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La seduta è aperta alle ore 11,20.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Angelini Armando, Bardellini, Buizza, Cervelletti,
Corbellini, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Caiani, Garlato, Genco, Gombi, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico e Sacchetti.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presenti i senatori
Fiore e Vaccaro.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Sullo e il Sottosegretario di Stato per
per i lavori pubblici Spasavi.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Costruzione di chiese parrocchiali
e ricostruzione di edifìci di culto distrutti
dai terremoti del 1908 e del 1915 » (1913)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legg«r
" Costruzione 'di chiese parrocchiali e ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 1908 e del 1915 ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico ai colleglli che la 5a Commissione ha fatto pervenire il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
come il provvedimento renda operante un
intervento dello Stato per il soddisfacimento di un bisogno di indubbia natura pubblica: la costruzione o ricostruzione ed ampliamento degli edifici di culto, in un Paese prevalentemente cattolico quale il nostro, che
ha denunciato una notevole espansione demografica ed un addensamento eccezionale
in alcuni centri urbani per effetto della emigrazione interna.
Questo intervento è praticamente mancato nel periodo dal 1945 al 1952. La legge 18
dicembre 1952, n. 2522, è il primo provvedimento organico che affronta e mira a risolvere il problema, ma con mezzi insufficienti.
Sono state infatti finanziate, dall'entrata
in vigore della legge ad oggi, n. 1401 opere
per tutto il territorio dello Stato, con impegni di spesa per complessivi 26 miliardi,
mentre il fabbisogno previsto per nuove costruzioni si aggira sui 90 miliardi nei prossimi dieci anni, come espone la relazione
che accompagna il disegno di legge.
Per quanto riguarda la parte di sua stretta competenza, la Commissione finanze e
tesoro rileva come non sia indicato l'onere
complessivo presumibile delle opere previste dal disegno di legge, il che non può non
suscitare qualche perplessità agli effetti della copertura. Ma poiché l'articolo 13 dispone che il limite d'impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali sarà determinato
ogni anno dal Ministero dei lavori pubblici
con la legge di bilancio, la Commissione"
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può consentire nell'approvazione del disegno di legge stesso ».
Pregherei ora il relatore, senatore Fiorena, di voler illustrare il disegno di legge.
F L O R E N A , relatore. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Ritengo ohe siano di cognizione generale le
condizioni di disagio in cui si svolgono le
operazioni di culto in tutte le zone a suo
tempo colpite dai terremoti del 1908 e del
1915, dove chiese, parrocchie, edifici di culto si trovano in condizione di non poter
funzionare,
Abbiamo, è vero, la legge 18 dicembre
1952, n. 2522, ma, malgrado siano trascorsi
già otto anni dalla sua applicazione, le condizioni sono quelle ohe tutti possiamo ben
constatare.
Il provvedimento di legge in esame si ispira proprio al concetto di migliorare, snellire,
modificare alcuni degli articoli della legge
n. 2522, per creare quelle condizioni che permettano il più rapidamente possibile di soddisfare a questa esigenza def mondo cattolico che nelle opere di culto, nella chiesa,
trova il conforto e l'alimento del proprio
sentimento religioso.
Il disegno di legge sottoposto al nostro
esame è composto di diversi articoli, modificanti gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 2522.
Con l'articolo 1 di questo disegno di legge, ad esempio, sono stati introdotti i seguenti criteri: specificazione delle opere finanziate dallo Stato; possibilità della costruzione di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abilitazione
anche prima della relativa chiesa, purché
sia ad ogni effetto costituita la parrocchia;
definizione dei lavori di costruzione al rustico agli effetti di applicazione della legge;
determinazione della spesa a carico dello
Stato in rapporto al numero dei parrocchiani; facoltà di costruzione di edifici più ampi
da parte dell'Autorità ecclesiastica a carico
della quale rimane l'onere della maggiore
spesa.
Con l'articolo 2 si è ritenuto di sopprimere il terzo comma dell'articolo 2 della vigente legge, in base al quale ciascun proget-
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to deve essere trasmesso al Ministero dei
lavori pubblici per il tramite del Ministero
dell'interno e con la pronunzia di quest'ultimo sul progetto medesimo.
Si è constatato, infatti, che un controllo
di quel Dicastero è indispensabile solo nella
fase preventiva del procedimento di concessione, involgendo la fase relativa all'approvazione dei progetti un esame di natura meramente tecnica, agevolmente effettuabile
dagli organi competenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
È stata, infine, considerata l'opportunità
che l'aliquota dello 0,25 per cento spettante
alla pontificia Commissione debba essere
computata sulla intera spesa a carico dello
Stato.
Non vorrei ora dilungarmi ad illustrare
in modo particolareggiato tutti gli articoli,
ma desidero dire che, pur con la brevità del
tempo a disposizione, ho preso contatto con
il Ministero dei lavori pubblici: di comune
aocordo si è stabilito che qualcosa dovesse
essere modificato per quanto concerne questo disegno di legge. Si propone, pertanto,
una serie di emendamenti al provvedimento
in questione, che io sottopongo all'esame
della Commissione.
Per quanto concerne l'articolo 1, primo
comma, la disposizione così come è formulata darebbe la possibilità di intervenire
anche per il completamento dei locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio
o di abilitazione parrocchiale.
Poiché risulta che ormai non esistono più
locali del genere da completare, il primo
comma dovrebbe essere così modificato: « Il
Ministero dei lavori pubblici è autorizzato
ad assumere a totale suo carico i lavori per
la costruzione al rustico o il completamento
al rustico di chiese parrocchiali nonché per
la costruzione al rustico di locali da adibire
ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di
abitazione dei parroci ».
Sempre per quanto riguarda l'articolo 1,
la legge 18 dicembre 1952, n. 2522, dava la
possibilità di intervenire non solo per le
parrocchie già esistenti, ma anche per quelle
da costituirsi. La disposizione contenuta nel
terzo comma del suddetto articolo, invece,
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escluderebbe le parrocchie da costituirsi.
Sembra opportuno, pertanto, riprodurre da
formulazione della citata legge n. 2522; a
tal fine occorre sostituire alle parole « ove
sia costituita a tutti gli effetti la parrocchia » le altre « per parrocchie già esistenti o
da costituirsi ».
Ancora per l'articolo 1, la formulazione attuale prevede che il programma delle opere
da ammettere a contributo debba essere fissato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
pontificia Commissione per d'arte sacra. È
invece preferibile ed opportuno che il programma, così come era previsto con la legge 18 dicembre 1952, n. 2522, venga proposto
dalla pontificia Commissione per l'arte sacra; di conseguenza, il sesto comma dovrebbe essere così modificato: « Il programma
annuale delle opere da ammettere a contributo è fissato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno,
su proposta della pontificia Commissione
per l'arte sacra ».
Ed ancora, l'ultimo comma dell'articolo
1 riproduce l'ultimo comma dell'articolo 1
della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, disposizione, peraltro, che una proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Alessandrini,
Ripamonti e Lombardi è diretta a modificare. Tale proposta prevede espressamente
che l'Autorità ecclesiastica possa beneficiare, nella costruzione di nuove chiese, dei
due ordini di provvidenze statali di cui rispettivamente alle leggi 18 dicembre 1952,
n. 2522 e 10 agosto 1950, n. 784.
Il completamento delle nuove chiese eccedente i lavori al rustico posti a carico del
Ministero dei lavori pubblici sia dall'articolo
1 della citata legge n. 2522 che dall'articolo
1 del disegno di legge in esame potrebbe,
cioè, essere effettuato secondo la proposta,
utilizzando il finanziamento che lo Stato
erogherebbe per la ricostruzione di edifici
similari distrutti dalla guerra, con rinuncia
a tale ricostruzione.
Risulta che il Ministero dei lavori pubblici ha aderito alla proposta Alessandrini; pertanto, l'ultimo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito dai seguenti:
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« È consentito agli ordinari diocesani di
provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento esclusi dal quarto coirnma mediante impiego delle somme corrispondenti
alla valutazione del danno subito da edifici,
aventi la medesima destinazione, distrutti a
seguito di eventi bellici e nei limiti delle
opere ammesse a ricostruzione dall'articolo
1 della legge 10 agosto 1950, n. 784.
Gli ordinari diocesani, ove intendano valersi di tale facoltà, devono rinunciare alla
ricostruzione degli edifici distrutti ».
Passiamo ora all'articolo 2, primo comma.
È previsto che per ottenere i benefici accordati con il disegno di legge in esame debba
essere presentata la domanda al Ministero
dei lavori pubblici allegando il progetto dell'opera. Non è specificato, però, se il progetto debba essere di massima od esecutivo;
è bene chiarire che si tratta, in questa fase,
di progetto di massima e, pertanto, dopo le
parole « allegando al progetto » occorre aggiungere le altre « di massima ».
All'articolo 4, primo comma, occorre eliminare le parole « o ad opere di educazione
e di assistenza ». Tali opere, infatti, non
rientrano fra quelle di competenza delle parrocchie.
Per quanto concerne l'articolo 8 è bene
precisare che anche per l'esame dei progetti che si eseguono ai sensi del Capo II (contributi trentacinquennali) spetta il compenso dello 0,25 per cento alla pontificia Commissione per l'arte sacra, per l'esame di ogni
progetto, così come è sancito con l'articolo
2 del disegno di legge per gli altri progetti.
La precisazione è necessaria al fine di evitare eventuali futuri dubbi in sede di appliCcizione della legge. A ciò può provvedersi
con l'aggiunta, all'articolo 8, del seguente
comma: « Alla pontificia Commissione per
l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto,
quando entra in fase esecutiva, a titolo di
rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa ammessa a contributo ».
Inoltre, è opportuno aggiungere un terzo
comma per dichiarare la pubblica utilità
delle opere; il terzo comma aggiuntivo dovrebbe essere così formulato: « L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a
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contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».
Per quanto concerne l'articolo 10, il numero del regio decreto 19 agosto 1917 è
errato; non è n. 1899, bensì n. 1399. È altresì
errata la data della legge 1° aprile 1916, numero 760; si tratta, infatti, della legge 1°
aprile 1915.
Infine, nell'articolo 12 del disegno di legge in esame non è cenno alla estensione dei
