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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori : Armando Angelini, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini,
Crollalanza, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Gerico, Gombi, Imperiale, Indetti, Ottolenghi, Restagno, Domenico Romano, Sacchetti, Savio e'Solari.
Intervengono il Ministro della, marina
mercantile Jerv olino e il Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici Magri.
G A I A N I , Segretario, legge il precesso
verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge : « Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta »
(1181)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Concessione di un contributo straordinario
al Convitto nazionale di Aosta ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
La Commissione finanze e tesoro ha comunicato nel suo parere di non aver nulla da osservare per quanto riguarda la parte di sua
competenza.
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S A V I O , relatore. Il Convitto di Aosta
che è stato dichiarato « nazionale » con regio decreto 3 agosto 1888, n. 5647, ha sede
nel vecchio edificio di un antico monastero.
Tale sede, e parte delle relative aree scoperte, furono concesse in uso al Convitto,
con convenzione novennale in data 21 febbraio 11928 tacitamente rinnovata per uguali
periodi, dal comiune di Aosta, quale amministratore dei beni della fondazione; in seguito il comiune, con deliberazione del 9
settembre 1957, n. 140, decise la destinazione
perpetua e gratuita al Convitto nazionale di
un'area complessiva di metri quadrati 3400
purché l'istituto si obbligasse ad eseguire entro tre anni, a proprio carico, tutti i lavori di
ricostruzione necessari al suo rinnovamiento
edilizio.
Attualmente però il Convitto si trova in
gravi difficoltà poiché, in seguito alla nuova
sistemazione delle aree coperte e scoperte
decisa dal comiune di Aosta, una parte dello
edificio nel quale esso ha sede, è stata demolita al fine di permettere la costruzione,
nella relativa area, di nuovi edifici destinati
alle scuole della città. Avviene così che attualmente i pochi alunni che possono frequentare il Convitto si trovano in condizioni
di grande disagio.
iDato che, qualora non provveda entro i
tre anni previsti all'inizio dei lavori di
ricostruzione, l'istituto decade da ogni diritto sull'area che gli è stata concessa dal comune. si rende necessario elargire al Convitto stesso un contributo straordinario onde
permettergli di far fronte alle spese previste.
A tale scopo è stato predisposto il disegno
di legge in esame che prevede la concessione
#1 Convitto di un contributo straordinario
annuo di lire 46.100.000 per 10 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961. Con
tale contributo il Convitto sarà in grado di
contrarre un mutuo decennale con un istituto
di credito per l'importo totale di lire 320
milioni : a tanto infatti ammonta la spesa
prevista per la ricostruzione del nuovo edificio.
Il progetto relativo alla nuova costruzione
è già stato approvato dal Ministero della
pubblica istruzione ed esaminato dal Comitato
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tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte.
La costruzione, molto moderna, risponderà
a precisi criteri di funzionalità; consterà
di una parte destinata alla rappresentanza,
un convitto propriamente detto con camerate-dormitorio per i piccoli e camere singole
per i più grandi, scuole, e alloggi per i funzionari. L'arredamento sarà fornito dal Ministero della pubblica istruzione e i servizi
saranno a carico del bilancio del medesimo,
salvo i contributi per i quali è ancora impegnato il comune di Aosta. Con la nuova
costruzione il Convitto potrà più che raddoppiare il numero dei propri alunni, che attualmente è il seguente : 17 convittori, 71
semiconvittori e 95 esterni.
Data l'evidente necessità ed urgenza del
provvedimento in esame, chiedo alla Commissione di volerlo approvare senza indugio.
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Per l'ammortamento del mutuo preveduto
dal comma precedente è concesso al Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da iscriversi
nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
C R O L L A L A N Z A . Per una ragione
di pura forma, propongo che nel secondo
comma di questo articolo la parola « preveduto » venga sostituita con la parola « previsto ».
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Crollalanza.
(£" approvato).
Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

R E S T A G N O . Il disegno di legge si
raccomanda da se medesimo alla nostra approvazione. Si tratta di risolvere un vecchio
problema che io ben conosco, poiché da tanti
anni si parla del Convitto nazionale di Aosta
il quale si trova in condizioni di inadeguatezza rispetto ai tempi moderni ed alle esigenze vitali di un istituto scolastico. Io penso quindi che la Commissione debba senz'altro
approvare il disegno di legge in esame.
M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Non posso che raccomandare il disegno di legge all'approvazione della
Commissione.
PRESIDENTE.
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.
Il Convitto nazionale di Aosta è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 320 milioni, estinguibile in dieci anni, con Istituti
di credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel quale ha sede.

