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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervelletti, Crollalanza, De
Unterrichter, Florena, Focaccia, Galani, Genco, Gambi, bidelli, Ottolenghi, Restagno, Domenico Romano, Sacchetti, Solari e Vaccaro.
Intervengono i Sottosegretari di Slato per
i lavori pubblici Spasari, per i trasporti Cappugi e per la marina mercantile Dominedò.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della sed.uta precedente, che è
approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Adamoli ed
altri: « Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio
autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali» (2253) {Approvato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , L'ordine
no reca la discussione del disegno
d'iniziativa dei deputati Adamoli,
Barontini, Natta, Minella, Molinari

del giordi legge,
Novella,
Angiola,
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Vidaìi, Ravagnan e Napolitano Giorgio: « Rivalutazione del contributo ordinario dello
Stato a favore del Consorzio autonomo del
porto di Genova per la manutenzione delle
opere e degli arredamenti portuali », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo

PRESIDENTE
BUIZZA
CROLLALANZA

SACCHEFTI
SOLARI

III

unico.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di
Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della
legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive
modificazioni, è elevato, a decorrere dallo
esercizio finanziario 1962-63, nella misura
di lire 100.000.000 annue la cui copertura
sarà assicurata, per l'accresciuta misura di
lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata
sul fondo globale dell'esercizio finanziario
1962-63 a titolo di aumento del contributo
annuo a favore del Consorzio autonomo del
porto di Genova.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2253, nulla
avrebbe da osservare per quanto riguarda
la parte di sua competenza.
« Si permette, peraltro, di ricordare alla
Commissione di merito che lo stanziamento di lire 95.500.000 di cui al Fondo globale, per sopperire all'onere finanziario comportato dal provvedimento, fu inserito in
detto Fondo in relazione ad uno schema di
disegno di legge da tempo approntato dal
Governo e non ancora presentato al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
« Giudicherà, pertanto, la Commissione di
merito l'opportunità di attendere o meno
la presentazione al Parlamento del suddetto
provvedimento ».
G E N C O , relatore. Il disegno di legge
in esame, d'iniziativa parlamentare e già approvato dalla Camera dei deputati, è semplicissimo nella sua impostazione. Poiché il
contributo ordinario dello Stato — rimborso
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di parte delle spese che il Consorzio autonomo del porto di Genova sostiene in seguito alla delega dell'esecuzione di opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di esecuzione di costruzioni e arredamenti, anche ferroviari, nel bacino di Sampierdarena — era divenuto assolutamente insufficiente alle reali necessità, i deputati
Adamoli ed altri hanno ritenuto di rivalutare il contributo stesso, portandolo a 100 milioni di lire a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63. Si tratta di una rivalutazione
che non può nemmeno essere discussa, in
quanto non fa altro che tener conto della
svalutazione monetaria intervenuta nel dopoguerra e delle necessità del porto di Genova. Ragione per cui non mi rimane che invitare gli onorevoli colleghi a voler approvare
il disegno di legge. Non senza aver rilevato
che qualcosa di simile si sarebbe potuto
fare anche per il porto di Civitavecchia, una
volta che fosse stato costituito il Consorzio
autonomo: provvedimento peraltro che è
stato rimesso all'Assemblea e che speriamo
possa essere approvato entro la prossima
settimana.
P R E S I D E N T E . Il disegno di legge
originario reca l'elevazione del contributo a
500.000.000 di lire; senonchè il Ministero della marina mercantile ha proposto, per ragioni di copertura, la limitazione a
100.000.000, in attesa che venga presentato
il disegno di legge governativo che regola
definitivamente la materia.
D O M I N E D O ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Come ho già
avuto l'onore di dichiarare alla Camera dei
deputati, il Governo è favorevole al disegno
di legge in esame nella misura di 100.000.000
di lire annue, e lo ha dimostrato integrando
l'iniziativa parlamentare coll'impegnarsi, nei
limiti del possibile, per la copertura, senza
di che ovviamente il provvedimento non
avrebbe avuto alcuna efficacia. Il Governo è
comunque dell'avviso che il limitato aumento del contributo ordinario abbia un valore
di immediatezza, nel senso che ciò non esclude l'inserimento — nel quadro della revisione generale degli oneri dello Stato per i por-
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ti e i consorzi relativi — del problema dal
porto di Genova (così come, del resto, di
quello di Civitavecchia) in una linea armonica e ispirata a giustizia distributiva e comparativa.
Per quanto concerne il parere espresso
dalla Commissione finanze e tesoro, non
sarebbe certo il Governo ad opporsi ad un
eventuale pronunciamento, da parte della
7a Commissione, per l'attesa del disegno di
legge ministeriale, tendente ad ottenere per
il porto di Genova di più domani rinunciando al meno di oggi. Per parte mia posso comunque assicurare che considero il .di più di
domani una realtà destinata a maturare, impegnativa per il Governo in corrispondenza
di ciò che è stato costantemente sottolineato sia dal collega dei Lavori pubblici che dai
rappresentanti della Marina mercantile. Ritengo tuttavia che si tratti di un domani al
di là della presente legislatura. Qualunque
decisione, pertanto, ritenga di adottare in
proposito l'onorevole Commissione, il Governo sarà ad essa favorevole.
V A C C A R O . Sono perfettamente d'accordo sull'approvazione del disegno di legge in esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Vorrei peraltro essere
confortato nella speranza che l'odierno provvedimento non sarà di ostacolo alla redazione e approvazione di quello che dovrà risolvere compiutamente il delicato problema del
porto di Genova.
D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Rassicuro il senatore Vaccaro che una decisione favorevole oggi non bloccherà il provvedimento tuttora allo studio del Ministero.
VACCARO.
soddisfatto.

Ringrazio e mi ritengo

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, composto
di un articolo unico di cui ho già dato lettura.
{È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Provvedimenti per il risanamento
igienico-urbanistico della città vecchia di
Bari» (2295) {Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di
legge: « Provvedimenti per il risanamento
igienico-urbanistico della città vecchia di
Bari », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
G E N C O , relatore. Il disegno di legge
in esame è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e quindi, trattandosi di
un provvedimento molto atteso, non ritengo opportuno presentare alcuna proposta di
emendamento, che non farebbe altro che ritardarne l'iter. Tuttavia non posso non rilevare che il disegno di legge presenta delle
manchevolezze, tra cui alcune di natura
grammaticale — come ad esempio quell'ambiguo « ivi » che figura nell'articolo 2 — che
è bene non trascurare, per evitare, se non
altro, che si dica che i legislatori hanno scarsa dimestichezza con la grammatica italiana.
Entrando nel merito, faccio anzitutto rilevare che la città vecchia di Bari è formata
da un piccolo complesso di costruzioni recenti, sito nei pressi della cattedrale di S.
Nicola, e da un insieme di vecchie abitazioni
la maggior parte delle quali fatiscenti e assolutamente inadeguate alle moderne esigenze. Il Ministero dei lavori pubblici, mediante il disegno di legge in discussione, stanzia la somma di 3 miliardi per l'esecuzione
delle opere di risanamento del vecchio abitato della città, ove vivono circa una decina
di migliaia di persone e in cui si trovano
anche interessanti elementi architettonici,
che sarà cura della Soprintendenza ai monumenti salvaguardare nel miglior modo
possibile.
Sono completamente favorevole al provvedimento a favore della città vecchia di Bari. Soltanto non riesco a spiegarmi il motivo della tecnica adottata per la corresponsione dei 3 miliardi stanziati, in quanto, così
come è stabilito nell'articolo 2, si prevede che

