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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti ì senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, 
Franza, Germi, Giiistarini, Grumegna, Jan

\ nuzzi, Locatelliy Lubelli, Mancinelli, Molinari, 
Nasi, Piechele, Riccio, Schiavone, Terracini e 
Zotta. 

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

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Luci f redi 
e per l'interno Bisori. 

MOLINARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap

provato. 

D i s c u s s i o n e e r i nv i o d e i d i s e g n o d i l e g g e : « C o n 

c e s s i o n e d i u n c o n t r i b u t o s t raord inar io a fa 

v o r e d e l l a C a s s a s o v v e n z i o n i a n t i n c e n d i » 

(993) (Approvato dalla Camera dei depu

tati) . 

PRESIDENTE. I/ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
di un contributo straordinario a favore della 
Cassa sovvenzioni antincendi », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCHIAVONE, relatore. Le tristemente note 
e recenti calamità nazionali, come le alluvioni 
in Calabria, nel Polesine e nel Salernitano, 
hanno messo in particolare evidenza l'impor

tanza del servizio prestato dai vigili del fuoco, 
mettendo in luce altresì una serie di esigenze 
a cui è necessario far subito fronte perchè 
questo servizio sia efficiente. Mancano ca

serme, mancano scuole, mancano attrezza

ture — non parlo naturalmente in senso asso

luto, ma in relazione alle attuali esigenze — 
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di guisa che del materiale rimane lasciato allo 
scoperto, l'addestramento non può essere com

pleto, l'alloggio presenta molte deficienze, e 
via dicendo. 

Nel contempo, in seguito alle accresciute esi

genze della vita moderna, viene incrementan

dosi il numero di coloro che vengono istruiti 
e addetti a questo servizio : infatti, oltre al 
Corpo dei volontari veri e propri, vi sono re

clute attinte da determinate aliquote dei chia

mati alla leva. 
Per far fronte a queste esigenze occorrono 

i mezzi, e la Cassa sovvenzioni antincendi non 
ne dispone adeguatamente. Lo Stato è già in

tervenuto con un precedente provvedimento : 
la legge 19 giugno 1952, n. 639, che conce

deva un contributo straordinario di due mi

liardi e 672 milioni. Ora, per le ragioni anzi

dette, è necessario un nuovo contributo di 3 
miliardi e 600 milioni che si propone col di

segno di legge in esame, per il quale due mi

liardi e 500 milioni sono' destinati alla costru

zione di caserme, mentre con la rimanente 
somma si intende far fronte alle spese per le 
attrezzature di locali destinati alle scuole cen

trali antincendi e alle caserme dei vigili del 
fuoco e a quelle per il rinnovamento dei na

tanti del servizio antincendi nei porti. 
Penso che non si possa che essere favorevoli 

a questo disegno di legge, già approvato dalla 
Camera dei deputati con opportuni emenda

menti, e confido che la Commissione sarà dello 
stesso mio avviso. 

Il parere della Commissione finanze e tesoro 
è favorevole ; esso così si esprime : « La Com

missione finanze e tesoro non ha nulla da os

servare circa lo (stanziamento di 1.750 milioni 
di cui è prevista la normale copertura nel 
primo provvedimento di variazioni al bilancio 
195051, ed avendo assunto informazioni sulla 
disponibilità dei capitoli da cui attingere i 
328 milioni, dà anche per questo punto la sua 
adesione ». 

MANCINELLI. Vorrei chiedere un chiari

mento al rappresentante del Governo, per col

mare una mia deficiente cognizione : per quale 
motivo, per un (servizio che ha carattere per

manente, si parla di Cassa sovvenzioni, dove 
sembra trattarsi di una istituzione sussidiaria 
o complementare, mentre si tratta in realtà di 
una istituzione permanente ? 
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BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Perchè le leggi che regolano il servizio 
antincendi lo disciplinano così : si tratta di un 
corpo sui generis che ha una sua particolare 
gestione; la Cassa sovvenzioni antincendi lo 
finanzia alimentandosi dei contributi stabi

liti dalla legge. Questa è secondo legge, la 
struttura generale nella quale ci inquadriamo 
nel concedere alla Gassa il contributo che at

tualmente si propone. Non si tratta di un 
servizio finanziato dal bilancio dello Stato; 
è la Cassa che provvede alle sue esigenze. 

MANCINELLI. La mia non conoscenza non 
arriva fino a questo punto; soltanto, a mio pa

rere, la dizione « Cassa sovvenzioni antin

cendi » dà l'idea di qualcosa di accessorio e 
marginale, mentre si tratta del finanziamento 
unico e fondamentale del Corpo dei vigili del 
fuoco. 

Vorrei inoltre fare un piccolo rilievo : trat

tandosi di una somma notevole da stanziare — 
3.600 milioni — non sarebbe stato opportuno 
e, direi, doveroso che il Governo avesse fatto 
precedere al disegno di legge una relazione 
in dui fossero indicate le opere principali alle 
quali intende provvedere? In tal modo noi 
concediamo questa somma così alla cieca, sulla 
affermazione, che noi non contestiamo, della 
esigenza di provvedere a questo servizio. 

Se il Governo avesse dato — e credo sia 
una norma permanente che il Governo do

vrebbe osservare — una_esplicazione non dico 
minuta, ma almeno delle opere più importanti 
a cui si deve provvedere, mi sembra che 
avrebbe fatto ima cosa veramente utile e ne

cessaria. 

