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liei (salar iat i incaricat i stabili di pubblici sei-
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« Esecuzione a pagamento differito dei lavori 
di costruzione di un canale sussidiario della va
sca di Succivo (Napoli)» (1170) (Discussione 
e rinvio): 

PRESIDENTE 1190, 1191 

CERABONA 1191 

CROLLALANZA 1191 

FOCACCIA, relatore 1190, 1191 
ROMITA, Ministro dei lavori pubblici . . . . 1191 
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agosto 1941, n. 940, re la t iva al finanziamento 
dei lavori di r iparazione e ricostruzione di edi
fici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi 
colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » 
(1225) (D'iniziativa del senatore Salomone) 
(Discussione e rimessione a l l 'Assemblea) : 

PRESIDENTE Pag. 1197, 1206 

BARBARO 1202 

CANEVARI 1203 

CAPPELLINI 1199, 1200 
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TERRAGNI 1203 

VACCARO 1204 

« Approvazione ed esecuzione dell'Atto ag
giuntivo st ipulato t ra la Presidenza del Consi
glio dei ministri , il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e la Società per azioni 
" R.A.I.-Radiotelevisione i ta l iana " per la esten
sione al terr i torio di Trieste della Convenzione 
26 gennaio 1952, approvata con decreto del Pre 
sidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, 
concernente la concessione in esclusiva alla 
R.A.I. dei servizi circolari di radioatidizioni e di 
televisione» (1261) (Approvato dalla Camera 
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La seduta è aperta alle ore 10,10 

Sono presenti i senatori : Amigoni, Barbaro, 
Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, 
Crollalanza, Flecchia, Grampa, Massini, Por-
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celimi9 Restagno, Romano Domenico, Sanmar-
tino, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

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

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici 
Romita ed i Sottosegretari di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lan-
zini e per le poste e le telecomunicazioni Vigo. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ese
cuzione a pagamento differito dei lavori di 
costruzione di un canale sussidiario della 
vasca di Succivo (Napoli) » (1170) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Esecuzione 
a pagamento differito dei lavori di costruzione 
di un canale sussidiario della vasca di Suc
civo (Napoli) ». 

La 5a Commissione (finanze e tesoro) ha 
trasmesso il seguente parere : 

«La spesa annua di lire 9.293.055 per 30 
anni comporta una spesa totale di lire 278 mi
lioni 971.650. La differenza fra tale somma 
e il preventivo di spesa di 153 milioni ripor
tato nella relazione governativa al disegno di 
legge, deriva in parte dal fatto che le an
nualità, costanti e anticipate, sono compren
sive dell'interesse composto, e in parte da un 
criterio prudenziale nel calcolare la spesa reale 
rispetto al progetto del Genio civile formulato 
già da qualche tempo. 

« Circa la copertura finanziaria, l'Ammini
strazione dei lavori pubblici si trova ad avere 
un certo margine utilizzabile sul limite degli 
impegni di annue lire 3.800.000.000 per la
vori in concessione di cui alla legge 12 luglio 
1949, n. 460, e pertanto ha proposto la ri
duzione di tale limite di spesa di annue lire 
9.293.055 e la conseguente riduzione per pari 
importo dal capitolo 205 del bilancio del Mi
nistero dei lavori pubblici. 

« L'articolo 5 dispone che a eventuali mag
giori spese il Ministero del lavori pubblici po
trà provvedere, con pagamenti non differiti, 

entro il limite totale di 70 milioni. Prati
camente tale norma si risolve, secondo chia
rimenti avuti dalla Ragioneria generale, in 
una limitazione posta al Provveditorato alle 
opere pubbliche di Napoli. Infatti, in base 
all'articolo 2, lettera e) della legge sul bi
lancio del corrente esercizio, una quota dei 
13 miliardi e 350 milioni di cui alla fine del 
primo periodo dell'articolo, è destinata (di 
fatto, nella misura di 500 milioni) alle ne
cessità più urgenti in caso di pubbliche ca
lamità, ecc. Tale somma viene ripartita fra 
i vari provveditorati, che ne dispongono a se
conda delle necessità. E così avviene ogni 
anno, se pure con variazione degli stanzia
menti. Ora, la norma di cui all'articolo 5 
pone >un limite al Provveditorato di Napoli 
nell'utilizzazione dei fondi di cui trattasi per 
la,Vasca di Succivo, nel senso che le spese a 
carico dei fondi anzidetti non potranno su
perare, complessivamente, i 70 milioni. 

« La Commissione finanze e tesoro osserva, 
per quanto concerne l'articolo 4, che sembra 
quanto mai problematica la possibilità di ef
fettuare uno sconto di 30 annualità al tasso 
del 5 per cento, e che pertanto la spesa sarà 
quasi sicuramente maggiore della prevista 
perchè si sconterà non al 5 per cento ma al 
7 o all'8 per cento, come è d'uso, e non è 
quindi neanche certo che la spesa ulteriore 
potrà essere contenuta entro i 70 milioni di 
cui all'articolo 5. È in proposito da rilevare 
che la legge del 1949, sopra citata, prevede 
che il saggio ufficiale di sconto possa essere 
aumentato di non più dell'I per cento, in
ciso che nell'articolo 2 del disegno di legge 
non è riportato. 

« Concludendo, la Commissione ritiene che 
il disegno di legge, prima dell'eventuale ap
provazione, vada attentamente esaminato per 
accertare che la spesa reale che esso com
porterà sia sufficientemente approssimata a 
quella prevista ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FOCACCIA, relatore. Questo disegno di 
legge tende a finanziare i lavori di sistema
zione della Vasca di Succivo, lavori che già 
furono iniziati sensa essere portati 'a ter
mine. 

i 
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Secondo il diségno di legge presentato dal 
Governo, il Ministero dei lavori pubblici sa
rebbe autorizzato a provvedere all'esecuzione 
dei lavori con il sistema del pagamene diffe
rito. La Commissione di finanza e tesoro ha 
espresso il parere che queste somme siano 
date una volta tanto, addebitando la spesa, 
i 135 milioni, sul bilancio 1956-57. 

Ho pertanto redatto un nuovo testo del 
disegno di legge, di cui ho inviato copia al 
Ministro dei lavori pubblici. 

Questo nuovo testo è così formulato : 

Art. 1. 

È autorizzata l'esecuzione, a cura e spese 
del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori 
di costruzione di un canale emissario dalla 
vasca di Succivo sino ai RR. Lagni e di ri
pristino della via Arena, a completamento delle 
opere eseguite nella stessa zona in base al 
regio dedreto-legge 15 novembre 1938, nu
mero 2174, convertito nella legge 2 giugno 
1939, n. 739. 

Art. 2. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a provvedere alla esecuzione dei lavori 
di cui al precedente articolo per la spesa di 
lire 135.000.000 che graverà sull'articolo 2 
della legge di bilancio per il 1956-57. 

Art. 3. 

I lavori di cui al precedente articolo 1 
sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e 
indifferibili, a tutti gli effetti di legge. 

Art. 4. 

II Ministro del tesoro provvederà con 
propri decreti alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. 
Debbo purtroppo comunicare alla Commissio
ne che, dagli studi dei miei uffici, risulta che 
la spesa complessiva non assommerà a 135 

milioni, ma a 235. Si dovrebbe pertanto stan
ziare una certa somma in questo esercizio e la 
restante nell'esercizio successivo. 

CERABONA. Sarei favorevole a questo di
segno di legge, purché per finanziarlo non si 
tocchino le somme che sono a disposizione del 
Ministero per la sistemazione dei fiumi, che 
è tanto necessaria. 

Ad esempio, in Basilicata, c'è il fiume Agri 
che sta mangiando tutte le terre vicine e il 
Ministero ancora non ha dato 1 milione per 
i lavori di sistemazione. 

Quindi si faccia attenzione al capitolo'. dal 
quale si attingeranno i denari per questo di
segno di legge. A seconda di quale esso sarà 
darò voto favorevole oppure contrario. 

FOCACCIA, relatore. Si tratta di lavori che 
furono iniziati molti anni fa e che non furono 
portati a termine. C'è da ovviare a disastri no
tevoli, secondo quanto riferisce il Genio civile 
di Napoli. 

CERABONA. I Geni civili in genere o sono 
molto generosi o sono molto restii a conce
dere questi aiuti. 

CROLLALANZA. Questa è un'opera utile. 

PRESIDENTE. Poiché il relatore e il Mi
nistro hanno proposto un testo del disegno di 
legge completamente rielaborato per la parte 
finanziaria, è necessario sentire su tale nuovo 
testo il parere della 5a Commissione. Propor
rei, pertanto, di rinviare di seguito della di
scussione del disegno di legge in attesa di que
sto nuovo parére. 

CERABONA. Io sono favorevole al rinvio, 
di almeno una settimana, anche perchè così 
avrò modo di studiare a fondo questo dise
gno di legge. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. 
Sono d'accordo sul rinvio. 

PRESIDENTE. Poiché tutti sono d'accordo 
non facendosi altre osservazioni, resta così 
stabilito. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Tome ed altri: « Sop
pressione del ruolo dei guardiani idraulici 
(salariati incaricati stabili di pubblici servizi) 
ed istituzione dei sorveglianti idraulici (agenti 
subalterni idraulici) » (356) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Tome ed altri : « Soppressione 
del ruolo dei guardiani idraulici (salariati in
caricati stabili di pubblici servizi) ed istitu
zione dei sorveglianti idraulici (agenti subal
terni idraulici) ». 

La 5a Commissione ha trasmesso il seguente 
parere : « La Commissione finanze e tesoro ha 
avuto dal senatore Gava, allora Ministro del 
tesoro, comunicazione che il Tesoro aveva dato 
la sua adesione al disegno di legge, adesione 
non tradottasi in atto per vicende parlamentari 
e amministrative e conferma che anche oggi il 
suo pensiero non è mutato. 

Poiché l'adesione del Tesoro data tempesti-
vamente5 e dal cui apprezzamento non dissente 
la Commissione, elimina il problema finan
ziario che sarebbe di competenza della Com
missione, questa non ha motivo di opporsi al 
provvedimento stesso per quanto di sua com
petenza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ROMANO, relatore. Il Ministero dei lavori 
pubblici, nell'ottobre del 1950, fece presente al 
Ministero del tesoro che i guardiani idraulici, 
inquadrati fra i salariati di ruolo dello Stato, 
avrebbero avuto più adeguato inquadramento 
tra il personale degli agenti subalterni, chie
dendo, quindi, il parere di quel Dicastero per 
l'attuazione di detto passaggio di categoria. 

Il Ministero del tesoro fu di avviso contra
rio, rimandando, comunque, ogni decisione al 
riguardo in sede di riforma dei vari servizi 
statali. 

Susseguentemente fu presentato al Senato 
il disegno di legge n. 356, di iniziativa del 
senatore Tome ed altri, con il quale si pro
pone di effettuare la soppressione del ruolo 
dei guardiani idraulici e la istituzione dei sor
veglianti idraulici, quali agenti tecnici nella 
categoria del personale subalterno. 

Su tale disegno di legge esprimo parere fa
vorevole per le seguenti considerazioni. 

Le mansioni dei guardiani idraulici compor
tano responsabilità non lievi, nonché la co
noscenza di nozioni tecniche, (ancorché ele
mentari), sulle opere fluviali, per cui essi non 
dovrebbero essere considerati alla stregua de
gli « operai permanenti », ma troverebbero 
più logico e giusto inquadramento tra gli agenti 
tecnici compresi nel personale subalterno 
(uscieri, autisti, custodi ai monumenti, ca
sellanti ferroviari, cantonieri stradali, guar
dia-fili ecc.). 

I guardiani idraulici, come appare dal de
creto ministeriale 1° ottobre 1925, concer
nente il Regolamento per l'applicazione ai sa
lariati dipendenti dal Ministero dei lavori pub
blici dei regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114, 
e 31 dicembre 1924, n. 2262, furono all'epoca 
del loro inquadramento, classificati a parità di 
condizioni, con i cantonieri stradali. 

Ciò in quanto le mansioni dei guardiani 
idraulici sono simili a quelle dei cantonieri 
stradali. 

Infatti, come questi ultimi debbono prov
vedere alla custodia di un tratto stradale, con 
l'obbligo di risiedere sul posto nella casa can
toniera loro assegnata, così i guardiani idrau
lici debbono provvedere alla guardiania di un 
tronco fluviale o di un settore di bonifica, con 
l'obbligo di risiedere nell'alloggiamento di ser-
VIZIO. 