benefici ivi previsti ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficienza e di assistenza, i quali nella precedente legislazione
erano equiparati all'Autorità ecclesiastica.
L'omissione è certamente involontaria ed è,
pertanto, opportuno aggiungere all'articolo
12 il seguente comma: « Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza ed assistenza ».
Spero, con ciò, di avere messo un po' in
luce le finalità del disegno di legge in esame,
illustrando e motivando, nel contempo, quegli emendamenti che parrebbero necessari
e sui quali torneremo in sede di discussione
degli articoli.
P R E S I D E N T E . Pregherei ora i
colleghi di esprimere il loro parere su questo disegno di legge, senza addentrarci, per
il momento, nel merito dei singoli articoli,
ma restando nel campo della discussione generale.
G A I A N I . Devo dire chiaramente che
noi siamo contrari a questo disegno di
legge. Noi abbiamo certamente un largo
spirito di comprensione verso quelle che sono le esigenze cristiane e spirituali, ma riteniamo che vi siano altre esigenze più
impellenti che si fanno sentire, specie nel
Meridione; infatti, se diamo uno sguardo ai vari bilanci dei lavori pubblici, ci accorgiamo che per opere igieniche e sanitarie sono inscritte in bilancio, già da anni ed
anni, somme veramente irrisorie, che non
soddisfano, se non in modo addirittura insignificante, le esigenze primordiali di sviluppo e di civiltà, vive e pressanti particolarmente nei paesi del Mezzogiorno,
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Ci sembra inopportuno, quindi, dedicare una ulteriore somma, così cospicua, del
bilancio statale alla costruzione di queste
chiese; meglio sarebbe dedicare questo denaro al soddisfacimento di esigenze, come
ho detto, più impellenti, anch'esse di ordine
civile e umano.
Del resto, di chiese nuove ne sono state
costruite molte — se ne vedono ovunque —
ed i fedeli possono certamente soddisfare le
loro esigenze spirituali recandosi nelle chiese esistenti; difficilmente, invece, potrebbero
soddisfare le esigenze di un decente livello
di vita e di civiltà senza la realizzazione di
tutta una serie di opere e di servizi che sono
veramente indispensabili, in numerosi Co
munì ed in vaste zone, per confortare la vita di ogni giorno di molte famiglie, meridionali ed anche non meridionali.
Allora, destiniamo più utilmente queste
somme ad altre opere; anche perchè, in fondo, quelle popolazioni hanno sempre la possibilità di recarsi in chiesa, sia pure facendo
qualche chilometro in più di strada, se la
chiesa è distante. E siccome la vita cristiana è vita di sacrificio, si può ben fare qualche chilometro in più! Anzi, se ne avrà maggior merito!
R O M A N O . Se il Presidente me lo
consente, vorrei rilevare che questo provvedimento contempla la ricostruzione di
chiese distrutte dal terremoto; attuando
questa norma noi adempiamo ad un obbligo di legge in quanto la legislazione susseguente al terremoto del 1908 ha posto a carico del Ministero dei lavori pubblici tutta
la spesa per la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico.
Ebbene, anche le chiese, anche gli edifici di culto, sono edifici di uso pubblico, e
quindi la loro ricostruzione è un obbligo
derivante già dalla legge.
G O M B I . Senatore Romano, in una
recente seduta, proprio lei ha ricordato che
c'è ancora della gente che vive nedle baracche
costruite a seguito di quei lontani terremoti!
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La ricostruzione di quanto è stato distrutto dal terremoto è un'opera doverosa, ma
non per questo vien meno il problema sollevato dal collega Gaiani!
R O M A N O . Ma noi, ripeto, con questo
provvedimento adempiamo ad un obbligo di
legge, perchè subito dopo il terremoto del
1908 la legge pose a carico dello Stato la ricostruzione degli edifici pubblici e dei locali
di uso pubblico. Finora non si è provveduto; ebbene, si provveda adesso! Mi pare che
dopo tanti anni sia anche giusto!
G A I A N I . Ma ci sono le esigenze più
impellenti alle quali abbiamo fatto cenno!
Proprio il nostro Presidente ha fatto una
relazione a un disegno di legge di variazioni
al bilancio, relazione che era, mi si consenta il termine, molto pepata per quanto riguarda queste esigenze vitali!
G O M B I . Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione. Lo spartiacque tra chi
è favorevole e chi è contrario a questo provvedimento non deve esser inteso come una
divisione tra chi ha un credo religioso e chi
non lo ha. Perchè se voi date questa interpretazione io insorgo e mi ribello!
Lo spartiacque è stabilito da una graduatoria di priorità e di esigenze, che forse collima più di quel che non si pensi con l'obiettivo della educazione morale e spirituale alla quale i colleghi sono tanto sensibili.
A nostro parere tante altre situazioni di
ordine morale si possono risolvere qualora
si creino condizioni materiali che annullino
la coabitazione forzata, che annullino una
indigenza sempre foriera di condizioni non
certo di equilibrio e di serenità, che sanino
situazioni di miseria le quali sono, certamente, il substrato di tutte le possibili storture e brutture morali.
Voi ci dovete credere, colleghi, ci dovete
credere, signor Presidente e onorevole Ministro, quando diciamo questo, anche perchè non è un patrimonio esclusivo del partito di maggioranza l'annoverare, tra i suoi
elettori ed i suoi iscritti, dei credenti e delle persone che sentono come esigenza fondamentale quella della educazione spiritua-
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le, della frequenza dei luoghi di culto e
così via.
Lo spartiacque, quindi, lo ripeto ancora,
è soltanto stabilito da una nostra visione
delle obiettive priorità nei confronti di certe
esigenze che per noi sono imprescindibili.
Sia chiaro che questo è il nostro atteggiamento.
A N G E L I N I . Riportandomi un momento al concetto dello spartiacque di cui
ha parlato il collega Gombi, mi pare che si
possa partire anche da un altro principio,
che cioè anche indipendentemente dal sentimento religioso di ciascuno e indipendentemente dalle convinzioni religiose che sono
nel nostro Paese — anche l'ultimo censimento, comunque, ha dimostrato che la
maggioranza dei cittadini è cattolica — c'è
da preoccuparsi notevolmente del fatto che
una certa educazione spirituale — che il Cristianesimo ha portato e diffuso — ci sia.
Perchè noi constatiamo, e ve lo posso dire in maniera precisa, proprio per indagini
che ho fatto in diverse zone della Toscana,
che la lontananza delle chiese da alcune località determina, in molta gente, un certo
assenteismo.
A volte le chiese si trovano a 15, 20 e anche 30 chilometri di distanza dai centri rurali e dai centri di lavoro; si è cercato di rimediare con delle cappelle viaggianti, ma
non basta!
Domandando ad alcune persone se andavano in chiesa mi sono sentito rispondere:
« O come vuole che ci andiamo se ci sono
30 chilometri da fare? ».
Ora, noi ci dobbiamo domandare quanto
possa essere nociva questa mancanza di un
determinato sentimento religioso — non dico bigotto ! — e dobbiamo domandarci se
sia necessario o no che questo sentimento
religioso vi sia, di fronte a quella che è la
convivenza degli uomini, per un principio
di amore e di fraternità.
Allora, ritornando al concetto dello sparticque, anziché esprimere — come si è detto da alcuni — una contrarietà, una disapprovazione nei confronti di questo disegno di legge, diciamo al Ministro qui pre-
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sente, diciamo ai rappresentanti dal Governo che vi sono esigenze spirituali e materiali e, quindi, si provveda a rimediare alle une ed alle altre, perchè queste esigenze
non si escludono a vicenda.
G O M B I . Il collega Angelini, che è stato
per tanti anni Ministro dei trasporti, sa
bene quanti siano i problemi: problemi di
collegamenti, di scuole, di sottosviluppo . . .
A N G E L I N I . So benissimo che non
si può subito rimediare a tutto; ma vi sono,
tuttavia, dei problemi che, al tempo stesso,
non possono essere paragonati per determinare situazioni di priorità.
Si tratta, qui, di esigenze che presentano,
e luna e l'altra, un grado di priorità e quindi bisogna agir tanto per l'una che per
l'altra.
I problemi, ripeto, sono tanti e nessuno
più di ime, modestamente — mi permetta di
dirlo il collega Gombi — ha cercato di risolvere ad esempio, il problema delle case,
in tutte le maniere; e certamente ci sono
tante altre esigenze!
Ma credo ohe non si possa ostacolare
questo provvedimento; e dico ciò perchè noi
riteniamo — non come bigotti ma come persone abituate ad avere un rispetto, un sentimento di fraternità gli uni verso gli altri
— che si debba facilitare la possibilità,
per ciascuno, di frequentare i luoghi di culto.
È un problema di coscienza, onorevoli colleghi, perchè troppo spesso vediamo situazioni in cui risalta il disprezzo per la persona umana! Basta pensare, ad esempio, a
quanto è accaduto due giorni fa su una
strada vicino Roma; io non so se quell'individuo sia credente o meno, ma è evidente
che è mancato proprio il rispetto per la persona umana, è mancato il sentimento di
fraternità; l'assenza di questi sentimenti fa
sì che poi, in fondo, non ci si preoccupi se
una persona muore!
Ma questi sono sentimenti che sorgono
dall'educazione spirituale!
Cesare Battisti mi disse, un giorno, a Forte
di Marmi: « Sai, caro giovanotto e amico, ti
dico che finché non troveremo altri dieci
comandamenti in cui credere sarebbe oppor-
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tuno che questi dieci li conoscessero e li applicassero tutti! ».
Ora, secondo me, al di sopra di tutte le
parti politiche, vi è un'esigenza: mettere
l'uomo, il cittadino, in condizioni di avere
un luogo di culto e di poterlo frequentare.
Dove questo manca in cmado assoluto, o dove ci sono distanze enormi, bisogna costruirlo.
È da questo punto di vista che c'è una discriminazione da fare, ed il Ministro dovrà
dare la priorità a quelle zone in cui manca
assolutamente la chiesa o è molto lontana.
E oggi non ci dobbiamo preoccupare di questa spesa, di fronte ai miliardi che lo Stato
spende, di fronte alla necessità di far pagare chi deve pagare!
Perchè qui è il punto! Fare pagare tutti
coloro che sprecano giornalmente denaro in
tutte le forme, che sprecano la ricchezza,
che la ostentano!
Ma non è possibile negare che una priorità di ordine morale e di costume esista,
così come esiste l'altra! Allora, io dico, mettiamole sullo stesso piano e diciamo al Ministro, così ricco di sensibilità, che nel determinare i fondi ohe si devono stanziare
per il risanamento igienico, per le case, per
le abitazioni, per tante altre necessità, si
cerchi di forzare la mano e di trovare le
somme necessarie perchè anche in quel settore si soddisfino le esigenze più pressanti.
Questo soprattutto da un punto di vista
morale, perchè la coabitazione, ad esempio,
la convivenza, in una stanza, di cinque o
sei persone, è un fatto immorale gravissimo!
Allora, siamo di fronte a due traguardi;
dobbiamo tenerli presenti t u t t e due, non
eliminare né l'uno né l'altro, perchè sono
due parallele che procedono insieme.
Vorrei, onorevoli colleghi, che in questo
senso fossimo tutti d'accordo, perchè se così è, e se ci adoperiamo tutti in questo senso
senza cioè eliminare l'uno o l'altro problema, potremo veramente dire di essere su un
cammino di civiltà, veramente proficuo per
il nostro Paese!

