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Sono presenti ì senatori : Amigoni, Bardellini, Crollalanza, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Gombi, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Vaccaro.
A norma dellarticolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore De Vnterrichter
è sostituito dal senatore Àngelilli.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Sullo ed il Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile Dominedò.
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A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che e
approvato.
Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore
Àngelilli: « Istituzione del consorzio per
il porto di Civitavecchia» (1969)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giofrno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge d'iniziativa del senatore Àngelilli
« Istituzione del consorzio per il porto di
Civitavecchia ».
Ricordo agli onorevoli senatori che nella
seduta di mercoledì 3 ottobre comunicai che
la Sottocommissione nominata per elaborare
un nuovo testo del provvedimento aveva terminato i suoi lavqri; si decise tuttavia di
rinviare l'esame del disegno di legge ad oggi
per dar modo a tutti i Commissari di prendere conoscenza del nuovo testo.
Nel frattempo, però, sono stati presentati
nuovi emendamenti da parte dei senatori
del Gruppo comunista e anche da parte del
relatore senatore Genco, a seguito di segnalazioni pervenutegli dalla provincia, dal
comune di Civitavecchia e dal proponente
senatore Àngelilli.
C'è inoltre da far presente che ì senatori
del Gruppo socialista membri di questa Commissione, oggi assenti, hanno chiesto un rinvio della discussione del provvedimento per
poter essere presenti al dibattito.
D O M I N E D O ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Vorrei fare
una proposta.
Con la massima deferenza verso le opinioni degli onorevoli senatori di questa Commissione, proponrei di passare alla votazione
almeno dell'articolo 1 di questo provvedimento, per dimostrare la nostra volontà di
risolvere il problema.
S A C C H E T T I . Siamo sensibili alla
richiesta avanzata dai senatori del Gruppo
socialista perchè anche a noi, la volta scorsa,
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è stato concesso un rinvio della discussione
del provvedimento.
Siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole Sottosegretario, ma precisiamo che manteniamo le nostre più ampie riserve sulla
via da seguire per la definitiva approvazione
del provvedimento.
Abbiamo già avuto occasione di avanzare
dette riserve, ed ugualmente ha fatto il senatore Zucca — nostro rappresentante m
seno alla Sottocommissiome — segnalando
la nostra posizione, diversa da quella della
maggioranza, sulla questione del finanziamento.
P R E S I D E N T E . Tenendo conto
delle opinioni testé espresse dagli intervenuti e ricordando che la discussione generale sul provvedimento è stata già chiusa
nella precedente seduta, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, che avrà
luogo, se non si fanno osservazioni, sulla
base del nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione :

Art. 1.
È costituito il Consorzio autonomo del
porto di Civitavecchia per la durata di 60
anni, con sede legale e amministrativa m
Civitavecchia.
Il Consorzio è ente di diritto pubblico ed
è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.
(È approvato).
Sull'articolo 2 sono stati presentati emendamenti ed altri sono stati ipreannunciati.
Mi sembra pertanto opportuno rinviare
la discussione degli articoli 2 e seguenti, per
dar modo ai componenti la Commissione di
esaminare ponderatamente le numerose proposte.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Conti ed altri: « Abrogazione della legge 28 maggio
1942, n. 705, concernente l'esercizio e la
manutenzione dei diversivi delle acque
alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza » (2096)
PRESIDENTE
L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei senatori Conti, Zelioh Lanzini
e Desana : « Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la
manutenzione dei diversivi delle acque alte
e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza ».
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Mi permetto di chiedere alla Commissione
un rinvio della discussione del provvedimento, perchè ho richiesto al Magistrato per il
Po notizie che non mi sono ancora pervenute.
P R E S I D E N T E . Per la ragione testé
espressa dall'onorevole Ministro, ~se non si
fanno osservazioni, la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed
altri: « Ordinamento dell'U.N.R.R.A.-Casas » (2067)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei senatori Amigoni, Àngelilli,
De Giovine, Lepore, Garlato, Moro, Conti,
De Luca Angelo, Militerni, Merlin, Ottolenghi, Carelli, Piola, Criscuoli, Cornaggia Medici, Angelini Armando, Monni, Florena, Venudo, Granzotto Basso, Bergamasco, Zaccari e Bussi: «Ordinamento dell'U.N.R.RA.Casas ».
Dichiaro aperta la discussione generale.