Art. 2.
Alla esecuzione dei lavori da parte del
Convitto nazionale di Aosta si applicano le
norme vigenti per le opere di conto dello
Stato.
Il progetto dei lavori è approvato dal
Provveditore regionale alle opere pubbliche
per il Piemonte, sentito il Comitato tecnico
amministrativo.
(E' approvato).
Art. 3.
Alla spesa di lire 46.100.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte
straordinaria dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni dà bilancio.
(E' approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(£" approvato).
Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge d'iniziativa dei senatori Battista ed
altri: « Istituzione dell'Albo nazionale dei
collaudatori dei lavori pubblici » (454)
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 senatori Battista ed
altri : « Istituzione dell'Albo nazionale dei
collaudatori dei lavori pubblici ».
Come i colleghi certamente ricordano, la
Commissione decise in una precedente seduta
di rinviare la discussione di questo disegno
di legge al fine di permettere al relatore
Buizza di approfondire maggiormente l'argomento.
B U I Z Z A , relatore. Onorevoli senatori,
la collaudazione dei lavori pubblici fu regolata con l'articolo 362 della legge fondamentale per l'unificazione del Regno di Italia, del
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Difatti
quell'articolo dice testualmente : « La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità
competente ad un ufficiale del genio civile ed
in casi gravi ad una commissione composta
da membri tecnici e contabili. Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento
del direttore dei lavori ed in contradditorio
dell'impresario o del suo rappresentante ».
La legge del 5 luglio 1882, n. 874, (serie
a
3 ), col riordinamento del Corpo reale del genio civile, inquadrò esattamente gli ufficiali
del genio civile cui si riferisce l'articolo numero 362 citato.
La legge 8 lugiio 1898, n. 294, modificò
le due precedenti e al testo dell'articolo 362
della legge 20 marzo 1865, sostituì il seguente : « La collaudazione dei lavori è affidata
dalla autorità competente ad un ufficiale
superiore del genio civile e del regio ispettorato generale delle strade ferrate ed in casi
gravi ad una commissione composta di membri tecnici e contabili.
« Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori, ed
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in contradditorio dell'impresario o del suo
rappresentante ».
Una ulteriore revisione dell'articolo 362
della legge 20 marzo 1865, anzi una modificazione allo stesso testo approvato dalla
legge 8 giugno 1893, n. 294, fu apportata con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341.
Questo provvedimento approvò per l'articolo
362, il seguente testo : « La collaudazione dei
lavori è affidata dall'autorità competente ad
un funzionario di ruolo in attività di servizio, od a riposo, del Ministero dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria o ad
un funzionario di ruolo a riposo di altra
Amministrazione dello Stato, provvisto dello
stesso titolo. In casi di notevole importanza
la collaudazione è affidata ad una commissione che può essere composta di membri
tecnici e amministrativi.
« La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata anche, con le stesse norme di cui al
comma precedente, a funzionari tecnici dei
ruoli sopradetti provvisti di diploma di geometra o di titolo equipollente.
« Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori ed
in contradditorio dell'impresa o del suo rappresentante ».
Seguì il decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 926, che approvò le indennità ai funzionari
a riposo incaricati di eseguire collaudi. All'articolo 1 di questo decreto si legge : « Ai
funzionari a riposo dell'amministrazione dei
lavori pubblici e delle altre Amministrazioni
iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione dei
collaudi per conto del Ministero stesso è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico
eccetera... » un compenso che viene stabilito
secondo quanto segue nello stesso articolo 1
e nei successivi articoli 2, 3 e 4.
Quest'ultimo decreto legislativo, venne ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 279,
modificando però le misure del compenso.
Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341,
fu ratificato con la legge 24 dicembre 1951,
n. 1585, che recò un emendamento aggiuntivo
con l'articolo 2 : « La collaudazione di una
linea o di linee comprese in una concessione,
in applicazione dell'articolo 102 del testo
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unico delle disposizioni di legge per le ferrovie e concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
approvato con regio decreto 9 maggio 1912,
n. 1447, può essere affidata dal Ministero dei
trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — ad un funzionario a riposo del Ministero stesso o di altra Amministrazione dello Stato provvisto di laurea in ingegneria.
« Ai funzionari a riposo incaricati di eseguire la collaudazione di cui al presente articolo è corrisposta l'indennità prevista dal
decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 279 ».
Ho ritenuto che fosse utile premettere questi richiami per dare un esatto quadro delle
disposizioni legislative che regolano ora la
collaudazione dei lavori pubblici, per dedurre
poi i motivi che giustificano il disegno di
legge al nostro esame.
È bene ricordare subito che la collaudazione dei lavori consiste, in definitiva, in
una collaudazione amministrativa, giacché
leggi speciali fissano le norme per l'accettazione dei materiali da costruzione, nonché
le norme per le prove di carico per le varie
strutture resistenti, e il collaudatore deve
controllare se queste norme sono state osservate, riferendosi ai certificati e verbali che
istituti e laboratori tecnico-scientifici autorizzati avrebbero dovuto rilasciare ; deve controllare se i lavori sono stati eseguiti secondo i progetti approvati, i contratti e ì
capitolati d'oneri che ne formano parte integrante e secondo le norme per la direzione,
contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato, deve controllare la rispondenza delle quantità contabilizzate con quelle eseguite e ammesse al pagamento.
Il collaudatoré ha inoltre un altro compito pure delicato : deve cioè esprimere il proprio parere sulle eventuali contestazioni o riserve dell'impresa.
È perciò evidente che tutti codesti controlli debbono essere affidati a un collaudatoré che, oltre alla preparazione tecnico-scien-