esigenze della maggioranza degli italiani,
che sono cattolici. Ma la realtà è che i mezzi
sono limitati e che quando si è di fronte
a questa limitatezza una scala di priorità
non può non essere fatta!
Se i mezzi fossero illimitati, se potessimo
reperire tutte le somme di cui Jo Stato ha
bisogno per fare avanzare in tutti i settori
la vita civile e spirituale, il tenore di vita
dei cittadini, allora non ci sarebbe una gran
discussione da fare ! Ma, ripeto, siccome i
mezzi sono quelli che tutti sappiamo, e siccome da anni si chiede che determinati capitoli di bilancio siano rimpinguati, per poter soddisfare a determinate esigenze materiali e per un più elevato livello di vita, penso che dobbiamo rapportare questi mezzi
inadeguati ad una scala di priorità. Ed allora, piuttosto che approvare questo disegno
di legge, sarebbe meglio pensare alle case,
ad opere ospedaliere, a tante altre necessità.

G A I A N I . Comprendiamo benissimo
le esigenze di questa educazione spirituale,

G E N C O . Si trova precisamente 14 chilometri prima di Cassino.

R E S T A G N O . Se il Presidente me lo
consente, vorrei dire anch' io poche parole.
Il disegno di legge in esame ci propone
in modo particolare molti problemi sorti
nei confronti delle zone terremotate del 1908
e del 1915.
Sono, in verità, date molto lontane, ma
purtroppo sono passati circa 50 anni ed in
molte località non si è fatto nulla; così come,
sia detto per inciso, non è stato fatto tutto
quello che sarebbe stato necessario fare anche in occasione di altre grandi calamità,
quali, ad esempio, la guerra con le conseguenti distruzioni, le alluvioni e così via.
Ne'I mio collegio, cari colleghi, vi sono
paesi dove la chiesa non è stata neppure ricostruita; questo per dire che non è vero che
vi sia stato sperpero di denaro da parte democristiana, per ragioni di parte, tutt'altro'
GOMBI.
Restagno?