ASARO. Ritengo che sia facile rendersi 
conto del fatto che le esigenze rivelatesi in 
situazioni particolari per i servizi antincendi 
rendano necessario migliorare la efficienza 
delle attrezzature. Però, a mio modesto pa

rere, il provvedimento di legge che viene a 
noi sottoposto tende a risolvere in una ma

niera troppo semplicistica il problema, che noi 
invece siamo convinti essere di particolare im

portanza. 
E difatti, riconoscendo valide le considera

zioni dei collega relatore, io non vedo come 
un provvedimento che stanzia così, senza una 
specifica destinazione ed una indicazione det
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tagliata che ci dia i criteri dell'utilizzazione 
di questa somma, 3 miliardi e 600 milioni, 
possa risolvere il problema dei servizi antin

cendi così come è visto da noi tutti. A mio 
avviso questo disegno di legge risolverebbe in 
minima parte il problema stesso, ed anche in 
maniera sospetta, se vogliamo, perchè nell'ar

ticolo 1 è detto soltanto che la spesa deve es

sere destinata « per ampliamenti, nuove co

struzioni e attrezzature di locali destinati alle 
scuole centrali e alle caserme dei vigili del 
fuoco, nonché per provvedere al rinnovamento 
dei natanti del servìzio antincendi nei porti » : 
non si fa nessun cenno a quella che è l'orga

nizzazione del Corpo dei vigili del fuoco. Ri

teniamo noi che la struttura organizzativa di 
questo Corpo, che, spesso in circostanze e m 
avvenimenti di così rilevante gravità, è chia

mato a prodigare i propri servizi, sia efficiente 
e che non si imponga invece la necessità di 
rivedere attentamente l'organizzazione e l'ar

ticolazione del Corpo stesso? 
Io penso che molti di noi, nella loro perso

nale esperienza, avranno rilevato come grave 
sì dimostri questa deficienza, specialmente in 
quei centri dove non vi è alcun distaccamento 
dei vigili del fuoco, e come molte volte il Cor

po dei vigili del fuoco manchi di intervenire 
di fronte a necessità gravi, con conseguenze 
dolorose e luttuose. 

Ora, a mio parere, il provvedimento dovreb

be anche interessarsi del miglioramento, oltre 
che della struttura organizzativa, del tratta

mento economico e della disciplina dell'ordi

namento giuridico del servizio. 
Un'altra considerazione che io ritengo deb

ba interessarci è questa : per quale motivo il 
Corpo dei vigili del fuoco non deve dipendere, 
e per i servizi e per la disciplina, dalle Pro

vincie? A mio parere, nel modo come il ser

vizio è articolato, noi abbiamo la spiegazione, 
se non la giustificazione, di molte inefficienze 
e di molti difetti che riscontriamo in questo 
campo. Conseguentemente io proporrei che la 
discussione del disegno di legge fosse rinviata 
a quando saremo in condizioni di affrontare 
più efficacemente questo problema. 

Secondariamente, nel caso in cui non ci 
trovassimo d'accordo, io preannuncio fin d'ora 
che proporremo degli emendamenti al testo dei 
disegno di legge stesso. • 

RICCIO. A me pare che le stesse ragioni 
addotte dal senatore Asaro per il rinvio e le 
modifiche del 'disegno di legge consiglino in

vece di approvarlo subito e senza modifiche. 
In primo luogo il provvedimento è già sta' o 

approvato dalla Camera dei deputati. In se

condo luogo, se si guarda bene al suo titolo, ci 
si accorge che si tratta di un contributo straor

dinario alla, Cassa sovvenzioni antincendi e 
non di un riordinamento dei servizi anticendi. 
Il contenuto del disegno di legge è quindi 
quello di fornire dei mezzi per gli impianti e 
le attrezzature di questo servizio. E proprio 
perchè il senatore Asaro dice che questo ser

vizio è importante, che deve essere riordinato 
ed inquadrato secondo nuove formule, occori ■ 
innanzi tutto — ed anche il collega Asaro deve 
convenire in questa esigenza — potenziarlo, 
dargli quei mezzi sulla base dei quali potrà 
aver luogo il riordinamento. 

Io ritengo' quindi che tutto, il discorso fatto 
dal senatore Asaro esuli da questa sede: 
sono osservazioni lodevoli le sue, su di esse 
potremo anche essere d'accordo, ma evidente

mente non è in questa sede che possiamo in

serire, in un provvedimento che concede un 
contributo straordinario, questo riordinamen

to, che pure va affrontato ed esaminato. 
Ecco le ragioni per le quali, rifacendomi 

alle stesse osservazioni, pervengo alla conclu

sione perfettamente contraria di quella del 
senatore Asaro: sono cioè favorevole ad ap

provare senz'altro il disegno di legge. 

GRAMEGNA. Poiché è presente l'onorevole 
Sottosegretario di Stato per l'interno, deside

rerei avere non dico una assicurazione, ma 
almeno una dichiarazione responsabile: se 
cioè il Governo intende ancora mantenere l'im

pegno che l'onorevole Ministro dell'interno ha 
assunto lo scorso anno, in sede di discussione 
del bilancio, a proposito dei rilievi fatti sul 
Corpo dei vigili del fuoco. Noi rilevammo 
e rileviamo ancora oggi, senatore Riccio, — 
poiché sappiamo che l'attuale provvedimento 
non risolve il problema del servizio antin

cendi, però pensiamo che attraverso di esso 
se ne vuole rinviare la soluzione definitiva 
— che la Costituzione fa carico allo Stato 
di garantire la incolumità dei cittadini, e per

tanto non è giusto che la spesa per il mante
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nimento di questo Corpo, fino a quando il Cor
po medesimo dipenderà dallo Stato anziché 
dalle Provincie e dai Comuni, sia pagata dai 
Comuni. 