tifica, conferitagli dalla scuola, abbia altresì questa preparazione confermata e completata dall'esperienza e dalla pratica esecuzione di lavori.
Soprattutto deve avere la visione completa, nel loro complesso, delle varie operazioni
da compiere, in rapporto all'opera da collaudare, visione che non è data dalla scuola, ma
da una esperienza che si acquisisce con un
lungo esercizio professionale.
D'altra parte — attesa l'ampiezza dei sistemi, dei metodi, delle innovazioni, nelle attrezzature e nei materiali da impiegare —
nei sistemi e nei metodi di lavorazione ormai
adottati anche nei lavori pubblici, si rende
necessario ampliare il campo nel quale scegliere i collaudatori.
Da qui l'opportunità che la collaudazione
dei lavori pubblici possa essere affidata oltre
che a funzionari del Ministero dei lavori
pubblici o di altre Amministrazioni dello Stato anche ad elementi estranei a queste Amministrazioni.
E' però altresì necessario che si dettino
norme circa la scelta dei collaudatori estranei all'Amministrazione.
Il riordinamento delle norme che si riferiscono ai collaudatori e che tengono conto dei
concetti esposti forma l'oggetto del disegno di
legge che il senatore Battista, con altri nostri colleghi, ha presentato l'8 aprile 1959.
L'iniziativa del senatore Battista ha però
sollevato qualche reazione tra gli interessati, i quali hanno presentato le loro richieste
allo stesso proponente e al vostro relatore;
"- alche, per tenere conto di alcuni emendamenti che si ritiene dover introdurre, mi
riservo di proporre, nella prossima seduta,
un nuovo testo al vostro esame e alla vostra
approvazione.
PRESIDENTE.
Mi sembra allora
necessario rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge, in modo che es-*
sa possa svolgersi sul testo che il relatore si
è riservato di presentare.
Poiché non si fanno osservazioni, resta
così stabilito.
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Discussione ed appr ovazione del disegno di
legge: « Modifiche e integr azioni al r egio
decretolegge 18 giugno 1936, n. 1338,
convertito nella legge 14 gennaio 1937, nu
mero 402, in mater ia di concessione di per
tinenze idr auliche demaniali a scopo di piop
picoltura » (1197) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge :
« Modifiche e integrazioni al regio decre
tolegge 18 giugno 1936, n. 1338, converti
to nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in
materia di concessione di pertinenze idrau
liche demaniali a scopo di pioppicoltura »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
A N G E L I N I ,
relatore. Il disegno
di legge presentato dal Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dei la
vori pubblici, dell'agricoltura e delle fore
ste, del lavoro e della previdenza sociale, di
grazia e giustizia e del tesoro, e già appro
vato dalla IX Commissione permanente del
la Camera dei deputati, vuole, con opportu
ne modifiche ed integrazioni al regio decre
tolegge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito
nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, adeguare
le norme relative alle concessioni delle per
tinenze idrauliche demaniali, non senza aver
ne aggiornati i criteri di utilizzazione.
Sia nella decorsa che nella presente legi
slatura varie proposte di legge di iniziativa
parlamentare sono state presentate a tale sco
po, per cui il disegno di legge governativo
non fa che concretare un'esigenza sentita nel
particolare settore.
Del resto i criteri che suggerirono il re
gio decretolegge 18 giugno 1936, convertito
con modifiche nella legge 14 gennaio 1937,
sono noti.
Con esso, infatti, si mirava a diffondere
la coltivazione del pioppo e a favorirne lo
sviluppo e si disponeva che le pertinenze
idrauliche demaniali « riconosciute idonee al
la coltivazione del pioppo da apposite com
missioni provinciali », fossero concesse, per
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essere destinate a tale scopo, col pagamento
di un canone annuo di lire 20 da corrispon
dere a semplice titolo di riconoscimento della
proprietà demaniale, indipendentemente dal
la estensione dei terreni, canone poi decu
plicato dal 1° gennaio 1947.
Una simile disposizione, di evidente ca
rattere eccezionale, determinava, però, ovvia
mente, utili considerevoli alle ditte conces
sionarie, senza che, d'altro canto, l'Ammini
strazione dello Stato traesse da queste con
cessioni alcun reddito di qualche rilievo.
Ben consapevoli della necessità di rigorosa
attuazione del principio che condanna ogni
sfruttamento speculativo di un bene pubbli
co dello Stato, giungemmo alla legge 21 gen
naio 1949, n. 8, nella quale, all'articolo 5,
si stabiliva, anche per le concessioni in atto,
l'applicazione di un canone non inferiore alle
1500 lire per ettaro, nonché l'attribuzione al
demanio della metà del valore del prodot
to legnoso, eccettuato il cosiddetto frascame.
Ma, indubbiamente, anche una simile rego
lamentazione se rispondeva — come rilevato
—■ ad una superiore esigenza d'ordine mo
rale e di principio, presentava il non lieve
inconveniente di una difficile valutazio
ne, da parte dell'Amministrazione del dema
nio e, soprattutto, di una necessaria quanto
difficile operazione di controllo connessa al
la divisione dei prodotti.
Fu così che si giunse alla legge 31 luglio
1956, n. 1016, che modificava le norme so
pra citate e stabiliva un canone annuo per
ettaro, in relazione alla natura ed alla ca
pacità produttiva del terreno adibito a piop
picoltura.
E' inutile, a questo punto, sottolineare la
importanza del settore, in particolare per
quanto attiene ai determinanti riflessi che
esso ha sull'industria cartaria nazionale e
sull'indispensabile tutela dei corsi d'acqua.
Incrementare la coltivazione del pioppo, di
sciplinarla e renderla funzionale sia in rap
porto al lavoro che alla produzione, cercare
il giusto equilibrio tra le necessità della pro
duzione e quelli che sono e devono essere gli
interessi erariali è sempre stato e sarà atten
ta cura del legislatore.
In tale quadro ed in tali finalità va, quindi,
visto il presente disagno di legge che aggior
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na i criteri di utilizzazione delle pertinenze
demaniali idrauliche, rispondendo, ad un tempo, alla manifestata esigenza di trovare, in
questo specifico settore, nuove fonti e possibilità di lavoro per le cooperative di lavoratori.
Il disegno di legge, quindi, se da un lato
non fa che sancire e riconoscere quanto già
sancivano e riconoscevano il regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, e la successiva legge 14 gennaio 1937, n. 402, cioè
il diritto di prelazione nella concessione ai
rivieraschi — né poteva essere diversamente
senza il pericolo di determinare conflitti e
azioni giudiziarie, nonché inconcepibili servitù di passaggio — intende porre una limitazione, stabilita in superfici non superiori
ai diciotto ettari.
Naturalmente tale limite potrà essere aumentato in particolari casi, soprattutto in
relazione alla qualità ed alla natura del terreno in parola, ma soltanto quando, per seri
motivi di carattere tecnico, non sia possibile
affidare ad altro concessionario l'eccedenza.
E' opportuno rilevare anche che, nel presente disegno di legge, assai opportunamente
si è voluto estendere il criterio stesso del diritto di prelazione. Infatti, mentre nella regolamentazione dell'anteguerra il diritto di
prelazione era esclusivamente riconosciuto ai
rivieraschi, ora esso viene esteso contemplando il caso in cui i rivieraschi non se ne
avvalgano.
Tn questo caso, come per quei terreni che
hanno formazione insulare e sempre che non
venga esercitato il diritto di prelazione, saranno preferite le cooperative costituite da
lavoratori agricoli e coltivatori diretti, alle
quali, quindi, sarà dato modo di assorbire
nuove forze del lavoro e, nello stesso tempo,
di agire direttamente e con maggior profitto
nello sviluppo produttivo della stessa pioppicoltura.
Particolare importanza riveste, poi, la modifica apportata alla struttura delle Commissioni provinciali per la pioppicoltura di cui
faranno parte il capo dell'Ufficio genio civile, l'intendente di finanza, il capo dell'Ufficio tecnico erariale, il capo del servizio idrografico, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, due rappresentan-

