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La seduta ha inizio alle ore 18,30. 

Sono presenti i senatori: Arena, Bermani, 
Bisori, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, 
Li Causi, Mazzarolli, Murmura, Naldini, Pa
lumbo, Schiavone, Tesauro, Treu, Turchi, Ve-
nanzi e Volgger. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Sarti. 

V E N A N Z I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni del disegno di legge: 

« Provvedimenti a favore delle popolazioni 
altoatesine» (1826) (Approvato dalla Ca

mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge « Provvedimenti a favore delle popo
lazioni altoatesine », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Comunico che la 5a Commissione, dopo 
aver ulteriormente esaminato il disegno di 
legge, ha espresso il seguente nuovo parere: 

« La Commissione Programmazione econo
mica, bilancio e partecipazioni statali ha pre-
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so nuovamente in considerazione il provve
dimento e nel ribadire il proprio precedente 
parere sugli aspetti finanziari di esso, richia
ma l'attenzione della Commissione di merito 
sulla necessità di modificare la norma rela
tiva alla copertura (articolo 46) in modo da 
uniformarla alla costante prassi sin qui se
guita. 

In tale disposizione si fa riferimento al Fon
do globale dell'esercizio 1970 che, in base al
la legge 27 febbraio 1965, n. 64 può essere uti
lizzato soltanto nell'esercizio successivo a 
quello di iscrizione dello stanziamento in bi
lancio. Utilizzazioni successive a tale termine 
sono avvenute sinora soltanto attraverso una 
espressa deroga alla legge richiamata. Con
seguentemente, all'articolo 46 deve essere in
trodotto un emendamento che preveda la de
roga alla legge citata ». 

M A Z Z A R O L L I , relatore alla Com
missione. Il provvedimento, come i colleghi 
sanno, si collega al cosiddetto « pacchetto », 
cioè a quel complesso di proposte, che fu 
presentato dal Governo ed approvato dal 
Parlamento — se non erro — nel dicembre 
1969, in favore dell'Alto Adige. Il provvedi
mento in esame tende, infatti, a dare attua
zione alle misure contemplate nel titolo IV di 
quel documento, che debbono appunto es
sere realizzate « con appositi provvedimenti 
legislativi », cioè con legge ordinaria: si trat
ta di un'iniziativa che parte dal Governo, nel 
rispetto della deliberazione del Parlamento 
del 1969, per la cui predisposizione ci si è 
avvalsi del Comitato preparatorio dei prov
vedimenti per l'Alto Adige, Comitato che, 
però — come è detto nella relazione che ac
compagna il disegno di legge — « non è 
stato in grado di esprimere una propo
sta univoca per l'attuazione della " misu
r a " n. I l i concernente modifica delle circo
scrizioni elettorali per l'elezione del Senato 
allo scopo di favorire la partecipazione al 
Parlamento dei rappresentanti dei gruppi lin
guistici italiano e tedesco della provincia di 
Bolzano, in proporzione alla consistenza dei 
gruppi stessi ». Inoltre non si è ritenuto pos
sibile procedere, per ora, all'attuazione della 
prima parte della "misura" n. 112, per la 
quale bisogna attendere la definizione delle 

norme sulla programmazione economica, che 
regoleranno in via generale la materia. 

La Camera, da parte sua, ha apportato 
delle modifiche al testo originariamente pre
sentato dal Governo, e soprattutto al titolo 
XII, riguardante la liquidazione del patri
monio immobiliare dell'Ente nazionale per 
le Tre Venezie nella regione Trentino-Alto 
Adige, nell'ambito cioè delle province di Tren
to e Bolzano. Credo che potremmo anche 
nutrire qualche perplessità in proposito, spe
cie per quanto riguarda l'articolo 41 quaJe 
ci appare nel testo modificato; tuttavia, re
bus sic stantibus, considerando cioè anche 
la situazione politica e parlamentare in cui 
ci troviamo, mi sembra opportuno approva
re il testo pervenutoci, salvo emendare l'ar
ticolo 46 in conformità e quanto suggerito 
dalla 5a Commissione nel suo parere. 

Il disegno di legge, inizialmente composto 
di 51 articoli, ne conta ora 46, raggruppati 
in 14 titoli dei quali è opportuno richiamare 
la denominazione. Il Titolo I, « Commissioni 
locali di revisione cinematografica e agevola
zioni fiscali per film in lingua tedesca », ap
porta in sostanza modifiche alla legge 21 apri
le 1962, n. 161, per permettere un esame rapi
do dei film di lingua tedesca da proiettare 
in provincia di Bolzano. Il Titolo II, « Ripar
tizione tra Stato e Provincia del materiale 
dell'Archivio di Stato di Bolzano » è impron
tato al criterio di conservare all'Archivio di 
Stato i documenti emanati da organi statali. 
Il Titolo III riguarda i rapporti tra Istat, Re
gione e Province per censimenti ed indagini 
statistiche ». Ferma restando allo Stato la 
potestà di effettuare censimenti o statistiche 
in genere, si riconosce però alla Regione, 
nonché alle province di Trento e Bolzano il 
diritto di effettuare i censimenti che inten
dono proporre, secondo modalità che debbo
no però essere concordate con l'Istat. 

Il Titolo IV riguarda il « riconoscimento 
di persone giuridiche private a carattere lo
cale »; il Titolo V le « iniziative industriali a 
partecipazione statale o di capitale estero »; 
il Titolo VI il « passaggio dei segretari co
munali alle dipendenze organiche dei comu
ni »; il Titolo VII Inattività del Presidente 
della Giunta provinciale di Bolzano in mate
ria anagrafica », riconoscendo a questi la 
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possibilità di chiedere ed ottenere ispezioni, 
nonché di partecipare alle ispezioni stesse. 