Dove, >ad esempio, senatore

R E S T A G N O . A Piedimonte San Germano, paese distrutto al cento per cento!
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R E S T A G N O . Ora, mi sembra che su
questo punto non potete non essere d'accordo anche voi.
Si tratta di un'opera di giustizia, di ricostruzione di opere e di edifici distrutti per
calamità naturali, guerre, alluvioni, terremoti e così via.
A questo si aggiunge, poi, il problema dell'ampliamento dei nuovi centri che sorgono;
ed è, anche questo t un problema vitale per
il nostro Paese.
Del lesto, non è che questo disegno di legge preveda a carico dello Stato la spesa per
la completa costruzione delle chiese, ma solo
per il rustico, cioè meno, molto meno del
50 per cento.
Siamo d'accordo che si devono fare stan
ziamenti commisurati alle esigenze e all'importanza delle opere, ma certi problemi di
importanza morale non devono essere considerati secondi ad altri di importanza fisica!
G A R L A T O . Desideravo anch'io dire
qualcosa su questo argomento, ma sono stato preceduto dall'amico Restagno. Posso
quindi soltanto ribadire il concetto che in
questo caso mi sembra non si possa parlare
di spartiacque o di discriminazione; non
posso perciò che associarmi completamente anche alle considerazioni fatte dal collega Angelini e dichiaro che voterò a favore
del disegno di legge.
F I O R E . Con il disegno di legge in esaline si prevede la ricostruzione delle chiese
e dei luoghi di culto danneggiati dai terre
moti del 1908 e del 1915.
Ora, siccome mi pare che alcuni colleglli
hanno fatto osservare che siamo nel 1962 e
che dal 1908 ad oggi si è perpetuata una si
tuazione per cui i fedeli non sono in condizione, perchè non è data loro la possibilità,
di recarsi a pregare nelle chiese, devo dire
— e il senatore Florena che appartiene alla
mia stessa provincia me ne può dare atto —
che nella nostra provincia e nella città di
Messina, come anche nella città di Reggio
Calabria, i primi edifici che sono stati ricostruiti sono stati proprio le chiese.
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V A C C A R O . Nei nostri paesi calabresi però la situazione è veramente penosa!
F I O R E . Sempre per quanto riguarda
la città di Messina, tutti sanno che durante
il periodo del fascismo fu sollevata la questione dei mutui e fu fatta una legge speciale.
Basta fare, a voi d'uccello, una passeggiata per Messina per vedere il rapporto che
esiste tra le chiese e la popolazione^ tra le
istituzioni cattoliche e la popolazione!
Allora, cari colleghi, non diciamo che nelle
zone terremotate del 1908 e del 1915 non si
è fatto niente, non si sono ricostruite le
chiese!
Il senatore Florena è a conoscenza, come
rne, di quanto è stato fatto a Messina — e
con quale grandiosa dovizia! — per l'alacrità
del nostro vecchio arcivescovo che ha ottenuto da tutti i Governi notevoli facilitazioni
per la ricostruzione delle chiese. Però, strana cosa, a Messina esistono ancora circa duemila cittadini che vivono nelle baracche fetide costruite dopo il terremoto del 1908.
Dirò anche che per alcune chiese, in certi
paesi, siamo stati proprio noi ad interessarci, siamo intervenuti personalmente perchè ritenevamo che una comunità avesse bisogno di un locale di culto e ci siamo impegnati perchè lo avesse.
Ma non si deve dire che dopo il terremoto
del 1908 in questo campo non si è fatto
niente!
Nella città di Messina, dal punto di vista
del culto, è stato fatto moltissimo, anche oltre quelli che erano i bisogni della popolazione!
FLORENA
relatore. Come ha giustamente rilevato il collega Fiore, dopo i
terremoti del 1908 e del 1915 nella città di
Messina c'è stata una larga ricostruzione di
chiese e di edifici religiosi; anzi, per la città
di Messina c'è stata una legge apposita che
ha permesso a quella città di riavere la quasi
totalità degli edifici distrutti.
Ma il provvedimento sul quale stiamo discutendo, egregi colleghi, non si riferisce alla
città di Messina! Si riferisce a tutte le
parrocchie, a tutte le chiese, le case cuno-
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niche e così via, che sono state distrutte dal
terremoto; e il terremoto naturalmente non
ha colpito solo la città di Messina!
VACCARO.
Calabria?