per 2 miliardi si farà carico all'esercizio
1961-62 e per 1 miliardo all'esercizio 1963-64,
con l'interruzione perciò di un esercizio,
quello 1962-63.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. La disposizione è stata
determinata da motivi di natura finanziaria; ma essa non impedirà che i lavori previsti, una volta iniziati, abbiano regolare
svolgimento senza alcuna interruzione, fino
al loro completamento.
G E N C O , relatore. Il disegno di legge
prevede poi che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano demandate al provveditorato regionale alle opere pubbliche per
le Puglie. Inoltre, nel quadro della sistemazione degli abitanti delle vecchie abitazioni
che dovranno essere risanate, è prevista la
costruzione, altrove, di alloggi popolari, per
i quali — articolo 4 — è autorizzata la spesa
di 4 miliardi di lire, e la cui esecuzione è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.
È quindi prevista — articolo 5 — la possibilità dell'espropriazione qualora ne ricorrano le circostanze. A questo proposito devo
far rilevare che nel disegno di legge non è
previsto il ricorso alla normale procedura, la
quale nasce dalla non accettazione dell'indennità di esproprio, prosegue con la comunicazione di tale evento da parte del Prefetto al Presidente del tribunale, con relativo elenco delle ditte che hanno opposto il
rifiuto, e si conclude, nella sua prima fase,
con la nomina, ad opera dello stesso Presidente del tribunale, di un perito. Nel provvedimento è invece stabilito che il Prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile, in
contraddittorio con le parti, provvede alla
compilazione dello stato di consistenza dei
beni da espropriare e, sentito l'Ufficio ternico erariale, determina l'indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento
presso la Cassa depositi e prestiti. A mio avviso, si deve intendere che la norma dell'articolo 5 non esclude la successiva procedura normale usata per l'esproprio.
L'articolo 6 stabilisce che gli alloggi popolari, di cui si è fatto cenno, dovranno essere
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assegnati con diritto di priorità a coloro che
sono stati trasferiti dalla città vecchia.
Il successivo articolo 7 detta norme per
l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura — perchè, incredibile ma vero, nella città vecchia vige ancora il sistema delle
botti di raccoglimento, non esistendo fognature — autorizzando il Ministro dei lavori
pubblici a concedere contributi fino a 100
milioni di lire in base alla famosa legge Tupini. Tali opere sono ammesse ai benefici
previsti dalla legge n. 634 del 1957 per il
Mezzogiorno.
Non ho altro da aggiungere, se non l'invito ad approvare il disegno di legge che preme moltissimo alla città di Bari.
C R O L L A L A N Z A . Desidero anzitutto dichiarare che avrei gradito la presenza, in questa seduta dell'onorevole Ministro
dei lavori pubblici, per potergli dare personalmente atto dell'apprezzamento della città di Bari per il disegno di legge che egli ha
predisposto. Prego comunque l'onorevole
Sottosegretario di Stato Spasari di volersi
rendere interprete di queste mie parole presso di lui.
Ciò premesso, debbo però subito notare
che il provvedimento è ben lungi dalla perfezione. Esso presenta infatti delle lacune,
ed alcuni suoi articoli andrebbero modificati.
Sostanzialmente esso dà un più deciso
avvio al risanamento della città vecchia di
Bari, per realizzare la quale sarà, però, necessario non solo predisporre un più completo finanziamento, ma considerare dn ersi altri aspetti del problema.
Il collega Genco ha dato esaurientemente
notizia alla Commissione della sostanza del
disegno di legge, facendo presente che la città vecchia di Bari è costituita da un agglomerato di case in gran parte fatiscenti e, a
suo avviso, di scarsa importanza artistica.
Su questo ultimo punto io non sono d'accordo, in quanto non è esatto che l'interesse
artistico del vecchio borgo sia dato semplicemente dal trittico famoso formato dal Castello, dalla Cattedrale e da San Nicola. In
quella zona, oltre ad esservi il maggior numero di chiese, molte sono le costruzioni di
gran pregio artistico. Direi anzi che la mag-

