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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono -presenti i senatori: Amigoni, Armando Angelini, Corbellini, Crollalanza, Fiorena, Focaccia, Garlato, Genco, Imperiale, Indetti, Restagno, Sacchetti e Solari.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Buizza è sostituito dal senatore De Unterrichter.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Battista.
Intervengono il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni Spallino e i Sottosegretari
di Stato per le finanze Pecoraro, per i lavori
pubblici Spasari, per le poste e le telecomunicazioni Gaspari e per la marina mercantile Mannironi.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Sull'ordine dei lavori
B A T T I S T A . Se il Presidente permette, vorrei fare una richiesta, Al primo
punto dell'ordine del giorno vi è un disegno
di legge, che riguarda l'istituzione dell'Albo
nazionale dei collaudatori dei lavori pubblici, e la cui discussione, già dà parecchi
mesi, viene rimandata per una ragione o per
l'altra. Ora, poiché il relatore, senatore
Buizza, è malato, nel fargli i migliori auguri
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di pronta guarigione, vorrei chiedere se non
fosse possibile trovare una maniera per autorizzare un altro componente la Commissione ad estendere la relazione.
Non mi permetterei di insistere se non si
trattasse di un provvedimento che già da
tanto tempo attende un esame. Non domando l'approvazione di esso, perchè non sarebbe
legittima da parte mia tale richiesta ; vorrei,
soltanto, far presente che l'arresto dell'esame di questo disegno di legge ha provocato
un gravissimo danno, perchè, mentre esisteva già un Albo dei collaudatori dei lavori
pubblici, dall'epoca della presentazione di
questo provvedimento il Ministro ha ritenuto
opportuno non iscrivere più alcun ingegnere in tale Albo, forse in attesa dell'approvazione del disegno di legge in discussione. Questo stato di cose dura, oramai, da
oltre un anno.
Personalmente ricevo continue richieste e
anche parecchie proteste da parte dei miei
colleghi ingegneri, che sono direttamente colpiti da questo ritardo e che mi domandano
come mai, avendo essi presentato domanda
di iscrizione nell'Albo, accompagnata dai relativi documenti, tale iscrizione non abbia
luogo.
Se la Commissione ritiene di non poter
esaminare il provvedimento di mia iniziativa, sono disposto anche a ritirarlo, ma non
voglio assolutamente che i miei colleghi ingegneri possano ricevere un danno dal ritardo nell'esame di questo disegno di legge,
che da tanto tempo giace davanti a questa
Commissione.
Dal momento che è presente il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, chiederei
di avere qualche notizia in proposito, in modo
da poterla comunicare ai miei colleghi ingegneri.
P R E S I D E N T E . Se il senatore
Buizza non sarà in condizioni di poter essere
presente alla prossima seduta, chiederemo il
suo parere circa la nomina di un altro relatore.
A M I G O N I . La questione riguardante
il disegno di legge d'iniziativa del senatore
Battista è, effettivamente, piuttosto incre-
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sciosa, perchè, dal giorno della presentazione
del provvedimento, vale a dire da circa un
anno e mezzo, non si fanno più iscrizioni
nell'Albo dei collaudatori.
Data la materia di tale provvedimento,
piuttosto complessa e che ha sollevato diverse osservazioni, e dato anche che il relatore non potrà intervenire in Commissione
che tra un mese, e comunque dopo le elezioni,
riterrei opportuno informare il senatore Buizza che, in considerazione dell'urgenza del
provvedimento, la Commissione ritiene opportuno affiancargli un altro relatore.
P R E S I D E N T E . Sono perfettamente
d'accordo. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il disegno di legge d'iniziativa del
senatore Battista potrà senz'altro essere discusso nella prossima seduta,
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa del deputato Gagliardi: « Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi
alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e Firenze »
(801) (Approvato 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 di iniziativa del deputato Gagliardi :
« Riconoscimento dei laboratori sperimentali
annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e
Firenze », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, del quale sono io stesso relatore.
Ne do innanzitutto lettura:
Articolo unico.
I laboratori sperimentali annessi alla Cattedra di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di architettura di Venezia
e di Firenze si devono ritenere inclusi nell'elenco dei laboratori ufficiali, previsti dai
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regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228,
2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235.
Mi permetto di fare una breve relazione,
che avevo in animo di farvi da molto tempo,
perchè questo disegno di legge ha destato
in campo universitario un movimento molto
notevole.
Infatti, appena approvato questo provvevedimento dalla Camera dei deputati, tutti
gli Istituti universitari, che non hanno, annesso alla cattedra di scienza delle costruzioni, un laboratorio sperimentale ufficialmente riconosciuto, hanno protestato.
È risultato allora che, per esempio, a Bari
vi è un laboratorio sperimentale attrezzato.
G E N C O . Bari non ha per il momento
un gabinetto attrezzato; per ora vi è quello
dell'Acquedotto pugliese che funziona.
P R E S I D E N T E , relatore. Il laboratorio dell'Acquedotto pugliese ha alcune
attività specifiche per le quali è attrezzatissimo.
