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La seduta comincia alle ore 16,30 .

CUTTITTA, Segretario, legge il process o
verbale della seduta pomeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto conged o
i deputati Basile, Bettiol, Cotellessa, Rubi-
nacci, Spadola e Spataro .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di costituzion e
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di staman e
le Commissioni permanenti per l'anno finan-
ziario 1962-63 hanno proceduto alla propri a
costituzione, che è risultata la seguente :

Affari costituzionali (I) : presidente, Lu-
cifredi ; vicepresidenti, Bozzi e Luzzatto ; se-
gretari, Berry e Nannuzzi ;

Affari interni (11) : presidente, Riccio ;
vicepresidenti, Ferri e Lajolo ; segretari, Pre-
ziosi Costantino e Veronesi ;

Affari esteri (111) : presidente, Bettiol ;
vicepresidenti, Vedovato e Togliatti ; segretari ,
Pintus e Vecchietti ;

Giustizia (IV) : presidente Cassiani ; vi-
cepresidenti, Breganze e Amadei Leonetto ;
segretari, Dante e Silvestri ;

Bilancio e partecipazioni statali (V) :
presidente Vicentini ; vicepresidenti, Giolitti e
Alpino ; segretari, Galli e Dami ;

Finanze e tesoro (VI) : presidente, Val -
secchi ; vicepresidenti, Albertini e Assennato ;
segretari, Napolitano Francesco e Angelino
Paolo ;

Istruzione (VIII) : presidente, Ermini ;
vicepresidenti, Franceschini e Malagugini ;
segretari, Buzzi e Sciorilli Borrelli ;

Lavori pubblici (I X) : presidente, Aldi-
sio ; vicepresidenti, Alessandrini e Amendol a
Pietro; segretari, Cibotto e Di Nardo ;

Trasporti (X) : presidente, Spataro ; vi-
cepresidenti, Petrucci e Polano; segretari ,
Sammartino e Bogoni ;

Agricoltura (XI) : presidente, Germani ;
vicepresidenti, Truzzi e Grifone ; segretari ,
Avolio e Pavan ;

Industria (XII) : presidente, De ' Cocci ;
vicepresidenti, Dosi e Faralli ; segretari, Me -
renda e Vacchetta ;

Lavoro (XII1) : presidente, Bucalossi ; vi-
cepresidenti, Zanibelli e Maglietta ; segretari ,
Gitti e Bettoli ;

Igiene e sanità (XIV) : presidente, De
Maria; vicepresidenti, Ricca e Minella Moli -
nari Angiola; segretari, Lucchi e Bartole .

La Commissione difesa (VII) procederà
alla propria costituzione nella prossima set-
timana, trovandosi attualmente molti dei suo i
membri impegnati in una visita ufficiale al-
l'estero .

Le Sottocommissioni della V Commissione
(Bilancio e partecipazioni statali) hanno pro-
ceduto alla propria costituzione, che è risul-
tata la seguente :

I Sottocom,na.issione : presidente, Pedini ;
vicepresidente, Soliano ; segretario, Ferrar i
Pierino Luigi ;

71 Sottocommissione : presidente, Belotti ;
vicepresidente, Failla ; segretario, Foschini ;

III Sottocommissione : presidente, Bia-
sutti ; vicepresidente,

	

Alpino ; segretario, Liz -
zadri ;

IV

	

Sottocommissione : presidente, Ca -
stelli ; vicepresidente,

	

Giolitti ; segretario, Bri -
ghenti .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate
proposte di legge dai deputati :

RIVERA : « Modifica dell ' articolo 4 dell a
legge 15 febbraio 1958, n . 46, sulle pension i
ordinarie a carico dello Stato » (3935) ;
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ANZILOTTI ed altri : « Modificazioni alla
legge 16 giugno 1939, n . 1111, sulla disciplina
degli affittacamere » (3936) ;

GIOIA : « Estensione dell ' assicurazione ob-
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ai titolari di imprese commerciali ,
ai venditori ambulanti, agli agenti e rappre-
sentanti di commercio, ai mediatori, ai com-
missionari di commercio » (3937) ,

BIANCHI GERARDO ed altri : « Modifica de l
ruolo organico del personale della carrier a
esecutiva del Ministero dei trasporti – Ispet-
torato generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione » (3938) .

Saranno stampiate e distribuite . Le prime
due, avendo i proponenti rinunciato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede ;
delle altre, che importano onere finanziario ,
sarà fissata in seguito la data di svolgimento .

Ritiro di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Il deputato Alessandrini
ha dichiarato di ritirare, anche a nome degl i
altri firmatari, la proposta di legge : « Modifica
alla legge 18 dicembre 1952, n . 2522, sul con-
corso dello Stato nella costruzione di nuov e
chiese » (3502) .

La proposta di legge sarà, pertanto, can-
cellata dall'ordine del giorno .

Svolgimento di proposte di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento di alcune proposte di legge .

La prima è quella di iniziativa dei depu-
tati Storti, Pavan, Cappugi, Zanibelli, Gor-
rieri, Scalia, Casati, Buzzi, Gitti, Marotta Vin-
cenzo, Colleoni, Cengarle, Isgrò, Sabatini ,
Azimonti, Galli, Bianchi Fortunato, Toros ,
Colombo Vittorino, Butté, Bersani, Mattarelli ,
Sinesio, Bianchi Gerardo, Carra, Radi, Pa -
trini, Baldelli, Corona Giacomo, Canestrari ,
Andreucci, Gerbino, Biagioni, Cibo tto, Gioia
e Leone Raffaele :

« Istituzione degli enti di sviluppo i n
agricoltura » (3526) .

L'onorevole Pavan, cofirmatario, ha fa-
coltà di svolgerla .

PAVAN. Mi rimetto alla relazione scritta
e chiedo l'urgenza .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichia-
razioni da fare ?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio . Il Governo, con le

consuete riserve, nulla oppone alla presa i n
considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Storti .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativa
dei deputati Titomanlio Vittoria, Franceschini ,
Buzzi, Rampa, Bertè e Savio Emanuela :

«Norme integrative del testo unico 5 feb-
braio 1928, n . 577, concernenti il personal e
insegnante nelle scuole reggimentali» (3821) .

L'onorevole Vittoria Titomanlio ha facolt à
di svolgerla .

TITOMANLIO VITTORIA . Mi rimetto
alla relazione scritta .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio . 11 Governo, co n
le consuete riserve, nulla oppone alla pres a
in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta d i
legge Titomanlio Vittoria .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativa
dei deputati Pedini, Gennai Tonietti Erisia ,
Franceschini, Radi, Vedovato, Savio Ema-
nuela e Rampa :

« Istituzione di una scuola nazionale d i
amministrazione» (3827) .

L'onorevole Pedini ha facoltà di svolgerla .
PEDINI . Mi rimetto alla relazione scritta .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara -

zioni da fare ?

GIRRAUDO, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio . Il Governo, con l e
consuete riserve, nulla oppone alla pres a
in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Pedini .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativ a
dei deputati Gioia, Petrucci, Barbaccia, Ro-
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mano Bartolomeo, Isgrò, Martina, Baldelli e
Guerrieri Emanuele :

« Adeguamento del trattamento econo-
mico dei magistrati di tribunale a quell o
goduto dai referendari del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti, sostituti procurator i
generali della Corte dei conti, viceprocurator i
militari, giudici relatori dei tribunali militari ,
sostituti avvocati dello Stato e procurator i
capo dello Stato » (3921) .

L'onorevole Gioia ha facoltà di svolgerla .
GIOIA. Mi rimetto alla relazione scritt a

e chiedo l'urgenza .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-

zioni da fare ?
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato all a

Presidenza del Consiglio_ Il Governo, con le
consuete riserve, nulla oppone alla pres a
in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta d i
legge Gioia .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di ur-
genza .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativ a
dei deputati Belotti e Roselli :

« Disposizioni integrative della legge 1 8
gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento de i
commissari di leva » (3754) .

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgerla .
BELOTTI. Mi rimetto alla relazione scrit-

ta e chiedo l'urgenza .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-

zioni da fare ?
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio . Il Governo, con l e
consuete riserve, nulla oppone alla presa i n
considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Belotti .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di ur-
genza .

( approvata) .

Le proposte di legge oggi prese in consi-
derazione saranno trasmesse alle Commis-
sioni competenti, con riserva di stabilirn e
la sede .

Seguito della discussione delle proposte di legge
costituzionale Beltrame ed altri (75), Ma-

rangone ed altri (83), Sciolis e Bologn a
(1353), Biasutti ed altri (1361) : Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione delle proposte d i
legge costituzionale sullo statuto speciale dell a
regione Friuli-Venezia Giulia .

Come la Camera ricorda, nella seduta
pomeridiana di ieri è stato approvato l'arti-
colo 3 .

Si dia lettura dell'articolo 4 .
CUTTITTA, Segretario, legge :

« In armonia con la Costituzione, con i
principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato, con le norme fondamentali dell e
riforme economico-sociali e con gli obblighi
internazionali dello Stato, nonché nel rispett o
degli interessi nazionali e di quelli delle altre
regioni, la regione ha potestà legislativa nell e
seguenti materie :

1°) ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla regione e stato giuridico e d
economico del personale ad essi addetto ;

2°) agricoltura e foreste, bonifiche, or-
dinamento delle minime unità culturali e ri-
composizione fondiaria, irrigazione, opere d i
miglioramento agrario e fondiario, zootec-
nia, ittica, economia montana, corpo fore-
stale ;

3°) caccia e pesca ;
4°) usi civici ;
5°) impianto e tenuta dei libri fondiari ;
6°) industria e commercio ;
7°) artigianato ;
8°) mercati e fiere ;
9°) viabilità, acquedotti e lavori pubbli-

ci di interesse locale e regionale ;
10°) turismo e industria alberghiera ;
11°) trasporti su funivie e linee automo-

bilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse
regionale ;

12°) urbanistica ;
13°) acque minerali e termali ;
14°) istituzioni culturali, ricreative e

sportive ; musei e biblioteche di interesse lo -
cale e regionale » .

ROBERTI. Chiedo di parlare sull'arti-
colo 4 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ROBERTI . Con questo articolo entriam o

nel vivo dei problemi che la nuova regione - l e
norme per la cui costituzione abbiamo esami -
nato ieri - presenta, in quanto con il titolo II
del testo in discussione iniziamo l'analisi delle
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potestà da attribuire alla regione, prima fr a
tutte la potestà legislativa .

Onorevoli colleghi, di tutte le funzioni ch e
un ente autonomo può avere, indubbiament e
quella normativa è la più importante, direi ,
anzi, che per la regione essa è la funzion e
essenziale, che ne giustifica l'esistenza stessa .
Senza la funzione normativa, non vi sarebb e
stato, infatti, motivo di giungere alla crea-
zione di questo istituto di diritto pubblico .

È noto a tutti che il motivo per cui s i
è sostenuta da molti la necessità della costi-
tuzione dell'ente regione è quello di proceder e
ad un decentramento della funzione ammi-
nistrativa dello Stato per renderla pi ù
diretta, più vicina al cittadino ed alle necessit à
locali ; ma è noto, del pari, che per raggiungere
tale obiettivo cui nessuno si oppone, nemme-
no i cultori dello Stato unitario nelle sue forme
più esasperate, non v'era certo bisogno del -
l'istituzione di un ente quale la regione . La
verità è che questo ente trova, invece, la su a
ragion d'essere in un'altro motivo, consistente
nell'attribuire a questo organo un poter e
specifico dello Stato, la funzione appunto
normativa .

Tale funzione normativa si concreta per l e
regioni a statuto normale attraverso tre mani-
festazioni : la formazione dello statuto regio-
nale, l'emanazione di leggi regionali, l'attivit à
regolamentare. Per le cinque regioni a statut o
speciale – Sicilia, Sardegna, Trentino-Alt o
Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia –
specificamente contemplate nell'articolo t16,
non è prevista, invece, la manifestazione
primaria della loro potestà normativa, cio è
della. formazione della propria carta statutaria ,
giacché tale funzione è riservata allo Stato ,
che vi provvede con legge costituzionale .

Molto si è discusso circa la portata del
disposto costituzionale: « statuti speciali adot-
tati con leggi costituzionali »; in particolare
se la regione possa intervenire in qualche
modo nella formazione di questo statuto .
Ma ormai è ritenuta pacifica l'assenza di ini-
ziativa o, comunque, di una partecipazione
della regione alla formazione del propri o
statuto, in quanto la locuzione « adottati » è
risultata riservare esclusivamente al Parla -
mento, attraverso la speciale procedura pre-
vista per la legge costituzionale, la forma-
zione dello statuto regionale .

Restano quindi alle regioni a statuto spe-
ciale le altre due attività normative : quella
legislativa e quella regolamentare . Ed è
chiaro, come dicevo, che quella legislativa è
l'attività più importante ed anche la più
interessante. In sostanza. nel sistema delle

fonti del nostro diritto è intervenuto un ele-
mento nuovo, una nuova fonte costituita ,
per lo appunto, dalla legge regionale . E l'in-
teresse sorge proprio dalla duplice caratteri-
stica che questa nuova fonte di diritto, l a
legge regionale, presenta .

Innanzi tutto, si tratta di un potere nor-
mativo territorialmente limitato, in quant o
è previsto e si esplica nell'ambito territorial e
della regione, alle cui necessità deve prov-
vedere . Questo è il suo primo carattere diffe-
renziale rispetto all'altra fonte normativa
generale, cioè rispetto alla legge dello Stato .

Altra particolare caratteristica differen-
ziale è quella dell'iniziativa legislativa : cioè
l'iniziativa è della regione e non dello Stato ,
dell'ente locale e non dell'ente centrale . Con -

seguentemente, la regione svolge tutto l'iter
formativo della legge : dall'esercizio del di -
ritto d'iniziativa secondo la disciplina dettat a

dallo statuto, alla discussione e all'approva-
zione della legge secondo le norme del regola-
mento interno del consiglio regionale, all a
promulgazione e alla pubblicazione della
legge su di un bollettino del tipo della Gaz-
zetta ufficiale .

Abbiamo dunque riprodotto nell'ambit o
regionale, sulla base della cessione o del pas-
saggio di sovranità dallo Stato alla regione ,
l'intero meccanismo formativo della legge

proprio dello Stato .
Però, questa potestà legislativa della re-

gione, oltreché limitata dal punto di vista
territoriale, è soggetta anche ad altri limiti ,

sia di legittimità sia di merito .
Le limitazioni di merito sono quelle i n

ordine agli interessi nazionali dello Stato .

La regione incontra questo limite generale :
deve uniformarsi, nella sua potestà normati-
va, agli interessi nazionali . Quindi, ogn i
legge emanata dalla regione che fosse con-
trastante con gli interessi nazionali dell o
Stato italiano sarebbe, per ciò stesso, extra
limina e quindi illegittima: sotto questo
aspetto non valida .

L'altra limitazione importante è quell a
di non urtare, oltre che contro gli interess i

generali dello Stato, contro gli interessi dell e
altre regioni . E in effetti vi è una certa ten-
denza spontanea a che la legislazione di ogn i
regione assecondi prevalentemente i suo i
interessi particolari rispetto a quelli dell e

altre regioni. E così potremmo avere u n
urto, un conflitto di interessi contrastanti .

Anche questa è una limitazione di merito .
Vi sono poi le limitazioni attinenti ai

principi generali dell'ordinamento giuridico

dello Stato .
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Ma perché si possa avere un quadro com-
pleto della funzione legislativa della regione ,
indispensabile per esaminare l'articolo 4 d i
questa legge, e cioè praticamente tutte l e
materie nelle quali la regione a statuto spe-
ciale può svolgere la sua attività legislativa ,
dobbiamo rifarci alle varie graduazioni della
norma legislativa . Qui il discorso diventa pi ù
complicato, perché la Costituzione, all'arti-
colo 117, contempla per la regione la possi-
bilità di emanare norme legislative nei li -
miti dei principi fondamentali stabiliti dall e
leggi dello Stato, sempreché le norme stess e
non siano in contrasto con l'interesse nazio-
nale e con quello di altre regioni . L'ultimo
comma dello stesso articolo contempla un'al -
tra potestà: « Le leggi della Repubblica pos-
sono demandare alla regione il potere d i
emanare norme per la loro attuazione » .

Orbene, secondo l'articolo 117 della Co-
stituzione, la potestà normativa della regione
deve mantenersi sempre entro i limiti de i
principi generali stabiliti dalle leggi dell o
Stato, e quindi è una potestà normativa che
può essere concorrente, non esclusiva, ne i
confronti della potestà normativa dello Stato .

Il progetto originario della Costituzione ,
che a questo proposito era diverso, contem-
plava tre articoli : il 109, il 110 e il 111, che
disciplinavano tre tipi di potestà legislativa
della regione : una potestà legislativa esclu-
siva, che riguarda le leggi per le quali i poter i
della regione non incontravano altri limit i
che il rispetto della Costituzione, dei princip i
generali dell'ordinamento giuridico, degli ob-
blighi internazionali e degli interessi nazio-
nali e di altre regioni ; una potestà legislativa
concorrente, che riguardava quelle leggi per
le quali era prescritto che, in aggiunta ai
limiti anzidetti, dovesse conformarsi ai prin-
cipi e alle direttive stabiliti con leggi dell a
Repubblica al fine di assicurare una discipli-
na uniforme delle rispettive materie ; infine ,
una terza potestà legislativa, che riguardav a
le leggi di sola integrazione e attuazione dell e
disposizioni di leggi della Repubblica, con
il fine dichiarato di adattare questi strument i
alle condizioni regionali . All'articolo 111 ,
ultimo comma, era disposto, infatti, che le
leggi della Repubblica possono demandare
alle regioni il potere di emanare norme rego-
lamentari per la loro esecuzione .

Gli storici della Costituzione italiana nar-
rano che questa tripartizione, questa delimi-
tazione in tre articoli dei tre tipi di potest à
legislativa, fu poi modificata proprio per non
spaventare coloro che si preoccupavano d i
questa potestà legislativa della regione .

Molti erano allora (come è stato già più
volte ricordato nel corso di questo dibattito )
i gruppi politici, i deputati, gli ambienti giu-
ridici e forensi che nutrivano preoccupazion i
circa la concessione alle regioni di una potest à
legislativa, che si temeva portasse non gi à
ad un decentramento, ma ad una frantuma-
zione dell'unità dello Stato, per la possibilità
del crearsi di legislazioni regionali contra-
stanti fra loro e con l'ordinamento giuridico
dello Stato.

Per non spaventare questi ambienti, fa-
vorevoli ad una Iimitazione quanto maggiore
possibile della potestà legislativa delle re-
gioni, i costituenti ritennero opportuno sco-
lorire e ridurre, all'articolo 117, la potestà
legislativa delle regioni, limitandola alle legg i
concorrenti e a quelle di attuazione ed esclu-
dendo che le regioni a statuto normale fosser o
dotate di una potestà legislativa primari a
ed esclusiva, che consentisse loro di legiferare ,
in determinate materie, escludendo la legi-
slazione dello Stato .

Senonché il progetto di statuto special e
per il Friuli-Venezia Giulia fa risorgere quell a
tripartizione della potestà legislativa dell a
regione che era stata evitata, per una serie
di ragioni di solidissimo fondamento giuri -
dico, dagli stessi costituenti per le regioni a
statuto normale .

Il principio della potestà Iegislativa pri-
maria ed esclusiva della regione che si vor-
rebbe adottare per il Friuli-Venezia Giulia
è in verità già previsto da altri statuti spe-
ciali, ma non da tutti . Lo statuto sicilian o
prevede solo due potestà legislative, quell a
primaria e quella concorrente, mentre manc a
quella di attuazione; lo statuto della Vall e
d'Aosta prevede esso pure due potestà legi-
slative, quella primaria e quella di attuazione ,
mentre manca la legislazione concorrente .
Negli statuti della Sardegna e del Trentino -
Alto Adige, viceversa, sono previste tutte e
tre le potestà legislative .

Nell'emanare gli statuti speciali per que-
ste regioni, lo Stato è andato al di là di quell o
che la Costituente aveva ritenuto di poter
fare per le regioni ordinarie, il che non è si-
curamente un bene. Per i motivi di ordin e
generale che ho molto rapidamente espost o
ritengo, infatti, che, anche quando si voglia
dare alle regioni una potestà legislativa (s e
non la si desse, non vi sarebbe motivo per
crearle, dato che per il decentramento ammi-
nistrativo non vi sarebbe – ripeto – bisogn o
delle regioni), giustificata, secondo color o
che sostengono questq tesi, dall'opportunità
che l'immediatezza della conoscenza dei bi-
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sogni possa rendere la legislazione in parti-
colari materie più aderente alla realtà de i
rapporti economici e giuridici che si intendon o
regolare con la legge stessa e possa dare mag-
giori possibilità al legislatore regionale d i
essere informato per diretta conoscenza del -
l'esistenza di determinati rapporti ; anche
quando – dicevo – si voglia conferire alla
regione questo potere, anche quando il po-
tere centrale dello Stato ritenga di volers i
e doversi spogliare di questo che è il massi-
mo esercizio della sovranità nazionale, quell o
di regolare con la forza di imperio, e quindi
con la legge, i rapporti fra í cittadini, ritengo
che bisogna essere il più prudenti possibil e
in questa concessione di facoltà legislative .

In proposito mi permetto di richiamare
l'attenzione del Governo, della Commissione
e dei non molti parlamentari che si interes-
sano di questi problemi, sulla opportunit à
di limitare la facoltà legislativa di questa
regione (sono state sottolineate da tutte l e
parti taluni particolari aspetti di pericolosità ,
di difficoltà, di particolare congiuntura ch e
questa regione presenta, per la sua condi-
zione di marca orientale, di regione misti -
lingue, per la vicinanza di altre potenze che
hanno dichiaratamente delle istanza di tipo
irredentistico ed espansionistico, per la an-
cora non sicura configurazione giuridica de l
territorio e dell'ordinamento che talune zon e
comprese in questa regione, come per esem-
pio la zona triestina, la zona A e la zona R ,
vengono ad assumere) limitare – dicevo -- i l
potere legislativo alle leggi concorrenziali ed
alle leggi di attuazione, cercando, se possi-
bile . di evitare di concedere a questa regione
a statuto speciale più di quanto la Costi-
tuzione ha previsto per tutte le altre regioni .
E la Costituzione – ripeto – non ha previst o
la concessione di questa potestà legislativ a
primaria ed esclusiva per le regioni a statut o
ordinario .

Durante il lunghissimo intervento del -
l'onorevole Almirante (che ha avuto tutta -
via la strana particolarità che. ognuno di no i
si è chiesto se si fosse potuto dire in minore
spazio di tempo tutto quanto è stato da lu i
detto), mi permisi di chiedergli come vedeva
questa differenza fra l'articolo 4 e l'articolo
5 del testo in esame, dato che mi persuadeva
poco la formulazione dell'articolo 4 e vedev o
in esso l'affacciarsi di questa potestà legi-
slativa primaria ed esclusiva della quale, si n
da allora, e giustamente, mi preoccupavo .
In un emendamento presentato all'articol o
4 abbiamo chiesto che, se lo stesso articol o
deve aver e questa portata, lo si dichiari

e si dica che è una portata di attività legi-
slativa primaria ed esclusiva. Altrimenti s i
aggiungerebbe, a quello che noi riteniamo es-
sere il danno per il sistema delle fonti nor-
mative italiane derivante dal conferiment o
di questa potestà normativa esclusiva e pri-
maria alla regione Friuli-Venezia Giulia., l'al-
tro danno derivante dalla confusione che ,
in materia di fonti legislative, è il peggiore
che possa capitare . Chiunque sia pratico d i
strumenti di diritto, chiunque sia costrett o
a seguire, attraverso la dottrina o la giuri-
sprudenza, l'infinità di questioni che sorgon o
tra lo Stato e le regioni nell'attribuzione de i
rispettivi compiti ; chiunque abbia seguit o
l'attività della Corte costituzionale in quest i
anni della sua esistenza per dirimere i con-
flitti di attribuzione a seguito dei ricors i
presentati, o dal Governo o dalle regioni ,
relativamente all'attività delle regioni stesse ,
non può non rendersi conto della fondatezza
di questa mia osservazione .

Il bisogno di chiarezza è un'esigenza as-
soluta in questo settore della legislazione ch e
è il più difficile tra quanti il Parlamento pos-
sa affrontare, perché si tratta non soltant o
di regolare dei rapporti, ma di disciplinare de i
poteri in base ai quali taluni enti andranno
poi a regolare i rapporti, con norme specifi-
che e particolari . Quindi, queste norme sta-
tutarie che devono conferire tali poteri rap-
presentano la quintessenza della legislazion e
di uno Stato: quella che viene fatta nelle
costituzioni, quella che viene lungament e
esaminata nei comitati delle costituenti ;
quella che viene portata al vaglio del parere
di tutti gli organi forensi, di tutti gli enti ,
di tutte le università, di tutti i pratici e d i
tutti i teorici del diritto . Sono le norme che
vengono dibattute lungamente dalla dottrin a
prima di essere tradotte in versetti, i qual i
vengono a regolare financo il diritto dell o
Stato a emanare norme giuridiche .

Pertanto, se per avventura la portata ,
dell'articolo 4, dalle discussioni che si svol-
geranno, dalle precisazioni degli oratori che
interverranno, da quelle fornite dalla Com-
missione e dal Governo, dovesse risultar e
quella che io temo che sia, e cioè effettiva -
mente il conferimento di una potestà legi-
slativa primaria ed esclusiva (cioè, ripet o
ancora una volta, perché non sfugga all'at-
tenzione di alcuno, quella facoltà legislativa
che la Costituente – ne fa fede l'articolo
117 – volle negare alle regioni dopo che i l
progetto originario l'aveva affermata nell'ar-
ticolo 109), se questa fosse l'effettiva portat a
dell 'articolo 4 di questo statuto, è bene che
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ciò venga detto con chiarezza, in mod o
che, se non vedremo sodisfatta un'esigenza
di giuste e sacrosante limitazioni alla pote-
stà legislativa dell'istituenda regione, avrem o
almeno sodisfatto a quel bisogno di certezz a
che è l'altro pilastro su cui poggiano l'or-
dinamento giuridico e l'interpretazione e l'ap-
plicazione delle leggi .

Pertanto, come semplice introduzione al -
l'esame di questo articolo che mi sembra
veramente fondamentale, perché è quell o
che conferisce all'istituenda regione la su a
fondamentale funzione, cioè la funzione legi-
slativa, mi sono permesso di richiamare su
questo punto la meditazione dei colleghi, de i
rappresentanti del Governo e della Commis-
sione, che alla formulazione di questa diffi-
cile legge, con attenzione e con abnegazione ,
si stanno prestando da vari giorni . (Applau-
si a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo agli emenda-
menti .

Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto ,
Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno
proposto, alla prima alinea, di sopprimere
le parole: « con le norme fondamentali dell e
riforme economico-sociali » .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

BOZZI . L'onorevole Roberti ha sollevato
una questione che senza dubbio presenta u n
notevole interesse, cioè quella dell'interpre-
tazione della natura della potestà legislativa
che attraverso l'articolo 4 del testo in esam e
viene attribuita alla costituenda regione .

Ora, a me pare di poter dire che l'arti-
colo 4 conferisce al nuovo ente quella forma
di potestà legislativa che comunemente vien e
definita esclusiva o primaria . Questa inter-
pretazione deriva dall'esame coordinato de -
gli articoli 4, 5 e 6 del progetto in esame,
nelle quali disposizioni si delineano tre tipi
di potestà legislativa di contenuto diverso
l'una dall'altra .

Nell'articolo 4 si configura una potestà
legislativa piena che incontra soltanto i li -
miti indicati nel primo periodo dell'articolo 4 ,
cioè i limiti dei principi generali dell'ordina-
mento giuridico, delle norme fondamentali
delle riforme economiche e sociali, degli
obblighi internazionali e così via : è quella
che viene chiamata, se non ricordo male ,
da alcuni studiosi di diritto, la competenza
« orizzontale », in quanto la discriminazion e
della potestà dello Stato da quella dell a
regione è fatta attraverso l'individuazione
di alcune materie sulle quali la regione può
legiferare con norme aventi efficacia di

legge formale anche nei confronti della legg e
dello Stato .

Nell'articolo 5 si disciplina quel tipo d i
competenza legislativa che si chiama « con-
corrente », poiché la stessa materia è distri-
buita tra Stato e regione in maniera verti-
cale. I giuristi amano dire le cose con quest e
formule ! In queste materie la regione ha
una potestà legislativa subordinata . Lo Stato
deve intervenire con sue leggi ad indicare i
principi fondamentali e a questi princip i
fondamentali, per quelle materie, la regione
deve attenersi se e quando crede di pote r
svolgere la sua funzione normativa . Questo
tipo di legislazione concorrente anch'essa
avente valore di legge formale, richiama le
«leggi cornice », studiate soprattutto dall a
dottrina tedesca e francese .

Il terzo tipo, quello dell'articolo 6, deli-
nea quella che si chiama la legislazione
regionale di attuazione, di integrazione, d i
adeguamento . Secondo il mio modesto punt o
di vista, onorevole Roberti, non si tratta d i
normazione avente valore regolamentare (l a
potestà regolamentare essendo tutt'altr a
cosa), ma di attività con efficacia di legg e
formale; possiamo dire, richiamandoci a i
nostri studi universitari, che siamo di front e
a una legislazione secundum legem o praete r
legem .

ROBERTI. Io mi sono richiamato al-
l'articolo 117 .

BOZZI . Lì la potestà primaria non è
prevista. Fermiamoci sull'articolo 4 .

Vorrei fare una premessa di carattere ge-
nerale, che riguarda l'atteggiamento che i l
gruppo liberale terrà nei confronti dei di -
versi emendamenti che ha presentato ; emen-
damenti che esso ritiene seri e responsabili ,
diretti esclusivamente allo scopo di miglio-
rare il testo della legge . Noi siamo pregiu-
dizialmente contrari – le ragioni sono stat e
esposte – all'istituzione di questo nuovo
ente. Non intendo qui ripetere i motivi ch e
i miei colleghi ed io stesso abbiamo avuto
l'onore di esporre; ma noi, se la ragione del
numero dovrà prevalere, desidereremmo ch e
questo ente sorgesse nel migliore dei mod i
possibile. Io stesso, modestamente, in sed e
di Commissione e di Comitato, e credo ch e
l'onorevole ministro e l'onorevole relatore
Rocchetti me ne possano dare atto, pur
tenendo fermi i principi di carattere pregiu-
diziale negativi in ordine alla istituzion e
della regione, ho dato un certo contribut o
nella elaborazione del testo . In- sostanza, noi
ci ispiriamo a un concetto che, come dire ? ,
mutuiamo da quello che applica l'onorevole
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Moro nel campo delle formule politich e
di maggioranza e di governo, cioè andiam o
cauti, attraverso sperimentazioni : con la
differenza che l'onorevole Moro molto caut o
poi, alla resa dei conti, non si dimostra !
Volete, non dico vogliamo, fare questa re-
gione ? Ebbene, fatela, ma datele un conte-
nuto non amplificato oltre ragione; sperimen-
tiamo; non si deve fare tutto in un mo-
mento. Vediamo sul banco di prova dell e
esperienze che cosa verrà fuori .

La regione è in se stessa, sia essa a caratter e
normale o a statuto speciale, e in quest o
ultimo caso in misura maggiore, un'istitu-
tuzione nuova, che incide profondament e
nella struttura dello Stato . Io credo ch e
sia cosa saggia per un legislatore avvedut o
procedere con cautela; e questa cautela
significa conferimento di potestà strettament e
necessarie, soprattutto nel campo normativo ,
perché il pericolo maggiore, diciamolo co n
schiettezza, è appunto il conferimento dell e
potestà normative alle quali, come è noto ,
sono connesse, in forza d'un sistema di paral-
lelismo, le potestà d'ordine amministrativo .

I pericoli che noi abbiamo denunciato
di conflitti fra Stato e regione traggono ori-
gine proprio dalla potestà normativa, so-
prattutto quando le indicazioni delle ma-
terie non sono ben delineate, hanno confin i
incerti, sicché non si sa dove la competenza
della regione finisca e dove quella dello Stat o
abbia inizio . Tutto ciò può determinare
quella incertezza dell'ordinamento giuridico ,
quella incertezza della vita sociale regolat a
dal diritto, che si riflette poi sul buon anda-
mento di ogni attività.

Credo che chiunque di noi, a qualunqu e
gruppo appartenga, debba sentire il peri -
colo d'un conflitto, per così dire istituzio-
nalizzato, fra Stato e regione nel camp o
della potestà normativa ; il che porta alla
esasperazione della Corte costituzionale, l a
quale dovrebbe essere chiamata ad inter -
venire per comporre questi conflitti legisla-
tivi, con turbamento dell'equilibrio fra i
poteri dello Stato, con sopravvalutazione
della Corte costituzionale, che potrebbe tra-
sformare lentamente il nostro Stato in un o
Stato di giudici, che non è il tipo foggiat o
dalla nostra Costituzione .

Quindi, si proceda, se si vuole, ma con
prudenza; domani si potranno aggiungere
altre cose. Non è necessario dilatare ab initi o
la potestà legislativa della regione . Diamole
quanto è necessario perché essa svolga i l
suo potere di autonomia anche nel camp o
normativo e quindi, correlativamente, nel

campo amministrativo . Ma dove esistono
perplessità, bisogna attendere le prove de i
fatti per provvedere eventualmente in altr o
momento .

Questo è il criterio ispiratore degli emen-
damenti da noi presentati, il primo dei quali
attiene al periodo di apertura dell'unico com-
ma dell'articolo 4, proponendo la soppres-
sione delle parole : « con le norme fondamen-
tali delle riforme economico-sociali » . Queste
sono parole di contenuto politico, vorre i
dire quasi di contenuto comiziesco ! Ma ,
se vogliamo dare una definizione giuridica ,
quando una norma può essere definita di
contenuto attinente a riforme economico -
sociali ? La maggior parte delle norme che
noi, in Parlamento, deliberiamo hanno so -
stanza e riflessi economici e sociali ; si legi-
fera per introdurre qualcosa di nuovo, quind i
evidentemente per riformare . Queste riforme ,
secondo il parere dei vari gruppi politici ,
si chiamano di struttura o non di struttura ,
ma comunque sono sempre riforme . La nuo-
va legislazione è un diritto nuovo che s'in-
serisce nell'ordinamento giuridico preesisten-
te per modificarlo e per adattarlo a nuove
istituzioni: quindi è, per ciò stesso, una
riforma.

Che cosa sono le riforme economico -
sociali ? Ecco, quindi, una prima fonte d i
incertezza in ordine alla individuazione de l
soggetto abilitato a legiferare e dei limit i
di merito della normazione regionale . La
regione si è uniformata o no – si potrà do-
mani domandare – ai principi delle riforme
economiche e sociali ? Che cosa è una ri-
forma economico-sociale ? Perché vogliam o
introdurre questi elementi di possibili con-
trasti, i quali possono essere alimentati d a
situazioni politiche tese ?

Non dobbiamo vedere le norme in astrat-
to. L'illustre ministro per la riforma dell a
pubblica amministrazione ci ha fatto l'altro
giorno una magnifica discettazione sul con-
cetto di decentramento, con la visione d i
una società articolata in cui vi sono distint i
centri di potere e autonome fonti di energia .
Bellissimo ; ma bisogna scendere al concreto ,
vedere queste cose nella realtà storica d i
oggi e di domani, nella realtà politica e
sociale italiana . Noi non fabbrichiamo schem i
tecnici, noi creiamo strumenti che debbono
regolare, per migliorarla, ci auguriamo, l a
struttura della comunità regionale, tenendo
presenti le forze politiche che vi operano ,
nonché la nostra tradizione . Le leggi servono
anche a cambiare il costume, a rompere in-
crostazioni, ad avviare verso nuovi assetti ;
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ma non è saggio dimenticare del tutto ch e
esse s'inseriscono in una realtà : è opportuno
procedere non per rivoluzione ma per evo-
luzione .

Ora, andando al concreto, che cosa si-
gnifica l'affermazione che la legislazione pri-
maria, la legislazione esclusiva, la legisla-
zione piena della regione deve essere in ar-
monia con le norme fondamentali delle ri-
forme economico-sociali ? Qui, en passant ,
vorrei notare che tutto questo testo di legge
sembra uscito quasi dall'Accademia musical e
di santa Cecilia, perché non si fa che parlare
di « armonia » !

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Man-
cano solo le rime !

BOZZI. Bisogna vedere prima di tutto
che cosa siano le riforme economico-sociali ,
poi vedere cosa siano le norme fondamental i
delle riforme economico-sociali, quindi veder e
se le leggi della regione siano o no in « ar-
monia » con esse ! Ne ho contata una decina
di questi «in armonia », e mi sono sforzato
di toglierne qualcuno, abbandonando il lin-
guaggio musicale per andare ad un linguaggio
magari meno seducente ma più conform e
allo stile legislativo e alle esigenze di regolar e
con precisione rapporti di questo genere .

Il testo pecca di astrattezza, e dove
v'è astrattezza v'è fonte di conflitti, i quali
non si regolano più con le norme giuridiche ,
ma con le forze politiche .

Conosco la risposta che probabilmente m i
sarà data dalI'onorevole Rocchetti, il quale ,
pur confortando con il suo voto il Govern o
di centro-sinistra, si rivela in questa materi a
un conservatore: questa espressione – egl i
dirà – vi è nello statuto sardo, nello statuto
della Valle d'Aosta, nello statuto del Trentino -
Alto Adige e, in forma diversa, nello statut o
della Sicilia . Ma io vorrei dire una volt a
per tutte che se qui si adduce un argoment o
siffatto, allora è inutile discutere . Se ci dob-
biamo uniformare a ciò che è stato fatto ,
senza possibilità di revisione, di rimedita-
zione, allora è tutto veramente « in armonia »
con i precedenti; chiudiamo la nostra mente
al senso critico e non ne parliamo più !

Ma io mi auguro che così non sarà . Ecco
perché queste regioni a statuto speciale non
devono avere uno statuto standardizzato ,
possono e devono avere degli statuti anche
differenziati . Infatti noi vediamo che questa
differenziazione, là dove fa comodo, esiste
e qui è stata conferita una somma di potest à
legislative che di gran lunga sono superior i
a quelle conferite ad altre regioni . Quindi
la differenziazione, quando si è voluto, si

è fatta. Perché non si è modellato il test o
proposto sul paradigma dello statuto sardo ?
Perché si è andati al di là quando si è cre-
duto di dover dare di più, e ci si è fermat i
a quel paradigma quando le disposizion i
astratte e incerte facevano comodo ?

In definitiva, la preoccupazione dalla qua -
le noi moviamo è una preoccupazione, vorre i
dire, a favore della regione . Perché, andand o
a fondo . se noi diciamo che la regione deve
legiferare in armonia con le riforme economico -
sociali, in certo senso le togliamo anch e
poteri in questa materia, ammettendo la
possibilità di un intervento dello Stato, i l
quale può dire che la regione è andata al
di là di queste norme fondamentali, di quest i
principi « aerei » .

Se poi queste riforme di struttura v i
saranno, è ovvio che esse debbano esser e
applicate sul piano generale, perché non
possono non avere una proiezione nazionale .

Quindi mi permetterei di sottolineare l a
necessità, più che l'opportunità, di soppri-
mere tutto quanto è superfluo e che, essend o
superfluo, può essere fonte non soltanto d i
incertezze, ma anche di conflitti . Ripeto ,
procediamo con cautela, vedremo lungo la
via se dovremo aggiungere altre cose; al
banco di prova della realtà vedremo qual i
cose bisognerà modificare, quali bisogner à
aggiungere .

Questo è il senso del nostro primo emen-
damento . (Applausi) .

ROBERTI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. A quale titolo ?
ROBERTI. Signor Presidente, il pro-

blema che ho posto nel mio intervento d i
poco fa è di chiarire, in via preliminare, l a
natura della potestà legislativa conferita all a
regione dall'articolo 4 relativamente a be n
14 materie . Se, infatti, sì accerta che quest a
sia una potestà di carattere primario e d
esclusivo, potremo meglio orientarci al fine di
ritenere di includere oppure no in quest o
articolo tali norme o, se del caso, trasferirle in
altro articolo .

Penso, quindi, che possa tornare utile al -
l'economia della discussione ascoltare su que-
sto punto il parere della Commissione e de l
ministro, prima di ingolfarci nell'esame degl i
emendamenti che riguardano le varie materi e
per le quali tale potestà dovrebbe essere con-
ferita .