Il Titolo Vili concerne il « riconoscimento 
di diplomi di dentista conseguiti in Germania 
ed in Austria »; il Titolo IX la « particolare 
procedura per il ripristino di nomi e cogno
mi nella forma tedesca »; il Titolo X le « mo
dificazioni di circoscrizioni giudiziarie »; il 
Titolo XI l'« indennizzo alVAlpenveren Sud 
Tirol » per una somma di lire 650 milioni per 
i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni 
locali dell'Associazione e trasferiti al Club 
alpino italiano nel 1923. 

Il Titolo XII, come ho detto all'inizio, ri
guarda la liquidazione del patrimonio immo
biliare dell'Ente per le Tre Venezie. La for
mulazione approvata dalla Camera stabilisce 
all'articolo 40: 

« Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge l'Ente nazionale per le Tre Vene
zie cessa la propria attività nel territorio 
della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stes
sa data è fatto divieto all'ente di compiere 
nuove operazioni nella suddetta regione, sal
vo quanto disposto dagli articoli seguenti del 
presente titolo »; 

e all'articolo 41, che rappresenta a mio 
avviso il cardine del Titolo: 

« Il patrimonio immobiliare ed i relativi 
rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le 
Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-
Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dal
l'entrata in vigore della presente legge, alle 
province di Trento e Bolzano, per la parte 
esistente sui rispettivi territori. 

I consigli delle province di Trento e Bol
zano decideranno, con proprie norme, entro 
sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore 
utilizzo o trasferimento dei beni di cui al 
precedente comma ». 

Quanto sopra è completato dall'articolo 43, 
il quale recita a sua volta: 

« Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente na
zionale per le Tre Venezie, entro trenta gior
ni dall'entrata in vigore della presente legge, 
fornirà alle amministrazioni delle province di 
Trento e Bolzano gli inventari dei beni im

mobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti 
nella regione Trentino-Alto Adige. 

A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Ve
nezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, 
documentazione o notizia che le province di 
Trento e Bolzano ritenessero necessarie ». 

Il titolo XIII contempla poi un « concorso 
finanziario straordinario al CAi-Alto Adige ». 

Per quanto attiene alla copertura finanzia
ria prevista dall'articolo 46, occorre ricorda
re che la 5a Commissione, nel parere testé 
lettoci dal Presidente, suggerisce di modifi
care detto articolo, aggiungendo alla fine del 
secondo comma le seguenti parole: « , inten
dendosi all'uopo prorogato il termine di uti
lizzo delle suddette disponibilità previsto dal
l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, nu
mero 64 ». Si tratta di un emendamento esclu
sivamente formale, che la Camera potrà ap
provare definitivamente a sua volta in una 
delle sedute in cui tornerà a riunirsi per l'esa
me del bilancio: perciò faccio mio il suddet
to emendamento raccomandandone ai colle
ghi l'approvazione. 

Concludo dando atto al Governo della sua 
sollecitudine nell'aver dato attuazione al Ti
tolo IV del documento per l'Alto Adige, ed 
auspicando che, attraverso l'approvazione 
del disegno di legge, le popolazioni altoatesi
ne abbiano la prova dell'interesse con cui il 
Parlamento italiano segue ed agevola la ri
soluzione dei loro problemi; il tutto in quel 
quadro di unità nazionale cui ciascuno di 
noi tende, in ossequio all'indirizzo della no
stra Costituzione repubblicana. E dicendo 
questo intendo esprimere un impegno poli
tico che mi pare trascenda particolari posi
zioni di parte per investire il nostro compito 
di parlamentari italiani. 

F A B I A N I . Debbo innanzitutto ramma
ricarmi per il ritardo con cui si perviene al
l'approvazione del disegno di legge in discus
sione, soprattutto per il fatto che, data l'at
tuale situazione dei lavori parlamentari, an
che la necessaria introduzione di un emenda
mento all'articolo relativo alla copertura fi
nanziaria preannunciata dall'onorevole rela
tore fa sorgere notevoli preoccupazioni circa 
la possibilità di concludere definitivamente 
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Yiter dello stesso disegno di legge nella pre
sente legislatura. Vorrei pertanto pregare 
l'onorevole Presidente ed il rappresentante 
del Governo di adoperarsi affinchè siano su
perate le difficoltà di ordine tecnico e giuri
dico che eventualmente dovessero sorgere 
per la successiva necessaria definitiva appro
vazione del provvedimento da parte dell'altro 
ramo del Parlamento, se non prima — il che 
certamente sarà impossibile — dell'ormai 
quasi sicuro scioglimento delle Camere, al
meno prima delle prossime elezioni politi
che e dell'inizio della nuova legislatura. 

Per quanto riguarda poi il merito del di
segno di legge, dirò che, in linea di massima, 
il Gruppo al quale appartengo è favorevole 
alla sua approvazione, in modo particolare 
dopo le modifiche che vi sono state apportate 
a seguito del lungo ed approfondito dibatti
to che in proposito si è svolto alla Camera dei 
deputati e che hanno notevolmente miglio
rato il testo sottoposto a suo tempo dal Go
verno all'esame di quel ramo del Parlamento. 
Il testo originario del disegno di legge pre
sentava, infatti, degli aspetti sotto un certo 
profilo pericolosi, soprattutto per quanto ri
guarda il rispetto della piena autonomia non 
soltanto delle province di Trento e Bolzano 
ma anche degli enti locali e delle Regioni di 
tutto il Paese, contemplando esso delle di
sposizioni che potevano pregiudicare il rico
noscimento a questi enti di determinati di
ritti loro assegnati dalla Costituzione. 