Gli onorevoli colleghi sanno infatti molto 
meglio di me che a contribuire alia formazione 
di questa Cassa sovvenzioni anticendi sono 
izi massima parte i Comuni, i quali oggi pa
gano 300 lire pro capite. 

RICCIO. Ma i 3.600 milioni che si propone 
di stanziare non sono a carico dei Comuni! 
Questo, mi pare, è un argomento di più in fa
vore del disegno di legge. 

GRAMEGNA. Dicevo dunque che l'onorevole 
Ministro lo scorso anno promise che si sareb
be provveduto al riordinamento del servizio. 
Ho premesso che, con la sovvenzione di questi 
3 miliardi e 600 milioni, si vuole rimediare 
all'inefficienza, del servizio per rimandare sB. 
soluzione definitiva del problema, che invece 
deve essere integrale. Ora, lo scorso anno ci 
fu obiettato : « Ma, in definitiva., anche i Co
muni sono lo Stato!». Perfettamente d'accor
do : i Comuni sono gli organi di Governo pe
riferici. Ma, se la maggior parte dei Comuni 
sono deficitari, tanto che l'anno scorso noi 
fummo costretti a stanziare 7 miliardi e mezzo 
per concedere loro delle integrazioni di bilan
cio, e se, appunto perchè deficitari, i Comun. 
sono .sottoposti -a quella famosa vigilanza della 
Commissione centrale per la finanza locale, la 
quale vincola e limita la loro autonomia, che 
cosa intende fare il Governo per risolvere ve
ramente il problema? Intende mantener fede 
a quelli che sono gli impegni assunti o rime
diare attraverso non dico questi espedienti, ma 
queste piccole sovvenzioni, per rimandare in-
definitivamente la soluzione? 

Il collega Asaro ha poi fatto un altro ac
cenno : la cifra di 3.600 milioni è destinata 
ad ampliamenti, nuove costruzioni e attrez
zature di scuole centrali anticendi e di caserme 
e al rinnovamento dei natanti del servizio an
ticendi. Ora, che si debba spendere del denaro 
per venire incontro alle necessità del servizio, 
ammodernando i natanti, è cosa perfettamen
te giustificata ; che si debba spendere il denaro 
per provvedere alle caserme dei vigili del fuoco, 
è giusto, perchè senza di queste i vigili del 

fuoco non potrebbero svolgere il loro servi
zio; ma che si debba, spendere una parte eh 
questo denaro, che è insufficiente per i fini an
zidetti, per attrezzature e costruzioni di locali 
destinati alle scuole, senza dirci nemmen ) 
quanto si deve spendere a questo riguardo, è 
cosa che non può trovare giustificazione. Noi 
diamo in questo modo la possibilità a coloro i 
quali di questo denaro debbono usare, di spen
derlo, se vogliono, soltanto per uno di questi 
fini; e noi tutti sappiamo che cosa è avve
nuto appunto nella costruzione di scuole! Ci 
sono stati degli scandali, si sono fatte delle 
costruzioni di lusso, mentre tutto deve essere 
adeguato e limitato alle necessità del servizio. 

Ora, noi pensiamo che per lo meno si debba 
dire al Parlamento italiano che di questi 3 mi
liardi e 600 milioni si intende destinarne tanto 
a questo scopo, tanto a quest'altro scopo, ap
punto per evitare che tutta la somma vada a 
finire per una sola di queste necessità che 
sono state indicate. 

Noi siamo dunque d'accordo sulla necessita 
di approvare il disegno di legge, perchè le con
dizioni nelle quali si trova il servizio antincendi 
necessitano davvero di una sovvenzione. Noi 
saremmo per la soluzione integrale del proble
ma; se questo non è possibile, noi siamo fa
vorevoli a che il denaro sia destinato a rin
novare i natanti e a provvedere all'amplia
mento e alla costruzione di caserme, ma non 
possiamo essere d'accordo sul fatto che una 
somma sia destinata alla costruzione di nuove 
scuole, tanto più che non è detto come debbano 
essere costruite, e quanto si debba spendere 
per la loro costruzione. 

LUBELLI. Io sono favorevole al disegno 
di legge, a proposito del quale desidero fare 
qualche osservazione di natura un po' più 
ampia. 

Potenziare il Corpo dei vigili del fuoco è 
una necessità giustissima, ma non è sufficien
t e : potenziarlo' non vuol dire però alleviare 
i sacrifici e scongiurare i pericoli degli infor
tunati, quando malauguratamente si verificano 
disastri come quelli del Polesine, della Calabria 
o di Genova. Occorre che, accanto all'attrez
zatura, pompieristica, ci sia un'altra attrezza
tura, e mi riferisco alla difesa civile. 
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FRANZA. La legge per la difesa civile non 
è stata, riproposta. 

LUBELLI. Ed allora, prendiamo lo spunto in 
questa, sede per sollecitarne la ripresentazione. 
Perchè, oltre ai pompieri, ai natanti, alle ca 
serme, alle' scuole, ci vogliono i viveri, ci vo

gliono gli indumenti, e tutto ciò deve essere 
accantonato in tempo utile ed opportuno per 
venire incontro alle popolazioni infortunate e 
recare un efficace e tempestivo soccorso. 

MANCINELLI. Non vorrei che questa fosje 
una carità... ! 