gior parte di esse sono di inestimabile valore; così come ha, a suo tempo, affermato,
con competenza di maestro, il professor Giovannoni, che fu il supervisore del piano regolatore della città vecchia, opera dell'architetto Petrucci, approvato nel 1932. La
stessa opinione venne, d'altronde, espressa
autorevolmente dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il quale ebbe a dichiarare
in quella occasione, come è detto nella relazione unita al provvedimento « che la vecchia Bari era tutto un monumento nel suo
schema topografico, nel suo aspetto paesistico, nel carattere delle sue vie, negli aggruppamenti dei suoi edifici maggiori o minori ».
Certo — ed è questa del resto la ragione
per cui è stato presentato il disegno di legge al nostro esame — gran parte di quelle
costruzioni sono effettivamente divenute fatiscenti; mentre non poche di esse risultano
alterate con sovrastrutture posticce e con
successive costruzioni nelle coiti interne,
quanto mai suggestive nelle loro particolari caratteristiche; per cui oggi, sotto la calce e l'intonaco dei tempi più recenti, l'aspetto della città vecchia è quello di una città
povera, con povere case abitate in prevalenza da pescatori e da lavoratori del porto, o
da piccoli artigiani. Ma è anche vero v'he,
raschiando quell'intonaco ed eliminando le
sovrastrutture vengono fuori dei veri capolavori; viene fuori tutta l'ossatura della secchia città che, ripeto, ha un pregio inconfondibile, dal punto di vista non solo paesistico ma artistico, presentando inoltre un rarissimo carattere di omogeneità. Omogeneità che non viene alterata nemmeno dal fatto che le fondazioni di alcune di quelle costruzioni risalgono anche ad epoca preromana; la qual cosa, tra l'altro, sta a dimostrare che la storia di Bari va al di là della
storia di Roma . . .
Ho voluto insistere su questo aspetto del
problema in relazione a quanto dirò in seguito.
Innanzi tutto è da considerare che, come
ha fatto presente anche il relatore, la città
vecchia idi Bari si protende nel mare Adriatico, affacciandosi e sul porto nuovo e su
quello vecchio. Essa è il centro di abitazione sia di quanti lavorano nel porto ai fini
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di attività mercantili, sia di quanti vi svolgono attività peschereccia.
Ora è evidente il disagio di questa popolazione nel trasferirsi altrove. Le prime opere di risanamento della città vecchia sono
state portate a termine lo scorso anno, in
conseguenza di una legge del 1952 che offriva la possibilità al Comune di ottenere
un mutuo, dalla Cassa depositi e prestiti, di
1 miliardo e 200 milioni di lire per procedere
a tali realizzazioni. Per l'occasione si è visto
quali difficoltà comportino lo sfratto e il trasferimento di quella parte di popolazione, le
cui caratteristiche ho dianzi illustrate. Si è
trattato di spostare marinai, piccoli artigiani e commercianti, la cui attività è stremamente legata al porto, a molti chilometri di
distanza, nei quartieri satelliti della città; il
che ha ovviamente sbalestrato del tutto la
loro economia ed il loro sistema di vita, anche in relazione ai tempi della loro attività
lavorativa, dovendo essi prendere dei mezzi
di trasporto per recarsi al lavoro e sobbarcarsi inoltre a nuove spese anche notevoli.
Le famiglie di tali lavoratori, fra l'altro, sono state costrette a passare, dai modesti canoni pagati per le casupole della città vecchia, a quelli che, sia pure relativi a case
cosiddette economiche e popolari, rappresentano un onere sensibilmente maggiore.
Il Comune di Bari, nel realizzare dunque
le prime opere di risanamento, si è trovato
in una situazione veramente angosciosa poiché ha dovuto ignorare le conseguenze degli sfratti che era costretto ad imporre. Ed
oggi nella città vecchia si è diffuso un vero e
proprio panico — l'ignorare il quale rappresenta appunto una delle lacune del disegno
dì legge — in vista dei nuovi trasferimenti
che sarebbero imposti dalle ulteriori opere
di risanamento previste da questo provvedimento. Bisogna tener presente che a Bari vecchia vivono ancora circa trentamila persone,
una metà delle quali, secondo il piano regolatore, dovrebbe essere sfrattata.
G E N C O , relatore. I 4 miliardi stanziati per la costruzione dì alloggi da assegnare agli abitanti della città vecchia che
debbano essere trasferiti non credo cons an
tano un così imponente trasferimento.
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C R O L L A L A N Z A . Io considero i 4
miliardi un acconto, un primo finanziamento. Il piano regolatore della città vecchia di
Bari contempla lavori di risanamento e di
diradamento di tale mole, per cui metà della
popolazione che oggi vi abita dovrebbe essere trasferita altrove.
Se questa è però un'esigenza, conseguente all'esecuzione delle nuove opere, bisogna
preoccuparsi anche legislativamente di fare in modo da lasciare nella città vecchia
quella parte di popolazione che, per la sua
attività lavorativa, non può sistemarsi altrove; allontanando soltanto quella il cui disagio nel trasferimento o non sussisterebbe
o sarebbe di natura sensibilmente più modesta.
Sta di fatto che oggi, nella vecchia Bari,
il coefficiente di popolazione è del 3,50 per
vano; esso rappresenta quindi un indice di
affollamento tre volte superiore a quello
adottato dagli Enti operanti nel campo dell'edilizia popolare ed economica. Ma dirò di
più. La cifra indicata è una media: ora bisogna tener presente che, in Bari vecchia,
sussistono anche delle case patrizie e dei
complessi edilizi con ampi locali che ovviamente contribuiscono a n/on fare elevare
maggiormente tale media, per cui la realtà
è assai lontana da quella che può apparire
in base alla cifra suddetta.
Nel vecchio borgo vi sono abitazioni nelle
quali gli occupanti sono così sistemati: al
pianterreno, in una stanza, abita una famiglia di dieci persone; a quello superiore, collegato con una scaletta di legno, un'altra
famiglia di proporzioni pressappoco identiche; mediante un'altra scala si sale ancora,
ed ecco ancora un'altra sistemazione sul genere delle precedenti... Si tratta di casi frequentissimi; alcuni di essi sono stati eliminati, per la verità, sia con le opere di sistemazione delle corti circostanti la basilica di
San Nicola, sia con le opere di demolizione
effettuate durante il primo lotto di lavori di
risanamento da poco tempo ultimate; ma
ciò che si è fatto è troppo poco in confronto
a ciò che si deve fare. Debbo ancora aggiungere che in molte di quelle abitazioni il pianterreno non è al livello stradale, bensì sotto-
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stante a questo. È facile quindi immaginare
in quali condizioni disastrose si trovi quella
povera gente, dal punto di vista igienico, tra
l'umidità ed i rifiuti domestici. Tra l'altro,
solo una metà della città vecchia ha avuto
la fognatura; per l'altra metà i rifiuti liquidi vengono vuotati nei carri-botte, con conseguenze facilmente immaginabili.
Una sola cosa salva quella popolazione
condannata a vivere in simili condizioni; ed
è il senso di pulizia delle sue donne, le quali giungono persino a lavare il tratto di strada adiacente alle loro abitazioni. Entrando
in quelle case umide, di povera gente, si trovano i pavimenti di lastre di pietra barese
lucidati dalla fatica di quelle brave e laboriose massaie.
Come ha già spiegato il collega Genco, 3
miliardi di lire sono destinati dal provvedimento che stiamo esaminando, a cura ed a
carico dello Stato, al risanamento del \ecchio abitato, alla susseguente sistemazione
edilizia ed alla ricostruzione degli edifici
pubblici. Ora al riguardo è bene dare qualche chiarimento.
Secondo il piano regolatore della città
vecchia, bisognerebbe procedere all'allargamento di alcune strane per consentire un minimo di viabilità agevole nella topografia
quanto mai angusta e complessa dell'abitato che — per le sue molte vicende storiche,
invasione dei saraceni e via dicendo — è
stato costretto man mano a comprimersi
sempre più nelle vecchie mura, che soltanto nei 1813 furono superate con la creazione
del borgo nuovo.
Occorrerà perciò procedere all'abbattimento di alcune case, riassestando le facciate di quelle altre che verrebbero a trovarsi sui tratti lasciati liberi dalle demolizioni; nonché all'esecuzione di opere pubbliche. Con i 3 miliardi di lire a disposizione si dovrebbe quindi provvedere solo ai
suddetti lavori, in quanto per le rimanenti
opere — stradali, idriche e dì fognatura —
a carico del Comune ammontanti a due miliardi, sarebbero concessi contributi complessivamente dì 100 milioni di lire, in base
alla legge Tupini.
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La legge in esame prevede poi, l'assegnazione da parte dello Stato di 4 miliardi di
cui all'articolo 4, per la costruzione di circa
6.500 vani in alloggi economici e popolari
per la popolazione da trasferire, cifra questa
assolutamente insufficiente.
Già nell'altro ramo del Parlamento, sia da
parte del Presidente della Commissione competente che da parte dei rappresentanti di
tutti i Gruppi politici, all'unanimità, è stata rilevata l'inadeguatezza di tali mezzi finanziari in rapporto al piano generale di risanamento. Avendo, però, il Ministro dichiarato di non potere immediatamente concordare col Tesoro lo stanziamento di maggiori
mezzi, dalla Commissione fu approvato un
ordine del giorno con cui si fanno voti perchè con un successivo provvedimento venga
integrato il fabbisogno finanziario in relazione al suddetto articolo 4.
Ora da parte mia debbo dichiarare che, se
non fosse urgente l'approvazione del disegno di legge, per la non più tollerabile situazione di Bari vecchia — situazione aggravatasi anche per i numerosi puntellamenti di fabbricati, resisi necessari in seguito
ai bombardamenti del porto, durante gli
eventi bellici, che provocarono danni ingentissimi che non è stato possibile in gran parte riparare per mancanza di mezzi da parte
dei piccoli proprietari — sarei stato propenso a proporre senz'altro un emendamento tendente ad ampliare la portata del finanziamento. Nel caso tale emendamento, per
le ragioni già esposte alla Camera, non fosse stato accolto avrei allora proposto che,
dei 4 miliardi, un miliardo e mezzo fosse
stato destinato a contributi da concedere ai
privati per la restaurazione o la ricostruzione delle loro abitazioni.
Ciò in quanto non si concepisce un risanamento della città vecchia di Bari limitato
all'allargamento di strade e ali-i esecuzione
di altre opere pubbliche e che ignori, viceversa, i nove decimi dell'aspetto del problema, costituito dalle abitazioni private. Logico, quindi il proporre un emendamento
tendente ad ottenere che l'opera di risanamento e sistemazione si inizi proprio con le
abitazioni dei privati; purtroppo, per i motivi già esposti, devo rinunciare a presentare