///
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Comunico che sul disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro, preso
in esame il disegno di legge n. 2067, esprimendo il suo consenso per le finalità perseguite dal provvedimento, deve osservare
quanto segue per quel che riguarda la parte
di stretta competenza.
L'articolo 5 prevede, per la formazione del
fondo di dotazione dell'Istituto, ammontante a lire 2 miliardi, la corresponsione, da
parte del Tesoro, della somma di lire 500
milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di
lire 1.500 sull'esercizio finanziario 1963-64.
Per la copertura di tale nuovo onere, per
quanto riguarda l'esercizio in corso (19621963), la Commissione ritiene possa provvedersi con due articoli aggiuntivi, il 5-bis
ed il 4-bis, rispettivamente del seguente tenore:
Art. 5-bis. — " All'onere di lire 500 milioni
derivante dall'applicazione della presente
legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà, per
lire 100 milioni, con una corrispondente aliquota del gettito derivante dalle variazioni
della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209;
e, per lire 400 milioni, con i proventi di cui
al precedente articolo 4-bis.
Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ".
Art. 4-èz's. — " I proventi netti finora non
utilizzati derivanti dalla gestione di grano
estero affluiranno, fino all'importo di lire 400
milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere
versati allo stato di previsione dell'entrata, a
parziale copertura degli oneri recati dalla
presente legge, in ragione di lire 400 milioni
nell'esercizio 1962-63 ".
La Commissione finanze e tesoro, subordinatamente all'accoglimento dei suddetti
emendamenti, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge ».
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G E N C O , relatore. Onorevoli senatori,
il Comitato U.N.R.R.A.Casas trova la sua
norma istitutiva e fondamentale nell'arti
colo 2 del decreto legislativo luogotenenziale
12 aprile 1946, n. 236, che facuita la Dele
gazione del Governo italiano (successiva
mente denominata Amministrazione per le
attività assistenziali italiane e internazionali
— A.A.I. — con legge 9 aprile 1953, n. 296)
ad avvalersi dell'opera di appositi Comitati
all'uopo costituiti per l'esecuzione dei pro
grammi assistenziali e di ricostruzione, det
tando nel contempo le norme per la loro co
stituzione.
Infatti, in attuazione di quanto disposto
dal citato articolo 2, secondo comma, la
composizione e la struttura del Comitato
U.N.R.R.A.Casas venivano successivamente
stabilite con decreto del Presidente del Con
siglio in data 8 maggio 1946, modificato e
integrato dai decreti del Presidente del Con
siglio 19 dicembre 1947 e 24 ottobre 1957.
La natura giuridica dell'U.N.R.R.A.Casas
che, così, si delinea è quella di un organismo
tecnicoassistenziale che, nell'ambito dell'Am
ministrazione per le attività assistenziali ita
liane e internazionali, pur godendo di una
particolare autonomia amministrativa (pre
vista dall'articolo 2, terzo comma, del citato
decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
1946) tuttavia non viene ad avere una distin
ta personalità giuridica rispetto all'Ammini
strazione medesima.
Faccio presente agli onorevoli senatori che,
prima delle vacanze estive, la l a Commis
sione del Senato ha approvato un disegno
di legge con il quale si è data regolamenta
zione all'Amministrazione per le attività as
sistenziali italiane ed internazionali, che è
stata trasferita sotto la vigilanza e il con
trollo del Ministero dell'interno.
La stessa sorte avrebbe dovuto seguire
l'U.N.R.R.A.^Casas ; ma ciò non è stato fatto,
per cui il provvedimento al nostro esame si
propone di dettare norme per riorganizzare
questo Istituto e per adeguarlo alle attuali
esigenze modificandone anche il nome, ora
mai anacronistico, nell'altro : « Istituto per
lo sviluppo dell'edilizia sociale e scolastica
(LS.E.S.) ».
■ Questo provvedimento, che è stato propo
sto dal collega Amigoni, è stato poi ampia
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mente emendato dallo stesso senatore ed il
suo nuovo testo è stato distribuito ai com
ponenti la Commissione.
Per amore di verità, devo dichiarare che
i sindacati dei dipendenti dell'U.N.R.RA.
Casas hanno avanzato riserve fondate prin
cipalmente nel fatto che, mentre attualmen
te questo personale dipende dall'Amministra
zione dello Stato ora, con l'istituzione del
l'I.S.E.S., non si troverà più in questa po
sizione.
Alle esigenze fatte presenti dai sindacati
risponde però il disposto dell'articolo 4 del
testo emendato del provvedimento nel quale
si dice : . . . « Al personale di cui all'articolo 9
della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non
intenda essere trasferito nell'organico del
l'Istituto, secondo quanto stabilito dal se
condo e terzo comma del presente articolo,
è data facoltà di inoltrare domanda, entro
30 giorni dall'avvenuta approvazione del
l'ordinamento del personale da parte del
Consiglio di amministrazione, per ottenere
il trasferimento nei ruoli di altra Ammini
strazione dello Stato secondo le norme sta
bilite dal testo unico delle disposizioni con
cernenti lo statuto degli impiegati civili del
lo Stato.
L'Istituto, d'intesa con le Ammin is tir azio
ni di appartenenza, può avvalersi di perso
nale statale in posizione di comando e pari
menti il personale dell'Istituto può essere
comandato presso Amministrazioni statali v.
L'Amministrazione per le attività assisten
ziali italiane e internazionali fu creata in
Conseguenza della cessazione dello stato di
guerra e il personale, che fu racimolato un
po' da per tutto, dopo 15 anni di lavoro
chiede, e probabilmente a buon diritto, una
sistemazione.
Vorrei aggiungere che l'U.N.R.R.A.Casas
ha ben operato durante gli anni della sua
attività e lo posso dire con cognizione di
causa, perchè mi consta che nella zona di
Matera ha eseguito opere di una certa rile
vanza in modo lodevole.
Concludendo, invito gli onorevoli sena
tori a voler approvare il disegno di legge
nel suo nuovo testo che soddisfa, nella forma
più corretta, anche ile esigenze fatte presenti
dalla Commissione finanze e tesoro a propo
sito della copertura finanziaria.
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S A C C H E T T I . Abbiamo esaminato
il provvedimento che ci sta dinanzi fin dalla
sua presentazione e confesso che non siamo
riusciti ancora a capire perchè si continuino
a proporre disegni di legge, d'iniziativa parlamentare o governativa, che tendono a cristallizzare una struttura, e quindi anche una
politica, ormai superata nel campo dei lavori pubblici, permettendo a molteplici enti
di intervenire nella realizzazione di opere
dello stesso tipo.
Dopo tutte le dichiarazioni, gli interventi,
le relazioni, i dibattiti, svoltisi anche all'altro
ramo del Parlamento, circa la necessità e
l'utilità di avere un programma ordinato ed
organico di interventi nel campo delle abitazioni che tenga conto delle diverse categorie sociali e delle strutture economiche del
nostro Paese (anche per quanto riguarda la
parte di carattere assistenziale) ci accorgiamo che ancora una volta, in pratica, si batte
una strada diversa ; anche se si dice che
bisogna adottare nel campo dell'edilizia di
tipo abitativo una politica ordinata e programmata che tenda a liquidare la pluralità
di interventi, condannata non solo da noi
ma da tutti i Gruppi politici.
Il provvedimento al nostro esame tende
a dare una sistemazione giuridica ad un
Istituto di assistenza che ha operato in alcune zone del nostro Paese : ed io — incidentalmente — ritengo che non sarebbe male conoscere il volume del lavoro che ha
svolto.
Non si riesce a comprendere come ancora
oggi, a tanti anni di distanza dalla fine della
guerra, si voglia insistere nel ritenere utile
un'organizzazione di assistenza che opera a
sé — e tra l'altro in modo accentrato — nel
campo dell'edilizia a carattere abitativo e
alla quale si affidano compiti per la realizzazione di altre opere pubbliche, nel caso
che non possano provvedere i piccoli Comuni.
Il criterio che si vuole seguire, dunque,
contrasta con le dichiarazioni e i ripetuti
riconoscimenti della necessità di un maggiore coordinamento e di un'unità di indirizzo
anche nel campo degli enti di attuazione;
non ha nessun riferimento con il decentramento amministrativo che si vuol attuare;