Semmai, maggiori sono le cognizioni di cui 
deve dar prova il guardiano idraulico, poiché 
deve avere conoscenza dei regimi dei corsi 
d'acqua, deve provvedere alla lettura e alla re
gistrazione dei dati forniti dagli idrometri ed 
idrometrografi, deve usare telefono e ponte 
radio (di cui, ormai sono provvisti quasi tutti 
gli uffici de] Genio civile), deve compilare rap
porti, elevare contravvenzioni per derivazioni 
d'acqua abusive, per escavazioni di sabbia e 
ghiaia non autorizzate, per pesca abusiva, ecc. 
deve provvedere alla manovra di caterratte, 
portelle, paratoie, conche di navigazione, deve 
provvedere alla vigilia di tutti i lavori che 
vengono eseguiti sul proprio tronco. 

Quindi appare del tutto impropria la loro 
equiparazione a semplici operai salariati. 
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È inoltre da rilevare che i cantonieri stra
dali con il decreto-legge 17 aprile 1948, n. 547, 
sono stati inquadrati tra il personale subal
terno, mentre i guardiani idraulici che come 
si è detto, ne avrebbero avuto a maggior ra
gione, titolo, sono rimasti tuttora nella cate
goria dei salariati. 

Il disegno di legge n. 356 dei senatore Tome 
appare quindi, pienamente giustificato ed ac
cettabile nella forma predisposta. 

Si verrebbe così a provvedere ad un più 
esatto inquadramento di detta categoria di 
personale, eliminando una evidente sperequa
zione di trattamento, e ciò senza che il Tesoro 
debba risentirne maggior onere. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Deb
bo far presente che io non ho il parere del 
Tesoro, anzi i miei uffici mi dicono che il Te
soro sarebbe contrario. 

ROMANO, relatore. Con questo disegno di 
legge realizziamo una economia di 13 milioni. 

CAPPELLINI. Vorrei un chiarimento. Qui 
si tratta del passaggio della categoria dei 
guardiani idraulici. alla categoria dei sorve
glianti idraulici. Ora questi sorveglianti idrau
lici verrebbero a percepire meno di quanto 
prendevano i guardiani idraulici? 

CROLLALANZA. No, ma lo Stato risparmia 
i contributi di previdenza. 

ROMANO, relatore. Si avvantaggiano, per
chè hanno gli stipendi dei cantonieri stradali, 
dei guardiani idraulici dei canali demaniali. 
Lo Stato risparmia il versamento dei contri
buti alla Previdenza sociale. 

ZELIGLI LANZINI, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Deb
bo fare qualche dichiarazione per scarico di 
coscienza e di responsabilità. 

Questo provvedimento doveva essere inse
rito in quelli di ordine generale che avevano 
per oggetto la riforma burocratica. Sanno i 
colleghi che hanno partecipato a quelle sedute 
tumultuose ed un po' caotiche degli ultimi 
giorni della Commissione consultiva, che il 
problema era stato sollevato molto timida

mente da qualche membro della Commissione 
e doveva essere poi risolto dal Consiglio dei 
Ministri, tenendo presenti i suggerimenti avan
zati. 

Il Consiglio dei Ministri, invece, non ha ri
solto il problema in senso favorevole, perchè 
non ha inserito i guardiani idraulici in quel 
ruolo di carriera cosiddetto ausiliario, secon
do la nuova denominazione, così come vorreb
be il disegno di legge Tome. 

Quindi le mie riserve in questo momento 
sono giustificate perchè il Consiglio dei Mini
stri in quella sede non ha ritenuto di prendere 
in esame la proposta presentata in Commis
sione. 

Debbo poi fare un'altra considerazione. Il 
Tesoro — ed infatti il Ministro dei lavori 
pubblici lo ha detto poco fa — non era favo
revole a questo disegno di legge, e natural
mente non perchè, secondo l'osservazione del 
relatore, si ha un guadagno; pare invece che 
la spesa ci sia, tanto che il relatore acuta
mente ha osservato che, in caso di quiescenza, 
aumentano gli oneri, in quanto mentre oggi 
la quiescenza è corrisposta dall'Istituto di pre
videnza, domani, quando costoro entreranno 
nei ruoli organici delle carriere ausiliarie, 
verrà corrisposta dallo Stato. 

Comunque il Tesoro era preoccupato di que
sto, tanto è vero che c'è un lunghissimo parere 
agli atti che proviene dal ministro Fella e 
che poi è stato ripetuto anche dal ministro 
Gava. 

Vedo in questo momento che da Commis
sione di finanze e tesoro ha detto che, sentito 
il parere favorevole dell'ex ministro Gava, non 
ha nessuna difficoltà ad esprimersi favorevol
mente su questo disegno di legge. Senonchè io 
ho saputo che il Tesoro non ha ancora espresso 
l'ultimo parere definitivo. Ritengo che la Com-
Trr'ssione possa anche deliberare, essendosi già 
espressi tutti gli organi competenti; comun
que la Commissione deve prendere atto di 
questa situazione, di carattere giuridico, in cui 
ci troviamo. 

Io personalmente sono favorevole a questo 
provvedimento, perchè vedo le ragioni di or
dine etico che ne consigliano l'accoglimento; 
ed è giusto, a mio avviso, che un guardiano 
idraulico sia considerato almeno alla stregua 
di un modesto usciere, avendo delle responsa-
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bilità notevoli che richiedono una preparazione 
specializzata. Pertanto, ripeto, io sono favore
vole da un punto di vista di ordine morale e so-
ciale ; però debbo: sottolineare la difficoltà, che 
è senza dubbio di ordine legislativo, che il Te 
soro non ha ancora dato il suo parere concreto 
e definitivo. 

CROLLALAiNZA. Io mi rendo conto dei 
rilievi espressi dal Sottosegretario Zelicli Lan-
zini; però debbo osservare che il parere della 
5a Commissione è molto chiaro ed esplicito, e 
pertanto, a mio avviso, è proprio la 5a Com
missione che ci dà la garanzia che dal punto 
di vista finanziario' il provvedimento può es
sere approvato. Il fatto stesso che nel parere 
è esplicitamente detto che l'ex Ministro Gava 
ha riconfermato di avere a suo tempo, cioè 
prima di lasciare il Ministero, comunicato alla 
predetta Commissione di essere favorevole al 
provvedimento, dovrebbe eliminare qualsiasi 
perplessità. 

D'altra parte debbo far presente — ciò che 
è stato rilevato dallo* stesso onorevole Zelioli 
Lanzini — che la funzione dei guardiani idrau
lici è di grande importanza. Si tratta di uomini 
che hanno nelle mani la vita stessa delle popo
lazioni, che assolvono ad un'compito concet
tuale e non esecutivo soltanto. 

Tutto quanto riguarda la legge delega è 
ormai superato. Il problema è stato inciden
talmente accennato dall'onorevole Sottosegre
tario. Vi sono ancora alcune particolari cate
gorie di dipendenti dello Stato che attendono 
la loro definitiva sistemazione in rapporto alla 
predetta legge; ma per quanto riguarda la 
gran massa dei dipendenti dello Stato, il pro
blema è già risolto. 

Quindi, di fronte ad una situazione di que
sto genere credo che la Commissione non debba 
chiedere un ulteriore parere al Ministero del 
tesoro; se mai un nuovo parere dovrebbe es
sere richiesto alla 5a Commissione e non al 
Tesoro, perchè il Ministro, se aveva da fare 
delle opposizioni, delle riserve, poteva ben farle 
a tempo opportuno. Allo stato attuale degli 
atti, io ritengo che la Commissione, senza ulte 
riori perplessità, debba approvare il provvedi 
mento in esame che è giusto e quanto mai 
opportuno, perchè va a soddisfare delle legit

time aspirazioni di una categoria di dipen
denti dello Stato che ha. particolari compiti di 
responsabilità. 

MASSINI. Desidero uno schiarimento. Ho 
sentito dire, e credo che sia giusto, che questi 
agenti hanno dei compiti molto delicati e for
se, in ultima analisi, hanno in mano anche la 
vita di molte persone, e che pertanto deb
bono essere paragonati, dal punto di vista della 
gerarchia statale, almeno agli uscieri. Ma noi 
sappiamo che gli uscieri hanno un certo sti
pendio, mensile o annuale, che non corrispon
de, agli stipendi che si intende corrispondere 
a questi agenti e che risultano dalla tabella 
allegata al disegno di legge. Infatti io vedo 
che tali stipendi vanno dalle 12.700 alle 17.000 
lire mensili, mentre sappiamo tutti che oggi 
un usciere prende intorno alle 35-40 mila lire 
al mese. 

CROLLALANZA. Hanno diverse altre in
dennità. 

MASSINI. Qui si parla di stipendi ; le altre 
indennità accessorie ci saranno, ma le hanno 
anche gli uscieri. Bisogna inoltre considerare 
che queste cifre vanno anche decurtate della 
ritenuta della pensione statale, per cui dimi
nuiscono ulteriormente. 

Pertanto, chiedo uno schiarimento su queste 
cifre all'onorevole Ministro o al relatore. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato 
alia Presidenza del Consiglio dei ministri. Io 
ritengo che la Commissione non sia competente 
in questa materia, perchè senza dubbio ci sono 
delle tabelle previste dalla legge del 1937, le 
quali avranno subito naturalmente degli au
menti con leggi successive. 

Pertanto in questo momento noi, approvan
do questo disegno di legge, non facciamo al
tro che migliorare la situazione di questi agen
ti» Eventualmente in sede sindacale, in un 
secondo tempo, si potrà rivendicare quanto 
afferma il senatore Massini; ma oggi noi non 
possiamo far altro che prendere atto di questa 
situazione. 

PRESIDENTE. Evidentemente si tratta di 
una retribuzione aggiuntiva ad altri incarichi 
che queste persone hanno nella stessa animi-
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lustrazione, cioè una retribuzione saltuaria re
golata da condizioni particolari che fanno ag
giungere questa competenza per un determi
nato incarico suppletivo che, in certi casi, rive
ste quella importanza richiamata dal senatore 
Crollalanza. _ 

Comunque, dice bene il Sottosegretario Ze
lioli Lanzini: è un problema sindacale che 
deve essere affrontato in altra sede. 

MASSINI. Prendo atto di queste dichiara
zioni, ma non posso dichiararmene soddisfatto 
in quanto, a mio avviso, la questione rimane 
sempre confusa, 

CROLLALANZA. A più forte ragione do
mani, equiparati questi agenti agli altri dipen
denti dello Stato, si potrà, in separata sede, 
riesaminare il problema economico. , 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Io ho 
un lungo rapporto motivato del Tesoro, che 
risale al ministro Pella, del 23 febbraio 1953. 
Altri pareri non ne ho. Ho poi la comunicazione 
dell'ufficio legislativo che mi dice che il Tesoro 
non ha nulla in contrario. 

Il relatore, dal canto suo, ci ha comunicato 
che la 5a Commissione, sentito il Tesoro, è 
favorevole. Pertanto anche io non ho nulla da 
obiettare. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge i guardiani idraulici as
sumono la nuova qualifica di « sorveglianti 
idraulici » e il trattamento giuridico previsto 
per gli agenti subalterni statali. 

L'organico rimane immutato in complessive 
951 unità ripartite come dal successivo arti
colo. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dal
l'articolo 2 del regio decreto-legge 14 gennaio 
1937, n. 54, è sostituito dalla seguente tabella 
organica : 

Capo sorvegliante di l a classe . 
Capo sorvegliante di 2a classe . 
Sorvegliante scelto di l a classe 
Sorvegliante scelto di 2a classe 
Sorvegliante 
Allievo sorvegliante . . . . 

n. 31 
» 70 
» 50 
» 80 
» 560 
» 160 

Totale n. 951 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il trattamento economico spettante ai sor
veglianti idraulici è stabilito dalla tabella A 
allegata alla presente legge. 

Do ora lettura della tabella allegata : 
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ALLEGATO A. 

STIPENDI DEI SORVEGLIANTI IDRAULICI 

Capi sorveg l ian t i di l a classe. 

Cap i sorvegl iant i di 2 a classe. 

Sorvegl iant i scelti di l a classe. . 

Sorvegl iant i scelti di 2 a classe. . 