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questo ed altri emendamenti, riservandomi
di riassumere tutti i relativi concetti in un
ordine del giorno.
Detto ciò e dopo aver dato atto al Ministro di essersi reso conto dell'importanza del
problema del risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari e di averlo
avviato, sia pure nei limiti delle attuali possibilità a soluzione, devo prospettare l'inderogabile esigenza che quanto prima il provvedimento che noi oggi ci apprestiamo a varare venga integrato da un successivo disegno di legge sia allo scopo di rettificare alcune norme, in materia di esproprio, in ordine alle quali occorre garantire una procedura molto più semplice; sia per colmare
alcune sue lacune, come ad esempio quelle
che si riferiscono al problema delle abitazioni private, che presenta anche aspetti di
ordine artistico, e che comunque non può
continuare ad essere completamente ignorato se si vuole effettivamente raggiungere lo
scopo prefissosi; sia infine perchè i finanziamenti siano aumentati in relazione alle suddette esigenze, con particolare riguardo alle abitazioni dei privati.
A quest'ultimo proposito, propongo sin da
ora che si adotti realisticamente da parte del
Governo, nel nuovo provvedimento di legge, il criterio della concessione di contributi a favore di Bari, così come è stato fatto
per Venezia con la legge 31 marzo 1956,
n. 294, e per Assisi, con la legge 9 ottobre
1957, n. 976; ossia che si stabiliscano contributi dal 40 al 60 per cento ed esenzioni
venticinquennali per quei proprietari i quali intendono procedere alla ricostruzione o
alla bonifica igienica delle loro abitazioni.
L'esigenza di arrivare a ciò è evidente: il
piano regolatore della città vecchia di Bari
impone il rispetto di determinati limiti di
altezza e volumetrici, allo scopo di non variare l'aspetto paesistico attualmente esistente; per cui, anche se si volesse al posto
di un attuale fabbricato a 2 piani procedere
alla costruzione di uno a 3, ciò non sarebbe
possibile. Insomma nel piano regolatore le
esigenze di carattere tecnico previste sono
tali da imporre oneri non proporzionati al
ricavato che se ne può trarre. È per tali considerazioni che ritengo necessario, se si vuo-
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le effettivamente risanare il vecchio borgo
sia dal punto di vista igienico sociale che da
quello di carattere artistico ed urbanistico,
che si adottino dei provvedimenti intesi a
venire incontro ai proprietari di abitazioni,
in particolar modo a quelle appartenenti ai
piccoli proprietari, che sono in gran parte
lavoratori del porto ed artigiani, i quali non
avrebbero assolutamente la possibilità di
ordine finanziario di procedere alla ricostruzione delle loro abitazioni.
In conseguenza di tutto quanto ho illustrato, propongo all'approvazione della Commissione e del rappresentante del Governo
il seguente ordine del giorno:
« La 7a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2295 contenente provvedimenti per il
risanamento igienico-urbanistico della città
vecchia di Bari; considerato — come ebbe
ad affermare il Consiglio superiore dei lavori pubblici e come è riportato nella stessa
relazione ministeriale al disegno di legge
stesso — che la soluzione di tale problema
ha carattere nazionale " avuto riguardo al
fatto che la vecchia Bari, pur con profonde
esigenze di risanamento, è da considerare
tutto un monumento nel suo schema topografico, nel suo aspetto paesistico, nel carattere delle sue vie e negli aggruppamenti dei
suoi edifici maggiori e minori "; considerato, in conseguenza, che il disegno di legge,
se consente l'esecuzione a carico dello Stato,
di opere di risanamento, di diradamento e
sistemazione edilizia, aventi carattere di pubblica utilità, e di ricostruzione di edifici
pubblici, nonché la costruzione di alloggi
popolari, da realizzarsi fuori del vecchio
abitato, per ospitarvi le famiglie da trasferire a seguito degli espropri e delle demolizioni, non prevede peraltro l'esigenza, non meno urgente ed importante, di assicurare anche il restauro o la demolizione e ricostruzione di case pericolanti e fatiscenti dei privati, anche ai fini di evitare l'allontanamento dal vecchio abitato, a ridosso del porto,
di quella parte della popolazione che vive
in modo particolare di attività marittima,
sia mercantile che peschereccia; considerato,
infine, che tali restauri e ricostruzioni, per
i limiti di altezza, per quelli volumetrici e
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per altre caratteristiche imposte dal piano
regolatore, diventerebbero antieconomici, e
comunque impossibili dal punto di vista finanziario, specialmente per i piccoli proprietari, che sono in generale modesti lavoratori; invita il Governo ad integrare, con successivi provvedimenti, le disposizioni ed i
finanziamenti contenuti nell'attuale disegno
di legge, ispirandosi alle leggi 31 marzo
1956, n. 294, e 9 ottobre 1957, n. 976, rispettivamente a favore di Venezia e di Assisi,
che mentre mirano alla salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico ed
all'esecuzione di opere di interesse igienico
e turistico di quelle città, consentono, nello
stesso tempo, il restauro o la ricostruzione
anche dei fabbricati dei proprietari privati,
mediante la concessione di adeguati contributi ».
Non starò a leggervi, per motivi di brevità, le norme contenute nelle leggi a favore di Venezia e di Assisi, le quali calzano
proprio a pennello per quel che concerne
le esigenze della città vecchia di Bari.
Con queste considerazioni e queste riserve, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge in esame, esprimendo nel contempo, come senatore di Bari, l'apprezzamento della mia città per la buona volontà
dimostrata dal Governo e la fiducia che esso
non tarderà a rendere completamente efficiente — con altro provvedimento — quello
che noi ora ci accingiamo ad approvare.
V A C C A R O . Quanto volevo sottolineare è stato già molto bene esposto dal senatore Crollalanza. Ho ascoltato con molto piacere la relazione, precisa e dettagliata, del
senatore Genco. Sono stato lieto di conoscere i provvedimenti stabiliti a favore di
Bari, e ciò perchè noi meridionali guardiamo a Bari con particolare simpatia e attrazione; ed io in special modo, che mi sto adoperando per far diventare Bari il vertice
di un triangolo che la unisca con Cosenza
e poi con la Sicilia, in maniera che da un tale incontro possano derivare sviluppo e miglioramento delle condizioni della nostra
economia. Nel breve appunto che avevo preparato, avevo posto in risalto quanto egregiamente forma oggetto dell'ordine del gior-
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no del senatore Crollalanza, vale a dire che
nell'effettuazione dei lavori di risanamento,
diradamento, sventramento e ricostruzione,
si abbia sempre presente l'esigenza di tener
conto della monumentalità della zona, così
come è stato fatto per Assisi e per Venezia
e, se non erro, anche per quel che interessa
il nostro carissimo amico senatore Restagno,
cioè riguardo a Montecassino. Occorre cioè
che nelle città che presentano caratteristiche
particolari, si abbia sempre presente la necessità di limitare i mutamenti capaci di far
perdere loro tali caratteristiche. Mi pare che
proprio nella legge a favore di Assisi fu stabilito che tutti i progetti per la ricostruzione,
lo sventramento e così via dovevano essere
sottoposti all'esame di una speciale commissione del Ministero dei lavori pubblici, con
l'intervento dei componenti la Commissione
per i monumenti e le belle arti. Nella nostra
Italia meridionale poche cose abbiamo, perchè un po' i terremoti, un po' gli incendi, un
po' le innumeri invasioni ci hanno distrutto
tutte le case e le opere d'arte che possedevamo: sicché di queste poche cose che ci sono
rimaste siamo gelosi e vorremmo che lo Stato ce le conservasse, pur compiendo gli abbellimenti necessari alle esigenze moderne, soprattutto dal lato igienico.
Con questi sentimenti, anche di gratitudine verso il Governo, mi dichiaro favorevole
al provvedimento a favore di Bari, augurandomi che altri simili ne vengano attuati a
favore della vicina e consorella Catanzaro
e anche di Cosenza, la quale pure ha urgente
necessità di opere analoghe.
S A C C H E T T I . Noi siamo favorevoli
al disegno di legge in esame. Tuttavia non
possiamo esimerci da alcuni rilievi di carattere generale, a cominciare da quello sull'insistenza a provvedere per piccoli settori in
problemi anche gravi, sorti da parecchi anni, che hanno già avuto una larga e dolorosa eco. Qui siamo di fronte a un provvedimento che avvia il risanamento di un centro
importante come la città di Bari: ebbene,
quanti altri centri, non meno importanti, si
trovano nelle medesime condizioni senza che
si sia ancora ritenuto di provvedere?
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Altro rilievo: anche nel caso di Bari sarebbe stato auspicabile, e sarebbe sempre
necessario, per non dire indispensabile, disporre di un quadro organico e complessivo
di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni
per il risanamento dei vari quartieri e rioni,
al fine di poterci rendere conto di quanto i lavori proposti incidano nella risoluzione complessiva.
C R O L L A L A N Z A . Per le opere corrispondenti alle disposizioni del disegno di
legge in esame il piano regolatore prevede
un fabbisogno, allo stato attuale, di circa 13
miliardi di lire, indipendentemente dall'altro
aspetto da me prospettato e che riguarda i
privati.
S A C C H E T T I . L'insufficienza dello
stanziamento, mi sembra già lamentata presso l'altro ramo del Parlamento, non è dunque di scarsa portata e va inquadrata nella
realtà di una situazione che spesso porta a
conseguenze dagli aspetti talvolta drammatici.
Io considero quindi un errore continuare
nell'opera di risanamento rifacendosi alla
legge n. 640, per i limiti imposti dai tipi di
costruzione previsti da tale legge, nonché
dai tempi di finanziamento; e inoltre per la
mancanza di autonomia delle amministrazioni comunali, le quali sono nell'impossibilità di agire direttamente e procurare anche
le aree adatte a determinate sistemazioni.
Del resto è nota (l'incapacità degli Istituti
per le case popolari ad entrare in quel certo
ordine di idee.
In alcune città — ad esempio a Bologna — gli Istituti suddetti procedono alla
costruzione di un primo lotto di appartamenti, normalmente seguendo un piano particolareggiato redatto dai loro tecnici; piano
che non coincide quasi mai con quello delle
Amministrazioni comunali, per il fatto che
il piano regolatore è stato approvato in ritardo oppure è ancora in corso di preparazione. Cosicché, una volta pronti gli alloggi,
avviene l'assegnazione tenendo presente la
vicinanza dei centri di lavoro degli assegnatari,