///
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non ha nessun rapporto, infine, con quella
serie di innovazioni che da anni ed anni si
richiedono in questo campo.
Si dice che è necessario sistemare giuridicamente l'U.N.R.R.A.-Casas perchè nella sua
attuale costituzione non può continuare a
vivere, ma io rispondo che questo Istituto
è superato perchè ha già assolto, in un determinato periodo, ad un compito di assistenza che oggi non è più necessario.
Nel campo dell'edilizia popolare devono
oggi intervenire l'Istituto per le case popolari e le Amministrazioni locali, per la realizzazione di piani fatti tenendo presente il
diverso reddito delle categorie dei lavoratori
nell'assegnazione delle abitazioni.
Affermare invece che bisogna, per continuare una politica di assistenza attinente
alle abitazioni, delegare un Comitato a parte
— tra l'altro tutto accentrato, senza alcun
collegamento con gli enti locali e gli altri
enti pubblici — non può, secondo me, che)
aggravare maggiormente la situazione.
Si obietta che, essendovi molti Comuni in
precarie condizioni finanziarie, l'Amministrazione comunale non può in genere intervenire direttamente (cosa questa che sarebbe risultata evidente in relazione a provvedimenti già votati dal Parlamento per realizzare la costruzione di scuole o di altri
servizi pubblici di primaria utilità) ed è pertanto necessario che qualcuno realizzi l'opera ; qualcuno, naturalmente, in grado di approntare tutti gli strumenti necessari.
Ora è chiaro che su questo punto esiste
una certa confusione. Infatti se l'U.N.R.R.A.Casas è un organismo assistenziale operante esclusivamente nel campo delle abitazioni,
esso andrà considerato solo da un determinato angolo visuale ; ma se invece lo si ritie»
ne un ente autonomo destinato ad assumere personalità giuridica, con il compito di
realizzare alcune opere per i Comuni poveri
di alta montagna che non hanno né i mezzi
tecnici, né la disponibilità finanziaria immediata — mi viene in mente, come esem
pio, la realizzazione del piano-stralcio per
la scuola — allora il discorso cambia.
È necessario costituire un ente di questa
portata, o prolungarne l'esistenza, per realizzare le suddette opere? A mio avviso non è
necessario, in quanto, nel caso di un Co-
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mune troppo povero per provvedervi direttamente, potrebbe sempre intervenire l'Amministrazione provinciale, oppure il Genio civile, che abbiamo visto intervenire assai efficacemente in numerose occasioni, in ba^e
alla legge n. 640, non solo per le scuole ma
anche per le abitazioni.
Si sostiene che non si può disperdere un
patrimonio tecnico formatosi in questi anni.
Ma, a parte il fatto che la sistemazione giuridica del personale prevista dal provvedimento è tutt'altro che entusiasmante, sia
ben chiaro che nessuno di noi pensa di disperdere tale patrimonio. Il patrimonio edilizio resterà quello che è ; quanto al personale, esso potrà essere accolto nell'ordinamento di enti che, secondo me, sono i
più idonei ad assumere le funzioni de1l'U.N.R.R.A.-Casas, senza che si venga a costituire un'ulteriore bardatura burocratica.
So bene cosa mi si potrà obiettare a questo proposito : che talvolta è meglio intervenire dal centro, con un ente controllato,
per le frequenti dimostrazioni di incapacità,
inesperienza, indolenza dimostrate dalle Amministrazioni comunali. Ora, se le osservazioni sulle suddette mancanze dei Comuni
possono avere un fondamento di verità, è
anche vero che tali problemi non possono
certo essere risolti accentrando sempre più
ogni funzione. Bisogna convincei si che e
neessario rafforzare le strutture in sede provinciale, o consortile, o, comunque, attraverso gli organi periferici, i quali sono più a
contatto con la realtà.
Noi siamo dunque contrari al disegno di
legge, per tutte le ragioni esposte. Del resto
anche il Ministro dei lavori pubblici deve
essersi reso conto — come noi e forse più di
noi, per quanto riguarda la struttura dell'Amministrazione — dell'utilità di effettuare uno studio generale della materia. Se non
sbaglio è in programma la conferenza generale dell'edilizia, per cui si potrebbe intanto iniziare un esame dei problemi concernenti il decentramento dell'Amministrazione e gli organi incaricati di attuare la
sua politica, lavorando — sia pure col concorso delle opinioni più varie — alla ricerca
di altri provvedimenti intesi a coordinare
i compiti e a decentrare i poteri.
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Ripeto pertanto che il provvedimento va
respinto, essendo da respingere proprio lo
spirito ohe lo ispira. I rappezzi non servono
a nulla : è necessario ricominciare tutto daccapo, mettendo un punto fermo ai provvedimenti di carattere particolare operanti
sempre sul vecchio terreno.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Debbo essere grato agli onorevoli proponenti del disegno di legge, in quanto esso
affronta una situazione divenuta insostenibile, per la quale sarebbero possibili, oggi,
due sole soluzioni : o la soppressione dell'U.N.R.RA.-Casas, come ente superfluo; o,
come dicevo, un disegno di legge del tipo di
quello in esame. Al di là di queste due soluzioni non ve ne sono, obiettivamente, altre.
Ora si tratta di decidere. I senatori proponenti sono per la soluzione positiva; il
senatore Sacchetti è per quella negativa, ritenendo che nell'Amministrazione dei lavori
pubblici e in altri enti pubblici e parastatali
vi siano ampie possibilità di assorbimento
dei compiti attualmente svolti dall'Istituto
in questione.
Per quale ragione debbo ringraziare gli
onorevoli proponenti? E per quale ragione
la situazione è insostenibile? La situazione
è insostenibile principalmente dal punto di
vista giuridico e strutturale. Abbiamo un
Ministro che è il presidente di una Sezione
di un ente dipendente da un altro Ministero: cosa questa veramente sui generis,
che potrebbe essere oggetto di un approfondimento scientifico sulle mostruosità giuridiche. L'U.N.R.R.A.-Casas non ha personalità
giuridica propria, ma è una sezione autonoma, con particolari attribuzioni, dell'Amministrazione aiuti internazionali, la quale
è a sua volta un ente dipendente e vigilato