Sono particolarmente soddisfatto del la
voro svolto dalla I Commissione della Ca
mera dei deputati perchè un notevole contri
buto al miglioramento del testo è stato por
tato in quella sede proprio dal mio Gruppo. 
Ulteriori perfezionamenti, peraltro, potreb
bero essere ancora introdotti: data però la 
particolare situazione — ripeto — in cui ci 
troviamo, rinunciamo a proporli dichiaran
doci favorevoli all'approvazione del disegno 
di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo 
del Parlamento, salvo l'introduzione del lieve 
emendamento di carattere, direi, formale sug
gerito dalla 5a Commissione. 

Vorrei, infine, auspicare che il principio 
di smobilitazione dell'Ente delle Tre Venezie, 
che il disegno di legge realizza limitatamente 
alla provincia di Trento e a quella di Bolzano, 
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possa in seguito trovare ulteriore sviluppo; 
invito pertanto la Commissione ad assumere 
l'impegno, a conclusione di questo dibattito, 
di adoperarsi affinchè nella prossima legisla
tura si pervenga al più presto anche all'appro
vazione del disegno di legge, attualmente pen
dente presso la Camera dei deputati, relativo 
alla definitiva liquidazione dell'Ente stesso, 
il quale, con la cessazione di ogni attività nel 
Trentino-Alto Adige ed il passaggio delle pro
prietà ivi situate ai relativi enti locali, costi
tuisce ormai un carrozzone ingombrante che 
non ha più alcuna ragione di sopravvivere, 
complicando la già mastodontica quantità di 
enti mutili proliferanti nel nostro Paese. 

G I A N Q U I N T O . Nel concordare pie
namente, per quanto riguarda il merito del 
disegno di legge, con quanto detto dal sena
tore Fabiani, anche in ordine all'opportunità, 
per i noti motivi, di procedere quanto prima 
allo scioglimento dell'Ente per le Tre Vene
zie, desidero raccomandare vivamente agli uf
fici competenti di adoperarsi affinchè il prov
vedimento sia inviato questa sera stessa con 
la massima urgenza all'altro ramo del Parla
mento per la definitiva approvazione, onde 
evitare che l'eventuale sopravvenuto sciogli
mento delle Camere renda del tutto inutile 
questo nostro lavoro. 

P R E S I D E N T E . Posso assicurare al 
senatore Gianquinto che tutti ci adopereremo 
a tale scopo. 

V O L G G ER . Desidero esprimere, anche 
da parte della mia gente che attende con an
sia questo provvedimento, i miei più vivi rin
graziamenti al senatore Mazzarolli per la sua 
relazione chiara e concisa, al senatore Fabia
ni per il suo voto favorevole ed alla Commis
sione tutta, che ha permesso la sollecita ap
provazione del provvedimento. Mi associo 
anche io, nel contempo, all'invito testé rivolto 
agli uffici dal senatore Gianquinto di trasmet
tere senza indugio il relativo messaggio al
l'altro ramo del Parlamento perchè questo 
possa a sua volta procedere alla definitiva 
approvazione del testo, emendato secondo 
quanto ci accingiamo a fare. 
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S A R T I , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Il Governo si associa alle conside
razioni fatte dal senatore Mazzarolli, che rin
grazia, nonché alle esortazioni che da più par
ti sono venute nel senso di assecondare la 
più rapida approvazione possibile del dise
gno di legge, il quale — come è noto — è sta
to concepito nello spirito dell'attuazione di 
quel «pacchetto » che il Governo stesso con
sidera una tappa molto importante per il ri
stabilimento di rapporti di convivenza e di 
solidarietà civile tra le popolazioni del Sud-
Tir olo. 

M A Z Z A R O L L I, relatore alla Com
missione. Presento il seguente ordine del 
giorno: 

« La la Commissione del Senato, nell'ap-
provare il disegno di legge n. 1826, racco
manda: 

1) che l'applicazione dell'articolo 41, con
cernente il patrimonio immobiliare dell'Ente 
per le Tre Venezie esistente nella Regione 
Trentino-Alto Adige, sia attuata dalle provin
ce di Trento e di Bolzano nel rispetto dell'ar
ticolo 42 della Costituzione; 

2) che le province interessate stabilisca
no nelle relative leggi provinciali di cui al 
secondo comma dell'articolo 41 i seguenti 
criteri: 

gli immobili da liquidare sono offerti, a 
loro richiesta, in vendita ai soggetti appar
tenenti alle seguenti categorie, nell'ordine 
successivo appresso indicato: 

a) coloro che erano proprietari prima 
del 1945 dei beni trasferiti all'Ente o loro 
eredi nei riguardi degli immobili già di loro 
proprietà, nonché coloro che sono locatari 
di immobili di proprietà dell'Ente adibiti a 
pubblici uffici ovvero locatari o affittuari di 
immobili, limitatamente al bene locato, quan
do per questi ultimi il rapporto locativo sia 
stato instaurato anterioramente al 1964; 

b) Province, per i beni siti nel loro terri
torio; 

e) Comuni, per i beni siti nel loro terri
torio; 

le Giunte provinciali, nell'ambito della 
categoria di cui alla lettera a), decideranno, 

in via equitativa, l'applicazione in concreto 
del diritto di precedenza ». 