///

Legislatura

119a SEDUTA (13 dicembre 1962)

Ora, in base all'articolo 6 della legge numero 640, gli alloggi pronti debbono essere
subito abitati. Succede allora che gli alloggi
abbandonati vengono immediatamente rioccupati, in quanto il piano particolareggiato
di risanamento non è ancora, come dicevo,
approvato; ragione per cui il problema non
solo non è risolto, ma si aggrava, in quanto
i piccoli proprietari non intendono rinunciare ai fitti, sia pure modesti, che possono
ricavare dalle vecchie abitazioni.
Le mie considerazioni tendono a dimostrare quali siano gli inconvenienti del disegno
di legge. Oltre tutto non vanno dimenticate
le caratteristiche dei nuovi alloggi, il più
delle volte addirittura infelici; e non bisogna pensare che per dei cittadini, per così
dire, declassati tutto sia sopportabile. Tra
l'altro queste persone debbono sopportare
un aumento del costo degli affitti, il che rappresenta per loro un problema finanziario
notevole.
Del resto il Ministero dei lavori pubblici
conosce bene queste situazioni, si può dire
una per una, attraverso le richieste, i ricorsi, le proteste che gli provengono; nonché
attraverso le offerte dei comuni, i quali sono pronti ad integrare, molte volte, i maggiori canoni di affito. Ci si sarebbe, dunque,
dovuto rendere conto che il fare riferimento ad una legge ormai dimostratasi superata
dalla realtà della situazione attuale, ed inadeguata alle moderne esigenze umane e sociali, non potrà avere altro risultato che quello di limitare l'efficacia del provvedimento.
Quest'ultimo, semmai, avrebbe dovuto apportare delle modifiche alla legge suddetta.
Un ultimo rilievo debbo avanzare per
quanto riguarda la posizione di quei piecqli proprietari i quali, rimanendo sul posto,
non hanno alcun contributo da parte dello
Stato per la riparazione dei loro alloggi, e
non sono neanche in grado di provvedere con
i propri mezzi. Ciò porta a quel desolato
spettacolo che è costituito da vecchie case
cadenti poste in una via moderna, accanto
ad edifici pubblici egualmente moderni; il
che non torna certo ad onore delle città in
questione. Anche a questa situazione sarebbe

opportuno cercare di porre rimedio.
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Con le mie osservazioni non ho inteso manifestare un'opposizione al disegno di legge
poiché, anche se limitatamente, è sempre
bene operare. Non si può però non tenere
conto, oltre che della necessità di porre termine al sistema dei provedimenti parziali,
dell'urgenza dell'elaborazione di un piano organico di risanamento che sia consono alle
moderne esperienze e che contempli i bisogni di tutti i centri rurali nazionali.
B U I Z Z A . Desidero rispondere all'osservazione sull'aumento dei piani dei fabbricati da ricostruire, facendo presente che
tale aumento può avvenire solo in palazzi
di una certa importanza architettonica, in
quanto, per trasformare una costruzione di
due piani in una di tre, occorre diminuire
l'altezza dei soffitti; il che non è certo possibile nel tipo di abitazioni cui accennava il
collega Crollalanza.
Detto questo, desidero dichiarare che darò voto favorevole al disegno di legge.
S O L A R I . Mi sembra che siamo tutti
d'accordo nell'approvare il disegno di legge:
sia pure con le raccomandazioni fatte al riguardo, anche in relazione a quanto ha affermato il collega Sacchetti.
La Commissione sarà pertanto certamente unanime nelì'invitare il Governo a mettere allo studio un piano generale di risanamento per quelle città italiane che ne abbiano bisogno, tenendo conto del grado di
urgenza delle diverse esigenze. Il problema è
veramente importante e non dilazionabile.
I N D E L L I . Aderendo sia al disegno
di legge che all'ordine del giorno presentato
dal senatore Crollalanza, e concordando con
la richiesta dei senatori Sacchetti e Solari
sull'elaborazione di un piano generale di risanamento, faccio voti perchè vengano presi
in considerazione, con un provvedimento speciale, le gravi ed indifferibili necessità della
città di Eboli, le cui ferite belliche sono
ancora aperte.
G E N C O , relatore. Al senatore Crollalanza devo dire che non ho inteso affatto ne-
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gare il carattere monumentale ed artistico
della città vecchia di Bari.
Mi preme ora rilevare che nelle stesse condizioni si trovano altre città della nostra
provincia: Barletta, Andria, Gravina, Santeramo, Noicattaro, Altamura. Nel dichiarare,
quindi, di essere favorevole a questo disegno di legge, mi associo all'invito rivolto al
Governo perchè si provveda a sistemare dal
punto di vista edilizio, procedendo anche
con piani regolatori, molte città che hanno
da 30 mila a 70 mila abitanti.
P R E S I D E N T E . Vorrei segnalare
al rappresentante del Governo l'imperfetta
formulazione degli ultimi due commi dell'articolo 5, che contrastano con la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori
di risanamento collegata all'approvazione
dei progetti esecutivi delle opere. Avevo preparato in proposito un emendamento tendente a sostituire il penultimo comma dell'articolo 5 con il seguente:
« Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile provveda in contradditorio con le parti (ed in assenza di queste
con la presenza di due testimoni) alla compilazione dello stato di consistenza dei beni
da espropriare, in base al quale ordina l'occupazione provvisoria dell'immobile e contemporaneamente invita lo stesso Ufficio del
genio civile a determinare, sentito l'Ufficio
tecnico erariale, l'indennità della quale disporrà il versamento alla Cassa depositi e
prestiti ».
Su tale emendamento non insisto, ma mi
auguro che il Governo tenga conto di
questo rilievo e che a tale inconveniente si
ponga rimedio con un successivo provvedimento legislativo.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ho preso atto e mi farò
interprete presso il signor Ministro del consenso di massima espresso da tutti gli oratori sul progetto in esame e delle necessità
the il senatore Crollalanza ha posto in rilievo.
Mi rendo conto che il provvedimento è
incompleto; però, senza dubbio, esso viene
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incontro alle più urgenti esigenze della città
di Bari e costituisce un valido mezzo di risanamento urbanistico. È logico che a seguito di quest'opera di risanamento una parte della popolazione dovrà trasferirsi in altre zone: però ciò avverrà con gli accorgimenti necessari, tenendo presenti le esigenze di lavoro di coloro che verranno spostati
in altri quartieri.
Circa l'insufficienza dei quattro miliardi,
devo dire che il Ministero dei lavori pubblici aveva chiesto inizialmente di più, rendendosi conto proprio di queste necessità: ma il
Tesoro, purtroppo, non ha dato altri fondi
e pertanto ci si è dovuti limitare a questa
somma. Comunque, in un eventuale futuro
disegno di legge, come complemento di quello attuale, sarà tenuto conto di tutte le proposte, di tutte le richieste e di tutti i rilievi
che sono stati fatti qui da varie parti e, precedentemente, alla Camera dei deputati.
Qui si è parlato di Bari, ma giustamente è
stato rilevato che altre città hanno bisogno
di piani regolatori veramente completi e seri; ora, credo che il Governo si avvìi verso
una fase di programmazione seria e completa nella quale, naturalmente, sarà tenuto
conto di tutto questo.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno
del senatore Crollalanza, sono perfettamente d'accordo; lo accetto così come è stato accettato l'altro, presentato alla Camera dei
deputati, ed accolgo anche la richiesta fatta
dal signor Presidente.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della
città di Bari, di cui alla legge 24 marzo
1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 con
decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1951 è fissata al 30 giugno 1968.
{È approvato).
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Art. 2.
È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi
per provvedere, a cura ed a carico dello
Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della città di
Bari, ivi compreso il pagamento delle occorrenti indennità di espropriazione, la susseguente sistemazione edilizia e la ricostruzione di edifici pubblici.
La predetta somma sarà stanziata nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2
miliardi, nell'esercizio 1961-62 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 ed iscritta in
apposito capitolo in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie.
(È

approvato).
Art. 3.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al
provveditore regionale alle opere pubbliche
per le Puglie, indipendentemente dai limiti
di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1534, sentito il Comitato tecnico amministrativo sulla base di un progetto generale
di massima approvato dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
L'approvazione dei progetti esecutivi da
parte del provveditore alle opere pubbliche
equivale a dichiarazione di pubblica utilità
e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.
{È

approvato).
Art. 4.

Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, <n. 640, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia
economica o popolare compilato a norma
della legge 18 aprile 1962, n. 167, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata
la spesa di lire 4 miliardi che sarà stanziata
nello stato di previsione della spesa del Mi-
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nistero dei lavori pubblici in ragione di lire
750 milioni in ciascuno degli esercizi dal
1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno
degli esercizi dal 1966 67 al 1967-68.
La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di
Bari.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad anticipare all'Istituto predetto, anche in
più annualità, le somme occorrenti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.
(È
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Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con
le parti, provveda alla compilazione dello
stato di consistenza dei beni da espropriare
e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.
A seguito dalla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.
(E

approvato).

approvato).

Art. 6.
Art. 5.

Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano
le disposizioni della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:
a) l'Ufficio del Genio civile compila
l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 18
aprile 1962, n. 167;
b) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono
depositati nei modi e nei termini di cui agli
articoli 17 ,e 24 della citata legge 25 giugno
1865, in. 2359;
e) decorsi 15 giorni dal deposito degli
elenchi, l'Ufficio del Genio civile li trasmette
al prefetto segnalando:
1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta.
Per queste il prefetto promuove dalla
competente Autorità giudiziaria l'ordinanza
di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;
2) le ditte che non hanno accettato
l'indennità offerta,

Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del
precedente articolo 4 sono assegnati, con
diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla
edilizia popolare, purché siano residenti, da
non meno di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella zona da
risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.
(È

approvato).