dal Ministero dell'interno. Tale sezione, come dicevo, è presieduta dal Ministro dei lavori pubblici, ma sempre sotto la vigilanza
del Ministro dell'interno ; e non so se può
esservi situazione più paradossale di questa.
Oltretutto, il Presidente dell'U.N.R.R.A.-Casas non presiede in realtà nulla; è il Vice
Presidente — e qui debbo dare atto pubblicamente al senatore Spagnolli dell'azione
veramente meritoria svolta in questi anni —
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che veramente dirige l'opera dell'Ente, insieme al Consiglio di amministrazione. Il
Presidente si limita a presiedere una volta
all'anno il Consiglio, affidandosi per il resto
in tutto e per tutto a questo e al Vice Presidente. Ma non è possibile fare nello stesso
tempo gli amministratori, i propulsori, i
controllori di un ente; ciò anche dal punto
di vista pratico, in quanto in tal modo non
esiste più quella distinzione tra gestione e
controllo che è fondamentale nella pubblica
Amministrazione.
Quindi l'ente non può più rimanere come è.
Potrà o essere assorbito dallo Stato — e
.questa è la soluzione negativa cui accennavo
dianzi — o acquistare una sua personalità
giuridica, sempre sotto la vigilanza, il controllo e la direzione del Governo.
C'è inoltre da considerare che, pur essendo state le attribuzioni finanziarie dell'ente stabilite per legge, tuttavia le sue condizioni economiche negli ultimi tempi sono
divenute assai difficili, ed il bilancio comincia a divenire passivo. La situazione è quindi insostenibile anche da questo punto di
vista.
Vi è infine la situazione funzionale.
L'U.N.R.R.A.-Casas nacque come sezione di
lavori pubblici, soprattutto per il settore abitativo della ricostruzione, e con carattere
assistenziale. Bisogna oggi operare una scelta : o farne un ente vigilato dal Ministero
dei lavori pubblici con particolari funzioni
e con sue caratteristiche ; oppure sopprimerlo devolvendone il patrimonio e il personale
ad altro ente o alla pubblica Amministrazione. I proponenti hanno optato per la costituzione di un ente autonomo perchè ritengono che esistano alcune caratteristiche
particolari; cosa sulla quale sono d'accorda.
Si parla molto di edilizia abitativa. Ma
per la verità l'Istituto non ha il compito
di sviluppare tale tipo di edilizia, bensì un
compito più vasto e, nello stesso tempo, più
ristretto: è Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e, nell'articolo l-bis del testo
emendato, è detto che esso « esplica la sua
attività assistenziale nel campo dell'edilizia
sociale e provvede alla realizzazione di quei
programmi edilizi, d'iniziativa statale e di
enti pubblici, che devono essere integrati da
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attività di natura assistenziale e sociale ->.
Si tratta quindi di uno strumento messo a
disposizione volontaristica degli enti locali,
degli enti pubblici e della stessa Amministrazione statale ; non vi è nulla di coattivo :
è, cioè, solo uno strumento tecnico ad alto
livello di preparazione, ohe viene, ripeto,
messo a disposizione dei suddetti enti.
Mi sembra pertanto che il senatore Sacchetti abbia esagerato nel parlare di struttura centralizzata che soffoca le autonomie
locali. Queste non sono soffocate quando si
offrono strumenti concreti per poterle valolizzare. Se un comunelle di montagna gode
di tutta l'autonomia possibile, ma non riesce a reperire gli strumenti tecnici che gli
permettano di realizzarla, gode solo di una
autonomia giuridica poco efficace agli effetii
pratici.
Vi sono certamente Amministrazioni provinciali delle cui strutture il Comune di
montagna può servirsi. Purtroppo, però, non
molte Amministrazioni provinciali sanno affrontare i problemi di edilizia assistenziale
e sociale cui l'U.N.R^R.A.-Casas deve cercare
di portare qualche rimedio. Se dappertutto
funzionassero istituzioni e comunità autonome, nate, possiamo dire, dalla libera vegetazione culturale della società, non vi sarebbe oggi bisogno di nessun ente a carattere nazionale.
Vi possono essere molti campi e molti
momenti in cui può sentirsi il bisogno di un
ente specializzato che compia certe funzioni,
mettendosi a disposizione della pubblica
Amministrazione, degli enti pubblici e degli
enti locali. Ora noi vogliamo sopprimere un
ente di tal fatta. Ma a chi affidare le sue
funzioni? All'Amministrazione dello Stato?
Voi sapete quale è la sua situazione nel campo del personale. Immettendo il personale
del soppresso Istituto nell'Amministrazione
statale dovremmo offrirgli il trattamento
che purtroppo siamo costretti ad offrire ai
personale di tale Amministrazione finché
non sarà effettuata la nota rifoima. Gli enti
autonomi, come l'I.N.A.-Casa, trattano i loro dipendenti molto meglio di quanto lo
Stato tratti i propri. E voi ritenete di porre
a carico dello Stato anche compiti di carattere particolare, per i quali vi è bisogno di
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quei particolari studi che finora l'U.N.R.R.A.Casa ha potuto svolgere? Io predo sia un
errore aggiungere un altro compito ai tanti
della pubblica Amministrazione, che già riesce a barcamenarsi con difficoltà.
Vogliamo allora affidare i compiti inerenti
all'edilizia sociale all'Istituto per le case popolari? Ma voi stessi affermate che questo
deve essere riformato! Quanto all'I.N.A.Casa, essa per alcuni problemi di edilizia
sociale ha persino un istituto. Ma nella discussione svoltasi all'altro ramo del Parlamento non tutti si sono espressi favorevolmente sull'opportunità che l'LN.A.-Casa
mantenga tale istituto; le riserve sono anzi
state numerose.
Ecco quindi che, vagliate le varie possibilità, appare evidente l'opportunità di dare
risposta positiva alla domanda iniziale ; Top-'
portunità cioè di trasformare la struttura
originaria, frutto del dopoguerra, dell'Istituto, conservando il suo patrimonio.
Per quanto riguarda la formulazione del
provvedimento sono in gran parte d'accordo sul nuovo testo. Ho forse solo qualche
dubbio sul carattere eccessivamente burocratico del Consiglio di amministrazione ; riterrei opportuno ridurne il numero dei componenti, oppure evitare che essi siano dei funzionari. I Consigli di amministrazione devono essere formati da esperti, i quali possono
anche essere funzionari ma non debbono
esserlo necessariamente, anche perchè non