ti degli agricoltori, due rappresentanti della
cooperazione agricola del lavoro, di nomina
prefettizia, nonché un tecnico specializzato
in pioppicoltura e foreste.
L'inosservanza, infine, dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove
piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio, e la violazione del divieto ai
concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo
le pertinenze ottenute, danno senz'altro diritto all'Amministrazione delle finanze di
pronunciare la decadenza della concessione.
Concludendo, chiedo alla Commissione di
voler approvare il provvedimento in esame.
G E N C 0 . Desidererei conoscere l'entità del canone che deve corrispondersi per
ogni ettaro coltivato a pioppeto.
A N G E L I N I , relatore. Il canone è stabilito caso per caso ed è calcolato secondo
la capacità produttiva e la natura del terreno e in base alle possibilità di coltivazione.
G E N C 0 . Fermo restando il diritto
dell'Amministrazione del demanio di far propria metà del prodotto?
A N G E L I N I , relatore. No, il prodotto non viene più diviso.
M A G R I', Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Si sono stabiliti quattro diversi canoni annui relativi a quattro classi di
terreni : l'importo è di 22.000 lire per la prima classe, 18.000 per la seconda, 12.000 per
la terza e 8.000 per la quarta.
G A I A N I . Vorrei chiedere, soprattutto al nostro Presidente che è un esperto in
problemi idraulici, se tali piantagioni di
pioppeti entro le golene di grandi fiumi, come ad esempio il Po, non costituiscano un
notevole ostacolo al deflusso delle acque di
piena di questi corsi d'acqua; questo infatti rappresenterebbe un aspetto gravemente
negativo della questione.
P R E S I D E N T E . Ritengo che il
dubbio espresso dal senatore Gaiani non sia
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fondato, nel caso di fiumi regolati da sbarramenti. La spiegazione è semplice : avendo
l'onda di piena una velocità non molto notevole, si ha la possibilità di prevedere in
quanto tempo essa coprirà una certa distanza. Nello stesso tempo, si può, quindi, procedere allo svuotamento dei serbatoi degli
sbarramenti intermedi, in modo da regolare
convenientemente il livello del corso d'acqua
in determinati punti. Il vantaggio è evidente.
Non è giusto, quindi, pensare che la sistemazione idraulica del flusso possa apportare dei danni o costituire un pericolo, quantunque il problema rimanga molto complesso.
G A I A N I . La mia obiezione, però, non
riguardava i corsi d'acqua già regolati attraverso sbarramenti, bensì quelli, come il Po,
che non sono ancora regolati.
Ora, tutti i tecnici che vivono in quelle zone, continuamente assillate dalla preoccupazione di nuove alluvioni, sostengono che nelle
golene di fiumi tortuosi, come il Po, le piantagioni di pioppeti rappresentano un grave
ostacolo ed un notevole pericolo.
Non intendo, con ciò, dire di essere contrario al disegno di legge in esame ; anzi, mi
dichiaro favorevole alla sua approvazione,
ma nello stesso tempo devo lamentare la
mancanza di un piano organico e di una visione d'insieme del problema in questione.
B U I Z Z A . Anche io, come il senatore
Gaiani, devo esprimere il timore che il disegno di legge sia privo di una preordinata
organicità: infatti le piantagioni coltivate
in golena rallentano effettivamente la velocità delle acque a valle, mentre lo scopo da
raggiungere è quello di impedire che l'acqua
precipiti in brevissimo tempo dalle pendici
alla valle, con inevitabili danni : io stesso ho
potuto constatare in questi ultimi giorni, nel
disastro della Val Camonica, come terreni
completamente spogli siano franati del tutto.
D E U N T E R R I C H T E R . Non si
deve confondere il problema delle golene
con quello della bonifica montana; una cosa,
infatti, è l'alveo a fondo valle ed altra cosa
è il bacino delle zone montane,