Vorrei, inoltre, fare un'altra considerazione. Sappiamo che il Provveditore alle opere pubbliche sceglie quel laboratorio che possiede le attrezzature più specificamente idonee a risolvere un determinato problema di
carattere sperimentale. Ora, nel provvedimento in esame sono considerati soltanto
i due Istituti universitari di architettura di
Venezia e Firenze, mentre a mio avviso l'architettura, nel campo della scienza delle costruzioni, non può entrare in profondità come l'ingegneria, perchè ad un Istituto di architettura si potrà chiedere solo il parere su
problemi di carattere urbanistico e strutturale.
In base a queste considerazioni, avrei proposto un emendamento sostitutivo del disegno
di legge in esame, per includere nell'elenco
dei laboratori ufficiali anche quelli annessi
alle cattedre di scienza delle costruzioni delle
facoltà di ingegneria delle Università di Bari,
Cagliari e Trieste, che sono quelli finora
esclusi perchè sorti dopo l'entrata in vigore
della legge precedente, Naturalmente, se in
futuro dovessero sorgere altre Università, si
potrà, con una lieve modificazione del prov-
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vedimento, includere nell'elenco di quelli ufficiali anche i laboratori a queste annessi.
Do ora lettura del testo completo dell'emendamento sostitutivo da me presentato :
« I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle Facoltà di ingegneria delle Università idi Bari,
Cagliari e Trieste, e degli istituti universitari di architettura di Venezia e di Firenze,
debbono ritenersi inclusi nell'elenco dei laboratori ufficiali, già previsti dalle disposizioni
di legge vigenti ».
Ritengo che questa sarebbe l'unica soluzione capace di soddisfare tutte le Università.
C R O L L A L A N Z A . Mi sembra che
questa modificazione sia quanto mai opportuna, anche in considerazione del fatto che,
dal momento che si costruisce il Politecnico
a Bari, sarebbe illogico escludere proprio il
laboratorio di Bari dall'elenco di quelli ufficiali.
G E N C O . Vorrei far presente che il
Politecnico in costruzione a Bari non ha
ancora un laboratorio sperimentale, perchè
attualmente si serve di quello dell'Acquedotto
pugliese. Il giorno in cui il Politecnico, tra
un anno o sei mesi, avrà attrezzato il proprio gabinetto sperimentale, si potrà sempre
fare un piccolo disegno di legge per includerlo nell'elenco dei laboratori ufficiali. Ritengo, quindi, che allo stato delle cose sia
illogico riconoscere un laboratorio sperimentale che ancora non esiste.
PRESIDENTE,
relatore. Il Provveditore alle opere pubbliche e il rettore dell'Università di Bari, sentito il professor Capocaccia, mi hanno dato l'assoluta garanzia
che il laboratorio di Bari, per determinati
studi ed esperimenti che richiedono dei calcoli, può essere ammesso nell'elenco, perchè
non è inferiore né all'Istituto universitario
di Trieste, né a quello di Cagliari, e soprattutto non è inferiore agli Istituti universitari
di architettura, nei quali predominano preoccupazioni artistiche, più che scientifiche.
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A N G E L I N I . Ci troviamo di fronte
ad uno stato di fatto, e precisamente all'esistenza di alcuni laboratori sperimentali, che
con l'inclusione nell'elenco ufficiale vengono
ad assumere determinate responsabilità. Ora
io mi domando se non sia il caso di preoccuparci .di stabilire che i laboratori sperimentali, per essere inclusi nell'elenco ufficiale
debbano avere talune caratteristiche. Sono
perfettamente d'accordo sull'opportunità di
estendere questo principio anche agli istituti
che dovessero sorgere in avvenire, ma mi domando se c'è una legge che stabilisca un minimo di requisiti per l'assunzione di tale
qualifica.
P R E S I D E N T E , relatore. Le disposizioni di legge in vigore prevedono i requisiti necessari per far parte del novero dei
laboratori ufficiali.
A N G E L I N I . Le eccezioni sollevate
dal collega Genco hanno, evidentemente, un
fondamento, in quanto a Bari, attualmente,
non esiste un laboratorio sperimentale. Per
superare ogni difficoltà, ritengo che sarebbe
opportuno stabilire un criterio di ordine generale, nel senso di prescrivere che i laboratori sperimentali annessi alle cattedre delle
facoltà di ingegneria e degli istituti universitari d'architettura di tutta Italia sono inclusi nell'elenco dei laboratori ufiicali, in
quanto abbiano le caratteristiche previste
dalla legge. Con tale criterio verremmo .a
superare ogni questione, perchè ogni volta
che in un'Università sorgesse un istituto sperimentale rispondente a determinati requisiti, esso verrebbe incluso di diritto nell'elenco
dei laboratori ufficiali.
F L O R E N A . Mi associo interamente
al concetto espresso dal collega Angelini, che
risponde esattamente a quanto io stesso Volevo proporre.
P R E S I D E N T E , relatore. Ritengo,
sulla base delle considerazioni esposte dal senatore Angelini e condivise da altri componenti la Commissione, che l'emendamento da
me presentato potrebbe venire modificato nella maniera seguente :
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« I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle Facoltà di ingegneria delle Università e dei
Politecnici, nonché a quelle degli Istituti universitari di architettura, sono inclusi nello
elenco dei laboratori ufficiali, in quanto rispondenti ai requisiti indicati nelle disposizioni vigenti ».
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G A R L A T O , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lo Statuto della
Fondazione per l'assistenza e rifornimenti
per la pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1757 del 27 novembre 1951, stabilisce che essa ha per scopo l'assistenza ai pescatori esercenti la piccola
pesca e il credito per i rifornimenti dei mezzi di lavoro.
A M I G O N I . Ritengo che sarebbe bene
La legge 3 maggio 1955, n. 427, istituì a