Sorvegl iant i 

Allievi sorvegl iant i 

Iniziale 

200.280 

173.640 

168.360 

160.920 

152.400 

152.400 

lo 
a u m e n t o 

205.560 

178.920 

169.440 

162.000 

154.440 

— 

2° 
a u m e n t o 

213.000 

184.320 

170.520 

162.960 

156.600 

— 

3° 
a u m e n t o 

— 

189.600 

172.560 

164.040 

158.760 

— 

40 

a u m e n t o 

— 

195.000 

" — 

- -

— 

— 

50 
a u m e n t o 

— 

200.280 

— 

— 

— 

— 

(Sono approvati). 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Pro
pongo che sia inserito un articolo 3 -bis, così 
formulato : « Per l'assunzione obbligatoria di 
invalidi di guerra civili e militari nel ruolo 
dei sorveglianti idraulici (agenti tecnici), si 
applicano le percentuali previste dall'articolo 9 
della legge 5 giugno 1950, n. 375 ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3-bis 
proposto dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Al primo inquadramento nell'organico di cui 
all'articolo 2 del personale in servizio all'en
trata in vigore della presente legge, esclusi i 
sorveglianti in prova, ed alla conseguente as
segnazione nelle singole categorie, si provvede 
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, 
su parere di un'apposita Commissione (da no
minarsi dallo stesso Ministro), in base ad una 
graduatoria che, indipendentemente dalla at
tuale posizione in ruolo del personale, tenga 

conto dell'anzianità di servizio, dei titoli di 
merito di ciascun agente e della specifica atti
tudine ai posti da coprire in dette categorie. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le successive promozioni avverranno come 
segue : 

da allievo sorvegliante a sorvegliante - per 
anzianità congiunta al merito, dopo 2 anni di 
effettivo servizio; 

da sorvegliante a sorvegliante scelto di 
2a classe - per merito comparativo dopo 4 anni 
di effettivo servizio; 

da sorvegliante scelto di 2a classe a sorve
gliante scelto di l a classe - per merito compa
rativo dopo 5 anni di effettivo servizio; 

da sorvegliante scelto di l a classe a capo 
sorvegliante di 2a classe - per merito compa
rativo dopo 3 anni di effettivo servizio; 

da capo sorvegliante di 2a classe a capo 
sorvegliante di l a classe - per merito compa
rativo dopo 2 anni di effettivo servizio. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, avvertendo che, in seguito all'ap
provazione dell'articolo 3-bis,. la numerazione 
degli articoli subirà una variazione rispetto al 
testo originario del disegno di legge. 

(È approvato). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa del senatore Salo
mone: « Abrogazione dell'articolo 3 della 
legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al fi
nanziamento dei lavori di riparazione e rico
struzione di edifìci di culto nei Comuni delle 
diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 
28 dicembre 1908 » (1225 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa del 
senatore Salomone: « Abrogazione dell'artico
lo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, rela
tiva al fìnanziamentor7 dei lavori di ripara
zione e ricostruzione di edifici di culto nei 
Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal ter
remoto del 28 dicembre 1908». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ROMANO, relatore. Prima di entrare nel 
merito della proposta di legge in esame, vor
rei pregare la Commissione di consentirmi 
di rifare un po' la storia di queste disposizioni. 

A seguito del terremoto del 1908, per la 
ricostruzione delle chiese distrutte o danneg
giate la legislazione stabiliva un contributo 
del 50 per cento da parte dello Stato. Però 
una successiva disposizione del 1927, autoriz
zava, per la riparazione, ricostruzione o nuova 
costruzione di chiese parrocchiali in Messina, 
di cui alla tabella 1, allegato E, sempre che 
fossero riconosciute, esse chiese, indispensa
bili ai bisogni del culto e che fosse stato con
cesso il sussidio dal Ministero dei lavori pub
blici ai sensi degli articoli 101 e 104 del testo 
unico 19 agosto 1917, n. 1399, dei provvedi
menti relativi al terremoto, autorizzava, dico, 
l'archimandrita di Messina ad adibire a que
sto scopo i fondi derivanti da contributi che 
èrano stati stabiliti per la ricostruzione delle 
case private e che, in base ad apposita dispo
sizione di legge, venivano considerati come 

diritti reali, ossia si potevano commerciare, 
vendere all'infuori del cespite su cui afferi-
vano. Se io, per esempio, avevo una casa di
strutta dal terremoto e pertanto avevo diritto 
ad un determinato contributo, potevo vendere 
questo contributo indipendentemente dal suolo 
dove sorgeva la casa. Pertanto questa dispo
sizione modificativa del decreto-legge o legge 
del 1927 dava ai vescovi e ai parroci la fa
coltà di comprare questi mutui e di aggiun
gerli al sussidio del 50 per cento che dava lo 
Stato per ricostruire le chiese; 

La disposizione ricordata fu estesa alla Ca
labria consentendo analoga facoltà ai vescovi 
dell'Archidiocesi di Reggio Calabria, i quali 
potevano destinare quei contributi alla rico^ 
struzione delle chiese. 

A questo punto il Ministero dei lavori pub
blici ebbe una preoccupazione e si disse: io do 
un sussidio del 50 per cento, do ancora dei 
contributi ai privati che possono essere acqui
stati dai vescovi e dai parroci, per cui sostan
zialmente tutta la chiesa viene ricostruita a 
spese dello Stato; allora non sarebbe meglio 
che le facessi io queste ricostruzioni tramite 
il Genio civile, su progetti di gradimento dei 
parroci e dei vescovi? E pensò di interpellare 
il Vaticano per sentire se fosse disposto a 
tutto questo. Il Vaticano rispose dicendo che ne 
faceva una questione morale, che i vescovi 
erano quelli che dovevano determinare la pre
cedenza delle costruzioni, che dovevano pensar 
loro a tutto quanto riguardava le costruzioni 
degli edifìci di culto 

E così i vescovi si ingolfarono nelle rico
struzioni di queste chiese, e naturalmente do
vettero mettersi nelle mani di tecnici privati. 
Non solo, ma più che appaltare i lavori, come 
faceva l'arcivescovo di Messina, cominciarono 
a costruire in economia. E allora che cosa av
venne? Che ad un certo momento i vescovi 
non esperti nella funzione di costruttori si 
trovarono in un mare di guai, pieni di debiti, 
e si giunse al punto che furono portati avanti 
l'autorità giudiziaria per insolvenza da parte 
di costruttori. 

In questo stato di cose, il Vaticano faceva 
pressioni sul Ministero dei lavori pubblici per 
sollevare i vescovi dalla incresciosa situazione 
in cui si erano venuti a trovare e, dopo labo
riose trattative, si convenne che il Ministero 
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dei lavori pubblici avrebbe accertato e pagato i 
debiti alla condizione che non gli si dovessero 
più chiedere ulteriori contributi per successi
ve costruzioni. Questi debiti furono accertati 
in 10 milioni, somma che il Ministero dei la
vori pubblici pagò direttamente ai singoli credi
tori. Ciò fu fatto con legge del 1° agosto 1941, 
n. 940, in cui era prevista questa specifica di
sposizione : « Al Ministero dei lavori pub
blici è data facoltà di pagare direttamente, en
tro il limite di 10 milioni, le quote di spesa 
incontrate dalla Mensa arcivescovile di Reg
gio Calabria e dalle altre Diocesi, per la ripa
razione, ricostruzione e nuova costruzione 
degli edifici di culto nei Comuni colpiti dal 
terremoto, quando per il finanziamento degli 
stessi non siano stati sufficienti i sussidi di 
cui agli articoli 101 e 104 del testo unico dei 
provvedimenti relativi al terremoto del 28 di
cembre 1908 ». Ed aggiungeva : « La suindi
cata spesa di 10 milioni graverà sui fondi 
iscritti in bilancio. Effettuato il pagamento 
delle somme di cui agli articoli precedenti, 
nessun altro sussidio statale sarà più concesso 
alle suddette Mense per lavori di riparazione 
e ricostruzione degli edifici di culto, e per re
lativi arredamenti, salvo la liquidazione del 
pagamento dei sussidi di cui alla lettera e), 
nei limiti degli impegni in bilancio già as
sunti ». 

In altri termini con queste disposizioni di 
legge era detto : io pago quello che devo pa
gare, però non do nessun altro contributo. 

Il disegno di legge di iniziativa del sena
tore Salomone, sottoposto ora al nostro esa
me, non propone altro che di abolire l'arti
colo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, chc 
reca appunto le disposizioni che ho ricordato, 
per cui si tornerebbe a far rivivere la norma 
degli articoli 101 e 104 del testo unico delle 
leggi sul terremoto e quella della legge 20 feb
braio 1927, e a dare ai vescovi di nuovo la 
possibilità di poter ricostruire le chiese. 

La 5a Commissione finanze e tesoro in un 
primo momento aveva espresso il parere che 
il disegno di legge, abrogando l'articolo 3 
della legge 1° agosto 1941, n. 940, ripristinasse 
le disposizioni della legge 1 agosto 1917, nu
mero 1399, che fissano la concessione di sussidi 
nella misura del 50 per cento della spesa per 

la ricostruzione degli edifici di culto colpiti 
dal terremoto del 1908; che non sono però 
precisati né l'onere né la relativa copertura 
e che pertanto il disegno di legge, nella sua 
forma attuale, non può avere parere favore
vole; che comunque sembra alla Commissione 
che, se oggi è necessario ad alcune delle Dio
cesi di cui si tratta di provvedere od alla co
struzione di nuove chiese od alla riparazione 
straordinaria di chiese esistenti che per man
canza di mezzi non possano essere effettuate 
pur con i contributi previsti dalle norme vi
genti (legge 18 dicembre 1952, n. 2522, con
cernente la concessione di contributi statali 
nella spesa di costruzione o completamento 
di chiese parrocchiali), si possa stanziare in 

, un preciso capitolo una cifra limitata per tale 
scopo indipendentemente dalla ragione per cui 
le chiese sono crollate ed hanno bisogno di 
riparazione. Qualunque richiamo al terremoto 
dopo 47 anni creerebbe situazioni di accerta
mento difficilissimo ». 

Questo parere non è esatto nella prima parte, 
là dove dice che non sono precisati né l'onere 
né la relativa copertura, in quanto si tratta 
di una spesa ricorrente sul bilancio dei lavori 
pubblici per ricostruzioni dipendenti dal ter
remoto. Infatti nello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici tal capitolo 147 
— corrispondente al 145 dell'esercizio cor
rente — è previsto uno stanziamento di 200 
milioni per lavori a cura dello Stato, concorsi 
e sussidi per opere dipendenti dal terremoto. 

Per quanto, riguarda l'onere, per precisarlo 
con esattezza, bisognerebbe sapere quante chie
se ci sono, ancora da ricostruire. Noi\ è nem
meno applicabile, come dice il parere, la legge 
18 dicembre 1952, perchè essa stabilisce che 
si possono costruire delle chiese a carico dello 
Stato, in determinati e precisi casi nei quali 
però non rientrano le chiese terremotate. 

Il secondo parere emesso dalla Commissione 
finanze e tesoro è invece così concepito : « Il 
disegno non implica e non importa un pro
blema di copertura. Sotto questo aspetto la 
5a Commissione nulla ha da opporre; si per
mette però di far presente alla Commissione 
di merito che la partecipazione di nuovi bene
ficiari allo stanziamento di cui al capitolo 145 
del bilancio dei lavori pubblici importa una 
riduzione delle eventuali assegnazioni agli at-
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tuali beneficiari dello stanziamento stesso; 
onde si presenta la doppia necessità di vedere 
se e quali margini utili abbia il detto capi
tolo 145, e se ed in quale misura sia possibile 
farne partecipi le chiese ricostruende o ripa • 
rande di cui nel disegno ». 

L'anzidetta esposizione giova ora per l'indi
rizzo delle nostre considerazioni. Innanzitutto 
conviene esaminare con accuratezza che cosa 
abbia inteso dire il legislatore con quell'arti
colo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940. Ha 
voluto forse escludere e il sussidio di cui alla 
legge ordinaria (articolo 101 e 104 del testo 
unico 19 agosto 1917, n. 1399) e gli acquisti 
dei éontributi afferenti alle ricostruzioni pri
vate ? A vero dire la disposizione dovrebbe rife
rirsi soltanto all'acquisto dei contributi privati, 
e siccome questi ormai non possono più sussi
stere in quanto sono scaduti i termini per chie
derne l'utilizzazione, l'articolo 3 sotto questo 
profilo avrebbe perduto ogni importanza. È da 
considerare peraltro che siamo ormai a 48 anni 
dal terremoto, e pure questa partita è sempre 
aperta essendoci ancora numerosi paesi privi di 
edifici di culto ed in cui si officiano le funzioni 
religiose come si può. C'è da considerare ancora 
che il Ministero dei lavori pubblici nella pas
sata legislatura aveva predisposto un disegno 
di legge per la ricostruzione di queste chiese, 
ma esso non fu presentato al Parlamento per 
lo scadere della legislatura. 