PRESIDENTE . Quando ella, onorevole
Roberti, ha parlato poco fa, mi sono reso
conto del problema da lei posto . Da parte mia ,
posso soltanto chiedere al relatore per la mag-
gioranza e al ministro se essi, in via eccezio-
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naie, intendono (perché non vi sono obbli-
gati), prima che si passi alla illustrazione
degli emendamenti, precisare brevemente i l
loro pensiero .

Onorevole relatore per la maggioranza ?
ROCCIA ETTI, Relatore 'per la maggio-

ranza . Non ho niente in contrario ad espri-
mere molto concisamente il mio pensiero in
ordine alle precisazioni richieste .

La risposta mi sembra piuttosto semplice .
Sono contemplate tre potestà legislative pe r
la regione a statuto speciale che ci accingiam o
a costituire ; e mi sembra più che evident e
che queste tre potestà legislative non posson o
essere che quelle conosciute, nella loro gra-
dualità, nel sistema normativo delle regioni a
statuto speciale . Quindi si può dare senz'altr o
una, risposta positiva alla prima domanda ,
affermando cioè che tutte le facoltà contem-
plate all'articolo 1 riguardano una competenza
legislativa esclusiva .

A questo punto l'onorevole Roberti h a
chiesto: se la competenza legislativa deve es-
sere ritenuta esclusiva, perché non si aggiun-
ge questa parola ? Onorevole Roberti, l a
questione è piuttosto semplice. Per quell o
che è presente alla mia memoria in quest o
momento, la parola « esclusiva » si legge sol -
tanto nel testo dello statuto siciliano, men -
tre non si ritrova nel testo degli altri statut i
speciali . Ma non v'è alcun dubbio che la legi-
slazione contemplata in via primaria dagl i
altri statuti speciali sia una legislazione esclu-
siva .

Perché, allora, non si è ripetuta la dizione
« esclusiva » da parte dei legislatori precedent i
in occasione della compilazione degli sta-
tuti delle altre tre regioni a statuto spe-
ciale ? Questo onestamente non saprei dirl o
con molta precisione, per la ragione che i i
lavori preparatori non sono molto dettagliat i
al riguardo. Comunque, devo pensare che ,
di fronte al testo della Costituzione orma i
formato, al momento della formulazione de -
gli statuti delle altre regioni a statuto spe-
ciale vi sia stato qualche ripensamento sulla
portata giuridica delta espressione «esclu-
siva ». Infatti questa esclusività non. può
essere ritenuta tale, nel senso che si tratt i
effettivamente di una legislazione di cui l a
regione abbia il dominio assoluto, sia pur e
entro quell'inquadramento che costituisce l a
premessa dei singoli articoli : ordinamento giu-
ridico generale, principio delle riforme eco-
nomico-sociali, e così via; perché dottrina e
giurisprudenza, per quel che io so, hann o
elaborato principi per cui l'esclusività anche
conclamata nello statuto della regione sici -

liana in realtà incontra dei limiti, come è
logico, nelle leggi dello Stato. Pertanto si è
ritenuto che se lo Stato, in determinate mate -
rie, quando la regione non abbia ancora espres-
so la sua norma, emana le proprie norme ,
queste sono senz'altro applicate anche all a
regione .

Ora, dal momento che si discute sul pian o
giuridico sulla portata della espressione « esclu-
siva », è sembrato opportuno non ripeter e
l'espressione stessa, tanto più che così si era
fatto negli statuti delle altre tre regioni d i
cui si è detto .

A questo punto io mi permetto di osser-
vare che noi stiamo elaborando lo statuto
dell'ultima regione a statuto speciale previ -
sta dalla Costituzione . Questo mi pare debba
essere un punto di riferimento al quale no i
tutti dobbiamo guardare e tale punto di rife-
rimento ci deve servire come indicazione pe r
molte cose . Innanzi tutto, per non sciupar e
l'esperienza del passato ; in secondo luogo, pe r
cercare di non mutare le formule legislativ e
senza che si possa essere veramente convint i
che le nuove formule siano migliori dell e
vecchie .

Ci dice l'onorevole Bozzi : ma se noi doves-
simo sempre riferirci alle formule dei test i
anteriori, allora il diritto non avrebbe alcuna
possibilità di evolversi ; se quei testi anterior i
sono errati, evidentemente non vi è alcuna
ragione di seguitare a consacrarli nelle lor o
formule ritenute errate .

Ebbene, il discorso è molto lungo, per -
ché si deve osservare che in materia di nor-
mazione giuridica molte volte le formule ,
anche improprie, ma ben conosciute nella lor o
portata sono preferibili a formule nuove ch e
sembrano più precise, ma non si sa quale con -
creta aderenza potranno avere con realt à
giuridiche future e non sempre prevedibili .
Vi sono formule che tutti sanno valutare ne l
loro preciso contenuto, perché si è formata
intorno ad esse una stratificazione abbondant e
di esperienze giuridiche sia nel campo del -
l'attività interpretativa dottrinaria sia ne l
campo dell'attività interpretativa giurispru-
denziale .

Noi – ripeto -- stiamo redigendo lo statut o
dell'ultima regione a statuto speciale . Non
possiamo, perciò, non usare le formule ante-
riori, specialmente così come esse sono venute
modificandosi e adattandosi nel tempo, par -
tendo da una esperienza che voleva esser e
la più lata possibile, cioè l'esperienza sici-
liana, per pervenire a quella che è sembrata
la meno impegnativa, pur nella sostanza dell e
sue norme, che è l'esperienza sarda .
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Pur usando la terminologia degli statut i
che, in materia di competenza legislativa pri-
maria, non usano la qualificazione di legi-
slazione esclusiva, non può esserci dubbio ch e
ci siamo intesi riferire a quella che comune -
mente si chiama con questo nome . E ciò
perché la differenza delle regioni a statuto
speciale rispetto a quelle a statuto ordinari o
sta proprio in questa maggiore e più intens a
autonomia legislativa . Senza legislazione esclu -
siva non v'è regione a statuto speciale .

Infine, quanto alla formula, anch'essa im-
propria, secondo la quale le leggi regionali
debbono informarsi ai principi delle riform e
economico-sociali, ognuno sa cosa questa
formula voglia dire, perché venne adoperata a
suo tempo nello statuto siciliano e fu po i
costantemente ripetuta . Le riforme, allora ,
quando lo statuto siciliano fu pubblicato ,
prima cioè dell'approvazione della Costitu-
zione, erano nel campo delle attese politich e
del tempo, e non potevano essere indicat e
con più propria formulazione . Lasciamo tut-
tavia anche questa formula, altrimenti, in-
novando sugli altri statuti che, tutti, egual -
mente la ripetono, apriremmo la strada a d
altri problemi, quelli relativi alla differen-
ziazione tra la portata dei vari statuti che ,
quanto ai principi, è bene restino aderent i
a una impostazione concettuale unitaria .

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?
ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Si-

gnor Presidente, mi scusi: desidererei an-
ch'io esprimermi sulla questione .

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non
so a quale titolo concederle la parola, i n
quanto qui non siamo in sede di richiest a
di pareri alla Commissione sugli emenda -
menti .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Si-
gnor Presidente, lungi da me qualsivogli a
intento di prolungare la discussione. Intendo
solo manifestare il mio pensiero sulla que-
stione, in forma assai più concisa del relator e
per la maggioranza .

PRESIDENTE. E sentiamolo, questo pa-
rere, visto che si fa più presto ad ascoltarl o
che ad impedirle di farcelo sentire ! (Com-
menti) .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . La
ringrazio, signor Presidente .

Non sono d'accordo con il parere espress o
dal relatore per la maggioranza, il quale h a
testualmente detto che le tre ipotesi di le-
gislazione previste dagli articoli 4, 5 e 6
del progetto di legge sono quelle note nell a
gradualità del sistema normativo delle re-
gioni a statuto normale .

Mi permetto di ricordare al relatore pe r
la maggioranza che l'Assemblea Costituent e
bocciò il progetto di dividere in tre la po-
testà legislativa delle regioni a statuto nor-
male, in quanto escluse la potestà legislativa
esclusiva per le regioni a statuto normale e ,
nel capoverso dell'articolo 117, incluse un a
potestà che è la sintesi e la simbiosi dell a
potestà cosiddetta complementare e della
potestà cosiddetta integrativa. Pertanto, la
tesi dell'onorevole relatore per la maggioran-
za non è valida. In questo caso si innova ne i
confronti dell 'articolo 117 della Carta co-
stituzionale e della legislazione relativa all e
regioni a statuto ordinario, non si innova in-
vece nei confronti della legislazione costi-
tuzionale relativa alle regioni a statuto spe-
ciale .

A questo riguardo, il relatore per la mag-
gioranza ha sostenuto una tesi che mi per-
metto di definire singolare da due punti d i
vista . E una tesi singolare quando il relatore
per la maggioranza dice: è l'ultima regione
a statuto speciale e dobbiamo tenere cont o
delle esperienze . Ora, tenere conto delle espe-
rienze, giuridicamente e legislativamente par-
lando, penso che significhi tener conto dell e
esperienze nel senso di sceverare, attravers o
le esperienze fatte, ciò che valido si è dimo-
strato da ciò che meno valido si è dimostrato .
Siccome lo stesso relatore per la maggioran-
za ha onestamente detto che talune di que-
ste esperienze in ordine a queste formula-
zioni non si sono dimostrate valide, tanto è
vero che hanno dato luogo a notevolissim e
incertezze (o addirittura a confusioni) ne l
diritto, penso che, se si deve tener conto dell e
esperienze, se ne debba tener conto come que l
tale viandante che salì sul sasso manzonian o
non per inciampare ma per vedere più lontano !

Singolare mi sembra anche la tesi soste-
nuta dal relatore per la maggioranza quand o
ha detto: si tratta di esperienze giuridich e
e costituzionali di larga portata che (com e
altre cento anni fa) hanno affaticato i giu-
risti . No, si tratta di esperienze costituzional i
e giuridiche che risalgono ad un periodo in
cui tutti hanno onestamente rilevato che ,
per ragioni di natura storica su cui è inutil e
ritornare, si è improvvisato e senza l'oper a
di quegli organi costituzionali – a cominciar e
dall'Assemblea Costituente – che sono sort i
quando alcuni fra gli statuti regionali (il

primo : quello siciliano) erano praticament e
già in atto .

Pertanto, non posso concordare in n es-
suna guisa con le tesi sostenute dal relator e
per la maggioranza .
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PRESIDENTE . Onorevole ministro ?
MEDICI, Ministro senza portafoglio . Da

parte liberale sono venute alcune considera-
zioni che meritano un brevissimo esame .

Primo concetto: quello della gradualità .
Io non credo che in questa materia si poss a
dire che abbiamo proceduto con precipi-
tazione. Il tempo per meditare sull'esperienz a
vissuta da quattro regioni a statuto special e
per quattordici anni è largamente sufficient e
per comprendere che salti nel buio propri o
in questa materia non ne sono stati compiuti .

Secondo punto : accademismo del Govern o
nel ritenere che vi sia in Italia una situazione
del tutto incongrua con le affermazioni che
ho avuto l'onore di fare due giorni or sono .

Ora, mi sembra evidente che, quando s i
discutono problemi di questa importanza, si a
necessario anche risalire ai principi .

Vorrei rivolgermi all'onorevole De Marsa-
nich, che ieri mi ha onorato di una esaurient e
confutazione, ma non è presente . . .

ROBERTI. È al consiglio comunale d i
Roma .

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Do-
mani mattina nemmeno io potrò essere pre-
sente perché dovrò discutere i problemi degl i
statali, clie forse sono più urgenti di questo .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Una
volta tanto siamo s'accordo !

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Mi
sembra doveroso ricordare che la costruzione
della democrazia è diversa nei diversi paesi
e che con lo stesso nome di democrazia s i
chiamano realtà a volte profondamente dif-
formi .

Ieri l'onorevole De Marsanich, impeden-
domi di parlare con una violenza che è con-
sueta alla parte vostra . . .

Una voce a destra . Lo avete accusato d i
ostruzionismo !

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Non
desiderava forse che io precisassi che, per
esempio, nella Germania federale i cosiddett i
L dnder sono in sostanza delle regioni, e ch e
uno degli elementi che sta a dimostrare i l
fiorire stupendo della vita economica e civil e
di quella amica repubblica è proprio da ricer-
care in ordinamenti decentrati e in struttur e
autonome regionali, che hanno dato la possibi-
lità di uno sviluppo economico estremamente
confortante . Nella Repubblica degli Stati Unit i
d'America i cinquanta Stati esistenti hann o
una larghissima competenza legislativa pri-
maria, o esclusiva .

ALMIRANTE+', Relatore di minoranza . Ab-
biamo forse la fortuna di essere a Washingto n
in questo momento ?

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Siamo
a Roma, e anche questa è una fortuna, al -
meno dal mio punto di vista .

Io volevo fare osservare semplicement e
che vi sono diverse realtà democratiche .
Quella francese è certamente diversa dalla
realtà democratica auspicata dalla nostra Co-
stituzione. La democrazia nata dalla rivo-
luzione giacobina, infatti, é completamente
diversa da quella che sognava Alessio d e
Tocqueville dopo i suoi studi non occasio-
nali, compiuti per capire che la democrazi a
si costruisce sulla base del decentrament o
amministrativo e delle autonomie locali . Ma
Napoleone, che non era un democratico, e
non lo era nemmeno Napoleone 11I, come non
lo sono altri seguaci più o meno contempo-
ranei . . .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Ella
rassomiglia a Napoleone III . .

MEDICI, Ministro senza portofoglio . La
ringrazio .

Queste derivazioni egemoniche del mondo
francese hanno dato la dimostrazione che è
concepiblile un determinato tipo di democra-
zia in base a un potere centrale esclusivo e
sovrano . Ma, di grazia, quale prova ha fatto
questo tipo di democrazia di fronte alla grande
democrazia che ha seguito la rivoluzione d i
Washington, che non era giacobina, ma che
era certamente democratica e in , parte libe-
rale ?

Ecco perché vorrei rispondere all'onore-
vole Bozzi che il mio accademismo da sant a
Cecilia, come egli ha voluto chiamarlo, ade-
risce a una realtà democratica che cerca le
sue basi in una vera e profonda adesione po-
polare. Solo quel giorno infatti noi avrem o
costruito veramente una democrazia .

Da ciò derivano le conclusioni del mi o
brevissimo discorso, in rapporto, onorevole Al -
mirante, al suo lunghissimo intervento : non
vi è possibilità di difesa delle istituzioni
quando la generalità dei cittadini non è
profondamente convinta della loro bontà .
Non si tratta quindi di accademia ma d i
risalire ai principi che danno sostanza po-
litica alla volontà d'azione: senza i princip i
tutto cade miseramente in un epicureism o
occasionale oppure in un opportunismo senza
grandezza .

Non posso pertanto, onorevole Almirante ,
concordare con le sue conclusioni, soprat-
tutto perché noi trattiamo di una regione a
statuto speciale, anche se alcune considera-
zioni del relatore per la maggioranza (in parte ,
forse, per un lapsus) hanno potuto dare la
fallace impressione che egli ritenesse che l'ar-
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titolo 117 della Costituzione offrisse possibi-
lità che invece non dà . Sta di fatto che noi c i
troviamo di fronte ad una regione a statut o
speciale e va da sè che essa debba essere dotat a
di facoltà legislativa esclusiva o primaria,
concorrenziale o secondaria, e di attuazione .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . In
base a quale articolo della Costituzione ?

LUZZATTO. Deve esservi potestà legi-
slativa in quanto si tratta di una regione
a statuto speciale .

PRESIDENTE. Non siamo ad un esame
di diritto costituzionale, onorevole Almirante .
Lasci che l'onorevole ministro concluda .

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Del
resto, già quattro statuti speciali approvat i
con legge costituzionale prevedono la po-
testà legislativa .

Per queste considerazioni, e con la preci-
sazione relativa all'articolo 117 della Costi-
tuzione, concordo con il relatore per la mag-
gioranza .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi han-
no proposto di sopprimere, alla prima alinea ,
le parole : « con le norme fondamentali dell e
riforme economico-sociali ».

DELFINO. Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
DELFINO . Se le leggi ordinarie e gli att i

aventi forza di legge non devono essere i n
contrasto con la Costituzione, le leggi costi-
tuzionali devono attuare precisi precetti co-
stituzionali . Nel caso particolare, gli articol i
4, 5 e 6 dello statuto per il Friuli-Venezia
Giulia dovrebbero attuare alla lettera l'arti-
colo 117 della Costituzione .

Già l'articolo 1 di questa legge non fa ri-
ferimento, come a nostro avviso sarebbe stat o
necessario, ad articoli specifici della Costitu-
zione, ma soltanto a « principi », che com e
tali sono sempre più astratti di ben determi-
nati articoli . Per quanto riguarda invece l'ar-
ticolo 4, non soltanto noi non ci fermiam o
alla Costituzione, ma andiamo oltre. Vi è ,
quindi, secondo il nostro punto di vista, un a
contraddizione fra l'articolo 1, che si ispir a
ai principi, e l'articolo 4, che va oltre la Co-
stituzione, in quanto stabilisce che la potest à
legislativa deve essere esercitata « in armonia
con le norme fondamentali delle riforme eco-
nomico-sociali » . Ora tale riferimento manca

nell'articolo 117 della Costituzione, il quale
prevede solo che le leggi regionali non devon o
essere « in contrasto con l'interesse nazional e
e con quello di altre regioni » .

Noi crediamo che avreste dovuto ripeter e
fondamentalmente le parole contenute in que-
sto articolo ed eventualmente fare una diffe-
renziazione tra una legislazione primaria per
quanto riguarda gli argomenti esposti nello
stesso articolo ed una seconda differenziazion e
per le leggi di attuazione, dato che l'ultim o
capoverso dell'articolo 117 della Costituzione
recita: « Le leggi della Repubblica possono
demandare alla regione il potere di emanar e
norme per la loro attuazione ».

Invece di semplificare le cose, le avet e
notevolmente complicate . Perché avete inse-
rito al primo comma le parole « con le norm e
fondamentali delle riforme economico-sociali » ,
che noi proponiamo di sopprimere ?

O le ritenete superflue, ed allora, per sem-
plificare, si possono togliere; oppure le ritenet e
parte sostanziale, e allora occorre che c i
si metta d'accordo sulla sostanza . Che cosa
sono le riforme ? Sono delle leggi ? Allor a
basta l'accenno di cui al primo comma del-
l'articolo 117 della Costituzione . Se le riform e
sono leggi già esistenti, è inutile parlare d i
« armonia »: basta che esse siano emanat e
nei limiti dei principi fondamentali della Co-
stituzione . Se le riforme non sono leggi esi-
stenti, ma sono leggi da attuare, in sostanz a
daremmo alle regioni una potestà legislativ a
in « armonia » con leggi che dobbiamo fare ;
ciò significa dare la potestà di non legiferare
poiché si tratta di leggi che si devono ancora

fare .
Il ministro, interrompendomi, l'altro gior-

no disse, con il Croce: la forma è sostanza .
Io non sono l'onorevole Degli Occhi, che gio-
cando sulle parole potrebbe risponderle : se l a
forma è sostanza, la riforma è circostanza !
Qui, infatti, siamo sul piano della circostanza :
questa è veramente un'aggiunta di circostanza
poiché le riforme economico-sociali sono la
circostanza del centro-sinistra . Voi volete tra-
vasare in uno statuto speciale formule politi -
che .

MEDICI, Ministro senza portafoglio. S i
tratta di una dizione identica a quella conte-
nuta nello statuto sardo .

DELFINO. Dicevo che se ci si riferisce a
leggi che si devono fare, in sostanza poniam o
la regione in condizione di non poter legife-
rare, poiché non si può parlare di leggi ch e
ancora devono essere fatte .

Se poi le parole «riforme economico-so-
ciali » vogliono dire ciò che in questi giorni
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dicono il Governo e le sue forze, esse sono
quelle che voi propagandate, che avete in-
tenzione di fare . Lasciamo stare se questa
volontà di riformare sia riformistica o rivolu-
zionaria ; dipende dall'interpretazione che v i
state palleggiando sull'Avanti ! e nel consigli o
nazionale della democrazia cristiana, se cio è
sia qualcosa di blando, di logico, di conse-
guenziale allo sviluppo dei tempi, o rappre-
senti invece veramente quella rottura del-
l'equilibrio esistente, come dice l'onorevole
Riccardo Lombardi . Sta (li fatto che, restand o
ai vostri programmi, è indubbio che vi ac-
cingete, con queste riforme, a fare una pianifi-
cazione, quanto meno una programmazion e
globale .

È evidente che in una programmazione glo-
bale le regioni non potranno essere un fatt o
primario, ma dovranno costituire un fatto
complementare, di attuazione . In altre pa-
role, la regione non potrà legiferare in vi a
primaria, per conto suo, in materia econo-
mica, altrimenti non si avrebbe più la piani-
ficazione globale. Come si fa a pianificare s e
le regioni a statuto speciale, in materia eco-
nomica, vanno per conto loro ? In quest o
caso è finita la programmazione e si esaurisc e
la possibilità di programmare nell'ambito d i
un mercato internazionale al quale siano legat i
addirittura mediante trattati internazionali e
al quale siamo legati dalle esigenze dello svi-
luppo della, nostra economia . È evidente che
gli interessi particolari in questo campo no n
possono armonizzarsi con gli interessi collet-
tivi se non in fase di attuazione, cioè in fas e
secondaria .

Nello stesso tempo in cui voi introducete
questo principio, negate alla regione la pos-
sibilità di fare quella legislazione primaria
alla quale vi richiamate in diverse norme de l
progetto di statuto .

In sostanza, da qualsiasi punto di vista
vogliate guardare questo inciso (sia che rap-
presenti qualcosa di superfluo, sia che rappre-
senti un fatto di politica economico-sociale elle
voi vi accingete a fare, sia che rappresent i
una indicazione passata che dovete oggi por-
tare avanti e che volete recepire nello sta-
tuto), esso è in netta contraddizione con la
volontà di dare alla regione una possibilità
(li programmazione primaria .

Noi siamo contrari alle programmazion i
regionali ; abbiamo detto da sempre che non
vi crediamo . Ma voi avete sbandierato nell e
regioni depresse questa specie di slogan :
ora che verranno le regioni e non vi sarà
più lo Stato ingiusto, ogni regione si farà l a
sua giustizia e avrà la possibilità di ammini -

strarsi meglio . Poco fa il ministro Medici si è
riferito ad Alexis de Tocqueville : però quest i
propagandava i suoi principi fra i vassalli .
Il discorso che regge per la Francia non è
evidentemente valido per l'Italia, la qual e
ha una storia diversa, una realtà diversa ,
quella realtà che l'ha poi condotta all'unit à
nazionale. Quindi non potete richiamarci ai
principi della rivoluzione francese .

Voi alle zone depresse avete detto ch e
l'istituzione dell'ente regione migliorerà la
loro situazione, ma oggi vi trovate nella ne-
cessità di dovervi sconfessare, perché non è
possibile che la regione possa procedere ad
una programmazione primaria, se volete es-
sere coerenti al principio della pianificazion e
globale che voi conclamate .

Quindi, da qualsiasi punto di vista lo s i
guardi, il nostro è un emendamento giusto ,
che contribuisce a dare alla legge quel valor e
che voi dite di voler dare ma che in effetti ,
attraverso questa formulazione, le negate .
Pertanto il nostro emendamento migliora
il testo legislativo proprio dal vostro punto
di vista. Se poi non lo volete accettare pe r
una questione di principio, è un fatto ch e
riguarda voi . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod i
hanno proposto, alla prima alinea, di sop-
primere le parole : « e con gli obblighi inter -
nazionali dello Stato » .

MANCO. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MANCO . Il concetto di fondo che sta all a

base di questo emendamento soppressiv o
non può considerarsi lontano, sul piano lo-
gico, dal concetto di fondo che è alla base
dell'emendamento dianzi illustrato dal col -
lega Delfino .

È veramente strano che il gruppo del
Movimento sociale italiano – che non si pu ò
considerare come un gruppo politico favore-
vole a questa legge – si stia battendo perché
venga formulata una legge che si present i
con la formulazione più semplice all'inter-
prete nel momento in cui il provvedimento
passerà alla fase di applicazione .

Non dovrebbe essere questo il nostro
scopo ; in fondo dovreste essere voi a preoc-
cuparvi di fare una legge il più possibil e
chiara; e una legge si dimostra tale nel mo-
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mento in cui viene sfrondata di tutti gli ele-
menti che appaiono superflui o che possono
creare difficoltà al futuro interprete .

Io sono convinto, onorevole ministro, ch e
il compito fondamentale, forse il compit o
più importante appartenga all'interprete più
che al legislatore, perché al primo spetta l'ap-
plicazione della legge sul piano umano, su l
piano concreto, mentre al legislatore incombe
la funzione di dettare disposizioni che non
spetterà a lui di applicare . Pertanto no i
dobbiamó sforzarci di fare delle leggi chiare ,
sì da consentire all'interprete buone possi-
bilità di interpretazione e di applicazione .

L'articolo 4 del progetto di statuto recita :
« In armonia con la Costituzione, con i prin-
cipi generali dell'ordinamento giuridico dell o
Stato, con le norme fondamentali delle ri-
forme economico-sociali » (questa è la part e
che è stata ampiamente chiarita dall'onore-
vole Delfino) « e con gli obblighi internazio-
nali dello Stato, nonché nel rispetto degl i
interessi nazionali . . . la regione ha potestà
legislativa nelle seguenti materie », ecc .

Sul concetto di armonia in una disposi-
zione di legge, veramente vi sarebbe da di-
scutere molto . Poche volte si legge nell e
norme legislative l'indicazione che quelle di-
sposizioni devono essere in armonia con di-
sposizioni precedenti (sia pure di ordine co-
stituzionale) o addirittura con leggi future ,
atteso che nel nostro caso si parla di riform e
economico-sociali che appartengono alla sfera
del de iure condendo e non a quella del d e
iure condito .

Ma il problema diventa ancora più grav e
quando questo concetto di armonia e di ade-
guamento si riferisce nientemeno che ad
obblighi internazionali dello Stato . In pro-
posito mi domando che cosa significhi « i n
armonia con gli obblighi internazionali dell o
Stato » quando è evidente che lo Stato non
può sentirsi disancorato dagli obblighi in-
ternazionali, indubbiamente mutevoli nel tem-
po, a seconda dell'evolversi delle esigenz e
politiche, ma che sono, ripeto, pur sempr e
obblighi internazionali che appartengono ipso
iure alla concezione giuridica di uno Stat o
unitario .

Allora, è un fatto politico ? Si è sviluppata
una polemica di natura politica, in quest'aula ,
che ha preoccupato l'opinione pubblica . In-
fatti con il provvedimento in esame s'incid e
su una zona delle più tormentate storica-
mente del territorio italiano . Ora si propon e
una norma che vincola l'attività legislativ a
della costituenda regione ad armonizzarsi co n
gli obblighi internazionali dello Stato, quando

è scontato che ogni Stato non può non cam-
minare politicamente e giuridicamente nella
società internazionale se non rispettando gli
obblighi internazionali . Allora, che cosa si-
gnifica questa espressione che è pleonastica
o nasconde un recondito fine . Vorrei che
fossero chiariti apertamente e lealmente dal -
l'onorevole ministro e dall'onorevole relatore
per la maggioranza norme che consenton o
un'interpretazione, probabilmente gratuita e
tuttavia legittima di quello che apertament e
non si dice ma che l'oscura dizione può auto -
rizzare .

Ma vi è di più . L'articolo 4 dispone : « In
armonia . . . con gli obblighi internazional i
dello Stato, nonché nel rispetto degli inte-
ressi nazionali » . Non voglio fare il sofista ,
per carità ; ma ogni legge va elaborata accu-
ratamente anche sotto il profilo letterale . Ma
qui vi è un contrasto ; quel « nonché » lasci a
intendere « anche nei limiti del rispetto degl i
interessi nazionali » . Ma questo è un fatto
veramente stranissimo: facciamo una legge
per dire niente di meno che vogliamo anch e
tutelare gli interessi dello Stato . Mi pare

che sia il non plus ultra delI'ingenuit à
Tutto ciò legittima in noi una forte preoc-

cupazione, che ci spinge a censurare la legge
così come è stilata e a fare in modo che ess a
sia la più chiara possibile per consentire l a
migliore applicazione ; tutto ciò legittima il
sospetto che non si sia voluto tenere conto
realmente degli interessi nazionali, che s i
sia voluto subordinarli alla mutevolezza de i
rapporti internazionali in un momento vera -
mente drammatico per la nazione e soprat-
tutto per quanto concerne il rapporto fra l o
Stato italiano e i suoi obblighi internazionali .

Sono felicissimo se alcuni chiarimenti su
questo punto così scabroso mi potranno ve-
nire dal relatore per la maggioranza e dal
ministro Medici e se potranno sodisfare l e
nostre legittime ansie . Di contro, l'emenda-
mento soppressivo non potrà che rendere
più chiara la legge e tranquillizzare noi tutt i
su questi aspetti politici e morali . (Applausi
a destra) .

Presentazione di un disegno di legge .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Chie-
do di parlare per la presentazione di un dise-
gno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Mi

onoro presentare il disegno di legge :

« Provvedimenti per il risanamento igie-
nico-urbanistico della città vecchia di Bari » .
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PRESIDENTE. Do atto della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà
stampato, distribuito e trasmesso alla Com-
missione competente, con riserva di stabi-
lirne la sede .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Mar-
sanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, D e
Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe ,
Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini ,
Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e
Tripodi hanno proposto di aggiungere, a l
primo comma, dopo le parole « la regione ha
potestà legislativa », le parole : « primaria e d
esclusiva » .

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NICOSIA. Tratterò, con molta calma e

serenità e sulla base dell 'esperienza dello
statuto regionale siciliano, questo argomento ,
già del resto abbondantemente trattato, i n
sede di discussione generale, dall 'onorevole
Roberti, e sul quale si sono intrattenuti an-
che gli onorevoli Rocchetti e Almirante e
il ministro Medici .

A me pare che questo sia l 'argomento di
fondo, come ha detto l'onorevole Roberti ,
di tutta la legge. Ma, per fare un discors o
armonico, bisogna cominciare daccapo, cioè
dall'articolo 116 della Costituzione, che at-
tribuisce alla Sicilia, alla Sardegna, al Tren-
tino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d'Aosta « forme e condizioni parti-
colari di autonomia, secondo statuti special i
adottati con leggi costituzionali » .

Non voglio qui riprendere il discorso,
già affrontato ampiamente dall ' onorevole Al -
mirante, sulla norma X delle disposizion i
transitorie e finali della Costituzione, che
recita: « Alla regione del Friuli-Venezia Giu-
lia, di cui all ' articolo 116, si applicano prov-
visoriamente le norme generali del titolo V
della parte seconda, ferma restando la tutel a
delle minoranze linguistiche in conformità con
l'articolo 6 ». Ma quando la Costituzione at-
tribuisce a queste regioni uno statuto speciale ,
siamo praticamente sul piano della cosiddett a
autonomia speciale . Un discorso sui criter i
del cosiddetto statuto speciale non è altr o
che un discorso sui criteri dell'autonomia .

Abbiamo seguito attentamente la disser-
tazione dell'onorevole ministro sulla potest à
legislativa negli Stati federali . Ella, onore-

vole ministro, mi insegna che vi sono dei li -
miti alla potestà legislativa . Noi, in sostan-
za, con questo statuto speciale non facciam o
altro che porre limiti alla potestà legislativa
della regione. Ella ha parlato della potest à
legislativa degli Stati federati negli Stati
Uniti d'America. Io mi permetto di farl e
osservare che questa è una federazione co-
stituita da 50 Stati, di cui il Texas è doppi o
dell ' Italia e il Massachusetts è grande quasi
quanto l'Italia, ed ha una popolazione d i
circa 200 milioni di abitanti, comprese le
Haway e l ' Alaska. Se poi" vogliamo consi-
derare la Russia sovietica, essa copre 22
milioni di chilometri quadrati, è costituita
da 22 repubbliche ed ha 200 milioni di abi-
tanti. Da ciò si deduce quanto diverse siano
queste situazioni rispetto alla nostra. Noi
stiamo legiferando per la costituzione di un a
regione che ha meno di un milione e mezzo
di abitanti, mentre la regione italiana più
popolosa, fra le cinque di cui all 'arti-
colo 116, è la Sicilia, che ha 5 milioni d i
abitanti .

Ma, se anche nel nostro caso il suo discorso
fosse valido, se fossero valide le conclusion i
che ella trae in merito all'autonomia ed alla
potestà legislativa esclusiva o facoltativa ,
si dovrebbe accertare l'intenzione dei co-
stituenti o, per lo meno, se le norme costi-
tuzionali siano precise e definitive . Fino ad
oggi non abbiamo una precisazione di que-
sta autonomia, una precisazione sulla po-
testà legislativa delle regioni, sia esclusiva
sia concorrente o integrativa.

Allora mi permetterò di leggere qualch e
documento della più recente giurisprudenza ,
per memoria di tutti . Questo è un atto molto
importante che compiamo . A questo pro-
posito desidero dire ai colleghi della sinistr a
ed anche ai colleghi democratici cristiani
che . . . ammiriamo molto la loro assenza i n
questa discussione . Il vero ostruzionismo
alla legge lo stanno facendo loro, perché
dimostrano di non volere interessarsi d i
uno statuto che potrà rappresentare anche
uno schema per le eventuali nuove autonomie
regionali a statuto normale : quando non si
vuole trarre insegnamento dalla giurispru-
denza in materia di questi ultimi sedici anni ,
dal 1946 ad oggi, vuoi dire o che si vuol e
rimanere nella ignoranza o che si vuoi sabo-
tare la funzionalità stessa delle norme costi-
tuzionali . Leggerò, dunque, alcuni brani
di decisioni del Consiglio di Stato e di sentenze
della Corte costituzionale . Dovete avere pa-
zienza . Ella ha giustamente detto, onorevole
Rocchetti (e l'ho ammirata in questo, perché
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è stato uno sforzo notevole da parte sua ,
anche se qualche suo amico democristian o
non l'ha capito), che in materia le cose non
sono abbastanza chiare e che ella non aveva
alcuna difficoltà a precisare che l'articolo 4
tratta di potestà legislativa esclusiva . In-
fatti, tra le decisioni del Consiglio di Stat o
e le sentenze della Corte costituzionale leg-
giamo pareri di questo genere: « L'ordina -
mento regionale anche con statuto speciale
non è originario, indipendente e sovrano »
(questo, quindi, è pacifico) « sicché non si
pone e non si modifica da sé, ma è posto e
modificato dallo Stato ». Ciò può rimanere
acquisito, dovendo avvenire con una legg e
costituzionale. « Pur riconoscendo che al-
cune esatte applicazioni dell'articolo I dell o
statuto siciliano rappresentavano le mag-
giori garanzie contro ogni estensione del -
l'autonomia regionale che possa costituir e
un pericolo per l'autorità dello Stato, non
è da ritenere che le ripercussioni di fatto
che una disciplina legislativa regionale pu ò
causare nella vita dello Stato unitario pos-
sano essere considerate abnorrni o addirittura
illecite » . Quando Ieggiamo simili espres-
sioni sul piano dell'interpretazione dell'auto-
nomia siciliana, è evidente che il Parlamento
italiano non ha saputo chiarire il concetto
delle autonomie in riferimento all'articolo 5
della Costituzione, e quindi per tutto quell o
che concerne le autonomie locali, comunal i
e provinciali e le eventuali possibilità d i
delegare a questi enti alcuni poteri che vo-
gliamo oggi attribuire alle regioni . Facciamo
presente che in questo momento in Sicilia è
aperto il grave problema della delega che l a
regione dovrebbe effettuare nei confront i
delle province e che non si vuole effettuare ,
perché la regione, una volta acquisito i l
privilegio del potere delegatole dallo Stato ,
non se ne vuole privare spostandolo ai con-
sorzi di comuni . Ma di questo discuteremo
quando giungeremo all'articolo sull'ordina-
mento degli enti locali . In quella sede ne
parleremo, perché l'ente regione non può
sfuggire al presupposto fondamentale dell a
Costituzione, che si ispira alla concezion e
autarchica dell'amministrazione locale . La
regione non può strozzare la vita comunale
e quella provinciale, così come avviene nell e
regioni già costituite. La lettura delle sen-
tenze della Corte costituzionale è certament e
illuminante in proposito .

L'onorevole Rocchetti, nella sua respon-
sabilità di giurista, ha fatto presente l e
perplessità che vi sono in tema di esclusività .
Su questo argomento debbo insistere, dato

che esso è stato oggetto di discussione, in
occasione della presentazione del Govern o
Fanfani, non soltanto da parte del nostro
gruppo, ma di quasi tutti i gruppi di oppo-
sizione. Quello della dialettica in atto tra
legislazione statale e legislazione regional e
è uno degli aspetti importanti, decisiv i
della vita dello Stato italiano, Stato unitari o
e Stato, contemporaneamente, regionalista .
Quando questa dialettica si verifica da sedic i
anni, putroppo, con una confusione spaven-
tosa, il Parlamento, istituendo oggi — com e
rilevava l'onorevole Almirante nel suo discorso
— la prima regione, ha il dovere di porvi la
massima attenzione. Ricordo che lo statut o
siciliano è stato elaborato nel 1946, cioè due
anni prima della Carta costituzionale . L'arti-
colo 14 di tale statuto ha aperto la via all a
potestà legislativa per le ragioni a statut o
speciale . In esso si legge: « L'Assemblea,
nell'ambito della regione e nei limiti delle
leggi costituzionali dello Stato, senza pre-
giudizio delle riforme agrarie e industrial i
deliberate dalla Costituzione del popolo ita-
liano, ha la legislazione esclusiva sulle se-
guenti materie . . . n . Rilevo, tra l'altro, che
non mi risulta che in quel momento fossero
state varate riforme industriali o agrarie d i
grande importanza, ed anche da quest o
rilievo può risultare evidente come sia stata
improvvisata la redazione dello statuto re-
gionale siciliano . Lo statuto della Sardegna
fu emanato nel febbraio 1948, ad un mese d i
distanza dalla promulgazione della Carta
costituzionale, per cui, al pari dello statut o
regionale della Valle d'Aosta e di quello de l
Trentino-Alto Adige, esso non ha potut o
valersi del dato dell'esperienza . Sicché ci
dobbiamo proprio riferire allo statuto sici-
liano, il quale, ripeto, fu elaborato da una
consulta improvvisata, di origine cielleni-
stica, anche se in Sicilia non è mai esistito i l
C. L . N. Non esistono i verbali di appro-
vazione di questo statuto : se vi è qualche
collega che mi possa smentire, prenda la
parola e lo faccia . Lo statuto fu approvat o
in una notte, con una firma luogotenenziale ,
il 16 maggio 1946, alla vigilia del referendum,
in un momento in cui tutte le forze politiche
giocavano alla repubblica o alla monarchia .
È questa la verità . Si è data potestà esclu-
siva e primaria alla regione, definendo tal e
potestà nella maniera stranissima di cui
all'articolo 14, improvvisando, come dicevo
prima, uno statuto; e questa improvvisa-
zione la si è ripetuta nello statuto sardo, in
quello del Trentino-Alto Adige, in quello
della Valle d'Aosta; la si sta ripetendo oggi,
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in maniera molto più grave, nello statuto
del Friuli-Venezia Giulia .

A questo punto desidero leggere talun i
passi di alcune sentenze dell'Alta Corte sici-
liana : «Le leggi dello Stato hanno vigore i n
tutto il territorio della Repubblica senza che
occorra una legge di recezione, e ciò in base
al principio generale per cui le leggi, dop o
la pubblicazione e la vacatio, diventano ob-
bligatorie nello Stato » (Alta Corte, 13 ago-
sto 1948-15 gennaio 1949) . Questo è un di -
scorso valido anche per l'articolo 6, sicché l o
ripeteremo .