approfondire l'ultima frase, per vedere quali favore della Fondazione un contributo ansiano queste disposizioni.
nuo di lire 150 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a carico del bilanF L O R E N A . Sono anch'io dell'avviso cio ordinario del Ministero della marina merche bisogna .accertare con estrema esattezza cantile.
se vi siano delle disposizioni che stabiliscano
Ricordo che, durante la discussione di tale
quali sono i requisiti ai quali devono rispon- legge, le Commissioni finanze e tesoro ed
dere i laboratori sperimentali.
agricoltura diedero parere sfavorevole, la
prima esprimendo preoccupazioni che poi riP R E S I D E N T E , relatore. Vi è tutta sultarono infondate, la seconda senza alcuna
una serie di decreti in materia, richiamati motivazione.
nel disegno di legge !
Il provvedimento venne infine approvato
pressoché .all'unanimità, semmai con un riG A R L A T O . Si tratta di decreti di lievo, fatto da più parti, sulla esiguità dello
abilitazione che non stabiliscono le caratte- stanziamento.
ristiche che debbono avere i laboratori speI mezzi di cui la Fondazione si serve per
rimentali.
esercitare la sua attività istituzionale sono
in sostanza due: in modo preminente il conP R E S I D E N T E , relatore. Se non si
tributo annuo statale, e in misura assai più
fanno osservazioni, propongo di rinviare il
modesta gli interessi provenienti dal piccolo
seguito della discussione del disegno di legge
capitale ereditato dalia Fondazione precedenad altra seduta, per dar modo al relatore e ai te e dalle operazioni di credito concesse ai
membri della Commissione di approfondire pescatori.
taluni aspetti del problema.
È bene puntualizzare subito che la Fon(Così rimane stabilito).
dazione non ha mai gravato con le sue spese
di amministrazione sul contributo statale,
sicché questo è stato integralmente destinato
Discussione e approvazione del disegno di al credito e all'assistenza.
Le operazioni di credito vengono effettuate
legge : « Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 3 maggio 1955, n. 427, a per raggiungere due scopi fondamentali.
favore della Fondazione assistenza e riforII primo è quello di migliorare ed increnimenti per la pesca (F.A.R.P.) » (1120) mentare l'attrezzatura dei natanti con la
tendenza a motorizzare le imbarcazioni reP R E S I D E N T E . L'ordine del giorno moveliche, al fine di ottenere una maggiore
reca la discussione del disegno di' legge: produttività e rendere il lavoro della pìc« Aumento del contributo annuo previsto dal- cola pesca sempre più agevole e sicuro, riia legge 3 maggio 1955, n. 427, a favore della sparmiando spesso sacrifici di vite umane in
Fondazione assistenza e rifornimenti per la caso di improvvisi fortunali.
pesca (F.A.R.P.) ».
I prestiti vengono concessi al tasso di inDichiaro aperta la discussione generale. teresse del 3 per cento — in casi partico-
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lari anche a tasso inferiore — con obbligo
di restituzione in 36 mensilità.
L'importo massimo di ciascun prestito è
di lire 250.000, e, quando esso sia destinato
all'acquisto di motori, viene concesso — entro
tale limite — per motori fino a 30 cavalli
vapore di potenza.
Il secondo scopo dei prestiti è quello di
soccorrere i piccoli pescatori in caso di infortuni ; i prestiti in questo caso possono essere
fatti, a seconda delle circostanze, con o senza
interessi — in ogni caso al tasso massimo
di interesse del 3 per cento — potendosi
stabilire per uno stesso prestito la suddivisione in due quote, delle quali una con interessi e l'altra senza.
Negli infortuni più gravi la Fondazione
concede anche contributi a fondo perduto,
specialmente quando l'infortunio sia funestato da casi mortali.
Caratteristica principale di questi prestiti
è che per essi non si richiedono garanzie
reali, ma ci si basa su un computo prudenziale della produttività del richiedente.
Questa circostanza, assieme alla modesta
entità del tasso di interesse, li differenzia
dai prestiti delle banche e li rende particolarmente accetti ed accessibili ai pescatori.
Né si può dire che tale sistema abbia portato ad una forte percentuale di insolvenze;
a tutt'oggi sono stati erogati 300 milioni
ed i rientri alle rispettive scadenze sono regolari, con uno scarto di appena il 2 per
cento.
Aggiungerò che a qualche caso di insolvenza si è anche rimediato per il sopraggiungere di nuove necessità, che hanno indotto
l'insolvente a chiedere alla Fondazione un
nuovo prestito, che è stato accordato solamente previa regolarizzazione della precedente pendenza.
Altra caratteristica degna di nota è il
fatto che, nel caso di prestiti per acquisti
di attrezzature, il .danaro non viene versato
al mutuatario, ma direttamente alla ditta
fornitrice. Viene così frustrata ogni tentazione per il pescatore di adoperare l'importo
del prestito per scopi diversi da quelli denunciati nelPavanzare la domanda.
Quali sono i motivi di questa proposta di
aumento del contributo statale presentata
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dall'onorevole Ministro della marina mercantile? Sostanzialmente due.
Il primo è dato dalla necessità di ampliare
il raggio di azione dell'ente; si sono infatti
verificate circostanze in cui le domande di
assistenza e di credito superavano sensìbilmente le disponibilità di danaro.
Il secondo motivo deriva dalla constatata
esigenza di considerare appartenenti alla
piccola pesca i motopescherecci con motori
fino a 75 cavalli vapore di potenza, anziché
quelli fino a 30 cavalli vapore ammessi fino
ad oggi.
Ne consegue l'altra esigenza di portare
l'importo massimo dei prestiti da lire 250.000
a lire 500.000, cifra che si avvicina al costo
di un motore da 75 cavalli vapore.