si crei la solita situazione dovuta alle incompatibilità all'interno dei Ministeri, per
cui non vi è talvolta il personale idoneo e
adeguatamente preparato.
Si potrebbe quindi, invece della dizione
« componente designato . . . » usare l'altra
« esperto designato » — il che probabilmente consentirebbe anche di ampliare il campo di scelta al di là delle Amministrazioni
— riducendo inoltre il numero dei componenti, a cominciare da quelli designati dal
Ministero dei lavori pubblici, ed introducendo infine anche un esperto designato dagli enti locali.
Per tutto il resto, essendo il testo del
provvedimento assai ben studiato, anche nei
particolari, ripeto di essere favorevole alla
sua approvazione.
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V A C C A R O . Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro hanno fugato le mie preoccupazioni in merito al provvedimento ; preoccupazioni che mi rendevano decisamenie
contrario alla sua approvazione. (Commenti).
Tutti noi leggiamo, in questi giorni, la relazione della Corte dei conti su gli enti, che
oramai in Italia pullulano, e che noi dovrem
mo cercare di ridurre al minimo. Ora noi
ne creiamo un altro. Ora l'U.N.R.R.A.-Casas
ha operato ed opera egregiamente, anche se
poco nell'Italia meridionale, sempre negletta
e abbandonata.
G E N C O , relatore. In Calabria ha costruito vari fabbricati, particolarmente nella
provincia di Reggio, in paeselli di tre o quattromila abitanti.
V A C C A R O . Sta bene, si tratta di un
istituto benemerito, ma sorto con funzioni
temporanee, mentre la sua trasformazione
gli darà vita perenne.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
L'ente esiste anche oggi, ed è praticamente
senza controllo.
V A C C A R O . Questo ente va incontro
ai piccoli Comuni. Ma in che modo? Li assiste tecnicamente, cosa della quale i piccoli
Comuni non hanno bisogno. I piccoli Comuni hanno bisogno che i loro progetti vengano rapidamente accolti, ed autorizzati alle
costruzioni delle case.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Rendo noto che in provincia di Cosenza abbiamo dovuto revocare molte promesse di
contributo perchè, a distanza di 4, 5, 7 anni,
i Comuni non si erano ancora decisi a mandare i progetti.
Non sono in grado di fornire dati precisi
su quanto dico ma, se non sbaglio, ci devono,
essere circa 7 miliardi di contributi ancora
da erogare per questa Provincia.
V A C C A R O . Sarei veramente grato al
'ministro Sullo se mi volesse inviare tali dati.
È una bella notizia. Ma fino a ieri mi si è
detto che non vi erano fondi.. .
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Concludendo, sarei d'avviso che le funzioni dell'U.N.R.R.A.-Casas fossero trasferite
agli Istituti per le case popolari che, almeno nella mia Provincia, stanno compiendo
opere di notevolissima importanza, portate
a termine con molta capacità per merito del
Presidente dottor Mario Greco, e dei tecnici
che collaborano con lui. Se si attuasse questa
mia richiesta, si risparmierebbero molte spese, perchè quelle di gestione dell'I.S.E.S. incideranno certamente su quelle che sono b
spese per i lavori.
Detto questo, mi rimetto a quello che vorrà decidere la Commissione.
R E S T A G N O . Anche io, come tutti gli
onorevoli senatori che fanno parte di questa Commissione, sono propenso ad una politica di semplificazione nel campo degli enti
che si interessano di edilizia, e riterrei pertanto opportuno evitare doppioni, che sono
molto dannosi e determinano gli inconvenienti accennati dal senatore Vaccaro.
Nel caso dell'U.N.R.R.A.-Casas, però, bisogna ricordare che esso ha veramente delle
benemerenze e chi ha avuto occasione di avere contatti con tale Istituto nel tragico periodo del dopoguerra ricorderà che esso riusciva a realizzare opere che gli altri enti
non erano in grado di fare ; e posso dir questo con cognizione di causa perchè in quel
periodo ero Sottosegretario per i lavori pubblici.
Si potrebbe obiettare ohe 1'U.N.R.R.A.Casas aveva ragione d'essere in tempi eccezionali, mentre ora che siamo rientrati
nella normalità è necessario che tutte le funzioni nel campo dell'edilizia siano espletate
dallo Stato per mezzo dei suoi organi che
fanno capo al Ministero dei lavori pubblici.
Il problema prospettato dall'onorevole Ministro è quello di sistemare giuridicamente
questo Istituto o di sopprimerlo, perchè così
come esso è strutturato non può andare
avanti : devo dire che, per parte mia, sono
favorevole al mantenimento di tale Istituto,
anche se con qualche riserva.
Penso infatti, che l'edilizia sociale sia un
campo molto vasto ohe giustifica l'esistenza
di un Istituto specializzato in questo settore: non sono molto convinto, invece, del
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fatto che esso possa intervenire anche nel
campo dell'edilizia scolastica.
L'edilizia scolastica, infatti, dev'essere particolarmente curata da tecnici specializzati
nel settore al fine di mantenere una certa
linea e coerenza nelle realizzazioni ; io ohe
sono stato pochi giorni fa in Germania posso dire di aver visto delle cose bellissime in
questo campo.
Riassumendo, sono favorevole all'approvazione del provvedimento perchè, pur essendo contrari alla creazione di nuovi enti,
bisogna considerare ohe nel caso in esame
non se ne qrea uno nuovo ma si normalizza
uno già esistente.
B U I Z Z A . Nella mia città, circa negli
anni 194849, mi sono rivolto all'U.N.R.R.A.Casas perchè intervenisse per costruire case
a favore dei profughi giuliani e dalmati che
si erano rifugiati in quella zona. L'U.N.R.R.A.Casas realizzò un gruppo di 16 casette con
criteri di economicità veramente lodevoli e
il risultato è stato positivo.
Non vorrei, ora che l'U.N.R.RA.-Casas
che cambia nonne in I.S.E.S., diventi uno di
quei mastodontici Istituti che si mettono a
fabbricare seguendo criteri di lusso assolutamente fuori luogo e ohe devono essere evitati nel tipo di edilizia in questione.
Pertanto, mentre mi dichiaro favorevole
a questo provvedimento, la mia raccomandazione è che l'edilizia dell'I.S.E.S. sia molto
economica e realizzi opere nelle zone nelle
quali nessun altro ente interviene.
A M I G O N I . Mi sono fatto promotoie
di questo provvedimento perchè mi sembrava un delitto distruggere l'attuale organizzazione dell'UjN.R.R.A.-Casas.