Ed ecco un passo di un'altra sentenza del-
l'Alta Corte (20 luglio 1949-7 febbraio 1950) :
« Come affermato in caso analogo a proposit o
di norme di carattere tributario, non è ri-
chiesto un particolare provvedimento per
l'entrata in vigore della legge» (dello Stato )
« nel territorio della regione » . E ancora : «Le
leggi dello Stato in materia tributaria, anche
se relative alla riscossione, entrano immedia-
tamente in vigore nella regione, indipenden-
temente da un provvedimento legislativo re-
gionale di recessione » . (Alta Corte, 16 marzo -
18 ottobre 1950) . Leggo ancora : « L'abolizione
di una legge dello Stato, anche con speciale
riferimento alla regione, non esclude la po-
testà legislativa della regione nella materi a
stessa, la quale può esercitarsi nei limiti sta-
biliti dallo statuto regionale ». (Alta Corte ,
18 marzo-25 ottobre 1950) . Questa sentenza,
per la verità, afferma il contrario o quas i
di quanto affermato prima . Altra senten-
za: « Le leggi statali in materia tributaria
hanno efficacia in tutto il territorio nazional e
senza bisogno di recezione * . (Alta Corte ,
12 giugno 1950-16 marzo 1951) . E ancora
(Alta Corte, 11 giugno 1950-10 dicembre
1951) : « Una legge regionale non può ridare
efficacia ad una legge dello Stato che abbi a
perduto il proprio vigore per decorrenza del
termine » . Questo è un aspetto importante
che riguarda l 'articolo 6 in particolare .
« Non basta tuttavia fermarsi all'apparenz a
formale della legge al fine del giudizio d i
legittimità costituzionale, ma occorre aver e
riguardo al suo contenuto sostanziale » . Altra
sentenza: « Le leggi dello Stato in materia
tributaria dopo la pubblicazione e la vacati o
hanno efficacia in tutto il territorio dello
Stato, compresa la Sicilia, fin quando la re-
gione non emani una propria legge che non
disponga diversamente » (Alta Corte, 14 giu-
gno-20 novembre 1950) .

E per quanto riguarda la potestà legisla-
tiva secondaria : « Le leggi dello Stato ver-
tenti su materie sulle quali la regione ha com-

petenza legislativa ex articolo 17 dello sta-
tuto» (che si occupa appunto della compe-
tenza legislativa facoltativa) « hanno effica-
cia anche nel territorio di questa » . E ancora :
« Le leggi dello Stato relative a qualsias i
materia, anche a quelle riservate alla potest à
legislativa della regione, anche se costitu-
zionalmente illegittime per avere invaso l a
competenza legislativa regionale, sono imme-
diatamente applicabili nella regione, indi-
pendentemente dall'atto legislativo di rece-
zione, salva la potestà della regione di impu-
gnarle per vizio di costituzionalità e quell a
di provvedere con norme proprie nella mate -
ria stessa; e salvo il limite che può derivare
– alla loro efficacia – dall'avere già la regione
legiferato in materia . Le leggi regionali dett e
di recezione sono costituzionalmente illegit-
time, in quanto in contrasto con il principi o
dell'efficacia immediata delle leggi statali » .

Potrei continuare, onorevole Rocchetti :
questi sono argomenti pregiudiziali . Si può
configurare la potestà legislativa regionale
esclusiva di cui all'articolo 4 ? E quella del-
l'articolo 5 ?

Dicono le decisioni dell'Alta Corte sici-
liana: « Le materie per le quali è conferit a
la potestà legislativa alla regione dagli arti-
coli 14 e 17 dello statuto sono indicate tas-
sativamente e sarebbe arbitrario volerne con-
siderare comprese altre, sol perché in quest e
è qualcuno degli elementi costitutivi di esse » .
Ecco il motivo del nostro emendamento .

Fra l'altro (è una cosa che può sembrar e
comica), l'Alta Corte siciliana si è pronun-
ciata, per un determinato caso, in questo
senso: « La materia relativa alla protezion e
degli animali è pertanto sottratta alla com-
petenza legislativa della regione ». Forse è
l'unica materia sottratta, quella della pro-
tezione degli animali ?

Il 15 luglio 1953 l'Alta Corte ha precisato :
« L'apprezzamento della legittimità costitu-
zionale delle disposizioni di un atto legisla-
tivo deve farsi avendo riguardo al contenut o
delle singole disposizioni, non essendo esclus o
che disposizioni comprese in un atto dipen-
dano da potestà legislative della regione di
diversa estensione » .

Ancora: « L'attività legislativa che le re-
gioni, anche se a statuto speciale, posson o
esplicare » (credo che questo sia il riferiment o
più interessante, trattandosi della sentenza
della Corte di cassazione a sezioni unite del
6 settembre 1952) « rientra sempre nel con-
cetto, largamente inteso, di quella facolt à
regolarmentare già riconosciuta dalla legge agl i

enti autarchici territoriali . Ne consegue che
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la legislazione regionale non può prevalere
su quella statale, i cui comandi giuridici sono
validi per tutto il territorio statale, e ci ò
anche nelle materie di competenza esclusiv a
della regione e fino a quando la legge statal e
non venga dichiarata incostituzionale » . Quin-
di, la potestà legislativa della regione si ri-
duce a quella degli enti autarchici territo-
riali .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

LI CAUS I

NICOSIA. Questa è la parte che riguar-
da la potestà legislativa regionale esclusiva .
Ma, prima di arrivare alla conclusione, devo
leggere l'altra parte che riguarda la potestà
legislativa regionale integrativa, e credo sia
necessario farlo in modo che i colleghi friu-
lani che vogliono la regione sappiano a che
cosa vanno incontro : almeno, e pare poco ,
ad una serie di difficoltà di interpretazion e
legislativa a seguito delle quali la loro pac e
regionale non credo potrà essere facilmente
mantenuta .

« Per le materie nelle quali la regione ha
competenza legislativa integrativa, tale com-
petenza dipende da un atto di volontà della
regione medesima » . Quindi siamo nel cam-
po dell 'articolo 5, su posizioni diverse da
quelle dell'articolo 4 . Questo è un passo
dell'Alta Corte siciliana, integrata con i
membri eletti dalla assemblea regionale si-
ciliana: sin dal 1948 si è cercato di definir e
che, per le materie nelle quali la region e
ha competenza legislativa integrativa, cio è
ex articolo 17 dello statuto, tale competenza
dipende da un atto di volontà della region e
medesima, ma sempre nei limiti e nelle for-
me di cui ai passi precedenti . La potestà
legislativa ex articolo 17, pertanto, non è
piena né autonoma, ed il suo esercizio è
condizionato dalle leggi dello Stato e da i
limiti degli interessi generali .

Ma la Corte costituzionale, con sentenza
del 5 marzo 1959, illumina veramente le
condizioni in cui ci troviamo : « È principio
univocamente affermato dalla giurispruden-
za che le leggi dello Stato, comprese quell e
relative a materie per le quali la regione ha
legislazione esclusiva, hanno efficacia d i
pieno diritto anche nel territorio della Si-
cilia senza che occorra un atto di rece-
zione da parte dell 'organo legislativo del-
la regione. Ma la cosiddetta esclusività
di legislazione, attribuita dall 'articolo 1 4
dello statuto della Sicilia all'assemblea re-
gionale nelle materie in esso elencate, fra

le quali è compresa quella dell'agricoltura e
delle foreste (lettera a), sarebbe priva d i
valore giuridico se non si intendesse nel sen-
che le leggi dello Stato concernenti una d i
dette materie non hanno efficacia nell'ambi-
to della regione siciliana qualora su tal e
materia siano state emanate in Sicilia nor-
me legislative che, rispettando i limiti post i
dallo statuto anche alla potestà di legislazio-
ne esclusiva attribuita alla regione dall'arti-
colo 14 dello statuto speciale, abbiano rego-
lato la materia in modo diverso dalle legg i
dello Stato. In quanto non eccedano tali
limiti, le leggi regionali relative a materi e
attribuite alla legislazione esclusiva dell a
regione siciliana assumono rispetto alle leg-
gi dello Stato sulla stessa materia la posi-
zione di leggi speciali di fronte a quelle gene-
rali e, come tali, prevalgono su queste ulti -
me per le parti in cui ne divergano » .

La questione, allora, è chiara: questa
sentenza della Corte costituzionale definisc e
il valore della potestà legislativa primari a
ed esclusiva . Pervenuti a questo punto, ono-
revole Rocchetti, posso pensare anche alla
furberia cui hanno fatto ricorso gli amic i
friulani nel non parlare di potestà legislativa
primaria ed esclusiva o di potestà legislativa
facoltativa, lasciando nelle nuvole gli arti -
coli 4, 5 e 6. La nebulosità possiamo toglierl a
rientrando nella prassi, o comunque nel-
l'ambito di ciò che ha già offerto la possi-
bilità di un giudizio .

Il nostro emendamento tende a ricon-
durre in un certo alveo la competenza le-
gislativa della regione . Ho cercato, onorevol i
colleghi, di recare qui l 'eco di un'esperienza
pratica . In Sicilia gli inconvenienti sono tant i
che lo statuto regionale è ritenuto fonte di
confusione. Perché i friulani ed i giuliani
non dovrebbero pensare ad eliminare cert i
inconvenienti ?

Noi chiediamo, comunque, con quest o
emendamento che venga precisata la por -
tata esclusiva di una potestà legislativa che,
a nostro parere, difficilmente potremmo i n
altro modo chiarire .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e
Spadazzi hanno proposto di sostituire la
prima alinea con la seguente:

« 10) ordinamento degli uffici della re-
gione » .

FERIOLI. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
FERIOLI. Il nostro emendamento ha un

significato particolare, e io faccio appello a



Atti Parlamentari

	

- 30857 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

quanto poco fa ha detto il collega e amic o
onorevole Rocchetti, relatore per la maggio-
ranza, richiamandosi alle esperienze passat e
per giustificare l'introduzione dell'articolo !f
in antitesi al nostro punto di vista .

Richiamiamoci pure a passate esperienze ,
e vediamo che cosa hanno saputo realizzar e
le regioni a statuto speciale in questo settore :
un proliferare di enti, sorti e moltiplicatis i
come le cavallette . Questa è l'esperienza ch e
troviamo in Sicilia (e il richiamo è stato fatto
anche da più settori dell'Assemblea) : qui sono
sorte centinaia di enti, con tutte le conseguen-
ze che il fenomeno comporta . Questi ent i
costituiscono, dal punto di vista amministra-
tivo, una spesa del tutto sproporzionata alle
possibilità delle regioni e, nel contempo, son o
motivo di viva preoccupazione anche poli-
tica per chi crede nelle strutture dello Stato ,
nello Stato di diritto, nello Stato demo-
cratico .

Mi riferisco proprio alle parole da le i
dette, signor ministro, allorché ella si è ri-
chiamata ai principi . Vogliamo fare della re-
gione uno strumento di decentramento le-
gislativo ? Vogliamo farne centri di propul-
sione di quelle autonomie a cui ella si rife-
riva ? Noi abbiamo espresso la nostra posi-
zione contraria all'istituzione dell'ente re-
gione, però abbiamo anche affermato che
siamo decisamente favorevoli al decentra -
mento amministrativo ed alle autonomie, e
in questo momento collaboriamo per cercare d i
correggere e migliorare, nei limiti delle nostr e
possibilità, una legge che nasce male e mira
a ben altri obiettivi .

Ora, queste autonomie possono manife-
starsi attraverso la creazione di enti che sono
soltanto strumenti di potere e, sotto un certo
aspetto, anche di corruzione . Questa è la
caccia al posto del sottogoverno, come gi à
è avvenuto e come può avvenire . Questo è
naturalmente contrario a quei principi a i
quali noi liberali crediamo, ed ai quali pen-
siamo che anche lei creda, signor ministro. Noi
non possiamo costituire delle regioni sol -
tanto in funzione di centri di potere politic o
che abbiano la possibilità di proliferare enti ,
e quindi, praticamente, di creare delle pic-
cole autonome repubbliche . Ella, signor mi-
nistro, si è richiamato alla tradizione degli
Stati moderni, ha parlato delle contee in-
glesi, degli Stati federati e dei cantoni sviz-
zeri, che sono ben altra cosa delle regioni, ma ,
oltre a questi casi, abbiamo anche delle con-
figurazioni diverse : vi sono le repubbliche
dei soviet che, sotto un certo aspetto, si pos-
sono configurare proprio attraverso l'esa -

sperazione dello statalismo . Gli enti sono, in
fondo, come i tumori che proliferano lenta -
mente e inesorabilmente . L'esperienza sici-
liana, con i duecento e più enti che son o
sorti in quella regione, dovrebbe far meditare .
Non si tratta più, quindi, di strumenti d i
decentramento amministrativo e di autonomia
amministrativa, ma esclusivamente di centri
di potere per una determinata corrente po-
litica .

Noi siamo pertanto contrari a che nella
formulazione della prima alinea si introdu-
cano le parole « enti dipendenti dalla regione
e stato giuridico ed economico del personale

ad essi addetto ». Quanto allo stato giuri -
dico del personale, abbiamo l'esperienza dell a
regione Trentino-Alto Adige, ove lo stat o

giuridico non è stato ancora concesso a molt i

dipendenti . Ancora oggi non si sa se si tratt i
di dipendenti della regione o di dipendent i

dello Stato; confusione che può far sorgere

gravi conflitti . Sono tutte cose che ci preoc-
cupano, e devono suggerire una certa gra-
dualità nell'affrontare questo problema . Si
dovrebbe quindi sopprimere anche il riferi-
mento allo stato giuridico, e adottare invec e
la nostra formulazione, che suona semplice -

mente: « ordinamento degli uffici della re-
gione » .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,

Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,

Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i

Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e ° Tripodi
hanno proposto di sopprimere, alla prim a

alinea, le parole : « e stato giuridico ed econo-
mico del personale ad essi addetto » .

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NICOSIA. L'emendamento tende ad equi-

parare lo stato giuridico ed economico de l

personale degli uffici regionali a quello de l

personale dello Stato. La competenza regio-
nale in materia di stato giuridico ed econo-
mico del personale ha provocato in Sicilia
un'enorme confusione . La regione sicilian a
ha creato una notevole disparità di tratta -
mento fra impiegati statali e impiegati re-
gionali . D'altro canto, e giustamente, i dipen-
denti degli enti locali entrano in agitazion e
ogni volta che si stabilisce un aumento di

indennità per gli impiegati regionali . Io non
sostengo che la concessione di indennità par-
ticolari per gli impiegati regionali sia ingiu-
sta . Anzi, il trattamento economico degli im-
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piegati dello Stato è ritenuto oggi dagli stess i
interessati così carente che i medesimi sono
scesi in sciopero per chiedere quegli aument i
e soprattutto quelle perequazioni che tengan o
almeno conto degli avvenuti aumenti del costo
della vita . Sta di fatto che può determinars i
un'evidente sperequazione fra lo stato giu-
ridico e il trattamento economico dei dipen-
denti dello Stato e quelli dei dipendent i
della regione, con la conseguente aspirazione
dei dipendenti comunali a chiedere parità d i
trattamento con i dipendenti regionali, il che
metterebbe in crisi i bilanci comunali .

In proposito è chiarissima l'esperienza si-
ciliana. Proprio l'altro giorno il consigli o
comunale di Palermo, del quale faccio parte ,
ha discusso (e io sono stato favorevole) sull a
perequazione di trattamento economico tra di -
pendenti regionali e dipendenti degli enti
locali . Sarà aggravato però, ulteriormente i l
deficit del bilancio comunale : si pensi che i l
comune di Palermo, con le nuove integrazion i
dirette a perequare gli stipendi dei suoi di -
pendenti a quelli dei dipendenti della regione ,
verrebbe a spendere sette miliardi all'ann o
su un totale complessivo di otto miliardi d i
entrate effettive, superando così largamente i
l imiti stabiliti dalla legge . Ora, vi è da temere
che una situazione del genere possa venirsi a
creare anche nel Friuli-Venezia Giulia, ove, a
quanto mi risulta, la quasi totalità dei co-
muni ha bilanci deficitari . In caso contrario
si creerebbero stati di notevole disagio fra i
dipendenti dei comuni e delle province .

Per queste ragioni prego la Camera d i
voler attentamente considerare il nostro emen-
damento, che non è certamente eversivo e
mira ad adeguare lo stato giuridico e il trat-
tamento economico del personale della region e
a quelli del personale dello Stato, escludend o
la potestà legislativa primaria della region e
in questo campo, così da evitare il determi-
narsi di situazioni di disparità o il notevol e
appesantimento dei bilanci comunali .

BETTOLI. A questo proposito, onorevol e
Nicosia, avrei molte cose da dire, ma non l o
faccio per non aiutarla nel suo intento ostru-
zionistico .

NICOSIA. Signor Presidente, le chiedo d i
invitare l'onorevole Bettoli a ritirare quest a
sua affermazione .

BETTOLI. Io non ritiro nulla ; mantengo
quello che ho detto.

NICOSIA. Non permetto che un deputato
socialista mi accusi di fare dell'ostruzionismo .
(Commenti) .

PRESIDENTE. L'affermazione dell'ono-
revole Bettoli non rappresenta un'ingiuria,

ma una valutazione sulla dinamica dei lavor i
parlamentari .

NICOSIA. Noi non facciamo ostruzionismo
e l'onorevole Bettoli non ha il diritto di ri-
volgerci una simile accusa . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -
donna, Cruciani, Cucco, D3lfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod i
hanno proposto di sopprimere, alla seconda
alinea, le parole: « bonifiche, ordinament o
delle minime unità culturali e ricomposizione
fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento
agrario e fondiario, zootecnia, ittica ».

SPONZIELLO . Chiedo di svolgere io que-
sto emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SPONZIELLO . La proposta da noi avan-

zata è fondata su due considerazioni : la prima
è data dall'esame comparativo del testo sotto -
posto all 'approvazione della Camera rispett o
a quelli degli altri statuti speciali ; la seconda
è data dal desiderio che abbiamo, pur riba-
dendo la nostra opposizione alla regione a
statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, di cer-
care nei limiti del possibile, se la regione si
deve fare, di metterla in condizioni di poter
legiferare in materia di agricoltura e foreste
nel miglior modo possibile .

Prima considerazione: l'esame compara-
tivo. La materia, per quanto concerne l o
statuto speciale della Sardegna, all'articolo 3 ,
è regolamentata in questi termini : « potestà
legislativa per l 'agricoltura e foreste, piccola
bonifica ed opere di miglioramento agrari o
e fondiario ». Nello statuto speciale della
regione siciliana, mi pare all'articolo 14, tro-
viamo la dizione: « agricoltura e foreste e bo-
nifica ». All'articolo 4 dello statuto Trentino -
Alto Adige si ripete all'incirca la dizione dell o
statuto sottoposto al nostro esame, però sono
escluse le bonifiche, le minime unità cultural i
e la ricomposizione fondiaria . Nello statuto
della Valle d'Aosta è testualmente scritto :
« agricoltura e foreste, zootecnia, piccole bo-
nifiche ».

A questo punto, anche se guardiamo sol -
tanto comparativamente alle materie deman-
date alla competenza legislativa pr maria
delle altre regioni a statuto speciale e a
quanto forma oggetto del testo in esame ,
non vedo per quale motivo il nostro emenda -
mento non dovrebbe essere approvato . Ap-
provandolo, ci riporteremmo all'articolo 1 4
dello statuto della regione siciliana, in cui si
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parla soltanto di agricoltura e foreste e d i
bonifica .

Ma vi è un 'ancora più valida ragione a
sostegno della nostra tesi, su cui ci permet-
tiamo richiamare l'attenzione della Camera .
In effetti, se si approvasse il nostro emenda -
mento, si avrebbe la dizione : « agricoltura e
foreste, economia montana e corpo forestale » .
In tal modo elimineremmo un 'elencazione
che domani potrebbe essere interpretrata com e
tassativa e non indicativa . In avvenire potrà
verificarsi il fatto che la regione, per un motivo
di particolare interesse locale, voglia legife-
rare su rapporti rientranti nella materi a
agricolo-forestale, in senso lato, ma non
compresi in questa elencazione; se questo s i
verificherà, potranno sorgere dubbi ed incer-
tezze sulla facoltà di farlo .

Ecco, signor ministro, le ragioni che mili-
tano a sostegno del nostro emendament o
Come si vede, pur rimanendo ostili per ragion i
di principio all 'ente regione, noi cerchiamo d i
migliorare la vita di questo nascituro, s e
mai dovrà venire alla luce .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzott o
e Spadazzi hanno proposto di sopprimere ,
alla seconda alinea, le parole : « ordinament o
delle minime unità culturali e ricomposi-
zione fondiaria », e le parole: « corpo fore-
stale » .

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io que-
sto emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MARZOTTO. Desidero rilevare che si com-

prende perfettamente da parte nostra qua-
le ragione ha spinto i membri della Commis-
sione ad inserire questa parte nelle norme
nello statuto speciale . Noi riteniamo che ci ò
sia stato fatto per validissime ragioni di
ordine pratico . Noi non disconosciamo che ,
particolarmente nella provincia di Udine, un o
dei problemi principali sia rappresentato dal-
la ricomposizione delle minime unità cultu-
rali, dalla ricomposizione di poderi che pos-
sano essere coltivati da famiglie di agri-
coltori (soprattutto nelle zone collinari dove
non manca la buona volontà da parte d i
questi lavoratori), in modo tale che ess e
ne traggano sufficienti mezzi di sussistenz a
e non siano costrette a trovare la soluzion e
dei loro problemi nella emigrazione o in
altri settori .

Comprendiamo queste ragioni ; però, a
noi sembra che per vari motivi di ordin e
non soltanto giuridico, ma pratico, non s i
possa giungere a queste ricomposizioni cul-
turali attraverso la regione, e ciò anzitutto

perché introdurre nella potestà legislativ a
della regione una materia che è di esclusiva
appartenenza al diritto privato ed al diritt o
pubblico statuale è cosa molto delicata e
che porterebbe a dover attribuire anche alla
regione la facoltà di espropriare . Infatti, ad
un certo momento l'ordinamento delle mi-
nime unità culturali, la ricomposizione fon -
diaria, così come dovrebbe essere attuat a
dall'ente regione, potrebbe condurre ad espro-
pri, cioè all'esercizio di potestà che devon o
essere esclusivamente riconosciute allo Stato .
In tal modo si andrebbero a ledere rapport i
di diritto privato, creando una sperequa-
zione tra il diritto privato che vigerebb e
in queste zone della regione Friuli-Venezia
Giulia e il diritto privato vigente in tutto i l
resto del territorio nazionale . Inoltre, vi è
anche un altro motivo di perplessità a que-
sto riguardo. Che cosa starebbero a fare gli
ispettorati agrari in questa regione ? Ch e
cosa starebbe a fare il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste in questa regione ,
quando tutti i compiti inerenti alle question i
agricole venissero invece demandati all'ent e
regione ? Infine, a me sembra che l'intro-
durre la competenza regionale in questo
campo sia anche cosa contrastante con uno
dei progetti del Governo di centro-sinistra ,
che, se non sbaglio, ha in animo di varar e
gli enti di sviluppo . Infatti, che cosa sta-
rebbero a fare gli stessi enti di sviluppo ,
quando la competenza in questa materi a
nel territorio della regione Friuli-Venezi a
Giulia dovesse andare esclusivamente alla
regione stessa ? Per quanto riguarda il corp o
forestale, a noi sembra che l'affidare alla
regione competenza legislativa primaria per
questa materia, trattamdosi tra l'altro d i
un corpo armato, sia un altro errore da
evitare . Ecco perché proponiamo la soppres-
sione anche delle parole : « corpo forestale » .

Tuttavia noi non siamo, anche riguard o
a questi problemi, su semplici posizioni d i
critica negativa, ma proponiamo un'alterna-
tiva. Riconosciamo che questi problemi della
ricomposizione delle minime unità culturali ,
della irrigazione, del miglioramento agrari o
e fondiario esistono ed è appunto per que-
sto che noi proporremmo in seguito di stan-
ziare fondi di integrazione, anche per l a
provincia di Udine a cui principalmente s i
riferiscono queste disposizioni, che consen-
tano agli organi del Ministero dell'agricoltura
ed agli istituti di credito fondiario di dare
effettivamente la possibilità, ai piccoli agri-
coltori che lo desiderino, di allargare i confin i
delle loro troppe esigue proprietà, per una
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ricomposizione di unità culturali redditizie
ed economicamente sane in questi territori .
Il problema non esiste soltanto per la regione
Friuli-Venezia Giulia e neanche soltanto pe r
la provincia di Udine . Lo sappiamo benis-
simo. Però esso va risolto attraverso i nor-
mali canali che già oggi sono in atto, attra-
verso gli istituti che già sono funzionanti, e
che potrebbero funzionare ancor più egre-
giamente se adeguatamente finanziati, attra-
verso altri strumenti, come il « piano verde » ,
che già sarebbero disponibili se non servis-
sero a tutt'altro scopo. Sono cose che an-
diamo dicendo da molti anni, ma le nostr e
parole sono rimaste inascoltate . Se tutto
ciò fosse attuato in maniera da fare arrivar e
i relativi benefici direttamente ai cittadin i
interessati, si renderebbe inutile ciò che s i
vuole attribuire alla potestà legislativa pri-
maria della regione, e che noi perciò propo-
niamo di sopprimere .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De
Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe ,
Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini ,
Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e
Tripodi hanno proposto di sopprimere l a
quarta alinea .

GONELLA GIUSEPPE . Chiedo di svol-
gere io questo emendamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
GONELLA GIUSEPPE. Devo premette-

re e precisare che, più che un emendamento
soppressivo, il nostro è un emendament o
– diciamo – « di trasferimento », che ha i l
preciso scopo di richiamare l'attenzione del -
l'onorevole ministro e dell'onorevole rela-
tore per la maggioranza sulla caratteristica
situazione che si presenta nel territorio de l
Friuli-Venezia Giulia .

Infatti, l'articolo 4 del testo al nostr o
esame elenca gli usi civici tra le materie sot-
toposte alla potestà legislativa primaria della
regione. Ora, è noto, anche a coloro che no n
hanno studiato diritto, che il diritto sorg e
dal fatto, e non il fatto sorge dal diritto . Ne l
caso particolare, nella Carnia, come sanno
molto bene i presentatori delle proposte
di legge costituzionale sulla regione Friuli -
Venezia Giulia, l'onorevole ministro e l'ono-
revole Rocchetti, vi è una situazione del tutt o
particolare in ordine agli usi civici . Ciò è
tanto vero che nella Carnia vi è perfino un
consorzio di comuni, proprio in riferiment o
alle contestazioni ed ai contrasti che sorgon o
permanentemente tra comuni e frazioni di

comuni in relazione agli usi civici . L'onorevole
Nicosia poco fa mi ricordava che per quanto
riguarda la foresta di Tarvisio vi sono us i
civici che risalgono al tempo dell'imperatric e
Maria Teresa .

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Ed
anche a tempi anteriori .

GONELLA GIUSEPPE . Ella, onorevol e
ministro, conferma e completa quello che st o
dicendo. Vi sono usi civici che risalgono ,
quindi, a tempi ancor più lontani, a prim a
ancora del 1700 .

SCHIRATTI . Non sono usi civici . La Cas-
sazione ha sentenziato che si tratta di servit ù
reali .

GONELLA GIUSEPPE . Onorevole Schi-
ratti, è vero o non è vero che in Carnia v i
sono diritti in contrasto, nella materia ch e
stiamo discutendo ? Ella è avvocato com e
lo sono io e non può non riconoscere che ,
pur presentandosi con una veste giuridica
diversa, l'uso civico gioca anch'esso in favore
di colui che ne è il beneficiario, e quindi gl i
conferisce un diritto che non può essere toc-
cato da altri, se non ledendolo e provocand o
da parte del titolare la legittima difesa d i
esso che è riconosciuta dalla legge .

Non siamo qui dinanzi alla Cassazione ,
ma in sede parlamentare, e allorquando nell a
sostanza si ha un creditore e un debitore ,
intesi in lata accezione giuridica, lo stato d i
fatto è modificato . Comunque, onorevole
Schiratti, ella, che ha o dovrebbe avere un a
conoscenza particolare della materia perch é
risiede in quella regione, mi darà atto ch e
esiste un complesso di usi civici che non dico
siano gli uni contro gli altri armati, ma sono
certamente e storicamente e permanentemen-
te in contrasto fra loro, il che crea una situa-
zione del tutto singolare .

Noi proponiamo che la loro regolamenta-
zione sia trasferita alla potestà legislativa
concorrente o verticale della regione, di cu i
all'articolo 5 . Non si dimentichi che la li-
quidazione degli usi civici viene fatta da un
magistrato con un provvedimento che prende
il nome di sentenza, si richiama cioè a qual -
cosa che si inquadra nella più vasta circoscri-
zione nazionale . Di quì i motivi delle nostre
perplessità e della nostra proposta emendati -
va. È vero che lo statuto siciliano e quello
sardo prevedono la assoggettazione dell a
regolamentazione giuridica degli usi civic i
alla potestà legislativa primaria della regione .
Ma è anche vero che questo non avvien e
per la regione Trentino-Alto Adige, il cu i
statuto ignora del tutto il problema ed ha
lasciato alla provincia la regolamentazione
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dei rapporti di cui trattasi . Ed allora perch é
non disciplinare gli usi civici della region e
Friuli-Venezia Giulia seguendo l'esempio, di -
mostratosi ottimo, della regione Trentino -
Alto Adige, o quanto meno perché non tra-
sferire questa regolamentazione alla potest à
di cui all'articolo 5 ?

Queste brevi osservazioni provengono dal
nostro fermo desiderio e dal nostro proposit o
di far sì che la regione Friuli-Venezia Giulia ,
che mai avrebbe dovuto nascere, abbia al -
meno un parto il meno possibile doloroso e
anomalo, e non lasci troppe conseguenze e d
effetti negativi, più di quanto non siano i n
sè negativi i fatti . Sarebbe comodo anche
per noi, dinanzi all'impossibilità di impedi-
re la nascita di questa nuova regione, incro-
ciare le braccia ed alzare le spalle . Ma no i
lottiamo e vogliamo lottare per ottenere da
essa il minor male, le minori asperità e d
incongruenze, negli interessi superiori dell a
nazione, che sono, per noi, quelli che contano .

PRESIDENTE. Gli onorevoli - Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi han -
no proposto di sopprimere la quinta alinea .

GEFTER WONDRICH. Chiedo di svol-
gere io questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
GEFTER WONDRICH . La quinta ali-

nea dell 'articolo 4, così come congegnat a
dalla Commissione, ha suscitato in noi viva
perplessità, ragione per cui ne chiediamo l a
soppressione. Si tratta di una questione es-
senzialmente di carattere tecnico-legislativo .
Questa norma prevederebbe la potestà le-
gislativa primaria della regione per l'im-
pianto e la tenuta dei libri fondiari . Dire i
che essa sia stata copiata dallo statuto dell a
regione Trentino-Alto Adige, senza approfon-
dire i termini esatti del problema . Infatti ,
noi abbiamo recepito nel nostro sistema giu-
ridico la disciplina austriaca per quanto ri-
guarda i beni immobili, quel sistema tavolar e
che disciplinava la proprietà, il trasferimento ,
la consistenza di questi beni .

SCHIRATTI. È un sistema tedesco .
GEFTER WONDRICH. Ed è un siste-

ma ottimo, tanto è vero che la legge 2 8
marzo 1929 l'ha conservato, quando è stata
introdotta nelle nuove province la legisla-
slazione italiana, e tanto è vero che il nostr o
codice civile l'ha riprodotto con apposit e
norme .

Se nello statuto del Trentino-Alto Adige
si può comprendere l'inserimento di quest a
norma, perché quel territorio era già tutt o
sottoposto alla vecchia legge austriaca, pe r
cui il sistema tavolare ha potuto essere re-
cepito per tutta la regione, tale inserimento
non si può comprendere, poiché porterebb e
a gravissime difficoltà, nello statuto che l a
Camera si accinge a varare. Il sistema de l
libro tavolare austriaco potrebbe andar bene ,
infatti, per il territorio di Trieste e per l a
provincia di Gorizia, che già si trovavano
sotto l'Austria, ma per quanto riguarda l a
provincia di Udine ciò potrebbe dirsi sola -
mente per il circondario di Cervignano, che,
essendo stato anch'esso, a suo tempo, terri-
torio austriaco, ha conservato questo si-
stema .

L'impianto del libro fondiario non può
essere competenza della regione, ma dell o
Stato . Esso richiede un procedimento parti-
colarissimo, la compilazione di verbali . . .

MEDICI, Ministro senza portafoglio . Vor-
rei chiedere a lei, che ha competenza speci-
fica sull'argomento, se nel periodo precedente
il libro fondiario non fosse impiantato dagl i
enti locali .

GEFTER WONDRICH. No, signor mi-
nistro: il sistema tavolare austriaco è stat o
disciplinato da una legge del 1870, che però
ha recepito costituzioni precedenti, ed in
particolare un rescritto dell'imperatore Fran-
cesco I del 1814 e, risalendo ancora, una co-
stituzione del 1769 della nostra beneamat a

imperatrice Maria Teresa .
MEDICI, Ministro senza portafoglio . Mi

domandavo chi fosse l'ente responsabile de l
libro fondiario: lo Stato o l'ente locale ?

GEFTER WONDRICH. Forse il signor
ministro potrebbe avere ragione in sede d i

interpretazione lata, perché erano le province
che istituivano il libro fondiario : però lo
facevano in applicazione di un rescritto im-
periale .

SCHIRATTI. Qui lo facciamo in attua-
zione di una legge.

GEFTER WONDRICH. Mi si permett a

di fornire un chiarimento . Io mi sono laurea-
to all'università di Roma nel dicembre 1923 ,
trattando il confronto tra il sistema tavolar e
austriaco e il sistema catastale italiano (quin-
di si tratta di una competenza che risale ad -
dirittura a quarant'anni addietro), con i l

compianto professore Vittorio Polacco . Aven-
do sempre, da quella data, continuato a trat-
tare la materia, mi si riconosca la possibi-
lità di discutere su di essa in qualsiasi occa-
sione, senza avere i testi ; per questo mi è sta-
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to affidato il compito di illustrare l'emenda -
mento citando solo a memoria.

Onorevole ministro, è giusto quanto ell a
diceva dianzi : erano le province – verament e
la costituzione austriaca non prevedeva la
provincia, ma una specie di Land – che im-
piantavano materialmente i libri fondiari ,
ma dopo che sul bollettino delle leggi del -
l'impero era stato pubblicato un rescritto i l
quale, con un principio giuridico eccellente ,
dava forma legale, e uguale per tutti i paes i
dell'Austria, a quella che era la situazione di
fatto. Infatti, se risaliamo ancora più indie-
tro, possiamo trovare a Trieste libri tavolari
addirittura del 1715 .

Qual è la ragione del nostro emenda -
mento ? La norma del testo unificato cree-
rebbe uno stato di squilibrio, perché, ov e
fossero consentiti alla regione l'impianto e
la tenuta dei libri fondiari, si contrasterebb e
con il principio fondamentale secondo cui l a
tenuta dei libri fondiari è di competenza del -
lo Stato ed è governata da una legge parti -
colare che è recepita nel codice civile . Tutto
quanto riguarda la consistenza dei beni, i
diritti di proprietà e i trasferimenti è e non
può essere che di competenza dello Stato ,
e ciò a parte la enorme spesa che comporte-
rebbe l'estensione dei libri fondiari a tutta
l'area della costituenda regione . Noi ci augu-
reremmo che il sistema tavolare austriaco
fosse introdotto in tutta Italia per la sua
semplicità e per la sua chiarezza .

SCHIRATTI.

	

proprio quello che vo-
gliamo !

GEFTER WONDRICH. Ma questo com-
pito non può essere svolto dalla regione, per-
ché si tratta di una funzione che non può
essere riservata ad un ente di questo genere .

In secondo luogo, avete forse dimenticat o
una circostanza essenziale : che cioè la tenuta
dei libri fondiari non può essere devoluta
ad un organo amministrativo qual è la re-
gione, ma è riservata dalla legge al magi-
strato. Chi presiede ai libri fondiari è il ma-
gistrato, perché il magistrato deve ricevere
gli atti, accertare che essi siano conformi al-
la legge, ordinarne l'iscrizione nel libro ta-
volare, ordinare le annotazioni, le cancella-
zioni ; contro il decreto del pretore (perch é
di solito si tratta del pretore) è ammesso i l
ricorso al tribunale, è ammesso il ricorso
alla corte di appello . Non vedo, quindi, com e
la regione possa stabilire norme che sono di
competenza dello Stato, che sono di compe-
tenza del magistrato, norme che esulano as-
solutamente dalla sua capacità, anche per -
ché non si crei eventualmente una differen-

za di trattamento, uno stato di disparità tr a
cittadini che si trovino nella stessa situa-
zione .

Pertanto ritengo che il nostro emenda-
mento, inteso ad eliminare la quinta alinea
dell'articolo, sia pienamente giustificato d a
queste ragioni di carattere giuridico fonda-
mentale, dovendo rimanere devoluta esclu-
sivamente allo Stato, secondo il suo criterio ,
la decisione sull'impianto e sulla tenuta de i
libri fondiari . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzott o
e Spadazzi hanno proposto di sopprimere l a
sesta alinea .

MARZOTTO . Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MARZ OTTO. La ragione per cui no i

desideriamo vedere soppressa la sesta aline a
sta nel fatto che in Italia da molti anni si va
dicendo che il Ministero dell'industria e com-
mercio è un ministero vuoto, con scarse
competenze . Il che è in parte vero. Ora ,
vogliamo svuotarlo ancora di più, attribuend o
alla regione potestà che fino ad oggi eran o
riservate ad esso ? Questa è una prim a
domanda che formulo .

Inoltre, voglio anche, senza condividerl o
affatto, mettermi dal punto di vista dei piani-
ficatori . Coloro che desiderano pianificare
devono tener presente che la pianificazion e
presenta alcune esigenze tecniche, tra l e
quali quella di decisioni prese da un punto
di vista centrale . Io non posso immaginare ,
per esempio, una pianificazione centrale la
quale abbia a che fare con un certo numero d i
regioni la cui politica economica, nell 'ambito
dei rispettivi territori, sia o possa esser e
completamente e reciprocamente diversa . Co-
me può pensare uno Stato di attuare, anche
in maniera molto velata, una pianificazione ,
una programmazione, se poi delega i poter i
che gli sarebbero propri alle regioni, dell e
quali ognuna farà la sua politica economica
in maniera autonoma ? Viene con ciò a
mancare anche quel poco di indirizzo unitario
che fino ad oggi era acquisibile ed acquisit o
attraverso gli organi del Ministero dll'indu-
stria e commercio in Italia .

Mi domando ancora: se noi demandiam o
tutta la complessa materia che fa cap o
all'economia, ossia all'industria e al commercio
alla regione, che cosa resta allo Stato ?
Se vogliamo istituire una serie di repubbliche
dei soviet, lo possiamo anche fare, ma con gl i
inconvenienti che già si sono verificati negl i
Stati Uniti d'America . che hanno adottato
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questo sistema. Negli Stati Uniti, paese ch e
certamente non disprezzo, vi è stato e s i
manifesta ancora l ' inconveniente di legisla-
zioni diverse .

CAPONI . Nessuno pensa che ella disprezz i
gli Stati Uniti .

MARZOTTO. Non li disprezzo affatto ,
anzi trovo che sono ammirevoli da divers i
punti di vista; però, mentre io muovo osser-
vazioni critiche ad un paese che ammiro ,
dubito che altri possano muovere osserva-
zioni critiche ad un altro paese che magar i
voi comunisti potete ammirare . Io vorrei
sentire dai banchi comunisti qualche osserva-
zione critica nei riguardi dell ' Unione So-
vietica, il che finora non ho mai sentito .

Stavo dicendo che nei riguardi degl i
Stati Uniti vi è da osservare che, in passato
ed ancora oggi, un cittadino americano,
varcando i confini di uno Stato, viene a tro-
varsi sottoposto ad una legislazione comple-
tamente diversa, anche di ordine penale :
ciò che è reato in uno Stato, non lo è in un
altro . Ciò incide certamente sulla regolarit à
della vita civile di una popolazione, la qual e
deve poter spostarsi nell'ambito dei confin i
della propria patria senza queste difficoltà .
Ora, dicevo, se in Italia vogliamo creare
regioni a cui siano affidate potestà tali per cu i
la legislazione in campo economico, nel campo
dell ' industria e del commercio, può differire
così largamente da una zona all'altra, da
una provincia all'altra, noi andremo no n
verso una organizzazione più efficiente e
moderna, ma ritorneremo agli staterelli di
un tempo. Non è escluso che dopo la costitu-
zione di questa regione vengano i ducati di
Parma e di Modena, e magari il granducato di
Toscana. Così da una regione all'altra vi
saranno differenze tali che renderanno diffi-
cile il commercio e l'industria . Se invece le
norme devono essere uniformi, tanto vale
che la loro emanazione resti di competenza
dello Stato .

Ecco perché noi proponiamo la soppres-
sione della sesta alinea . In via subordinat a
proporremmo che almeno queste competenz e
legislative siano fatte rientrare nell 'articolo 5 ,
dove le potestà della regione sono un po '
meno assolute, e debbono almeno tener
conto delle competenze e delle direttive ge-
nerali dello Stato .