P R E S I D E N T E . Osservo che, a mio 
avviso, non sembra che nei confronti delle 
Provincie si possano fare raccomandazioni, 
potendosi solo formulare l'auspicio che an
ch'esse nell'esercizio dei loro poteri realizzi
no in pieno l'attuazione della Costituzione. 
Suggerirei pertanto di sostituire il verbo 
« raccomanda » con l'altro « auspica ». 

Ritengo inoltre che l'ultimo capoverso del
l'ordine del giorno debba essere soppresso. 

M A Z Z A R O L L I, relatore alla Commis
sione. Condivido l'opinione espressa dal
l'onorevole Presidente. 

F A B I A N I . Pur non essendo un giuri
sta, non posso fare a meno di rilevare che 
l'ordine del giorno presentato dal senatore 
Mazzarolli appare quanto meno pleonastico. 
Noi infatti approveremmo un provvedimen
to che disciplina una materia di competenza 
di alcuni enti locali, le provincie di Trento e 
di Bolzano, suggerendo al tempo stesso a 
questi, attraverso la contemporanea appro
vazione di un ordine del giorno, il modo per 
interpretare le disposizioni del provvedimen
to stesso: cosa questa che, a mio avviso, rap
presenta senz'altro una interferenza nei con
fronti delle Provincie. Si verrebbe in altri 
termini a presupporre quasi la possibilità 
che questi enti applichino la legge senza ri
spettare la Costituzione. 

G I A N Q U I N T O . Anche a mio parere 
l'ordine del giorno è quanto meno illogico. 

V O L G G E R . Ritengo che le Province 
si metteranno d'accordo con l'Ente ugual
mente, senza alcun bisogno dell'ordine del 
giorno in questione. 

D A L V I T . Personalmente penso che 
questa materia non possa essere regolata che 
con legge provinciale: è evidente, pertanto, 
che, nel momento in cui si darà luogo ad una 
legislazione di carattere provinciale, le rela
tive leggi dovranno comunque rispettare la 
Costituzione, in quanto altrimenti esse pò-
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trebberò essere impugnate davanti alla Cor
te costituzionale. 

Anche a me pare, quindi, che un ordine dei 
giorno così concepito effettivamente non si
gnifichi nulla. 

M A Z Z A R O L L I , relatore alla Com
missione. Le argomentazioni dei senatori Fa
biani e Dalvit mi lasciano alquanto perples
so sull'opportunità dell'ordine del giorno. 
Non posso nascondermi che potrebbe appari
re indubbiamente strano, infatti, se non ad
dirittura assurdo, un ordine del giorno in cui 
si inviti un organo dello Stato ad essere ri
spettoso della Costituzione. 

S A R T I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Mi pare di avvertire dalle reazioni 
degli onorevoli senatori che l'opinione do
minante è che si tratti di un ordine del giorno 
pleonastico, nel senso che ribadisce concetti 
che sembrano ovvi nella loro formulazione. 
Personalmente sarei stato favorevole all'ap
provazione di quest'ordine del giorno, il qua
le in fondo ci esortava — esortava infatti an
che il Governo — ad una determinata inter
pretazione della legge che la la Commissione 
del Senato si appresta ad approvare; tutta
via, giunti a questo punto del dibattito, mi 
sembra sufficiente e al tempo stesso signifi
cativo che gli onorevoli senatori abbiano sot
tolineato nel corso della discussione l'ovvie
tà dei concetti contenuti nell'ordine del gior
no, che probabilmente, peraltro, non sarebbe 
stato male ribadire. 

Mi sembra, allora, che al Governo non ri
manga che prendere atto del fatto che i prin
cipi espressi nell'ordine del giorno sono già 
condivisi e considerati palesemente validi da 
tutti i membri della Commissione e quindi, 
come tali, acquisiti nella discussione. 

F A B I A N I . Devo dire che considero 
questa interpretazione del rappresentante del 
Governo un modo elegante di uscire da una 
situazione piuttosto delicata. 

M A Z Z A R O L L I , relatore alla Com
missione. A seguito delle osservazioni formu
late da diversi membri della Commissione e 

delle dichiarazioni del rappresentante del 
Governo, ritiro l'ordine del giorno. 

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

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

TITOLO I 

COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE 
CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA 

Art. 1. 

Per la revisione in lingua originale, ai 
sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei 
film in lingua tedesca, da proiettare in pro
vincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, 
aventi sede in Bolzano, delle commissioni 
di revisione cinematografica previste dagli 
articoli 2 e 3 della predetta legge. 

Ciascuna sezione è composta: 
a) del presidente del tribunale di Bol

zano o di un magistrato di detto tribunale 
da lui designato, che la presiede; 

b) di un professore di ruolo di un isti
tuto di istruzione secondaria; 

e) di tre membri di cui uno, esperto, 
designato dalla provincia di Bolzano, uno, 
noleggiatore o importatore di film ed il terzo 
giornalista. Questi ultimi due membri sono 
scelti da terne designate dalle associazioni 
locali di categoria, ove esistenti. 

Almeno tre dei componenti di ciascuna 
sezione appartengono al gruppo linguisti
co tedesco della provincia di Bolzano. 

I componenti della sezione sono nominati 
con decreto del Ministro del turismo e dello 
spettacolo, sentito il presidente della giunta 
provinciale di Bolzano. 