Pertanto, in qualche modo bisogna pur prov
vedere. 0 il Governo presenta un disegno di 
legge per assumersi la spesa per queste rico
struzioni, oppure è necessario dare i sussidi. 
C'è ancora da rilevare che ci fu una legge che 
autorizzava i Comuni ad iscrivere nel proprio 
bilancio una parte della spesa occorrente per la 
ricostruzione di queste chiese, corrispondente 
ad un terzo dell'importo dei lavori, per cui quel 
tale 50 per cento dei lavori pubblici veniva ad 
essere aumentato del 33 per cento. L'addizio
nale sui terremoti venne successivamente for
fetizzata per un lungo periodo di anni, e non 
offrì più margine essendosi i residui fondi del
l'addizionale destinati alla ricostruzione di case 
popolari. 

Giudichi la Commissione, quindi, se ritiene 
che un primo passo possa essere compiuto con 
l'esplicita abrogazione di questo articolo 3, allo 

scopo di far rivivere quel sussidio del 50 per 
cento, per cui c'è già lo stanziamento nel foilan -
ciò del Ministero dei lavori pubblici, anche se 
è piuttosto esiguo. A questo proposito vorrei 
aprire una parentesi, se i colleghi me lo con
sentono, per fare una raccomandazione all'ono
revole Ministro. 

Quando fu votata la legge n. 589 del 3 ago
sto 1949, per dare contributi alle opere di com
petenza degli Enti locali, noi rappresentanti 
della provincia di Reggio Calabria ci siamo 
preoccupati di tutto quello che ancora non era 
stato fatto in conseguenza del terremoto del 
1908. Il Parlamento approvò l'articolo 1, il cui 
secondo comma stabiliva che i Comuni potevano 
avvalersi delle leggi speciali anche quando fos
sero rimaste inoperanti per insufficienza di 
fondi. Il Ministero del tesoro, fin dall'esercizio 
1951, aveva stabilito una somma che nel primo 
esercizio fu di 4 miliardi e mezzo, ma a partire 
dall'esercizio 1952-53 questa assegnazione spe
ciale venne conglobata nel capitolo delle opere 
straordinarie onde avere una maggiore possi
bilità di manovra di fondi. 

Oggi, purtroppo, il fondo di 4 miliardi e 
mezzo è sceso a 200 milioni, per il sussidio 
di tutte le opere. Pertanto vorrei pregare l'ono
revole Ministro di esaminare la possibilità di 
aumentare questo stanziamento che mi sembra 
veramente troppo misero, mediante sposta
mento di fondi da altri capitoli dello stato di 
previsione. 

CAPPELLINI. Neil'annunciare il nostro voto 
sfavorevole a questo disegno di legge, sentiamo 
il bisogno di manifestare una doppia amarezza. 
In primo luogo, perchè, di regola, quando si 
tratta di dare a coloro che richiedono per opere 
di pubblico interesse, noi siamo sempre favo
revoli, e non esserlo in questa occasione ci di
spiace. In secondo luogo, perchè non possiamo 
appoggiare un disegno di legge presentato da 
un così simpatico collega quale è il senatore 
Salomone. 

A me pare che lo stesso onorevole relatore, 
del resto, per una delle sue ultime espressioni 
(« . . . se la Commissione lo ritiene ») non sia 
troppo convinto della bontà di questo disegno 
di legge. 
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In ogni caso, che cosa si vuole con il pro

getto in esame? Nella relazione del senatore 
Salomone c'è la seguente affermazione : « Per 
sanare tale incresciosa situazione si ritenne di 
intervenire dal Governo dell'epoca con l'eroga

zione della somma di lire dieci milioni a'taci

ta tone transattiva delle passività, autorizzando 
il Ministero dei lavori pubblici al pagamento 
della somma, con legge 1° agosto 1941, n. 940 ». 

Ora, senza entrare nel merito di tutte le altre 
considerazioni che sono state e che potranno 
essere fatte, a me sembra che c'è un punto 
fermo : cioè, che ad un certo momento i vescovi 
non avevano provveduto al pagameno degli 
oneri contratti, donde pressioni sul Ministero 
perchè intervenisse a pagare quei debiti che 
erano stati assunti» Immagino si siano verifi

cate discussioni, trattative, contatti, per arri

vare poi ad una conclusione. Il Ministero ha 
deciso di accollarsi il pagamento di questi de

biti, avendoli stabiliti nella cifra di 10 milioni 
— evidentemente a ragion veduta — dichia

rando però che per l'avvenire non avrebbe 
più dato nemmeno una lira. Ci troviamo perciò 
di fronte ad un atto transattivo concluso con 
il beneplacito delle due parti ; e mi sembra 
molto strano, che, dopo aver accettato questa 
transazione, si presenti oggi una nuova legge 
con la quale si dice che quei soldi non sono 
stati sufficienti, che sono stati fatti altri lavori 
e che ancora altri se ne debbono fare» Allora 
chi paga ? Pantalone . . . Questo è praticamente 
quanto ci si chiede con il disegno di legge in 
esame, ed è naturale che non si possa essere 
d'accordo, rimanendo semplicemente nell'am

bito della proposta di legge stessa. 
Ove poi si dovessero fare—■ e mi si consenta 

di farle — altre considerazioni, credo che il 
progetto andrebbe a maggior ragione respinto. 

Noi, attraversando l'Italia, osserviamo anche 
oggi molte opere distrutte o danneggiate dalla 
guerra, e non ricostruite. Credo che nessuno 
possa dire che le chiese non siano state rico

struite, salvo qualche rarissima eccezione. 

RESTAGNO. Lo dico io! 

CAPPELLINI. Però, in linea generale, salvo, 
ripeto, pochissimi casi, le chiese sono state tutte 
ricostruite ed anche abbellite — io non dico 
che ciò sia male, intendiamoci — ed io so che 
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si tratta per lo più di chiese che non avevano 
subito alcun danno per eventi bellici. E potrei 
citare parecchi casi. 

È certo, comunque, che a questa conclusione 
noi possiamo tranquillamente giungere : che 
nella stragrande maggioranza dei casi, se non 
vogliamo dire nella totalità, le chiese sono state 
ricostruite. Non possiamo però dire la stessa 
cosa per quanto concerne tutte le altre opere 
distrutte, che pur sono state ricostruite in 
gran parte : ma quelle che rimangono da co

struire rappresentano una percentuale mag

giore rispetto alle chiese. 
Occorre inoltre rilevare che c'è un'altra leg

ge, quella per la costruzione di nuove chiese, 
che la maggioranza ha votato nonostante il 
nostro parere contrario : quei 4 miliardi annui, 
nella situazione in cui si trova l'Italia, a mio 
parere sarebbe stato molto meglio destinarli 
alla costruzione di case popolari per coloro che 
non hanno abitazione o vivono ancora nelle 
grotte e nelle /baracche. In realtà noi di chiese ne 
abbiamo a sufficienza per soddisfare le esigenze 
di coloro che desiderano andare in chiesa; co

munque, per quella parte del territorio italiano 
che lamenta ancora una certa carenza di edifici 
di culto, si poteva ricorrere allo stanziamento 
della legge che ho ricordato. 

Ma c'è un'ultima considerazione da fare : la 
transazione che ho ricordato è avvenuta sotto 
il fascismo, quando cioè i rapporti tra il Vati

cano ed il Governo dell'epoca erano cordialis

simi. Direi che il Governo fascista era di ma

nica larga verso il Vaticano, per ragioni che 
tutti sappiamo e che non è qui il caso di illu

strare. Ho pertanto motivo di ritenere che 
quella transazione sia stata raggiunta per sod

disfare, senza alcun contrasto, i desideri del 
Vaticano, dei vescovi e delle chiese in gene

rale, e la debbo ritenere come fatta allo scopo 
di andare incontro ad una esigenza posta dalle 
autorità ecclesiastiche. 

Per tali motivi, collega Salomone—mi con

senta di dire queste cose, senza nessuna mali

zia — non è affatto sostenibile la sua iniziativa, 
la quale, in poche parole, significa questo : ades

so sono al potere i democristiani ed è giunto il 
momento di farci avanti per chiedere quello 
che allora non siamo riusciti ad ottenere; am

messo che sia esatto, poi, che non siano riu

sciti ad ottenere quello che volevano, perchè, 
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secondo me, lo hanno ottenuto da un Governo 
particolarmente generoso nei confronti della 
Chiesa e del Vaticano, per ragioni di carattere 
politico, e perchè, in sostanza, il popolo ita
liano è costituito nella sua maggioranza da 
cattolici. 

Quindi io penso che non si debba approvare 
una legge che si concreterebbe non in un mag
giore onere per lo Stato, ma in un maggiore 
danno per le opere di altre persone, che pure 
debbono accedere a questo stanziamento che 
noi abbiamo ritenuto e riteniamo assoluta
mente inadeguato. Certo è — e nessuno può 
negarlo — che questi fondi destinati alla ri
costruzione o riparazione delle chiese, verreb
bero necessariamente sottratti alle altre opere, 
per andare incontro ad una esigenza che non 
è sentita e che in ogni caso contrasta con la 
transazione che fu a suo tempo stipulata. 

Per tutte queste considerazioni, collega Salo
mone — non so se ciò determinerà il rigetto 
del disegno di legge, ciò che comunque mi 
auguro — noi dichiariamo di votare, pur con 
dispiacere, contro la sua proposta di legge. 

PORCELLINI. Ho chiesto di parlare perchè 
è bene che, quando si discutono disegni di legge 
di questa natura, ognuno assuma le sue respon
sabilità. 

A prescindere da ogni considerazione di me
rito sull'accordo intervenuto tra il Governo 
fascista ed il Vaticano, io penso che quando si 
fa un accordo, bisogna mantenerlo. 

Poco fa il collega Restagno pareva che non 
concordasse sul fatto che molte chiese sono 
state ricostruite e riparate. Per quel che ne so 
io, in tutta la zona da Parma a Roma, che io 
visito con maggior frequenza, di chiese non v'è 
difetto ; e oltre le chiese anche i seminari sono 
stati tenuti nel dovuto conto. Noi abbiamo pia
cere che questo sia avvenuto ed avvenga, per
chè non siamo dei settari e non intendiamo che 
si pensi esclusivamente secondo la nostra ideo
logia e la nostra mentalità. Desideriamo che 
tutti gli italiani vedano rispettati quelli che 
sono i loro desideri e quelli che sono i loro 
princìpi religiosi. 

Occorre però rilevare che deve esserci anche 
un giusto criterio nella ripartizione delle opere. 
Nel bilancio comunale della città della quale 
sono Sindaco, Fidenza, c'è uno speciale capitolo 
che stabilisce una data somma da erogarsi per 

la manutenzione delle chiese, ed eventualmente 
anche per costruzioni, ampliamenti ecc. Or
bene, vedo che questo fondo viene assorbito 
tutti gli anni, e che anzi bisognerebbe aumen
tarlo. Ma oltre a questo sacrificio finanziario 
del Comune, è la Curia stessa che interviene 
con i suoi mezzi, con le sue raccolte, in modo 
da poter soddisfare nel migliore dei modi le 
varie esigenze. Io credo che in tutto il Paese 
bisognerebbe comportarsi in questo modo. Noi, 
per esempio, siamo soggetti a delle trattenute 
per sostenere la nostra ideologia, il nostro par
tito, e credo che tutti i cattolici praticanti fareb
bero altrettanto volentieri, senza bisogno di dar 
l'impressione che si voglia troppo domandare in 
favore di una parte e a danno di un'altra. 

Il nostro Ministro dei lavori pubblici ha fatto 
una legge contro il tugurio e le abitazioni mal
sane, che è insufficiente a risolvere il problema, 
sebbene sia ripartita in sei anni. Con le cifre 
alla mano, ricavate dalla inchiesta sulla mise
ria compiuta da eminenti parlamentari, pos
siamo constatare che con lo stanziamento di 
quella legge si, lascia fuori almeno un terzo 
di famiglie che oggi abitano nei tuguri e in 
case malsane. 

Inoltre, io mi domando : il problema delle case 
nei Comuni colpiti dal terremoto del 1908, è 
completamente risolto? Non potranno avere 
l'impressione, molti che attendono di essere 
alloggiati, che i soldi si spendono male? 

È per tutte queste ragioni che noi non pos
siamo dare il nostro voto favorevole alla pro
posta di legge del collega Salomone. 

