
SENATO DELLA REPUBBLICA 

(Lavori pubbl ici , t r aspor t i , poste 
9 telec:omunicazioni, m a r i n a mercant i le) 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1956 
(70a Seduta in sede deliberante) 

Sull'ordine dei lavori: 

CAPPELLINI Pay. 1107 

PRESIDENTE 1108 

ROMITA, MinistìO dei larori pubblici . .. 1108 
VACCABO 1108 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, 
Crollalanza, Focaccia, Grwmpa, Massini, Por
cellini, Romano Domenico, Sanmartino, Ter
ragni, Vaccaro e Voccoli. 

Interviene il Ministro dei lavori pubblici 
Romita. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale delia seduta precedente, che è appro
vato. 

CAPPELLINI, Osservo che è inscritto al
l'ultimo punto del nostro ordine del giorno il 
seguito della discussione dei due disegni di 
leggi concernenti la sistemazione edilizia delle 
Università di Firenze e Bologna. 

Vorrei pregare l'onorevole Presidente di 
consentire un'inversione dell'ordine del gior
no, per passare subito alla discussione di que
sti due provvedimenti. Ciò in base alla de
cisione presa nella seduta del 25 gennaio, nella 
quale .la Commissione, sentito il parere del 
Ministro, decise di rinviare alla prossima riu
nione i due provvedimenti. Ho qui il resoconto 
stenografico di quella seduta. Senza leggere 
tutto l'intervento dell'onorevole Ministro, mi 
limito a citare le ultime parole : « Pregherei 
di rinviare la discussione di entrambi i prov
vedimenti, che a mio parere sono abbinati, 
alla settimana ventura ». 

In relazione a questa che fu la decisione 
della Commissione e all'urgenza, da tutti ri
conosciuta, di discutere e votare al più presto 
i due disegni di legge, mi sembra opportuno 
invertire l'ordine del giorno per trattare su
bito questo argomento. 

Aggiungo che ho avuto occasione, durante 
la sosta dei nostri lavori, di esaminare le pro
poste di modifica del disegno di legge concer
nente l'Università di Bologna fatte dal nostro 
Presidente. Poiché desideriamo anche noi sol
lecitare il più possibile la decisione relativa, 
pure avendo alcune riserve da fare in ordine 
alle modifiche proposte, se si tratta di acce
lerare i lavori saremmo favorevoli ad accet
tare i suggerimenti del Presidente e relatore. 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 
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Per quanto concerne l'Università di Firenze, 
siamo sempre d'accordo sul lesto del disegno 
di legge già approvato dalla Camera dei depu 
tati. 

PRESIDENTE. Rispondo al senatore Cap
pellini che questi due disegni di legge sono 
stati posti al secondo punto dell'ordine del 
giorno, data l'urgenza di procedere, in sede 
consultiva, alla discussione e all'estera one del 
parere sui disegni di legge relativi alle aree 
fabbricabili, parere sollecitato dalla Commis
sione finanze e tesoro. 

In secondo luogo, per il disegno di legge 
relativo all'Università di Bologna non abbia
mo ancora avuto il benestare del Ministero 
del tesoro, dopo quanto è avvenuto colorosa-
mente in questi giorni, e dato che il nuovo 
Ministro ha preso possesso solo l'altro ieri 
del suo dicastero. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Fac
cio presente alla Commissione che ho ricevuto 
dal Ministero del tesoro (Ragioneria genera
le) una lettera contenente alcune proposte in 
merito al finanziamento del disegno di legge 
per la sistemazione dell'Università di Bologna, 

Io metto questa lettera a disposizione de
gli onorevoli commissari e prego pertanto che 
la rli^fM^irmp ^ia r i n v i a t a a1 la S2duta di ao-
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PRESIDENTE. Dopo questa comunicazione 
dell'onorevole Ministro, io credo sia opportuno 
che si proceda domani alla discussione di que
sti due disegni di legge, che saranno posti 
al primo punto dell'ordine del giorno. 

Nel frattempo la Commissione potrà pren
dere visione della lettera del Ministero del 
tesoro. 

VACCARO. Si intende che nella seduta di 
domani Sx discuterà anche il provvedimento 
relativo all'Universi Là di Firenze sul quale 
non ci sono obiezioni. 

PRESIDENTE. Certamente, la discussio
ne dei due progetti è congiunta. Non facendosi 
altre osservazioni, i due disegni di legge rela
tivi alla sistemazione edilizia delle Università 
di Firenze e di Bologna, saranno posti al pri
mo punto dell'ordine del giorno della seduta 
di domani. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta tendina alle ore 10,20. 

Dott M u u o CLEONI 