Art. 7.
Per l'esecuzione di opere stradali, idriche
e di fognatura nella città di Bari, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno dell'esercizio
1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e
successive modificazioni, contributi fino alla
somma complessiva di lire 100 milioni, in
ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63
e di 45 milioni in ciascuno degli esercizi
1963-64 e 1964-65.
Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge
29 luglio 1957, n. 634.
(È

approvato).
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Art. 8.
All'onere di lire 2 imiliardi di cui all'articolo 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio 19611962.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Crollalanza, accettato dal
Governo e del quale è stata già data lettura.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Rinvio della discussione del disegno di
legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree
fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica » (2286)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia popolare ed economica ».
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Poiché il Governo ha
intenzione di presentare degli emendamenti
che, tuttavia, non sono stati ancora definiti,
propongo che la discussione sia rinviata.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, la discussione del disegno di
legge è rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ottolenghi ed altri: « Costituzione dì
garanzie reali su autostrade in regime di
concessione» (2215)
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 Ottolenghi, Solari e Bardellini: « Costituzione
di garanzie reali su autostrade in regime di
concessione ».
Il senatore Vaccaro è pronto per svolgere
la sua relazione ed a chiarire le perplessità
di ordine tecnico-giuridico manifestate da
alcuni oratori nel corso della discussione
svoltasi nella precedente seduta.
V A C C A R O , relatore. La concessione
per la costruzione e l'esercizio di autostrade
può essere accordata, tra l'altro, a società
nelle quali gli enti pubblici abbiano una
maggioranza azionaria (articolo 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463), come nel caso
della autocamionale della Cisa. Trattandosi
di impresa privata, non può sorgere alcun
dubbio sull'appartenenza dell'opera e relative pertinenze ed impianti accessori alla
Società concessionaria, a titolo di privata
proprietà. Ciò, del resto, appare chiaramente dal testo della convenzione di concessione, ove appunto è previsto che, al termine
della concessione, oppure nel caso di decadenza, la proprietà dell'opera con gli impianti accessori passa all'A.N.A.S.
Il regime dell'autostrada di privata proprietà è notevolmente diverso da quello di
qualsiasi altro bene privato.
Infatti il diritto di proprietà dell'impresa
concessionaria è limitato:
a) dalla durata della concessione che
non può superare i trenta anni a partire
dall'inizio dell'esercizio dell'autostrada;
b) dalla destinazione dell'opera, vincolata al soddisfacimento di un pubblico interesse.
Entro la sfera di esercizio di tale diritto
— secondo il nostro ordinamento giuridico
— dovrebbe essere consentita l'alienabilità
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e l'assoggettabilità ad ipoteca dell'opera medesima.
Le convenzioni che disciplinano le concessioni, approvate con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di
Stato, a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della menzionata legge n. 463, prevedono infatti la facoltà nel concessionario di
accordare ipoteca sull'autostrada e relativi
impianti, previa l'osservanza di determinate
prescrizioni, rivolte all'affermazione del potere di supremazia dell'ente concedente ed
alla tutela della pubblica destinazione dell'opera e cioè:
a) il finanziamento non può avere una
durata superiore a quella della concessione;
b) l'ammontare di esso non può superare la differenza tra la spesa della costruzione ed il contributo dello Stato;
e) l'ipoteca sull'opera, infine, deve essere previamente autorizzata dall'A.N.A.S.
A ben guardare, le convenzioni medesime
disciplinano altresì gli effetti della ipoteca
una volta che questa sia iscritta dietro esplicita autorizzazione dell'A.N.A.S., assicurando al creditore ipotecario, nell'ipotesi di decadenza della concessione e del conseguente
trasferimento della proprietà all'A.N.A.S.,
che il di lui credito è ammesso a detrazione
del compenso dovuto dalla concessionaria
all'A.N.A.S. e stabilendo a favore di questa
ultima la decadenza dalla concessione, nella
ipotesi che venga effettuata la cessione anche parziale della concessione a terzi. Ciò
posto, si dovrebbe arguire che non occorra
alcun provvedimento legislativo per la concedibilità di ipoteca sul nastro dell'autostrada da parte di società concessionarie e durante il regime della concessione a favore
dell'Istituto che accorda il finanziamento,
attesa l'appartenenza privata dell'opera.
Senonchè, in occasione di una richiesta
avanzata all'A.N.A.S. dalla Società autocamionale della Cisa, per ottenere l'autorizzazione a prestare ipoteca sul nastro dell'autocamionale a favore della Cassa di risparmio delle provincie lombarde per un mutuo già in via di massima accordato, il Consiglio di Stato, Sezione seconda (ossia la
stessa Sezione che aveva dato parere favo-

revole per l'approvazione della Convenzione
a suo tempo stipulata dalla Società concessionaria con 1'A.N.A.S.), ha emesso un parere, in data 11 aprile 1962, n. 216, col quale
ha subordinato l'autorizzazione all'iscrizione d'ipoteca, all'emanazione di un provvedimento legislativo che contempli specificatamente tale facoltà. Di qui è soita la iniziativa della proposta di legge in esame, la cui
approvazione è resa indispensabile al fine
di mettere in condizione le Società concessionarie, e nella fattispecie l'Autocamionale
della Cisa s.p.a., di trovare a prestito i capitali occorrenti per la costruzione delle opere.
Circa la ipotecabilità di opere di interesse
pubblico, attesa la loro destinazione, vi sono vari precedenti legislativi:
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, che
autorizza i concessionari di ferrovie a contrarre mutui garantiti da ipoteca sul complesso patrimoniale della concessione ferroviaria per la costruzione o potenziamento
degli impianti;
le leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo
1958, n. 238, autorizzanti la istituzione di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità
presso i Crediti fondiari, le quali contemplano la concessione di mutui ad enti pubblici, loro consorzi, aziende autonome e società da essi costituite, nonché ad imprese
concessionarie di opere od impianti predenti, con ipoteca sulle opere e sugli impianti
medesimi.
Nei finanziamenti a favore delle imprese
è prevista poi la sussistenza di un privilegio legale sulle opere e sugli impianti, senza bisogno di formalità, tranne quella della
pubblicazione sul Foglio degli Annunzi legali.
Tali precedenti legislativi postulano e giustificano nel contempo, l'emanazione del disegno di legge n. 2215, che colma una lacuna
per l'attuazione della legge 21 maggio 1955,
n. 463. consentendo la prestazione della garanzia ipotecaria sulle opere, richiesta dagli statuti degli enti finanziatori, per la concessione dei mutui destinati alla costruzione
delle autostrade in concessione.
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Per questi motivi, chiedo che l'onorevole
Commissione approvi integralmente il disegno di legge in esame.
O T T O L E N G H I . Per eliminare le
ultime perplessità della Commissione, leggerò due paginette che ho preparato, nelle
quali è puntualizzata l'opinione della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento.
I. — Non è anzitutto oggetto di discussione che le autostrade, ove la loro costruzione
sia stata concessa ai privati, restano nella
proprietà di costoro fino al termine della
concessione (Zanomini, IV voi. IVa Edizione,
pagina 124; Sandulli, Manuale III Edizione,
pagina 308). La natura privata, in particolare, dell'autocamionale della Cisa è peraltro
confermata nell'articolo 2 della concessione
22 dicembre 1958, approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1960.
II. — Dalla natura privata della proprietà dell'autostrada deriva sicuramente la sua
alienabilità. Al riguardo la destinazione di
un bene al servizio pubblico, secondo la
dottrina pubblicistica e la giurisprudenza,
non provoca la sua indisponibilità. Le autostrade, insieme ad altri beni privati (ad esempio le strade ferrate in concessione), sono
inquadrate tra i cosidetti beni privati di interesse pubblico, rispetto ai quali la finalità
di pubblico interesse crea un vincolo di destinazione oltre a far sorgere particolari poteri a favore dell'Amministrazione. Ma essi
non possono affatto parificarsi, per quanto
riguarda l'alienabilità ai beni pubblici inalienabili (demaniali o patrimoniali). Il vincolo di destinazione, inerendo alla cosa, prescinde dalla persona del proprietario, e passa quindi all'acquirente in caso di alienazione (Sandulli, voce « beni pubblici » in
Encicl. del diritto, volume V, pagina 278).
Può farsi anche l'esempio delle Chiese appartenenti ai privali, le quali sono alienabili
e quindi ipotecabili pur col vincolo di destinazione, che l'acquirente o lo aggiudicatario sono tenuti a mantenere (vedi per tutti
Del Giudice, Diritto ecclesiastico, pagina 392,
con ulteriori citazioni di dottrina e di giurisprudenza).
Tali concetti si trovano perspicuamente
confermati dalla Cassazione la quale —