E allora, cosa dire per la

F L O R E N A , relatore. Certo, anche la
Calabria deve essere tenuta presente. Perciò, mi sembra che non sia il caso di riferirci a quanto è stato fatto a Messina per
dire che il problema non esiste; noi parliaimo di quelle zone dove il problema esiste e
dove, ad esempio, la chiesa di un tempo è
ancora rappresentata da ruderi, da muri a
terra, come si può riscontrare proprio nella
provincia di Messina.
F I O R E . Vuole indicarmi, allora, un
Comune della provincia di Messina in cui la
chiesa è stata distrutta dal terremoto e non
è stata ricostruita?
F L O R E N A j relatore. Tusa, ad esempio!
A N G E L I N I . Comunque, senatore
Fiore, se questi casi non esistono tanto meglio, vorrà dire che non si spenderanno troppi soldi!
V A C C A R O . Vorrei aggiungere una
sola parola in merito a questo disegno di
legge, che sono perfettamente d'accordo debba essere rapidamente approvato, perchè arriva al nostro esame con troppo ritardo;
è dal 1908 che queste chiese avrebbero dovuto essere ricostruite e non lo sono state!
E queste opere sono necessarie, non solo
per quanto ha detto l'amico Angelini e gli
altri colleghi, ma anche da un punto di vista
artistico e storico, perchè le chiese delle no
stre zone avevano un'importanza notevole
anche dal punto di visita architettonico.
Sono, perciò, perfettamente d'accordo, ed
approvo completamente il provvedimento in
questione. Soltanto, per coscienza, dovrei
aggiungere una cosa.
Il collega Florena ha esposto alcuni emendamenti, in uno dei quali si prevede di subordinare la costruzione di queste chiese al
parere della pontificia Commissione per Tar
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te sacra. In teoria sarebbe un'ottima cosa,
ma questi pareri e queste Commissioni, senatore Florena e onorevole Ministro, ritardano lo svolgimento e l'attuazione dei programmi.
Ragion per cui su questo punto chiederei
all'onorevole Ministro di riflettere circa tutti gli inconvenienti che si sono già verificati
nella costruzione di nuove chiese; infatti,
mentre noi abbiamo fatto una legge in base
alla quale queste chiese avrebbero dovuto es
sere costruite con una certa facilità e con ra
pidità, poi, per costruire una chiesa per la
quale il finanziamentp esisteva e in pochi
mesi si poteva fare il progetto, ci sono invece voluti degli anni e molte chiese non si sono ancora neppure costruite.
La mia preoccupazione, dunque, deriva
proprio da una serie di inconvenienti, da una
serie di complicazioni che possono sorgere
per determinate circostanze. E questa preoccupazione non posso non esternare, pur riconoscendo che oggi presiede al Dicastero
dei lavori pubblici un giovanissimo, dinami
co direi bersaglieresco Ministro, che sono
certo si renderà conto dei termini del problema e si adopererà per risolverlo.
Pertanto, con queste considerazioni, onorevole Presidente, se anche non posso dire
di approvare la legge votando materialmente, perchè non faccio parte di questa Commissione e sono qui solo come ospite, tutta
via dichiaro che do a questo provvedimento
tutta la mia adesione.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Vorrei cercare di rispondere molto attentamente alle obiezioni che sono state sollevate.
Innanzi tutto, mi rallegro perchè non si
sono fatte questioni di principio, cioè non
si è discusso il principio della possibilità o
meno che lo Stato intervenga con suoi contributi per la costruzione di nuove chiese.
In realtà, la questione di principio, dal
punto di vista giuridico, sarebbe già stata
superata dalla legge del 1952; la presente
altro non è se non una legge di modalità, una
legge che modifica, in parte, il complesso degli stanziamenti, non è che una legge aggiuntiva, sia pure Uimitatamente; di finanzia
menti,
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Ma il problema di principio, cioè della
opportunità che lo Stato italiano si occupi
e intervenga con suoi contributi per la costruzione di nuove chiese è un problema affrontato e risolto, positivamente, dal legislatore, con la legge del 1952. Siccome nessuno ha fatto questioni di principio, su questo punto non avrei proprio con chi polemizzare.
Del resto, a dire il vero, una questione di
principio mal potrebbe essere impostata,
anche per chi non è cattolico.
Non vi è dubbio che la popolazione uabaina va trasmigrando nelle zone urbane, e
dall'ultimo censimento abbiamo avuto dei
dati molto precisi che dimostrano come il
grado di ruralizzazione della popolazione
italiana diventi sempre minore: vi è uno
spostamento dalla campagna, dalla collina,
dalla montagna, dalla pianura, verso la cit
tà; si presentano, quindi, problemi urbani
stici che impongono, naturalmente, determinati servizi di carattere sociale.
Dal punto di vista religioso, noi cattolici
consideriamo l'apertura di una nuova chie
sa un fatto che non può essere, per così dire, limitato soltanto ad un significato e ad
una importanza di carattere sociale; ma anche chi prescindesse dalla valutazione religiosa non potrebbe non considerare queste
opere come molto importanti, almeno come
fatti che interessano dal punto di vista sociale.
Uno Stato che si occupa di problemi sportivi, uno Stato che concede contributi per
la-costruzione di stadi, che concede contributi perchè si dia la possibilità alla gioventù, secondo i gusti, le tendenze e le attitudini, di esercitare attività sportive, non può
non tener presente che vi sono altre esigenze di carattere sociale, culturale e religioso
che, indubbiamente, hanno la priorità.
Le esigenze fisiche hanno, sì, una notevolissima importanza, ma quelle spirituali ne
hanno una ancora più grande.
Ora, lo Stato deve tener presenti i problemi e le esigenze che sorgono quando questi cittadini trasmigrano ed accrescono la popolazione delle grandi città e deve provveldere — questo è incontestabile — affinchè
essi abbiano a loro disposizione, secondo la
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loro libera volontà, il mezzo per coltivare la
fede degli avi o la fede liberamente acquisita,
nel caso in cui vi siano state recenti conversioni.
Quindi, ripeto, mi pare che giustamente
la questione di principio non sia stata qui
posta da alcuno; per cui si deve solo discutere sul problema della priorità, a proposito
del quale conviene dire qualche parola.
Questa legge è sostanzialmente composta
di tre parti. La prima parte è puramente modale rispetto alla legge del 1952. La legge del
1952 dava il contributo in conto capitale a
totale carico dello Stato ma limitatamente al
rustico. La definizione del rustico, secondo
tale legge, è la seguente: « Per costruzione
al rustico s'intende la costruzione dei muri,
della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi
gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca
battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento ».
Si partiva dal concetto che era bene limitare all'essenziale il contributo dello Stato
lasciando poi che la libera partecipazione dei
fedeli facesse il resto; e si sa che il costo
per la rimanente costruzione, sia pure distribuito negli anni, è molto più imponente che
il costo del rustico.
Per quanto concerne la prima parte dal
disegno di legge, cioè gli articoli 1, 2 e 3, non
è previsto un nuovo finanziamento, non vi
è un cambiamento sostanziale della percentuale di partecipazione da parte dello Stato.
Vengono soltanto corretti alcuni particolari
modali rispetto alla legge del 1952 al fine di
ovviare agli inconvenienti che si sono verificati.
Mi pare, quindi, che gli articoli 1, 2 e 3 non
pongano problemi di priorità economica,
problemi di principio, e mi meraviglierei
qualora trovassero difficoltà ad essere accettati da parte della Commissione.
Più importante è il capo II del disegno di
legge. I bisogni delle nuove chiese sono stati
in un certo senso bloccati in un finanziamento annuo di 2 miliardi e mezzo che, a causa
delle richieste che vi sono per le esigenze di
nuovi nuclei urbani, di nuovi insediamenti,
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di nuovi quartieri che sorgono, si è dimostrato assolutamente insufficiente, anche
considerando gli stanziamenti per l'edilizia
sovvenzionata dallo Stato italiano.
Di fronte a questo stato di cose, coloro
che hanno il compito di attuare la costruzione di nuove chiese hanno bussato alle porte
dello Stato. Poiché le condizioni della finanza italiana sono quelle che sono, si è rifiutato un aumento del contributo in conto campitale ma, essendosi riconosciuta la legittimità dell'esigenza prospettata, si è adottato
il sistema, ormai divenuto classico, del contributo dello Stato in conto ammortamento
con un parziale pagamento da parte degli
interessati della quota differenziale.
Con le disposizioni contenute nel capo II
del disegno di legge, in altre parole, si adotta
anche per le chiese il sistema che è stato
adottato per gli acquedotti, gii edifici scolastici, eccetera: si concede un contributo
costante trentacinquennale del 4 per cento,
che in talune zone diventa del 5 per cento;
ammesso che la Cassa depositi e prestiti effettui il mutuo, si arriva sostanzialmente a
poco meno del 7 per cento: pertanto a carico degli Ordinari diocesani, di coloro che
devono costruire le nuove chiese, rimane
una differenza del 2,5 o del 3 per cento.
Si modifica, in tal modo, il sistema adottato con la legge precedente; a questo proposito occorre tener presente che del rusti
co viene data una definizione più ampia rispetto a quella contenuta nella legge del
1952, dalla quale però in sostanza non si distacca molto.
Lo Stato interviene non più con un contributo diretto, che avrebbe comportato oneri
elevati per lo Stato medesimo, ma con un
contributo in conto ammortamento o in conto interessi, se così vi piace, con l'obbligo
quindi per l'ordinario diocesano di reperire
i mutui e di sborsare la differenza per l'ammortamento.
Mentre dunque si riconosce l'esigenza
che i 2 miliardi e mezzo siano integrati, si
fa in modo che tale integrazione non avvenga
attraverso il sistema del contributo in conto capitale, bensì attraverso l'inserimento
delle chiese nel sistema tradizionale. Io non
sono molto entusiasta di questo sistema a
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causa di tutti gli oneri che gravano sul bi
lancio dello Stato, e credo che ne dovremo
discutere in altra sede; ma da un punto di
vista immediato per lo Statoi vi è un certo
vantaggio, nel senso che esso contribuisce
alla costruzione di nuove chiese in proporzione sostanzialmente minore: contribuisce
infatti per il 60 per cento, mentre in conto
capitale il contributo sarebbe stato del cento per cento, sia pure nei confronti del solo
rustico.
Il sistema, invece, è più oneroso per le
chiese parrocchiali. Ma allora perchè le chiese lo accettano?
Perchè, non essendo più sufficienti i 2
miliardi e mezzo segnati in bilancio e non
volendo lo Stato fare sacrifici maggiori, è
necessario che le chiese accettino questo sistema per poter conseguire altri finanziamenti.
Vi è, da parte dello Stato, il riconoscimento della necessità di contribuire in maggior
misura alla costruzione di queste chiese, tuttavia si tratta di un'esigenza che viene limi
tata poiché è richiesta la compartecipazione
finanziaria degli interessati ad un livello
superiore a quello stabilito con la legge del
1952.
La spesa potrà arrivare sui 7 miliardi. Sono troppi o sono pochi 350 milioni per il
primo anno? Io credo ohe, con le costruzioni che ci sono state negli ultimi anni
— questa legge dovrà anche sopperire,
come sapete, alle esigenze dei centri urbani
che si sono di recente costruiti — questa
cifra non possa esaurire le esigenze delle
chiese.
Per gli anni futuri ci si dovrà mantenere
ancora sui 350 milioni? Occorrerà aumentarli o diminuirli? Tutto ciò si vedrà in sede di
bilancio, e proprio in tale sede si potrà concretamente decidere sulla sufficienza o meno della somma.
Questa prima assegnazione, comunque,
non è eccessiva rispetto alle esigenze che si
sono manifestate e di cui abbiamo avuto
la documentazione.
Per quanto riguarda il problema delle chie
se in zone terremotate, la questione è ancora
più semplice. Vi sono delle chiese da ricostruire. Saranno dieci o cento, questo non
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importa; in questo momento non ho a di
sposizione una statistica, ma il problema è
anche di principio.
Mentre per le nuove chiese diamo il rustico completo in conto capitale, mentre diamo
per i lavori di costruzione e di rifinitura in
dispensabili un contributo che, col sistema
del mut,uo, sarà del 60 65 per cento, per le
chiese distrutte dai terremoti il contributo,
in base alla vecchia legislazione, è solo del
50 per cento.
È sorta allora una giusta critica dalle zone interessate: nei nuovi nuclei che sorgono voi finanziate totalmente le chiese, sia
pure per quanto riguarda il rustico, e per le
chiese che già esistevano e che sono state
distrutte dai terremoti vi limitate a un finanziamento del 50 per cento? Volete porci, quanto meno, in una situazione di ugua
glianza rispetto alle altre chiese?
Si è provveduto allora a concedere l'u
guaglianza del trattamento giuridico. Non
si fanno nuovi finanziamenti, non c'è nulla
di nuovo; si fa semplicemente in modo che
le chiese distrutte dai terremoti non ricevano un trattamento peggiore di quello riservato alle nuove chiese.
Queste sono, oltre ad una piccola aggiun
ta che riguarda i danni bellici, le innovazioni
apportate da questo disegno di legge. Innovazioni modali, in gran parte, e innovazioni
sostanziali molto limitate per quanto concerne il sistema previsto nel capo II del provve
dimento: esso mi pare possa quindi essere
approvato con tutta tranquillità.
Non so se sono riuscito a convincere l'opposizione a ritornare sulla sua decisione. Mi
sembra che, dal momento che non si fanno
questioni di principio, una opposizione frontale su questioni modali, e solo in piccola
parte di carattere finanziario, sia eccessiva.
D'altra parte non posso certamente obbligai
re i colleghi a modificare il loro atteggiamento; posso soltanto confidare che le mie
parole siano state sufficientemente convincenti.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura;
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CAPO I

