onorevole Ministro. Ri
badisco l'opportunità di prendere contatto col 
Presidente della Commissione ddla Camera per 
far presente le nostre richieste e i nostri dubbi, 
che voglio ancor meglio precisare. Io non vor
rei, in altre parole, che, una volta approvato il 
disegno di legge su Firenze, approvazione che 
sarebbe definitiva, si insabbiasse alla Camera il 
disegno di legge su Bologna. Noi vogliamo esse
re sicuri che, approvato il disegno di legge su 
Bologna dal Senato, esso sia subito approvato 
anche dalla Camera. In questo senso pregherei 
l'onorevole Ministro e l'onorevole Presidente, 
ripeto, di prendere contatto con i colleghi della 
Commissione della Camera, in modo che, ritor
nando qui in occasione della prossima seduta, 
siano in grado di farci una dichiarazione impe
gnativa. A seconda delle assicurazioni che essi 
ci daranno in quell'occasione, noi manterremo 
o meno la nostra posizione. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché non sorge 
opposizione, il -aguito deUa presente discus
sione è rinviato alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge s 
« Fissazione dei termini per la presentazione 
delle domande di liquidazione delle indennità 
previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, 
e dal regio decreto legislativo 24 maggio 
1946, n. 615, modificato con decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissa
zione del termine per la presentazione del ren
diconto di chiusura della gestione del fondo 
previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 
1943, n. 47» (S03-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dai la Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Fissazione 
dei termini per la presentazione delle domande 
di liquidazione delle indennità previste dalla 

mar. mere.) 67a SEDUTA (25 gennaio 1956) 

legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio de
creto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, mo
dificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1039, nonché fissazione del termine per la 
presentazione del rendiconto di chiusura della 
gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della 
legge 11 gennaio 1943, n. 47 », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. Dalla legge 11 gennaio 
1943 e dal regio decreto legislativo 24 maggio 
1946 e successive modificazioni non era fissato 
un termine per la presentazione delle domande 
di liquidazione delle indennità spettanti ai ma
rittimi militarizzati o ai loro aventi causa e 
per la presentazione del rendiconto di chiusura 
della gestione del fondo previsto per la corre
sponsione di tali indennità. A oltre dieci anni 
dalla fine della guerra è sembrato opportuno 
fissare un termine e stabilire in via definitiva 
la iirsu^a dell'indennizzo. Questo lo scopo del 
disegno di legge che fu già da noi approvato il 
23 marzo scorso. 

La competente Commissione della Cantera 
ha modificato unicamente il comma relativo 
all'imputazione della spesa. Su tale punto la 
nostra Commissione finanze e tesoro ha avan
zato delle riserve, per mancanza della coper
tura, facendo però osservare che, se il Mini
stero della marina mercantile, succeduto nella 
competenza al Ministero della difesa, assicu
rava i fondi per il finanz; amento di questa in
dennità, avrebbe receduto dal suo parere non 
completamente favorevole. Essendo qui pre
sente l'onorevole Sottosegretario per la ma
rina mercantile, egli può fornirci le assicura
zioni richieste. In caso positivo, noi possiamo 
tranquillamente approvare il disegno di legge, 
che nel merito ci può trovare tutti consen
zienti. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Il provvedimento, ap
provato dalla 7a Commissione del Senato il 23 
marzo di quest'anno, è stato modificato dalla 
Vil i Commissione della Camera nella parte 
relativa alla copertura dell'onore previsto dal 
provvedimento stesso, di lire 1.500.000, poiché 
i fondi di cui al capitolo 69 del bilancio del 

| Ministero della marina mercantile per l'eser-
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cizio 1953-1954, al quale il primitivo provve
dimento imputava la somma predetta, erano 
divenuti intanto indisponibili, ai sensi della 
legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

Il reperimento dei fondi sul capitolo 73 del 
bilancio della marina mercantile per l'eserci
zio in corso, ammontante a lire 3 miliardi e 
300 milioni, fu disposto dall'VIII Commissione 
della Camera ed ha in un primo momento de
terminato obiezioni da parte della Commis
sione senatoriale finanze e tesoro, a causa della 
natura del predetto capitolo 73, recante fondi 
per provvedere alle agevolazioni sulle costru
zioni navali, e cioè destinato a programmi di 
legge inderogabili. Tenuto conto però della esi
guità della somma e delle assicurazioni date dal 
Ministero della marina mercantile di provve
dere ai programmi per le costruzioni navali 
indipendentemente dalla erogazione di lire 
J .500.000 per gli scopi del provvedimento in 
esame, la Commissione finanze e tesoro ha ri
tirato la propria opposizione al provvedimento. 

PRESIDENTE. Risulta quindi che la coper
tura esiste e che conseguentemente il parere 
della 5a Commissione si può considerare favo
revole. 