LUBELLI. Comprendo la sua allusione, col

lega Mancinelli ; ma, mettendo da parte il lato 
politico della faccenda, io intendo riferirmi 
soltanto al lato umano. La difesa civile occorre 
sotto questo punto di vista : occorre provve

dere alla, assistenza, morale e materiale di 
coloro che malauguratamente domani potran

no essere infortunati. 
Ecco il motivo per cui, prendendo lo spunto 

da questo disegno di legge, invito il Governo 
a ripresentare al più presto il disegno di legge. 
In tutte le nazioni esiste una difesa, civile ef

fettivamente organizzata ; soltanto in Italia an

cora manca, perchè si è voluto dare al prov

vedimento un significato politico. E questo 
non deve essere : noi dobbiamo venire in soc

corso delle nostre popolazioni nel modo mi

gliore. Il contenuto del disegno di legge lo di

scuteremo quando verrà al nostro esame, e mi 
auguro che ciò avvenga al più presto possibile. 
Questo invito rivolgo formalmente al Governo. 

degli uomini che compongono il servizio, pe ••■ 
che anche questi rapporti debbono essere re

golati adeguatamente e secondo le esigenze dei 
tempi. 

Comunque, fermandomi alla prima osserva^ 
zione, la Commissione, ripeto, dovrebbe es

sere informata dei motivi che hanno originato 
il. disegno di legge sottoposto al suo esame; 
e, trattandosi di varie voci, per ognuna di 
esse dovrebbe essere specificata la cifra oc

corrente. 

PRESIDENTE. Come membro della Com

missione mi associo vivamente all'esortazione 
fatta dal senatore Lubelli per quanto concerne 
l'organizzazione della difesa civile e sarei mol

to grato alla 'Commissione stessa se con un 
voto invitasse formalmente il Governo a pre

sentare sollecitamente il disegno di legge rela

tivo. Ci adegueremmo anche in questo a tutti 
gli altri Stati civili del mondo. 

SCIIIAVONE, relatore. I rilievi che abbia

mo ascoltato hanno aspetti diversi, ma con

nessi e tali da far ravvisare, secondo coloro 
che li hanno mossi, l'opportunità di chiedere 
la sospensione della discussione di questo di

segno dì legge : un rilievo riguarda l'organiz

zazione del servizio antincendi, un altro ri

guarda il carico della spesa. Un collega inoltre 
ha detto che la spesa grava, sui Comuni in 
grandissima parte mentre dovrebbe essere a 
carico totale dello Stato. Ora è da stabilire se 
esiste una connessione tale tra questi proble

mi da farne rinviare la discussione. Io faccio 
prima di tutto una considerazione d'urgenza, 
perchè la situazione' delle caserme e delle scuo

le è tale che richiede provvedimenti immediati. 
Perciò mom solo è inopportuno rinviare la 
discussione dì questo disegno di legge, ma. 
e. mio avviso, occorre provvedere immediata

mente ... 

FRANZA. Le provìncie sono tenute a prov

vedere alle caserme dei vigili del fuoco. Quin

di non è giustificata questa spesa da parte 
dello Stato. 

SCHIAVONE, relatore. Questa eccezioni. 
manderebbe a monte il disegno di legge. Il 
criterio seguito finora è che, data l'importanza 

AGOSTINO. Effettivamente nel testo del 
disegno dì legge la spesa di 3.600 milioni non 
è sufficientemente giustificata : noi non cono

sciamo specificatamente quali sono le ragioni 
per cui si è addivenuti a questa, cifra; ab

biamo soltanto delle indicazioni generiche, 
mentre avremmo bisogno di conoscere meglio 
i motivi per cui si propone di stanziare tale 
somma, in ordine agli specifici oggetti conte

nuti nell'articolo 1. 
D'altro canto, comprendo benissimo l'utilità 

di occuparci per ora delle questioni relative al 
servizio antincendi; ma in un secondo mo

mento ci dovremo occupare della sistemazione 
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del servizio antincendi, lo Stato deve interve

nire con un suo contributo. 
Vengo ora all'altro rilievo riguardante la 

mancanza di una specificazione circa la distri

buzione della spesa. Orbene, la relazione go

vernativa riporta la distribuzione della spesa. 
Infatti la relazione dice : « Alle suindicate esi

genze sì ispira il presente disegno di legge, 
col quale viene disposta, nell'articolo 1, la con

cessione dì un contributo straordinario di lire 
3 miliardi e 600 milioni a favore della Cassa 
sovvenzioni antincendi, da destinare, per lire 
2 miliardi e 500 milioni, alla costruzione ed 
all'ampliamento delle caserme dei vigili del 
fuoco, per lire 800 milioni all' attrezzatura 
delle scuole centrali antincendi e per lire 300 
milioni al rinnovamento dei natanti destinati 
A servizi antincendi portuali ». Mi sembra 
esagerato chiedere i preventivi delle singole 
opere, e credo che non ci siano dei precedenti 
in questo senso. Occorre avere una certa fìd.i

cia nell'esecutivo1 (che evidentemente non si 
vuole accordare), la quale deve essere nelle 
esigenze ordinarie di quella che è la vita dello 
Stato e dei rapporti tra Parlamento e Go

verno. 
Mi associo infine all'invito formulato dal se

natore Lubelli. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Il Governo ha l'impressione che molti 
degli onorevoli senatori che sono intervenu~i 
non abbiano avuto occasione di leggere la re

lazione ministeriale al disegno di legge, che 
discutiamo, disegno che fu presentato alla 
Camera. 

MANCINELLI. Non l'abbiamo avuta. 