A mio avviso, non vi è dubbio che le piante collocate in golena rappresentano un pericolo, giacché non si può, senza determinare
inconvenienti pericolosi, rallentare il deflusso delle acque servendosi di tronchi d'albero piantati nell'alveo destinato al deflusso.
È necessario tenere presente che le piante, oltre ad ostruire il libero deflusso delle
acque di piena, possono ad un certo momento
venire sradicate dalla piena stessa ed essere
convogliate a valle.
A mio parere è errato pensare di destinare i terreni delle golene a piantagioni!
Tutt'al più si può permettere di non lasciare
completamente prive di sfruttamento alcune
zone comprese fra due argini, ossia delimitate dall'argine dell'alveo di deflusso e dal controargine che determina una zona di maggior
sicurezza : solo in questi casi ritengo che sia
ragionevole effettuare delle piantagioni,
mentre mi dichiaro assolutamente contrario
per quanto si riferisce alle golene vere e
proprie.
S A C C H E T T I . Fatte salve le osservazioni di carattere tecnico circa l'opportunità o meno delle piantagioni in golena, vorrei sottolineare due questioni.
In primo luogo, la necessità di approvare
al più presto il disegno di legge in esame
poiché le concessioni in questione, fino a questo momento, riguardano solo i privati e non
le cooperative; in seguito a ciò, si sono determinate situazioni abnormi in alcune zone,
come ad esempio nel Mantovano e nel Cremonese, dove è stata permessa la piantagione di pioppi a privati, ma non alle cooperative, in quanto mancava lo strumento legislativo che lo consentisse.
Ritengo inoltre ohe sarebbe stato opportuno discutere il presente disegno di legge
insieme a quello relativo alla regolamentazione delle concessioni dei terreni demaniali;
in tal modo si sarebbe compiuta un'opera organica, atta ad evitare qualsiasi forma dì
sfruttamento speculativo.
G E N C 0 . Mi sembra che non si possa
condividere la preoccupazione espressa dal
senatore Gaiani, in quanto il diritto di prelazione non implica naturalmente il diritto
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alla concessione, che può essere anche negata
al proprietario il quale, avendo delle pertinenze idrauliche, ne faccia richiesta.
Ritengo, invece, che il problema del fabbisogno della cellulosa per la fabbricazione della carta debba essere affrontato e risolto
impiegando l'enorme quantità di terreni ancora incolti a nostra disposizione e le abbondanti riserve idriche naturali del nostro Paese, il quale è ancora costretto ad importare gran parte di questa materia prima.
C E R V E . L L A T I . Ritengo che le considerazioni fatte dal collega senatore Gaiani
siano giuste in quanto la Commissione prevista nel disegno di legge non è competente,
così come è formata, nei confronti del problema idraulico ; a mio avviso, pertanto, manca sotto questo punto di vista la garanzia
di una valutazione tecnica.
Tuttavia, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento oggi al nostro
esame.
C R O L L A L A N Z A . Mi sembrano
più che giusti i rilievi e le preoccupazioni manifestati dal collega Gaiani, in quanto la
realtà ha confermato che molti disastri sono avvenuti proprio per la leggerezza con
la quale sono state consentite delle piantagioni in pertinenze idrauliche e sono stati
tollerati abusi sui terreni demaniali da parte dei frontisti.
Si possono trovare negli atti del Ministero
dei lavori pubblici relazioni di ingegneri che
indicano spesso come causa delle alluvioni
o di inconvenienti di altro genere propiio le
piantagioni in alveo o in golena di alberi
che, una volta sradicati, hanno costituito degli ostacoli, frapponendosi ai libero deflusso delle acque. Ritengo, pertanto, che sia necessario essere molto prudenti.
Mi dichiaro, tuttavia, favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, per
quanto sia costretto ad osservare che gli organi preposti alla vigilanza non offrono molle
garanzie; infatti, se è vero che della Commissione fa parte il capo del servizio idrografico, è anche vero che essa è in prevalenza
costituita da elementi che hanno interesse allo sviluppo delle piantagioni, come il rappro-

sentante del Ministero dell'agricoltura, dello
ispettorato delle foreste e delle organizzazioni che intendono ottenere tali concessioni.
Proporrei, quindi, nel procedere all'approvazione del disegno di legge, di raccomandare agli organi responsabili la dovuta prudenza, al fine di evitare gravissimi inconvenienti.
OTTOLENGHI.
Dichiaro
subito
che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione; tuttavia rivolgo al signor Ministro una particolare
raccomandazione per quanto riguarda le concessioni, affinchè siano elargite con particolare oculatezza in modo che non si trasformino in veri e propri favoritismi in danno
dello Stato.
ANGELINI,
relatore. Il disegno di
legge già prevede che le coneessieni dovranno essere riconosciute idonee dalla Commissione provinciale, la quale è formata dai
rappiesentanti delle varie amministrazioni : ne fa parte, tra gli altri, il capo
del Servizio idrografico competente, che
naturalmente conosce la situazione locale. Abbiamo quindi una certa garanzia per quanto
riguarda le concessioni; tuttavia mi associo
al senatore Ottoienghi nel raccomandare all'onoievole Ministro che le concessioni siano elargite con la massima prudenza per
evitare che Futile che può derivare dallo
sfruttamento di un bene demaniale si trasformi in un grave danno nei confronti dello
stesso erario.
M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Il disegno di legge in discussione ha obiettivi molto limitati : tende a
modificare la legge esistente soprattutto al
fine di limitare l'estensione delle concessioni ai singoli. La Camera dei deputati, infatti,
ha approvato un emendamento secondo il
quale il limite massimo della concessione è
fissato per una superficie non superiore a
diciotto ettari; è data inoltre alle cooperative la possibilità di partecipare a tali concessioni.
In relazione alla questione tecnica sollevata, faccio notare che la Camera dei depu-
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tati non ha approvato la proposta di far presiedere la 'Commissione dall'intendente di finanza, ma ha affidato la presidenza della
Commissione all'ingegnere capo del competente Ufficio del genio civile.
Faccio, inoltre, presente agli onorevoli colleghi che la Commissione, prima di procedere all'assegnazione delle concessioni, ha il
compito di stabilire quali sono le competenze
idrauliche da concedere ; per determinare se
una data zona può essere concessa senza inconvenienti occorre prima il giudizio tecnico del capo dell'Ufficio idrografico competente.
Ritengo che dovremmo avere fiducia negli
organi tecnici che hanno il compito di prevedere i danni possibili soprattutto alla luce di
recenti e certamente non liete esperienze ;
pertanto raccomando l'approvazione del presente disegno di legge.