PRESIDENTE. L'onorevole Orlandi h a
anch'egli proposto di sopprimere la sest a
alinea . Poiché non è presente, si intende ch e
abbia rinunziato a svolgere questo emenda-
mento .

Gli onorevoli Roberti, — Almirante, An-
fuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani ,
Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de
Michieli Vitturi, De Vito, Gefter Wondrich ,
Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi ,
Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Ser-
vello, Sponziello e Tripodi hanno anch'essi
proposto di sopprimere la sesta alinea .

LECCISI. Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LECCISI . Siamo in buona compagnia nel

richiedere la soppressione della sesta aline a
dell'articolo 4, giacché ci troviamo insiem e
con i cultori e gli zelatori dell'istituto regio-
nale, cioè insieme con i socialdemocratici .
Noi comprendiamo quali ragioni abbiano sol-
lecitato l'onorevole Orlandi a presentare u n
emendamento soppressivo analogo al nostro :
seppure, evidentemente, in ritardo, egli si
sarà accorto come una norma siffatta con-
trasti in modo troppo evidente con le enun-
ciazioni pianificatrici e programmatrici del
Governo del cosiddetto centro-sinistra .

L'onorevole Marzotto le ha enunciate i n
parte; noi abbiamo qualcosa da aggiungere ,
pur senza confonderci con le pregiudiziali o
con le impostazioni dell'onorevole Orlandi .
Noi rileviamo appunto come la sesta alinea s i
colleghi direttamente alla prima parte del -
l'articolo 4, in cui si dispone che la potest à
legislativa della costituenda regione deve
esplicarsi in armonia con le norme fondamen-
tali delle riforme economico-sociali dello Stato .
Né potrebbe essere diversamente ; una re-
gione a statuto speciale che nasce di quest i
tempi, nell'atmosfera calda della palingenes i
socialistoide (Commenti), non potrebbe tener
conto delle riforme che sino a questo mo-
mento non esistono (salvo una riforma agrari a
di cui si è parlato ormai per lunghi anni ed i
cui effetti tutti conoscono), ma delle riforme
che il Governo Fanfani sicuramente, infal-
libilmente condurrà a termine .

Ecco una profezia che è codificata, ch e
trova l'avallo della legge che ci accingiamo
a sfornare, tanto per anticipare gli anni bell i
che il Governo di centro-sinistra si appresta a
costruire per gli italiani . Tuttavia noi non
comprendiamo come, per l'appunto, coloro ch e
sono così sicuri di far avanzare i loro program-
mi nella scia delle riforme economiche o so-
ciali che avverranno non si siano accorti del -
lo svarione che hanno compiuto allorché co n
la sesta alinea dell'articolo 4 hanno intes o
attribuire all'ente regione il potere di legi-
ferare in materia di industria e di com-
mercio .
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A me pare che questo sia un argomento
molto facile da affrontare, onorevoli colleghi ,
giacché l'industria e il commercio non appar-
tengono all'indagine filosofica né alla dia-
lettica del giure, ma sono fatti tecnici che
rispondono a leggi fondamentali, leggi eco-
nomiche che non si possono evadere : così
dicono almeno gli economisti . L'industria e
il commercio, in un paese ad economia mi -
sta come il nostro, non possono essere, evi-
dentemente, affidati per la programmazion e
e per la legislazione agli enti regione . Ma non
siamo noi a dirlo . Noi non facciamo come l'ono -
revole ministro Medici, il quale non ci ha
fornito i dati sulle tavole talmudiche fors e
perché le ha dimenticate, altrimenti ci avrebb e
forse intrattenuti anche su quei ponderos i
problemi. Noi, cioè, non ci rifugiamo nel -
l'excursus storico in cerca di lumi a sostegn o
delle nostre tesi ; anche perché, se Io facessimo ,
dovremmo dire al ministro Medici che pro-
prio oggi, per esempio, io sono andato a leg-
germi la costituzione dello Stato federale ger-
manico alla ricerca di elementi che mi illu-
minassero circa la struttura e le origini d i
quello Stato, certo di trovare fra quelle cart e
qualche cosa che potesse contraddire quant o
sapevo di dover poi dire modestamente qui .
Ebbene, ho letto la costituzione dello Stat o
federale germanico, le costituzioni dei var i
Leinder ed anche quella dello Stato bavarese ,
Stato nella piena accezione del termine, m a
non ho trovato alcuna facoltà legislativa ne l
senso, nella misura e con le modalità che ved o
formulati nel testo sottoposto al nostro esame .

Per questo motivo faccio mia la tesi del
ministro Medici, accetto l'insegnamento della
Germania, paese di altra formazione storica ,
e vedo con piacere che i poteri attribuiti a i
Ldnder o allo Stato bavarese sono poter i
amministrativi . Non soltanto: ma là dove s i
prevede una competenza di pertinenza dello
Stato regionale, dei Lànder, immediatamente
dopo si prescrive la salvaguardia del diritt o
dello Stato, dell'interesse dello Stato, con-
figurando le sanzioni che lo Stato per legge
commina qualora questi istituti di decen-
tramento amministrativo e burocratico tra-
valichino i limiti loro segnati e contra-
stino o comunque vengano meno alle leggi
fondamentali dello Stato .

Signori, ecco delle leggi che potremm o
tranquillamente accettare se fossero impostat e
in altro modo, se puntassero realmente a ren-
dere progredito, moderno e decentrato ammi-
nistrativamente il nostro paese . Ma quando ve -
diamo che dietro le autonomie avanzano grupp i
di potere che si costituiranno attorno ad esse,

e quando constatiamo che tali gruppi d i
potere si preoccupano di dare facoltà illi-
mitate a questi enti fino a voler regolamen-
tare regionalmente i fatti tecnici, economic i
e produttivi, allora non possiamo davvero da-
re il nostro assenso .

Noi dobbiamo combattere per mettere i l
paese in allarme, per far constatare come altre
consimili esperienze hanno portato alle ba-
ronie petrolifere, alle baronie statalizzatrici i n
Sicilia, dove l'iniziativa privata, anziché es-
sere sollecitata alla libera concorrenza o all o
stimolo di un costume diverso, anche su l
piano produttivo, da parte delle aziende di
Stato, si è vista sommersa da collusioni che ,
partite dalla Sala d'Ercole, sono approdate
sicuramente e lievemente tra le felpate mura
dell'ente di Stato primigenio, del primoge-
nito fra le creature che lo statalismo italian o
ha voluto dare alla luce .

D'altra parte, su tale problema non esi-
stono soltanto posizioni e contrapposizioni
dottrinarie . Qui si butta tutto sul piano della
dottrina o del dogma, quasi che ogni nostr o
discorso dovesse essere ancorato ad atti d i

fede . Si tratta, invece, di problemi di caratte-
re immediato, basati su dati di fatto . I go-
verni che si sono succeduti finora hanno fatt o
una politica di sviluppi regionali produttivi e d
economici in base a vere e proprie program-
mazioni economiche . Basti vedere la legge
istitutiva della Cassa per il mezzogiorno e le
leggi che a quella sono succedute: esse sono
veri e propri interventi pianificatori (e qu i
siamo d'accordo con i pianificatori), effettuat i
nel tentativo di operare livellamenti, e non
ulteriori sperequazioni, e di dare all'econo-
mia italiana, così frammentaria ed eteroge-
nea, un volto più rispondente agli interess i

della vita contemporanea .
chiaro che il provvedimento di legge in

esame è sfuggito ad ogni dicastero che a d
esso potesse essere interessato . Il ministro
dell'industria, onorevole Colombo, affermava
n un discorso pronunciato il 12 dicembre 1959 :
« Naturalmente l'azione di governo è un'azio-
ne unitaria, è un'azione che tiene conto dell e
esigenze di tutto il paese . Pertanto i docu-
menti regionali, per divenire strumenti dell a
politica governativa, vanno pure collegati i n
una visione unitaria che mi auguro costituisc a
il binario entro il quale Parlamento e Governo
si impegnino a camminare ». Questi sono gl i
obiettivi centrali della pianificazione regio-
nale, così come giustamente sono veduti i n
un momento di minore intossicazione politica
dal massimo organo che presiede alla vit a
della produttività italiana . Ma poi ci viene
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sfornata la sesta alinea dell'articolo 4, co n
cui si pretenderebbe di dare ad una region e
una diversa fisionomia produttiva ed econo-
mica. Trieste, sia pure privata del suo Hin-
terland, ha un suo scatto produttivo incon-
fondibile, dovuto alle sue attrezzature indu-
striali . La provincia di Udine è . invece, zona
depressa . Si è forse dimenticato che per gl i
oltre 170 comuni di questa provincia sono
stati stanziati fondi previsti da una legge
apposita per andare incontro alle loro esi-
genze ? Quale impostazione potrà dare, dun-
que, la regione Friuli-Venezia Giulia ad u n
piano produttivo locale, quando gli element i
che concorrono sul piano economico son o
così diversi, e diversa, quindi, ne deve essere l a
valutazione ? Evidentemente, ciò è sfuggito
ai cultori del regionalismo . Non è sfuggito
all'esponente della socialdemocrazia, colonn a
fondamentale della volontà regionalistica che
anima in questo momento i gruppi di mag-
gioranza . Non so come si regolerà il Parla -
mento allorquando si dovrà votare su quest o
articolo . Con ogni probabilità le nostre posi-
zioni non troveranno il consenso della mag-
gioranza. Comunque, spetta a noi suonar e
questo campanello d'allarme .

Noi non siamo preoccupati delle velleità
pianificatrici e programmatiche che sembrano
animare tanto intensamente gli attuali go-
vernanti, in quanto siamo perfettamente con-
vinti che qualsiasi programmazione, se fatt a
in base alle risultanze tecniche e all'obiettiva
analisi della realtà economica, non può ch e
esser fatta secondo ragionevolezza, poiché ,
quando si travalichino i confini delle leggi
economiche, si determina il caos, non già i l
progresso economico e l'avanzata delle class i
lavoratrici . Siamo invece preoccupati della
fretta e della superficialità con cui si vuo l
far approvare un provvedimento così delicato .

Il ministro Medici ci ha erudito sulle tra-
dizioni autonomistiche della Germania occi-
dentale e degli Stati Uniti; ma non penso
che egli intenda riportare l'Italia alla divi-
sione in staterelli seguita al congresso d i
Vienna .

Egli forse non ricorda che l'Italia esce d a
un millenario travaglio di divisioni, di campa-
nislismi e di faide; né spetta a me ricordar e
le invettive di Dante Alighieri o rievocare le
lotte del popolo italiano per ricostruire la
unità d'Italia . . .

MEDICI, Ministro senza portafoglio . La
unità nella varietà, non nell'uniformità !

LECCISI. Spero che questa « varietà » no n
sia l 'avanspettacolo, così in auge ai temp i
della belle époque, quando gli italiani avevano

il buon gusto di sapersi divertire anche co n
il varietà .

Ma affrontiamo i problemi nel modo do-
vuto e non lasciamoci trascinare per amor d i
polemica, onorevole ministro, a fare afferma-
zioni che contrastano con le nostre tradizioni ,
con i nostri ideali, con la stessa verità storica .
Non sarà sfuggito agli onorevoli colleghi ch e
ad un certo punto il dibattito sull'ente region e
è degenerato in discussioni campanilistiche
fra Trieste e Gorizia, fra Udine e Pordenone .
È proprio questo che noi temiamo: ecco ch e
cosa rende sensibili i nostri cuori a questa
battaglia e ci induce a susseguirci nel pren-
dere la parola contro questo provvedimento .
Noi non vogliamo fare del mero ostruzionismo
(sappiamo perfettamente a quali sbocchi ess o
può portare), ma conduciamo questa batta -
glia perché sentiamo che essa risponde a d
esigenze fondamentali, non retoriche nè pa-
triottarde, della vita e dello sviluppo del
nostro popolo. La soppressione della sest a
alinea dell'articolo 4 rappresenta quindi, a
nostro avviso, un piccolo ripensamento su l
coacervo delle attribuzioni legislative e de i
poteri che si vorrebbero accordare all'isti-
tuenda regione .

D'altra parte, la disciplina dell'industri a
e del commercio si fonda su direttive di ca-
rattere nazionale. Il ministro dell'industria e
del commercio ha recentemente precisato che
attraverso le camere di commercio dei var i
capoluoghi di regione si sta conducendo un o
studio sulla situazione dell'economia delle
regioni italiane. Lasciamo dunque che il mi-
nistro dell'industria dica come stanno le cose . "
Non si dimentichi che vi è una legge del 1959 ,
quella per il credito alle medie e piccol e
aziende, con la quale lo Stato stanzia 400-450
miliardi per risanare situazioni regionali che
sono le meno robuste sul piano del reddito e
dell'economia generale del paese . I piani ed i
programmi si fanno su dati medi, e non s u
quelli più elevati o infimi .

Occorre guardare a questa regione come
ad un istituto che cautamente possa adattars i
secondo le norme e le direttive che le vorrete
dare. Se il Parlamento dovesse attribuirl e
anche un potere di programmazione econo-
mica verrebbe meno alla sua funzione, sarebb e
in contraddizione con quanto fino a ieri ha
fatto tentando di colmare gli squilibri, l e
differenze, le sperequazioni esistenti . Le pia-
nificazioni non si possono improvvisare . Ver-
ranno, e non si potranno certo far naufragare
sulle secche di interessi regionalistici, che non
mancherebbero di manifestarsi in modo vivac e
come è accaduto per la Sicilia ed altre regioni .
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Queste le ragioni del nostro emendamento ,
che vuole apportare un miglioramento a l
provvedimento e dare allo sforzo produttivo
della nazione quella salvaguardia che verrebb e
annullata da quella parte della legge della
quale ho avuto l'onore di occuparmi . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Mar-
sanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, D e
Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe ,
Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Ni-
cosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tri-
podi hanno proposto di aggiungere, all'ottav a
alinea, dopo le parole «mercati e fiere », le pa-
role: « di esclusivo interesse locale o regionale» .

GEFTER WONDRICH. Chiedo di svol-
gere io questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
GEFTER WONDRICH. Le fiere son o

regolate da una legge particolare e son o
indette con decreto del ministro dell'indu-
stria e commercio . La fiera di Trieste ha
acquistato una particolare importanza so-
prattutto in questi ultimi anni, e special -
mente per il legname di provenienza africana
e asiatica (in particolare indonesiana), si da
diventare un mercato di interesse mondiale .

Occorre mantenere nell 'ambito della disci-
plina nazionale la fiera di Trieste e stabilire ,
eventualmente, che sia la potestà regionale a
disciplinare i mercati e le fiere che abbian o
esclusivo interesse locale o regionale .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzott o
e Spadazzi hanno proposto di aggiungere ,
alla nona alinea, dopo le parole « lavor i
pubblici di », la parola: « esclusivo » .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

BOZZI. Si tratta di specificare che questi
lavori pubblici devono essere di esclusivo
interesse locale o regionale per evitare an-
cora una volta ragioni di contrasto. Siamo
in materia di legislazione esclusiva primaria,
e si tratta di evitare conflitti tra lo Stato ,
che può avere interesse a tenere la compe-
tenza per sè, e la regione che la rivendica .
L 'aggettivo « esclusivo », che vorrei definir e
innocente, tende appunto ad eliminare que-
sta possibile fonte di contrasti, che può dan-
neggiare sia lo Stato sia la regione . Il nostro
non è un emendamento antiregionalistico ; ess o
è diretto a conferire alla regione i poteri ch e
questa deve avere, con quella certezza de l
diritto che è garanzia tanto per la region e
quanto per lo Stato .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara -
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi han -
no proposto di aggiungere, alla nona alinea ,
dopo le parole « lavori pubblici di », la pa-
rola: « esclusivo ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NICOSIA. L'emendamento ci permette di

parlare, sia pure brevemente, del problema
dei lavori pubblici della regione .

Noi consigliamo onestamente i collegh i
del Friuli-Venezia Giulia di includere l'ag-
gettivo « esclusivo », proprio per precisare le
competenze regionali e per evitare ogni con -
fusione allorché si dovranno fare le norme
di applicazione dello statuto regionale . In
effetti, le confusioni in materia di lavor i
pubblici sono le più gravi . Per la Sicilia e l a
Sardegna alcuni lavori pubblici vengono in -
tesi come problemi di interesse locale, pu r
non essendolo, perché la dizione della norma
è oscura. Quando la regione esegue un'opera
pubblica, questa presenta logicamente u n
interesse esclusivamente locale . Si vuole to-
gliere allo Stato ogni possibilità di intervenire
anche attraverso leggi speciali ? In . tal caso ,
resterebbero d'interesse nazionale soltanto i
porti di prima, di seconda e di terza cate-
goria, le ferrovie, le grandi vie di comunica-
zione .

Ecco perché noi vogliamo che venga in-
cluso l 'aggettivo « esclusivo », nel senso che
entrino nella competenza regionale, per esem-
pio, le strade comunali, intercomunali, po-
derali, interpoderali, le trasformazioni delle
strade di campagna . Noi riteniamo, che sia
d'interesse regionale qualche linea di comu-
nicazione, non però le strade e le autostrade .
L'« autostrada del sole » è arrivata fino a
Frosinone; dell'autostrada Palermo-Catania
non si è eseguito che un tratto di quattro
chilometri, di raccordo tra Imera e una stra-
da statale che va da Termini Imerese a
Catania. Questo è avvenuto perché non son o
bene definiti i compiti dello Stato e dell a
regione in materia di lavori pubblici .

Lasciando inalterata la dizione dell'arti-
colo, si escluderebbe che lo Stato possa
intervenire anche attraverso leggi speciali .
Pertanto l'inserimento dell'aggettivo che noi
proponiamo rientra nell'interesse del Friuli -
Venezia Giulia. Se la regione la volete fare,
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fatela bene, in modo che quando si elabo - ma non potete fare a meno di tener present e
reranno le norme di applicazione

	

dell'arti - che certi lavori non sono di stretto interesse
colo 4 si possa varare una norma che vad a
a vantaggio sia della regione sia dello Stato .

Devo precisare che la viabilità ha tutt a
una sua casistica: comunale, provinciale, ades -
so anche regionale . Ricordo ai colleghi che ,
quando si è fatto il piano delle autostrade, la
viabilità è stata anche considerata sott o
l'aspetto dell'interesse locale e regionale . È
ovvio che la Messina-Catania o la Messina -
Palermo abbiano un interesse locale, m a
evidentemente presentano anche un interesse
nazionale . Pertanto non potete escludere la
possibilità di un intervento dello Stato, de -
mandando alla regione anche quei lavor i
pubblici che dovrebbero essere di competenza
statale .

Per quanto riguarda gli acquedotti, se
parlate di « acquedotti di esclusivo interesse
locale » voi costringerete il consiglio regio -
ad emanare una legge che riguardi la disci-
plina degli acquedotti locali, lasciandone fuor i
i grandi acquedotti .

In materia di lavori pubblici, noi ricor-
diamo che anche in questo campo vi è una
casistica assai ampia . Vedete un po' quell o
che avviene nella ripartizione delle somme d a
stanziare per le singole voci concernenti i
lavori spettanti ai provveditorati regional i
alle opere pubbliche . Ebbene, voi potete
notare, data la struttura regionale dei prov-
veditorati alle opere pubbliche, una diffe-
renza tra provveditorato e provveditorato .
Dove esiste l'istituto della regione si calcola
una differenza in meno nelle somme da as-
segnare. Ad esempio, per la Sicilia, per
effetto dell'articolo 38 dello statuto regionale ,
si stanziano fondi da destinarsi ai lavor i
pubblici, però questi fondi non sono aggiun-
tivi, ma sostitutivi. È il problema di tutt o
il Mezzogiorno, della Sicilia, della Calabria ,
delle Puglie, delle zone della Cassa per il mez-
zogiorno . L'intervento dello Stato dovrebb e
essere più massiccio, in aggiunta a quello
della Cassa per il mezzogiorno . In Sicilia, e
in Sardegna, invece, gli interventi della re-
gione sono sostitutivi anziché aggiuntivi . A
questo riguardo si potrebbero portare alcun e
cifre, che ci riserviamo però di illustrare in
occasione dell'esame di altri nostri emen-
damenti . Il problema che sottoponiamo in
questo momento alla Camera, onorevoli col -
leghi, è di estremo interesse . Per esempio ,
anche la costruzione di una ferrovia rientra
nei lavori pubblici . Il raddoppio della line a
Udine-Trieste-Pordenone potrebbe essere ri-
tenuto anche di interesse locale e regionale,

locale . La competenza, che voi intendet e
attribuire al consiglio regionale, di legife-
rare in questa materia può aprire anch e
un conflitto a livello della Corte costitu-
zionale. Voi non potete danneggiare, isti-
tuendo questa regione, i comuni e le pro -
vince. Voi dovete precisare la competenza
dello Stato e della regione in maniera de l
tutto chiara . Riteniamo che l'aggettivo « esclu-
sivo » sia utile, specialmente per quando s i
dovranno formulare le norme di applicazione .

A questo proposito, desidero ricordare
ai colleghi, specialmente comunisti e socia-
listi (che potrebbero anche concorrere a mi-
gliorare la dizione della legge), che alcun e
norme di applicazione dello statuto .regionale
siciliano e di quello sardo non esistono an-
cora, a sedici anni dalla emanazione degl i
statuti stessi, e sono precisamente quell e
norme che avrebbero dovuto essere formu-
late attraverso una commissione paritetica .
Chi vi dice che le norme di applicazion e
di questo statuto saranno subito emanate ?
Perché non stabilire subito la competenza
dello Stato, per esempio, per quanto ri-
guarda le calamità pubbliche ? Ecco perch é
noi vogliamo questa precisazione alla nona
alinea dell'articolo 4, in modo che siano preci-
sati la responsabilità, la presenza, l'inter-
vento dello Stato in ordine ai grandi lavor i
pubblici .

Pertanto, insistiamo sul nostro emenda -
mento, identico a quello Bozzi, in quant o
riteniamo di contribuire con ciò ad una
migliore formulazione di questo statuto spe-
ciale ed alla precisazione di una ripartizione
di competenze fra Stato e regione che oggi
si trova ancora nella più profonda confu-
confusione . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto
e Spadazzi hanno proposto di sopprimere la
decima alinea.

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARZ OTTO. Le ragioni di questo emenda -

mento sono praticamente le stesse per le quali
abbiamo chiesto la soppressione della sest a
alinea . Infatti, è difficile negare che il turism o
sia un'industria al pari delle altre, che apport a
all 'erario e alle risorse finanziarie del paese

.un contributo tuutt'altro che disprezzabile .
Senza dilungarmi, dirò che in via del tutt o
subordinata potremmo chiedere di trasfe-
rire questa alinea nell'articolo 5, proprio pe r
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stabilire una certa gradualità, come richie-
deva l'onorevole Bozzi, nelle competenze da
attribuire alla regione, e una certa cautel a
nell'estensione delle competenze stesse .

Vorrei riprendere quanto ha detto l'ono-
revole ministro in merito all 'esperienza re-
gionale finora acquisita . E vero che quattro
regioni a statuto speciale esistono da parecchi
anni, ormai, ma non mi sembra che vi si a
motivo di menar vanto di tutto quello che è
successo nelle regioni stesse, se è vero, come
è vero, quello che è stato pubblicato dall a
commissione Tupini, che ha fatto varie os-
servazioni, largamente critiche, non soltanto
al funzionamento, ma anche all 'apparato post o
in essere da queste regioni . In Sicilia, per
esempio, sono nati 215-220 enti . Se così
stanno le cose, mi sembra che l 'esperienza che
il ministro Medici ha posto in evidenza sia
tale da portare il legislatore ad un'estrem a
cautela nell'affidare alle regioni compiti ch e
vadano oltre quelli sui quali è possibile porre
delle limitazioni, cioè quelli previsti dal succes -
sivo articolo 5 .

Vorrei poi cogliere l 'occasione, dato che
si parla da una parte e dall'altra di ostruzio-
nismo, per affermare che noi cerchiamo d i
esprimere brevemente i nostri argomenti .
Ma una delle forme più manifeste ed ovvi e
di ostruzionismo è quella dell'assenza . Io
vedo un intero gruppo parlamentare, che
pure ha presentato degli emendamenti, ch e
non viene nemmeno a sostenerli . Questo è
il caso dell'emendamento OrIandi . Se si esce ,
però, dall'aula, si trovano l'onorevole Saraga t
ed i suoi amici che passeggiano su e giù ,
misurando a grandi passi il «transatlantico».
Capisco che l'onorevole Saragat non è tenut o
a venire a discutere sull'importazione o
sull'esportazione delle noccioline americane ,
ma qui si tratta di una legge costituzional e
di cui si debbono occupare anche uomini
dell'importanza dell'onorevole Saragat e dei
suoi amici .

Un'ultima osservazione vorrei fare, e cio è
che un'altra forma di ostruzionismo è i l
completo silenzio . La presenza silenziosa e
diligente del gruppo comunista denota ch e
i colleghi dell 'estrema sinistra non hanno
alcuna osservazione da fare su questa legge
di cui sono assolutamente entusiasti . E di
questo vorrei che la Camera prendesse atto .
(Proteste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli An-

tonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi han-
no proposto di sopprimere la decima alinea .

GRILLI ANTONIO. Chiedo di svolgere io
questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
GRILLI ANTONIO. Chiediamo la sop-

pressione della decima alinea dell'articolo 4
non già perché vogliamo togliere dalla compe-
tenza della regione gli interventi nel settor e
del turismo e dell'industria alberghiera, ma
soltanto perché vorremo ridimensionare que-
sti interventi e riqualificarli su un piano d i
maggiore pertinenza e di più chiara e accessi -
bile efficacia . Vi sono altri emendamenti con
i quali noi intendiamo trasferire questa com-
petenza della regione all'articolo 6, cioè ne l
settore dell'attività legislativa secondaria ,
collegandola ad un opportuno coordinament o
delle iniziative sul piano regionalistico con gl i
impegni, gli investimenti, la programmazion e
e la linea politica assunti dal Ministero del
turismo e dello spettacolo sul piano nazionale .

Noi potremmo qui dimostrare con dovizi a
di argomenti la delicatezza di questo settor e
particolare e l'assoluta incapacità dell'ent e
regione a legiferare con efficacia in tale ma-
teria e ad assumersi una responsabilità ch e
riveste un carattere di grande importanza .
Non mancherebbero gli elementi a disposi-
zione per poter illustrare il carattere e il
valore economico e sociale che hanno il tu-
rismo e l'industria alberghiera nel Friuli e
nella Venezia Giulia. Avremmo cioè la póssi-
bilità di dimostrare come la maggior parte
degli introiti e dell'attività economica d i
queste zone sia in diretta connessione con
l'industria del turismo .

Quali sono i mezzi a disposizione dell'ent e
regione per poter realmente sviluppare un a
politica di massicci interventi nel settore
dell'attività turistica e dell'industria alber-
ghiera ? Come si spera di risolvere i conflitt i
tra Stato e regione, tra organi centrali e d
organi periferici ? In questa altalena di re-
sponsabilità, il problema diventa indubbia-
mente drammatico . Potrei qui leggere alcuni
brani dei più significativi discorsi pronunciat i
in occasione dei dibattiti degli anni scorsi sul
bilancio del Ministero del turismo e dell o
spettacolo, discorsi nei quali è stata denun-
ciata in maniera chiara e responsabile l'ur-
genza di un impegno effettivo, concreto, dire i
quasi programmato, da parte del Governo e
degli organi legislativi nei confronti del tu-
rismo nel nostro paese .

Il turismo in Italia è affidato ancor oggi ,
come tanti anni fa, all'iniziativa privata, alla
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capacità ed agli investimenti dei singoli, che
molte volte si trovano in contrasto con l e
direttive della politica generale e soprattutt o
non trovano il consenso e il concorso degl i
organi governativi preposti a tale settore .
Potremmo anche qui avere il conforto del -
l'esperienza che alcune regioni a statuto spe-
ciale già esistenti ci hanno offerto . Prendiamo .
ad esempio, la Sardegna. Nel corso della di-
scussione generale in quest'aula abbiamo do-
cumentato come proprio in Sardegna, dop o
tanti anni di attività regionalistica e autono-
mistica, il problema del turismo fosse ancora
insoluto, perché nessuna iniziativa concret a
era stata presa . È stato necessario l'intervent o
di un privato, il quale, dopo anni di attivit à
regionalistica, ha scoperto e valorizzato, da l
punto di vista turistico, quest'isola . La stessa
cosa potrebbe accadere per il Friuli-Venezi a
Giulia ; ma l'argomento di maggiore importan-
za e più valido è proprio quello della carenza
dei mezzi a disposizione dell'ente regione per -
che esso possa responsabilmente e con effi-
cacia affrontare veramente questo problema .

Anche qui mi si potrebbe rispondere, com e
ha fatto l'onorevole ministro all'inizio di que-
sto dibattito serotino, che la democrazia s i
fonda sulla partecipazione effettiva del po-
polo alle responsabilità, e quindi al Governo .
Ecco allora la giustificazione della regione su l
piano democratico . Signor ministro, conosco
la sua serietà di studioso, perché ho avut o
occasione di vederla al lavoro nella Com-
missione istruzione, ma vorrei richiamare alla
sua coscienza di studioso dei problemi storici ,
dato che ella ha citato l'esempio degli Stat i
Uniti d'America, quale sia la situazione reale
degli Stati americani nel complesso del -
l'Unione. Ella doveva anche dirci, con la sua
cultura, competenza e responsabilità, che l o
Stato, nell'Unione, ha una sua ragione storica :
non poteva dirci che ricorrono in Italia quegl i
elementi che determinarono la formazion e
dell'Unione degli Stati Uniti d'America .

Inoltre mi permetto di osservare, anche a
nome dell'onorevole De Marsanich, a cuí
ella ha prima replicato, che quando si parl a
di amministrazione del popolo, di partecipa-
zione popolare al governo ed all'amministra-
zione locale, abbiamo già gli istituti attraverso
i quali ha luogo questa partecipazione: il co-
mune e la provincia . La regione è propri o
qualcosa che trascende queste possibilità . Al
massimo potremmo avere l'inceppamento d i
certi problemi che possono trovare la loro via
di soluzione soltanto se impostati su un piano
di programmazione politica in campo na-
zionale .

Sono queste le ragioni che ci inducono a d
invitare la Camera a riflettere su tale impor-
tantissimo argomento . Non soltanto sul piano
nazionale, ma in modo particolare riferendoc i
alla regione Friuli-Venezia Giulia dobbiam o
riconoscere il carattere di importanza vital e
che ha il turismo nell'economia e quindi nell o
sviluppo economico e sociale della regione
medesima . Se ad un certo momento affidiam o
alla regione la potestà legislativa primaria i n
questa materia, rendiamo impossibile un effet-
tivo sviluppo dell'attività turistica e di quell a
alberghiera, perché il problema è quello de i
mezzi . Se facessimo veramente dell'ostruzio-
nismo, basterebbe riprendere una parte de l
discorso-fiume dell'onorevole Almirante in cu i
si dimostra appunto questo aspetto dell'in-
capacità finanziaria della regione ad inter-
venire in maniera concreta sui problemi dì
carattere economico e sociale della region e
stessa .

Ecco perché noi vi diciamo di meditar e
attentamente su quello che intendete fare .
La regione non può intervenire con i suo i
ordinamenti sui problemi del turismo e delle
industrie alberghiere, ma deve considerarli in
coordinamento con la politica che lo Stato
svolge in questo settore, in maniera organica ,
unitaria e con adeguatezza di mezzi .

E per queste ragioni che chiediamo l a
soppressione della decima alinea dell'articolo 4
per trasferirla all'articolo 6, e cioè all'attività .
legislativa concorrente dell'ente regione. (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi han-
no proposto di aggiungere, all'undicesim a
alinea, dopo le parole: « filoviarie di », la pa-
rola: « esclusivo » .

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NICOSIA . A me pare che questo sia uno

dei punti più controversi dell'intero statut o
regionale siciliano, e credo anche di quell o
sardo .

Vorrei ricordare qui ai colleghi della si-
nistra, specialmente siciliani, le vicende d i
alcuni scioperi delle aziende di trasporti e
come questa materia sia la più complicata ch e
si sia creata nell'ambito regionale .

Ecco perché ci permettiamo, nel nostr o
emendamento, di precisare la competenza re-
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gionale in materia, così da prevenire contrast i
tra la legge del 1939 sulle concessioni delle
linee automobilistiche, funiviarie, tranviarie ,
filoviarie di interesse nazionale o locale e
possibili statuizioni di carattere regionale .
Vi leggerò alcune decisioni del Consiglio d i
giustizia amministrativa di Palermo dal 1950
ad oggi . Attualmente, se in Sicilia un comun e
vuole municipalizzare un'azienda tranviari a
o automobilistica, o comunque un'aziend a
di trasporti, non può farlo, perché il contrast o
tra la legislazione nazionale e la legislazion e
regionale in materia è tale, che questo diritt o
è per lo meno opinabile . Tanto è vero che ,
quando due mesi fa si è chiesto all'assessor e
regionale ed al presidente della regione sici-
liana di concedere la municipalizzazione o
la regionalizzazione della Società anonima
siciliana trasporti, che gestisce il servizio d i
filobus a Palermo, essi non hanno potut o
procedervi per il semplice fatto che, com e
dicevo, il contrasto tra legislazione regional e
e legislazione nazionale è tale che nessun o
può intervenire seriamente . Volete una con -
ferma ? La competenza viene riconosciuta
alla regione siciliana; in base ad una norm a
di applicazione dello statuto regionale sici-
liano essa risulta attribuita all'assessore re-
gionale ai trasporti: è la stessa che in
campo nazionale spetta al Ministero dei tra -
sporti attraverso l ' Ispettorato nazionale della
motorizzazione . Il Consiglio di giustizia am-
ministrativa, a seguito di un ricorso originat o
da un provvedimento dell'assessore regionale
ai trasporti, ha sentenziato : « La concessione
provvisoria di autolinee in Sicilia è di com-
petenza dell'assessorato regionale dei traspor-
ti . Deve essere annullato il provvediment o
dell'assessorato regionale dei trasporti dond e
non risulta se una concessione d'autoline e
si effettui a titolo provvisorio o definitivo » .

La confusione creata in questa materi a
nella legislazione regionale riguarda anche i
rapporti di impiego : « I rapporti di impieg o
dei dipendenti di enti pubblici che svolgono
attività economica in regime di concorrenz a
sono soggetti alla giurisdizione amministra-
tiva: a maggior ragione tale principio v a
affermato per i dipendenti dell'Azienda sici-
liana trasporti, del cui carattere di ente eco-
nomico è lecite dubitare ». Quindi il Consi-
glio di giustizia amministrativa, nella deci-
sione n. 78 del 31 maggio 1952, ha messo i n
dubbio le funzioni stesse dell'Azienda sici-
liana trasporti : l'azienda regionale istituit a
per la frantumazione dell'Istituto nazionale
dei trasporti ! E poi venite a parlare di na-
zionalizzazione dei trasporti !

La materia è assai complicata perch é
riguarda anche il decentramento di servizi .
Esistono concessioni in vigore da ann i
che non interessano la regione soltanto ,
ad esempio concessioni di linee che congiun-
gono Trieste con Venezia . Di fronte ad u n
fatto di questo genere, come potete onesta -
mente riservare alla regione la potestà esblu-
siva e primaria in materia di trasporti auto-
mobilistici, tranviari, filoviari che non siano
di esclusivo interesse regionale ? È chiaro
che vi troverete di fronte ad una serie d i
ricorsi, di decisioni del Consiglio di Stato
e di sentenze della Corte costituzionale che
crerebbero una confusione tale da rendere be n
arduo farne uscire l'assessore regionale a i
trasporti del Friuli-Venezia Giulia .

Leggo soltanto questa parte che ho in-
teresse che risulti dagli atti parlamentari .
Riguarda l'Azienda siciliana trasporti, la su a
natura giuridica e soprattutto le tariffe (Cort e
costituzionale, 27 giugno 1958, n . 43) : « I l
coordinamento dei prezzi dei pubblici serviz i
di trasporto in concessione è diverso dall a
determinazione delle tariffe fatta caso pe r
caso, pur essendo ovvio che questa deve ispi-
rarsi alle direttive segnate in sede di coor-
dinamento ; di conseguenza è ammissibile la
coesistenza di una potestà di determinar e
le tariffe attribuite ad organi regionali con la
permanenza di una potestà superiore di coor-
dinamento di tutte le tariffe, esercitata me-
diante la emanazione di direttive generali ed
un susseguente controllo sul rispetto di esse
da parte di questi organi, potestà riservat a
invece ad un organo dello Stato quale il Mini-
stero deí trasporti (la fattispecie si riferisc e
alla regione siciliana) », che è il massimo, si-
nora, in fatto di concessioni autonomistiche .

Ed ancora : « In base all'articolo 20 dello
statuto speciale per la regione siciliana, i n
relazione all'articolo 17 lettera a), la region e
siciliana svolge funzioni esecutive in materi a
di trasporti regionali : in detta materia de i
trasporti in concessione per effetto del decret o
presidenziale 17 dicembre 1953, n . 1117, è
avvenuto il passaggio alla regione delle attri-
buzioni già spettanti allo Stato . L'attribu-
zione al Ministero dei trasporti di un poter e
di coordinamento delle tariffe dei trasport i
regionali in concessione in Sicilia non com-
porta il potere di stabilire direttamente l e
modificazioni di tali tariffe; la competenza
a determinare le tariffe in materia, nonch é
ad autorizzare mutamenti successivi di esse ,
spetta alla regione siciliana, salvo il potere
di coordinamento generale dei prezzi attri-
buito agli organi dello Stato » .
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Questo significa che in una regione com e
la Sicilia, che è un'isola, già sorge un pro-
blema di coordinamento con lo Stato, con
equivoci sulla competenza fra Stato e regione ;
in una regione che poi, fra l'altro, non è
un'isola, ma confina con altre regioni, quest o
problema deve essere riguardato sotto l'aspet-
to esclusivo dell'interesse regionale . Vi sono
le linee di grande turismo . le linee di colle-
gamento della regione e quindi non potet e
decampare, dal punto di vista legislativo ,
dall'intervento dello Stato nei confronti d i
una regione come quella del Friuli-Venezi a
Giulia . Dovete dare alla regione le giuste
competenze, il resto deve restare allo Stat o
senza determinare altre confusioni nella dia-
lettica legislativa fra regione e Stato . (Applau-
si a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Al -
mirante, Anfuso, Angioy, Calabrò. Caradon-
na, Cruciani . Cucco, Delfino, De Marsanich ,
De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod i
hanno proposto di sopprimere la dodicesi-
ma alinea .

DELFINO . Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
DELFINO . Questa attribuzione dell'ur-

banistica alla potestà legislativa della re-
gione Friuli-Venezia Giulia sta per essere
decisa dopo che lo Stato italiano, che at-
tribuisce queste potestà alle regioni, e per
esso i governi del dopoguerra, non sono stat i
capaci di dare al paese una nuova legge urba-
nistica .

La legge urbanistica fascista dell 'agosto
del 1942 fu elaborata con l'attivissimo con -
corso di architetti attualmente antifascist i
(è interessante andare a leggere certi nomi )
nonché togatissimi giovani architetti della
nuova. urbanistica: onesti, oltre tutto, men-
tre prima era tutto disonesto ; sono gli ur-
banisti che poi in genere si dilettano nel far e
i piani regolatori e nel concedere successiva-
mente varianti soltanto se i relativi progett i
sono stati redatti da certi studi e da, cert i
professionisti . Potrei citare qualche caso dell a
mia città e fare anche dei nomi, ma preferi-
sco astenermene . (Interruzioni all'estrema si-
nistra) .

Mentre dunque concede tale potestà alla
regione, il nuovo Stato democratico non ri-
sulta capace, almeno sino a questo momento ,
di varare una nuova legge urbanistica . Op-
pure può anche darsi che non vi abbia prov -

veduto perché ha ritenuto tanto valida e
buona quella del 1942 da doverla lasciar e
in vita . Sta di fatto, ad ogni modo, che anch e
in piena guerra si riuscivano a fare delle leg-
gi tanto buone da essere operanti ancora
oggi . Così si è fatta la ricostruzione, di cu i
si è menato tanto vanto, quasi che fosse me -
rito di uomini particolari ; così si è procedut o
nel 1943 per la legge soli'« Inam » ; e potre i
continuare .

Oggi però voi vi trovate . onorevoli col -
leghi, nel quadro delle stesse leggi, ad attri-
buire a.11'istituenda regione questa potest à
primaria ed esclusiva in materia urbanistica .
Ma, facendo ciò. voi venite a porvi in con-
trasto proprio con la legge urbanistica de l
1942, che è l'unica legge urbanistica del no-
stro paese .