Le funzioni di segretario di ogni sezione 
sono disimpegnate da un impiegato della 
carriera direttiva, di qualifica non supe
riore a quella di direttore di divisione o 
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equiparata, in servizio presso il vicecom
missariato del Governo in Bolzano. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo precedente non si applica per 
i film già ammessi alla proiezione in pub
blico dalle commissioni di cui agli arti
coli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il nulla osta per la proiezione in pubbli
co dei film di cui all'articolo 1, valido nel
l'ambito della provincia di Bolzano, è ri
lasciato con decreto del vicecommissario 
del Governo in Bolzano, per delega del Mi
nistro del turismo e dello spettacolo, su 
parere conforme delle speciali commissio
ni di primo grado e di appello indicate nel
lo stesso articolo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per quanto non previsto dal presente 
titolo, valgono, in quanto applicabili, le di
sposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, 
n. 161, ed al relativo regolamento di ese
cuzione approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 11 novembre 1963, 
n. 2029. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'importazione dei film in lingua tedesca 
da proiettare esclusivamente in provincia 
di Bolzano avviene in franchigia dei di
ritti doganali, ad eccezione del dazio, ove 
dovuto. 

(È approvato). 

TITOLO II 

RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVIN
CIA DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO 

DI STATO DI BOLZANO 

Art. 6. 

Gli archivi e i documenti dell'archivio di 
Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato 
e ila provincia di Bolzano, demandandosi a 
quest'ultima la custodia e la manutenzione 
di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perchè 
riconosciuti di particolare interesse storico 
locale. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il trasferimento degli archivi e dei docu
menti alla provincia di Bolzano in base 
all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, 
ad opera della provincia stessa, dell'archi
vio storico provinciale. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Ai fini del trasferimento degli archivi e 
dei documenti di cui all'elenco allegato, 
sono redatti, entro due anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e di 
intesa tra l'amministrazione archivistica del
lo Stato e la provincia di Bolzano, appositi 
inventari di consistenza. Gli inventari co
stituiscono titolo per la presa in consegna, 
da parte della provincia, del materiale in 
essi descritto. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Oltre al materiale trasferito ai sensi del 
precedente articolo e agli atti d: interesse 
storico dellla provincia, l'archivio storico del
la provincia di Bolzano è depositario de
gli archivi e dei documenti che enti locali 
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intendano depositarvi ovvero privati inten
dano cedere o depositarvi, purché siano 
riconosciuti di interesse storico da parte 
della provincia. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Per la nomina del personale addetto al
l'archivio storico di Bolzano saranno ema
nate dalla provincia le relative norme. Il di
rettore dell'archivio dovrà essere in posses
so del diploma di archivistica, paleografia 
e diplomatica conseguito presso le scuole 
dqgli archivi di Stato o nelle università e 
in istituti equiparati, ovvero di diploma 
conseguito all'estero, riconosciuto corrispon
dente. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per quanto attiene alla consultabilità e 
agli scarti degli atti, la normativa dellar 
provincia di Bolzano dovrà informarsi ai 
criteri di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 settembre 1963, nu
mero 1409. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Nei riguardi dall'archivio storico della 
provincia di Bolzano, restano ferme le nor
me dello Stato sulla tutela archivistica. 
Dell'applicazione delle norme stesse da par
te della provincia, risponde il presidente 
della giunta provinciale nei confronti del
lo Stato. I competenti organi statali pos
sono, previa comunicazione, verificarne la 
osservanza. 

Fermo restando il disposto dell'articolo 9, 
per la tutela e la vigilanza sugli archivi di 
altri enti pubblici e di privati nella provincia 
di Bolzano si applicano le norme di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
30 settembre 1963, n. 1409. 

(È approvato). 

TITOLO III 

RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PRO
VINCE PER CENSIMENTI ED INDAGINI 

STATISTICHE 

Art. 13. 

Ferma restando allo Stato la potestà di 
effettuare i censimenti di qualunque specie 
e le altre statistiche generali o speciali, 
quando la regione TrentinonAlto Adige e le 
province di Trento e di Bolzano intenda
no effettuare censimenti particolari, inda
gini e rilevazioni statistiche proprie in set
tori di competenza legislativa ed ammini
strativa ad esse rispettivamente attribui
te dallo statuto speciale di autonomia, ne 
concorderanno le modalità con l'Istituto 
centrale di statistica. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del re
gio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, 
sono estese ai censimenti nonché alle inda
gini e rilevazioni di cui al precedente arti
colo 13, quando siano indetti rispettivamen
te con legge o con decreto del presidente 
della giunta regionale o provinciale, previa 
deliberazione di giunta. 

(È approvato). 

Art. 15. 

L'Istituto centrale di statistica è tenuto 
a fornire, a richiesta, le informazioni sui 
dati statistici di cui sia in possesso, alla re
gione Trentino-Alto Adige ed alle province 
di Trento e di Bolzano, relativi ai settori 
di rispettiva competenza. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto 
centrale di statistica effettua su scala regio-
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naie sono riferite per il Trentino-Alto Adi
ge alle province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

(È approvato). 

TITOLO IV 

RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURI
DICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE 

Art. 17. 

Spetta alle province autonome di Trento 
e di Bolzano, per le materie di loro com
petenza, il potere di riconoscere le persone 
giuridiche private, operanti nell'ambito pro
vinciale. 

(È approvato). 

Art. 18. 

I presidenti delle giunte provinciali di 
Trento e di Bolzano sono delegati a prov
vedere al riconoscimento giuridico degli enti 
di cui all'articolo precedente, che esercita
no la loro attività in settori non compresi 
nelle materie di competenza delle province 
medesime. 

Nell'esercizio del predetto potere i presi
denti delle giunte provinciali si attengono 
alle direttive generali che possono essere 
emanate dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Le disposizioni del presente titolo non si 
applicano agli enti ecclesiastici, religiosi 
e di culto. 

(È approvato). 

TITOLO V 

INIZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECI
PAZIONE STATALE O DI CAPITALE 

ESTERO 

Art. 20. 