In aderenza a quanto sopra, la Fondazione, per l'assistenza e per le operazioni di
credito, rifugge in modo assoluto da discriminazioni di qualsiasi natura, tanto da essere stata definita da più parti una delle
istituzioni più indipendenti del nostro Paese.
Onorevoli colleghi, a quanto brevemente
sopra esposto, desidero aggiungere l'espressione del più vivo compiacimento all'illustre
presidente ed al dinamico direttore della Fondazione, i quali con intelligenza e concretezza
hanno portato l'Ente a svolgere un'azione
assistenziale e di credito, ormai insostituibile, in favore di una categoria tra le più
bisognose e meritevoli della nostra penisola.
Concludo, avvertendo che questa volta la
Commissione finanze e tesoro ha dato il suo
parere favorevole al disegno di legge in discussione ed invito pertanto gli onorevoli
colleghi a fare altrettanto.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stolto per la marina mercantile. Il Governo
si associa a quanto illustrato dall'onorevole
relatore, che ringrazia per la bella ed esauriente relazione,
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura.
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Art. 1.
Il contributo annuo a favore della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1
della legge 3 maggio 1955, n. 427, è elevato, a
decorrere dall'esercizio (finanziario 1960-61,
a lire 100 milioni.
(È approvato).
Art. .2.
Alla maggiore spesa, di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge
si provvede con corrispondente riduzione del
fondo concernente provvedimenti legislativi
in corso dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
11 Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi
sui mutui pescherecci» ( 1 1 4 4 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge : « Integrazione di fondi per il concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
R E S T A G N O , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge al nostro esame si propone idi stabilire
ulteriori stanziamenti, in aggiunta a quelli
già approvati con altre leggi, perchè lo Stato
contribuisca al pagamento degli interessi sui
mutui pescherecci.
I provvedimenti di questo genere approvati in passato — sui quali peraltro sorvolo
perchè lo ritengo superfluo — sono stati
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sempre ben accolti dal Parlamento e dal Governo perchè andavano a favore dell'industria della pesca che in Italia dev'essere sostenuta e incrementata.
Infatti la vita di coloro che devono trarre
dal mare il loro sostentamento, per la sua povertà e i suoi rischi, merita effettivamente
di essere resa meno difficile.
L'articolo 1 del provvedimento in esame
assegna per il concorso statale di cui trattasi la somma complessiva di lire 74 milioni,
ripartita in 11 esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio in corso.
Per evitare cumuli di benefici, il primo
comma dell'articolo 2 stabilisce che le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti in esame non sono applicabili ai
mutui per i quali viene corrisposto un tasso
effettivo di interesse inferiore al 5 per cento
annuo.
È chiaro infatti che l'interesse inferiore
al 5 per cento è molto modesto e quindi non
è stato ritenuto indispensabile l'intervento
dello Stato, giustificatissieno, invece, per i
tassi superiori a quello citato.
Inoltre, e i colleghi certamente lo ricorderanno, in materia di provvidenze a favore
dell'industria della pesca era stato istituito
un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio con legge 27 dicembre 1956,
n. 1457, che dette a suo tempo un risultato
notevole.
All'articolo 8 della legge sopradetta si legge : « Le opere e gli acquisti finanziati con
i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di alcun contributo, sussidio
o concorso da parte dello Stato ».
In questo articolo si stabiliva dunque il
concetto che coloro che beneficiavano dei fondi di rotazione non potevano godere di alcun beneficio di concorso negli interessi da
parte dello Stato.
Ora, è sembrato opportuno al Ministro
della marina mercantile e a quello del tesoro,
che l'incompatibilità di cui all'articolo 8 non
fosse giustificata, e pertanto hanno proposto
di abrogare tale articolo della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che toglieva, ripeto,
a coloro che beneficiavano dei fondi di rotazione, la possibilità di avere una quota di
interessi pagata dallo Stato.
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Quanto sopra è stato sancito all'ultimo
comma dell'articolo 2 del provvedimento in
esame.
La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, per cui concludo questa breve esposizione esprimendo l'augurio che anche da parte della nostra Commissione ci sia un'approvazione rapida e
completa del disegno di legge in discussione,
che svolge una così importante funzione sociale.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo,
mentre si associa alle proposte fatte dall'onorevole relatore, lo ringrazia per la sua esauriente relazione.
P R E S I D E N T E . 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.
Ad integrazione degli stanziamenti di cui
all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla
pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1)604, all'articolo 8 della legge 3
giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge
21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della
legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1
della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario
1960-61 fimo all'esercizio -finanziario. 1970-71
compreso lire 74.000.000 da ripartire come
segue :
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-6,1 al
1965-66 compreso lire .8
milioni
. . . . .
L. 48.000.000
.
.
,
,
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Art. 2.

Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono
gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali
viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al cinque per cento in ragion
d'anno.
Le quote di spesa coperte da contributi a
fondo perduto concessi dallo Stato o da altri
enti pubblici non possono essere ammesse ai
benefici di cui al precedente comma, né a
quelli di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1457, e successive modificazioni.
L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1457, è abrogato.
(È approvato).
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni,
relativo all'esercizio 1960-61, si provvedere
mediante una corrispondente riduzione dello
stanziamento di parte straordinaria dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per lo stesso esercizio, concernente
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Autorizzazione della spesa di lire
950 milioni iper il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e

Udine» (1142) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

Esercizi finanziari :
anno 1966-67
» 1967-68
» i'i'968-69
» 1969-70
»
1970-71
(È approvato).
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L.
»
»
»
»

6.000.000
6.000.000
6.000.000
4.000.000
4.000.000

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge : « Autorizzazione della spesa di lire 950 milioni
per il completamento dei palazzi degli uffici
finanziari di Torino e Udine »,

Senato della Repubblica

IL

1107 —-

7 1 COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)

Legislatura

53a SEDUTA (5 ottobre 1960)

Dichiaro aperta la discussione generale.
Faccio presente che per questo provvedimento manca il parere della 5 a Commissione
ed è, al tempo stesso, scaduto il termine regolamentare per l'emissione di esso.