Nemmeno la regione siciliana, che ha ot-
tenuto questa stessa potestà a suo tempo, h a
poi elaborato alcuna legge urbanistica nuo-
va. Oggi in Sicilia si opera dunque ancor a
con la legge urbanistica fascista del 1942 :
anche se poi non viene applicata, tra l'altr o
perché la relativa competenza non è attri-
buita ad un apposito assessorato, ma è sta-
ta assunta dal presidente della regione. Ecco
dunque ciò che fa . la regione siciliana demo-
cratica (ed oggi non soltanto democratica ,
ma aperta a sinistra) : tra gli altri compit i
enormi che il presidente si è attribuito, c 'è
anche l'urbanistica .

L'onorevole Nicosia ci ha portato il con -
tributo della sua esperienza regionale con i
suoi interventi veramente pertinenti su que-
sti problemi, offrendo la sua testimonianza
di una esperienza vissuta che dovrebbe es-
sere acquisita e meditata da tutti coloro che
vogliono istituire una nuova regione a statu-
to speciale; né ha mancato di riferirsi al-
tresì alla necessità di inchieste sull'attuazion e
di certe opere di sistemazione montana o d i
rimboschimento, e su certe competenze che
vengono attribuite e si vede poi dove vann o
a finire. Ecco la democrazia veramente de -
centrata e diretta, dal produttore al consu-
matore: non la democrazia fatta dal legisla-
tore e rivolta ai cittadini che devono usufrui-
re delle leggi !

Vi ricordavo poc'anzi che questa legge
urbanistica è ancora in vigore perché non
siete stati capaci di modificarla . Essa dice
all'articolo l : « Il ministro dei lavori pubblic i
vigila sull'attività urbanistica » . Ma allora ,
se è il ministro dei lavori pubblici che vi-
gila su quest'attività, coree può la region e
assumersi una competenza esclusiva . del mi-
nistro dei lavori pubblici ?
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Dice la legge all 'articolo 2 : « Il Consiglio che potranno essere diversi da
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siglio dei lavori pubblici, come volete attri-
buire questa competenza alla regione ?

Dispone poi l'articolo 3 : « Le sezioni ur-
banistiche compartimentali promuovono, vi-
gilano e coordinano l'attività urbanistica
nelle rispettive circoscrizioni » . Ma allora vi
sono già le sezioni urbanistiche comparti -
mentali che si preoccupano di fare quel la-
voro di coordinamento dell'attività urbani-
stica !

L'articolo 4 recita: « La disciplina urba-
nistica si attua a mezzo dei piani regolator i
territoriali, dei piani regolatori comunali e
delle norme sull'attività costruttiva edilizia » .
Lasciamo stare i piani comunali e le norm e
sull'attività edilizia, che qui non ci riguar-
dano. Desidero piuttosto porre l'accento su l
fatto che la legge urbanistica del 1942 con-
templa e prevede i piani territoriali di coor-
dinamento. Allora, dunque, in periodo di ac-
centramento burocratico e di rigorosa cen-
tralizzazione pianificata, ci si preoccupava d i
decentrare amministrativamente e tecnica-
mente. Piani territoriali di coordinamento ,
dunque, ma non piani regionali di coordina-
mento, perché soltanto nell'ambito di un
territorio che abbia caratteristiche geogra-
fiche omogenee e una via unitaria di svi-
luppo si può fare un piano . Ma non in una
regione che non rappresenta assolutamente
un fatto unitario, come il Friuli-Venezia
Giulia: fatto riconosciuto dagli stessi presen-
tatori di queste proposte di legge, i quali s i
illudono tuttavia di poter integrare du e
economie così difformi l'una dall'altra, du e
territori di così diverse e contrastanti esigenze .

Dice ancora l'articolo 5 della legge: « Allo
scopo di orientare e coordinare l'attivit à
urbanistica da svolgere in determinate part i
del territorio nazionale, il ministro dei lavori
pubblici ha facoltà di provvedere, su parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici ,
alla compilazione di piani territoriali d i
coordinamento fissando il perimetro di ogni
singolo piano » . Ecco, questo è il punto: il
piano deve essere contenuto in un perimetro
veramente omogeneo . Ecco l'omogeneità che
si riscontra al di là delle divisioni regional i
e che si può riscontrare anche in zone a
cavaliere di due regioni ! Ma che cosa fat e
ora ? Volete prevedere piani interregional i
per zone confinanti, oppure piani regolator i
che si arresteranno al confine di una regione,

urbanistico: e sarà veramente un brutto pa-
sticcio che potrà essere capito solo da cert i
intenditori di arte nuova, arte composita ,
arte vincitrice di premi a Venezia e in altri
posti, arte per pochi inziati . Ma l'urbanistica
non può essere accessibile solo a pochi ini-
ziati, perché riguarda la vita di tutti i citta-
dini . Con l'urbanistica non potete scherzare ,
come si può scherzare su un quadro fingen-
dosi competenti quando non lo si capisce .
Non è una scultura, per cui basta fare u n
buco e metterci dentro una testa per vincere
un premio, come è accaduto di recente .
L'urbanistica è ben più importante, perch é
riguarda la vita delle generazioni presenti e
di quelle future .

L'articolo 5 prosegue: « Nella formazione
di detti piani devono stabilirsi le direttiv e
da seguire nel territorio considerato in rap-
porto principalmente alle zone da riservare
a speciali destinazioni e a quelle soggette a
speciali vincoli o limitazioni di legge, all e
località da scegliere come sede di nuov i
nuclei edilizi o impianti di particolare im-
portanza » (ecco i nuclei di sviluppo indu-
striale che in questa Italia programmata e
pianificata nascono per conto loro, a seconda
delle richieste di particolari clientele elet -

_ torali . Vedremo così se i famosi « poli »
funzioneranno come poli di sviluppo indu-
striali o come poli di attrazione di voti dell a
povera gente) « alla rete delle principal i
linee di comunicazione stradali, ferroviarie ,
elettriche, navigabili esistenti e in program-
ma ». In sostanza, questi piani territorial i
tenevano presente tutto .

Qui avete fatto un piano autostradale
e un piano ferroviario ; oggi vi accingete a,
concedere alle regioni la potestà legislativa
in materia urbanistica, e per giunta senz a
l'ombra di un qualsiasi coordinamento . La-
sciamo stare il piano autostradale, che è
stato criticato dalle sinistre ; il piano ferro-
viario lo avete fatto dopo . Voi investit e
denari e realizzate le opere senza tener pre-
senti le esigenze territoriali e lo svilupp o
delle varie zone d' Italia . Siete voi che man-
cate di coordinamento, non noi . E quand o
volete creare un coordinamento e attuare
il decentramento amministrativo, non l o
fate sulla base naturale, che è quella terri-
toriale, ma su una scala regionale che no n
risponde né alla logica né alla realtà storica ,
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geografica e geopolitica . Voi costituite una
unità astratta, che non può non avere con-
seguenze pericolose .

Onorevole ministro, mi si potrebbe cert o
obiettare che si tratta di una legge fascist a
e che al suo posto ne sarà presto approvat a
un'altra, anche se di ciò è lecito dubitare ,
data la freschezza che ci sta distinguendo i n
questo dibattito . . . Ma, anche ammesso ch e
venga approvata una nuova legge urbani-
stica, essa si orienterà veramente verso
forme di decentramento ? Vi è da esser e
scettici su questo punto, se ci tengono pre-
senti le dichiarazioni rese non più tardi d i
giovedì scorso al Senato dal ministro Sull o
a conclusione del dibattito sul bilancio de i
lavori pubblici .

ROBERTI. Nell'altro ramo del Parla-
mento si stanno approvando i bilanci . Alla
Camera, invece, l'approvazione dei bilanc i
non è più considerata un dovere del Parla -
mento .

DELFINO . Assicurando al senatore Genc o
che la questione dell'acquedotto pugliese e ,
in genere, del rifornimento idrico delle Pugli e
è all 'attenzione del Ministero, l'onorevol e
Sullo ha affermato — leggo dal Resocont o
sommario – che tale problema sarà quant o
prima risolto « nel quadro di una general e
pianificazione dell'utilizzazione delle risors e
idriche » .

Ora non vedo come si possa attribuir e
all'ente regione la competenza in materia d i
lavori pubblici proprio mentre il ministro
afferma che sarà lui ad effettuare la pianifi-
cazione . Insomma: sarà il Governo o la regione
a pianificare ? Come si potranno evitare i
contrasti se si attribuirà in questa materia
una competenza esclusiva alla regione ?

Passando poi a parlare del compiti spet-
tanti al Ministero nel quadro della politica
di programmazione economica, l ' onorevole
Sullo ne ha rivendicato l'insostituibile fun-
zione nell'ambito di tale politica e, in pole-
mica con i comunisti, ha rivendicato al su o
partito il merito di avere per primo impo-
stato il tema della programmazione, con lo '
schema Vanoni . A questo proposito nii ri-
servo di citare a suo tempo, e cioè in occa-
sione della discussione del bilancio dei lavor i
pubblici, uno scritto dell'onorevole Sullo,
pubblicato anni addietro sulla rivista del -
l'onorevole Fanfani, in cui si affermava ch e
lo schema Vanoni doveva essere riveduto ,
essendone assolutamente erronea l ' imposta-
zione .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, l a
prego di attenersi all'argomento .

DELFINO. La questione è strettamente
connessa con il nostro emendamento, perch é
mentre in questa Camera si vorrebbe affidar e
alla regione la competenza primaria in mate -
ria urbanistica, nell'altro ramo del Parlament o
il ministro dei lavori pubblici rivendica a sé
la responsabilità della programmazione in
questo campo .

Quanto poi all'onorevole Sullo, quando
sarà il momento ricorderò che si tratta di u n
ex fascista, che ha partecipato a Bologna a d
un convegno della gioventù fascista e d i
quella nazista .

Sempre nel citato discorso, l'onorevol e
Sullo ha affermato che oggi si pone l'esigenza ,
in un quadro di programmazione economica ,
di una certa unitarietà di indirizzo urbanistic o
e di gestione delle opere pubbliche . Ma non
vedo come tale unitarietà di indirizzo possa
conciliarsi con il riconoscimento della potest à
legislativa primaria della regione propri ., in
campo urbanistico . « Tale esigenza – continua
il Resoconto sommario – è stata affermata
anche dagli oratori intervenuti nel dibattito
ed egli » (l'onorevole Sullo) « si augura che i l
Parlamento sottolinei sempre la necessit à
del centro direzionale dell'attività urbanisti-
ca ». Quindi egli spera che il Parlament o
soti olinei la necessità di questo centro unitario .
Il provvedimento in discussione è un be l
modo di sottolineare questa esigenza, cos ì
sentita e invocata dal sospiroso ministro de i
lavori pubblici !

Continuiamo a citare dal Resoconto som-
mario : « Dopo aver quindi fatto presente ch e
le sue dichiarazioni mirano ad indicare non
solo gli eventuali provvedimenti che potrann o
essere portati a compimento prima della fin e
della legislatura », (sul che facciamo le nostre
riserve) « ma anche le linee di una futura
politica a più lunga scadenza nel settore de i
lavori pubblici », l'onorevole Sullo «enumera
i criteri che, a suo avviso, dovranno presie-
dere alla riorganizzazione del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici . Tali criteri contem-
plano anzitutto la concentrazione nel Consigli o
superiore della competenza consultiva per tut-
te le opere pubbliche di qualsiasi ministero » .

Cioè, mentre ognuno vuole le propri e
competenze, il ministro Sullo vuole quell e
di tutti gli altri ministeri, i quali non potran-
no neanche piantare un chiodo per appende -
re un quadro al muro (per esempio quand o
si ha un nuovo Presidente della Repubblica) .
perché tutto è concentrato nel Consigli o
superiore dei lavori pubblici .

Altra concentrazione singolare ci è sem-
brata duella in tema di nazionalizzazioni,
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le quali non dovrebbero ricadere sotto la
competenza del Ministero delle partecipa-
zioni statali, bensì del Ministero dell'industri a
e commercio, non perché sia competent e
specifico di corrente elettrica, ma di corren-
te . . . dorotea; di qui la necessità di una siffat-
ta concentrazione . Anche il ministro Sul -
lo, che è di altra corrente, vuole la sua con-
centrazione . Alla fine concentrerete le fun-
zioni dei vari ministeri e decentrerete non
so bene che cosa .

11 ministro Sullo difende poi l'istituto
dell'appalto-concorso (nonostante Fiumicino
e tutto il resto) e si consola ricordando ch e
all'epoca di Giolitti succedevano scandali si-
mili e forse peggiori, asserendo che nel pe-
riodo dal 1910 al 1912 la moralità degli appalt i
« non era superiore a quella che si riscontra
oggi ,' .

Forse il ministro Sullo, se fosse qui, pren-
derebbe la parola in difesa del nostro emen-
damento, se non ha cambiato idea uscend o
da palazzo Madama .

« Per quanto concerne i problemi relativ i
al decentramento delle competenze « (cit o
sempre dal Resoconto sommario del Senato )
« e delle attività del Ministero dei lavori pub-
blici, dichiara di vedere con favore la . possi-
bilità di trasformare il Ministero stesso i n
una specie di direzione politica dei lavori
pubblici, lasciando i compiti di attuazione
agli organi decentrati » .

Quali sono i provvedimenti legislativ i
che il ministro dei lavori pubblici vuole
approvare ? Sono due .

NANNUZZI . Ma ella sta polemizzando co n
il ministro dei lavori pubblici o si sta occu-
pando della regione Friuli-Venezia Giulia ?

DELFINO . Immaginate il Senato soli-
dale con il ministro Sullo su questa politic a
urbanistica unitaria, e poi la Camera . . .

NANNUZZI. Ma ella è d'accordo con l a
regione o con il ministro Sullo ?

ROBERT1 . È l'onorevole Sullo a non
essere d'accordo con la regione .

DELFINO . Qual è il programma de l
ministro Sullo ? Egli ha detto che deve far e
due leggi : un piano regolatore generale de -
gli acquedotti ed una nuova legge urbanisti -
ca. In che modo vuole impostare quest'ul-
tima ? È bene che lo sappiate prirna d i
attribuire una potestà legislativa esclusiva
in questa materia alle regioni . Prima di far-
lo, dovete sapere che il ministro dei lavor i
pubblici non ha queste, ma ben altre inten-
zioni .

Per quanto riguarda l'urbanistica, l'o-
norevole Sullo esprime l'avviso che si debba

assolutamente procedere alla fissazione d i
principi generali che valgano a dare un in-
dirizzo unitario al successivo intervento del -
le regioni . Ma allora egli vuole proprio ci ò
che noi abbiamo proposto, cioè lo sposta -
mento dall'articolo 4 all'articolo 6 delle com-
petenze in materia di urbanistica . Noi non
diciamo affatto che la regione non si debba
occupare di questa materia ; diciamo sol o
che non va regolata all'articolo 4, altri -
menti non la potremo includere nell'articolo
6. Noi, d'accordo con l'onorevole Sullo, vo-
gliamo che la regione se ne occupi, ma non
con competenza primaria, sibbene solo suc-
cessivamente, dopo che il Ministero e il Par -
lamento avranno dato la loro impostazione
al problema . In questo senso ho voluto svi-
luppare il mio intervento, per dimostrare
come noi seguiamo appassionatamente quest i
problemi, e quindi ho voluto portare un a
testimonianza che non è ostruzionistica, a
meno che, nei riguardi della politica regiona-
listica di decentramento, non si consider i
tale l'accentramento auspicato dal mini-
stro Sullo . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto ,
Spadazzi, hanno proposto di sopprimere la
dodicesima alinea .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

BOZZI . Ci troviamo in sede di esam e
dell'articolo 4. Facciamo mente locale : qui
si tratta di competenza esclusiva, di compe-
tenza primaria, in forza della quale la region e
può dettare norme giuridiche, anche abro-
gative delle leggi dello Stato, naturalment e
nell'ambito del territorio regionale .

Le regioni a statuto normale, come pre-
vede l'articolo 117 della Costituzione, hanno
competenza normativa in materia urbanistica ,
con consistenza minore, in quanto è subor-
dinata nel contenuto alle leggi dello Stato .
Ora, attribuendo viceversa al nuovo ent e
competenza piena, si verrebbe a creare una
anormale situazione : da regione a regione v i
sarebbero legislazioni urbanistiche diverse .
Noi riconosciamo, pur da avversari della re-
gione, che per talune materie si possa con -
sentire che una certa differenziazione legisla-
tiva sussista da regione a regione . Ma, quando
si tratta di materia come l'urbanistica, la
quale è assurta a scienza (tanto che vi sono
cattedre universitarie di urbanistica) e in -
volge aspetti complessi che incidono sui rap-
porti di diritto privato, bisogna evitare di-
sparità di trattamento in situazioni identiche .
Non si tratta soltanto, per l'urbanistica, di
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tracciare linee e formulare piani tecnici, com e
volgarmente pur si pensa, poiché essa ha ri-
flessi di varia natura, giuridici, sociali, eco-
nomici . Il disporre in un certo modo o in un
altro gli insediamenti, i centri di abitazione ,
i centri di lavoro, incide sulla proprietà dell e
aree, sulle necessarie espropriazioni, ossia su
rapporti di diritto privato di notevole impor-
tanza, nonché sulla configurazione delle citt à
e sul modo di vita e di sviluppo delle loro po-
polazioni . Ora, la domanda che io pongo è l a
seguente : è materia questa per la quale sia
augurabile nella regione Friuli-Venezia Giuli a
l'ipotesi di una legislazione differenziata d a
quella delle altre regioni ? Questo è il pro-
blema. In altri statuti speciali questo tip o
di competenza non è stato attribuito, il ch e
dimostra che questo problema è stato diver-
samente valutato è che non si può invocare
la forza del « precedente » . In alcuni statut i
speciali – se non ricordo male quello de l
Trentino-Alto Adige o della Val d'Aosta – la
materia urbanistica non è stata prevista com e
competenza esclusiva. Vuol dire che quando
noi abbiamo adottato quegli statuti, abbiam o
operato valutazioni diverse .

Ora, riprendendo le motivazioni che ho gi à
esposto in un altro mio intervento noi diciamo :
va bene, volete i s tituire questa regione, però
non conferitele poteri eccessivi. Vedremo ,
poi, lungo il cammino che cosa dirà l'espe-
rienza e se la competenza legislativa va al-
largata. Soprattutto, teniamo fuori tutto ci ò
che direttamente o indirettamente incide su i
rapporti di diritto privato .

È da aggiungere che l'affidare la materia
urbanistica alla competenza legislativa pri-
maria della regione potrebbe privare i co-
muni di una parte dell'autonomia di cui ogg i
godono. Secondo la legislazione vigente, in -
fatti, l'adozione di piani regolatori spetta all a
competenza dei comuni, ed è questo uno degl i
attributi del loro potere autonomico . Do-
mani, la legislazione regionale potrebbe tra-
sformare questa competenza . Potremmo avere
al posto dei comuni le province, forse la stess a
regione ? Potremmo avere sopraffazioni dell a
autorità centrale regionale a danno dei co-
muni ? Sono tutti interrogativi che vanno po-
sti . Noi non proponiamo di togliere completa-
mente alla regione la competenza normativ a
su questa materia, ma di trasferirla ad un'altra
forma di competenza legislativa, quella concor-
rente prevista dall 'articolo 5, che è di carat-
tere subordinato, di adattamento alle esigenz e
regionali e di integrazione .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Culitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e

Spadazzi hanno proposto di sopprimere, all a
quattordicesima alinea, le parole: «istitu-
zioni culturali, ricreative e sportive » .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

BOZZI. Qui il discorso è di natura di -
versa .. Dico subito che anche per questa ma-
teria si tratta di una trasferimento dall a
competenza primaria o piena alla competenz a
dell'articolo 5, che ormai comunemente s i
definisce concorrente . Qual è la ragione d i
questa nostra proposta ? Non intendo tor-
nare su argomenti che sono stati abbon-
dantemente trattati . Li richiamo soltanto . No i
ricordiamo che nel Friuli-Venezia Giulia v i
sono dei gruppi che ieri concordemente ab-
biamo definito linguistici . È una realtà, e
sappiamo anche che a queste minoranze ,
in forza del precetto della Costituzione (non -
ché dello statuto, in virtù dì un articolo ch e
abbiamo approvato ieri) si deve una parti -
colare tutela . Sappiamo ancora che esist e
un memorandum d'intesa che, per quello ch e
è (o che fu, non si sa bene) il territorio d i
Trieste, prevede un singolare sistema di gua-
rentigie a favore di tali gruppi linguistici .
Come ebbi occasione di rilevare nel mio in-
tervento in sede di discussione generale, i l
'memorandum d'intesa del 1954 ha reso tito-
lare il Governo italiano, e soltanto esso ,
dell'obbligo di assicurare particolari guaren-
tigie nei confronti dei cittadini italiani d i
lingua slovena nel territorio di Trieste . Si
tratta, ripeto, di una responsabilità del Go-
verno . Nel mio intervento io domandai ( e
non ho avuto l'onore d'una risposta né da
parte del ministro né da parte del relatore )
se era ammissibile che, direttamente o indi -
rettamente, il Governo, cioè l'autorità cen-
trale, trasferisse l'adempimento di quest o
obbligo a una autorità regionale qual è i l
nuovo ente che andiamo a. istituire . Questo è
un problema di fondo, di ordine interno m a
con evidenti possibili proiezioni e ripercus-
sioni d'ordine internazionale .

Ora, se noi attribuiamo alla regione com-
petenza esclusiva in materia di istituzion i
culturali, ricreative e anche sportive, no i
diamo la potestà, alla regione di influire i n
qualche maniera, direttamente o indiretta -
mente, in via tanto legislativa quanto ammini-
strativa, sul regolamento dei rapporti con i
gruppi linguistici diversi da quello della gene-
ralità degli italiani . lo trovo pericolosa un a
cosa del genere, per lo Stato e anche per l a
stessa nuova istituzione .

Inoltre, queste istituzioni culturali ri-
creative e sportive da quali idealità, da quali
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moventi saranno animate ? Quali finalit à
avranno ? È uno strumento di estrema deli-
catezza . Sono istituzioni che si rivolgono in
gran parte alla formazione intellettuale e
morale della gioventù, alla formazione dell a
coscienza dei cittadini . Possibile che in una
materia come questa non ci si debba attenere
ai principi di carattere generale fissati dall e
leggi dello Stato ? Non diciamo che la region e
non debba far niente . La regione intervenga ,
ma intervenga con una normazione di ca-
rattere subordinato, applicando quei prin-
cipi generali che lo Stato intende dettare . È
un interesse comune. Queste istituzioni cul-
turali al servizio di quali forze, di quali ide e
saranno poste? Della forza politica dominant e
nella regione ? Saranno imparziali ? Guar-
diamo le cose nella loro concretezza . Non so
quale sarà la forza politica che potrà domi-
nare : forse sarà la democrazia cristiana, e po-
tremo quindi avere un indirizzo confessionale .
Noi viceversa vogliamo che vi sia un indi -
rizzo generale dello Stato, in questa materia ,
dello Stato di tutti i cittadini ; la regione in-
tervenga soltanto per adottare norme parti-
colari sul rispetto delle leggi-cornice statali .
Non quindi esclusione di qualsiasi competen-
za normativa, ma attribuzione di una com-
petenza normativa più cauta . Questo indi -
rizzo risponde a quel carattere generale cu i
si ispira tutto il complesso dei nostri emen-
damenti, che mirano appunto ad attribuir e
al nuovo ente poteri, ma con una nota d i
sperimentazione, come saggio di prova, pe r
vedere se essi potranno, fra qualche tempo ,
essere allargati .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de 1bMichieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, 1blichelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod i
hanno proposto, alla quattordicesima alinea ,
di sopprimere le parole: « istituzioni culturali ,
ricreative e sportive » .

SERVELLO. Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
SERVELLO. Non ho avuto la ventura

di partecipare alla formazione di quest a
legge in sede di Commissione o di Corni-
tato ristretto, e pertanto non riesco ad indi-
viduare le responsabilità, le vie, i mezzi at-
traverso i quali si è pervenuti alla formula-
zione di questo capoverso dell'articolo 4 .
Ho però avuto cura di consultare i testi dell e
varie proposte 'di legge per stabilire quale

sia l'origine di questo capoverso . Così ho
scoperto – facile scoperta per altro – ch e
l'onorevole Sciolis, presentatore di una pro-
posta di legge per la democrazia cristiana ,
nell'articolo corrispondente a questo che stia-
mo esaminando, non ha previsto una potestà
primaria ed esclusiva su questa materia per
la regione. Ho anche scoperto – ed in verità
è scoperta sorprendente – che neppure i l
presentatore della proposta di legge sociali -
sta, onorevole Marangone, ha ritenuto d i
conferire questa potestà primaria ed esclu-
siva alla regione a statuto speciale Friuli-
Venezia Giulia . Infine, sorpresa tra le sor-
prese, neppure il partito comunista, attra-
verso la proposta di legge dell'onorevole
Beltrame, ha ritenuto di conferire tutt a
questa serie di potestà, ma si è limitato all a
potestà primaria per la parte attinente all a
attività culturale .

L'unico proponente che ha ritenuto vice -
versa di inserire questa norme è l'onorevole
Biasutti, ancora della democrazia cristiana .
Ritengo che l'onorevole Biasutti e gli altri
,irmatari di questa proposta di legge non si
siano resi conto della gravità di quanto hanno
proposto ed è stato poi recepito nello sche-
ma unificato che stiamo ora discutendo . Non
si sono probabilmente resi conto che funzion e
essenziale di uno Stato è quella di educar e
le nuove generazioni, di preparare la nuova
classe dirigente, di dare un indirizzo nel
campo della cultura e dello sport e di curar e
la collettività nazionale nell'ambito dell e
attività ricreative .

Rinunciare a queste attività, a quest i
indirizzi di politica culturale, sportiva e ri-
creativa significa voler rinunciare a quella
che è l'essenza stessa della funzione di uno
Stato .

Già in questo articolo della legge istitu-
tiva del Friuli-Venezia Giulia assistiamo a d
una vera capitolazione dello Stato di fronte
ad una regione che non è, a mio avviso, a
statuto speciale ma, così come si viene con -
formando, a statuto direi eccezionale : forse
perché eccezionale è la svolta politica all a
quale noi assistiamo, ed eccezionali e straor-
dinari i mezzi di pressione politica e moral e
sulla maggioranza e soprattutto sul partit o
di maggioranza relativa .

Né mi si può opporre da una parte dei
proponenti che esista su questa materia u n
precedente (perché ormai è d'uso in tutti i
dibattiti parlamentari, e particolarmente in
questo, invocare precedenti) . L'onorevole Bia-
sutti non può invocare su questa materi a
alcun precedente . Io richiamo l'attenzione
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della Commissione, e particolarmente del -
l'onorevole Rocchetti, sul fatto che di quest o
punto non esiste traccia in almeno tre pro -
poste di legge, e che non vi sono precedent i
in questa materia, né nelle leggi istitutiv e
delle regioni né nella Costituzione, per quant o
si riferisce alle regioni a statuto speciale .

Questa potestà primaria ed esclusiva
appare solo a questo punto, e solo in quest a
legge. Vi è da domandarsi per quali motivi
si è voluto procedere su una strada cos ì
pericolosa, rinunciando da parte dello Stat o
ad una potestà primaria di questa natura
in materia così delicata ed importante .

Vi sono state forse ragioni politiche ?
Forse ! Sebbene il fatto che gli stessi socia-
listi non abbiano previsto nella loro proposta
di legge una norma di questo genere facci a
dubitare che non esista neanche una ragion e
lontana perché una norma di questa natura
venisse inserita .

Forse da parte di qualcuno, e particolar-
mente dell'onorevole Biasutti, ci si è voluto
riferire alla legislazione speciale per l'Alto
Adige, che riconosce alla sola provincia d i
Bolzano la potestà di legiferare su questa
materia . Ma se il precedente che si vuol e
invocare è questo, abbiamo un argoment o
di più a sostegno della nostra tesi, e cioè ch e
sarebbe dannoso conferire un potere di questa
natura all'ente regione proprio per i prece-
denti della provincia di Bolzano .

Quale intento si è avuto da parte de i
proponenti, quali giustificazioni possono aver e
indotto la Commissione nella sua maggioranza
ad accettare una proposta di questo genere ?

E, soprattutto, quali possono essere le con-
seguenze di una norma di questa natura ?
Che cosa si può nascondere dietro le cosid-
dette istituzioni culturali, ricreative e spor-
tive ? Si può dire che si tratta di istituzion i
culturali, ricreative e sportive su scala locale
e regionale; ma è questa una espressione tropp o
vaga, troppo incerta perché possa essere po i
strettamente limitato il campo di attività .

D'altra parte io mi domando se è saggio ,
se è prudente che questa potestà venga at-
tribuita alla regione Friuli-Venezia Giuli a
data la particolare condizione in cui versan o
quelle province del confine d'Italia . Non vi è
laggiù la situazione tesa e spesso drammatica
che si è verificata in Alto Adige, e in parti -
colare a Bolzano, e su questo siamo d'accordo ;
ma non sono tali da indurci all'ottimism o
certi sintomi; soprattutto non dobbiamo e
non possiamo creare in questa sede i presup-
posti per cui determinati gruppi delle mino-
ranze etniche e linguistiche avrebbero, grazie

alla potestà primaria che si conferisce alla
regione in questa materia, la possibilità d i
allargare le proprie attività, di inserire ne l
corpo vivo della nazione (in questo cas o
della regione), iniziative e formazioni cultu-
rali, sportive e ricreative le cui origini possono
essere oneste, ma il cui processo formativo e
di allargamento può domani portare con sé
pericoli, e non il seme benefico di realizza-
zioni autenticamente culturali o sportive o
ricreative .

Non vi è bisogno che mi riferisca ad espe-
rienze particolari . Tutti voi sapete tropp o
bene cosa si nasconde dietro certe istituzion i
sportive o culturali nell'Alto Adige perché
io debba insistere su questo argomento .
Vorrei, quindi, veramente che da parte de i

proponenti, e soprattutto da parte dell'onore-
vole relatore per la maggioranza, ci si rendess e
conto della gravità della formulazione d i
questa norma, e soprattutto del fatto che
da parte nostra, attraverso la proposta di
trasferire questa potestà legislativa primaria
dall'articolo 4 all'articolo vi è la volontà di
evitare pericoli per la collettività nazionale,
e più ancora di evitare che lo Stato rinunc i
ad una sua prerogativa importante qual è
quella di dettare gli indirizzi culturali, ri-
creativi e sportivi nel nostro paese, imprimen-
do un orientamento che sia sicuro per tutti ,

ispirato ai nostri principi tradizionali d i
ordine morale e nazionale . (Applausi a de-
stra) .

ROBERT1. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. A quale titolo ?
ROBERTI. Signor Presidente, giunti a

questo punto della discussione, vorrei farle
notare — e la mia non è una questione mate-
riale di tempo, perché, come vede, noi stiam o
collaborando alla discussione senza fare al -
cuna richiesta di sospensione — che da oltre
cinque ore consecutive una seduta dell a
Camera si protrae ininterrottamente su un sol o
articolo. Non mi pare che di ciò esistan o
molti precedenti, e ha il suo valore politic o
il fatto che la Presidenza della Camera e
l'Assemblea stiano adottando, per l'istitu-
zione della regione Friuli-Venezia Giulia ,
sistemi finora ignoti, giungendo ad alterare
la prassi, l'ordine, la regola perfino del ca-
lendario parlamentare .

Questa è una posizione di ordine politic o
ed ognuno si assume le proprie responsabilit à
di fronte a se stesso, di fronte al proprio
partito, di fronte all'opinione pubblic a
(Commenti a sinistra) : se le assumono i
singoli parlamentari con le votazioni ch e
noi chiediamo per appello nominale e che
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altri chiedono a scrutinio segreto, se le assume su un coacervo di emendamenti, che assom-
la Presidenza della Camera . mano a varie decine e riguardano

	

non un
Ma non è questo l'oggetto della mia ri - articolo organico che disciplini

	

una deter -
chiesta . L'oggetto della mia richiesta è un minata materia, ma un elenco

	

di materie
altro . Noi abbiamo iniziato cinque ore fa l a
discussione di un articolo composito, perch é
se é un solo articolo dal punto di vista for-
male, dal punto di vista sostanziale const a
di una raccolta per lo meno di quindic i
articoli . (Commenti a sinistra) . Si sono
suonate tutte le cornette di richiamo, ed
entrano in aula i parlamentari . (Proteste a l
centro e a sinistra - Scambio di apostrofi fra
il deputato Albertini e il relatore di minoranz a
Almirante - Rumori a destra - Vivissime pro -
teste a sinistra - Agitazione - Ripetuti ri-
chiami del Presidente) .

All'inizio di questa seduta, cinque ore fa ,
il Presidente titolare dell'Assemblea ha ri-
tenuto che si dovesse discutere questo articol o
facendo svolgere ed illustrare tutti gli emen-
damenti, anche se si riferivano non ad un o
solo dei 14 punti dell'articolo, ma a tutti .

PRESIDENTE. Le faccio osservare che
si è seguita sempre questa prassi, onorevol e
Roberti .

ROBERTI. Non lo contesto, signor Pre-
sidente, ma volevo far rilevare soltanto che
qui ci troviamo di fronte ad un articolo d i
legge il quale non regola una sola materia ,
ma elenca una serie di materie per le qual i
si attribuisce un potere di legislazione .

Ora, vorrei conoscere quale criterio sar à
seguito nel seguito della discussione . Poiché
il Presidente ha detto a taluni deputati che
desideravano intervenire nella discussione
sul primo emendamento che tali intervent i
avrebbero potuto aver luogo soltanto un a
volta esaurita l'illustrazione di tutti gl i
emendamenti, che, per guadagnare tempo ,
saranno illustrati uno dopo l'altro, anche se
investono argomenti eterogenei, vorrei or a
conoscere in quale modo sarà disciplinat a
la discussione, se cioè interverranno suc-
cessivamente, poniamo, un deputato che
parlerà sull'emendamento al punto 50), un
altro che parlerà sull'emendamento al pun-
to 90), un terzo che parlerà sull'emendament o
al punto 140), e tosi via .

Lo domando, signor Presidente, anch e
per chiarire quale dovrà essere poi il compit o
dei relatori e del Governo, giacché, quando
si giungerà alla votazione sui singoli emen-
damenti, il parere alla Commissione ed a l
Governo dovrà essere richiesto su ciascun o
degli emendamenti, e non so come Commis-
sione e Governo potranno esprimerlo, da l
momento che la discussione è stata condotta

assolutamente eterogenee .

Questa è una domanda che rivolgo a le i
perché il Presidente dirige la discussione e
deve presiedere - e di ciò le do atto - co n
assoluta serenità e oculatezza all'andamento
dei nostri lavori . Appunto perché quest a
discussione possa concludersi con ordinat a
precisione da parte della Commissione e de l
Governo e . quindi, con ordinata votazione
su tutti i singoli emendamenti, mi permett o
di chiedere alla Presidenza come pensi d i
organizzare questa seconda parte della di-
scussione che ,ci accingiamo ad iniziare .

PRESIDENTE. Si inizierà ora la discus-
sione sul complesso degli emendamenti ; dopo
di che parleranno i relatori e il ministro ;
infine si voterà sui vari emendamenti .

DEGLI OCCHI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

DEGLI OCCHI. Risalirò le valli (non
dico gli abissi nei quali effettivamente pens o
dovrebbe essere stata mandata la legge) e
sarò estremamente breve, anche se io pens o
che forse più breve sarebbe stata la discus-
sione se si fosse proceduto con un criterio
diverso in relazione ad una situazione parti -
colare e propria di questo articolo, che esau-
risce quasi tutte le lettere dell'alfabeto e
molti - numeri dell'aritmetica .

Parto dall ' alinea 140) e dichiaro che son o
perfettamente consenziente con la richiesta
della sua soppressione : le istituzioni cultu-
rali, ricreative e sportive possono celar e
mezzi per fini dissimulati . Ho anche una
preoccupazione come sportivo ! Non pens o
che si arriverà al cavallo di Stato, si vuol e
arrivare al cavallo . . .regionale, e la potest à
legislativa piena in materia sportiva mi
preoccupa, al di là del precedente rilievo .

Sono perfettamente consenziente con l'ono-
revole Bozzi per quanto riguarda la soppres-
sione del n . 120 ) . E a questo punto devo dire
che erroneamente i colleghi che non hann o
partecipato alla discussione pensano che v i
siano. . . (Interruzioni a sinistra — Richiami
del Presidente) . Onorevoli colleghi, io cre-
devo di essere un tranquillante, un sedativo
per voi. Non siete temperamenti da camo-
milla. Mi pare che ci vorrebbe ben altro ,
ci vorrebbe evidentemente un tranquillant e
molto più robusto . Ad ogni modo, abbiamo
la presenza di . . . Medici, cosicchè potete avere
una buona ricetta auando volete .
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Dicevo che sono per la soppressione de l
n. 120) richiamando quanto ha sottolineat o
testé l'onorevole Bozzi : qui non si tratta d i
soppressioni . . . crudeli, si tratta di trasferi-
menti che mi sembra siano stati intelligente -
mente prospettati dai loro proponenti .

Sono per la soppressione del n . 100) (che
si riferisce al turismo e all'industria alber-
ghiera) per le ragioni chiaramente espost e
dall'onorevole Marzotto .

Sono per l'aggiunta della parola « esclu-
sivo » al n. 90), dove si parla di lavori pub-
blici, i quali dovrebbero inquietare in re-
lazione a recenti esperimenti, anche se qual-
cuno, che cortesemente mi volta le spalle ,
ha dimenticato tutto quello che è emerso i n
occasione dell'inchiesta di Fiumicino . Spesso
ho rimproverato agli amici della democrazi a
cristiana di piegarsi all'obbedienza: ma qual-
cuno si piega insieme con loro, e si tratt a
di quelli che hanno espresso al vertice l'ono-
revole Togni .

Per quanto riguarda la soppressione de l
n . 20), sono d'accordo con l'onorevole Mar-
zotto sulla soppressione delle parole « ordina -
mento delle minime unità culturali e ricom-
posizione fondiaria » e delle parole « corpo
forestale », per ragioni che attengono al diritt o
di proprietà e per la preoccupazione che i l
corpo forestale possa eventualmente essere
impiegato per operazioni che possono turbar e
l'ordine pubblico .

Sono d'accordo per la soppressione dell e
parole « bonifiche e ordinamento » anche i n
relazione ad altra formulazione più ampia :
ma ciò non esclude l'adesione all'emenda-
mento che con più rapida sintesi è stat o
formulato dall'onorevole Bozzi . Dovendo sce-
gliere, lo preferisco .

Per quanto riguarda lo stato giuridic o
ed economico del personale, sono favorevol e
all'emendamento Bozzi . La formula « ordina -
mento degli uffici della regione » (e anche qu i
mi pare che la sintesi sia particolarment e
efficace) merita l'adesione anche di color o
che pensano che la formulazione dell'emenda-
mento Roberti sia più ampia e quindi fors e
più penetrante della formulazione Bozzi .

A questo punto devo osservare che ab-
biamo salvato qualcosa della competenz a
primaria della regione. È certo beffardo che
sia stata salvata la competenza esclusiv a
della regione per la caccia e la pesca, per l'arti-
gianato, per le acque minerali e termali ,
per i mercati e le fiere. Nella vicenda vi è
qualcosa di comico . La caccia e la pesca
richiamano tante cose . L'artigiano è invece
un umile lavoratore .

Dove è necessario un esame particolar-
mente attento è sulla prima parte dell'arti-
colo 4. Sono del parere dell'onorevole Roberti ,
che cioè si dovesse dicutere particolarment e
intorno all'alinea dell'articolo, oggetto di u n
gruppo di importanti emendamenti : il mio
intervento, pertanto, è perfettamente giusti-
ficato . Sono in armonia con molti cuor i
(non con coloro che non hanno parlato), m a
penso che questa armonia non disturbi alcuno ,
mentre disturba il ritorno di armonie il cu i
richiamo infittisce la presente legge .

Se la potestà legislativa della regione
deve essere esercitata in conformità con la
Costituzione, mi pare superfluo il riferiment o
ai principi generali dell'ordinamento giuri -
dico e addirittura assurdo il richiamo all e
«norme fondamentali delle riforme economico -
sociali » . Proprio non si comprende il signifi-
cato di questa dizione, sia perché non vi è
alcuna riforma che non si traduca in una
formulazione giuridica ( nel qual caso bast a
il richiamo alle leggi dello Stato), sia perch é
l'aggettivo « fondamentale » non ha alcun
senso in un testo giuridico, giacché una norm a
è tale o non è : si dovrebbe dunque, semmai ,
parlare di « norme delle riforme economico -
sociali » .