Ringrazio il ministro Sullo per quello che
ha detto e soprattutto l'onorevole relatore
per le modifiche che ha proposto al provvedimento, il cui testo risulta ora notevolmente migliorato.
G A I A N I . Il fatto di voler trasformare
l'U.N.R.R.A.-jCasas in questo Istituto che si
chiamerà I.S.E.S. mi sembra contraddittorio con gli orientamenti, sostenuti anche
dalla maggioranza, che vorrebbero dare mag-
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giore organicità all'attività dello Stato in
tutti i campi dell'amministrazione.
Secondo il provvedimento che abbiamo
dinanzi, l'U.N.R.R.A.-Casas, cioè l'LS.E.S.,
non avrà più il compito di assistere i Comuni nella progettazione dell'edilizia, ma
diventerà esso stesso un Istituto che si propone di costruire case.
A M I G O N I . L'UJM.R.R A.-Casas ha già
questo compito.
G A I A N I . Nel momento in cui si potrebbe eliminare uno di questi enti, che rappresentano delle vecchie bardature lasciateci
dalla guerra, facendone assorbire dallo Stato
le funzioni specifiche del Ministero dei lavori pubblici, nel momento in cui si parla
di programmazione, di organicità di interventi e di attività, consolidiamo invece Tenie
in questione trasformandolo in un ente giuridico, che per l'avvenire avrà le stesse funzioni.
Questo è indubbiamente un atteggiamento contraddittorio e non risponde al pensiero manifestato altra volta dallo stesso
Ministro Sullo.
Noi non intendiamo distruggere niente :
l'ente è esistito fino ad oggi e potrebbe esistere un altro anno, per dare il tempo allo
Stato di assorbire una parte delle sue funzioni. Una parte potrebbe essere assorbita
in prosieguo di tempo dal Genio civile, in
modo da giungere al coordinamento, alla
riunificazione, e non ad una ulteriore frantumazione di interventi e di decisioni.
Non siamo, quindi, favorevoli al progetto in esame.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Debbo dichiararmi in dissenso con l'impostazione della programmazione che traspare dalle parole dei senatori Gaiani e Sacchetti. La programmazione include l'unicità
di visione programmatica, l'unicità anche
di direzione nell'esecuzione del programma;
ma ammette la pluralità degli strumenti di
esecuzione. Se la programmazione dovesse
essere considerata come unicità anche di
strumenti di esecuzione, saremmo addirittura al di là delle tesi del collettivismo rus-
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so, in cui la tendenza verso un decentramento di esecuzione, pur essendo la proprietà collettiva, si concreta nella creazione di centri autonomi di azione nell'ambito di una potenza giuridica esclusivamente
statale. Ora, se in Russia si ammette un
certo pluralismo strumentale, non vedo perchè lo stesso non potrebbe essere ammesso
in un Paese come il nostro, dove non esiste
certo il collettivismo.
Il fatto che vi siano molti enti non significa nulla. Non sono i molti enti a creare le
situazioni di disagio, ma quelli sottratti alla disciplina di una visione programmatica
ed alla vigilanza del potere esecutivo. Ora
l'ente in questione, attualmente, è incontrollato, essendo presieduto dallo stesso Ministro che dovrebbe controllarlo; ma a questa situazione ci apprestiamo appunto a porre rimedio.
Trattandosi, dunque, non di creare un ente nuovo, ma di qualificarne uno già esistente e renderlo controllabile, anche la preoccupazione del senatore Vaccaro può essere superata. Si tratta ora di apprestare una
struttura giuridica per cui il controllo sia
possibile.
G A I A N I . Lei, in linea generale, ha
perfettamente ragione. Qui, però, ci troviamo di fronte ad una pluralità di enti che ha
destato grandi preoccupazioni anche in passato, e alla quale non si accenna a porre
fine. Ad esempio, il collega Foccacia aveva
proposto la costituzione di un ente unico
per l'edilizia sovvenzionata; cosa facciamo,
invece? Vogliamo crearne ancora un altro?
Qui non si tratta di creare nuove attività,
ma di vedere come lo Stato possa assorbire
quelle già esistenti.
S A C C H E T T I . Ho ascoltato con
molto interesse le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e debbo far notare che nessuno, e noi meno di chiunque altro, può pensare ad una programmazione e ad una strumentazione accentrate in un solo ente.
L'UNRRAiCasas nacque con i compiti ben
noti di aiuto internazionale per la costruzione di case e l'assistenza sociale, cui in seguito si è aggiunto il compito dell'assistenza
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tecnica. Ora credete sul serio che nell'ambito, per la verità assai ampio, dell'edilizia sociale, dando questo strumento ai comuni
per poter realizzare tale tipo di edilizia, si
sia in armonia con un tipo di amministrazione decentrato e quindi anche con uno
sviluppo autonomo nella realizzazione di
una certa politica a livello comunale e provinciale? Noi crediamo il contrario, ed è
per questo che riteniamo l'UNRRA-Casas
un ente superfluo.
Per il resto, non posso che ribadire le affermazioni già fatte. Debbo inoltre rilevare
che lo stesso onorevole Ministro ha implicitamente ammesso, in una battuta polemica, che il Genio civile non interviene allo
stesso modo in tutte le regioni d'Italia, e
questo è per noi un altro motivo di preoccupazione.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Per quale ragione in Calabria non esiste un
movimento cooperativistico, mentre ne esistono in Emilia? Nel nostro Paese vi sono
strutture tradizionali storiche diverse, che
non possone essere trasformate di punto in
bianco, con una legge.
V A C C A R O . Anche in Calabria abbiamo
promosso un movimento cooperativistico, che
è stato però subito stroncato dalle manovre
di alcuni particolari ambienti.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa Li
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, che avrà luogo, se non si fanno osservazioni, nel nuovo testo presentato
dal relatore e dallo stesso proponente.
Art. 1.
Il Comitato U.N.R.R.A.-Casas — di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1946 e successive modifiche — assume la denominazione di « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale
(I.S.E.S.) », ente di diritto pubblico con personalità giuridica.
(È approvato).