S P A S A R I , Sottosegretario di
per i lavori pubblici. Il finanziamento è
preso nel fondo globale; il controllo è
fatto, per cui do piena assicurazione
esistenza della copertura.

D E U N T E R E I C H T E R , relatore.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sia
a Torino che ad Udine gli uffici finanziari
sono ancora dislocati in numerose sedi, parte
di proprietà dei rispettivi comuni, parte di
proprietà privata.
A Torino il progetto generale per la sistemazione di tali uffici prevedeva una spesa
di 900 milioni, e un primo lotto1, per una spesa
di 500 milioni, è stato già costruito; occorrono pertanto altri 400 milioni per realizzare il secondo lotto.
Per Udine, già 25 anni fa, è stata iniziata
la costruzione di un palazzo, costruzione che,
a seguito degli eventi bellici, è stata sospesa
dopo che erano stati ultimati gli scantinati e
parte del primo piano.
Per completare l'opera occorrerebbero 900
milioni, ma per rendere funzionale una prima parte dell'edifìcio basterebbero 550 milioni.
Di qui la ragione del presente disegno di
legge, che prevede una spesa di complessivi
950 milioni e che merita senz'altro di essere
approvato.

D E U N T E R, R I OH T E R ,
relatore.
Dopo questa decisa affermazione dell'onorevole Sottosegretario, penso che cada ogni
obiezione,

A N G E L I N I . Onorevole Presidente,
devo confessare di avere qualche perplessità
circa la copertura della spesa prevista da
questo disegno di legge.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Il Governo., mentre si
dichiara favorevole all'approvazione .del provvedimento in esame, assicura che nel bilancio
dei Lavori pubblici è stata già inserita una
variante per la spesa prevista da questo
disegno di legge.
A N G E L I N I . Dalle cifre che si trovano nel bilancio dei Lavori pubblici, onorevole Sottosegretario, non riesco a capire dove
possa essere reperita la somma necessaria
per questo provvedimento.