Mi sembra dunque emerga all'evidenza
l'assurdità di una formulazione che preten-
derebbe di rassicurare coloro che temono u n
allargamento eccessivo dei poteri della re -
gioire ma che in realtà non dà, alcuna tran-
quillità .

In sostanza ritengo che si sia detto tutto
quando si è scritto: « In armonia con la Co-
stituzione e con í principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato » .

Egualmente incomprensibile è l'afferma-
zione che la potestà legislativa della region e
deve esercitarsi in armonia « con gli obbligh i
internazionali dello Stato ». A meno che
questa precisazione non sia espressione dell a
stessa tendenza a porre la regione sullo
stesso piano dello Stato e che (per un o
strano ritorno, che si direbbe il richiam o
della . . . selva) si manifesta con tutta evi-
denza nella strana formula del giuramento ,
prestato al « bene inseparabile dello Stato
e della regione »: formula che evidentemente
lo svuota di qualsiasi significato . Del resto ,
mettere sullo stesso piano lo Stato e la re-
gione, sia pure sotto l'usbergo del « bene
inseparabile » può suscitare sì malinconia e
nostalgia, ma anche schietta ilarità .

Proprio perché, onorevoli colleghi, io cre-
do al destino liberatore della parola e all a
funzione apostolica della discussione, arrivato
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al finale desidero leggervi solo un periodo .
La democrazia, come la libertà, essendo apo-
stolato, (che si esercita necessariamente e
naturalmente in partibus infidelium) non
può rinunciare al tentativo di persuadere
anche i già decisi a un fin de non recevoir .
Questa è la regola della discussione . Io
spesso non sono stato convinto dagli avver-
sari, ma l'avversario mi ha sempre fatt o
pensare. Coloro che si turano le orecchi e
per non essere persuasi negano il prestigi o
del Parlamento, perché nell'aula parlamen-
tare non si deve dare per scontata una deci-
sione finché duri la discussione .

Voi dell'estrema sinistra, che tanto spes-
vi richiamate al paese fuori del Parlamento ,
consentitemi di dire che questa battaglia ,
generosa e coraggiosa, combattuta a vis o
aperto con tanta copia di argomenti che no n
sono e non possono essere da voi confutati ,
esigerà comunque il giudizio del corpo elet-
torale che condannerà una decisione imposta
« al sol di luglio » . Siamo infatti alla vigilia
di una scadenza costituzionale . Non è mai
avvenuto che nei presi di luglio e di agosto
si siano estromessi dall'aula i bilanci ; una
discussione come l'attuale, di questa portata
– nemmeno suggerita da una contingenza
qualsiasi – esigeva agio e ampiezza di esame .
Si è parlato di lunga attesa di 16 anni . . .
Ora si vogliono bruciare le tappe, inghiot-
tendo silenzi, inerzie . . . che furono . Si ha
ora la pretesa di un raptus finale che è furia
istero-epilettica dal punto di vista costitu-
zionale e giuridico . (Applausi a destra) .

CALABRÒ. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CALABRÒ. Desidero occuparmi breve-

mente dell'emendamento Servello, soppressiv o
delle parole « istituzioni culturali, ricreative
e sportive » .

Più volte, anche da parte dell'estrema
sinistra, ci si è lamentati che nel settore
dello sport in Italia esista confusione . Le
stesse direttive sono molteplici, dato che a
questa attività si interessano contemporanea-
mente i Ministeri dello sport, della difesa ,
della pubblica istruzione e della sanità, monch è
organismi di vari entità. Da tutti i set-
tori della Camera furono presentati or-
dini del giorno per cercare di imprimere
finalmente un indirizzo politico allo spor t
in Italia. Si sta tentando di limitare l'inva-
denza del « Coni », di precisare i compit i
delle federazioni, di chiarire la posizione de l
professionismo sportivo da quella del « di-
lettantismo » sportivo, di provvedere all a
costruzione di palestre, ecc . Vero è che la

discussione del disegno di legge Folchi pe r
la costruzione di impianti sportivi si è im-
provvisamente arrestata, e – in altra sede – c i
piacerebbe sapere il perché. Ma, ripetiamo, è
stata avvertita da parte di tutti l'esigenza
di una politica unitaria dello sport, poich é
la formazione della gioventù è un compito
precipuo dello Stato, il quale non può lavar-
sene le mani e devolverlo ad altri .

Si è parlato della necessità di formar e
quadri di istruttori, di collegare le infinit e
società sportive che attualmente pullulan o
in Italia e richiedono contributi finanziari e
assistenza. È stato creato l'Istituto per i l
credito sportivo, che comincia finalmente a
funzionare, anche se permangono le spere-
quazioni lamentate prima della sua istitu-
zione, nel senso che la maggior parte degl i
investimenti sono destinati alle regioni d'lta-
lia potenzialmente più ricche, a discapit o
delle isole e dell'Italia meridionale .

Con il disegno di legge Folchi – ripeto – s i
cercherà di provvedere alla costruzione d i
campi sportivi, di palestre, e simili . È chiara
comunque ormai una volontà unitaria d i
tutti i rappresentanti del Parlamento d i
risolvere questo problema: ma è curioso ch e
mentre da parte del Governo e del Parla -
mento si sta tentando di dare finalment e
un'organizzazione allo sport in Italia e d i
imprimere un indirizzo unitario alla politica
sportiva, creando una legislazione ad hoc ,
nello stesso momento viene affidata alla re-
gione, con competenza primaria, la facoltà
di legiferare in questo settore, il che signific a
addirittura generare la più completa con -
fusione .

Ecco perché vorrei invitare i colleghi

che sono intervenuti nella discussione inerente
allo sport, in aula o in Commissione, a rileg-
gere i discorsi pronunciati a suo tempo .

Contemporaneamente, vorrei richiamar e
l'attenzione dei colleghi sulla gravità della
concessione della potestà legislativa primari a
alla regione in materia di istituzioni cultu-
rali e ricreative. Sono in possesso di un'ampia
documentazione sul modo in cui vengono
distribuiti i fondi di cui all'articolo 32 della
legge recante disposizioni per la cinemato-
grafia . Si tratta di un miliardo e 250 milion i
distribuiti tra un'infinità di enti sconosciut i
che spesso non svolgono alcuna attività in

questo settore . Del resto, la stessa denuncia e
stata fatta più volte in quest'aula anche dagl i
onorevoli Lajolo, Alicata ed altri, in interro-
gazioni e interpellanze . Eppure si tratta
di fondi distribuiti solo a centri di cultura
a struttura nazionale ; immaginiamo che cosa
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succederà quando ad essi si aggiungerann o
pletoricamente i centri di cultura regional i
Si correrà il rischio di assistere al ripeters i
di quanto ebbe a succedere, alcuni anni o r
sono, a Palermo : si voleva eleggere una miss
regionale e a questo scopo si fecero venir e
da Roma un gruppo di ragazze, decantat e
come candidate al titolo di miss Europa :
si spesero 40 milioni, si portarono nella
capitale della regione, e poi dovette inter-
venire la questura perché si trattava di ra-
gazze di allegri costumi .

L'esperienza ci impone di ricordare i l
malo impiego di questo denaro e ci consiglia
perciò di evitare di attribuire alla regione
una competenza primaria nel settore spor-
tivo, ricreativo e culturale . Ripeto, abbiam o
tutti l'amarezza di constatare come già in
campo nazionale il denaro, assegnato a que-
sto scopo, venga speso .

Ribadite queste perplessità, che d'altr a
parte riecheggiano argomenti in diverse oc-
casioni sollevati da colleghi di varie part i
oltre che da me, vorrei profetizzare quant o
segue: l'attribuzione alla regione della potestà
legislativa primaria in materia di turism o
farà sorgere anche nel Friuli-Venezia Giuli a
il problema del casinò, perché in Italia ogn i
regione vuole il proprio casinò ; e quello che é
accaduto per Saint Vincent – la cui situazione
deve essere ancora sanata – quello che st a
accadendo per Taormina con tutta l a
diatriba nata dopo l'autorizzazione della re-
gione ad aprire il casinò – nascerà anche `
nel Friuli-Venezia Giulia, come in tutte le
future regioni .

La concessione per l'apertura del casin ò
di Saint Vincent fu giustificata sotto il pretest o
dell'incremento turistico . E poiché quando
una regione comincia ad avere la possibilit à
di legiferare con potestà primaria nel camp o
del turismo, e ad ogni regione fa gola u n
cospicuo gettito di miliardi di facile e certa
provenienza, immediatamente e fatalmente
sorgerà questo problema .

Ecco perché ; a parte i contrasti inevitabil i
che sorgeranno tra le potestà legislative
regionali e le leggi esistenti dello Stato sull a
materia, vorrei pregare il Parlamento e il
Governo di tener presenti anche le mie brev i
considerazioni .

CRUCIANI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CRUCIANI. Anch'io sono favorevole all a

soppressione del n . 140), relativo alle istitu-
zioni culturali, ricreative e sportive .

Ho voluto vedere se fra le potestà legisla-
tive primarie previste per le esistenti regioni

a statuto speciale fosse compresa anche l a
materia dello sport, e ho constatato che non è
prevista né nello statuto della regione sici-
liana, né in quello della regione sarda, né i n
quello della regione Trentino-Alto Adige, né
in quello della regione della Val d 'Aosta .
L'unico caso che ho potuto trovare è quell o
della provincia di Bolzano .

1 colleghi forse non sono disposti ad ac-
centuare l'importanza di questa materia che
può apparire secondaria, ma io faccio rilevar e
che lo sport è molto affascinante per i giovani ,
ed interessa grandemente la popolazione gio-
vanile e tutti coloro che esplicano attivit à
in questo campo. Vorrei tra l'altro ricordare
che recentemente la Camera si era impegnat a
(d'accordo tutti i gruppi politici, in partico-
lare il gruppo comunista, che ha presentat o
addirittura una mozione) a esaminare i n
quest'aula un piano organico per le attivit à
sportive scolastiche ed extrascolastiche, av-
vertendo il bisogno di una direttiva unitaria
in questo campo, che è stato troppo a lungo
abbandonato e ha portato a quelle carenz e
che troverete elencate proprio in questi giorn i
nella relazione al bilancio del Ministero del
turismo e dello spettacolo . Intanto, pochissimi
sono i giovani che possono interessarsi d i
sport in condizioni adeguate .

In questa legge vediamo per la prima volt a
assegnato questo campo alla potestà legisla-
tiva primaria della regione . Vorrei rammen-
tare agli onorevoli colleghi che si fa presto a
passare dall'attività sportiva all'educazion e
fisica, ai gruppi sportivi scolastici . Recente-
mente il Ministero della pubblica istruzion e
si è impuntato per togliere al « Coni » u n
certo controllo sui gruppi sportivi ed ha
voluto, in base all'articolo 12 della legg e
n. 88 del 1938, rivendicarlo a sé . Anche nel
campo dell'università ha preso l'iniziativa d i
istituire i brevetti sportivi scolastici, propri o
allo scopo di esercitare un controllo unitario .

La materia sta diventando delicata anch e
nel campo agonistico, sia dilettantistico si a
professionistico . Come ha annunciato in quest i
giorni nei corridoi della Camera, l'onorevol e
ministro risponderà durante il prossimo di -
battito sul bilancio alle interrogazioni pre-
sentate circa il tentativo di immettere nell e
squadre di calcio altri giocatori stranieri .

BETTOLI . Questo argomento non inte-
ressa il Friuli-Venezia Giulia, che fornisce
giocatori a molte squadre italiane .

CRUCIANI. Ho apprezzato ciò varie vol-
te . Sappiamo che l'Udinese è arrivata dove è
arrivata e che la sua squadra di pallacanestro
si è affermata . Però sosteniamo che anche nel
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Friuli-Venezia Giulia si debba seguire un indi -
rizzo unitario . D'altra parte il suo gruppo i n
questi giorni, nel corso del dibattito sull a
legge per gli impianti sportivi, ha accettat o
alcuni principi fondamentali nel campo dell o
sport. È necessario un intervento diretto e
autonomo dello Stato nello sport e tutti riten-
gono indispensabile affidargli l'indirizzo uni-
tario nel campo dello sport . (Interruzione de l
deputato Caponi) . Torno ad affermare che in
questo campo anche il vostro gruppo, onore-
vole Caponi, concorda sul fatto che lo spor t
esula dalla competenza dei comuni, dell e
province e quindi delle regioni .

Durante il dibattito sugli impianti spor-
tivi si è anche sostenuto che le federazion i
sportive devono godere di una capacità giu-
ridica regolamentata dagli statuti senza in-
tromissione di nessuno, e quindi nemmeno de l
« Coni » . Del resto, in questo periodo si stann o
già approntando le formazioni che dovranno
rappresentare l'Italia alle future manifesta-
zioni internazionali . Parlo delle manifesta-
zioni che avranno luogo nel prossimo ann o
per i Giochi mediterranei a Napoli e dell e
Olimpiadi che avranno luogo nel 1964 a Tokio ,
manifestazioni che dovranno ancora una volta
dimostrare non soltanto la capacità tecnic a
degli atleti, ma anche quella della nazione
italiana di svolgere nel campo dello spor t
una politica fattiva .

Questo ci induce ad uno sforzo unitario, e
ad escludere qualsiasi possibilità di disarti-
colare la politica dello sport . Già ci troviamo
in difficoltà nel campo delle attrezzature
sportive per via della legge n . 88, in quanto
molti comuni e molte province non acce t
tano le disposizioni legislative che prevedon o
edificazione di attrezzature sportive contem-
poraneamente alle attrezzature scolastiche .
Non vogliamo quindi immaginare che cosa
accadrà quando la regione Friuli-Venezi a
Giulia o le altre regioni a statuto special e
(perché dopo questo primo tentativo anch e
esse avanzeranno le loro pretese) si interes-
seranno con provvedimenti particolari all a
politica dello sport .

Vorrei ricordare agli onorevoli collegh i
la situazione attualmente esistente in quest o
campo a Bolzano, città nella quale il « Coni » è
in crisi, come pure la « Fidai » . A Bolzano non
vi sono più giudici di gara . I contributi alle
società sportive vengono assegnati in forza
della rappresentanza etnica, per cui il grupp o
etnico tedesco sta in questi giorni inventando
di sana pianta l'esistenza di alcune società
sportive per usufruire degli stanziamenti della
regione . Lo stesso potrebbe verificarsi anche

nella regione Friuli-Venezia Giulia, anche s e
la minoranza slovena vi è ben più esigua d i
quanto non sia la minoranza tedesca in Alt o
Adige. Ma certamente anche. nella costi-
tuenda regione si cercherà di inventare sempre
più numerose istituzioni sportive per godere
dell'assegnazione di fondi da parte dello Stato .

L'anno scorso, questa Assemblea ha appro-
vato un ordine del giorno che impegnava i l
Governo a svolgere una politica di accentra-
mento nel campo dello sport . Questo ordine
del giorno suonava : « La Camera, esaminata
la grave crisi amministrativa e tecnica in cu i
si trova lo sport; considerata la necessità che
lo Stato intervenga per conservare ed incre-
mentare il patrimonio di impianti sportiv i
nazionali »; (a questo proposito vorrei ri-
cordare che abbiamo in Italia più di mille
impianti indisponibili, perché sono a dispo-
sizione della Gioventù italiana, e, nonostante
la legge del 1943, questa non intende assolu-
tamente restituirli né alla scuola né alle forze
armate) « indirizzare l'attività sportiva ne i
suoi aspetti di educazione sportiva e atletic a
e di miglioramento delle qualità fisiche ; tu-
telare le organizzazioni che si interessano
dello sport come preparazione fisica ; impegna
i! Governo a predisporre gli strumenti legi-
slativi per attribuire al Ministero del turism o
e dello spettacolo tutti i poteri necessar i
costituendo la direzione generale per lo sport » .

Noi, invece, ci accingiamo ad attribuire
questa potestà primaria alla regione mentre
non abbiamo fatto ancora quella legge . Lo
stesso giorno approvammo per il controllo
degli impianti sportivi un altro ordine de l
giorno che dava allo stesso Ministero facolt à
di prendere una iniziativa in questo senso .
In esso era detto : « La Camera, preso att o
delle autorizzazioni concesse dagli uffici tecni-
ci del « Coni » a realizzare da parte degli ent i
locali impianti in contrasto con i princip i
tecnici in vigore, invita il Governo a predi-
sporre un piano organico », ecc . ; piano orga-
nico più che mai necessario, in quanto nella
stessa città di Bolzano che prima ho ricor-
dato non vi sono più attrezzature che ottem-
perino ai limiti e alle misure normali, ma ve -
diamo varie istituzioni di colore politico par-
ticolare valersi di attrezzature private .

Riteniamo che il campo dello sport non
possa assolutamente esser sottratto alla com-
petenza primaria dello Stato, e non siam o
pertanto affatto d'accordo che possa esser at-
tribuita questa potestà alla regione in quest o
articolo. Caso mai siamo favorevoli a che ess a
venga prevista in sede di articolo 6, in vi a
legislativa cioè secondaria e subordinata .
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1 colleghi non sottovalutino la mia prima
affermazione che non esiste in alcuno statut o
speciale in vigore una norma che attribuisca
Io sport alla potestà legislativa primaria dell a
regione .

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. A quale titolo ?
RUSSO SPENA . Poiché il gruppo de l

Movimento sociale italiano legittimamente s i
serve del regolamento per condurre un in -
giustificato ostruzionismo, il gruppo della de-
mocrazia cristiana si richiama al regolament o
stesso per opporsi a tale manovra: di conse-
guenza prega l'onorevole Presidente di vole r
predisporre la prosecuzione della seduta senz a
alcuna interruzione . Ciò è necessario soprat-
tutto per tutelare il prestigio dell'istituto
parlamentare . (Applausi al centro e a sinistra) .

COVELLI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
COVELLI . Siccome il proponente ha fatto

riferimenti ed apprezzamenti specifici in or -
dine al discredito o al rispetto delle istitu-
zioni parlamentari, noi abbiamo il dovere d i
contestare al rappresentante del gruppo de-
mocratico cristiano ogni titolo a farli, perché ,
se niai si è fatto qui strame delle istituzion i
parlamentari, credo che la responsabilità cad a
proprio sulla democrazia cristiana . (Proteste
al centro) . Da anni °voi della democrazia cri-
stiana non fate che ignorare il Parlamento ,
da anni non fate che costituire dei govern i
fuori e contro il Parlamento, contro tutte l e
migliori tradizioni parlamentari . Credo che la
storia parlamentare di questi anni sia la
.nigliore risposta alla impudenza dell'atteggia-
mento dell'onorevole Russo Spena . È nostro
diritto richiamare l'attenzione della Camera e
dell'opinione pubblica sulla gravità di ciò ch e
si sta decidendo . (Proteste al centro e a sinistra
— Scambio di apostrofi tra la destra e il centro) .

Da questa parte si continuerà a parlar e
entro i limiti di tempo necessari a discuter e
con la dovuta meditazione il provvediment o
in esame .

Non credo, per il decoro del Parlamento ,
che si possa richiedere quanto ha domandat o
l'onorevole Russo Spena, a meno che il grup-
po democristiano non voglia nuovamente ri-
durre il Parlamento ad un bivacco . (Applausi
a destra – Proteste al centro) .

CAPRARA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CAPRARA. A nome del gruppo comu-

nista, mi associo alla richiesta del collega de-
mocratico cristiano .

Senza contestare ad alcuno il diritto d i
valersi del regolamento nei modi e nei termini

che ritiene opportuni per l'azione politica che
intende svolgere in quest'aula, senza conte -
stare alle minoranze il diritto di ostruzioni-
smo, a nome del gruppo comunista ritengo
necessario che la seduta continui senza inter-
ruzione fino alla conclusione del presente
dibattito .

Siamo stati i primi a presentare (nell a
precedente e in questa legislatura) una pro -
posta di legge costituzionale per l'istituzion e
del Friuli-Venezia Giulia, e riteniamo che
all'attuazione di questa norma della Costitu-
zione si debba giungere al più presto pe r
poi passare ad esaminare gli altri problem i
che pendono alla Camera .

Per questo motivo, il gruppo comunist a
voterà a favore della proposta Russo Spena .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta Russo Spena di continuazione dell a
seduta senza interruzione .

(È approvata) .

CUTTITTA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CUTTITTA. Sono favorevole agli emen-

damenti Bozzi ed altri (sostitutivo del n . 1 )
e Roberti ed altri, soppressivo, al n . 1o), delle
parole: « ordinamento degli uffici e degl i
enti dipendenti dalla regione e stato giuridic o
ed economico del personale ad essi addetto » .

Onorevoli colleghi, qui non si tratta di
ostruzionismo (Commenti al centro) . Vorre i
sottolineare l'assurdità di questa norma ch e
lascia alla regione la facoltà di poter legi-
ferare sullo stato giuridico ed economico
del personale !

I liberali, con molta ingenuità, vorrebber o
sopprimere la facoltà della regione di creare
enti, e dimenticano che gli enti costituiscono
posizioni di potere alle quali la maggioranz a
non intende rinunciare . Ma lo stato giuridico
ed economico del personale addetto agli
uffici della regione come potete lasciarl o
alla mercé della potestà legislativa dell a
regione stessa ?

Gli impiegati dello Stato hanno un loro
stato giuridico ed economico . Non si può
consentire alla regione di fare a modo suo, e
di stabilirne un altro per i propri dipendenti .
Non è assolutamente possibile ; questa è
anarchia, è rivoluzione .

Noi abbiamo visto ciò che è accadut o
nella regione siciliana . La regione siciliana ,
la quale ha purtroppo larghi poteri legisla-
tivi, che cosa ha legiferato in fatto di pensioni ?
Ha legiferato bene, dico io, ma in un mod o
diverso da quello che si fa nello Stato, arri-
vando all 'assurdo di un pensionato della
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regione che fruisce di una pensione determi-
nata, e di un pensionato dello Stato che, a
parità di grado e di anzianità di servizio, ha
una pensione inferiore. Mi pare che siam o
in una condizione di aberrazione collettiva .
Presso lo Stato si acquista il diritto al minim o
di pensione, come è noto, dopo 19 ann i
sei mesi e un giorno di servizio . La regione
siciliana invece ha stabilito che il proprio
dipendente consegua, dopo soli 15 anni ,
una pensione pari al 50 per cento dell o
stipendio . Tale pensione poi, mediante au -
menti annuali del 2,50 per cento, giung e
dopo altri 20 anni a toccare il cento per cent o
dello stipendio, quando è noto che presso l o
Stato al massimo si perviene dopo 40 ann i
di servizio attivo, e questo massimo non è
rappresentato che dagli otto decimi dello sti-
pendio .

Io non critico, ripeto, il trattamento d i
maggior favore fatto ai dipendenti della
regione siciliana, che vorrei fosse accordat o
anche dallo Stato ai suoi dipendenti ; ma
ritengo inconcepibile, aberrante che un impie-
gato a Palermo abbia un trattamento e un
impiegato a Roma ne abbia un altro . Non è
giusto che vi siano due legislazioni diverse .
Voi non potete concedere alla regione Friu-
li-Venezia Giulia la facoltà legislativa i n
ordine allo stato giuridico ed economico de i
propri funzionari . E una questione elemen-
tare che dovrebbe essere accettata da vo i
subito e senza molto discutere, ma ho pau-
ra che qui si proceda a colpi di maggio-
ranza prestabilita, senza neanche ascoltare
argomenti così validi e accettabili come
questo .

Sono favorevole altresì all 'emendament o
relativo al n. 2 di questo articolo 4, che vuo-
le affidare alla nuova regione l'ordinamento
delle minime unità culturali e la ricomposi-
zione fondiaria. Qui è invece la legge dell o
Stato che deve intervenire su tutto il ter-
ritorio nazionale, la quale legge dello Stat o
si esplicherà attraverso i famosi enti di svi-
luppo coi quali finirete di rovinare l'agricol-
tura italiana. Ora vi preoccupate della ri-
composizione fondiaria, quando siete stat i
proprio voi della maggioranza democristian a
a polverizzare la proprietà terriera . Avete
creato i piccoli poderi di due ettari e mezz o
da dare al sagrestano o al barbiere, e or a
vi accorgete che occorre un minimo di unit à
poderale per una razionale coltivazione e per
una buona produzione della terra ! Ve ne
accorgete ora, dopo che avete dilapidat o
oltre mille miliardi del pubblico denaro coi
vostri enti di riforma agraria !

Ve lo abbiamo detto e ripetuto ! Io son o
stato avversario irriducibile della riform a
agraria applicata all'altopiano della Sila e
territorio ionico contermine . C'era l ' onore-
vole Foderaro che mi dava una mano, per-
ché anch'egli era dello stesso parere, ma l o
fecero tacere, con un atto d ' imperio dell 'o-
norevole De Gasperi . Condussi da solo un a
opposizione ragionata contro quella infau-
sta legge per la Sila, che avete esteso po i
a tutto il territorio nazionale e per la quale
avete creato gli enti di riforma . Adesso v i
apprestate a fare altri carrozzoni coi cosid-
detti enti di sviluppo. Ma allora lasciate che
gli enti di sviluppo predispongano le unità,
piccole o grandi che siano, anche nel Friu-
li-Venezia Giulia e non date questa facolt à
alla nascente regione !

NICOSIA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NICOSIA. Desidero occuparmi dell'emen-

damento Bozzi, soppressivo del n. 120), cioè
della voce « urbanistica », e degli emenda -
menti Bozzi e Roberti, soppressivi del n . 140 )
(e istituzioni culturali, ricreative e spor-
tive ») .

Già durante questo dibattito si è ampia -
mente discusso sulla voce « urbanistica » e
l'onorevole Delfino si è soffermato sulle di-
sposizioni contenute nella legge del 1942 .
È mio dovere parlare su questa voce, con
buona pace dei colleghi di sinistra e d i
coloro che hanno chiesto che la seduta con-
tinui fino all'esaurimento della discussione ;
e ne debbo parlare perché proprio sul piano
dell'urbanistica il discorso può essere svolt o
in maniera molto lunga ed ampia .

Proprio cinque giorni fa la regione sici-
liana ha approvato per la prima volta i n
sedici anni un piano regolatore : quello d i
Palermo . Questo dà la possibilità di richia-
mare l'attenzione della Camera su tutta l a
materia e sulla confusione che si crea . La
legge del 1942, non modificata, è stata in-
terpretata fin dal 1946 da alcune circolar i
del Ministero dei lavori pubblici e del Mi-
nistero dell'interno al fine di consentire ai
comuni un'applicazione in senso democratic o
della legge. Con l'istituzione della regione
siciliana la competenza dell'urbanistica è sta-
ta devoluta alla regione . Ma fino a questo
momento non abbiamo una legge urbani-
stica regionale siciliana ; né mi risulta che
ve ne sia una in Sardegna, in Alto Adige
o in Val d'Aosta . La legge urbanistica na-
zionale ha pieno vigore in Sicilia ; mentre
la novità è rappresentata dal fatto che i
poteri del Consiglio superiore dei lavori pub-
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blici vengono affidati al presidente dell a
regione .

In Sicilia si è creato quindi uno strano
fatto, che si ripeterebbe anche nel Friuli -
Venezia Giulia: un potere, che è affidat o
ai comuni, viene invece esercitato da u n
presidente di regione. Per quanto riguar-
da Palermo, il piano regolatore è stato ap-
provato dal presidente della regione su pro -
posta dell'assessore allo sviluppo economico
della Sicilia, senza che sia stata seguita
la prassi voluta dalla legge del 1942. Si
è creato un precedente grave che finirà ,
forse, dinanzi al Consiglio di giustizia am-
ministrativa in Sicilia o alla Corte costitu-
zionale. Chi presiede in questo momento ,
che è un palermitano, conosce questa si-
tuazione . (Interruzione del deputato Di Piazza) .
È stato proprio lei, onorevole Di Piazza, a
voler bloccare l'attività dell'assessore Napol i
che voleva firmare un piano regolatore su l
quale ella non è d'accordo .

Noi non facciamo dell 'ostruzionismo, ma
vogliamo discutere questa legge con estrem a
serietà e portiamo argomenti pertinenti e
ineccepibili . Nessuno può affermare il con-
trario. Mi appello al presidente di turno ,
onorevole Li Causi, che è siciliano come me .
lo adempio il mio dovere di deputato na-
zionale . Fin dall'età di 17 anni ho condott o
la mia battaglia contro il separatismo e il
regionalismo. 11 mio atteggiamento è quind i
perfettamente coerente, e perciò desidero di-
scutere ampiamente questa materia .

PRESIDENTE . Onorevole Nicosia, ch i
le contesta questo diritto ?

NICOSIA . Ho voluto precisare la 'mia
posizione, in quanto l ' onorevole Russo Spena
ha motivato il suo richiamo al regolament o
invocando un presunto atteggiamento ostru-
zionistico del nostro gruppo .

Se si attribuisse alla regione Friuli-Venezi a
Giulia la competenza esclusiva in materi a
di legge urbanistica, ne conseguirebbe ch e
nello statuto regionale dovrebbero essere re-
cepite le sanzioni penali previste dalla legge
del 1942 contro i trasgressori delle sue di-
sposizioni; ma la regione non può legiferare
in materia penale. Ecco perché noi chie-
diamo che l'urbanistica venga trasferita dal -
l'articolo 4 all'articolo 5 .

In caso contrario, gli inconvenienti che
ne deriverebbero sono evidenti, come st a
ad attestare il caso di Palermo, che si è
potuto verificare anche per la mancanza d i
norme di attuazione dello statuto siciliano .
A quanto mi risulta, la regione siciliana i n
materia di urbanistica ha emanato soltanto

la legge 5 agosto 1958, n . 22, che riguard a
la salvaguardia dei piani regolatori già ap-
provati dai comuni .

Secondo il meccanismo della legge del
1942, spetta al comune preparare il piano
regolatore, che viene poi pubblicato e fatto
conoscere a tutti i cittadini i quali possono
far pervenire le loro eventuali osservazioni .

PRESIDENZA DEI . PRESIDENTE LEONE

NICOSIA. Per la verità, la legge del 1942
non dava tale facoltà ai singoli cittadini ,
ma solo alle associazioni sindacali, agli ent i
pubblici e agli istituti interessati, ma ne l
1947 l'allora ministro dei lavori pubblici ,
modificando la legge con una circolare ,
estese tale facoltà anche ai singoli cittadini .

Decorso un certo tempo dalla pubblica-
zione, il piano regolatore passa al Consigli o
superiore dei lavori pubblici e, se approvato ,
diventa operante . Nell'ambito del piano re-
golatore generale è poi prevista la formazione
dei piani regolatori particolareggiati .

Essendo la legge così formulata, come
è pensabile che a Palermo venga firmato u n
piano regolatore senza che siano tenute ne l
dovuto conto le eventuali e legittime oppo-
sizioni dei cittadini ?

La voce « urbanistica » chiediamo che
sia spostata all'articolo 5 ; non può far part e
dell'articolo 4; non può essere un potere
legislativo primario, ma un potere derivat o
della regione .

Ogni giorno, quale componente della
Commissione dell'istruzione, ricevo pubblica-
zioni circa i piani urbanistici per la difes a
delle nostre città . Il problema non riguarda
soltanto la viabilità interna o sotterranea
di una città; investe interi settori di attività .
In Sicilia tutta la dinamica della vita po-
litica regionale è basata sul decadentism o
provincialistico e campanilistico . Ci si trova
dinanzi alla concorrenza tra paesi distant i
tra loro pochi chilometri . L'onorevole Biasutti
dice che ciò non avverrà nel Friuli . Così è
avvenuto in Sicilia nel 1945 e nel 1946 ;
così avverrà nel Friuli nl 1963 . Ci si è detto
che la regione avrebbe dovuto rappresen-
tare la possibilità di una redistribuzione del
reddito, il correttivo di un'ingiustizia so-
ciale . Quando si sono create le camarill e
regionali, quando si è dato vita ai gruppi
regionali di potere, che sfuggono al controll o
degli stessi partiti; allora la regione è
diventata qualcosa che umilia il popolo si-
ciliano, così come domani umilierà il popol o
friulano, poiché riteniamo che non vi si a
alcuna differenza fra le popolazioni italiane .
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È la decadenza del sistema legislativo che
ha portato a questa confusione . In materia
di urbanistica si scherza con lo sviluppo delle
città, si scherza con tutto ciò che esse rap-
presentano nella storia dell'uomo . Ecco per -
ché non potevo non soffermarmi su questo
punto, poiché sul piano urbanistico siamo
rimasti scottati in Sicilia . Palermo non ha
avuto uno sviluppo organico ed ordinato .
È stata data via libera alla grande specula-
zione perché non si volle approvare il pian o
regolatore del 1942, avendo la regione bloc-
cato questa possibilità . Oggi volete ripetere
l'esperimento nel Friuli-Venezia Giulia . Au-
guri !

Per quanto riguarda il problema della
pubblica istruzione, mi meraviglia che questa
norma sia sostenuta dai colleghi dell'estrema
sinistra, i quali, allorché si è discusso i l
piano della scuola, si sono eretti a paladin i
della statizzazione dell'educazione, dell'ac-
centramento dell'attività culturale . Come ma i
oggi essi sostengono che questa facoltà
possa rientrare nella potestà legislativa pri-
maria della regione ?

Discutendosi il 20 giugno in quest'aul a
il piano della scuola, presentai un emenda -
mento allo scopo di dare ad alcuni comuni e
province la possibilità di accedere alle faci-
litazioni' concesse dalla legge . I colleghi del -
l'estrema sinistra hanno votato contro que l
mio emendamento, sostenendo che in ta l
modo si sarebbe fatto fruire dei benefici
della legge anche gli enti cosiddetti clerical i
e privati. Avremo occasione di leggere i l
lungo elenco di enti privati che benefician o
del pubblico denaro .

Evidentemente, i casi sono due : o i col-
leghi dell'estrema sinistra sono favorevoli a
questa norma, perché in tal modo si posson o
sviluppare istituzioni culturali anche al d i
fuori del Ministero della pubblica istruzione ,
oppure essi, pur di far passare la legge ,
barattano i loro voti con qualche compenso
ricevuto sottobanco . (Scambio di apostrofi
tra il centro e la destra - Richiami del Presi -
dente) . Siamo in possesso di un lungo elenc o
di enti e di associazioni che la democrazia
cristiana ha inventato per fruire delle sov-
venzioni statali : ciò sta a dimostrare tutt i
i possibili « carrozzoni » che si possono creare
attraverso questo n . 140) dell'articolo 4 .

Queste sono le due voci sulle quali i o
volevo parlare per illustrare un atteggiament o
che ritengo sia legittimo, assunto sulla bas e
di conoscenze e di esperienze dirette . (Ap-
plausi a destra) .

DELFINO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
DELFINO . La seconda alinea dell'ar-

ticolo 4, a proposito della quale abbiamo pre-
sentato un emendamento soppressivo, non
può non destare notevoli perplessità in ordin e
ai poteri che conferisce alla regione a statut o
speciale Friuli-Venezia Giulia nel campo
dell'agricoltura e delle foreste .

Noi abbiamo in merito l'esperienza, ne l
campo dell'agricoltura e delle foreste, dell a
regione siciliana che costituisce un punto d i
riferimento chiaro e preciso, un'esperienz a
vissuta che dovrebbe essere tenuta present e
in questo momento .

Recentemente, un vicepresidente della
Commissione della Comunità economica eu-
ropea ha visitato l'Italia per esaminare la
situazione della nostra agricoltura e il suo
sviluppo. Mentre nell'Italia meridionale e
peninsulare ha notato un certo miglioramento
della situazione, per l'agricoltura siciliana ha
espresso un pesante giudizio .

Quindi, è evidente, che l'agricoltura sici-
liana continua ad essere in uno stato di crisi ,
crisi che non verrà frenata dal funzionamento
degli enti di sviluppo e neppure dall'appli-
cazione dell'articolo 32 del «piano verde » .

L'onorevole Medici è stato in passato mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste e h a
anche presieduto un ente di riforma nell a
mia regione. Perciò un uomo competente i n
questo campo quale il ministro Medici, pu ò
insegnarci che non è possibile risolvere quest o
problema sul piano regionale . Infatti il Go-
verno non ha voluto ancora pronunciarsi ,
nonostante le pressioni del partito socialista ,
nonostante la conferenza agricola nazional e
organizzata dal partito socialista a Bologna .
Mentre le soluzioni del partito socialista
hanno trovato sul piano legislativo, in divers i
punti, l'accoglimento del Governo, su quest o
piano invece il Governo stesso non si è
ancora pronunciato .

Quindi, di fronte all'esperienza negativ a
della Sicilia, di fronte al fatto che il Governo
non si è pronunciato ancora sui modi d i
attuazione degli enti di sviluppo, sulla mezza-
dria, ecc., noi non possiamo tranquillamente
dare all'istituenda regione una potestà legi-
slativa in materia di agricoltura e di foreste .
Non dimentichiamo che il governo regional e
siciliano è stato posto in minoranza propri o
sul problema delle foreste (che dovevano na-
scere e non sono nate), con una proposta d i
inchiesta su ciò che si è fatto e su quello che
non si è fatto. E adesso si vuoi fare un altr o
« carrozzone » in una regione in cui l'agricol-
tura è particolarmente depressa .
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L'onorevole de Michieli Vitturi in u n
suo intervento ha citato le parole pronunciate
dal senatore Medici durante una sua visit a
a Udine : il ministro Medici non disse che i
problemi si potevano risolvere in quest o
modo. (Interruzione del deputato Scarongell a
-- Scambio di apostrofi tra la sinistra e l a
destra) .

Per quanto riguarda l'ordinamento dell e
minime unità culturali e la ricomposizion e
fondiaria, è evidente che tale attività deve
esplicarsi su territori omogenei . Non è que-
sta, a nostro giudizio, una competenza, parti -
colare che si possa conferire alla regione ;
ora deve essere attribuita ai consorzi di bo-
nifica, che finora evidentemente non hann o
agito, per difetto dei necessari finanziamenti .

Ricordo che una delle maggiori preoccu-
pazioni espresse dall'onorevole de Michiel i
Vitturi è stata proprio la necessità di quest i
finanziamenti agli enti di bonifica . È evidente
che i finanziamenti sono insufficienti, per cu i
oggi si pensa soltanto ad attribuire una po-
testà legislativa, senza preoccuparsi affatt o
di fornire mezzi più idonei per risolvere i l
problema, sulla base della legge Serpieri de l
1933 .

Le stesse considerazioni valgono per l'ir-
rigazione e per le opere di migliorament o
agrario e fondiario .

All'istituenda regione è attribuita potest à
legislativa primaria, anche in materia di
zootecnia, che ci sembra sia diventato u n
problema non più di competenza del Mini-
stero dell'agricoltura, ma di quello del com-
mercio con l'estero. Infatti il ministro del
commercio con l'estero, invece di preoccu-
parsi dell'incremento delle nostre esportazio-
ni, si è interessato solo dell'incremento dell e
esportazioni jugoslave, con l'importazione di
carni in Italia, che non potrà non aggravar e
quella crisi dei nostri allevamenti che gi à
è abbastanza evidente, come conferm a
la Relazione generale sulla situazione eco-
nomica del paese (volume I, pagina 1$), l à
dove si afferma che, nonostante la limitazion e
delle importazioni, si è registrato un acuirs i
della crisi nel settore zootecnico .

Fra le materie attribuite alla potestà
legislativa del Friuli-Venezia Giulia figuran o
anche l'economia montana e il corpo foresta-
le. Il corpo forestale possiamo pure affidarl o
alla regione, visto che vi sono colleghi dispo-
sti ad arruolarvisi, magari per dare manfort e
a quello sloveno .

Altre materie di competenza della futur a
nuova regione : la caccia e la pesca . Tralascerò
la caccia, per occuparmi in particolare della

pesca. È noto a tutti il problema dei nostr i
pescatori nell'Adriatico ; dando alla nuova
regione potestà legislativa in questa materia ,
non farete altro che spingerla a stipulare u n
accordo diretto con Ia Jugoslavia, per rego-
lare la pesca nelle acque territoriali jugoslave .

Un altro argomento che è di una impor-
tanza enorme, non solo per noi ma anche per
la maggioranza governativa, è quello relativ o
alla potestà legislativa primaria della regione
nel campo dell'industria e commercio . Al
riguardo è stato presentato un emendament o
anche dal gruppo socialdemocratico . L'ono-
revole Orlandi non è venuto a difenderl o
con la stessa foga che l'onorevole Saraga t
adopera per sostenere certe sue posizioni ,
non lo ha neppure svolto . A questo partito ,
che sembra quello più di avanguardia de l
centro-sinistra contro la reazione e il totali-
tarismo, voi almeno dovreste dare retta, se
non volete dar retta a noi o ai colleghi li-
berali .