RESTAGNO. Debbo anzitutto associarmi al
l'impressione che hanno provato i colleghi di 
fronte ad una rievocazione di episodi che sono 
certamente spiacevoli, nel senso che, accordi 
presi tra le autorità governative e quelle eccle
siastiche, non hanno potuto trovare la loro 
realizzazione e non sono stati sufficienti a 
sanare quello che era un problema indubbia
mente urgente. 

Ci sono stati degli errori, ci saranno state 
anche delle colpe. Io però mi permetto di ri
chiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto 
che per me è essenziale : oggi, a distanza di 
quasi cmquant'anni, se noi lasciamo ancora dei 
paesi senza la chiesa, mi sembra che così fa
cendo non adempiamo al nostro dovere, 
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Sono il primo a riconoscere che la legisla
zione democratica degli ultimi anni è stata 
larga nei confronti della ricostruzione e della 
riparazione delle chiese distrutte; però debbo 
smentire il collega Cappellini nel senso che non 
è vero che tutte le chiese siano state ricostruite. 
La città che ho l'onore di rappresentare, cioè 
Cassino, è un grande, magnifico documento della 
ricostruzione che fa onore al Governo e alla 
democrazia del dopoguerra. Però, prima nella 
città c'erano cinque parrocchie, ed oggi ce ne 
sono soltanto due ricostruite : questo per amore 
della precisione. 

Ho avuto proprio in questi giorni occasione 
di visitare un Comune dove la chiesa è ancora 
chiusa al culto : non sto a riportarvi le innu
merevoli proteste che ho ricevuto. Mi è stato 
riferito anche, fra l'altro, che un morto non 
avevano potuto portarlo in chiesa. 

Quindi io mi permetterei di porre il pro
blema nei suoi giusti termini. Io deploro che 
degli accordi non si siano mantenuti, ma mi 
sembra che noi abbiamo la responsabilità di 
risolvere, per quanto è possibile, tutti i pro
blemi che vengono prospettati. Quello delle 
case malsane e dei senza tetto è un problema 
senza dubbio indilazionabile, come del resto 
tutto quanto riguarda le esigenze della vita 
civile. Comunque, ritengo che noi non pos
siamo far cadere sulle popolazioni attuali le 
responsabilità e gli errori del passato. I catto
lici hanno il dovere di contribuire a queste 
spese, siamo d'accordo ; però oggi costruire una 
chiesa è diventato un problema impossibile. 

Quindi io sono di questa opinione: mi sem
bra opportuno rimuovere questi ostacoli che 
impediscono ai Governo di trovare lo strumento 
idoneo a risolvere il problema della ricostru-
zione di quelle chiese. Infatti la nuova legge 
sulle chiese non si adatta a questi casi. 

Per queste considerazioni, io ritengo che si 
possa tranquillamente approvare l'abrogazione 
dell'articolo 3 della legge del 1951, che rappre
senta un impedimento per gli organi pubblici 
a risolvere certi problemi molto gravi e preoc
cupanti. 

BARBARO. Non posso, essendo di Reggio, 
non intervenire in questa interessante discus
sione. Qui dobbiamo differenziare quelli che 
sono i problemi della ricostruzione in genere, 

da quelli che sono i problemi della ricostru
zione per danni causati dal terremoto. Tutti 
noi siamo d'accordo che questa ricostruzione 
deve essere fatta, ma purtroppo nessuno più 
di noi ha il dovere di dire, che ancora essa non 
è stata completata. Si tratta della ricostru
zione di case private, di edifici pubblici, di 
chiese, e dopo 48 anni questa opera, purtrop
po, ancora non è stata portata a termine per 
mancanza di fondi. Infatti, il sistema delle addi
zionali fu un fallimento non perchè il gettito 
non fosse sufficiente, ma perchè dei 120 mi
liardi presumibilmente ricavati non tutto fu 
dato alle zone devastate dal terremoto, o per 
meglio dire all'opera di ricostruzione. Il con
tribuente italiano ha pagato, ma molta parte 
di queste somme sono state destinate ad al
tre necessità. Bisogna quindi ancora comple
tare l'opera di ricostruzione per quanto ri
guarda sia le case popolari, sia le case private, 
sia gli edifici pubblici, sia le chiese. 

Noi di Reggio particolarmente ci troviamo, 
per quanto si riferisce alla ricostruzione delle 
chiese, in una situazione ben diversa da quella 
di Messina. Là infatti vi fu Sua Eccellenza 
l'arcivescovo Paino, che è uno dei più fini e 
abili diplomatici dell'ambiente ecclesiastico il 
quale riuscì a far completare l'opera di ricostru • 
zione delle chiese della sua diocesi. In Calabria 
invece, per molteplici ragioni e a malgrado di 
ogni buon volere e di tutta l'attività spiegata 
in proposito a tempo debito dalle benemerite 
autorità ecclesiastiche competenti, i finanzia
menti sono stati molto ridotti e perciò si è 
creata una sperequazione enorme tra le due 
zone. A Reggio infatti ci sono ancora 60 pic
cole chiese di campagna, che attendono di es
sere completate, non essendo stata affrontata 
l'opera di ricostruzione relativa. 

Di questo ho parlato in Aula a proposito del 
bilancio delle finanze» Si obietta, però, che vi 
è stata la convenzione del 1941. Questa sarà 
stata fatta forse con una certa disinvoltura e 
con la frettolosità determinata dagli inoppor
tuni atti esecutivi e coercitivi, senza potere inol
tre prevedere, che ci sarebbe stata l'inflazione, 
ma il fatto è che le amministrazioni delle 
piccole chiese si sono trovate nella impossi
bilità assoluta di provvedere ai lavori con le 
somme messe a loro disposizione, 
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Stando così le cose, non c'è che da invitare 
il Governo a completare l'opera, sia per quanto 
si riferisce a queste 60 chiese, sia per quanto 
si riferisce alle case private, per le quali an
cora sono necessari 2 miliardi, sia per quanto 
riguarda le case popolari; a proposito delle 
quali colgo l'occasione per invitare l'onorevole 
Ministro a voler provvedere — come ha fatto 
molto opportunamente per la città di Messina 
— a sistemare i 600 appartamenti danneggiati 
dalla guerra e che, purtroppo, ancora non 
sono stati nemmeno riparati!... 

Comunque, io sono favorevole a questo di
segno di legge nella speranza che si possa fi
nalmente avviare a soluzione, anche per quan
to riguarda le chiese, il nostro angoscioso e 
annosissimo problema della ricostruzione!. . . 

CANEVARI. Io ho ascoltato la discussione 
con molta attenzione. Noi non siamo qui a fare 
un processo alla convenzione del 1941. Quel
l'anno, senatore Cappellini, ha rappresentato 
un periodo molto difficile nel campo finanzia
rio. È stato l'anno nel quale si è determinata 
l'inflazione, come ricordava poc'anzi il senatore 
Barbaro. 

Noi possiamo essere spiacenti di quel che 
è avvenuto, che cioè quella convezione non ab
bia consentito nessun risultato, ma riandare 
adesso a ricercare le cause che hanno portato 
alla situazione attuale sarebbe fuor di luogo. 
Io riconosco la fondatezza di certe critiche, 
come quella del senatore Porcellini, che ha 
ricordato i sacrifici dei contribuenti, anche ap
partenenti ad altre ideologie. Sono conside
razioni che abbiamo avuto modo di sentire altre 
volte, ma la verità è che noi ci troviamo an
cora con delle chiese da ricostruire dopo i 
danni causati da un evento che risale ormai 
a 40-50 anni da oggi. Si tratta di ricostruire 
o di ultimare la ricostruzione di chiese che 
sono state distrutte per un fatto, il terre
moto, per il quale il nostro Paese e tutti i 
nostri governi sono impegnati per l'opera 
di ricostruzione. Quest'opera non è stata an
cora portata a termine né per le chiese, né 
per le abitazioni. 

Ora il provvedimento che viene sottoposto 
al nostro esame porta a considerare l'ineffica
cia dell'intervento dal lato finanziario. È su 
questo punto che deve essere richiamata la 
nostra attenzione. Si aumenta il numero delle 

richieste per la divisione di quel piccolo stan
ziamento a disposizione sul bilancio dei lavori 
pubblici per la ricostruzione in dipendenza 
dei danni del terremoto? Questa è la domanda 
che vorrei rivolgere prima di tutto, al propo
nente e poi al Ministro dei lavori pubblici che 
è stato invitato dallo stesso relatore ad avere 
una considerazione particolare per questo nuo
vo aspirante alla divisione dello stanziamento 
già in atto. 

Per quanto si riferisce all'obbligo che lo Stato 
ha di ricostruire le chiese, senatore Cappel
lini, noi sappiamo che indipendentemente da 
una considerazione di ordine generale, ossia 
che il popolo italiano per una percentuale che 
si avvicina al 100 per cento è di religione cat 
tolica, lo Stato è tenuto a questo compito per 
l'impegno che tutti noi abbiamo sancito nella 
Costituzione confermando il Patto Lateranense. 
Si tratta di trovare il modo più pratico per 
assolvere a questo compito. Ecco perchè darò 
voto favorevole alla proposta del senatore Sa
lomone, ma darò questo voto non con la per
fetta convinzione che il provvedimento che 
stiamo discutendo sia il mezzo più efficace per 
assolvere al compito che spetta allo .Stato. 

TERRAGNI. Siamo tutti perplessi di fronte 
a questo disegno di legge che in forma così 
semplice modifica sostanzialmente degli accordi 
già intervenuti. Dico questo per spiegare al
l'amico Salomone la preoccupazione nostra nel 
determinare il nostro voto. 

Vorrei dire all'amico Restagno, che ha par
lato di accordi che non sono stati eseguiti, che 
il Governo ha dato quel che doveva dare, so
prattutto a sanatoria di passivi verificatisi. 
Quindi lo Stato ha fatto quel che doveva fare. 

Lateralmente alla esecuzione di queste opere 
dirette dal Genio civile, era intervenuta la 
costruzione in economia, che sappiamo tutti 
come va a finire. La colpa pertanto non va 
data al Governo, che aveva compiuto il suo 
dovere. 

La Commissione di finanze e tesoro ha posto 
due quesiti. Il primo circa la copertura, che 
è stata trovata, il secondo in ordine all'entità 
dei contributi. Su questo punto tutti abbiamo 
parlato, ma nessuno ne ha la più vaga idea. 
Quindi sarebbe bene sentire almeno quale one
re andiamo ad assumere a carico dello Stato. 
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Per le considerazioni di ordine morale, di 
dignità, che sono state espresse autorevolmen
te da altri colleghi, darò voto favorevole ; però 
con la raccomandazione che l'esecuzione di 
queste opere non sia fatta in economia, ma 
attraverso gli uffici del Genio civile, e soprat
tutto con la raccomandazione che questa spesa 
sia inquadrata in bilancio con rateazione tale 
da permettere che anche per le altre opere 
rimanga un fondo sufficiente. 

VACCARO. Io debbo plaudire all'iniziativa 
del senatore Salomone, sempre pronto e vi
gile per le necessità della Calabria, e desidero 
fargli questo pubblico elogio. 

Per quanto riguarda gli accordi del 1941, 
debbo dire che essi non hanno potuto avere ese
cuzione perchè dal 1941 i prezzi sono notevol
mente aumentati in seguito all'inflazione. 

Noi abbiamo avuto anche l'altra legge per 
la ricostruzione delle chiese, per cui era pre
ventivata una spesa di 4 miliardi all'anno. 
Ora è accaduto che questi 4 miliardi non sono 
stati spesi per certi contrasti di ordine buro
cratico, nel Ministero dell'interno, nel Mini
stero dei lavori pubblici ecc. Sono pertanto 
rimasti inutilizzati 3 miliardi nel primo eser
cizio e 3 miliardi nel secondo esercizio. Quel
l'importante stanziamento si è ridotto ad un 
solo miliardo, con il quale non si è potuto prov
vedere a tutto quel che urgeva per la rico
struzione delle chiese. 

Debbo dir poi all'amico Barbaro che elo
giava l'eminentissimo arcivescovo di Messi
na, che con la sua attività diplomatica è riu
scito a far ricostruire le chiese della sua dio
cesi, che i nostri vescovi, al pari delFareive-
scovo Paino, hanno molto insistito per le zone 
di loro competenza e spesso io ho avuto l'onore 
di accompagnarli, anche prima del 1947, nei 
diversi Ministeri, ma abbiamo trovato sempre 
le porte chiuse e non abbiamo potuto ottenere 
nulla. 