110a SEDUTA (12 ottobre 1962)
Art. I-bis.

L'Istituto esplica la sua attività assistenziale nel campo dell'edilizia sociale e provvede alla realizzazione di quei programmi
edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici, che devono essere integrati da attività di natura assistenziale e sociale.
Gli enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale, possono avvalersi dell'organizzazione tecnica ed assistenziale dell'Istituto.
L'Istituto opera inoltre a favore dello sviluppo organico delle comunità median Le
propria attività di studio, sperimentazione
e programmazione tecnico-sociale.
(È approvato).
Art. I-ter.
Sono organi dell'Istituto :
1) Il presidente, che ne ha la legale
rappresentanza ;
2) Il Consiglio di amministrazione,
composto, oltre che dal presidente, da :
un componente designato dal Ministro
dell'interno
un componente designato dal Ministro
della pubblica istruzione
due componenti designati dal Ministra
dei lavori pubblici
due esperti designati dal Ministro dei
lavori pubblici
un componente designato dal Ministro
del bilancio
un componente designato dal Ministro
della sanità
due componenti designati dal presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali
un componente designato dal presidente del comitato dei ministri per il mezzogiorno
Il Consiglio di amministrazione può
eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre
che dal presidente dell'Istituto, da non più
di quattro consiglieri
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3) Il Collegio dei revisori, composto da
un presidente e da due membri effettivi e
due supplenti designati dal Ministro del tesoro.
Il presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e durano in carica quattro anni.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Per quanto si riferisce al Consiglio di amministrazione, proporrei di sostituire il teimine « componente » con l'altro «esperto »;
di sopprimere, inoltre, i due componenti designati dal Ministro dei lavori pubblici, lasciando solo due esperti designati dallo stesso Ministro, in quanto quattro mi sembrano un po' troppi; di eliminarne uno di
quelli designati dall'Amministrazione per le
attività assistenziali italiane ed internazionali e, infine, di aggiungere un componente designato dalla Associazione nazionale
dei Comuni italiani ed uno dall'Unione delle Provincie d'Italia.
B U I Z Z A . Riterrei opportuno inserire anche un rappresentante degli ingegneri
liberi professionisti.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
È preferibile, a mio avviso, usare il termine « esperto » in quanto, come ho già detto,
potranno essere chiamati anche degli elementi estranei all'Amministrazione, ohe potranno essere liberi professionisti.
S A C C H E T T I . Ma perchè « esperti »
e non « rappresentanti »?
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Nominando un esperto, questo non è strettamente legato all'Amministrazione.
V A C C A R O .
Giuridicamente gli
esperti quali responsabilità hanno?
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Il Consiglio di amministrazione di enti di
questo tipo può essere composto o da funzionari o da esperti. I funzionari ogni volta
devono riferire al Ministro su quello che è
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stato fatto, e chiedere istruzioni (e questo,
è evidente, è un mezzo per evitare ogni responsabilità) ed hanno infiniti incarichi,
che non riescono spesso ad assolvere; non
è esclusa certo l'eventualità che possa essere designato anche un funzionario, ma se
si tratta di un esperto il Ministro può scegliere anche al di fuori dell'Amministrazione una persona capace, che, una volta designata, risponderà alla sua coscienza del lavoro svolto.
È un sistema più moderno.
P R E S I D E N T E . A seguito delle osservazioni dell'onorevole Ministro ritengo
che il numero 2) del primo comma dell'articolo ì-ter possa essere così formulato :
« 2) il Consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da:
un esperto designato dal Ministro dell'interno ;
un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;
due esperti designati dal Ministro dei
lavori pubblici ;
un esperto designato dal Ministro della
sanità ;
un esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed
internazionali ;
un esperto designato dal presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;
un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani ;
un componente designato dall'Unione
delle provincie d'Italia.
Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed
una Giunta esecutiva composta, oltre che
dal presidente dell'Istituto, da non più di
quattro consiglieri ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo I-ter quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
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Art. 2.
Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A.-Casas, nonché le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale
e sovvenzionata.
Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili nonché la Cassa depositi e
prestiti, il Consorzio di qredito per le opere
pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono autorizzati a
concedere mutui ed a scontare annualità di
contributi statali in relazione ai programmi
edilizi demandati all'Istituto.
l'Istituto si avvale del patrocinio legale
dell'Avvocatura generale dello Stato.
(È approvato).
Art. 3.
È assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.
L'Istituto è autorizzato ad avvalersi del
fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini propri della legge stessa nonché
agli altri scopi dell'Istituto in conformità
alla presente legge.
La restituzione del detto fondo di rotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79.
(È