Intervento

dello Stato nella costruzione
di edifici di culto.
Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952,
n. 2522, è sostituito dal seguente:
« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero
pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci.
È altresì a carico dello Stato l'onere per
l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che
queste non siano cedute gratuitamente da
altri.
I locali ad uso di ministero pastorale, di
ufficio o di abitazione, possono essere costruiti indipendentemente dalla edificazione
della chiesa, ove sia già costituita a tutti gli
effetti la parrocchia.
Per costruzione al rustico si intende la
costruzione delle fondazioni e dell'ossatura,
dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di
impermeabilizzazione e di convogliamento
delle-acque piovane, dei salai, degli infissi,
nonché la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti
atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni o magisteri di faccia vista,
esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed esclusi anche gli
altari, la vasca battesimale, le balaustre, i
banchi e in genere tutto l'arredamento.
Nelle zone nelle quali si applica la legge
10 agosto 1950, n. 646, può essere assunta
a carico dello Stato la spesa per l'esecuzione degli intonaci interni di tipo civile.
II programma annuale delle opere da ammettere a contributo è fissato dal Ministro
dei lavori pubblici, di concerto col Ministro
dell'interno, sentita la pontificia Commissione per l'arte sacra.
La spesa a carico dello Stato per ciascun
edificio è stabilita, in rapporto al numero
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dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori
pubblici, sentita la pontificia Commissione
per l'arte sacra.
L'Autorità ecclesiastica interessata, qualora ravvisi l'opportunità di costruire edifici di più vaste dimensioni, deve assumersi
l'onere della maggiore spesa, da garantirsi
con deposito vincolato o con fidejussione
bancaria.
I lavori sono affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente.
Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle Chiese distrutte o danneggiate da ofiese belliche, anche per quan
to concerne il loro ampliamento ».
A questo articolo è stato presentato dal
relatore Florena un emendamento tendente
ad aggiungere, nel primo comma, dopo le
parole « di chiese parrocchiali », le altre
« nonché per la costruzione al rustico ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
A questo articolo lo stesso senatore Fiorena ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole
« ove sia già costituita a tutti gli effetti la
parrocchia» con le seguenti: «per parrocchie già esistenti o da costituirsi ».
Lo metto ai voti.
(E approvato).
A questo articolo è stato inoltre presentato, sempre dal senatore Florena, un emendamento tendente a sostituire, nel sesto
comma, le parole « sentita la » con le paròle « su proposta della ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

A questo articolo e stato infine presentato
dal senatore Florena un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
« É consentito agli Ordinari diocesani di
provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento esclusi dal quarto comma me
diante impiego delle somme corrispondenti
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alla valutazione del danno subito da edifici,
aventi la medesima destinazione, distrutti a
seguito di eventi bellici e nei limiti delle opere ammesse a ricostruzione dall'articolo 1
della legge 10 agosto 1950, n. 784.
Gli Ordinari diocesani, ove intendano va
lersi di tale facoltà, devono rinunciare alla
ricostruzione degli edifici distrutti ».
Lo metto a voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(E approvato).
Art. 2.
L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952,
n. 2522, è sostituito dal seguente:
« Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 l'Ordinario diocesano deve presentare doimanda, per il tramite della Commissione pontificia per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando al progetto dell'opera una relazione dimostrativa
delle necessità della stessa. Tali atti debbono essere approvati dalla pontificia Commissione per quanto riguarda la rispondenza
dell'opera ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.
Alla pontificia Commissione per l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto, quando
entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso
di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta dallo Stato.
L'approvazione dell progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle
aree a norma dell'articolo 1 è effettuato
dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia
ammesse liquidazioni parziali in corso di
opera in base a certificati di avanzamento
dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile ».
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Florena un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo
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le parole « allegando al progetto », le parole
« di massima ».
Lo metto ai voti.
(E approvato).
Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 3.
L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952,
n. 2522, è sostituito dal seguente:
« L'esecuzione delle opere previste dalla
presente legge è sottoposta alla vigilanza
degli Uffici del genio civile.
In ogni progetto è computata, per spese
di compilazione, direzione e sorveglianza,
una somma corrispondente al 5 per cento
dell'amimontare dei lavori a carico dello
Stato.
La liquidazione di dette spese, per la
quota afferente la progettazione, da computarsi nella misura del 2 per cento dell'importo dei lavori di costruzione al rustico,
può essere effettuata in unica soluzione con
il primo dei certificati di avanzamento dei
lavori.
Il collaudo delle opere è eseguito con le
norme vigenti per i lavori di conto dello
Stato. Le spese di collaudo, limitatamente
ai lavori eseguiti a carico dello Stato, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori
pubblici ».
(È approvato).
CAPO II

Concessione di contributi per la costruzione
di ^edifici di culto e di opere annesse.
Art. 4.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani
contributi costanti per 35 anni nella misura
del 4 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile per la costruzione e per il completamento di Chiesa parrocchiale, di locali
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da adibire ad uso di ministero pastorale o
di ufficio o di abitazione del parroco, o ad
opere di educazione e di assistenza.
La misura del contributo è elevata al 5
per cento per le opere da eseguire nelle
zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646.
A questo articolo è stato presentato dal
relatore Florena un emendamento tendente
a sopprimere, nel primo comma, le ultime
parole « o ad opere di educazione e di assistenza ».
DE U N T E R R I C H T E R .
Questa
proposta del relatore a me sembra veramente strana poiché l'educazione e l'assistenza
in materia ecclesiastica sono strettamente
legate all'esistenza della chiesa, alla sua vicinanza proprio come edificio.
Io pregherei il senatore Florena di non
insistere nell'emendamento; in caso contrario, dichiaro che voterò contro.
GENCO.
Anch'io sono contrario all'emendamento.
F L O R E N A , relatore. Mi rimetto al
parere del Ministro.
S U L L O , Ministro per i lavori pubblici.
Il Governo è favorevole all'emendamento
proposto dall senatore Florena poiché è bene
che non vi sia neppure l'ombra del dubbio
che con questa legge si vogliano finanziare
opere che non hanno rapporto col ministero
parrocchiale. (Commenti da sinistra).
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Florena.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 5.

Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori
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previsti dal precedente articolo il contributo è corrisposto direttamente all'istituto
mutuante.
Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonché la Cassa depositi e
prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo.
Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia è prestata dai
Comuni o dalle Provincie ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato e con deposito
della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.
(È approvato).
Art. 6.
L'ammontare delle annualità del contributo diretto previsto dall'articolo 4 è stabilito in relazione alla spesa ammissibile
risultante dal certificato di collaudo.
Il pagamento delle annualità ha inizio dal
primo giorno del mese successivo a quello
nel quale è intervenuta l'approvazione degli
atti di contabilità finale e di collaudo.
I mutui possono essere erogati in corso
d'opera a richiesta dell'Autorità ecclesiastica competente, col sistema delle somministrazioni rateali, in base a certificati di avanzamento vistati dal Genio civile,- e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo.
(È

approvato).

La spesa da ammettere a contributo è determinata:
a) dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;
b) dal costo dell'area che debba essere
acquistata;
e) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella
misura del 5 per cento degli importi di
cui alle lettere a) e b),
approvato).

Per l'istruttoria delle domande intese ad
ottenere la concessione dei benefici previsti
dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente
legge.
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Florena un emendamento tendente
ad aggiungere un secondo comma così formulato:
« Alla pontificia Commissione per l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto, quando
entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso
di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della
spesa ammessa a contributo ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
A questo articolo è stato, inoltre, presentato dal senatore Florena un emendamento
tendente ad aggiungere un terzo comma così
formulato:
« L'approvazione dei progetti delle opere
ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli
effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).

Art. 7.

(È

Art. 8.

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta
con gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
CAPO

Ricostruzione
dai terremoti

III

di edifici di culto distrutti
del 28 dicembre 1908 e 13
gennaio 1915
Art. 9.

I benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, quale risulta modificata
dai precedenti articoli 1, 2 e 3, possono es-
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sere concessi anche per la ricostruzione dei
seguenti edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio
1915:
1) chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali e coadiutoriali;
2) chiese di centri abitati nei quali,
per dichiarazione dell'Ordinario diocesano,
manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;
3) locali annessi o comunque pertinenti alle chiese sopradette, purché adibiti a
suo tempo ad uso di ministero pastorale,
di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici
addetti al servizio delle chiese stesse.
La spesa da ammettersi ai benefici suddetti è determinata dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero dell'interno sulla base della perizia del danno
presentata dagli Ordinari diocesani e previo
esame del progetto approvato dalla pontificia Commissione per l'arte sacra.
(È

approvato).
Art. 10.

La concessione dei benefici previsti dall'articolo precedente esclude l'applicazione
delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 13 maggio 1915, n. 775 e nella
legge 1° aprile 1916, n. 760, e nel testo unico
approvato con regio decreto 19 agosto 1917,
n. 1899.
Metto ai voti l'articolo 10, con l'intesa che
gli errori materiali segnalati dal senatore
Florena verrano corretti in sede di coordinamento.
(È

approvato).