Ora è necessario che questo problema della 
nostra Calabria venga finalmente risolto. 
Dopo 48 anni dobbiamo ancora parlare di 
ricostruzione per danni subiti a causa del ter
remoto, non solo dalle chiese, alle case di Dio, 
pur necessarie per le nostre popolazioni, ma 

anche dalle private abitazioni, per cui ci sono 
ancora quelle baracche che la generosità d'Ita
lia costruì subito dopo il tragico evento. 

Il grave problema della ricostruzione delle 
nostre zone distrutte dovrebbe essere rapida
mente definito. La nazione ha sostenuto un 
notevole sforzo con quella addizionale di cui 
si è parlato, che non è stata spesa solo in 
Calabria : come purtroppo quell'altra recente 
addizionale per la nuova legge sulla Calabria, 
che ancora resta ferma nelle casse dello Stato. 
Io vorrei sperare che anche questa addizionale 
nuova del 5 per cento, per la quale tante pro
teste si sono levate, venga spesa presto nelle 
nostre terre. Quelle proteste, permettete che lo 
dica, sono ingiustificate. Qui ci sono colleghi 
di altre regioni d'Italia e io voglio precisar 
loro la situazione. Innanzitutto quei 204 mi
liardi non rappresentano l'intiero gettito del
l'addizionale, perchè gran parte di essa va 
per altre opere, per altre spese che interes
sano tutta la nazione. Di questi 204 miliardi 
che si spendono da noi che cosa ci resta? 
Tutta quella che è la materia prima occor
rente alle opere non l'abbiamo noi. Noi non 
abbiamo fabbriche, non abbiamo industrie, 
sicché quando, dopo tanti stenti, otteniamo ad 
esempio un impianto elettrico, i fili, le mac
chine occorrenti ci vengono dall'Alta Italia; 
a noi resta l'opera ed il salario per gli ope 
rai. Anzi, in ultima analisi, anche questo sa
lario non resta da noi perchè i nostri operai 
con esso migliorano il loro tenore di vita, com
prano scarpe, comprano abiti, che vengono 
tutti dall'Italia del nord perchè noi non ab
biamo fabbriche di scarpe o di vestiario. Quin
di questa ondata di odio verso di noi non 
è giustificata. (Commenti). 

Voterò pertanto a favore di questo dise
gno di legge, plaudendo ancora una volta alla 
iniziativa del senatore Salomone. 

SALOMONE. Dopo la relazione chiara e 
completa del senatore Romano, io non avrei 
nulla da dire, perchè alle osservazioni più im
portanti, tanto per quel che riguarda la legge 
del 1952 relativa alla costruzione di nuove 
chiese, tanto per quel che riguarda lo stan
ziamento fatto oggetto di critica da parte del
la Commissione di finanze e tesoro, ha già 
dato esaurienti spiegazioni il relatore, 
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Ma vi sono dei punti su cui, come propo

nente, debbo dare degli schiarimenti. Prima 
di tutto, come il relatore ha rilevato, la por

tata di questa mia proposta è molto modesta. 
È un primo passo, ha detto il relatore. Io ri

tengo che esso sia ispirato a giustizia e ad 
equità. 

Vuole il disegno di legge proposto elimi

nare la preclusione che si possa usare di quel 
capitolo del bilancio dei lavori pubblici, a 
favore delle chiese di Reggio Calabria, che non 
è la mia provincia. Io trovo che non è possi

bile che una disposizione possa precludere ad 
una provincia l'applicazione di certi benefici 
che sono concessi a tutte le altre province. 

Ma — si dice — è possibile che dopo 47 
anni ancora ci siano chiese da ricostruire o 
da riparare? Purtroppo ci sono, come ancora 
perdurano delle baracche del lontano 1905. 
Del resto, se non vi sono chiese da ricostruire 
o riparare, nessuna preoccupazione, perchè 
ciò significherebbe che non si spenderanno i 
fondi che sono in bilancio. 

Ma io soprattutto desidero fermare la mia 
attenzione sopra un punto che riguarda un 
po' l'aspetto morale della proposta di legge. 
Qui si è fatta una critica relativamente al

l'inadempienza di un accordo liberamente vo

luto. Prima di tutto, non si tratta di accordo 
liberamente voluto, perchè quei vescovi che 
hanno aderito alla convenzione, vi hanno ade

rito quando avevano dei beni sotto sequestro. 
In queste condizioni non so se si possa par

lare di spontaneità. 
Ma c'è qualche cosa di più — permettete 

che ogni tanto ricordi di essere avvocato — 
cioè i limiti della transazione. Questo rilièvo lo 
ho inteso fare anche da amici che approvano il 
disegno di legge, il che mi impone di chiarire la 
situazione. Io voglio leggervi quel che diceva 
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici del tem

po. Ho sotto gli occhi il resoconto. Innanzitutto 
chiarisce che il contributo è dato per sanare 
una situazione annosa che risale al terremoto 
del 1948 : « Si tratta di stabilire oggi se quei 
beni sono sottoposti a sequestro perchè non 
hanno pagato... ». 

Non hanno pagato non per cattiva volontà 
o perchè sono stati cattivi amministratori. 
No : poiché lo Stato dava come contributo solo 
il 50 per cento della spesa, nelle altre diocesi 
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si è potuto provvedere con l'acquisto a buone 
condizioni dei diritti a mutuo dei privati. Per

chè non è avvenuto questo nella provincia 
di Reggio? Perchè nella provincia di Reggio 
i privati hanno provveduto alla ricostruzione 
delle loro case, che risultavano distrutte nella 
quasi totalità. Quindi i vescovi della provin

cia di Reggio si sono trovati nella impossi

bilità ' di potere usufruire, a completamento 
del 50 per cento del contributo dato dallo 
Stato, dell'acquisto a buone condizioni dei 
diritti a mutuo dei privati. Quindi non è che 
hanno esagerato nelle spese, è che non hanno 
potuto provvedere al completamento della 
spesa. 

« L'importo di tali costruzioni — continua il 
Ministro del tempo — è molto superiore ai 10 
milioni autorizzati dal disegno di legge. Le 
diocesi, a mezzo di un loro delegato, hanno 
portato già al Ministero la transazione per cui 
si accetterebbe, a tacitazione completa, la som

ma di 10 milioni ». 
Dunque la transazione è in questo senso, 

è in rapporto alla cifra del credito dei co

struttori. 
Di quali opere si tratta? Le opere finan

ziate con questi 10 milioni erano quelle già ri

costruite e ■ riparate, mentre l'articolo 3 pre

clude la possibilità del contributo dello Stato 
per le opere che avrebbero dovuto essere ri

costruite o riparate in seguito. Quindi la 
transazione, se fosse stata osservata nei suoi 
limiti e nel suo obiettivo, come si dice in lin

guaggio privatistico, avrebbe dato come con

seguenza che i vescovi avrebbero adempiuto 
scrupolosamente all'impegno. Essi non hanno 
chiesto né chiedono una lira per le chiese 
che sono state ricostruite e per cui sono stati 
già accesi dei debiti; chiedono la possibilità 
che lo Stato intervenga per quelle chiese che 
dovranno essere ricostruite o riparate in se

guito. Sicché non vi è da fare nessunissimo 
appunto agli eccelletissimi vescovi, sia per quel 
che riguarda il buon uso delle somme che lo 
Stato ha messo a loro disposizione, sia per 
quel che riguarda l'ossequio alla transazione. 

L'articolo 3 di cui ho chiesto la soppres

sione, è ultratransazione, è qualcosa di più, 
che esula dal campo ristretto della conven

zione fatta tra i vescovi e il Ministero dei 
lavori pubblici del tempo. 
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Detto questo, io ritengo che non possano 
più sussistere preoccupazioni nei riguardi di 
questa proposta di legge; ed io per primo 
sono convinto che questo non è altro che un 
modesto tentativo per non chiudere la porta 
in faccia ai vescovi della provincia di Reg
gio Calabria per la ricostruzione e la ripa
razione delle chiese. Qui non si chiede alcun 
aumento di fondi. Si vedrà : se ci sono dei 
bisogni, occorre ad essi venire incontro. 

Infine debbo ringraziare i colleghi che hanno 
dato il loro parere favorevole alla mia pro
posta di legge e — perchè no? — debbo an
che ringraziare delle cortesi parole l'amico 
Cappellini, il quale voterà contro ma ha di
chiarato di essere amareggiato nel far que
sto: ne prendo atto volentieri perchè è già 
una manifestazione di simpatia. 

Per tutti questi motivi — direbbe il ma
gistrato — prego i colleghi della Commissio
ne, di cui oggi mi sento onorato di essere 
ospite, di confortare con il loro voto favo
revole la mia modesta proposta di legge. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Il 
Ministro è imbarazzato. 

Evidentemente è favorevole a questo dise
di legge, per due ordini di ragioni. Innanzi 
tutto non dimentichiamo, come ha spiegato 
bene il senatore Salomone, che la conven
zione tra i vescovi e lo Stato, non riguardava 
le chiese ancora da ricostruire o riparare, 
ma riguardava la sanatoria di una situazione 
fallimentare, per cui i vescovi erano perse
guiti dai loro creditori. Lo Stato ha sanato 
quella situazione in modo direi quasi vantag
gioso, perchè i costruttori si sono adattati ad 
una percentuale. Però è rimasto aperto il pro
blema delle chiese non ultimate, delle chiese 
ancora da ricostruire e da riparare. 

Secondo punto : l'articolo 3 della legge del 
1941 impedisce di sistemare, di ricostruire 
le chiese che furono danneggiate ben 48 anni 
or sono. Il non far questo, vuol dire creare 
una sperequazione tra la provincia di Reggio 
Calabria e le altre provincie d'Italia, per cui 
la proposta di legge di iniziativa del senatore 
Salomone, abrogando l'articolo 3, ha una fun
zione perequativa ben chiara e precisa. 

Quel è l'imbarazzo che ho ricordato all'ini
zio? È che i fondi previsti per queste rico
struzioni non sono aumentati, quindi non è 
che lo Stato venga a pagare di più; soltanto 
io so come sono pressato da richieste di ve
scovi di tutta Italia per chiese da ricostruire 
e riparare, in particolare per la zona che 
forma oggetto del disegno di legge in esa
me. Adesso, naturalmente vedrò aumentare 
il numero delle richieste, senza però veder 
aumentare proporzionalmente i fondi di cui 
all'articolo 145 del mio bilancio. Cercherò di 
farne un uso corretto, il più scrupoloso pos
sibile, pur in seguito all'approvazione di que
sto disegno di legge, che ha lo scopo di sanare 
una sperequazione che Reggio Calabria non 
merita. 

PRESIDENTE. Comunico che i senatori 
Porcellini, Gramegna, Cappellini, Flecchia, 
Massini e Voccoli hanno chiesto, ai sensi del
l'articolo 26 del Regolamento, che il provvedi
mento in esame sia discusso e votato dall'As
semblea. 

La Commissione, pertanto, rimane priva di 
poteri deliberanti nei riguardi di questo di
segno di legge. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Approvazione ed esecuzione dell'Atto ag
giuntivo stipulato tra la Presidenza del Con
siglio dei ministri, il Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni e la Società per azioni 
" R.A.I.-Radiotelevisione italiana " per la, 
estensione al territorio di Trieste della Con
venzione 26 gennaio 1952, approvata con 
decreto del Presidente della Repubblica 
26 gennaio 1952, n. 180, concernente la 
concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi 
circolari di radioaudizioni e di televisione » 
(1261) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Approva
zione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo sti
pulato tra la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, il Ministero delle poste e delle tele-
lecomunicazioni eia Società per azione « R.A.I., 
Radio-televisione italiana » per la estensione 
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al territorio di Trieste della Convenzione 26 
gennaio 1952, approvata con decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 gennaio 1952, nu
mero 180, concernente la concessione in esclu -
siva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioau-
diizoni e di televisione », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FOCACCIA, relatore. Il disegno di legge in 
esame riguarda l'approvazione e l'esecuzione 
dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presi
denza del Consiglio dei ministri, il Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. 
per la estensione al territorio di Trieste della 
Convenzione 26 gennaio 1952, concernente la 
concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi 
circolari di radioaudizione e di televisione. 

Siccome la convenzione in esame, contra
riamente alla convenzione dei servizi di radio-
audizione e di televisione sul territorio nazio
nale, comporta un onere annuo a carico del
l'Erario, è stato necessario ricorrere al pre
sente disegno di legge già approvato senza 
modificazioni dalla 8a Commissione della Ca
mera dei deputati nella seduta del 30 novembre 
1955. La Commissione finanze e tesoro del 
Senato nel ritenere che la copertura del prov
vedimento sia assicurata, così come risulta 
anche dalla lettera del Ministero del tesoro 
del 7 maggio 1955 indirizzata alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, e che quindi il 
disegno di legge possa aver corso, non ha 
mancato tuttavia di avanzare dei rilievi aventi 
riflessi finanziari. 