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio
civile. Di essa fanno parte :

S A V I O . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, tuttavia ritengo sia bene farla precedere dalla nostra viva raccomandazione affinchè gli uffici
tecnici si attengano ai criteri della maggiore
prudenza nel rilascio delle concessioni.

1) l'intendente di finanza;
2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;
3) il capo del Servizio idrografico competente ;
4) il capo dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoiltura ;
5) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia;
6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori,
da nominarsi dal prefetto della provincia, su
terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali ;
7) due rappresentanti della cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della provincia su terne proposte daPe
Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;
8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro dell'agricoltula e foreste.

P R E S I D E N T E . Tutta la Commissione è d'accordo su questo punto.

I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Prendo atto di questa raccomandazione, che sarà rivolta, nella maniera
pia efficace, agli uffici compententi.
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.
Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del
regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338,
convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti :

(È approvato).
Art. 2.
II primo comma dell'articolo 3 del regio
decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente :
« La Commissione provinciale compila un
elenco delle pertinenze idrauliche demaniali
da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato.
L'elenco e le successive variazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro
per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste »,
(È approvato),
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Art. 3.
Dopo il quarto comma dell'articolo 5 de1
regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338,
convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente :
« La durata della concessione sarà in ogni
caso non inferiore agli anni 10 ».
(È approvato).
Art. 4.
L'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è
sostituito dal seguente :
« I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica
hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche
demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni
delle dette pertinenze a scopo di piantagioni
di pioppi o di altre essenze arboree per una
superficie non superiore ad ettari diciotto.
Tale limite di superficie non si applica per le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per le Associazioni agrarie di cui alla
legge 4 agosto 1894, n. 397.
La prelazione di cui sopra deve essere
esercitata, sotto pena di decadenza, mediante
presentazione della domanda di concessione,
con i relativi piani di coltivazione, entro 60
giorni dalla notificazione dell'invito da parte
della competente Intendenza di finanza.
Le pertinenze idrauliche demaniali aventi
formazione insulare e quelle per le quali non
può venire esercitato o comunque non viene
esercitato il diritto di prelazione di cui sopra
sono concesse, con diritto di prelazione nell'ordine sotto segnato, alle cooperative aventi
sede nel comune in cui si trova la pertinenza
da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente Prefettura e siane
legalmente costituite :
a) da lavoratori agricoli, iscritti con
tale qualifica presso gii Uffici di collocamento ;

b) da lavoratori agricoli e da coltivatori diretti;
e) da coltivatori diretti.
Per la qualifica di coltivatore diretto si
fa riferimento alla legge 25 giugno 1949,
n. 353, articolo 1, comma terzo.
La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo.
Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto elei presente articolo senza
che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri.
L'Amministrazione delle finanze in ogni
caso accorda la concessione sentita la competente Commissione provinciale.
È fatto divieto ai concessionari di ceder,1
sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute
a termini del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non ai
applicano per le pertinenze che vengono
concesse all'Azienda di Stato per le forestf
demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree ».
(È approvato).
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 8 del regio
decreto-legge 18 giugno 1938, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente :
« L'inosservanza dell'obbligo assunto dal
concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei medi stabiliti negli
atti di concessione e di coltivarle fino al
taglio e la violazione del divieto previsto dal
precedente articolo 6, comma ottavo, danno
senz'altro diritto all'Amministrazione delle
finanze di pronunciare la decadenza della
concessione ».
(È approvato).
Art. 6.
Tutte le pertinenze idrauliche demaniali,
le cui concessioni, accordate a termini del
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regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338,
convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere
dall'entrata in vigore della presente legge,
dovranno essere concesse con le prelazioni
stabilite dal precedente articolo 4.
Qualora la durata delle concessioni medesime sia superiore agli anni dodici, essa
verrà ridotta entro tale limite.
(È approvato).
Art. 7.
Limitatamente alla prima concessione successiva all'entrata in vigore della presente
legge, l'acquisto della proprietà, dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi rivieraschi
di corsi d'acqua pubblica avvenuto per atto
tra vivi dopo il 1° gennaio 1960 non ha effetto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dal precedente articolo 4.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Regime di gestione per il periodo
1° luglio 1959-31 dicembre 1959 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente
interesse nazionale » ( 1 1 7 8 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge : « Regime di gestione per il periodo 1° luglio 195931 dicembre 1959 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Era stato designato quale relatore del presente disegno di legge il senatore Tàrtufoli.
Nel frattempo egli ha cessato di far parte
della nostra Commissione ed ha pertanto ritenuto opportuno farci pervenire per iscritto
la relazione che aveva preparata. Ne do ora
lettura.