Stato
comstato
sulla

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa ìa
discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 950 milioni
per l'esecuzione, a cura del Ministero dei
lavori pubblici, dei lavori di completamento
del fabbricato per gli uffici finanziari di
Torino e di Udine.
La spesa di cui al precedente comma è
destinata, per lire 400 milioni per il completamento degli uffici finanziari di Torino e
per lire 550 milioni per il completamento
degli uffici finanziari di Udine.
(È appì'ovato).
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvederà, quanto a lire
750 milioni, in deroga al disposto della legge
27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle
disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594, concernente variazioni al
bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
La rimanente somma di lire 200 milioni
sarà stanziata nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1961-62.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno dì
legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Costruzione e completamento della
rete di fognatura della città di Palermo »
(1143) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri : « Costruzione e completamento della rete di fognatura ideila città di Palermo », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale,
facendo presente agli onorevoli colleghi che
la Commissione finanze e tesoro, sebbene più
volte sollecitata, non ha fatto pervenire il
parere richiesto. D'altra parte i termini regolamentari per l'estensione di tale parere
sono già trascorsi.
F L O R E N A , relatore. Il disegno di
legge che si presenta al nostro esame si riferisce alla sistemazione ed al completamento
della rete di fognatura della città di Palermo.
Il piano generale delle fognature approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici fin dal 1930 prevedeva una estensione
della rete per circa chilometri 150 mediante
la costruzione di 3 grandi canali. Di questi
attualmente uno solo è efficiente; gli altri
due non sono stati costruiti per mancanza di
fondi e pertanto risultano privi di fognatura
molti popolosi quartieri.
In atto sono costruiti circa 95 chilometri
e quindi, sulla base dell'antico progetto, restano da costruire circa 55 chilometri. A questi bisogna "aggiungere il fabbisogno determinato dallo sviluppo urbanistico di questi ultimi decenni, che si valuta in circa 90 chilometri.
La spesa prevista è di circa 3 miliardi.
Credo superfluo illustrare quanto sia necessario che questo problema venga risolto
per le esigenze igieniche della città, che ha
ora una popolazione di circa 600.000 abitanti.
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Ma oltre alla necessità devesi considerare
anche la urgenza di potere eseguire i relativi lavori per le seguenti ragioni:
1) la Cassa per il Mezzogiorno ha già
risolto il problema dell'approvvigionamento
idrico della città, in atto deficiente e che
determinerà una disponibilità di altri 2,000
litri di acqua al secondo;
2) l'Assemblea regionale ha già finanziato la sistemazione della rete idrica.
Se non si potessero eseguire contemporaneamente i lavori per la rete idrica e quelli
per la fognatura si determinerebbe un grave
disagio per la popolazione in quanto, in tempi diversi, si dovrebbero eseguire opere che
comportano la rottura delle strade, oltre alle duplicate spese, rilevanti, che in definitiva
costituirebbero un vero sperpero di denaro.
Le difficili condizioni finanziarie del comune di Palermo che, come è noto, ha un
passivo di parecchie decine di miliardi non
permettono al Comune stesso la possibilità di
assumere l'onere delle spese necessarie.
La legge in esame prevede quindi che al
comune di Palermo possano estendersi i benefici previsti dagli articoli 3, 11 e 13 della
legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.
Resta inteso che la estensione dei provvedimenti sopraindicati previsti solo per città con popolazione non superiore ai 150.000
abitanti non deve in modo assoluto intaccare gli stanziamenti previsti e da prevedere per i piccoli Comuni, che purtroppo sono
numerosissimi e che attendono da anni la
loro sistemazione igienica con la costruzione
delle fognature : su questo .argomento amerei che si pronunciasse il rappresentante del
Governo.
Il disegno di legge è già stato approvato
in sede deliberante dalla IX Commissione
permanente della Camera dei deputati ed io
propongo che anche dalla nostra Commissione venga senz'altro approvato.
G E N C O . Vorrei chiedere un chiarimento : nella relazione illustrativa del dise-
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gno di legge, presentata alla Camera dai deputati Gioia ed altri, si prevedeva il rinnovo
e la ricostruzione della rete idrica cittadina.
Per quale ragione nel testo del disegno di
legge in discussione non se ne fa menzione,
né vi ha accennato l'onorevole relatore?
F L O R E N A , relatore. La questione
della rete idrica interna è stata risolta —
ed io l'ho dianzi specificato — dalla Regione
siciliana, con una decisione presa posteriormente alla presentazione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri all'altro ramo del Parlamento. Ora noi ci troviamo di fronte, quindi, unicamente al problema della fognatura.
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auspichiamo quindi un provvedimento di
carattere generale, che estenda a tutti i
capoluoghi dell'Italia meridionale le provvidenze oggi previste per Palermo e permetta
ad essi la sistemazione di servizi di primaria
importanza ai quali i capoluoghi cennati, con
i loro bilanci, non potrebbero mai provvedere.
Con queste raccomandazioni ci dichiariamo
favorevoli all'approvazione del disegno di
legge.