In provincia di Bolzano, il Ministero delle 
partecipazioni statali subordinerà l'attuazio

ne di nuove iniziative industriali di impre
se a partecipazione statale alla previa deli
berazione del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica, adottata di 
intesa con ila provincia. 

Nella stessa provincia, salvo il rispetto 
dei trattati internazionali, nuove iniziative 
industriali di capitale interamente o pre
valentemente estero sono soggette alla pre
via deliberazione del Comitato intermini
steriale per la programmazione economi
ca, adottata d'intesa con la provincia. 

(È approvato). 

TITOLO VI 

PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI 
ALLE DIPENDENZE ORGANICHE DEI 

COMUNI 

Art. 21. 

Nella regione Trentino-Alto Adige i segre
tari comunali sono dipendenti dei comuni e 
vengono nominati dai consigli comunali. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Per la nomina a segretario comunale nella 
provincia di Bolzano è prescritta la piena 
conoscenza della lingua italiana e della lin
gua tedesca. 

Per la nomina a segretario dei comuni 
della provincia di Bolzano ove si parla 
ladino è richiesta anche la conoscenza 
del ladino. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Con legge regionale saranno determinati 
la classificazione 'dei comuni ai fini della 
nomina del segretario comunale e i requi
siti di ammissione e di prosecuzione di 
carriera dei segretari comunali della regio
ne, anche in modo da rendere possibile ai 
segretari comunali in servizio sia nelle pro
vince di Trento e Bolzano che nelle al-
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tre province la partecipazione ai concor
si per le singole sedi in tutto il territorio 
nazionale. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Nel rispetto delle norme fissate nel pre
sente titolo, la legge regionale, ai sensi del
l'articolo 56 dello statuto speciale per il 
Trentino^Alto Adige, stabilisce i princìpi ge
nerali relativi allo stato giuridico dei segre
tari comunali, facendo salvi, anche nei con
fronti dei comuni, i diritti e le posizioni 
acquisiti dai segretari già inquadrati nei 
ruoli statali. 

Nell'ambito degli anzidetti princìpi, i co
muni esercitano la propria potestà regola
mentare. 

(È approvato). 

Art. 25. 

I segretari comunali titolari che, alla da
ta di entrata in vigore della presente leg
ge, sono in servizio nelle province di Tren
to e di Bolzano, conservano la titolarità 
dell'ufficio e sono inquadrati nel perso
nale dei rispettivi comuni con diritto al 
trattamento economico in godimento alla 
predetta data. 

Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi 
dall'entrata in vigore della legge regionale 
di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a 
loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 
della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi 
di altre province appartenenti alla stessa 
classe del comune della cui segreteria era
no titolari. 

(È approvato). 

TITOLO VII 

ATTIVITÀ' DEL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 

IN MATERIA ANAGRAFICA 

Art. 26. 

In provincia di Bolzano, fermo restando 
ai competenti organi dello Stato il potere 

di vigilanza previsto in materia anagrafica 
dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 
1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 
e 50 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presi
dente della giunta provinciale ha diritto 
di chiedere ai suddetti organi, che sono t<* 
nuti a dar seguito alla richiesta, che siano 
effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e 
per gli effetti delle citate disposizioni. 

Il presidente della giunta provinciale ha 
anche diritto di partecipare, a mezzo di un 
funzionario della provincia, da lui delegato, 
alle ispezioni di cui al precedente comma 
e a quelle effettuate d'iniziativa degli or
gani dello Stato, delle quali deve essere 
preventivamente informato. Durante lo svol
gimento delle ispezioni, il funzionario de
legato dal presidente della giunta provin
ciale può fare inserire nella relazione ispet
tiva le proprie considerazioni in ordine alla 
tenuta delle anagrafi. 

(È approvato). 

Art. 27. 

I risultati delle ispezioni effettuate ai 
sensi dell'articolo precedente sono comuni
cati, entro 30 giorni dalla conclusione del
le ispezioni, al presidente della giunta pro
vinciale e al sindaco del comune interes
sato. 

(È approvato). 

Art. 28. 

In provincia di Bolzano, fermi restando 
alla esclusiva competenza degli organi dello 
Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali 
ufficiali di anagrafe, il commissario del 
Governo, nell'adozione di atti conseguenti 
alle ispezioni di cui all'articolo 26 e nel
l'esercizio degli altri poteri in materia ana
grafica, provvede a seguito di formale in
tesa con il presidente della giunta provin
ciale, facendola risultare nel relalivo prov
vedimento che, altrimenti, non produce ef
fetto. 

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 
30 giorni dalla data in cui il presidente della 
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giunta provinciale è stato interpellato dal 
commissario, decide il Ministro dell'interno, 
sentite le predette autorità. 

(È approvato). 

Art. 29. 

I provvedimenti adottati in base all'arti
colo precedente sono comunicati entro 30 
giorni dal commissario del Governo al presi
dente della giunta provinciale e al sindaco 
del comune interessato. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Salvi i poteri spettanti alle parti interes
sate, contro i provvedimenti di cui all'arti
colo 28 è attribuita al presidente della giunta 
provinciale la facoltà di esperire i ricorsi 
ammessi dalla legge. I termini per ricorrere 
decorrono dalla data di comunicazione di cui 
all'articolo precedente. 

II presidente della giunta provinciale ha 
altresì facoltà di proporre ricorso nelle com
petenti sedi, qualora ritenga che non siano 
state osservate le prescrizioni di carattere 
procedurale previste dagli articoli del pre
sente titolo. 

(È approvato). 