Art. 11.

l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico le spese
di trasformazione e di eventuale acquisto di
nuove aree.
(È approvato).
CAPO IV

Modificazioni in materia di riparazione degli
edifici di culto danneggiati o
distrutti
dalla guerra
Art. 12.
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge
10 agosto 1950, n. 784, è sostituito dai seguenti:
« Nella ricostruzione degli edifici di culto
indicati nel successivo articolo 2 l'Autorità
ecclesiastica può unificare più edifici, scinderli in due o più edifici, ricostruirli con
maggiori dimensioni o cambiarne l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando in tutto o in parte la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello
Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava.
La maggiore spesa eccedente i limiti del
danno bellico accertato è sostenuta dalla
Autorità ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria.
A questo articolo è stato presentato dal
relatore Florena un emendamento tendente
ad aggiungere un connina così formulato:
« Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche ai proprietari degli edifici
destinati ad uso di beneficenza ed assistenza ».
Poiché messuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

Per le opere prevedute dall'articolo 9 gli
Ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificare due o più edifici, a scindere un edificio in due o più ed a cambiare

95" SEDUTA (4 aprile 1962)

approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
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F L O R E N A , relatore. Dal momento
che il disegno di legge è stato diviso in « ca
pi » a seconda degli argomenti, e dato che
l'articolo 13 tratta una materia che non ha
nulla a che fare con quelle degli articoli precedenti, propongo ohe fra l'articolo 12 e
l'articolo 13 venga aggiunta l'iscrizione:
CAPO

V - Norme

finanziarie.

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo presentato dal senatore
Florena.
(È

approvato).
Art. 13.

Il limite di impegno relativo alla spesa
in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4
della presente legge sarà determinato con
la legge di bilancio del Ministero dei lavori
pubblici per gli esercizi finanziari dal 19611962 al 1970-71 coimpreso, per il primo dei
quali verrà iscritta nello stato di previsione
di spesa di detto Ministero la somma di lire
350 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge nell'esercizio finanziario
1961-62 si farà fronte con una quota dei
maggiori proventi delle modifiche al regime
tributario dei contratti di appalto o delle
concessioni di pubblico servizio agli effetti
delle imposte di registro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

S A C C H E T T I . È evidente che vi è
un contrasto fra il titolo della legge e il suo
contenuto.
La giustificazione addotta dal relatore, che
si tratta di un provvedimento che ha lo scopo di rendere possibile la ricostruzione degli edifici di culto distrutti dal terremoto,
non corrisponde alla realtà ma ha solo un
intento di mimetizzazione; si tratta di un

Legislatura

95a SEDUTA (4 aprile 1962)

prov\ edimento che aumenta gli stanziamen
ti già previsti in bilancio per dare un maggiore contributo alla costruzione di nuove
chiese. È pertanto opportuno che il titolo
della legge sia modificato.
S U L L O , Ministro per i lavori pubblici. Il titolo deve corrispondere al contenuto
della legge. Potrebbe quindi essere sostituito
con il seguente: « Nuove norme relative alia
costruzione e ricostruzione di edifici di
culto ».
SACCHETTI.

Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Ini accoglimento
della proposta del Ministro Sullo, il titolo
del disegno di legge dovrebbe essere così
modificato:
« Nuove norme relative alla costruzione e
ricostruzione di edifici di culto ».
Poiché non si fanno osservazioni, rimane
così stabilito.
Gli errori materiali, segnalati dal senatore Florena all'articolo 10, vanno corretti
ned modo seguente: in luogo di « legge 1°
aprile 1916, n. 760» leggasi «legge 1° aprile
1915, n. 476 »; in luogo di « regio decreto
19 agosto 1917, n. 1899 » leggasi « regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399 ».
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la
cessione in proprietà degli alloggi di tipo
popolare ed economico» (1914) {Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popo/lare ed economico », già approvato dalla Ca
mera dei deputati.
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Dichiaro aperta la discussione generale.
A M I G O N I , relatore. A mio avviso il
testo di questo disegno di legge, così come
è stato approvato dalla Camera dei deputati, dà luogo ad alcuni inconvenienti. Sarebbe
opportuno riesaminarlo attentamente, al fine di evitare che si renda necessaria a breve
scadenza una nuova legge che sistemi i casi
che non sono risolti dal presente provvedimento.
Io chiederei al Presidente, allo scopo di
poter giungere il più presto possibile alla
approvazione del disegno di legge, di voler
affiancare a ohi vi parla qualche rappresentante degli altri gruppi, di modo di formare
un comitato ristretto che valuti la fondatezza o meno delle mie perplessità e possa
concertare le eventuali modifiche da apportare al provvedimento.
SULLO,
Ministro dei lavori pubblici. Io prego il senatore Amigoni, anche per
avere un'idea del valore delle obiezioni che
egli intende sollevare, di voler enunciare in
questa sede i motivi delle sue preoccupazioni.
È chiaro che il Governo è favorevole al
testo che è stato approvato dalla Camera,
anche se qualche punto ha suscitato delle
perplessità, e ritiene che sarebbe opportuno
che tale testo fosse approvato anche dal Senato.
Se però fosse provato — e il senatore
Amigoni, con la sua notissima competenza,
può darcene la dimostrazione — che l'approvazione del testo inviato dalla Camera potrebbe creare degli inconvenienti obiettivi,
seri, per la futura applicazione della legge,
credo che nessuno si opporrebbe ad una modifica del testo medesimo.
Se si trattasse di una rielaborazione soltanto formale, io la sconsiglierei perchè, in
tal caso, non varrebbe la pena di rinviare il
disegno di legge alla Camera. Se vi sono invece dei punti sostanziali sui quali la Camera
può involontariamente aver preso qualche
abbaglio (la Costituzione ha previsto due
Camere proprio perchè può verificarsi il caso che uno dei due rami del Parlamento
prenda un abbaglio e quindi la rilettura nell'altro ramo rappresenta un elemento alta-
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mente positivo nella elaborazione delle leggi)
non sarò certo io, né sarà certamente Topiposizione, a dire di no ad una correzione e
rielaborazione del testo del disegno di legge.
Prima di passare alla designazione di un
comitato ristretto converrebbe però, a mio
avviso, che il relatore rendesse noti i punti
su cui convergono le sue perplessità; l'enunciazione di tali punti può permettere un giudizio sull'opportunità del comitato medesimo.
A M I C O N I , relatore. Non posso che
accennare a grandi linee, per il momento, a
taluni punti del testo che hanno suscitato le
mie riserve.
Debbo dire, ad esempio, che di alcune circostanze relative a condizioni di maggior favore che esistevano prima del decreto presidenziale n. 2 non è stato tenuto conto né
nel 1959 né adesso. Si tratta, in particolare,
degli alloggi costruiti per i siderurgici. Mi
pare infatti che non sia opportuno, essendosi
utilizzati contributi da parte della C . E J C A .
e delle aziende interessate per la costruzione degli alloggi a determinate condizioni,
imporre oggi il riscatto a condizioni più onerose di quelle previste dai contratti. La situazione è tuttora parecchio confusa, ed è
stata tenuta in sospeso l'applicazione della
legge vigente appunto in rapporto alla perplessità che ho esposto.
Inoltre, l'articolo 1 del disegno di legge in
esame dice:
« Le disposizioni contenute negli articoli
5, 11 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate. » Ora, combinando il disposto di tale
articolo con quello dell'articolo 16, che dice: « Le disposizioni contenute negli articoli
1, 6, 13, 14 e 15 della presente legge hanno
efficacia dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2 », accade, ad esempio,
che viene abolita la restrizione in base alla
quale, con la precedente norma, coloro la
cui famiglia non era composta di un certo
numero di persone, non potevano aspirare
ad un appartamento di una determinata dimensione. Se diamo valore retroattivo a que-
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ste nuove norme tutti i bandi che sono stati
fatti, dall'applicazione della legge del 1959
ad oggi, divengono nulli.
Inoltre a me pare inopportuno, per una
questione di principio, che, in base all'articolo 11, il Ministero del tesoro interferisca
nell'utilizzazione di somme che sono di pro
prietà dell'Istituto case popolari. Sono già
limitati i fondi a disposizione dell'Istituto;
se mettiamo ancora delle remore alla facoltà di un'utilizzazione rapida, si verificheranno degli inconvenienti piuttosto gravi. Già
esistono delle norme in base alile quali
l'Istituto case popolari, quando si tratta
di fondi propri, può fare dei piani senza
sottoporli all'approvazione di enti superiori;
mi pare che tali norme debbano essere ap
plicate anche in questo caso.
P R E S I D E N T E . Si dovrebbe, cioè,
sopprimere il concerto con il Ministero del
tesoro.
A M I G O N I , relatore. Esattamente, e
forse anche l'approvazione da parte del Mi
nistero dei lavori pubblici.
SACCHETTI.
L'approvazione da
parte del Ministero dei lavori pubblici, a mio
avviso, deve rimanere altrimenti l'utilizzazione delle somme avverrà senza alcun controllo...
A M I G O N I , relatore. Il decreto del
Presidente della Repubblica stabiliva che le
società cooperative a proprietà indivisa venissero sciolte d'autorità; il Ministero ha
corretto questa impostazione a mezzo di
una circolare in cui si diceva ohe occorreva
una deliberazione del Governo.
Su questo punto mi pare che siamo d'ac
cordo; non si poteva imporre lo scioglimento.
La situazione, comunque, è sempre anr
certa e attualmente il testo stabilisce che co
loro che possono avere l'assegnazione dell'alloggio debbano essere soci, il che non
sembra una cosa molto giusta. D'altra parte,
bisogna ammettere che questi soci di cooperativa a proprietà indivisa hanno finito da
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molti anni di pagare, con le loro quote, anche le quote di ammortamento.
A me sembra indispensabile introdurre la
facoltà di scioglimento solo su deliberazione
della cooperativa.
Se la cooperativa non vuole sciogliersi non
assegna alloggi in proprietà, ma se li vuole
assegnare dovrebbe assegnarli secondo le
norme di questo disegno di legge e a me
sembra ingiusto contemplare solo i soci:
mi sembra ingiusto, ripeto, perchè faremmo
un trattamento diverso ai soci di cooperativa indivisa, nei confronti di tutti gli altri
gruppi aventi diritto.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Ho ascoltato le opinioni espresse dal senatore
Amigoni e ritengo che se oggi noi indichiamo chiaramente i punti che dovranno essere approfonditi dal Comitato ristretto facciamo un buon lavoro ; è importante che
fin d'ora siamo tutti d'accordo sulle questioni che tale Sottocommissione dovrà studiare.
Vi è una prima questione che riguarda
l'edilizia, per così dire, C.E.C.A. Ora, se si
fosse trattato solamente di questo, si sarebbe forse potuto fare anche un provvedimento a parte; ma siccome altre osservazioni
del relatore hanno fondamento e sono veramente serie, e quindi mi accorgo che sarà
necessario accogliere alcuni emendamenti,
mi pare giusto appartare anche alcune modifiche per quanto riguarda l'edilizia finanziata dalla C.E.C.A.
Vi è poi un secondo punto, di 'natura giuridica, molto chiaro e pertinente, mi pare,
che il senatore Amigoni ha giustamente
messo in luce.
Si tratta, praticamente, dell'assurdo dell'articolo 16 di questo disegno di legge, collegato con le disposizioni dell'articolo 1.
Voi comprendete che se si dicesse che la
abrogazione degli articoli 5, 11 e 12, richiamati nell'articolo 1 di questo provvedimento,
ha efficacia dall'entrata in vigore del famoso
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, giungeremmo a mettere
in crisi quasi tutti, anzi tutti, d bandi di concorso che fin qui ci sono stati.
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Ritengo che nessuno abbia avuto questa
intenzione, ma praticamente è questo il significato dell'articolo 16 che, letto testualmente, così recita : « Le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 13, 14 e 15 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, in. 2 ». E
l'articolo 1 stabilisce : « Le disposizioni contenute negli articoli 5, 11 e 12 dell decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, sono abrogate ». Ciò vuol dire,
quindi, che l'abrogazione ha effetto dalla
legge del 1959 e perciò che tutti i bandi di
concorso dovrebbero essere revocati.
Mi pare, quindi, ohe su questo punto abbia ragione il relatore.
La terza questione è quella relativa all'articolo 11. Non sono affatto d'accordo con
il senatore Amigoni e mi pare, anzi, ohe sarebbe un grosso errore eliminare la possibilità, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di influire per quanto riguarda la destinazione di queste somme.
Vi è poi la questione delle cooperative a
proprietà indivisa, questione che, anche politicamente, so che può creare dei turbamenti. A questo riguardo il senatore Amigoni ha precisato che non ha ostacoli alla
approvazione dell'articolo 13 nel testo che
ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; solo egli ritiene — ed a ragione —
che non si può affermare che il diritto di
riscatto spetti soltanto al socio della cooperativa; evidentemente deve spettare anche
all'inquilino della cooperativa, che pure non
abbia la qualità di socio.
Ritengo che su questo punto possiamo essere d'accordo con il relatore, che cioè non
si possano trattare gli inquilini delle grandi
cooperative a proprietà indivisa — qui non
si parla delle piccole — con forme e condizioni più sfavorevoli rispetto al trattamento
usato dagli Istituti per le case popolari.
Su questi quattro punti la Sottocommissione potrebbe formulare [degli emendamenti,
sentito l'Ufficio legislativo del Ministero, in
maniera di potere, nella prossima seduta,
approvare rapidamente questo disegno di
legge, rimandandolo subito alla Camera dei
deputati.
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P R E S I D E N T E . Se la Commissione
e d'accordo, possiamo nominare una Sottocommissione ristretta, di quattro membri.
A N G E L I N I . Desidero dire qualche
cosa in merito all'attribuzione in proprietà
degli alloggi dei ferrovieri.
Su questo punto è necessario, a mio avviso, lasciare inalterata la norma, confermata con la legge del 1959, con cui si è stabilito che non può essere attuato indiscriminatamente il riscatto delle case dei ferrovieri costruite su terreni che, con il passare
degli anni, hanno assunto grande valore edificatorio.
In molte citta si sono costruite, 35-40 anni
fa, case popolari per i ferrovieri in zone periferiche, su terreni che oggi hanno acquistato un grande valore. Qualora si fosse stabilito che tali case, ormai superate dal punto
di vista costruttivo e igienico, fossero riscattabili, coloro che avevano diritto al riscatto
avrebbero potuto fruire dell'aumentato valore del terreno.
Invece l'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato ha venduto all'asta quei terreni
ed ha recuperato, appunto per l'aumentato
valore edificatorio, dalle somme considerevoli, con le quali è stato possibile non soltanto ricostruire dei moderni appartamenti
per i ferrovieri che già ne avevano avuto
uno, ma anche edificare appartamenti per
numerose altre famiglie di ferrovieri.
So bene che l'attuale disegno di legge non
modifica la norma cui ho fatto cenno, ma mi
è sembrato opportuno far presenti ai colleghi i termini della questione dal momento
che mi sono pervenute delle richieste affinchè il disegno di legge sia emendato in tal
senso.
Il principio della norma vigente deve rimanere fermo poiché è un principio di ordine
morale; se vi sono case per ferrovieri costruite su terreni che hanno assunto col passare degli anni un grande valore edificatorio, è l'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato che deve avere la possibilità di venderle
per destinarne il ricavato alla costruzione di
nuovi e più numerosi alloggi.
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S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Per quanto riguarda le modifiche che verranno apportate al disegno di legge in sede
di comitato ristretto, è chiaro che la Camera non rifiuterà di accettarle qualora riguardino questioni serie come quelle cui ha
fatto cenno il senatore Amigoni.
Ove dovessero sorgere, invece, delle perplessità per questioni di ordine non sostanziale, sarebbe a mio avviso preferibile che
non si traducessero in proposte di emendamento, al fine di non creare eventuali ostacoli all'iter del provvedimento che dovrà,
come è noto, essere nuovamente sottoposto
all'esame della competente Commissione
della Camera.
A M I G O N I , relatore. Prendendo spunto dal suggerimento del Ministro, io sono
dell'opinione di lasciare intatte, in linea di
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massima, le linee generali del provvedimento,
secondo quanto deliberato dalla Camera, e
di apportare entro tali limiti le modifiche
che sembrano necessarie, al fine di evitare
che la legge possa incontrare ulteriori ostacoli in sede di applicazione.
P R E S I D E N T E . Rimane pertanto
stabilito che il disegno di legge n. 1914 sarà
oggetto d'esame da parte di una Sottocomimissione della quale faranno parte, oltre
al relatore Amigoni, i senatori Florena, Ottoilenghi e Sacchetti.
Il seguito della discussione del disegno di
legge è quindi rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 13.
Dott. MAEIO

CASONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentaij

