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DISEGNI DI LEGGE: 

« Costituzione del comune di Porto Ga
ribaldi, in provincia di Ferrara» (1959) 
{D'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino 
ed altri) {Approvato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 1586, 1588, 1589 
BATTAGLIA 1588 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1588 
LEPORE 1589 
ZAMPIERI, relatore 1587, 1588 

« Norme per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione dei consiglieri di la 

classe assunti in servizio in base a concor
si banditi anteriormente al 1° luglio 1956 » 
(1960) {D'iniziativa dei deputati Vincelli ed 
altri) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 1585, 1586 
BATTAGLIA 1585, 1586 
GIRATJDO, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1585 
SANSONE 1586 

« Estensione alle elezioni comunali e pro
vinciali, che avranno luogo nei mesi di no
vembre e dicembre 1962, delle agevolazioni 

di viaggio previste per gli elettori delle 
elezioni politiche » (2268°) {Approvato dal
la Camera dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE, relatore . . . Pag 1584, 1585 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1585 
GlANQUINTO 1585 

SULL'ORDINE DEI LAVORI: 

PRESIDENTE 1584 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Ferra
ri, Gianquinto, Lepore, Molinari, Nenni Giu
liana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, 
Schiavone, Secchia, Tupini, Turchi, Zam-
pieri e Zanoni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Caruso e Minio 
sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori 
Bosi e Gallotti Balboni Luisa. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Girau 
do e per l'interno Bisori. 

La seduta è aperta alle ore 10. 
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P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Sull'ordine dei lavori 

P R E S I D E N T E . Vorrei informare 
la Commissione che circa il disegno di legge 
riguardante l'organizzazione e lo sviluppo 
della ricerca scientifica in Italia, il Presiden
te del Senato, onorevole Merzagora, ha in
viato la seguente lettera : 

« Onorevole collega, 
in relazione alla Sua lettera del 21 otto

bre ultimo scorso La infocamo che, aderendo 
al parere da Lei espresso, ho deciso di man
tenere la competenza primaria della Com
missione da Lei presieduta in ordine al dise
gno di legge sull'organizzazione e lo sviluppo 
della ricerca scientifica in Italia (2177). 

Ho già dato comunicazione al Presidente 
della 6a Commissione ». 

Naturalmente, come abbiamo già dichia
rato nella seduta precedente, terremo mei de
bito conto il parere che la 6a Commissione 
esprimerà sul disegno di legge in parola. 
Inoltre, la nostra Commissione accetterà di 
buon grado i suggerimenti e le proposte di 
tutti i membri della Commissione istruzione 
che vorranno partecipare alla discussione 
del provvedimento menzionato. 

Per quanto (riguarda, invece, il disegno 
di legge : « Modificazioni ed integrazioni alla 
legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla aboli
zione della regolamentazione della prostitu
zione e la lotta contro lo sfruttamento della 
prostituzione altrui » (1384) sarebbe, a mio 
avviso, opportuna una discussione congiun
ta con la 2a Commissione. Gli onorevoli col
leghi mi avevano incaricato di informarmi, 
in via ufficiosa, sulla situazione, in modo da 
poter scegliere la soluzione migliore. Ora, a 
mio parere, ritengo opportuna la discussio
ne congiunta, anche perchè nel disegno di 
legge in questione la parte penale è preva
lente. 

Pertanto, poiché non si fanno osservazio
ni e interpretando il sentimento unanime 

della Commissione, comunicherò alla Presi
denza del Senato il nostro avviso, affinchè 
il disegno di legge in parola possa essere 
discusso in una delle prossime sedute, a 
Commissioni riunite. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Estensione alle elezioni comunali 
e provinciali, che avranno luogo nei mesi 
di novembre e dicembre 1962, delle age
volazioni di viaggio previste per gli elet
tori delle elezioni politiche» (2268) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge : « Estensione alle elezioni comunali 
e provinciali, che avranno luogo nei mesi di 
novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni 
di viaggio previste per gli elettori delle ele
zioni politiche », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, di cui sono io stesso rela
tore. 

Col disegno di legge in aggetto si stabili
sce che le facilitazioni di viaggio, previste 
dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle 
leggi per l'elezione della Camera dei depu
tati, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono 
estese alle elezioni comunali e provinciali 
che avranno luogo nei mesi di novembre e 
di dicembre del corrente anno. 