///
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in materia di ferrovie concesse all'industria
privata, ovverossia in materia identica a
quella delle autostrade — ha statuito che :
« le ferrovie, la cui costruzione ed esercizio
siano concesse all'industria privata, appartengono allo Stato e rientrano quindi nel denanio pubblico ferroviario solo nel momento
in cui per devoluzione, alla scadenza della
concessione o per decadenza, ovvero per riscatto, passano in possesso dello Stato; dalla costruzione e dall'inizio dell'esercizio sino al verificarsi di detto passaggio restano
invece di proprietà privata del concessionario, per cui non può conferirsi alle predette
ferrovie nemmeno il carattere di beni patrimoniali indisponibili » (Cassazione 8 maggio 1951, n. 568 in Foro amministrativo 1951,
II, 91).
III. — La ipotecabilità non potrebbe essere esclusa per la ragione che l'autostrada,
oltre ad essere destinata ad uso pubblico,
costituisce oggetto di una concessione.
Dalla legislazione speciale in materia di
concessioni può desumersi che il principio
generale della libera alienabilità dei beni
privati (sia pure sottoposti al vincolo di
destinazione al servizio pubblico) non soffre affatto eccezione allorché il bene costituisca lo strumento per l'esercizio della concessione. Così l'articolo 24 del testo unico
sulle acque pubbliche \\ dicembre 1933, numero 1775 dispone che al termine della concessione le opere e gli impianti passano nella proprietà dello Stato concedente, « franche e libere di ogni privilegio, ipoteca o altro diritto reale », dal che si desume che la
legge ha considerato perfettamente ipotecabili i beni a mezzo dei quali il privato esercita la concessione, pur disponendo che la
ipoteca venga ad estinguersi alla fine della
concessione. L'articolo 41 del Codice della
navigazione considera ipotecabili le costruzioni fatte dal concessionario, confermando
così un principio che, pur in assenza di previsione legislativa, veniva considerato pacifico dalla Cassazione (Sentenze 28 dicembre
1942; 29 luglio 1940, n. 2577; 2 marzo 1932,
n. 748).
Per quanto riguarda poi le ferrovie concesse all'industria privata non si dubita affatto della loro ipotecabilità, dato che la

Senato della Repubblica

— 2223 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
legge si limita a vietare solo il sequestro
(articolo 78 testo unico 9 maggio 1912, numero 1447). Per quanto riguarda le concessioni minerarie l'articolo 22 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, si limita a subordinare
la iscrizione della ipoteca ad autorizzazione
del Ministero dell'industria e commercio.
Per quanto riguarda le concessioni telefoniche il decretoJegge 11 novembre 1926, numero 2076 si limita a disciplinare le obbligazioni ipotecarie delle società concessionarie.
Si tratta di un insieme di disposizioni dalle quali si ricava in maniera oltremodo evidente che il legislatore considera principio del tutto pacifico la ipotecabilità dei
beni oggetto di concessione. Naturalmente
l'alienazione o la espropriazione forzata
del bene oggetto di concessione può costituire una ragione valida perchè l'Amministrazione revochi o dichiari la decadenza
della concessione, allorché essa non ritenga
di affidare al nuovo proprietario la continuazione del servizio pubblico.
IV. — Nel caso della autostrada della Cisa l'Amiministrazione concedente si è uniformata ai suesposti principi sottoponendo a
particolare disciplina la ipotecabilità dei beni della società concessionaria con l'articolo 11 della concessione così concepito: «La
autocamionale non potrà essere sottoposta
dalla Società ad ipoteche o vincoli reali
tranne il caso in cui sì tratti di garanzia delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 4 della legge 21 maggio 1955 n. 463, e
sempre previa autorizzazione dell'A.NA.S. e
per un periodo di tempo non eccedente la
durata della concessione ».
Sempre nell'atto di concessione l'Amministrazione ha altresì previsto (articolo 10) che
nel caso di decadenza della concessione l'indennizzo dovuto alla società concessionaria
sarà detratto « dell'importo delle ipoteche
iscritte ai sensi del successivo articolo 11 ».
Cosicché anche sotto questo profilo l'Amministrazione non potrebbe ricevere alcun pregiudizio dall'iscrizione dell'ipoteca.
In sostanza, quindi, l'ipoteca eventualmente iscritta sull'autocamionale non potrà
impedire all'Amministrazione, nel caso di
decozione della società concessionaria, di attribuire la concessione ad altro concessiona-
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rio, ovvero di esercitarla direttamente. Ed
invero, una volta profilatasi la decozione, la
Amministrazione potrebbe dichiarare la decadenza della concessione trattenendo l'importo della ipoteca iscritta, col quale potrà
soddisfare direttamente il terzo creditore
ed impedire l'espropriazione.
Quest'ultimo profilo pratico viene a confermare che non esiste alcun ostacolo giuridico alla iscrizione della ipoteca su bene
oggetto di concessione di servizio pubblico,
e che gli inconvenienti pratici si risolvono
nel quadro della inadempienza degli obblighi derivanti al concessionario, e dei poteri
di revocare e di dichiarare la decadenza,
spettanti all'Amministrazione.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Poiché la Commissione
l'altra volta manifestò delle perplessità, basate su giudizi del Consiglio di Stato e della
Magistratura ordinaria, io ho voluto fare
delle indagini dalle quali è risultato che le
preoccupazioni espresse sono infondate. Pertanto il Governo è nelle condizioni di esprimere parere pienamente favorevole a questo
disegno di legge.
D E U N T E R R I C H T E R . Poiché
gli argomenti finora esposti non mi hanno
convinto, mantengo le riserve precedentemente annunciate e dichiaro, pertanto, di
astenermi dalla votazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Do nuovamente lettura del disegno di
legge.
Articolo unico.
Gli enti e società concessionari in virtù
della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade,
possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S.,
costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a
garanzia dei finanziamenti di cu iall'articolo 4 dela stessa legge e per un periodo non
eccedente la durata della concessione.
Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la
rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferi-
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see sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto all'A.N.A.S. al concessionario.
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Rinvio della discussione del disegno di
legge: « Disposizioni sulle concessioni di
viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (1692)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Disposizioni sulle concessioni di viaggio
sulle Ferrovie dello Stato ».
G E N C O , relatore. Data la necessità
di un ponderato esame delle complesse questioni derivanti dalle nuove disposizioni proposte nonché dai dubbi espressi dalla Commissione finanze e tesoro sull'efficacia del
provvedimento rispetto alla riduzione del deficit dell'Azienda ferroviaria, se il Governo
non ha niente in contrario, propongo che la
discussione venga rinviata.
C A P P U G I , Sottosegretario
per i trasporti. D'accordo.

di Stato

P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, la discussione del disegno di
legge è rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26
marzo 1958, n. 425 » (2249)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958,
n. 425 ».
Dichiaro aperta la discussione generale sul
disegno di legge.
R E S T A G N O , relatore. Mi rendo
conto dell'urgenza di questo disegno di legge, ma dubito che si possa oggi stesso affrontarne la discussione, dato che su tutti gli
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emendamenti proposti non è ancora pervenuto il richiesto parere della Commissione finanze e tesoro; a meno che non si decida di
passare all'esame del testo originario, sul
quale la 5a Commissione è d'accordo, riservandoci di definire poi il resto.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Dichiaro che il Ministero da
me rappresentato, mentre vede con favore i
numerosi articoli aggiuntivi proposti congiuntamente dai senatori Sacchetti, Focaccia, Barbellini, Gombi e Cesare Angelini,
non può assolutamente accettare l'emendamento al terzo comma dell'articolo 3 tentende ad estendere i benefici di anzianità
previsti per i « sussidiari » anche agli
« straordinari » ed ai « contrattisti ». Tale
rifiuto è motivato da insuperabili ragioni di
ordine giuridico e finanziario.
La ragione di ordine giuridico è la seguente: se noi estendiamo i benefici dì anzianità
previsti per ì « sussidiari » anche agli
« straordinari » — non parliamo dei « contrattisti » il cui problema dal punto di vista numerico e finanziario è di scarso rilievo
— compromettiamo la situazione del Tesoro nei confronti dell'intero personale ex
straordinario di tutte le Amministrazioni.
Questa è la tesi del Ministro del tesoro
fatta presente per iscritto al Ministro dei
trasporti. Devo dire che in un primo momento il Tesoro si era opposto a concedere
questi benefici di anzianità anche per quanto riguarda i « sussidiari »; ma poi, con il
conforto del parere dell'Avvocatura dello
Stato, si è potuto convincere il Ministero
del tesoro che, dando questa agevolazione
al personale « sussidiario » non si veniva a
creare alcun precedente, in quanto tale personale non aveva la possibilità di essere assimilato ad altre categorie di dipendenti dello Stato. La qualifica di « straordinario »,
viceversa, è comune a tutte le Amministrazioni dello Stato, quindi, veramente verremmo a pregiudicare la situazione in tutto
il settore degli statali e per questa ragione,
come dicevo, il Ministero del tesoro ha fatto
formale richiesta scritta al Ministero dei
trasporti di non accogliere l'emendamento.
Questo è il motivo di ordine giuridico;
nell'ipotesi poi — solo ipotesi, perchè la