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora alla votazione della modifica
zione apportata dalla Camera dei deputati al 
testo approvato dal Senato. 

Si tratta del secondo comma dell'articolo 4. 
Ne do lettura: 

« All'onere derivante dalla concessione del 
contributo di cui al comma precedente si farà 
fronte con una corrispondente aliquota delle 
disponibilità esistenti sul capitolo n. 73 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina mercantile per l'esercizio 1955-56 
per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, 
che ha prorogato le disposizioni della legge 
2 marzo 1949, n. 75? recante provvedimenti 
a favore dell'industria delle costruzioni navali 
e dell'armamento ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato), 

Do ora lettura dell'intero disegno di legge, 
così come risulta dopo l'approvazione della mo
dificazione apportata dalla Camera : 

Art. 1. 

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

. Art. 2. 

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

Art. 3. 

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

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

All'onere derivante dalla concessione del con
tributo di cui al comma precedente si farà 
fronte con una corrispondente aliquota delle 
disponibilità esistenti sul capitolo n. 73 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina mercantile per l'esercizio 1955-56 
per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, 
che ha prorogato le disposizioni della legge 
2 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti 
a favore dell'industria delle costruzioni navali 
e dell'armamento. 

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

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
(( Modifiche alle norme speciali per l'assegna
zione dei comparti nel piano regolatore di 
Messina » (889-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Cambra dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifiche 
alle norme speciali per l'assegnazione dei com
parti nel piano regolatore di Messina », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANMARTINO, relatore La nostra Com
missione ha già discusso ed approvato tempo 
fa il presente disegno di legge a modifica di 
leggi precedenti relative a provvedimenti in 
relazione al terremoto di Messina, le cui con
seguenze purtroppo ancora oggi si trascinano. 
Il disegno di legge stesso ci viene rinviato dalla 
Camera dei deputati, per una piccola modifica, 
a mio avviso opportuna, 

Nel testo originario si escludevano dalle 
gare per i comparti delle costruzioni delle 
nuove case i proprietari dei cantinati. La C'ar
merà dei deputati ci fa osservare che questa 
esclusione non ha ragione d'essere ed in effetti 
si deve riconoscere che nessun motivo sussiste 
oer questa discriminazione fra i proprietari 
"dei piani e i proprietari di cantinati. Invito 
pertanto la Commissione ad approvare la mo
dificazione apportata dalla Camera dei depu
tati. 

ROMANO. Tutto quello che si fa per il Mez
zogiorno, specialmente per i paesi colpiti dal 
terribile terremoto del 1908, è sempre poco, 
quindi io sono del parere di approvare qualun
que disposizione possa favorire quelle popola
zioni. Debbo però osservare che la modifica ap
portata dalla Camera dei deputati non è cosa 
semplice, come il relatore sembra accennare, 
ma è piuttosto complicata, ed innova in mate
ria, perchè a termine delle leggi fondamentali 
sull'argomento potevano concorrere alla gara 
soltanto i proprietari dei vari piani e non dei 
cantinati. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo alla votazione della modificazione ap
provata dalla Camera dei deputati. Si tratta del
la seconda parte dell'articolo 1. Ne do lettura: 

« Con avviso da pubblicare a norma dell'ar
ticolo 125, sono invitati ad una prima gara 
tutti i proprietari dei beni, compresi nel com
parto, i quali versino una cauzione corrispon
dente almeno al decimo della somma indicata 
ne1 precedente articolo e le spese di gara ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, la metto 
ai voti. 

(È approvata). 

Do ora lettura dell'intero disegno di legge, 
così come risulta dopo l'approvazione della mo
dificazione apportata dalla Camera : 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 128 del testo 
unico delle leggi emanate in conseguenza del 
terremoto del 28 dicembre 1908, approvato 
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con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, 
n. 1399, è sostituito dal seguente : 

« Con avviso da pubblicare a norma dell'ar
ticolo 125, sono invitati ad una primo gara 
tutti i proprietari dei beni, compresi nel com
parto, ì quali versino una cauzione corrispon
dente almeno al decimo della somma indicata 
nel precedente articolo e le spese di gara ». 

Art. 2. 

L'articolo 130 del testo unico approvato coi 
decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, nn 
mero 1399, è sostituito dal seguente : 

« Ove non si addivenga ad una assegnazione 
in buse ai precedenti articoli per deserzione 
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o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, 
una seconda gara, nelle forme della prima, 
fra i proprietari di edifici o parte di edifìci 
sottoposti ad espropriazione per effetto dei 
piano regolatore, indipendentemente dall'arti
colo 123 ». 

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

(È approvato). 

Lo seduta termina alle ore llyJf5. 

Dott MARIO CAROsrr 
Dilettole dell Ufficio delle Commissioni pai lamentasi 