TITOLO Vili 

RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI DI DEN
TISTA CONSEGUITI IN GERMANIA ED 

IN AUSTRIA 

Art. 31. 

1 cittadini residenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge nella provincia di 
Bolzano che hanno conseguito in Austria o in 
Germania il diploma di dentista entro il 30 
aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio 
della professione di dentista ai sensi dell'or
dinamento vigente in detti Stati, possono 
chiedere il riconoscimento del titolo e l'auto-
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rizzazione all'esercizio della odontoiatria e 
protesi dentaria limitatamente al territorio 
della provincia di Bolzano. 

La domanda per ottenere l'autorizzazione 
prevista dal comma precedente deve essere 
presentata al Ministero della sanità nel ter
mine perentorio di 60 giorni dalla pubblica
zione della presente legge. 

L'autorizzazione è accordata con decreto 
del Ministro della sanità. 

(È approvato). 

TITOLO IX 

PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RI
PRISTINO DI NOMI E COGNOMI NELLA 

FORMA TEDESCA 

Art. 32. 

Ferma restando l'applicabilità delle norme 
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le 
persone iscritte o trascritte nei registri di sta
to civile dei comuni della provincia di Bol
zano, che vogliano cambiare il proprio no
me redatto in lingua italiana, quale risulta 
dall'atto di nascita formato anteriormente 
alla entrata in vigore della legge 31 ottobre 
1966, n. 935, nel corrispondente nome di lin
gua tedesca, oppure cambiare il proprio no
me redatto in lingua tedesca, quale risulta 
dall'atto di nascita formato anteriormente 
al 1° gennaio 1924, in un corrispondente no
me di lingua italiana, devono farne domanda 
— entro 5 anni dall'enlrata in vigore della 
presente legge — al procuratore generale 
della corte d'appello nella cui giurisdizione 
è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi 
l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa 
si riferisce. 

La domanda, che deve indicare il nome 
che si intende assumere, può anche essere 
presentata al sindaco del comune di residen
za del richiedente, il quale provvede d'ufficio 
a trasmetterla al procuratore generale, cor-

; redandola d'ufficio della copia integrale del-
j l'atto di nascita. 
I La medesima facoltà spetta a coloro che 

risultino essere stati iscritti o trascritti in 
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registri di stato civile di comuni diversi da 
quelli previsti nel primo comma e siano resi
denti alla data di entrata in vigore della 
presente legge nella provincia di Bolzano ov
vero ottengano ivi la residenza nel quinquen
nio successivo. 

Alla stessa procedura si può ricorrere per 
ottenere il ripristino nella forma tedesca del 
cognome italiano assunto o attribuito duran
te il periodo in cui erano in vigore le disposi
zioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-
legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda 
separata o congiunta a quella per il cam
biamento del nome. 

(È approvato). 

Art. 33. 

Il procuratore generale, se ricorrono i 
presupposti indicati nell'articolo precedente, 
autorizza — entro sei mesi dalla ricezione 
della domanda — con suo decreto il cam
biamento del nome e del cognome. Per i 
membri della stessa famiglia si può provve
dere con unico decreto. 

Nel catèo di reiezione della domanda, il 
relativo provvedimento deve essere comu
nicato al richiedente, il quale, nei trenta gior
ni successivi può ricorrere al Ministero di 
grazia e giustizia, che decide sentito il pa
rere del Consiglio di Stato. 

(È approvato). 

Art. 34. 

I decreti che autorizzano il cambiamento 
del nome e del cognome sono trasmessi e 
trascritti d'ufficio nei registri in corso delle 
nascite del comune dove si trova l'atto di 
nascita delle persone a cui si riferiscono 
e devono essere annotati in calce all'atto 
medesimo. 

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e 
ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal 
comune e dalle altre amministrazioni com
petenti. 

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi 
fino all'adempimento delle formalità indicate 
nel primo comma. 

(È approvato). 

Art. 35. 

Si applica la disposizione dell'articolo 162, 
primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, 
n. 1238. anche se l'interessato non si trova 
in disagiate condizioni economiche. 

(È approvato). 

TITOLO X 

MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI 
GIUDIZIARIE 

Art. 36. 

I comuni di Anterivo, Trodena e Proves 
cessano, dalla data di entrata in vigore delle 
norme del presente titolo, di far parte delia 
circoscrizione territoriale delle preture di 
Cavalese e di Cles e del Tribunale di Trento 
e sono inclusi nella circoscrizione territoriale 
degli uffici come appresso indicati: 

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, 
tribunale di Bolzano; 

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di 
Bolzano. 

In conseguenza, la tabella B, allegata al 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc
cessive varianti, è modificata per gli uffici cui 
si riferisce, come dalla tabella B annessa alla 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 37. 

Gli affari civili e penali, pendenti davanti 
alle preture di Cavalese e di Cles, nonché 
davanti al tribunale di Trento, se provenienti 
dal territorio dei comuni di Anterivo, Tro
dena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla 
data di entrata in vigore delle norme del 
presente titolo, alla cognizione degli uffici 
competenti secondo la circoscrizione indicata 
nella tabella annessa alla presente legge. 

La disposizione non si applica alle cause 
civili rimesse all'udienza di discussione ai 
sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di at
tuazione al codice di procedura civile appro-
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vate con il regio decreto 18 dicembre 1941, 
n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 
del codice di procedura civile, ai procedimen
ti penali nei quali è stato notificato il de
creto di citazione e agli affari di volontaria 
giurisdizione che sono già in corso alla data 
di entrata in vigore delle norme del presente 
titolo. 

(È approvato). 

Art. 38. 