La 5a Commissione ritiene eccessiva la som
ma di 110 milioni da corrispondere alla R.A.I. 
per le trasmissioni di notiziari giornalistici e 
regionali, e programmi in lingua slovena ; come 
ritiene illogico che le controversie tra un Ente 
controllato dello Stato, come la R.A.I. e lo 
Stato stesso siano devolute ad un collegio ar
bitrale che debba giudicare secondo diritto. 

In sèguito a mia richiesta, il Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni, ha presentate 
in ordine alle precedenti osservazioni, le se
guenti considerazioni : 1) la misura del rim
borso forfettario di lire 110 milioni risulterà 
inferiore alle spese da sostenere, in quanto 
dai preventivi all'uopo predisposti dalla R.A.I. 
ed esaminati dalla competente amministrazione 

tecnica, risulterebbe che l'onere complessivo 
netto per la realizzazione di alcuni particolari 
servizi si aggirerebbe sui 170 milioni per il 
1955 e sui 190 milioni per il 1956 ed anni 
successivi. Questi particolari servizi extra-con
venzioni consistono nella realizzazione di spe
ciali servizio radio locali in relazione alle par
ticolari esigenze di Trieste (trasmissione di 
notiziari e programmi di carattere locale per 
tre ore giornaliere) e diffusione per l'intera 
giornata di un programma in lingua slovena. 
Si rileva, invero, che per le sole radio-diffu
sioni in sloveno che il Governo si è obbligato 
ad offrire alle minoranze slovene locali, la 
spesa ammonta a circa 102 milioni, e che 
occorre affrontare maggiori oneri per il per
sonale, atteso che la R.A.I. su richiesta del 
Governo, si è impegnata a mantenere in ser 
vizio, con le attuali più alte retribuzioni tutto 
il personale dipendente dall'Ente radio Trie
ste, compreso quello riconosciuto esuberante. 

È necessario ancora rilevare che gli obbli
ghi assunti dalla R.A.I. nei confronti dello 
Stato superano quelli assunti dall'Ente radio 
Trieste, che pure ebbe a beneficiare nel 1954 
di sussidi integrativi per un importo comples
sivo maggiore (114 milioni) pari al disavanzo 
effettivo di gestione. 

2) per quanto riguarda, poi, l'articolo 10, 
per cui tutte le controversie attinenti alla con
venzione debbono essere rimesse alla decisione 
di un collegio arbitrale, che dovrà giudicare se
condo le norme di diritto, esso risulta corri
spondente all'articolo 30 della Convenzione ap
provata con decreto del Presidente della Re
pubblica 26 gennaio 1952, n. 180, riè sembra 
possa essere diversamente, trattandosi di un 
Atto aggiuntivo. Si deve aggiungere che in 
tal modo si evita il ricorso a giudizi più lun
ghi e costosi, trattandosi quasi sempre di que
stioni tecniche e nelle quali quindi sarebbe 
necessario l'intervento di periti ed esperti, 
mentre gli arbitri assommano le due qualità 
di esperti e di giudici. 

Ma soprattutto, nel caso specifico, è da no
tare che uno degli arbitri deve essere persona 
designata dal Commissariato generale del Go
verno di Trieste. 

Per queste ragioni, ritengo superate le os
servazioni presentate dalla Commissione fi
nanze e tesoro del Senato, e propongo agli 
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onorevoli componenti la Commissione di ap
provare il disegno di legge in oggetto, così 
come è stato presentato dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni e approvato 
dalla Camera dei deputati. 

CAPPELLINI. Ci dispiace di dover ancora 
una volta esprimere il nostro voto sfavorevole. 
Le considerazioni sono varie. Noi innanzitutto 
siamo contrari a che si continui in questo 
monopolio a favore della R.A.I. Mi pare, se 
non sono in errore, che Trieste godeva di un 
trattamento particolare, con una propria sta
zione trasmittente. Naturalmente con l'accet
tazione di questo disegno di legge scompare 
questo ente. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. L'Ente radio è stato 
abolito e lo abbiamo dato in gestione alla 
R.A.I. 

CAPPELLINI. Voi sapete quale è il nostro 
parere nei confronti della R.A.I., questo mo
nopolio che opera sempre contro alcune cor
renti politiche. Ma non è qui il caso di discu
tere ampiamente questo problema... 

Il nostro voto contrario trae origine so
prattutto dal fatto che si vuol modificare una 
situazione che era per Trieste più favorevole 
di quella che non sia per tutti gli italiani, i 
quali sono costretti a sopportare questo Ente 
che ha in esclusiva tutte le trasmissioni ra-
dio-televesive, senza che ci sia la possibilità 
di impiantare o di istituire altri servizi, come 
avviene in altri Paesi. 

Ma la cosa che mi pare più grave in questo 
disegnò di legge è che molti pareri sono stati 
sentiti, ma non è stato sentito il parere del 
Commissario generale del Territorio di Trie
ste, il quale è indubbiamente interessato e 
competente a dare il suo giudizio su questa 
convenzione. Quindi a me parte che, prima di 
passare alla votazione di questo disegno di 
legge, sia per lo meno necessario richiedere 
il parere del Commissario generale di Trieste, 
sull'opporunità o meno di inserire e di riu
nire nella R.A.I. anche l'Ente delle radio
trasmissioni di Trieste. Pertanto, come que
stione pregiudiziale, io chiedo che sia rivolto 

l'invito al Commissariato generale di Trieste 
di esprimere il proprio parere su questa con
venzione; dopo di che si potrà procedere alla 
ulteriore discussione e votazione. 

Comunque, ove non si volesse tener conto 
di questa mia richiesta e si dovesse passare 
all'esame degli articoli, noi dichiariamo di vo
tare contro, 

RIZZATTI. Vorrei far presente al collega 
Cappellini, che ha posto la questione, che il 
Commissario generale di Trieste non è altro 
che un rappresentante del Governo italiano. 

Per noi il Commissario governativo di Trie
ste ha il valore di un Preftetto. Giuridicamente 
non è chiamato in quel modo, ma' sostan
zialmente è un Prefetto. 

Inoltre, senza entrare nel merito del dise
gno di legge, perchè non ne avrei gli elementi, 
vorrei fare una raccomandazione all'onorevole 
Sottosegretario in ordine al contenuto dei pro
grammi. Noi di quella zona se vogliamo sen
tire delle musiche italiane dobbiamo ascoltare 
radio Capodistria, perchè la stazione di Trie
ste non trasmette altro che musiche ameri
cane e inglesi. 

Capisco che questo non è attinente alla legge, 
ma giacché oggi si parla di radio Trieste 
vorrei che l'onorevole Sottosegretario facesse 
pressioni perchè si riveda il contenuto dei 
programmi. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. A Triese si può ascol
tare tutto il programma italiano, oltre la tra
smissione generata in luogo. Comunque mi 
informerò su questo punto. 

Rispondendo al senatore Cappellini, vorrei 
portare una parola di serenità. L'Ente radio 
Trieste è finito quando è .terminata l'occu
pazione alleata ed ha dato in gestione alla 
R.A.I. tutti i programmi. Quindi non è che 
oggi noi proponiamo di estendere il mono
polio ad un territorio che ne era al di fuori. 
La R.A.I. l'aveva potenzialmente perchè per 
una convenzione precedente aveva l'obbligo di 
estendere i propri programmi in tutti i ter
ritori che sarebbero stati annessi alla Patria, 
anche sotto il profilo del mandato. Questa 
convenzione si fece allora per la Somalia, ma 
si pensava anche a Trieste. Durante l'occupa-
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zione alleata venne istituito l'Ente radio di 
Trieste, la cui gestione fu affidata alla R.A.I. 
Annessa Trieste all'Italia, era naturale e con. 
seguenziale, anzi di obbligo per la conven

zione suddetta, che la R.A.I. estendesse i suoi 
servizi a Trieste, come dovere e come di

ritto. 
La Presidenza del Consiglio, per la delica

tezza della situazione, non ha fatto altro che 
aggiungere al programma ordinario, un pro

gramma generato in loco, affidato al Com

missariato di Trieste, con una trasmissione di 
3 ore al giorno in lingua slovena. 

Per poter spiegare l'onere della spesa debbo 
ripetere quel che il relatore ha già detto, che 
nel 1954 il deficit della R.A.I. di Trieste fu di 
114 milioni e che raggiunta di questa program

mazione in lingua slovena porta a dover trat

tenere tutto l'esuberante personale. Mentre a 
Genova per esempio, abbiamo 21 elementi tec

nici, a Pelermo 21, a Bolzano 18, a Trieste ce 
ne sono 33; mentre a Genova il personale arti

stico organizzativo consta di una unità, a Pa

lermo di 2, a Bolzano di 4, a Trieste è di 33. 
La spesa aggira sui 170 milioni ed è stata tran

satta in 110 milioni. Questa trasazione va 
quindi a beneficio della Presidenza del Con

siglio e dell'erario dello Stato. 
La Camera dei deputati ha accettato questo 

disegno di legge, la vostra Commissione fi

nanze e tesoro ha mosso dei rilievi, che però 
sono stati superati. 

RIZZATTI. Per avvalorare quanto dice 
l'onorevole Sottosegretario, ricordo che da noi 
succede questo. Subito dopo la liberazione a 
Monfalcone si erano iscritti 15 ragazzi per il 
corso sloveno delle scuole elementari. Oggi 
sono soltanto 7 o 8, ma bisogna mantenere il 
personale insegnante per il corso particolare. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Aggiungo che il Com

missario di Trieste ha preso parte a questo 
atto aggiuntivo nella sua qualità di delegato 
per incarico dello Stato e di autonomo ammi

nistratore. 

CAPPELLINI. La convenzione reca sol

tanto la firma della R.A.I., del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni e del 

rappresentante della Presidenza del Consiglio. 
Ora mi pare che Trieste goda di uno statuto 
particolare e nessuno lo può contestare, tanto 
è vero che vi è un Commissario generale e 
non un Prefetto. 

Allora, a me pare che sia indispensabile co

noscere il parere del Commissario generale di 
Trieste su questa convenzione, e questa è la 
mia richiesta pregiudiziale. 

Per entrare poi nel merito, la R.A.I. è una 
organizzazione che opera in regime di monopo

lio, che guadagna tutto quel che vuole, che ha 
entrate in progressivo aumento perchè aumen

ta sempre più il numero degli abbonati alle ra ■ 
dioaudizioni, senza parlare poi degli abbonati 
alla televisione. Dalle statistiche si rileva con 
soddisfazione — non con uguale soddisfazione 
per il contenuto dei programmi — che il 
numero degli abbonati è in continuo aumento 
e l'Italia è uno di quei Paesi in cui i canoni 
sono piuttosto elevati. Sappiamo quindi che 
l'Ente è in condizioni molto floride. Non si può 
però pretendere che ogni stazione realizzi degli 
utili. Io avrei trovato ragionevole che, assor

bendo il territorio di Trieste, la R.A.I. si sob

barcasse ad un onere finanziario. Non è ne

cessario guadagnare dapertutto, dal momento 
che il bilancio generale della R.A.I. è in attivo. 
Invece si assume la gestione della zona di 
Trieste, ma a carico del contribuente. Questi 
enti monopolistici vogliono guadagnare in ogni 
occasione e quando c'è qualche cosa da perdere 
è lo Stato che deve intervenire. 

PRESIDENTE. La R.A.I. è I.R.I. quindi è 
sempre lo Stato. 

CAPPELLINI. Noi abbiamo il nostro orien

tamento anche su questo problema e non è qui 
il caso di discutere dell'I.R,I. 