Senato della Repubblica

2225

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
obiezione del Tesoro è tassativa — che fosse possibile superare le difficoltà di carattere giuridico, c'è in questo momento un'impossibilità assoluta per quanto riguarda la
copertura finanziaria, perchè l'onere derivante dal presente provvedimento si aggira
tra gli 800 milioni ed il miliardo di lire.
Il disegno di legge in esame, come avrete
potuto osservare, ha un sistema di copertura piuttosto difficile e il motivo per cui non
abbiamo potuto portarlo prima all'esame di
questa Commissione è dipeso dal fatto che
si sono dovute intrattenere lunghe e faticose conversazioni con la Ragioneria dello
Stato e il Ministero del tesoro per trovare
la forma di copertura; essa, praticamente, è
stata poi addossata alle Ferrovie dello Stato, perchè, altrimenti, non avremmo avuto
la possibilità di varare il provvedimento, che
per sua natura è urgente. Esso, in via convenzionale, si chiama « quarto provvedimento », perchè è l'ultimo dei quattro provvedimenti che furono adottati, in seguito a
lunghe e faticose conversazioni di carattere sindacale, dal ministro Spataro, e successivamente rimasto indietro per le ragioni cui
ho accennato. Ora, finalmente, abbiamo trovato la copertura nei limiti previsti dal testo
del disegno di legge, ma non avremmo assolutamente modo nell'ambito dell'AmminisI razione, e tanto meno il Tesoro ci aiuterebbe,
di trovare i fondi occorrenti per far fronte
all'emendamento indicato. Il disegno di legge dovrebbe ritornare all'esame della 5a
Commissione la quale, constatando che non
esiste la copertura, darebbe parere contrario.
G O M B I . Ma i rappresentanti sindacali sostengono che l'Azienda ha la possibilità finanziaria di far fronte agli oneri in
questione.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. I rappresentanti sindacali
possono sostenere tutto quello che vogliano,
io espongo il parere del Ministero.
La settimana scorsa, come delegato del
Ministro alle questioni sindacali, per scrupolo di coscienza ho convocato tutti i rappresentanti sindacali ai quali ho fatto la comunicazione che ora ripeto.
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So che è stata presa l'iniziativa di emendare l'articolo 3; ho il dovere di fare presente
che, nel caso che questo emendamento venga
presentato e sostenuto e il Governo non abbia modo di impedirne l'approvazione, sarò costretto a chiedere la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea; il
che comprometterà definitivamente, forse,
per questa legislatura, l'approvazione del disegno di legge stesso. So che vi sono categorie che fremono dal timore che questo disegno di legge non venga approvato: per il
fatto che, in questa sede, in questo momento, l'Amministrazione dichiara di non potere
accogliere l'emendamento, vi assumerete
voi, sindacati, la responsabilità di fare insistere il Parlamento per l'approvazione dell'emendamento stesso. Siete avvertiti e di
questo avvertimento ufficiale darò pubblica notizia al momento opportuno per denunciare chi ha veramente influito nell'impedire
l'approvazione di questo disgraziato disegno
di legge.
Poiché l'Amministrazione sta studiando
altri emendamenti allo stato giuridico del
personale (anzi c'è un gruppo di circa cinquanta emendamenti che dovranno formare
oggetto di un nuovo disegno di legge) ho
suggerito ai sindacati di fare uno stralcio di
quelli più urgenti rinviando alla prossima
legislatura gli altri, compresi quelli che si
renderanno necessari per adeguare lo stato
giuridico alla nuova impostazione retributiva che è adesso in discussione.
Ho sottolineato che non c'era da parte nostra alcun impegno di accogliere in futuro
quell'emendamento, però un impegno di studiare con tutta la buona volontà il problema,
e ho rinnovato la preghiera di non insistere
per l'emendamento stesso in sede di discussione del quarto provvedimento, perchè il
Governo non avrebbe altra soluzione che
chiedere la rimessione in Aula il che renderebbe molto faticosa e, forse, non attuabile
l'approvazione.
In conclusione, perciò, direi che, salvo
questo emendamento all'art. 3, tutti gli altri si potrebbero approvare polche si tratta
di emendamenti già precedentemente discussi con i sindacati e sui quali sono autorizzato a dare il mio assenso senza riserve.
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S A C C H E T T I . Possiamo accantonare, per il momento, l'emendamento all'articolo 3, sul quale peraltro insistiamo, e approvare gli altri.
P R E S I D E N T E . Faccio rilevare che
su tutti gli emendamenti proposti non è ancora pervenuto il richiesto parere della Commissione finanze e tesoro, e non può pertanto procedersi alla discussione ed eventuale
approvazione degli emendamenti stessi.
R E S T A G N O , relatore. Io penso che
oggi non si possa definire la questione. Possiamo fissare una seduta straordinaria, perchè mi sembra veramente necessario varare
questo provvedimento. Anche se l'emendamento all'articolo 3 adesso non potrà essere accolto, la categoria godrà di tanti altri
benefici e, poi, non è detto che il problema
si accantoni definitivamente.
G O M B I . I rappresentanti della categoria insistono su questo emendamento.
P R E S I D E N T E . Se la Commissione ritiene di poter accantonare tutti gli
emendamenti e approvare il disegno di legge così com'è, possiamo farlo oggi stesso;
altrimenti dobbiamo aspettare il parere della 5d Commissione.
R E S T A G N O , relatore. Ma il Governo ha detto che è favorevole a tutti gli
emendamenti, salvo quello all'articolo 3.
P R E S I D E N T E . Dobbiamo però
avere il parere della 5a Commissione.
Possiamo sollecitare tale parere, ma non
possiamo stabilire una data precisa. Penso,
quindi, che la soluzione migliore sia di rimandare al prossimo mercoledì.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Prego ad ogni modo la Commissione di fare al più presto possìbile, e mi
auguro che questo disegno di legge sia messo al primo posto nel!'ordine del giorno
della prossima seduta.
S A C C H E T T I . Se si ritiene opportuno rinviare di altri otto giorni in attesa
del parere della 5a Commissione, noi non ci
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opponiamo. Per quanto riguarda invece la
questione di merito dell'emendamento, devo dichiarare che da parte nostra si insiste
oggi e si insisterà anche tra otto giorni, perchè le motivazioni contrarie esposte dal Governo non ci convincono affatto, non solo
per quanto riguarda l'aspetto giuridico (dato che qui non si creerebbero dei precedenti
perchè questi già esistono sia per gli straordinari sia per altre categorie) ma anche per
quanto riguarda l'aspetto finanziario, giacché stentiamo a credere che non sia possibile trovare la copertura per la sistemazione
per un numero così modesto, ma anche bisognoso, di persone.
È un'opera di giustizia che dobbiamo fare, che il Parlamento dovrà fare. Quindi, se
il Governo insisterà nella sua opposizione
e, qualora la Commissione rimanesse unita
nel votare a favore dell'emendamento, chiederà la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, il Governo stesso
dovrà assumersi tutta la responsabilità del
ritardo, perchè noi non ci senfiamo di rinviare ancora per mesi e mesi.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Questo disegno di legge serve per sanare alcune situazioni veramente
bisognose di sanatoria.
S A C C H E T T I .
Quella categoria
è vittima di una di tali situazioni.
C A P P U G I , Sottosegretario di Slato
per i trasporti. Ma non è possibile accontentarla.
S A C C H E T T I . Chiarezza per chiarezza, ho voluto precisare quale è la nostra
posizione.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, in attesa del parere della Commissione di finanza, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge al altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.
Dott. MAH io C Atto vi
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta'i