TERRACINI. Ho già espresso altra volta 
ii desiderio rispettoso che quando dalla Ca

mera dei deputati ci viene trasmesso un dise

gno di legge già approvato da quella Assem

blea si invìi al Senato unitamente anche' la 
relazione governativa, e ciò reciprocamente, 
altrimenti metà del Parlamento resta sempre 
all'oscuro dei motivi per i quali il Governo 
propone o chiede qualche cosa. 

BISORI, Sottosegretario di Staio per l'in

terno. Nella relazione si spiega, come già nel 

1952 sia stato concesso un contributo di 2 mi

liardi e 672 milioni da parte dell'Erario alla 
Cassa sovvenzioni anticendi per far fronte' ad 
esigenze eccezionali dei servizi suddetti. 

I servizi antincendi funzionano benissimo : 
abbiamo avuto modo di riscontrarlo in dolo

rose circostanze (alluvione del Polesine', allu

vione in Calabria e a Salerno, incendi e sini

stri dovunque si verificano) ; ma vanno conti

nuamente aggiornati' e migliorati, e sarebbe 
assolutamente inopportuno lesinare mezzi per 
questi servizi. 

Posso specificare che — quando ho avuto oc

casione di andare in Calabria ed a Salerno 
per calamità — ho dovuto rendermi conto che, 
per quanto coi mezzi disponìbili si facessero 
meraviglie, tuttavia si sentiva la carenza di 
un'organizzazione generale contro le calamità, 
quale esiste in altri Paesi e quale permette

rebbe di incentrare sulla Direzione generale 
antincendi varie forme di provvidenze, oltre 
quelle limitate all'intervento dei suoi dipen

denti. E questo dico in relazione all'auspici :> 
che questa organizzazione generale venga im

piantata anche in Italia. 
Di che cosa ci occupiamo oggi? Non dellt 

riorganizzazione generale del Corpo antincen

di, alla quale fu accennato nella discussione 
sul bilancio del Ministero degli interni. Fa 
rilevato allora che statuti (speciali parlano dei 
servìzi antincendi nei riguardi delle regioni. 
E potrei ora ricordare che recentemente la 
regione TrentinoAlto Adige ha disciplinato 
questa materia. Fu detto, nella discussione del 
bilancio degli interni, che si riteneva, oppo •
tuno studiare una riforma dei servizi antin

cendi su basi regionali, incardinando quei ser

vizi sulle regioni quando le regioni funzione

ranno ; e in questo senso sono ora orientati ■ gli 
studi del Ministero degli interni: dare al Cor 
pò antincendi un'articolazione regionalistica, 
per simmetria con le regioni a statuto spe

ciale e per ragioni inerenti al servizio stesso. 
Sarebbe dunque prematuro trattare oggi di 
questa riorganizzazione, mentre le regioni an

cora non funzionano e mentre pende all'altro 
ramo del Parlamento l'esame del disegno di 
legge sui Consigli regionali. Non si ha, quindi, 
oggi, da occuparsi della riorganizzazione del 
Corpo antincendi, né su basi regionali, né su 
altre basi. 
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LUBELLI. Guardandola però nel più vasto 
problema delia difesa civile e in essa inqua
drandola. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in-' 
terno. Sono due aspetti diversi di un vasto 
problema che il Governo tiene ben presenti, 
ma oggi ci occupiamo unicamente di fornire 
alcuni mezzi materiali ai servizi antincendi. 
Comincerò con l'osservare che, come spiega la 
relazione governativa, occorrono 300 milioni 
per il rinnovamento dei natanti destinati ai 
servizi antincendi portuali. Mi limiterò a dive 
che in certi porti — anche importanti come 
Civitavecchia, dove stazionano navi che costa
no somme cospicue — abbiamo, per i servizi 
antincendi, dei natanti di legno. È mai possi
bile che si debba lesinare su questa spesa, col 
rischio di non poter poi fronteggiare incendi 
capaci di recar danni per miliardi? 

La relazione governativa prevede, inoltre, 
2 miliardi e 500 milioni da destinare alla co
struzione ed all' ampliamento delle caserme 
dei vigili del fuoco. Giustissima l'osservazione 
del senatore Franza, che alle caserme provve
dono le Provincie; ma le Provincie non hanno 
mezzi ; e chiedono mutui alla Cassa antincendi. 
Ora noi abbiamo in animo di fare, con questa 
somma, mutui alle Provincie e di attivare at
traverso le quote di ammortamento tutto un 
giro di capitale col quale potremo sovvenzio
nare, un po' dappertutto, le Provincie, perchè 
costruiscano numerose caserme nuove, che è 
veramente necessario, e spesso urgente, co
struire. 

La relazione governativa specifica ancora 
che 800 milioni sono previsti per scuole ed at
trezzature. Senza dubbio le scuole sono indi
spensabili. Vi è la, legge 13 ottobre 1950 che 
prevede, per esempio, l'inquadramento nei vi 
gili del fuoco di unità di leva; si tratta d: 

circa 3.200 elementi di leva che ogni anno 
vengono addestrati nelle scuole antincendi. Ci 
sono poi altri 1.200 volontari ausiliari. Ora 
in queste scuole è necessario che gli. allievi 
abbiano tutti i materiali, tutti i mezzi occor
renti. 

Queste scuole non richiedono, in genere, am
pliamento di edifici, sicché si possa discutere 
sulla maggiore o minore ampiezza di edifici 

da costruire. Gli edifici di queste scuole furono, 
in gran parte, costruiti sotto il fascismo, forse 
con una tal quale grandiosità. Danneggiati poi 
gravemente dalla guerra, vennero ripristinati 
quali erano, perchè sarebbe stato più dispen
dioso creare un insieme nuovo e modesto, piut
tosto che riparare quello esistente. Quindi non 
è per nostra scelta che queste scuole sono assai 
imponenti. 

Certo è che bisogna integrarle rispetto alle 
loro occorrenze. Dopo aver chiarito tutto que
sto, affermo che — mentre urge provvedere 
natanti, caserme, attrezzature e integrazioni 
per le scuole — sarebbe assurdo che sospen
dessimo la discussione di questo disegno di 
legge per attendere la riforma del servizio 
gntincendi o per regolare il trattamento dei 
vigili del fuoco (per il che pendono all'altro 
ramo del Parlamento dei disegni di legge, men
tre ne sono allo studio altri). Procediamo in
vece, realisticamente, a soddisfare le necessità 
che' urgono, senza dimenticare l'impostazione 
generale degli altri problemi ; per i quali pren
do atto delle raccomandazioni che sono staue 
espresse, specialmente per quella che può es
sere la protezione contro le calamità. 

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

rale. Passiamo ora all'esame degli articoli, d; 

cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 3.600 milioni a fa
vore della Cassa sovvenzioni antincendi per 
fare fronte alle spese occorrenti per amplia
menti, nuove costruzioni e attrezzature di lo
cali destinati alle scuole centrali antincendi 
e alle caserme dei vigili del fuoco, nonché per 
provvedere al rinnovamento dei natanti del 
servizio antincendi nei porti. 

Il senatore Gramegna propone un emenda
mento soppressivo delle parole : « alle scuole 
centrali anticendi », ed un emendamento ag
giuntivo alla, fine dell'articolo delle parole : « e 
al miglioramento in genere dell'attrezzatura e 
del vestiario dei vigili del fuoco ». 
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TERRACINI. Per quanto riguarda il primo 
emendamento presentato dal senatore Grame
gna debbo dire che è evidente che le scuole 
sono necessarie, però debbono essere scuole. Ora 
non so se qualcuno tra gli onorevoli collegh'. 
ha avuto occasione di osservare, almeno pas
sando lungo la via Appia, il grandioso com
plesso della nuova scuola dei vigili del fuoco 
o se qualcuno ha avuto anche la possibi
lità di entrarvi e di prendere visione di que
sta città che è stata costruita, ai margini 
della capitale della. Repubblica. È evidente che 
i milioni stanziati in questo disegno di legge 
per il completamento delle scuole antincendi 
sono giustificate proprio per il carattere che 
si è dato a quella scuola, che, tutto è, salvo 
che una scuola. Credo che non esista non dico 
in Italia, ma nel mondo altro complesso ana
logo non per la perfezione degli impianti di
dattici, ma per lo sfarzo e per l'opulenza di 
cui è provvisto, così da fare d'i quel complesso 
destinato ad irrobustire e sperimentare i vigili 
del fuoco, questi coraggiosissimi nostri concit
tadini, tutto, meno che una scuola. Io ho una. 
piccola, idea della situazione di quella, scuola, 
la quale ha avuto marmi a profusione, statue 
in. ogni angolo, mosaici sulle pareti, giardini 
tenuti assai meglio dei migliori giardini della 
nostra capitale, appartamenti per i dirigenti 
che non si trovano nei migliori alberghi di 
prima categoria della città di Roma e poi na
turalmente musei, centri di studio e di espe
rienze, un materiale didattico che non sarà 
mai toccato. Ad esempio, si è costruito un alto 
forno per le prove di fusione dei materiali 
— cosa certamente interessantissima — del 
costo, mi. si è detto, di 400 milioni e che si sa 
non verrà adoperato più di una o due volte al
l'anno per esperimenti di carattere puramente 
teorico, perchè tutto ciò che si attiene alle 
prove del materiale impiegato dai pompieri 
viene svolto nei grandi stabilimenti ai quali 
il Corpo dei vigili del fuoco dà le ordinazioni 
per le proprie attrezzature. Vi è, ad esempio, 
in dotazione della scuola, un autopullman de
stinato al direttore generale: esso è corredato 
non soltanto di un ufficio, non soltanto di un 
salottino, non soltanto di una stanza da letto, 
ma persino del bagno! E ora noi dovremmo 
votare questi grandi stanziamenti previsti nel 
disegno di legge perchè il signor X, coraggio-
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sissimo uomo al comando dei vigili del fuoco, 
quando ha da spostarsi, e vorrei sperare sol
tanto per ragioni d'ufficio, possa portarsi die
tro la sua villetta attrezzata, quando si sa che 
i vigili del fuoco sono tra i Corpi dipendenti 
dallo Stato quelli che anche dal punto di vista 
economico sono i peggio trattati, tanto che 
vengono normalmente esclusi da tutti i bene
fìci che di tanto in tanto il Parlamento vota 
per migliorare le condizioni dei dipendenti in 
generale dalle pubbliche Amministrazioni. Non 
si può dunque non restare tristemente impres
sionati e non avvertire come sotto la formula 
delle scuole in realtà si sperperi largamente 
il denaro pubblico. Non c'è alcun dubbio che 
nel Corpo dei vigili del fuoco la conoscenza 
diffusa del modo con cui questa scuola è stata 
costruita, e cioè, più a scopo di rappresentanza 
e presentazione .ad importanti personaggi che 
vengono dall'estero e ai quali si vogliono mo
strare le grandi opere dell'Italia risorta, in con
fronto al modo con cui essi vivono anche nelle 
caserme 'di Roma e al modo col quale si dice 
che dovranno vivere gli allievi che passano lì 
rapidamente e che vengono poi distribuiti in 
tutta Italia, non può non suscitare anche da 
un punto di vista psicologico delle cattive im
pressioni. 

Ora le spese sono state fatte ed ancora una 
volta il Parlamento si trova di fronte alla so>-
lita situazione che si sono spesi dei miliardi 
e si viene poi a chiedere al Parlamento il be
nestare. Occorre assolutamente stabilire che 
imprese di tale fatta non sono assolutamente 
consentite, e sarebbe utile che il Parlamento 
ogni qual volta viene posto di fronte a richie
ste di questo genere avesse proprio non la 
semplice fiducia nel Governo, ma una cono
scenza un pochino approfondita del modo con 
cui ì denari vengono spesi. Ora in questo ca,*o 
concreto non esito a dire che i denari sono 
stati spesi molto male, che non renderanno 
che in parte allo scopo per cui sono stati spe
si, mentre viceversa si crederà nel Paese che 
in realtà i miliardi erano assolutamente ne
cessari per gli scopi prospettati in questo di
segno di legge. Sarei ben lieto di poter votalo 
prossimamente un disegno di legge col quale 
si stanzino altre somme per i vigili del fuoco. 
ma che fossero somme stanziate per miglio
rare la condizione di questi 'benemeriti e co-
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raggiosi collaboratori per il bene pubblico del 
nostro Paese. Quando si tiene presente che i 
vigili del fuoco cosiddetti volontari, quelli che 
sono tenuti soltanto a prestazioni saltuarie per 
qualche nottata al mese nelle caserme e che 
normalmente si applicano ad altre attività, 
sono pagati con la media di 15 lire all'ora (ma 
non come base a cui si aggiungono poi tuf'e 
quelle altre indennità che -normalmente fini
scono col creare uno stipendio se non rispetta
bile quanto meno tollerabile), e poi si crea una 
scuola del genere di quella che ho descritto, è 
evidente che bisogna pensare che o l'imposta
zione è completamente .sbagliata o bisogna dire 
che ci sono stati degli sperperi, cosa ancora 
più grave da sottolineare. 

Ecco perchè voterò la proposta di emenda
mento presentata dal senatore Gramegna. 

RICCIO. Di fronte alle dichiarazioni che ha 
fatto il senatore Terracini e che lasciano un 
po' anche me perplesso sulla destinazione dei 
fondi se dovessero servire a perpetuare quella 
situazione che egli ha rilevato e che evidente
mente riflette non il presente, ma il passato, 
penso che sia opportuno, se è .possibile, avere 
se non oggi, eventualmente alla seduta pros
sima, il programma dei lavori in base a cui è 
stato presentato questo disegno di legge. 
Evidentemente gli uffici avranno dovuto pre
parare un certo preventivo in cui hanno do
vuto elencare i lavori da compiere. Se fosse 
possibile, dunque, avere questo preventivo., ci 
tranquillizzeremmo di più circa la destinazione 
dei fondi e potrebbe, forse, essere ritirato an
che l'emendamento presentato dal senatore 
Gramegna. Credo che un rinvio alla prossima 
seduta, qualora il .Sottosegretario non fosse in 
grado oggi di darci questi chiarimenti, non 
porterebbe alcun danno. 

ASARO. Sono perfettamente d'accordo con 
le esigenze espresse dal senatore Riccio e de
sidererei anche pregare che nella relazione 
sulla destinazione dei fondi fosse chiarito un 
punto. Mi pare che il Sottosegretario abbia 
detto che i miliardi destinati alle caserme po
trebbero essere utilizzati anche per concessioni 
di mutui alle provincie. Mi domando allora 
quale altra destinazione avranno questi miliir-
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di quando essi saranno stati restituiti dalle 
Provincie. 

FRANZA. La Cassa sovvenzoni antincend' 
ha uno statuto a sé che consente queste forme, 

ASARO. Comunque desidererei avere un 
chiarimento riguardo alla destinazione defini
tiva di questi 2 miliardi e 500 milioni. 

SCHIAVONE, relatore. Vorrei precisare che 
nella relazione governativa si parla di scuole 
soltanto agli effetti dell' attrezzatura. Cosi, 
quando la relazione parla della distribuzione 
aei fondi, si riferisce sempre e soltanto all'at
trezzatura delle scuole. In altri termini 2 mi
liardi e 500 milioni sono riferiti soltanto al
l'ampliamento e alla costruzione di caserme; 
vi sono poi 800 milioni destinati all'attrezza
tura delle scuole. Quindi l'eccezione sollevata 
dal senatore Terracini va notevolmente per
dendo la sua consistenza, dato che non si tratta 
di costruire scuole, ma soltanto di attrezzarle. 

TERRACINI. Si potrebbe andare a vedere. 
Penso che la nostra Commissione potrebbe 
trasferirsi sulla via Appia e prendere visione 
della situazione. 

CANEVARI. Mi apprestavo' a fare la stessa 
proposta del (senatore Terracini. Le osserva
zioni fatte dal collega Terracini inducono 
tutti noi a desiderare di vederci chiaro. Perciò 
vorrei pregare il Presidente di acconsentire 
alla richiesta di un rinvio ed il Governo di 
aderirvi. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo si preoccupa delle voci che 
da tutte le parti d'Italia, da semestri e da anni, 
si levano a chiedere caserme, a chiedere nuove 
attrezzature. Il Ministero dell'interno, ha do
vuto discutere col Tesoro per mesi e mesi per 
poter ottenere il finanziamento per questo di
segno di legge. I nostri uffici sono assillati, in 
particolare, da richieste di caserme : e chiun
que abbia pratica, anche di amministrazione 
locale sa di richieste di finanziamento per 
nuove caserme. Siamo nella stagione primave
rile, ed a queste costruzioni si potrebbe rapi-
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damente far luogo anche con sollievo della di

soccupazione. 
Quaì'è poi il contenuto dell'emendamento? 

La somma si lascia, però si vorrebbe . . . 

GRAMEGNA. . . . il programma delle co

struzioni. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Il programma è addirittura stampato 
nella relazione governativa in cui si dice che 
2 miliardi e 500 milioni sono destinati alla co

struzione e all'amplimento delle caserme dei 
vigili del fuoco, il che non. ha niente a che ve

dere con le scuole. Poi vi sono 800 milioni, de

stinati all'attrezzatura, delle scuole centrali an

tincendi. 

RICCIO. È possibile avere un preventivo di 
queste spese? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Ho già detto che la struttura di quella 
scuola non è stata inventata da noi ; era quella 
di un edificio l'asciato dal fascismo' che si è 
dovuto restaurare tenendo ferme le sue linee; 
e con legge 19 giugno 1952 venne autorizzata 
la concessione di lire 2 miliardi 672 milioni in 
relazione anche ad esigenze eccezionali che 
compresero quel, ripristino. Ora si tratta sol

tanto di destinare 800 milioni in relazione ad 
integrazioni indispensabili. E non. mi pare che 
convenga tener sospeso un disegno di legge 
come questo, quando vi si assicura da, parte 
nostra che si usa ogni possìbile parsimonia in 
qualsiasi nuovo lavoro, e particolarmente in 
queste scuole, come formalmente assicuro. 

Prego, dunque, caldamente la Commissione 
di approvare al più presto, questo disegno di 
legge. Io desidererei che si approvasse oggi 
stesso. 

Fu presentato alla Camera il 12 agosto 1954 
dopo mesi e mesi di incubazione. La Camera 
lo ha approvato, fin dal 9 marzo. Di fronte alle 
necessità, talune urgentissime, che il disegno 
vuol fronteggiare, io avrei sulla coscienza, se 
non mi opponessi a questo rinvio, le conse

guenze che potrebbero derivare dal rinvio 
stesso. Faccio' presente, per quanto riguarda 
l'emendamento, che pel vestiario dei vigili del 
fuoco vi è un capitolo del bilancio della Cassa 

che porta 400 milioni annui per il rinnova

mento del vestiario; pertanto uno stanziamen

to straordinario non lo ritengo affatto neces

sario. Di uno stanziamento straordinario si 
potrebbe discutere se si trattasse di fare le 
divise in un altro modo; ma, restando così 
come sono, è chiaro che lo stanziamento di 
400 milioni è più che sufficiente. 

Prego quindi gli onorevoli senatori di volere 
senz'altro approvare il disegno di legge. 

RICCIO. Faccio notare che questo disegno 
di legge, che è stato presentato alla Camera 
il 12 agosto 1954, è stato trasmesso al Senato 
il 9 marzo 1955 ; è stato fermo cioè circa un 
anno davanti alla Camera dei deputati. Quindi 
se noi chiediamo otto giorni per conoscere più 
a fondo il programma di lavoro non credo che 
vi sia nulla di strano o che vi sia una urgenza 
tale da, impedirci di poter decidere con mag

giore conoscenza. Faccio quindi una proposta 
formale di rinvio. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Devo far presente alla Commissione che 
alla Camera il disegno di legge venne appro

vato con una discussione di mezz'ora nella 
prima seduta in cui fu posto all'ordine del 
giorno; appunto perchè la Camera si rese conto 
dell'urgenza. Se non fu messo prima all'ordine 
del giorno la ragione deve ricercarsi nel fatto 
che fino allora non era, stata approvata la legge 
sui recupero degli avanzi dei passati bilanci, 
alla quale il disegno era agganciato pel finan

ziamento. 
Senza dilungarmi, mi affido alle decisioni 

della Commissione. 

MANCINELLI. Apprezziamo moltissimo la 
sensibilità e la coscienza del rappresentante 
del Governo e il suo profondo senso di respon

sabilità. Però ci ha un po' impressionati que

sta. sua reazione così vivace ad una richiesta 
che è legittima secondo il sistema della discus

sione e la funzione della Commissione. È inam

missibile che un rappresentante del Governo 
reagisca in modo così vivace, come se fosse 
offeso, ad una richiesta di un membro della 
Commissione quando poi è propria del Parla

mento la funzione di sindacare l'opera dell'ese

cutivo. Pertanto ritengo che la Commissione 
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debba anche pronunciarsi sulla richiesta di 
fare un sopraluogo alla Scuola centrale es
sendo nella prassi dell'attività delle Commis
sioni e del Parlamento, per aver modo di av
valorare un giudizio, il rendersi conto di una 
situazione denunciata. 

PRESIDENTE. Senatore Mancinelli, la 
Commissione è libera di decidere circa l'op
portunità di fare una visita alla Scuola cen
trale, ma non è il caso di avanzare, in questa 
sede, proposte formali. 

Metto allora ai voti la richiesta di rinvio 
fatta dal senatore Riccio.. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvata). 
Il seguito della discussione di questo disegno 

di legge.è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MARIO CAHONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