« Onorevoli colleghi, è noto che nel 1957
veniva a cessare, in data 1° luglio, la legge
che per un ventennio aveva regolato i rapporti fra lo Stato e i servizi marittimi di " preminente interesse nazionale " sulla base di
disposizioni legislative e delle convenzioni che
lo Stato stesso (Ministero della marina mercantile) aveva stipulato con le società di navigazione gerenti i quattro settori di traffico nei quali erano stati ordinati i servizi predetti.
Il Governo presentava un disegno di legge
che intendeva novare nettamente sui criteri
coi quali impostare i rapporti con le società
di navigazione, riservandosi di chiedere e
ottenere dal Parlamento la delega per fissare
anche eventuali mutamenti nella struttura
dei quattro settori di traffico :
il primo : linee di navigazione da passeggeri e da carico con le Americhe, con sede a
Genova ;
il secondo : linee da passeggeri e da carico con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra
e con l'Australia, con sede a Trieste;
il terzo : linee da passeggeri e da carico
dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale,
con sede a Venezia;
il quarto : linee da passeggeri e da carico del Tirreno e con la Libia, del periplo italiano del Mediterraneo Occidentale e del Nord
di Europa, con sede a Napoli.
Nella impossibilità manifesta di poter tempestivamente discutere e approvare la nuova
legge, data sua complessità ed importanza,
il Governo provvedeva con decreto-legge 25
giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore
proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7
dicembre 1936, n. 2081. Con tale decreto si
provvedeva a regolare la materia con lo
stanziamento di venti miliardi sull'esercizio
1957-58 e quindi coprendo i relativi fabbisogni fino al 30 giugno 1958.
Scaduta a luglio 1958 la detta proroga
venne presentato in data 7 aprile 1959 il
disegno di legge n. 452, circa il regime di gestione per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno
1959 dei servizi marittimi di " preminente
interesse nazionale ". Nella seduta della 7a
Commissione in sede deliberante del 29 apri-
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le 1959 tale disegno veniva approvato e il
regime di gestione, sulla base delle antiche
norme, veniva ulteriormente assicurato appunto fino al 1° luglio 1959.
In data 19 luglio 1960 il disegno di legge
n. 1178, che è quello al quale si riferisce
questa relazione, veniva presentato per la approvazione al Senato, onde definire le situazioni ulteriormente maturate dal 1° luglio
1959 al 31 dicembre 1959, in quanto al regolamento delle gestioni da tale data a quella
di approvazione della nuova legge generale
si provvederà appunto con detta legge. Infatti negli articoli 18 e 19 del nuovo disegno
di legge organico, di cui è stato nominato
relatore il collega senatore Angelini, e relativo al riordinamento dei servizi marittimi di " preminente interesse nazionale "
è prevista la disciplina transitoria dei
rapporti fra Stato e società di navigazione
interessate, che sono quelle della Fiumare,
e cioè : " Italia ", " Lloyd Triestino ", "Adriatica ", "Tirrenia".
A questo punto dovrei ricalcare il contenuto della relazione con la quale il Governo
accompagna il disegno di legge n. 1178,
ma ritengo di fare cosa igradita col rinviare
i colleghi alla lettura del testo di cui trattasi,
che è esauriente nelle premesse già in buona
parte da me qui riassunte, altrettanto sufficiente ed esplicativo per quel che riguarda
il contenuto dei 6 articoli del disegno di legge,
oggi in esame in questa sede deliberante
della 7a Commissione permanente del Senato.
Esorto i colleghi ad approvarlo riservando
ogni complesso esame e ogni dibattito al momento in cui saremo chiamati, su relazione
del collega Angelini, ad esaminare, discutere,
e decidere sulla legge novatrice, oramai da
lungo tempo attesa ».
C R O L L A L A N Z A . Raccomando anch'io l'approvazione del presente disegno di
legge che, essendo un provvedimento di pura e semplice proroga, non può dare luogo
a contrasti.
Desidero ora pregare il rappresentante del
Governo, di voler accogliere la richiesta, già
avanzata a suo tempo, di fornire alla Commissione tutti quegli elementi di carattere
tecnico sulle nuove linee marittimie e sugli
approdi, che possano rappresentare validi ele-