C R O L L A L A N Z A . Le preoccupazioni del collega Sacchetti potrebbero avere
un certo fondamento se non sapessimo, praticamente, che ogni anno viene prevista, nel
bilancio del Ministero dei lavori pubblici,
S A C C H E T T I . Desidero anzitutto una somma per fronteggiare le esigenze confare una precisazione < Il provvedimento avrà template dalla legge del 1949, legge che porta
tutto il nostro appoggio, ma ad una condi- il nome del ministro Tupinì ; e se non sapeszione : quella che esso non venga in alcun simo, inoltre, che presso il Ministero giace
caso ad incidere sulle disponibilità della una notevole massa di residui, riferentisi
legge 3 agosto 1949, n. 589, disponibilità proprio alla suddetta legge Tupini, per
predisposte, com'è noto, in favore dei piccoli sbloccare almeno una parte dei quali ci siaComuni, i quali non debbono ora assoluta- mo già ripetutamente rivolti all'onorevole
mente esserne privati. Qualora i fondi stan- Ministro dei lavori pubblici : è evidente, inziati per la città di Palermo si rivelassero fatti, che un'azione del genere aumenterebbe
insufficienti, le già esigue ed inadeguate notevolmente le disponibilità.
disponibilità dei piccoli Comuni dovrebbero
Mi associo peraltro alla seconda raccocomunque rimanere intatte. E rammento, a
mandazione avanzata dal senatore Sacchetti,
questo proposito, le considerazioni analoghe
aggiungendo che le agevolazioni previste
avanzate da colleghi di parte avversa durante
dalla legge del 1949 dovrebbero essere estese
la discussione svoltasi alla Camera sul disegno di legge. I suddetti colleghi giunsero a tutti quei Comuni che, pur superando il lianzi addirittura a votare contro il provvedi- mite di popolazione stabilito dalla legge sudmento nella convinzione, a mio avviso er- detta, si trovino in condizioni di particolare
per il comune
rata, che esso dovesse senz'altro arrecare disagio ; appunto come accade
1
di
Palermo,
il
cui
bilancio
è
particolarmente
danno ai piccoli Comuni. Ciò era evidentemente eccessivo; comunque sarà bene che le dissestato. Esso dovrà, secondo il programpreoccupazioni da noi espresse vengano te- ma dell'attuale Governo, essere risanato mediante speciali provvedimenti.
nute presenti dall'onorevole Ministro.
Concludo queste mie considerazioni dichiaIn secondo luogo desidero far presente al
Governo e agli onorevoli colleghi che esi- randomi senz'altro favorevole al disegno di
stono anche altre città, nell'Italia meridio- legge.
nale e particolarmente in Sicilia, per le quali
F L O R E N A , relatore. Le osservaun quadro di interventi statali tendenti alla
sistemazione dei servizi igienici e della rete zioni del collega Sacchetti sono a mio avviso
idrica sarebbe estremamente opportuno. Noi fondatissime, e confesso che una delle mie
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prime preoccupazioni, nell'accingermi a riferire sul provvedimento, era rappresentata
appunto dal timore che potessero essere intaccate le disponibilità predisposte per i piccoli Comuni. Esistono tanti piccoli centri,
in Sicilia ed altrove, i quali attendono un
contributo di quattrocento, cinquecento, od
anche solo di cinquanta, sessanta milioni, per
poter provvedere alla sistemazione idrica e
igienica cittadina : sarebbe veramente una
cattiva azione, da parte nostra, deludere le
loro attese!
È perciò inteso che il provvedimento che
oggi verrà da noi varato per Palermo potrà
essere posto in esecuzione al di là dello stanziamento normale stabilito per l'applicazione
della legge Tupini,
G A R L A T O . Pur essendo favorevole
al provvedimento, desidero chiedere un chiarimento di natura tecniconfinanziaria sull'articolo 2. La legge Tupini prevede la concessione da parte dello Stato di contributi nel
pagamento delle annualità necessarie ad estinguere i mutui contratti per trentacinque anni. Ora io noto, al primo comma, uno stanziamento di 5 milioni per l'esercizio 1959-60
e di 35 milioni per gli esercizi dal 1960-61
al 1963-64: somme queste corrispondenti al
contributo a percentuale. Però al secondo
comma l'articolo aggiunge : « La somma occorrente per il pagamento dei contributi di
cui al comma precedente sarà stanziata nello
stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60
al 1998-99 ».
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Viene appunto ribadito
che si tratta di contributi, perchè ci si riferisce al comma precedente.
G A R L A T O . Quindi ognuno di questi
contributi inizia dagli anni indicati nel primo
comma e prosegue per trentacinque anni;
l'ultimo ha termine nel 1998-99.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Esattamente. Ed ora
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desidero assicurare gli onorevoli senatori,
nonostante il silenzio della Commissione di
finanza, che la copertura delle spese previste
dal provvedimento esiste.
Per quanto riguarda le raccomandazioni
del senatore Sacchetti, il Governo le accoglie
entrambe, facendo però presente che non vi
è motivo di preoccupazione circa le disponibilità per i piccoli Comuni, anche perchè
per la legge Tupini esistono finanziamenti
annuali.
La possibilità di estendere il provvedimento a Comuni con popolazione superiore a
quella prevista dalla legge verrà senz'altro
studiata, essendo ferma intenzione del Governo quella di permettere la rapida sistemazione dei servizi idrici e igienici nelle città che ne sono maggiormente sprovviste.
P R E S I D E N T E . 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.
Per consentire al comune di Palermo di
provvedere alla costruzione, al completamento e .all'ampliamento delle fognature,
sono estesi al Comune medesimo i benefici di
cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto
1949, n, 589, e successive modificazioni ed
integrazioni.
(È approvato).
Art. 2.
Per la concessione, ai fini dell'articolo
1 della presente legge, dei contributi previsti
dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente
misura : lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60
e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1960-61 al 1963-64.
La somma occorrente per il pagamento dei
contributi di cui al comma precedente sarà
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stanziata nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi
dal 1959-60 al 1998-99.
(È approvato).
Art. 3.
È ridotto di lire 5 milioni il capitolo 208
dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici j>er l'esercizio
1959-60.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 della presente legge nell'esercizio 19591960 si provvede con la disponibilità deri-
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vante dalla riduzione disposta al precedente
comma.
ili Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta-, termina alle ore 12.
Dott.

Direttore dell'Ufficio
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