approvato).
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vizi resi presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai
fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi è effettuata anche ai fini delle indennità di anzianità da corrispondersi al personale trasferito all'Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennità è per intero a
carico dell'Istituto con diritto, per quest'ultimo, al rimborso da parte dell'ENPAS dell'indennità di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto
Ente.
Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda
essere trasferito nell'organico dell'Istituto,
secondo quanto stabilito dal 2° e 3° comma
del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 30 giorni dall'avvenuta
approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli
di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
L'Istituto, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, può avvalersi di personane statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto può essere
comandato presso Amministrazioni statali.
(È approvato).
Art. 5.

Art. 4.
L'qrdinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.
Il personale del Comitato U.N.R.R.A.-Casas viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzianità,
il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas.
L'Istituto dovrà provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei ser-

La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 3 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio
finanziario 1963-64.
All'onere di 500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio
1962-63 si provvederà, per lire 100 milioni,
con una corrispondente aliquota del gettito
derivante dalle variazioni della scala delle
aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 209; e, per 400 milioni, con i proventi netti finora non utilizzali
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derivanti dalla gestione di grano estero che
affluiranno, fino all'importo di lire 400 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere
versati allo stato di previsione dell'entrata,
a parziale copertura degli oneri recati dalla
presente legge.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di 1.500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà ad iscrivere tale
somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
(È

approvato).
Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
(È

///

— 2032 —

approvato).

Si intende ohe la numerazione degli articoli va ordinata. Gli articoli l-bis e l-ter
prenderanno rispettivamente i numeri 2 e
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3, mentre gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 prenderanno i numeri da 4 ad 8. Inoltre il riferimento interno all'articolo 3 va mutato in
quello all'articolo 5.
Per adeguare l'intitolazione del disegno di
legge al suo contenuto, mi sembra opportuno adottare il seguente titolo : « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in " Istituto per
lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) " ».
(Così rimane

stabilito).

Passiamo ora alla votazione finale del disegno di legge.
S A C C H E T T I . Il nostro Gruppo darà
voto contrario.
P R E S I D E N T E . Mel to in votazione
il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).

^

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott

MAEIO

CAKONT

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni pailainenta"-