menti di valutazione per un approfondito dibattito sul problema del riordinamento dei
servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
A N G E L I N I . Ho avuto l'incarico di
compilare la relazione sul disegno di legge
n. 1179, riguardante il « riordinamento dei
servizi marittimi di preminente interesse
nazionale », che ci è stato assegnato in sede
referente.
Desidero confermare al senatore Crollalanza
che sto raccogliendo tutti gli elementi utili
per un giudizio completo in rapporto a tutte
le richieste fatte. Il compito non è molto semplice : fra una ventina di giorni credo che avrò
la possibilità di compilare la relazione in modo da poterla presentare tempestivamente
agli onorevoli colleglli.
CERVELLATI.
Il problema contemplato nel disegno di legge di cui è relatore il senatore Angelini è molto vasto ed
importante. Per evitare di dover poi esaminare tale provvedimento con urgenza, propongo di prorogare la sovvenzione prevista
dal presente disegno di legge fino al 1° gennaio 1961.
OTTOLENGHI.
Sostanzialmente
non posso che aderire alla proposta del senatore Cervellati. Pertanto desidero proporre
di inserire nel disegno di legge in discussione
la norma dell'articolo 18 del disegno di legge
n. 1179, che è del seguente tenore :
« Per l'anno 1960, sarà corrisposta a ciascuna delle società di cui all'articolo 1, per lo
esercizio delle linee attualmente affidatele,
una sovvenzione pari alla differenza tra gli
oneri di esercizio ed i ricavi netti ».
R E S T A G N O . A me sembra si tratti
di un problema di copertura finanziaria. L'articolo 5 del disegno di legge che stiamo discutendo, con lo stabilire che « all'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione
della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo
380 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 », sistema la situazione fino al
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31 dicembre 1959; in esso si provvede, cioè,
per il passato.
C R O L L A L A N Z A . Dobbiamo mettere le società concessionarie in condizione di
riscuotere dallo Stato... gli arretrati.
R E S T A G N O . Appunto. Altrimenti
esse dovranno continuare a corrispondere
cospicui interessi alle banche. Ritengo, pertanto, che il disegno di legge in esame vada
senz'altro approvato, tanto più che siamo
in notevole ritardo rispetto al previsto.
S A C C H E T T I . Le difficoltà cui accennava il collega Cervellati non si riferiscono al merito del provvedimento ; sarebbe importante portare la proroga al 31 dicembre
1960, in modo da poter procedere poi tranquillamente all'esame della sistemazione generale
prevista nel disegno di legge n. 1179.
G E N C 0 . Le pendenze relative all'anno
1960 sono trattate proprio nel disegno di legge n. 1179, affidato alla nostra Commissiona
in sede referente e sul quale discuteremo
a suo tempo. Oggi noi dobbiamo occuparci del
passato.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Debbo anzitutto dire al senatore Crollalanza che aderisco senz'altro alla
sua richiesta. Come già ebbi occasione di dichiarare durante la discussione del bilancio
del mio dicastero, sarò ben lieto di fornire
tutti gli elementi di giudizio riguardanti le
linee in questione.
Quanto al resto, ho da fare due osservazioni, una di carattere generale ed una di carattere particolare. In primo luogo, la compilazione del disegno di legge ha già, di per
sé, richiesto un lungo studio ; ed a questo bisogna aggiungere il tempo necessario per
raggiungere l'accordo con gli altri Ministeri,
nonché l'approvazione del Consiglio dei ministri. Mi auguravo quindi che l'approvazione da parte del Parlamento potesse giungere
al più presto, mentre così non è stato.
Ora, gli onorevoli senatori debbono tener
presente che i criteri ai quali sono improntati
i due disegni di legge n. 1178 e n. 1179 sono
differenti. Nel provvedimento in esame si
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parla infatti di integrazione, da parte del Ministero del tesoro e del Ministero della marina mercantile, degli introiti delle società
concessionarie; mentre con il disegno di legge n. 1179 si stabilisce una sovvenzione fissa
per tali società. Si tratta dunque di due provvedimenti volutamente distinti.
In secondo luogo, per sanare la situazione
nel 1960 non esisterebbero neppure i fondi
necessari, mentre per il periodo contemplato
dal disegno di legge giacciono depositati presso il Ministero del tesoro 7,5 miliardi. La
mancata approvazione del provvedimento in
esame, quindi, non farebbe che aggravare la
situazione delle società concessionarie, già
gravemente indebitate presso le banche ed
impegnate nel pagamento di onerosi interessi, senza raggiungere, di contro, nessun altro
risultato concreto.
Ringranziando il senatore Tartuf oli per la
pregevole relazione, raccomando pertanto alla Commissione di voler concedere il suo
consenso al disegno di legge, così come è stato
proposto.
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.
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è
regolato, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002.
e successive modificazioni.
(È approvato).
Art. 2.
I Ministri della marina mercantile e del
tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi
alle convenzioni di cui all'articolo precedente
per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959.
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Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile,
di concerto con i Ministri del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni, sono soggetti
alla tassa di registro nella misura fissa di
lire cinquemila.
(È appi ova to).
Art. 3.
La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1
sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 195831 dicembre 1959, in rapporto al risultato
netto conseguito nel periodo stesso, anziché
dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come
stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della
legge 26 maggio 1959, n. 351.
(È approvato).
Art. 4.
Alle predette società sarà corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di lire
7,5 miliardi, salvo conguaglio da effettuare
dopo l'accertamento del risultato netto di
gestione dei servizi in parola nel periodo 1°
gennaio 1953-31 dicembre 1959.
Detta somma di lire 7,5 miliardi sarà ripartita tra le società di cui all'articolo 2 ed
i relativi importi saranno indicati negli atti
aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.
(È approvato).
Art. 5.
All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento
del capitolo 380 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario 1959-60.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
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Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Florena ed altri:
n Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952,
n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598,
per quanto concerne la composizione del
Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato » ( 1 2 2 9 )

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Florena ed altri : « Modificazioni alla legge 2 dicembre
1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598,
per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello
Stato ».
Ritengo che sarebbe opportuno rinviare ad
altra seduta la discussione del presente disegno di legge (del quale sono io stesso relatore). E ciò sia a causa dell'assenza del rappresentante del competente Ministero, sia per
un altro impedimento di carattere procedurale ; impedimento derivante dal fatto che le elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza del personale sono
già state indette.
Poiché non si fanno osservazioni in contrario, la discussione del disegno di legge e
pertanto rinviata ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 11,50.
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