L'emendamento dell'onorevole Orlandi h a
una sua validità, perché l'articolo 117 della
Costituzione, anche se è relativo alle region i
a statuto ordinario, non prevede assoluta -
mente tra le competenze regionali l'indu-
stria e il commercio . D'altro canto l'espe-
rienza della regione siciliana, le teorie e gl i
indirizzi moderni, la stessa programmazione
economica di questo Governo ostano a che
venga data alla regione una potestà legisla-
tiva primaria in questi settori .

L'industrializzazione ci è stata finora
presentata come il fattore indispensabil e
e determinante di ogni serio sviluppo eco-
nomico . Quando avete cercato di sviluppar e
l'economia di zone depresse e non siete par-
titi dal potenziamento dell'industria avet e
ottenuto risultati negativi . Per esempio quan-
do vi è stato l'anno scorso il dibattito sull a
relazione del presidente del Comitato de i
ministri per il mezzogiorno dopo dieci ann i
di attività della Cassa per il mezzogiorno ,
abbiamo letto proprio in quella, relazione ch e
si era sbagliato impostando l'economia d i
quelle zone sullo sviluppo dell'agricoltura ,
nell'illusione che esso avrebbe potuto con-
durre ad un accrescimento del reddito e
quindi alla formazione dei capitali necessari
ai successivi sviluppi industriali . Quindi non
si può partire dall'agricoltura, bisogna partire
dall'industria .

Voi avete cominciato l'industrializzazion e
del Mezzogiorno con la politica del credito ,
ma il credito costituisce anche un debito ; e
siccome non si poteva far fronte al debito ,
ecco il fallimento della politica di indu-
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sviluppare

	

nonugualmente .
Basta leggere la Relazione generale sull a

situazione economica del paese e soprattutto
la nota aggiuntiva, per rendersi conto, al di l à
delle ottimistiche dichiarazioni fatte a vari o
livello, che nel Mezzogiorno si è avuto un
incremento di sole 63 mila unità lavorative
dedite all'industria . Ma ciò ha importato una
enorme mole di investimenti . E allora si è
cercato di sopperire con l'iniziativa dello Stato ,
dando sostanza all'articolo 2 della legge de l
luglio 1957, n . 635, relativa alla proroga dell a
Cassa per il mezzogiorno, con la quale si f a
obbligo alle aziende a partecipazione statal e
di investire nel Mezzogiorno il 40 per cent o
delle nuove iniziative e il 60 per cento de l
totale degli investimenti . Solo quando è in-
tervenuto lo Stato con le industrie di base s i
è creata una situazione nuova, che ugual -
mente non ha risolto il problema dell'indu-
strializzazione del Mezzogiorno, ma tutt'al pi ù
ha creato delle isole a Gela e a Taranto .

Solo quando lo Stato interviene diretta-
mente e normalmente si ha un positivo ri-
sultato . Si sarebbe potuto fare di più s e
l'E. N . I . avesse investito i suoi denari i n
Italia anziché in Marocco, in Egitto e i n
Tunisia. Il Mezzogiorno, infatti, come ri-
sorse endogene ha dato più sodisfazioni de i
paesi esteri, come dimostrano i casi di Fer-
randina, Gela, San Salvo .

Dove è intervenuta la regione, come i n
Sicilia, si è avuta forse una industrializza-
zione ? Vi sono state o non vi sono state
da parte della regione crisi e polemich e
perfino con l'industria di Stato, a Gela e
altrove ?

Dove vi sono state iniziative industriali ,
come a Campofranco per i sali potassici, o
vicino alla città di Ragusa, esse non sono
state dovute alla regione ma al ritrovament o
di materie prime locali . Se non vi fossero
state le forze endogene locali, i minerali
locali, gli idrocarburi locali, per merito dell a
regione oggi non avremmo niente in Sicilia .
E nel Friuli-Venezia Giulia con quali risorse

'locali e con quali risorse minerarie accertat e
pensate di procedere alla industrializzazion e
della zona ? II Friuli-Venezia Giulia, oltre
tutto, non avrebbe nemmeno il benefici o
degli investimenti industriali obbligatori da
parte delle aziende di Stato, così come lo h a
il Mezzogiorno .

solo per il telaio meccanico e la macchina a
vapore, ma per i protezionismi doganali .
Infatti, il Mezzogiorno fino a quando avev a
il suo protezionismo doganale, aveva una
industria che si avviava ad essere fiorente .
Con l'unificazione è caduta la barriera do-
ganale, il meridione si è trovato in difficoltà
ed il nord, mercato in cui circolava di pi ù
la moneta che la merce, ha potuto invadere
il mercato del sud e bloccare ogni fenomeno
di industrializzazione .

Volete forse seguire l'economista sviz-
zero Vochting, che sostiene che con i pro-
tezionismi doganali si raggiunge uno svilupp o
industriale ? La Costituzione però vieta i n
modo esplicito l'impostazione di dazi e
barriere doganali da parte delle regioni .

Se quindi non potete avvalervi dei pro-
tezionismi doganali e non avete risorse endo-
gene, questa industria allora in qual mod o
potrete costituirla, farla vivere e prospera-
re ? Con che cosa la difenderete ? Con qual i
strumenti ? Con il circondario, forse ? Pro-
prio perché a noi interessa quello svilupp o
industriale, vogliamo che sia lo Stato a in -

- tervenire ; proprio perché vi è carenza di ini-
ziativa privata in una zona di confine di-
scussa e discutibile, è lo Stato che può e
deve intervenire .

Ecco il motivo fondamentale per cui ri-
teniamo che questa potestà legislativa alla
regione sull'industria e il commercio porter à
a conseguenze negative . Quando lo Stato avrà
le sue programmazioni globali – e gli stess i
socialisti, nel loro programma economico ,
non possono non prendere atto che qualsias i
sviluppo industriale deve guardare al mer-
cato comune europeo – voi date un'imposta-
zione di vertice e non certo regionale .

Ed è proprio in sede di mercato comun e
che vi abbiamo suggerito di inserire Trieste ,
creando l'asse Monaco-Trieste . Voi vi do-
vete preoccupare di avere una certa logic a
anche economica; invece, quando arrivate
sul piano della legislazione, uscite da questa
logica. 11 gruppo socialista vede le regioni no n
come organi di legislazione primaria, ma com e
anelli di congiunzione tra lo Stato e le popo-
lazioni . Voi, in sostanza, vi ponete contro le
prospettive generali della politica di piano .

Quale sarà allora il risultato di tutto que-
sto ? Il risultato sarà che. in definitiva, l a
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programmazione generale, se vorrà essere
globale, non potrà non occuparsi prevalen-
temente dello sviluppo industriale di tutta
la nazione, dell'inserimento nel mercato co-
mune europeo; e non potrà quindi che rin-
viare e fare scelte zonali, temporali, le qual i
non dipendono certo dalla regione. II ministro
della programmazione ha parlato con molt a
chiarezza a questo riguardo ; la scelta sarà
operata dal Ministro del bilancio e della pro-
grammazione con l'assistenza di un comitato
tecnico .

Voi dunque mettete nelle mani della re-
gione una potestà legislativa che essa no n
potrà esercitare, o che potrà esercitare sol -
tanto in contrasto con la programmazione
globale . E ne andrà di mezzo l'economia lo -
cale, perché non troverà le forme adeguate di
sviluppo. E ne andrà di mezzo allora l a
vostra stessa programmazione, la quale non
avrà più la possibilità di un'attuazione logica
e integrale .

Vorrò vedere i parlamentari delle vari e
zone quando verranno in aula e si troverann o
di fronte a questa scelta ; politica generale, o
politica della sia pur legittima rivendicazio-
ne particolare ? A chi dare ascolto ? Alle sol-
lecitazioni generali in rappresentanza di tutt o
il paese, o ai propri elettori, o consiglier i
regionali ?

Per quanto riguarda í mercati e le fiere ,
credo che la fiera di Trieste non possa consi-
derarsi un fatto limitato e di semplice interess e
regionale e che, quindi, non possa demandars i
alla regione la potestà legislativa in questa
materia .

IIo ascoltato ieri sera alla televisione i l
dibattito, cui hanno partecipato colleghi d i
diversi partiti, sulle possibilità di svilupp o
delle nostre relazioni con l'Africa . Ebbene, no i
pensiamo che l'importanza della fiera d i
Trieste sia di ordine nazionale e non sempli-
cemente regionale, ove si pensi alla parti -
colare posizione e funzione del porto di Trie-
ste, funzione di sbocco e di tramite, funzion e
mediterranea ed euro-africana, dalla qual e
non si può prescindere e che, quindi, riguarda
da vicino il mercato comune europeo . Noi
non possiamo dunque limitare le possibilit à
di effettivo sviluppo del porto di Trieste e
della sua funzione, che va vista in un ampi o
quadro di traffici che debbono seguire il tra-
dizionale asse che colleghi al nord la Germa-
nia, la Francia e l'Italia e, andando verso i l
sud, raggiunga il continente africano . Questo
è l'asse geopolitico italiano, la nostra eco-
nomia non può svilupparsi che lungo questa
direttrice,

Se voi, invece, attribuendo all'isti tuenda
regione questa facoltà legislativa, volet e
ac,,celerare la politica del disimpegno, una
politica che può al massimo aspirare a i
contatti con Vienna e con Belgrado, andat e
contro la realtà e contro la funzione e l'esi-
genza politica della nostra nazione .

Voi ritenete che si possa aprire a sinistra e
chiudere a destra, ma noi pensiamo che no n
si possa conseguire uno sviluppo dei nostr i
scambi commerciali lungo una direttrice di -
versa e contraria a quella che è la tradizio-
nale e naturale funzione dell'Italia nel camp o
dei traffici internazionali . Se i due poli estrem i
dell'Italia fossero dalla natura disposti l'un o
in direzione dell'Austria e l'altro in direzione
della Jugoslavia, potremmo capire una fun-
zione economica italiana prevalentement e
orientata verso Belgrado e Vienna . Ma cos ì
non è e non si può andare contro la realtà geo-
politica ed economica .

Un altro problema che mi preoccupa è
quello relativo agli acquedotti . E la preoc-
cupazione non è soltanto nostra e vi prego
di credere che non mi intrattengo su questo
punto per fare dell'ostruzionismo . lo docu-
mento quello che affermo ! Noi stiamo per '
varare, fra tre o dieci ore, un articolo che
attribuisce alla regione una determinata

potestà . È quindi una Camera che orienta
tutta una politica, ma crediamo elle su quest o
argomento la parola del ministro dei lavor i
pubblici abbia un peso notevole . Cioè que-

sta, politica che facciamo per quanto riguarda
gli acquedotti, è una politica che si inquadra i n
quella generale del Governo ?

Possiamo documentare che il Governo ,
in terna di acquedotti, la pensa in maniera

sostanzialmente diversa dal progetto di legge

in esame. Vediamo cosa ha risposto il ministr o
Sullo al senatore Genco in merito alla costru-
zione dell'acquedotto pugliese . Egli ritiene

che la questione dovrà essere risolta nel qua-
dro di un piano generale delle risorse idrich e
ed ha annunciato che il suo Ministero dev e
varare una legge apposita, per la quale oc -
correrà innanzi tutto procedere a un sistema-
tico e scientifico censimento di tutte l e

risorse idriche. Con tale legge, inoltre, dovrà
essere formulato un piano che abbia valor e
giuridico di piano regolatore generale . E voi
volete dare alla regione la potestà legislativa

primaria sugli acquedotti ! Vedremo quale fin e

farà la vostra pianificazione i Gli orientament i

dei consigli regionali non potranno non ri-
sentire delle esigenze di quelle popolazioni ,
e allora sorgeranno i contrasti con la program-
mazione globale .
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Il ministro Sullo ha affermato che i l
piano dovrà essere elaborato sotto l'egida de l
Consiglio superiore dei lavori pubblici . in
sostanza sarà un piano centralizzato, no n
un piano democratico .

Egli aggiunge inoltre che il piano dovr à
tener presente in particolare le esigenze idri-
che delle popolazioni, anche in relazione agl i
incrementi demografici e agli spostament i
delle popolazioni stesse . Per risolvere il pro-
blema, che non è solo di disponibilità idrich e
ma anche di finanziamenti, sarà necessari o
un periodo di almeno tre anni . E dice ancora
che il tutto dovrà essere fatto in relazione
alle necessità dell'intera popolazione italiana .
Non si potrà fare quindi una politica idric a
solo in relazione a esigenze regionali, perch é
possono esserci regioni limitrofe che hanno
necessità di acqua, per cui sarebbe assurd o
che lo Stato non assolva .al suo compito
di portare l'acqua nelle case . Anche sotto
questo aspetto vi sono dunque notevoli preoc-
cupazioni che dovrebbero farvi riflettere
proprio sulla scorta delle affermazioni del
ministro Sullo .

Vedo che il ministro dei lavori public i
è entrato proprio in questo momento in
aula. Ella, onorevole Sullo, è una persona sim -
patica, è meridionale, è giovanissimo ; inol-
tre ha una notevole preparazione e quind i
ci si può porre con lei su un piano di collabo-
razione; anche perché non può accusare me d i
essere un antidemocratico, in quanto ricor-
derà certamente un certo convegno di Bo-
logna .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la pre-
go di attenersi all'argomento .

DELFINO . Sto appunto affrontando il
tema, in quanto non sono stato io a parlare
di passaggio « dalla politica di Stato alla
politica di continente », mentre ora si va
dalla politica di Stato alla politica di regione ;
del resto é proprio dell ' onorevole Moro la
tesi della «universalità del fascismo » . (Proteste
al centro) . Nel suo discorso al Senato, i l
ministro dei lavori pubblici . . .

PRESIDENTE. Ella ha già letto que l
discorso del ministro Sullo. Abbia perciò la
cortesia di non ripeterlo .

DELFINO. Sta di fatto che non si può
impostare una politica nazionale di pianifi-
cazione e nello stesso tempo concedere po-
testà legislativa alle regioni in una materi a
di tanta importanza . Del resto è stato lo stesso
ministro Sullo a voler far rientrare i lavori
pubblici nella programmazione, sostenend o
che essi rappresentano un elemento essen-
ziale della politica di piano, In questa piani -

ficazione dovrebbero rientrare anche gli ap-
palti-concorsi, dei quali già attorno al 1910
si dovevano riconoscere le deficienze . Estrema-
mente significativa é a questo riguardo, un a
relazione del direttore generale dei lavori
pubblici del tempo . . .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, ell a
ha la più ampia libertà di parola ed io tuteler ò
tale sua libertà; tuttavia ella ha il dovere d i
attenersi all'argomento .

DELFINO. Lo farò, signor Presidente .
Fra le materie circa le quali si vorrebbe

conferire alla regione potestà legislativa pri-
maria, vi sono le acque minerali e termali .
Ma non si comprende il valore di quest a
norma, se si pensa che é stato creato un
ente di Stato per la gestione delle aziende
termali, proprio al fine di consentire la condu-
zione di una politica unitaria in tale settore .
Ma se la competenza viene affidata alla regio -
ne non so proprio dove andremo a finire :
vi è da temere che si verificheranno altri scan-
dali del tipo di quello di Acquapozzillo .

In effetti, conferendo certi poteri all e
regioni si creano determinati interessi e clien-
tele cui difficilmente la regione potrà sottrarsi .
Si profila così il pericolo che si adottin o
soluzioni ingiuste, come quella presa dal mi-
nistro Sullo in merito alla distribuzione de i
100 miliardi previsti dalla legge per le auto -
strade per la costruzione di raccordi : dopo ch e
l'onorevole Zaccagnini si era affrettato a
concedere all'Italstrade tutti i fondi dispo-
nibili, il ministro Sullo è intervenuto per i
raccordi, autorizzando l'impiego di quasi tutta
la somma proprio sulla direttrice Napoli-Bar i
esattamente – guardo caso ! – nella zon a
in cui si trova la sua circoscrizione elettorale .
Non voglio chiedere anche per tale decision e
del ministro la nomina di una Commission e
d'indagine, ma questo episodio dimostra al -
l 'evidenza quali inconvenienti derivino dal -
dall'accentramento dei poteri e delle funzioni ;
quando poi vi saranno anche le regioni ,
non saranno gli interessi nazionali a preva-
lere, bensì quelli locali e clientelari .

Ci auguriamo che i gruppi di maggioranza
valutino adeguatamente le considerazioni ora
svolte e accolgano, almeno in parte, i nostr i
emendamenti . (Applausi a destra) .

TRIPODI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
TRIPODI . Desidero innanzi tuttò rin-

tuzzare l'accusa secondo la quale il Movi-
mento sociale starebbe conducendo in for-
ma ostruzionistica la lotta contro l'istitu-
zione regionale Friuli-Venezia Giulia . Para-
dossale accusa, dato l'interesse che in ogni
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caso il nostro gruppo avrebbe preso a questa
legge. Se l'istituzione della regione Friuli -
Venezia Giulia è rivendicata come punto fon-
damentale del programma socialcomunista, a
maggior ragione la sua non istituzione non
poteva che impegnare il nostro gruppo, attri-
buendo esso al provvedimento altrettanta
importanza negativa per quanto positiva la
vaneggiano le sinistre .

Che da parte nostra non si ricorra all'o-
struzionismo, rha si faccia doverosa oper a
analitica del folle provvedimento, è d'altro
lato dimostrato dal fatto che proprio ieri
il Governo ha accolto una nostra propost a
tendente appunto ad attenuarne le pericolos e
conseguenze. Il che rivela che il nostro in -
tento non è quello di ingorgare i lavori legi-
slativi, di impedire artificiosamente il nor-
male svolgesi dell'attività parlamentare, ma
soltanto di costringere la maggioranza ostil e
al rispetto dei diritti della minoranza a no n
deliberare se non dopo averne ascoltato l'opi-
nione .

Ho voluto premettere questa precisazione
per ribadire, come ha fatto poco fa l'onore-
vole Covelli, nei confronti dell'onorevole
Russo Spena, che il prestigio dell'Assemblea
parlamentare è leso non dal nostro atteg-
giamento, ma da quello degli altri gruppi del -
la maggioranza, da quello democristiano a
quello comunista, che, mentre minacciano
di aprire una breccia ai confini orientali ,
nemmeno vogliono se ne discuta adeguata-
mente .

Scopo di questo mio nuovo intervento è
di attirare l'attenzione della Camera sull a
prima alinea dell'articolo 4, che conferisc e
alla regione potestà legislativa in materi a
di ordinamento dei propri uffici, di quello
degli enti dipendenti e di stato giuridico ed
economico del personale ad essi addetto .

A nostro avviso questa potestà, esten-
dendosi analogicamente le esperienze già
fatte in Sicilia o in Sardegna, viola 1'VII I
disposizione transitoria della Costituzione, i l
cui ultimo comma recita : « Leggi della Re-
pubblica regolano il passaggio alle region i
di funzionari e dipendenti dello Stato, an-
che delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo .ordinamento . Per
la formazione dei loro uffici le regioni devono ,
tranne che in casi di necessità, trarre i l
proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali » .

Qui sorge una questione de iure condito
come ammonimento de iure condendo .

I1 contegno tenuto dalle quattro region i
a statuto speciale già esistenti dimostra che

l'ultimo comma dell' V II I disposizione tran-
sitoria è stato sempre violato . La Costitu-
zione aveva cercato di evitare che, con i l
sorgere delle regioni, un enorme castell o
burocratico avesse a sovrapporsi a quell o
statale, aggravando il bilancio generale dell o
Stato, ordinando che solo in base a nuove
leggi fosse regolato il passaggio agli uffic i
regionali di funzionari e dipendenti pub-
blici. Aveva voluto con ciò inibire alle re-
gioni di assumere indiscriminatamente nuov o
personale per la formazione dei loro quadri ,
salva l'eccezionale circostanza del caso d i
necessità .

Oggi, invece, oltre il 90 per cento dell e
burocrazie regionali è di nuovo impianto,
e ciò preoccupa tanto il governo che, tranne
per la Sicilia, esso si è sempre opposto all'e-
manazione di norme sull'ordinamento degl i
uffici e sullo stato giuridico del personal e
delle regioni a statuto speciale .

L'Amministrazione dello Stato ha cos ì
serbato integri i propri quadri, giacché anch e
i suoi « comandati » o « distaccati » non han-
no voluto , rompere il proprio rapporto d i
impiego con lo Stato. Ad essi si è oggi unit a
la pletora indiscriminata di nuove assunzioni ,
le quali d'altronde non possono che essere
assunzioni di fortuna, giacché . manca ancora
una legge che regoli la materia . Gli uffici
regionali non rappresentano che un comod a
ed incontrollata agenzia di collocamento pe r
i partiti politici secondo che abbiano la mag-
gioranza o la condizionino ; con quali ri-
sultati per le tasche del contribuente e co n
quale deleteria ripercussione sulla compe-
tenza tecnica dei nuovi quadri è facile im-
maginare . Per le regioni avviene come pe r
la Cassa per il mezzogiorno : un mito per
quanti cercano un posto dove si possa ar-
rivare senza concorso, senza merito, senz a
preparazione e spesso anche senza titolo di
studio .

Per la regione Friuli-Venezia Giulia, co n
lo statuto che ci apprestiamo a votare, s i
ripeterà inesorabilmente l'errore fatto per l e
altre quattro regioni a statuto speciale : le
si lascia la libertà di ordinare i propri uf-
fici e di assumere il proprio personale senz a
limiti, senza remore, senza regole, in onta
alla Costituzione e con il cosciente e cinic o
aggravio della negativa esperienza già fatta .

Concordiamo poi sull'emendamento Bozzi ,

soppressivo del n . 100) dello stesso articolo 4 ,
riguardante il turismo e l'industria alberghiera .
Si tratta di una materia sempre ritenuta d i
competenza nazionale, prerogativa dello' Stat o
e non della regione, sia per quelle prospettive
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d'insieme che il turismo reclama, sia per
quegli interventi compensativi con cui solo
l'azione pubblica può sanare i numeros i
squilibri tra le varie zone . È molto strano
che questo settore debba essere affidato all a
competenza di regioni dove, come nel Friuli ,
esistono zone qualificatamente depresse .

Lo Stato non può lavarsi le mani di front e
ad esse, né la regione può arrogarsi ambi-
ziosamente il diritto di potenziarle, speci e
dove si rifletta che il turismo si polarizza
sempre più verso nuove localizzazioni, inte-
ressantissime quanto vogliamo, ma prive
di infrastrutture e di attrezzature ricettive .
Noi non possiamo e non dobbiamo rinunciare
per esse all'azione centrale, sia sotto il pro -
filo delle programmazioni che dei finanzia -
menti . D'altra parte, credere che la regione
possa legiferare in proposito in maniera
autonoma, è una burla, poiché in seno alla
medesima commissione Tupini un commis-
sario, parlando dell'intervento finanziario del -
lo Stato nelle spese della regione, le ha im-
putate al pubblico bilancio dall'80 all'87, 7
per cento, definendo appunto tale onerosa
situazione « una finanza mista un po' zoppa » .

Per questo chiediamo che la materia at-
tinente al turismo e all'industria alberghiera
sia lasciata all 'esclusiva competenza dei bi-
lanci dello Stato, e che i compiti e le funzion i
della regione Friuli-Venezia Giulia siano r i
stretti a quelli che, tra le 14 attribuzioni
enumerate dall'articolo 4, hanno una ri-
stretta portata locale, senza implicazioni '
d'interesse nazionale . E ciò, ancora una volta ,
per evitare che la regione, interferendo con
materie di pertinenza dello Stato, riduca
in pillole la nazione .

Un ultimo punto, cioè il quattordicesimo ,
intendiamo ancora discutere, giacché esso ,
attribuendo alla regione compiti culturali e
ricreativi, minaccia di incrinare uno degl i
elementi coesivi dell'unità italiana . Noi vi-
viamo in un ' epoca in cui, sotto specie cul-
turale, si cerca di snazionalizzare l ' Italia ,
cominciando a snazionalizzarne la lingua .
Certa letteratura nostrana, intenta a par -
lare il meno possibile l'italiano per prefe-
rire gli idiomi particolari di una regione o
città rispetto alla lingua comune della na-
zione, è tutt'altro che fine a se stessa . Quello
scadentissimo scrittore che è il Pasolini (che
pare possa aspirare a surrogare quanto pri-
ma con le sue molli grazie il bronzeo monu-
mento di Dante a Trento), prima di compier e
opera d'arte, compie coscientemente un'a-
zione • politica eversiva dell'unità nazionale
cercando di distruggerne gli elementi tipici

dell'unità linguistica . Date proprio al su o
Friuli un'autonomia per legiferare sulle isti-
tuzioni culturali locali e avrete cominciato a
dare la vostra alleanza a Pasolini . Dove s i
insegna a parlare bene il dialetto, presto s i
disimpara a parlare bene l'italiano . Dove
per di più il dialetto italiano è in concorren-
za con quello sloveno, il quale potrà preten-
dere dalla regione pari tutela e mezzi di svi-
luppo, presto sul buon nome di Dante passer à
la nuvola bigia dell'oblio .

Per quanto infine concerne le istituzioni
cosiddette «ricreative» affidate alla regione ,
ricordiamo che di ricreazione e di folclore
intendevano occuparsi gli Schútzen dell ' Al-
to Adige, finanziati con 30 milioni dalla pro-
vincia di Bolzano, e poi scoperti a ricreare
folcloristicamente le vallate alpine al suono
degli esplosivi e con le luminarie degli in-
cendi .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ALMIRANTE, Relatore di minoranza .

Quando otto ore fa è cominciato il dibattit o
sull'articolo 4, che può considerarsi l'articol o
centrale di questa legge sotto il profilo costi-
tuzionale e sotto il profilo tecnico politico ,
la situazione in quest'aula era diversa . Penso
quindi di avere il diritto e il dovere di comin-
ciare con qualche breve considerazione d i
carattere politico . Qualche tempo fa – i l
computo delle ore diventa difficile – il colleg a
Russo Spena, a nome del gruppo democri-
stiano, ha fatto una dichiarazione• riferendos i
specificamente all'atteggiamento del mi o
gruppo . È una dichiarazione che da un
certo punto di vista non ci è dispiac iuta, in
quanto l'onorevole Russo Spena ha dichia-
rato che il gruppo del Movimento social e
valendosi, se ricordo bene, legittimament e
degli strumenti regolamentari, sta condu-
cendo una determinata battaglia. Dopo di
che l'onorevole Russo Spena ha scantonato ,
perché ha dichiarato che contro questa bat-
taglia occorre, ad avviso del suo gruppo ,
difendere il prestigio del Parlamento . Se
stiamo combattendo una certa battagli a
avvalendoci legittimamente degli strumenti
regolamentari, ciò significa che il mio grupp o
sta lottando con lo stile che i regolament i
consentono . Penso anche di poter dire, senz a
offesa, che quando una battaglia di questo
genere viene combattuta da una esigua mi-
noranza come la nostra, essa è ancora più
rispettabile di quanto non sia ogni battagli a
che in quest'aula si è combattuta nel rispett o
delle norme regolamentari . Penso dunque
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che il prestigio del Parlamento sia difeso d a
tutti coloro che in questa aula si battono
nel rispetto delle norme regolamentari .

Non vogliamo affatto contestare all'ono-
revole Russo Spena, né al gruppo democri-
stiano, né agli altri gruppi il diritto di avva-
lersi a loro volta, come si sono avvalsi, de l
regolamento, ma se di prestigio dell'istituto
parlamentare si deve parlare, ho l'impres-
sione che esso lo si difenda stando in quest a
aula . Credo che i colleghi del gruppo di mag-
gioranza che sono andati a dormire difen-
dano meno il prestigio del Parlamento deì
gruppi di minoranza che sono qui a fare i l
proprio dovere .

BOGONI . Ci siete tutt i
ALMIRANTE, Relatore di minoranza . C i

siamo tutti . E se per caso qualcuno manca ,
il numero dei mancanti non può essere che
molto esiguo se è vero, come è vero, che
siamo e saremo fino a conclusione di quest o
dibattito – alludo a noi deputati del Movi-
mento sociale italiano, che siamo 24 – ne l
numero necessario e sufficiente per pote r
chiedere lo scrutinio segreto o l 'appello
nominale . Il Presidente sa a quale numero
mi riferisco. Quando su 24, 20 sono costante -
mente presenti in un dibattito di quest o
genere, quei 20 non devono sentirsi dire da
quei colleghi che non ci sono che il prestigio
del Parlamento si difende stando a letto o a l
ristorante .

Devo altresì rilevare, sempre sul piano
politico, che il fatto che sull'articolo 4 ab-
biano parlato esclusivamente i rappresen-
tanti del Movimento sociale italiano, de l
partito liberale italiano, del partito democra-
tico italiano e del partito monarchico italiano
e non abbiano ritenuto di intervenire in nes-
sun modo e in nessun senso, neanche per
esprimere sinteticamente il loro parere, i
rappresentanti dei partiti che sostengon o
questo testo, è molto grave, anche per i l
fatto che è stato già rilevato – come relatore
di minoranza ho il diritto di sottolinearlo –
che non ci troviamo di fronte ad un testo ch e
rappresenti la volontà del Governo, non c i
troviamo di fronte ad un testo che rappre-
senti, articolo per articolo, la volontà della
maggioranza. Non rappresenta la volont à
del Governo perché il Governo non ha rite-
nuto di presentare un proprio disegno di legge ,
non ha ritenuto neppure in Commissione
affari costituzionali né nel Comitato ristrett o
di esprimere mai il proprio responsabile
avviso intorno ai vari articoli, e in quest o
caso intorno all'articolo 4; non rappresenta
la volontà della maggioranza, perché i pa-

reri della maggioranza sono divisi in ordin e
alle più importanti norme di questa legge e
anche in ordine a taluni problemi che l'arti-
colo 4 solleva .

Non è vero che il silenzio dei partiti della
maggioranza sia stato dovuto soltanto all a
volontà di non facilitare la nostra manovra
di opposizione . Io penso che qualche breve
intervento da parte dei deputati democri-
stiani o del partito socialista o comunist a
sull'articolo 4, sugli emendaménti, avrebb e
rappresentato un atto di responsabilità in
una materia che non si esaurisce nell'ambit o
di quest'aula, ma impegna il Parlament o
di fronte alla nazione, su un problema ch e
è di responsabilità interna e internazionale .

Ciò premesso passo all'articolo 4 . Il
primo comma concreta in sé, dal punto d i
vista costituzionale, una norma innovatrice
nei confronti del testo della Costituzione . È
una norma che non emerge dal testo del -
l'articolo 116 della Costituzione, relativo all e
regioni a statuto speciale ; e che è anzi addi-
rittura contraddetta dalla volontà della Co-
stituente in ordine alla formulazione del -
l'articolo 117, relativo alle facoltà dell e
regioni a statuto ordinario . Mi spiego meglio .
Quando è stato detto in relazione a quest a
norma, cioè alla potestà legislativa esclusiva
e primaria – poi vedremo se e fino a qua l
puntosi può usare legittimamente il termin e
di potestà legislativa primaria delle region i
a statuto speciale – che si è fatto ricorso a i
precedenti delle leggi costituzionali relative
agli statuti regionali per la Sicilia, per l a
Valle d'Aosta, per il Trentino-Alto Adige
e per la Sardegna, per esprimersi nel sens o
preciso di una potestà primaria per le regioni ,
si è fatto riferimento esatto dal punto di vist a
formale, ma dal punto di vista sostanzial e
della volontà dell'Assemblea Costituente e
delle Assemblee legislative italiane, il rife-
rimento non è affatto esatto .

Lo statuto regionale siciliano, redatto da l
quel tale comitato di cui l'onorevole Nicosi a
ha parlato, emerse nel 1946 al di fuori d i
ogni volontà della Costituente . E fu nello
statuto regionale siciliano, nel 1946, senza
alcuna precedente consultazione di caratter e
democratico e senza che quelle norme ema-
nassero dalla volontà di una assemblea anch e
locale, che si introdusse per la prima volta
nella storia d'Italia di questo dopoguerra
la potestà legislativa esclusiva e primaria
a favore di un'assemblea regionale . Lo sta-
tuto regionale siciliano fu recepito nella Co-
stituzione della Repubblica italiana con una
delle leggi costituzionali cui fu dato luogo
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nel febbraio del 1948 . L'Assemblea Costi-
tuente non ritenne di discutere lo statut o
regionale siciliano, non essendo nelle condi-
zioni politiche per poterlo emendare; e per-
tanto lo accettò così come era stato formu-
lato. Vale a dire, a nostro avviso, che ac-
cettò il principio della disintegrazione giuri -
dica dello Stato .

Ma a parte la considerazione che questa
è la nostra interpretazione, resta il fatto ,
assolutamente obiettivo, che l'istituto dell a
potestà legislativa esclusiva e primaria da
parte di un consiglio regionale non è emerso
da una assemblea che avesse il diritto d i
legiferare in così importante materia . Sic-
come nello statuto siciliano tale norma era
stata inserita, e siccome gli altri statut i
regionali speciali furono in quello stesso ann o
accettati, formulati, recepiti, ragioni d i
carattere storico o politico sulle quali no n
intendo aprire alcuna discussione, ragioni ch e
furono definite di emergenza e di necessità ,
in relazione a situazioni interne come per i l
la Sardegna, oppure in seguito ad impegn i
internazionali, come per la Valle d'Aosta, re-
sero determinante l'esempio siciliano ; accad-
de che negli altri statuti delle regioni special i
fosse introdotto il principio della potest à
legislativa primaria ed esclusiva dei consigl i
regionali ; e che, di conseguenza, nella Co-
stituzione della Repubblica italiana tale po-
testà legislativa, esclusiva e primaria, ve-
nisse accolta senza discussione .

Nel frattempo, però, era accaduto che
in sede di Il Sottocommissione e di Com-
missione dei 75 e nell'Assemblea Costituent e
stessa, si deliberasse in ordine alla mede-
sima materia per le regioni a statuto ordi-
nario. Ed è accaduto che, visti i precedent i
della Sicilia, della Sardegna, della Val d'Ao-
sta e del Trentino-Alto Adige, l'Assemblea
Costituente si sia comportata, inizialmente ,
nella stessa guisa in ordine agli statuti delle
regioni a regime ordinario . Veniva stabilito ,
nella Commissione dei 75, che anche le re-
gioni a statuto ordinario potessero legiferare
in triplice guisa : in maniera primaria, cioè
con legislazione esclusiva; con legislazione
concorrente e con legislazione integrativa .
Come vi dimostrerò, perché credo che sia
importante consacrare agli atti parlamentari ,
in questo momento i precedenti al riguardo ,
l'Assemblea costituente ritenne per altro d i
escludere, all'articolo 117 della Costituzione ,
che mi pare fosse il 109 del progetto, l a
potestà legislativa primaria per le region i
a statuto ordinario. Infatti all'articolo 117 ,
la Costituzione, per le regioni a statuto

ordinario, contempla soltanto una facolt à
legislativa che deve svolgersi nel quadro
delle cosiddette leggi-cornice, nel quadro de i
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato .

Se l'Assemblea Costituente in quel mo-
mento avesse ritenuto di dover consacrare
per le regioni a statuto speciale un divers o
ordinamento, io penso che avrebbe potut o
farlo, rivedendo l'articolo 116 . È piuttosto
ovvio – direbbe monsignor de La Palisse -
che il 117 viene dopo il 116 . Ma l'osserva-
zione lapalissiana ha costituzionalmente un a
certa importanza, perché il 117, che riguard a
la potestà legislativa delle regioni a statut o
ordinario, provoca una certa sorpresa i n
quanto succedendosi questi articoli l'uno al -
l'altro, mentre nel precedente si sancisce l a
costituzione delle regioni a statuto speciale ,
nel successivo si tace completamente sull a
materia della legislazione esclusiva . Come
sapete, alle quattro regioni a statuto spe-
ciale furono attribuite forme e condizion i
particolari di autonomia, secondo i loro sta-
tuti . È chiaro che quando la Costituent e
diceva « condizioni particolari di autonomia ,
secondo gli statuti speciali adottati con leg-
ge costituzionale >r, intendeva recepire statut i
che erano già stati approvati e praticamente
messi in atto. E al tempo stesso la Costi-
tuente intendeva attribuire alle regioni a
statuto speciale la facoltà di autoregolamen-
tarsi attraverso gli statuti approvati co n
leggi costituzionali . Ma è anche chiaro che
nell'articolo 117 la Costituzione, parlando d i
regioni, non dice regioni a statuto ordinario ,
e tanto meno regioni a statuto speciale, parl a
semplicemente di regioni .

È evidente che la Costituzione - ecco la
mia tesi, che vuoi essere un tentativo d i
interpretazione della Costituzione su quest o
punto – afferma il principio di voler rece-
pire statuti regionali che già esistevano, e
questo lo faceva evidentemente sotto la pres-
sione di una volontà politica . Sarebbe as-
surdo che io volessi oggi polemizzare con l a
Costituente, a tanti anni di distanza; la
Costituente non poteva non tener conto ,
evidentemente come organo politico, del po-
tere che prevaleva sulla volontà dell'Assem-
blea .

Ma una determinata situazione politica
impone ad una assemblea che è chiamata
ad attuare la Costituzione, di comportarsi i n
modo che le varie leggi costituzionali che
emana non debbano essere, per le loro conse-
guenze, aberranti . E quelle che abbiamo vist o
e che vedremo sono conseguenze di ordine
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costituzionale e giuridico, e finiscono natu-
ralmente per essere pesanti conseguenze an-
che di ordine politico . La Costituente, in
altri termini, in quel momento sancì una si-
tuazione di fondo, contenuta negli articol i
116 e 117 che ho ricordati, elle non com-
prendeva però il Friuli-Venezia Giulia, ch e
in quel momento non vi figurava affatto .
Si trattava di deliberare intorno alle regioni
a statuto speciale e queste, secondo la vo-
lontà dell'Assemblea Costituente, erano quat-
tro . E allora l'articolo 116 non è, in sostanza,
che uno spolverino di carattere costituzio-
nale, in riferimento alla situazione di anti-
costituzionalità che si era precedentement e
determinata .

In sostanza, la Costituente, sancendo la
potestà legislativa primaria ed esclusiva, gi à
esistente nelle quattro regioni a statuto spe-
ciale, aveva disintegrato i principi del diritt o
dello Stato italiano. E che si siano introdott i
principi di disintegrazione giuridica è di -
mostrato dal fatto che in quella occasion e
si legiferò in maniera aberrante .

Nella mia relazione di minoranza ho vo-
luto ricordare a me stesso che la region e
Friuli-Venezia Giulia non era stata propost a
né dalla seconda Sottocommissione, né dalla
Commissione dei 75 . Il dibattito sulla region e
Friuli-Venezia Giulia, per i soliti motivi po-
litici (dibattito al quale partecipò l'onorevol e
Tessitori), si svolse soltanto nel giugno 1947 .

Lo stesso onorevole Ruini, presidente de i
75, ebbe a dichiarare che il problema lo co-
glieva impreparato e clie poteva esprimer e
soltanto un avviso personale . L'Assemblea
successivamente ci ripensò, si accorse dell'er-
rore ed introdusse la norma transitoria pe r
cercare di porvi riparo e per togliere dal -
l'articolo 116 la regione a statuto special e
Friuli-Venezia Giulia, trasferendola all'arti-
colo 117 .

Pertanto, la volontà dell'Assemblea Costi-
tuente in quel momento era quella di limi -
tare alle regioni fino ad allora esistenti la
potestà legislativa primaria e di non con -
cederla a nessun'altra regione . Per quali mo-
tivi ? Per i motivi che emergono dal dibat-
tito di allora, e che noi brevemente vi richia-
miamo. Trattando di questo argomento all'As-
semblea Costituente, l'onorevole Ambrosini ,
nella sua relazione scritta, fece rilevare ch e
la potestà legislativa attribuita alla region e
in genere non intacca né diminuisce in
nessun modo la potestà e le attribuzion i
generali dello Stato, non solo per la ristret-
tezza delle materie e per l'importanza mera -
mente locale (ecco la volontà dell'Assemblea

Costituente : dare alla regione potestà legi-
slativa, vedremo di quale genere, cioè per
materie di importanza meramente locale) ma
anche per limiti di portata più generale ch e
si pongono all'esercizio di siffatta potestà le-
gislativa e per i correttivi previsti per infre-
nare eventuali azioni del consiglio regional e
che straripassero dai limiti della sua com-
petenza, o che apportassero una lesione agl i
interessi di altre regioni o dello Stato .