Le norme del presente titolo entrano in 
vigore nel novantesimo giorno successivo a 
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

TITOLO XI 

INDENNIZZO 
ALVALPENVEREIN SVDTIROL 

Art. 39. 

È autorizzata la spesa di lire 650 milioni 
quale indennizzo ail'Alpenverein Sudtirol 
per i rifugi alpini già di proprietà delle se
zioni locali dell'associazione trasferiti al Club 
alpino italiano con il decreto del prefetto di 
Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165. 

(È approvato). 

TITOLO XII 

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IM
MOBILIARE DELL'ENTE NAZIONALE PER 
LE TRE VENEZIE NELLA REGIONE 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

Art. 40. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge l'Ente nazionale per le Tre Vene
zie cessa la propria attività nel territorio del

la regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa 
data è fatto divieto all'ente di compiere 
nuove operazioni nella suddetta regione, sal
vo quanto disposto dagli articoli seguenti 
del presente titolo. 

(È approvato). 

Art. 41. 

Il patrimonio immobiliare ed i relativi rap
porti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre 
Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto 
Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla 
entrata in vigore della presente legge, alle 
province di Trento e Bolzano, per la parte 
esistente sui rispettivi territori. 

I consigli delle province di Trento e Bol
zano decideranno, con proprie norme, entro 
sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore 
utilizzo o trasferimento dei beni di cui al pre
cedente comma. 

(È approvato). 

Art. 42. 

Il Ministro dell'interno provvederà, entro 
trenta giorni dalla entrata in vigore della pre
sente legge, alla nomina di un commissario 
liquidatore e di un comitato di sorveglianza, 
che sarà composto da cinque membri, tre 
designati dalla provincia di Bolzano, di cui 
due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e 
due dalla provincia di Trento. 

(È approvato). 

Art. 43. 

Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente na
zionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
fornirà alle amministrazioni delle province di 
Trento e Bolzano gli inventari dei beni im
mobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti 
nella regione Trentino-Alto Adige. 

A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Ve
nezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, 
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documentazione o notizia che le province di 
Trento e Bolzano ritenessero necessarie. 

(È approvato). 

Art. 44. 

Le norme di cui all'articolo 17 della legge 
27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 
della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, non
ché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 
1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli 
atti e contratti conseguenti all'esecuzione del
la presente legge. 

(È approvato). 

TITOLO XIII 

CONCORSO FINANZIARIO 
STRAORDINARIO AL CAI - ALTO ADIGE 

Art. 45. 

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni 
quale concorso straordinario a favore del 
CAI-Alto Adige per i lavori di riparazione e di 
riattivazione dei rifugi di sua proprietà, 
resisi necessari a seguito delle vicende alto
atesine degli ultimi dieci anni. 

(È approvato). 

TITOLO XIV 

COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 46. 

All'onere di lire 850 milioni derivante dal
l'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 
della presente legge, si provvede a carico 
dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1970. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreto, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Il senatore Mazzarolli ha presentato un 
emendamento teodente ad inserire, alla fine 
del primo comma, le parole « , intendendosi 
all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle 
suddette disponibilità previste dall'articolo 1 
della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 46, quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame delle allegate ta
belle A e B, di cui do lettura: 

TABELLA A 

FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL'ARCHIVIO DI STATO 
DI BOLZANO 

1) Archivio principesco vescovile di Bressanone; 
2) Archivio capitolare di Bressanone; 
3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali; 
4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano; 
5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località; 
6) Liste di leva; 
7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni op

tanti); 
8) Archivio DEFI (Delegazione economicojfinanziaria italiana). 
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FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL'ARCHIVIO 
STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

1) Archivi dei conventi soppressi; 

2) Archivio della contea del Tirolo; 

3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon; 

4) Catasti e raccolte di mappe; 

5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshaupt-
mannschafts-Akten; 

6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbiicher; 

7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari); 

8) Notai di Bolzano; 

9) Archivi dei comuni; 

10) Fondazione Kraus di Castelrotto; 

11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera; 

12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro); 

13) Magistrato mercantile di Bolzano; 

14) Collezione Steiner; 

15) Urbari e inventari di chiese e confraternite. 

Per gli atti ai nn. 1, 9, 13 e 15 restano salvi eventuali diritti di terzi, 
(È approvata). 

TABELLA B 

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE, DISTINTA PER 
CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI 

Omissis. 

CORTE DI APPELLO DI TRENTO 

TRIBUNALE DI BOLZANO 

Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Comedo all'Isarco, Fiè, Laives, 
Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San 
Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires. 

Omissis. 
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Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, 
Egna, Magre all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena. 

Omissis. 

TRIBUNALE DI TRENTO 

Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, 
Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, 
Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo 
di Fassa, Ziano di Fiemme. 

Pretura di Cles: Eresino, Cagno, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, 
Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tas-
sullo, Terres, Tres, Tuenne, Vervò. 

Omissis. 
(È approvata). 

P R E S I D E N T E . Avverto che si 
passerà alla votazione del disegno di legge 
nel suo complesso. 

P A L U M B O . Dichiaro che, in coeren
za con la posizione assunta dal Gruppo li
berale in sede di votazione sul disegno di 
legge relativo al cosiddetto « pacchetto », i 
senatori liberali si astengono dalla votazione. 

D A L V I T . Nel sottolineare la signifi
cativa soddisfazione manifestata dal senato
re Volgger per l'approvazione del disegno 
di legge, e dando atto al Governo degli sfor

zi fatti per risolvere soddisfacentemente i 
problemi delle popolazioni alto-atesine, di
chiaro che il Gruppo della democrazia cri
stiana voterà a favore del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina [alle ore 19,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHT 