Per tutto quel che ho detto, non vedo come 
noi potremmo votare a favore. Vorrei perciò 
che l'onorevole Sottosegretario non insistesse 
per la votazione immediata del disegno di leg

ge, e si richiedesse prima il parere del Com

missario generale di Trieste. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste e 
le telecomunicazioni. Prima di tutto vorrei ri

chiamare la convenzione tra lo Stato e la R.A.I. 
Secondo l'articolo 1 di questa convenzione, a 



Senato della Repubblica — 1210 — / / Legislatura 

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

quell'ente è concesso il servizio in esclusiva 
delle radio audizioni e il servizio esclusivo te
levisivo per tutto il territorio italiano e per gli 
altro territori « che vengano in seguito affidati 
all'Italia tanto in amministrazione diretta, 
quanto sotto forma di mandato ». Questa esten
sione, che è un diritto ed un dovere, è esten
sione solo di servizi nei termini ordinari. A 
Trieste invece, per il servizio della trasmis
sione in lingua slovena c'è una spesa per il 
personale programmi di 30 milioni, per il per
sonale tecnico di 18 milioni per il personale 
amministrativo di 9 milioni, per il program
ma 12 milioni, per i diritti di autore 7 milioni, 
per servizio tecnico 6 milioni. Tutto questo 
oltre quelli che sono i servizi ordinari. 

Allora dal momento che c'è una convenzione, 
dobbiamo rispettarla nei termini in cui è stata 
stipulata. Non possiamo imporre una spesa 
di 100 milioni in più solo per il servizio slo
veno. 

Infine rilevo che gli accordi sono avvenuti 
dopo lunghe trattative a cui hanno partecipa
to, oltre al Ministero delle poste e telecomuni
cazioni, rappresentanti della Presidenza del 
Consiglio, del Ministero del tesoro, della R.A.I. 
e del Commissariato generale di Trieste. Quin
di c'è il benestare del Commissariato generale. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti la proposta del senatore 
Cappellini di sospendere la discussione del di
segno di legge per richiedere il parere del Com
missario generale di Trieste. 

(Non è approvata). 
Dichiaro chiusa, non facendosi altre osser

vazioni, la discussione generale. 
Passiamo quindi alla discussione degli arti

coli e dell'atto aggiuntivo allegato: 

Art. 1. 

È approvato e reso esecutivo l'unito atto 
aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Con
siglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e la Società per azioni 
« R.A.I.-Radio Televisione Italiana » per la 
estensione al Territorio di Trieste della Con
venzione 26 gennaio 1952, approvata con de-
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creto del Presidente della Repubblica 26 gen
naio 1952, n. 180, concernente la concessione 
in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di 
radioaudizione e di televisione. 

(È approvato). 

Con tale approvazione si intende pertanto 
approvato l'Atto aggiuntivo, del quale darò 
lettura prima della votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

Art. 2. 

L'importo del rilievo da parte della R.A.I. 
dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste 
(articolo' 8 dell'atto aggiuntivo) dovrà essere 
versato al bilancio di entrata dello Stato entro 
trenta giorni dall'operazione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 110.000.000 annue derivante 
dall'attuazione della presente legge si provve 
derà, per l'esercizio finanziario 1955-56, a ca
rico del fondo indiviso dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'esercizio mede
simo, relativo alle occorrenze del Territorio di 
Trieste. 

CAPPELLINI. Dopo le dichiarazioni fatte 
dall'onorevole Sottosegretario non sono rimasto 
convinto. Si dice che c'è una convenzione e che 
la R.A.I. chiede il compenso per sostenere i 
maggiori oneri. Però il ragionamento poteva 
essere diverso, cioè il seguente : l'Ente che ha 
in esclusiva tutte le trasmissioni, nel com
plesso realizza un utile tale che gli consente di 
assumere il maggior onere che deriva dalla 
stazione di Trieste. Ciò avrebbe favorevolmen
te impressionato, ma naturalmente non è av
venuto. 

A me non sembra gustificata la correspon
sione di questi 110 milioni e quindi, dopo aver 
dichiarato che siamo contrari a tutto il dise
gno di legge, dico che in modo particolare vo
tiamo contro questo articolo. 
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FOCACCIA, relatore. Io non sono convinto 
che allo stato attuale delle cose la R.A.I. fac
cia grandi guadagni, perchè sappiamo cosa sta 
spendendo per gli impianti televisivi (che co
stano miliardi) in tutta Italia. Quando ero Sot
tosegretario al Ministero dell'industria ho po
tuto constatare che non si possono ottenere de
gli utili se prima non si raggiunge un certo nu
mero di utenti televisivi e per questo ci vo
gliono almeno 5 anni. 

PRESIDENTE, Metto ai voti l'articolo 3. 
(È approvato). 

Art. 4. 

L'unito atto aggiuntivo sarà registrato con 
la tassa fìssa di lire mille, essendo stato stipu
lato nell'interesse, dello Stato. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
al bilancio. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'atto aggiuntivo : 
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ATTO AGGIUNTIVO STIPULATO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI
NISTRI, IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SO
CIETÀ PER AZIONI « R.A.I.-RADIO TELEVISIONE ITALIANA » PER LA ESTENSIONE 
AL TERRITORIO DI TRIESTE DELLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA 
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180, 
CONCERNENTE LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA ALLA R.A.I. DEI SERVIZI CIRCO

LARI DI RADIOAUDIZIONI E DI TELEVISIONE 

Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni, da una parte, e la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana - Società per azioni, dall'altra; 

premesso che, con Convenzione approvata col decreto del Presidente della Repubblica 
26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R.A.I. i servizi di radioaudizione e di televi
sione circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofoto-
grafìa circolare su tutto il territorio nazionale; 

premesso che nella detta Convenzione è prevista la estensione della concessione stessa 
a territori posteriormente affidati all'Amministrazione italiana, quale è il caso del Territorio 
di Trieste; 

considerata la particolare situazione del Territorio di Trieste e riconosciuta l'opportunità 
di regolare con un Atto aggiuntivo il servizio delle radioaudizioni nel Territorio predetto, anche 
in relazione alla soppressione dell'Ente Radio Trieste; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1. 

È estesa al Territorio di Trieste, a datare dal 1° luglio 1955, la Convenzione per la conces
sione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e 
cadiofotografìa circolare stipulata fra il 1VJ mistero delle poste e delle telecomunicazioni e la R A.I. 
in data 26 gennaio 1952, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti. 

Art. 2. 

La R.A.I. s'impegna a mantenere o porre in esercizio gli impianti di radiodiffusione previsti 
nel piano tecnico di cui all 'allegato^, entro i termini ivi stabiliti, salvo impedimenti dovuti 
a causa di forza maggiore immediatamente denunciati al Commissariato generale. 

La R.A.I. s'impegna altresì a provvedere a quegli ulteriori impianti che, d'intesa fra la 
Presidenza del Consiglio e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il Com 
missariato generale, saranno ritenuti necessari, dopo- l'attuazione del piano tecnico di cui al 
precedente capoverso, al fine di assicurare un servizio soddisfacente a tutto il Territorio, ovvero 
per rispondere a particolari esigenze non previste dalla Convenzione generale. In questo ultimo 
caso gli oneri relativi non dovranno far carico alla R.A.I. e pertanto particolari accordi saranno 
presi fra le parti contraenti per laregolamentazione degli oneri stessi. 
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Art. 3. 

La R.A.I. inserirà nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine notiziari 
giornalistici regionali e programmi di carattere locale in lingua italiana per la durata complessiva 
di tre ore giornaliere. 

La R.A.I. inoltre provvedere ad effettuare la trasmissione di notiziari e programmi in lin
gua slovena per mezzo dell'apposita stazione triestina di cui all'allegato A. 

Art. 4. 

Per quanto riguarda le trasmissioni locali di cui al precedente articolo, la R.A.I. predi
spone ogni trimestre il piano di massima dei programmi da svolgersi entro il trimestre succes
sivo ed i relativi orari. 

Il piano di massima sarà approvato dal Commissario generale su parere della Commissione 
consultiva e di vigilanza di cui al successivo articolo 6. 

Art. 5. 

Per gravi motivi di ordine pubblico il Commissario generale può modificare il piano di mas
sima dei programmi locali e dei relativi orari di cui all'articolo 4. 

Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, 
spettano al Commissario generale i poteri attribuiti agli organi dello Stato in conformità dell'arti
colo 20, comma secondo, della citata Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni e la R.A.I. 

Art. 6. 

È istituita, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, una 
Commissione consultiva e di vigilanza per le radiodiffusioni, nominata, con decreto del Commis
sario generale d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito della 
vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari del Territorio, con 
facoltà di proporre al Commissariato generale le modifiche ed i miglioramenti da apportarsi, e 
di sorvegliare sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi. 

Art, 7. 

La Commissione è costituita da: 
1° un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio, presidente; 
2° un funzionario tecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 
3° un esponente della cultura e dell'arte designato dal Commissario generale del Governo; 
4° due utenti, designati uno dal sindaco dì Trieste ed uno dal presidente della provincia. 

Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sarà un funzionario del Servizio stampa 
e informazioni del Commissariato generale. 

I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati. 

Art. 8. 

II personale dipendente dall'E.R.T. alla data del 31 marzo 1955, passa alle dipendenze 
della R.A.I. 
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La R.A.I. s'impegna inoltre di: 
a) usufruire - in relazione alle esigenze di carattere tecnico ed artistico di Radio Trieste -

per i propri programmi dei complessi e dei collaboratori che hanno prestato con continuità la 
loro opera presso l'E.R.T. nel decorso anno 1954; 

b) rilevare i beni patrimoniali dell'E.R.T., quali figurano nell'inventario dell'Ente stesso 
al prezzo da concordarsi tra le parti e da corrispondersi entro trenta giorni dal rilievo. 

In caso di disaccordo il prezzo sarà fissato con le modalità previste dal successivo arti
colo 10. 

Art. 9. 

A titolo di rimborso forfettario dell'onere che comporterà la realizzazione delle trasmissioni 
di cui all'articolo 3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verserà alla R.A.I. la somma annua 
di lire 110 milioni, che sarà corrisposta a rate semestrali posticipate su dichiarazione del Mini
stro delle poste e delle telecomunicazioni attestante che le trasmissioni previste dalla presente 
Convenzione sono state regolarmente effettuate. L'ammontare del rimborso potrà essere soggetto 
a revisione triennale, su richiesta di ciascuna parte contraente, ove si verifichino sensibili varia
zioni dell'onere di cui al presente articolo. 

Art. 10. 

Tutte le controversie attinenti alla presente Convenzione saranno rimesse alla decisione 
di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Commissario generale 
del Governo, uno dalla Società concessionaria, ed il terzo, che funzionerà da presidente, d'intesa 
fra i due così nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Trieste. 
Esso giudicherà secondo le norme di diritto. 

Art. 11. 

Alla cessazione del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, o nel 
caso di sua trasformazione, ulteriori accordi verranno stipulati fra le parti contraenti per regolare 
le materie trattate dalla presente Convenzione. Questa, nel frattempo, continuerà ad avere vigore, 
in quanto applicabile. 

Art. 12. 

La presente Convenzione che, salvo l'applicazione del precedente articolo 11, avrà la stessa 
durata della citata Convenzione 26 gennaio 1952, sarà registrata a tassa fìssa perchè fatta nell'in
teresse dello Stato. 

Essa sarà approvata con legge, e la sua validità è subordinata a tale approvazione. 

Roma, 30 giugno 1955. 

Per la Presidenza del Consiglio Per il Ministero delle poste 
dei Ministri e delle telecomunicazioni 

f.to BERNABEI f.to ANTINORI 
Per la R.A.I. 

Radiotelevisione italiana 
f.to CASTELLI 
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ALLEGATO A. 

ELENCO DEGLI IMPIANTI RADIOFONICI GIÀ IN ESERCIZIO 
CHE LA R.A.I. SI IMPEGNA DI MANTENERE IN PIENA EFFICIENZA 

Potenza massima 
Nominativo d e l trasmettitore Osservazioni 

in chilovatt 

S T A Z I O N I A O N D A M E D I A . 

Trieste 1 25 — 
Trieste 2 1 Da sostituire come piano tecnico 
Trieste A (slovena) . . . 2 Idem. 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA. 

Trieste I I I 0,25 Da sostituire come da piano tecnico 

PIANO TECNICO RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE 

Potenza massima 
Nominativo del trasmettitore Osservazioni 

in chilovatt 

N U O V E S T A Z I O N I A O N D E M E D I E . 

Trieste 2 2 In sostituzione dell'I chilovatt attuale 
Trieste A 10 In sostituzione del 2 chilovatt attuale 

NUOVE STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA 

Trieste I 1 — 
Trieste I I 1 — 
Trieste I I I 1 In sostituzione del 0,25 chilovatt attuale 

Roma, 30 giugno 1955 

Per la Presidenza del Consiglio Per il Ministero delle poste 
dei Ministri e delle telecomunicazioni 

f.to BERNABEI f.to ANTINORI 

Per la R.A.I. 
Radiotelevisione italiana 

f.to CARRELLI 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com plesso. 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