Credo di non dover spendere parole per 
convincere i colleghi ad approvare tale dise
gno di legge in conformità della prassi si
nora seguita, anche perchè evidenti ragioni 
di opportunità e di giustizia richiedono che 
siano facilitati nel modo più largo possibile 
gli elettori per la nomina dei propri ammi
nistratori comunali e provinciali. 

L'onere correlativo, che si presume in li
re 120 milioni, è fjronteggiato con lo stanzia
mento iscritto al capitolo numero 313 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1962-63. E, per la 
copertura, la Commissione finanze e tesoro 
esprime parere favorevole. 
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È opportuna, poi, la norma di cui all'arti
colo 3, ohe stabilisce l'entrata in vigore del
la legge il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Con l'occasione, il vostro relatore fa voti 
affinchè provvedimenti del genere siano sot
toposti all'esame e all'approvazione del Par
lamento in modo più tempestivo, o, meglio 
ancora, che vengano legislativamente estese 
in 'modo definitivo alle elezioni comunali, 
provinciali e regionali le norme relative alle 
agevolazioni di viaggio concesse per quelle 
politiche, e ciò al fine di facilitare una mag
giore affluenza di elettori alle consultazioni 
amministrative. 

G I A N Q U I N T O . Esprimo anch'io il 
voto che sia presentato un disegno di legge 
il quale, una volta per sempre, estenda alle 
elezioni amministrative le norme suddette. 
Ritengo, infatti, inopportuno che, di volta in 
volta, si presenti un disegno di legge nuovo. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Questo auspicio è già espresso nel
la relazione governativa che precede il di 
segno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le facilitazioni di viaggio previste dagli 
articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi 
per l'elezione della Camera dei deputati, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese 
alle elezioni comunali e provinciali che 
avranno luogo nei mesi di novembre e di
cembre 1962. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di 120 milioni di lire derivante 
dall'applicazione della presente legge si farà 
fronte con lo stanziamento iscritto al capito-

Interno) I I P SEDUTA (8 novembre 1962) 

lo n. 313 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 
1962-63. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta bffidale della Repubblica 
italiana. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati VinceMi, 
Tantalo, Agosta, Merenda e Marotta Miche
le : « Norme per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione dei consiglieri di P 
classe assunti in servizio in base a concorsi 
banditi anteriormente al 1° luglio 1956 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

B A T T A G L I A . Ritengo che sarebbe 
opportuno, ormai, procedere alla discussio
ne del disegno di legge, a meno che il Sotto
segretario di Stato non abbia da fornirci 
notizie che ci inducano a far attendere an
cora le categorie interessate, deludendo la 
loro legittima aspettativa. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
In omaggio alle sollecitazione del senatore 
Battaglia, ho riunito ieri i rappresentanti del
le confederazioni sindacali per cercare di 
trovare una formula risolutiva, accoglibile 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Vin-
celli ed altri: « Norme per la promozione 
alla qualifica di direttore di sezione dei 
consiglieri di P classe assunti in servizio 
in base a concorsi banditi anteriormente 
al 1° luglio 1956 » (1960) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 
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da tutti. Purtroppo, il risultato e stato ne
gativo, o per lo meno non conclusivo. Co
munque, ci incontreremo ancora questa sei a 
e, quindi, vorrei pregare il senatore Battaglia 
di darci ancora un po' di tempo e di accon
sentire a rinviare la discussione del disegno 
di legge alla prossima seduta. Spero, infatti 
per allora, di poter portare alla Commissione 
proposte definitive e concordate. 

B A T T A G L I A . Chiederei, allora, che 
il disegno di legge in discussione fosse posto 
al primo punto dell'ordine del giorno della 
prossima seduta. 

S A N S O N E . Non vedo la ragione per 
la quale il disegno di legge in parola dovreb
be occupare il primo posto dell'ordine del 
giorno della prossima seduta. 

B A T T A G L I A . Non capisco perche 
il senatore Sansone sia contrario alla mia 
proposta, quando tante volte il suo Gruppo 
ha pieteso che fosse accolta una richiesta 
del genere, proveniente dal Gruppo stesso. 

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge 
m esame è stato più volte sollecitato. Comun
que, essendo intervenuto il fatto nuovo cui 
ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario 
Giraudo, ritengo opportuno rinviarne anco
ra una volta la discussione, dal momento 
che la soluzione del problema sarebbe ovvia
mente molto più facile se nel frattempo so
praggiungesse un accordo. 

B A T T A G L I A . Anche se non si fo^-
se trovato un accordo, sarebbe opportuno di
scutere ugualmente il provvedimento nella 
prossima seduta. 

S A N S O N E . Non per contraddire il 
senatore Battaglia, ma vorrei far presente 
che se il Sottosegretario si ripromette di dar
ci una risposta, sarebbe opportuno attende
re tale risposta prima di mettere il disegno 
di legge all'ordine del giorno. Si tratta, in 
fatti, di materia difficile, nei cui confronti 
esporremo tutte le nostre ragioni con ogni 
possibile ampiezza e, pertanto, se un ac
cordo non sarà stato previamente raggiunto, 

sarà inutile inserire la discussione del prov
vedimento all'ordine del giorno. 

Proporrei, pqrtanto, di attendere che il 
Sottosegretario ci annunci che l'accordo e 
stato raggiunto, e che il nuovo testo ci sia 
fatto pervenire. 

P R E S I D E N T E . Personalmente, cer
co sempre di mantenermi su un terreno con
creto. Pertanto, dal momento che il Sottose
gretario ci ha dichiarato ohe oggi stesso vi 
sarà un'altra riunione, ritengo opportuno at 
tendete di vedere se l'accordo sarà rag
giunto. 

S A N S O N E . Mi rimetto all'onorevole 
Presidente per il riguardo dovuto alla sua 
persona. Faccio, comunque, presente che i 
vari Gruppi desidererebbero conoscere qua
le è il tenore dell'accordo. Tale accordo, in
fatti, potrà essere ottimo, ma potrà anche 
rivelarsi inaccettabile. 

Propongo, pertanto, di attendere che i vari 
Gruppi conoscano il tenore dell'accordo e 
di inscrivere il disegno di legge all'ordine 
del giorno solo dopo che gli stessi si siano 
dichiarati favorevoli all'accoglimento di esso. 

P R E S I D E N T E . Se l'accordo vi sa
rà, il testo concordato sarà comunicato ai 
Commissari; in caso contrario si procederà 
ugualmente alla discussione del disegno di 
legge. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed 
altri: « Costituzione del comune di Porto 
Garibaldi, in provincia d'i Ferrara » (1959) 
(Approvato daUa Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, 
Macrelli, Bignardi e Martoni : « Costituzio
ne del comune di Porto Garibaldi, in provin
cia di Ferrara », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 



Senato della Repubblica — 1587 III Legislatura 

COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) I I P SEDUTA (8 novembre 1962) 

Z A M P I E R I , relatore. In data 7 set
tembre I960, da parte dei deputati onorevoli 
Mattarelli Gino, Macrelli, Bignardi e Marto-
ni è stata presentata alla Camera dei depu
tati una proposta di legge intesa a costituire 
in comune autonomo la frazione dì Porto Ga
ribaldi del comune di Comacchio, in provin
cia di Ferrara. Questo provvedimento d'ini
ziativa parlamentare è stato approvato il 2! 
marzo 1962 dalla Camera dei deputati ed e 
stato trasmesso al Senato, dove ora si trova 
i l sede deliberante dinanzi alla nostra Com
missione, il 24 marzo 1962. 

L'articolo 1 stabilisce che la frazione di 
Porto Garibaldi, del comune di Comacchio, 
in provincia di Ferrara, t iene eretta in Comu
ne autonomo, con denominazione e capoluo
go Porto Garibaldi. L'articolo 2, poi, stabili
sce che la determinazione dei confini verrà 
disposta com decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Ministero dell'in
terno. Inofltre, il Prefetto di Ferrara, sentita 
la Giunta provinciale amministrativa, prov-
vederà al regolamento dei rapporti patri
moniali e finanziari fra i due Comuni ed alla 
ripartizione fra di essi del personale ora in 
servizio presso il comune di Comacchio. 

Ora, risulta che la popolazione, o per lo 
meno buona parte della popolazione di Fol
to Garibaldi, aspira a che la stessa frazione 
sia eretta in Comune autonomo. Credo, inol
tre, che a suo tempo siano state raccolte an
che le firme dei contribuenti necessarie, se
condo la procedura amministrativa, per ar
rivare alla costituzione del nuovo Comune. 

Senonchè, l'articolo 33 del testo unico del
la legge comunale e provinciale del 1934 sta
bilisce : « Le borgate o frazioni di Comuni, 
che abbiano popolazione non minore di 3.000 
abitanti, mezzi sufficienti per provvedere 
adeguatamente ai pubblici servizi e che, per 
le condizioni dei luoghi, siano separate dal 
capoluogo del Comune al quale appartengo 
no, possono essere costituite in Comuni di 
stinti, quando ne sia fatta domanda da un 
numero di cittadini, che rappresentino la 
maggioranza numerica dei contribuenti delle 
borgate o frazioni e sostengano almeno la 
metà del carico dei tributi locali applicati 
nelle dette borgate o frazioni ». 

Di conseguenza, non raggiungendo Porto 
Garibaldi, almeno all'epoca della presenta 
zìone del presente provvedimento, i 3.000 
abitanti, si è pensato di ricorrere ad una leg
ge dello Stato. 

Per quanto riguarda la questione di meri
to, che è molto complessa, riferirò più ampia
mente in un secondo tempo, perchè, per ora, 
concluderò presentando una proposta che, 
sommessamente, a mio avviso, ritengo, se 
non necessaria, quanto meno opportuna. Ci 
risulta, infatti che il comune di Comacchio, 
la sua amministrazione e la sua popolazione, 
quasi nella totalità, sono contrari al distacco 
di questa frazione, mentre i frazionisti sono 
favorevoli. Vi è, quindi, una divisione della 
popolazione, indipendentemente dai partiti 
di appartenenza. 

Mi è stata comunicata una delibera del 
comune di Comacchio, adottata in data 16 
aprile 1962, la cui ultima proposizione è del 
seguente tenore: « delibera di esprimere la 
propria opposizione al progetto di legge di 
iniziativa parlamentare, recante la costitu
zione in Comune autonomo della frazione di 
Porto Garibaldi, e rivolge cortese invito alla 
prima Commissione legislativa del Senato 
di vagliare con obiettività le ragioni suespo
ste e respingere il suddetto progetto di leg
ge perchè lesivo dei diritti e degli interessi 
di questa popolazione ». 

Tralascio la motivazione, molto lunga, ed 
il cui contenuto è intuitivo, ma osservo un 
fatto che ha colpito la mia attenzione : dei 
trenta Consiglieri costituenti l'Amministra
zione comunale, presenti ventisette, ventisei 
hanno votato favorevolmente la delibqra, ed 
uno soltanto si è astenuto; erano quindi 
presenti i consiglieri dei vari partiti. 

L'Amministrazione provinciale di Ferrara, 
con ventiquattro voti favorevoli, rappresen
tati dai Gruppi DC, PSDI, PC, PSI, e con due 
voti contrari, dei Gruppi PLI e MSI, ha ap
provato un ordine del giorno di cui mi ha 
inviato copia e di cui do lettura. 

« Il Consiglio provinciale di Ferrara, riu
nito in seduta straordinaria il giorno 11 apri
le 1962, esaminata la proposta di legge d'ini
ziativa parlamentare n. 2458 concernente la 
costituzione di un Comune autonomo a Por
to Garibaldi (delegazione di Comacchio) ; ri
tenuto che lo smembramento del Comune di 
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Comacchio può costituire al momento attua
le un ostacolo alla rapida attuazione del pro
gramma di industrializzazione previsto nel 
territorio di Comacchio, necessario allo svi
luppo economico e sociale dell'intera pro
vincia; che l'efficienza dell'Amministrazione 
locale ne è presupposto indispensabile; rile
vato che il potere di armonizzare gli inte
ressi locali con quelli più vasti provinciali e 
regionali è demandato dalla Costituzione al
l'Ente Regione di prossima attuazione, se
condo gli impegni programmatici del Gover
no ; fa voti affinchè il provvedimento in pa
rola sia accantonato, in attesa della istitu
zione dell'Ente Regione costituzionalmente 
competente in materia ». 

Questo è il testo dell'ordine del giorno del 
Consiglio provinciale. Debbo però rilevare 
che ho (ricevuto diverse delegazioni dell'una 
e dell'altra parte con membri di tutti i par
titi politici, le quali mi hanno prospettato 
le contrastanti tesi. Da una parte Comacchio 
sostiene che l'istituzione del Comune costi
tuirebbe un grave danno; d'altro canto la 
delegazione di Porto Garibaldi sostiene che 
l'approvazione del provvedimento in esame 
costituirebbe invece, la « salvezza » e provo
cherebbe un grande sviluppo commerciale, 
marittimo e turistico. Mi risulta inoltre che 
rAmministrazione provinciale di Ferrara sta 
provvedendo al potenziamento dì Porto Ga
ribaldi, ed ha già deliberato importanti la
vori a carico della Provincia. 

A mio avviso, entrambe le parti hanno 
motivi validi per sostenere le loro tesi. Non 
bisogna però dimenticare come sia opportu
no anche andare incontro ai desideri delle 
popolazioni. Non si può trascurare il deside
rio della popolazione di Porto Garibaldi di 
amministrarsi da sé. Per avere, però, argo
menti di giudizio più completi, obiettivi e 
sereni, mi permetto di proporre che la no
stra Commissione, o una delegazione di essa, 
operi un sopralluogo, allo scopo di rendersi 
meglio conto delle ragioni delle varie parti 
interessate. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
sono d'accordo, in via di principio, con quan
to ha detto il relatore. 

Mi meraviglio del voto espresso dal Con
siglio provinciale di Ferrara, che non mi pa

re seriamente fondato. Nel testo letto dal 
relatore si dice, infatti, che, poiché si vuole 
industrializzare la zona, la separazione am
ministrativa della frazione di Porto Gari
baldi comporterebbe un imprecisato pericolo 
La erezione a Comune di Porto Garibaldi non 
comporterebbe il distacco dalla provincia di 
Ferrara. Qui, a mio avviso, ci troviamo di 
fronte alla preparazione di documenti falsi, 
e non sarebbe la prima volta. Si ricordi 
quando è stato costituito un Comune di cui 
non ricordo il nome, di cui si era tanto in
teressato il senatore Tessitori : in quella oc
casione si accertò che anche i documenti 
della Prefettura erano falsi. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato pet 
l'interno. Ignoro. Nessuna asserzione in co
desto senso è mai giunta a mia conoscenza. 

B A T T A G L I A . È proprio così : dob
biamo avere il coraggio di dire che è vero! 

Consideriamo pertanto il problema come 
esso va considerato, esattamente co«me abbia
mo fatto per tutti gli altri Comuni. Inter
pelliamo la popolazione, consideriamo gli in
teressi della zona. È giusto quanto ha os 
servato il senatore Zampieri: bisogna tener 
presenti i desideri delle popolazioni. Voglia
mo fare le Regioni che sono questioni poli
tiche, e non vogliamo attuare questi decen
tramenti amministrativi di lieve entità? 

Se si vuole mandare una delegazione della 
nostra Commissione sul luogo, si faccia pu 
re, ma io temo che si finisca per ascoltare 
le stesse tesi già ascoltate e testé esposte 
dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Lei allora si oppone 
alla nomina di una delegazione da inviare 
sul luogo? 

B A T T A G L I A . Non mi oppongo, an
che se penso che sia inutile. 

Z A M P I E R I , relatore. Sul luogo, la 
delegazione avrà modo di ascoltare le di
verse opinioni ; ma soprattutto potrà verifi 
care la situazione di fatto, la conformazione 
della zona, il suo sviluppo edilizio, il suo 
sviluppo industriale. Non sappiamo se lo 
sviluppo edilizio stia effettivamente avendo 
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luogo tra Comacchio ed il mare, nella dire
zione di Porto Garibaldi. 

Lungi da qualsiasi movente politico, ri
tengo doveroso e necessario analizzare la si
tuazione in perfetta serenità ed obiettività. 
Non dimentichiamo che da un lato tutti i 
partiti, coalizzati insieme, chiedono una co
sa, mentre, dall'altro, ugualmente tutti i par
titi chiedono il contrario. 

P R E S I D E N T E . Più ohe utile, il 
sopralluogo richiesto dal relatore mi pare 
indispensabile. Mi sono stati prospettati, ti a 
l'altro, alcuni problemi di carattere generale, 
che ritengo debbano essere studiati in fun
zione dell'interesse generale della zona. 

Sappiamo che si è creata una « via Ro-
mea », sappiamo che vi è un forte incre
mento edilizio, sappiamo che vi è un'intensa 
opera di bonìfica in tutta la zona. Su tali 
elementi dobbiamo meditare, al di là di ogni 
interesse di partito o di campanile. 

L E P O R E . Non mi oppongo alla pro
posta di un sopralluogo ; ma desidero aderi

re al concetto espresso dal relatore, secondo 
cui il desiderio della popolazione locale va 
rispettato. Ovunque si crei un nuovo Comu
ne si crea un'atmosfera particolare che va 
sempre a beneficio della zona. Tutti abbiamo 
potuto constatare quanto abbia nuociuto a 
Napoli la costituzione, durante il fascismo, 
di un Comune unico per tutte le varie fra
zioni. 

P R E S I D E N T E . Ritengo allora op
portuno un rinvio del seguito della discus
sione, in attesa del sopralluogo che verrà 
effettuato da una delegazione della nostra 
Commissione. 

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge, è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MABXO CASONI 

Direttore gerì dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