Il problema perciò è un problema di limiti ,
di freni, di controlli che evidentemente son o
in aprioristico contrasto con la concezion e
di una potestà legislativa esclusiva, si chiam i
primaria o in qualsiasi altro modo .

Lo stesso relatore Ambrosini, nei confront i
della qualifica di potestà legislativa esclusiva ,
nel discorso che tenne all'Assemblea Costi-
tuente il 10 giugno 1947, quindi prima de l
dibattito per l'istituzione della regione a sta-
tuto speciale Friuli-Venezia Giulia, a chiusur a
della discussione generale sul titolo V, ma-
nifestò l'avviso che non poteva parlarsi d i
legislazione esclusiva : « A mio modo di ve-
dere – egli disse – la legislazione dell'arti-
colo 109 » (diventato poi articolo 117) « non è
esclusiva, perché è condizionata dalle suddett e
restrizioni preventive di sostanza e dalle altr e
successive restrizioni derivanti dalla facoltà ,
attribuita dal successivo articolo 127 al go-
verno centrale, di impugnare la norma legi-
slativa deliberata dalla regione » .

Si discusse, come ho già ricordato, all a
Assemblea Costituente circa le tre potest à
legislative da attribuire alla regione. Vi fu-
rono dei contrasti e, a conclusione della di-
scussione, il Comitato di redazione promoss e
un'intesa fra gli esponenti dei vari grupp i
parlamentari ed elaborò un nuovo testo ne l
quale, rinunciandosi al tipo di legislazione
esclusiva, si concentrarono in una sola figur a
la legislazione concorrente e la legislazion e
integrativa. Questa è la figura di diritto ch e
esiste nella Costituzione all'articolo 117 pe r
le regioni a statuto ordinario, per le qual i
pertanto ogni potestà di legislazione a ca-
rattere esclusivo e primario fu, dalla volont à
dell'Assemblea Costituente, cancellata prim a
ancora che si occupasse della regione a statut o
speciale Friuli-Venezia Giulia . L'Assemblea
Costituente cercò anche di chiarire che cos a
significasse la potestà legislativa che veniva
attribuita alle regioni ed io vi cito quello che
fu il parere espresso nell'Assemblea Costi-
tuente e accettato dall'Assemblea Costituent e
medesima .

La regione – fu detto – può dettare norme
di diritto per certe materie, ma sempre che
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esistano"per esse leggi dello Stato e nei limit i
lasciati in bianco dallo Stato medesimo .

Si trattava dunque di una facoltà legisla-
tiva subordinata e condizionata all'esistenz a
di leggi della Repubblica . Questa stessa defini-
zione di legislazione subordinata e condizio-
nata all'esistenza di leggi della Repubblica f u
accolta, come i commenti alla Costituzione
largamente documentano, dalla maggioranza
se non dalla totalità dei deputati .

Pertanto, quando in relazione al prim o
comma dell'articolo 4 noi rileviamo la peri-
colosità di questa impostazione, non crediamo
che ci si possa rispondere, come ha risposto
il relatore di maggioranza onorevole Roc-
chetti e come rispondono quei colleghi che ri-
tengono di approvare questo disegno di legge ,
invocando i precedenti . A prescindere da l
fatto che i precedenti nacquero dal punto d i
vista costituzionale nel modo da me ricor-
dato e che tutti sanno, vi sono le considera-
zioni relative all 'esperienza di questi anni ,
che sono state validamente richiamate du-
rante il lungo dibattito di oggi dai colleghi
del Movimento sociale italiano, e particolar-
mente da quelli che, per appartenere alle cir-
coscrizioni in cui hanno avuto luogo gl i
esperimenti, diciamo così, regionali di quest o
dopoguerra, possono discuterne con piena co-
gnizione di causa. L 'onorevole Nicosia, in
particolare, ha avuto modo oggi di citar e
una quantità notevole di questioni dibattut e
dalla Corte costituzionale o dall'Alta Cort e
siciliana .

Mentre egli illustrava i vari aspetti d i
quelle questioni, qualche collega ha credut o
di dover fare dell'ironia affermando che i n
fin dei conti le « grane » debbono pure scop-
piare ed è bene anzi che scoppino . Il fatto
che vi siano questioni dimostrerebbe che v i
sono organi di controllo ; il fatto che vi sian o
questioni sollevate e risolte, in una maniera
o nell'altra dovrebbe dimostrare che in defi-
nitiva esistono delle garanzie per lo Stato ,
per l 'unità e per la certezza del diritto ne l
nostro paese .

I colleghi della maggioranza ci consen-
tano di non essere dello stesso parere, anch e
perché ricordiamo, più in riferimento a quant o
è accaduto per il Trentino-Alto Adige che no n
per la regione siciliana o quella sarda, ch e
taluni fra i problemi che sono stati dibattuti e
deliberati dinanzi alla Corte costituzional e
hanno rappresentato degli autentici pericoli ,
delle vere e proprie insidie nei confronti dell o
Stato e della nazione italiana .

Non credo che si tratti di un volersi appi-
gliare ad argomenti di vieta retorica nazio-

nalistica: penso che l'esperienza del Trentino -
Alto Adige, comunque la si consideri, debb a
essere ritenuta assai importante nei confront i
dell'esperienza alla quale ci accingiamo i n
questo momento dal punto di vista costitu-
zionale . Quando dicevamo ciò nel corso dell a
discussione generale, i colleghi della maggio-
ranza e in modo particolare i colleghi demo-
cristiani, sostennero che il nostro paragon e
era da considerare assolutamente impro-
prio, perché nel Friuli-Venezia Giulia l'Italia
non corre nessuno dei pericoli che ha corso e
che sta correndo nel Trentino-Alto Adige ,
dato che la proporzione dei gruppi etnici è ben
differente . Lo sappiamo benissimo; noi sap-
piamo però anche che avete voluto intro-
durre in questo statuto regionale una norm a
esattamente identica alla norma contenuta
nello statuto del Trentino-Alto Adige, i n
ordine alla tutela delle minoranze . Noi ave-
vamo proposto e chiesto che nessuna norm a
figurasse in questo statuto in ordine alla tu -
tela delle minoranze e ciò non certo per no n
tutelare dal punto di vista giuridico e costi-
tuzionale i diritti delle minoranze, ma per u n
rinvio all 'articolo 6 della Costituzione ch e
impone alla Repubblica di tutelare le mino-
ranze, e che anzi vuole evitare che il problem a
delle minoranze venga a ricadere nella com-
petenza legislativa delle regioni a statuto spe-
ciale .

Voi invece ieri – e lo ricordate benissim o
– per raggiungere un certo compromesso (e
questa non è critica perché siete padronis-
simi di farlo) che vi ha consentito di accon-
tentare una parte della maggioranza intro-
ducendo l'aggettivo « linguistico » invece del -
l'aggettivo « etnico », al terzo rigo se non
mi sbaglio dell'articolo 3 e lasciando poi
l'aggettivo «etnico » in luogo del « linguistico »
al rigo quinto dello stesso articolo, per rag-
giungere quel compromesso, avete preso l o
statuto del Trentino-Alto Adige e avete re-
cepito pari pari la norma che in esso riguard a
la tutela delle minoranze .

Con ciò non vi siete probabilmente accort i
di avere compiuto un atto politico impor -
tante; altrimenti sareste stati peggio che im-
prudenti (mi riferisco ai colleghi della demo-
crazia cristiana) .

LUZZATTO . Nello statuto del Tr entino-
Alto Adige per le minoranze esiste un inter o
titolo, il X.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . E
interessantissima questa osservazione circa
il titolo X dello statuto del Trentino-Alto
Adige, che avevo dimenticato perché è d a
notare che per il Friuli-Venezia Giulia, se-
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condo la volontà del partito socialista, oltre
all'articolo 3, che abbiamo approvato, esiste
quello che si dovrebbe approvare, cioè un
gruppo d'emendamenti o titolo aggiuntivo
proposto (voi socialisti non avete presentato
un vero e proprio titolo aggiuntivo) dai vostr i
cugini comunisti .

Ora, quanto esiste nello statuto del Tren-
tino-Alto Adige a proposito delle minoranze è
la stessa cosa . Nello statuto del Trentino -
Alto Adige in ordine alle minoranze esiste u n
articolo che riproduce esattamente l'arti-
colo 3 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia ;
gli emendamenti che presentate, che dovreb-
bero costituirne il corollario dell'articolo 3 ,
riproducono esattamente il titolo X dello
statuto del Trentino-Alto Adige .

Comunque, il combinato disposto del -
l'articolo 3 e delle norme che l'onorevole Luz-
zatto cortesemente ha richiamato alla mia
memoria, è perfettamente analogo al com-
binato disposto delle norme che esistono per i l
Trentino-Alto Adige relativamente alle mi-
noranze .

Mi era sfuggito questo dato che ha una
importanza politica .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E
I3UCCIARELLI DUCC I

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Ecco
perché l'articolo 3 ai socialisti e ai comunist i
non basta, vogliono fino in fondo che la si-
tuazione delle minoranze del Friuli-Venezia
Giulia sia costituzionalmente equiparata a
quella delle minoranze del Trentino-Alt o
Adige. Perfettamente legittimo da parte vo-
stra perché conosciamo il vostro atteggiamen-
to politico e nel Friuli-Venezia Giulia e nel
Trentino-Alto Adige . Indubbiamente è piut-
tosto ambiguo l 'atteggiamento che fino a
questo momento ha seguito al riguardo l a
democrazia cristiana, la quale afferma d i
avere una maggioranza in ordine a questa
legge. Ma, delle due, l'una: o approva il testo
che ha detto di volere approvare, ed allora
non ha una maggioranza conforme a quella d i
Governo, se è vero che i socialisti altra cos a
chiedono e vogliono ; o, invece, approva i l
testo socialista, ed allora accetta degli im-
pegni politici che fino a ieri non aveva assunto .

Comunque, dicevo, a proposito del Tren-
tino-Alto Adige, perché da qui mi ero mosso ,
che quando il collega Nicosia giustamente
ricordava le controversie di cui la Corte
costituzionale e l'Alta Corte siciliana hann o
dovuto occuparsi a proposito dei conflitt i
fra lo Stato e la regione, ha addotto argo -

menti di grande interesse. Ma ancora più
interessanti sono gli argomenti che emergono
dai conflitti scoppiati fra lo Stato e Ia regione
del Trentino-Alto adige. Quei conflitti hanno
avuto un rilievo politico di grande impor-
tanza. Da quei conflitti, soprattutto d a
quelli relativi all'edilizia popolare e all a
sua destinazione in provincia di Bolzano, e
ai poteri della provincia di Bolzano, sono nat i
problemi di carattere interno e di carattere
internazionale . Come sapete meglio di me
se ne è discusso all'Assemblea delle Nazion i
Unite, se ne è discusso nelle trattative fra
l'ltalia e l'Austria .

È chiaro che vi augurate che non ac-
cadano le strane cose – e non potete no n
augurarvelo – per quanto concerne e con-
cernerà i rapporti fra lo Stato e la regione
del Friuli-Venezia Giulia . Altrettanto ci au-
auguriamo noi più di voi, ma il modo mi-
gliore per far sì che una esperienza nega-
tiva non si ripeta, è porvi un rimedio . Ed i l
rimedio non consiste nel cullarsi nell'otti-
mismo o fare ragionamenti di carattere
quantitativo, ossia ragionamenti che si rife-
riscono al raffronto fra _la consistenza delle
minoranze nel Trentino-Alto Adige e l a
consistenza delle minoranze nel Friuli-Vene-
zia Giulia. Questo è un ragionamento inop-
portuno, perché se volete fare i conti co n
la quantità, dovete fare i conti con la quan-
tità politica del problema . Sarà questa una
terminologia rozza ed inesatta (a quest'ora
non so trovarne una migliore) rasa penso ch e
sia piuttosto chiaro quello che voglio dire .
Il problema è politico perché sapete che l a
Volkspartei è l'espressione di una volontà
politica interna e soprattutto straniera. Il
problema politico esiste già in questo mo-
mento nel Friuli-Venezia Giulia, perché sap-
piamo tutti che la minoranza slovena nel
Friuli-Venezia Giulia rappresenta già u n
problema politico . Il problema politico dell a
minoranza slovena è nella sua forza politica
interna ed esterna al nostro paese . E non s i
dica che quando ci esprimiamo così inci-
tiamo all'odio nei confronti della minoranza .
Quando ci esprimiamo così tentiamo di esporr e
il problema nei suoi termini chiari, senza
nulla consentire alla faciloneria o, qualche
volta, purtroppo, all'ipocrisia, con cui s i
tenta di addolcirlo o di mascherarne l'esi-
stenza .

È un problema politico per ragioni interne ,
perché nell'Alto Adige l'Italia deve fare i
conti con la Volkspartei ; nel Friuli-Venezia
Giulia lo Stato italiano – lo vediamo già –
dovrà fare i conti con il partito socialista
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e con il partito comunista che appoggerann o
la minoranza cosiddetta etnica o cosiddett a
linguistica .

In Alto Adige l'Italia ha dovuto far front e
alla Volkspartei appoggiata esternamente dal-
l'Austria o dai circoli pangerrnanisti di Mo-
naco o (come più fondatamente altri pensano )
da certi circoli che operano nella Ger-
mania orientale . Nel Friuli-Venezia Giuli a
il problema si rifletterà più lontano, verso i l
mondo slavo; poiché non è possibile negare
che esista una spinta panslava . A molti
colleghi che siedono in questa Camera farà
piacere, a noi no, ma è un fenomeno storic o
di cui bisogna prendere atto .

E allora, legiferare ai confini d'Italia i n
una situazione politica di questo genere ,
in una situazione politica che i comunisti in
questi giorni vi hanno illustrato con tant a
chiarezza, e legiferare con tanta leggerezz a
equiparando fin d'ora lo status della minoranza
nel Friuli-Venezia Giulia a quello della più
pericolosa fra Ie minoranze esistenti in Italia ,
e attribuire a quei gruppi le stesse possibilit à
di disintegrare lo Stato italiano, sembra a
noi un gesto di alta irresponsabilità .

Per questo fondamentale motivo ci siam o
espressi contro l'articolo 4 in generale e, in
particolare, contro il primo comma, cio è
contro la potestà legislativa esclusiva e
primaria che viene attribuita alla regione .
Se la nostra opposizione all'attribuzione dell a
potestà legislativa primaria a qualsiasi region e
è – sulla base di quanto ho detto – assoluta-
mente valida, anche più valida è tale nostr a
opposizione quando si tratti di attribuire tale
potestà, sulla base di uno statuto come
quello che esaminiamo, alla regione Friuli -
Venezia Giulia .

Devo anche rilevare, sempre a proposit o
del primo comma dell'articolo 4, che le preoc-
cupazioni di cui ci stiamo facendo portatori
sembra non siano soltanto nostre, se è vero ,
come è vero, che la commissione governativ a
presieduta dall'onorevole Tupini, che si è
occupata lungamente di questi problemi e
ha tentato di chiarire quali possano esser e
i poteri legislativi delle future (e speriam o
mai costituite) regioni a statuto ordinario e
quali debbano essere i limiti di tali poteri ,
si è espressa anch'essa con molta cautela .
Nella relazione ufficiale della commission e
Tupini, sul problema analogo che si present a
per le regioni a statuto ordinario, ad interpre-
tazione dell'articolo 9 della legge n . 62 si legge :
« Non sembra ammissibile che la desunzion e
dei principi fondamentali dalle leggi esistent i
per ciascuna materia possa essere lasciata ai

criteri variabili e molteplici (non foss'altro
perché ben 14 saranno le regioni a statut o
normale) dei consigli regionali . Una serie
interminabile di controversie nascerebbe, preli-
minarmente all'esame di ciascuna legge regio-
nale, in ordine all'interpretazione più o men o
esatta dei principi fondamentali della Costitu-
zione come limiti all'attività dell'organo legi-
slativo regionale . La enucleazione pertant o
dei principi fondamentali per ciascuna mate -
ria dovrà essere effettuata con legge dell a
Repubblica e nessuna legge regionale potrà
essere deliberata in mancanza di quest i
limiti preventivamente ben determinati » .

Parla con questa cautela la commissione
Tupini, cioè una commissione governativa
istituita (come disse il comunicato del Go-
verno delle convergenze) per superare le
difficoltà che si frapponevano e (per fortuna )
si frappongono alla costituzione delle region i
a statuto ordinario . Quella commissione ,
istituita con l'obiettivo di superare quell e
difficoltà, si è espressa in termini esatta -
mente identici ai nostri per quanto riguarda
le regioni a statuto ordinario . (Interruzione
del deputato Pajetta Gian Carlo) .

Concludendo su questo argomento, ho
cercato di dimostrare come il primo comm a
dell'articolo 4, una delle norme fondamental i
della legge che abbiamo dinanzi, non ri-
sponde in sostanza alla volontà dell'Assem-
blea Costituente, né a quei criteri di pru-
denza legislativa e di certezza del diritto ch e
dovrebbero animare il Parlamento dop o
tanti anni di esperienza . Noi abbiamo il do-
vere di prevenire gli errori che si sono verifi-
cati in altri casi .

Scendendo ai particolari, alla formula-
zione di questo comma, osservo che esso
riproduce esattamente il testo di analogh e
norme contenute negli altri statuti special i
regionali : anche in questi si parla di armonia
con la Costituzione, di armonia con i prin-
cipi generali dell'ordinamento giuridico dell o
Stato, con le norme fondamentali delle ri-
forme economiche sociali e con gli obbligh i
internazionali dello Stato, nonché con i l
rispetto degli interessi nazionali e di quell i
delle altre regioni . Credo che la norma sia
imperfetta dal punto di vista giuridico e
cercherò di dimostrarlo . L'onorevole Roc-
chetti ha rilevato che si tratta di una norma
imperfetta, di una nonna imprecisa, che ,
costituzionalmente e giuridicamente, sott o
taluni aspetti, dice nulla o poco. Però inno-
vare – egli ha soggiunto – è pericoloso . Io
vorrei sapere come si accordi una simil e
tesi del relatore per la maggioranza con le



tli Par1alicentar2

	

— 30899 —

	

Camera dee Deputal i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

tesi politiche correnti . Ci troviamo infatti i n
una Assemblea che afferma di voler esser e
innovatrice sotto tutti gli aspetti, che s i
lascia prendere, per tre quarti, dalla fre-
nesia del nuovo (i settori di centro, che
fino a qualche mese fa venivano accusat i
di immobilismo, non sono più immobili) .
Abbiamo visto questa sera. l'onorevole Per-
tini congratularsi vivamente con l'onore-
vole Russo Spena, il quale ha assunto atteg-
giamenti rivoluzionari, annunciando il pro-
posito di condurre fino in fondo questa bat-
taglia-fiume contro l'opposizione di destra .
Non si parla che di riforme di struttura. Non
si parla più, da qualche mese a questa parte ,
del triste ventennio, ma del triste quindi-
cennio o sedicennio . I tempi di De Gasperi ,
ed anche i tempi del primo, del secondo, o
del terzo Governo Fanfani sono tempi da
immobilisti . I governi Ioli, Scelba, Pella sono
considerati governi di tempi arcaici .

Dopo di che, quando proponiamo d i
non commettere più errori che si sono com-
messi, a detta di tutti, arriva l'onorevole
Rocchetti, il quale a nome di tutta, la maggio-
ranza dice: non toccate niente, sia stat o
fatto bene o male è meglio non toccare
niente, perché creare il nuovo significa da r
luogo ad una quantità di questioni che non
sappiamo dove potrebbero portare !

Noi sappiamo che gli statuti speciali con-
templano facoltà legislative primarie co n
formule imprecise come l'attuale : però non
bisogna toccare nulla . Perché ? Perché avet e
patera ? No, perché avete fretta, avete ur-
genza . Questo sul terreno politico, procedu-
rale può essere un motivo assolutament e
valido; è valida la fretta, è valida la lentezza ,
è valida la vostra battaglia, è valida la
nostra. E se al fondo di questo dibattito ,
della fretta vostra o della lentezza nostra ,
vi fosse un problema politico qualsiasi, anche
un importante problema politico, e non un a
legge costituzionale, relativa ad una region e
di confine, la vostra fretta potrebbe aver e
qualche giustificazione . Ma voi avete fretta
per ragioni politiche che sono del tutt o
estranee alle necessità di questa regione .
A voi non importa niente che questa regione
sorga oggi o domani ; voi avete urgenza per -
ché il Governo di centro-sinistra è pressat o
da certe scadenze . E alle nostre obiezion i
rispondete che non si deve toccare nulla ,
che non si deve innovare ; perché innovare è
pericoloso . Siete degli strani riformatori !

Non sono certamente un professore d i
democrazia (sappiamo tutti che tali profes-
sori esistono solo a sinistra), ma per quel

poco che ho imparato in quest'aula negl i
Stati democratici le riforme o le innovazioni
si compiono attraverso atti di volontà co-
stituzionale . È attraverso le innovazioni d i
carattere costituzionale che si riformano gl i
Stati, che si portano innanzi gli Stati dal
punto di vista civile e democratico . È molt o
strano che i riformatori dell'energia elettric a
siano, in questo caso, così cauti, così nemic i
delle riforme, così timorosi del nuovo da
preferire una cattiva norma anziché una
norma elle modifichi sostanzialmente in me-
glio . E che questa norma sia carica d i incon-
venienti basta la semplice lettura a dimo-
strarlo . « In armonia con la Costituzione . . . a ;
ma siete sicuri che in armonia con la Costi-
tuzione voglia dire qualche cosa e rappre-
senti una garanzia, siete proprio sicuri che
rappresenti il sigillo della validità costitu-
zionale delle norme che possono discendere
da questo articolo ? Non vi rendete cont o
che si tratta di quella terminologia appros-
simativa che poteva essere tollerata, perfin o
motivata tanti anni fa, quando dei comitatin i
cellenisti redigevano gli statuti per la Sicilia
e per la Val d'Aosta ?

Onorevole Presidente, vorrei rivolgerm i
alla Presidenza della Camera, ma so che no n
risponderà nulla, che non ha il dovere di ri-
sponder nulla, ed io ho solo la facoltà di ri-
volgere questo modesto invito . Mi permetto
di chiedere alla Presidenza della Camera se ,
come regolatrice dei nostri dibattiti e quind i
come corresponsabile della volontà legislativa
di questa Assemblea, soprattutto in ordin e
alla volontà legislativa costituzionale di que-
sta Assemblea, si sente di avallare norm e
così redatte . Il legislatore ha prima di ogn i
altro l'obbligo di essere chiaro ; la chiarezza
è onestà, quando si legifera .

Questa legge, che si vuole ora varare
per ragioni di urgenza, diventerà legge vali -
da per tutti i cittadini di una regione d'Ita-
lia, ai confini d'Italia, in una situazione parti-
colarmente delicata . Questo deve essere l'at-
to di fede di un'assemblea legislativa in
materia costituzionale. Si legifera per l'av-
venire, si consegna alle generazioni che ver-
ranno un testo che dovrà regolare i rapport i
fra quella regione e lo Stato italiano quando
non vi sarà più il centro-sinistra, quando no n
ci saremo più noi . Passeranno gli anni e
questa legge importantissima rimarrà . Io
non so cosa penseranno dì noi le generazion i
elle verranno . Diranno che in una sera d'esta-
te si è riunito un gruppo di persone affaccen-
date in altre cose, che non si rendevano cont o
delle loro responsabilità e scrivevano a ca-
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saccio parole solo perché altre persone pe r
ragioni analoghe avevano scritto a casacci o
le stesse parole . Che cosa significa ? C 'è
qualcuno che me lo sa spiegare in spiccioli ,
con semplicità ? Qualcuno mi sa spiegar e
cosa significa : « In armonia . . . con le norm e
fondamentali delle riforme economico-socia-
li » ? Si faccia avanti, prenda la parola .
Vorrei capire che cosa significa . Il termine
« riforme » non esiste nella Costituzione ita-
liana. Esistono leggi di riforma che la Costi-
tuzione italiana distingue dalle altre leggi ?
Quali sono i connotati di una riforma, d i
una legge di riforma? Che cosa è necessari o
perchè si sappia che una legge pone in esser e
una riforma ? Deve essere scritto nel titolo ?
Se nel titolo si scrive: «Provvedimento per
l'agricoltura », non si tratterà di una legg e
di riforma ? Deve essere scritta nel titolo o
nel testo la parola « riforma » ? Il giudizi o
politico è legato alla mutevolezza delle mag-
gioranze e delle situazioni . Cosa vuol dire :
legge di riforma economica e sociale ? Qual i
sono le norme fondamentali secondo cui un a
regione deve legiferare in armonia con le
leggi di riforma, se non si sa quali sian o
le leggi di riforma ? E come si posson o
sceverare le norme ? In che può consister e
codesta armonia se non si conosce chiara -
mente il termine cui deve essere riferita ?
Quali sono i limiti della potestà della re-
gione ? Quando si disintegra in tal modo i l
diritto dello Stato, come ho già detto, non s i
disintegra forse lo Stato ?

Voi potete essere stanchi e io sono pi ù
stanco di voi . Però, cari colleghi, il proble-
ma, comunque la pensiate, è di estrema im-
portanza e gravità, e non ci potete rispon-
dere che è così solo perché politicamente l a
pensiamo diversamente da voi . Se noi fos-
simo regionalisti come voi vi dichiarate, no i
saremmo ancora più solleciti di quanto non
siamo in ordine a questo articolo ; perché
questo articolo è la tomba della regione a
statuto speciale . Io desidero che non nasc a
la regione, ma non desidero, se deve nascere ,
che nasca un aborto, che tirerà calci contro
lo Stato italiano . Se fossi regionalista con -
vinto, mi batterei ad oltranza in seno al mi o
gruppo parlamentare per ottenere lo studio ,
la meditazione di una volontà legislativa tale
da chiarire questo testo . Attraverso testi d i
questo genere si è ridicolizzato l'istituto della
regione. Andate a leggere le sentenze dell a
Corte costituzionale .

Lo statuto siciliano, essendo il primo, è
stato il più impreciso, quello formulato nel

modo peggiore . Attraverso statuti mal fatti,

il regionalismo è stato screditato anche agl i
occhi di coloro che inizialmente ci avevano
creduto o ci potrebbero credere . La nostra
è una preoccupazione veramente obiettiva .

V'è poi nello stesso comma la formula :
« in armonia . . . con gli obblighi internazio-
nali dello Stato ». Qui la nostra preoccupa-
zione è di carattere politico, non è di natura
costituzionale o giuridica . Si riferisce alla si-
tuazione che può crearsi nei confronti dell a
regione a statuto speciale Friuli-Venezi a
Giulia .

Se si trattasse di regione non di confine ,
noi potremmo anche ritenere valida ed util e
urta formula di questo genere. Ma in questo
caso dobbiamo chiederci che cosa obiettiva-
mente significhi l'inserimento di questa for-
mula, anche a prescindere dalla volontà de i
parlamentari che hanno dato o daranno l'ap-
provazione a formule di questo genere .

La regione Friuli-Venezia Giulia dovr à
dunque legiferare in armonia con gli obbligh i
internazionali dello Stato . Vorrei sapere : i
recenti accordi commerciali che l'onorevole
Preti, ministro del commercio con l'estero ,
ha concluso a Belgrado a nome del Governo
di centro-sinistra, sono obblighi internazio-
nali dello Stato italiano ? Il nostro grupp o
ritiene che l'onorevole Preti, attraverso gli ac-
cordi che ha concluso a Belgrado, per quello
che si è saputo dalla stampa e dalle trasmis-
sioni televisive (perché il Parlamento ufficial-
mente non è stato informato), abbia conclus o
accordi economici pregiudizievoli per l'in-
teresse dello Stato italiano in genere, del-
l'economia agricola in particolare, di quell a
della valle padana e del Friuli ancora più

in particolare. È legittimo da parte nostra
considerare quegli accordi pregiudizievoli . Fac-
cio un solo accenno nel merito: basta leggere
la relazione La Malfa là dove parla della cris i
sviluppatasi in alcuni settori dell'agricoltur a
italiana nel 1961, là dove si dice che quell a
crisi è in relazione alle ultime importazion i
dalla Jugoslavia, per rendersi conto che l a
riapertura delle stesse importazioni dalla
Jugoslavia ad opera degli accordi internazio-
nali stipulati dal ministro del commercio co n
l'estero, non potrà non determinare gravi

danni . Gli accordi conclusi a Belgrado da l
ministro Preti non sono infatti compatibil i
con gli interessi della costituenda region e
Friuli-Venezia Giulia, proprio in relazione a
quella situazione agricola per la quale molt i
colleghi hanno detto che l'istituzione dell a
regione è necessaria . Tornando alla questione
nella sua globalità, rilevo che il memorandum
di Londra, oltre a contenere tutta una serie
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di garanzie in favore della Jugoslavia, con-
templa tutta una serie di garanzie in favor e
delle minoranze italiane e delle collettivit à
italiane al di là del confine. Poiché nella legg e
che istituisce la regione si parla della zona A
dell'ex Territorio libero di Trieste, oltre all e
province di Gorizia ed Udine, vorrei sapere
se le garanzie italiane di cui ho parlato ab-
biano avuto una contropartita. Gli obbligh i
internazionali dello Stato italiano debbon o
continuare ad essere consacrati senza che
vi sia alcuna contropartita ? Che tale sia i l
vostro avviso è dimostrato dal fatto che i l
Governo non ha voluto aderire ad un nostro
ordine del giorno con il quale chiedevamo,
se non altro, che l'altra parte venisse richia-
mata al rispetto degli impegni presi nel me-
morandum d'intesa, che successivamente è
stato addirittura calpestato .

La terza nostra preoccupazione, sempre
di ordine politico, si vuole riferire agli im-
pegni economici del M.E.C. Sappiamo che
molti obblighi internazionali dello Stato deri-
vano oggi dall'adesione al mercato comune .
Ma come si può parlare di obblighi, guar-
dando alla maggioranza che oggi abbiamo in
Italia ? Attraverso gli organi di stampa, ch e
oggi non hanno scioperato, abbiamo appres o
che nell'altro ramo del Parlamento i socia-
listi hanno manifestato la loro opposizion e
all'ingresso della Grecia nel mercato comune .

Ora, mi chiedo se nei limiti di questi ob-
blighi e di questi vincoli, la regione a statut o
speciale Friuli-Venezia Giulia sia compatibil e
con i nuovi interessi della maggioranza . E
questo testo, così come ci viene presentato, in
confronto con gli obblighi che ci derivano dal
mercato comune e con talune norme che da i
rapporti con il mercato comune discendono ,
dal punto di vista economico non contrast a
forse con lo stesso mercato comune europeo ?

Abbiamo udito la richiesta avanzata da
parte comunista, ed anche dai socialisti, d i
una zona franca a Trieste; nemmeno quest o
credo sia compatibile con gli obblighi ch e
derivano dal M .E .C .

Dopo queste considerazioni non vedo com e
la maggioranza pretenda di voler inserire i n
questo testo norme che costituzionalment e
violerebbero o andrebbero a violare i var i
obblighi internazionali di carattere economic o
dello Stato italiano . Per concludere su quest o
punto, dirò che le contraddizioni contenut e
nel testo, e precisamente nel primo capoverso
dell'articolo 4, sono molte, gravi e numerose .
Invito pertanto la maggioranza a valutare
attentamente sia le mie osservazioni si a
quelle formulate prima dal collega Roberti .

Quanto alle altre disposizioni dell'arti-
colo 4, debbo rilevare che alla regione ven-
gono attribuite, in virtù anche dei successivi
articoli 5 e 6, potestà legislative di primo ,
secondo e terzo grado . Il relatore per la maggio -
ranza, onorevole Rocchetti, mi ha fatto rile-
vare che le mie osservazioni su questo punt o
non erano esatte, perché, a suo avviso, le altre
regioni a statuto speciale avrebbero potest à
legislative primarie più ampie di quelle de l
Friuli-Venezia Giulia . Mi permetterò di di-
mostrargli che egli ha torto .

Tornando all'articolo 117 della Costitu-
zione, debbo ricordare che esso dispone ch e
la potestà legislativa delle regioni a statut o
ordinario si estende all'ordinamento degli uf-
fici e degli enti amministrativi dipendent i
dalla regione ; mentre in questo articolo 4 s i
parla dell'ordinamento degli uffici e degli ent i
dipendenti dalla regione . L'importanza di
questa differenza sarà messa in evidenza d a
un nostro emendamento che abbiamo pre-
sentato, allo scopo di rendere meno vaga ed
incerta la dizione .

Sempre nell'articolo 117, per quanto con-
cerne la pesca, si dice « pesca nelle acque
interne »; il che ha una notevole importanza
proprio per la zona del Friuli-Venezia Giulia ,
dove nel settore della pesca si hanno rapport i
di carattere internazionale . Nell'articolo 117,
infine, non si parla dì usi civici, si parla d i
libri fondiari; non si parla di industria e
commercio, si parla di lavori pubblici di
interesse regionale e non di interesse locale .
Anche questa differenza, a mio avviso, è
importante .

Il relatore per la maggioranza ha anche
motivato l'istituzione della nuova regione con
un'esigenza di decentramento amministrativo .
E questo è proprio un caso in cui si va contr o
il principio del decentramento amministra-
tivo. Per questi motivi abbiamo presentato
un emendamento in proposito .

Per quanto concerne ancora la facoltà d i
legislazione primaria, sancita nel testo, vogli o
fare alcuni raffronti con altri statuti .

Lo statuto siciliano non comprende l'im-
pianto e la tenuta dei libri fondiari ; contem-
pla invece la potestà legislativa della regione
in materia di industria e commercio, ed è
il solo statuto regionale che la contempl i
ma con una dizione almeno parzialment e
cautelativa in quanto aggiunge: «salva la
disciplina dei rapporti privati » . Non con-
templa l'artigianato, i trasporti su funivie ,
le linee automobilistiche ; non contempla l e
acque minerali e termali, le istituzioni cul-
turali, ricreative e sportive .
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Pertanto, lo statuto del Friuli-Venezi a
Giulia, se dovesse essere approvato in quest o
testo e senza le modifiche da noi propost e
o comunque senza nessuna modifica, sarebb e
dal punto di vista della potestà legislativa
primaria uno statuto più largo di quell o
della regione siciliana. E questo credo sia
un fatto politico che debba essere rilevato .

Facciamo un confronto ora con lo statuto
regionale sardo. Esso comprende 4 voci d i
più tra le materie su cui si esplica la potestà
legislativa della regione, ma 7 in meno . Le
voci in più sono: le circoscrizioni comunali ;
la polizia locale urbana e rurale; l'edilizia e ,
al solito, le miniere, le cave e le saline . Le
voci in meno concernono le materie atti-
nenti agli enti amministrativi dipendenti dal -
la regione, alla zootecnia, all'ittica, all'eco-
nomia montana, all'impianto e alla tenuta de i
libri fondiari, all'industria e commercio, a i
mercati e le fiere, alla viabilità, alle istituzion i
culturali, ricreative e sportive .

Per il Trentino-Alto Adige e per la Vall e
d'Aosta il confronto è invece negativo da l
nostro punto di vista: cioè Trentino-Alt o
Adige e Valle d 'Aosta hanno alcune voci
in più e altre voci in meno rispetto allo
statuto in esame; ma complessivamente è
superiore il numero delle voci in più . Se s i
passa tuttavia ad esaminare queste voci s i
possono fare dei facili raffronti circa l'im-
portanza delle materie: essi dimostrano, a
mio parere, che anche da questo punto d I
vista la nostra tesi è valida . La Valle d'Aost a
ha in più competenza legislativa in materi a
di: circoscrizioni comunali; polizia locale ur-
bana e rurale; incremento dei prodotti ti-
pici della valle ; istruzione tecnico-professio-
nale; ordinamento delle guide, scuole di sc i
e dei portatori alpini; toponomastica; ser-
vizi antincendi . Ha in meno le seguent i
materie: impianti e tenuta dei libri fondiari ;
industria e commercio ; istituzioni culturali ,
ricreative e sportive .

È inutile che io rilevi che l'industria e
commercio e le istituzioni culturali ricrea-
tive e sportive sono voci di notevole im-
portanza. Il Trentino-Alto Adige ha in pi ù
la competenza legislativa in materia di : or-
dinamento degli enti pararegionali (e quest a
in verità è una bella voce che si trova soltant o
nello statuto per il Trentino-Alto Adige : non
saprei dire se dal punto di vista costituzio-
nale il termine sia esatto ; comunque, poiché
esistono i giornali « para . . . », vi sono anch e
gli enti pararegionali) ; circoscrizioni comu-
nali ; espropriazione per pubblica utilità no n
riguardante opere a carico dello Stato; mi-

niere, cave e torbiere ; servizi antincendi ;
assistenza sanitaria ed ospedaliera ; ordina -
mento delle camere di commercio ; sviluppo
della cooperazione e vigilanza sulle coope-
rative. Ha in meno le seguenti voci : us i
civici, industria e commercio, artigianato ,
mercati e fiere, urbanistica, istituzioni cul-
turali, ricreative e sportive .

Pertanto, dal confronto con l'articolo 11 7
della Costituzione e con gli altri statut i
speciali, segnatamente con quelli per la Si-
cilia e la Sardegna, quanto al numero e
all'importanza delle materie, dal confront o
con gli statuti speciali per il Trentino-Alto
Adige e la Valle d'Aosta se non quanto a l
numero certo quanto all'importanza dell e
materie, risulta che abbiamo ragione quand o
chiediamo lo sfoltimento delle materie per
le quali nell'articolo 4 del progetto è pre-
vista la potestà legislativa primaria dell'isti-
tuenda regione .

Non si tratta dunque di emendament i
presentati ed illustrati per il desiderio –
come è stato detto da taluno – di perdere
tempo o nel tentativo di sminuire il potere
legislativo di una regione, ma di emendament i
che in larga misura rispondono al tentativ o
di adeguare questo statuto regionale agl i
altri statuti, nel senso di non attribuire ,
ad una nuova regione, dopo tanti anni d i
esperienza che molti considerano negativa ,
facoltà esorbitanti nei confronti delle altr e
regioni a statuto speciale .

Mi sia ora consentita qualche osserva-
zione sugli emendamenti che abbiamo avut o
l'onore di presentare e illustrare . Debbo pre-
mettere – e questo d'altra parte risulta da l
contesto degli emendamenti stessi – un ri-
lievo analogo a quello fatto, se non sbaglio ,
dall'onorevole Bozzi a nome del gruppo li-
berale .

L'onorevole Bozzi ha detto che il su o
gruppo in questo dibattito si propone d i
collaborare al raggiungimento della stesur a
di un testo che sia, se non il migliore, quant o
meno il meno peggio, sempre con il fine po-
litico di combattere l'istituto regionale i n
genere e l'istituzione di questa regione in
particolare, ma pur sempre con obiettivi
nazionalmente, politicamente, costituzional-
mente e legislativamente responsabili .

Non voglio avere la presunzione di dir e
che se i nostri emendamenti fossero accolti ,
per il fatto stesso del loro accoglimento i l
testo verrebbe migliorato . Il giudizio spett a
alla Camera e all'opinione pubblica . Quell o
che ho il diritto e il dovere di far present e
è che gli emendamenti da noi presentati
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mirano a migliorare il testo che è stato sotto -
posto al nostro esame .

Al numero 1°) dell 'articolo 4 è stato pre-
sentato ed illustrato un emendamento che
propone di sopprimere le parole « degli ent i
dipendenti dalla regione ». Mi sono già oc-
cupato parzialmente di tale emendamento
quando ho fatto il confronto con l'articolo
117 della Costituzione. Mi pare sia stat o
l 'onorevole Ferioli a far presente che quest a
frase dovrebbe essere soppressa per evitare
che nella regione si dia luogo a quel feno-
meno di « entocrazia » verificatosi in quest i
ultimi anni nella regione siciliana e in altre
regioni a statuto speciale . L'onorevole Fe-
rioli ha parlato di centinaia di enti sort i
in questi ultimi anni . Non so se la cifr a
sia esatta, ma so per certo che il problem a
esiste dalle notizie e dalle polemiche che no n
sono state condotte soltanto dalla nostra
parte politica, dal momento che se ne è
parlato al congresso democristiano di Napoli
quando all 'argomento ha fatto cenno l'ono-
revole Alessi . Lo stesso onorevole Alessí ,
che di cose siciliane certo ha grande espe-
rienza, si esprimeva a proposito degli ent i
che sono fioriti o germinati intorno all a
regione, spesso come dei parassiti del pub-
blico denaro, in termini negativi identic i
nella sostanza a quelli usati dall'onorevol e
Ferioli .

Come si può dunque introdurre quas i
di soppiatto l'« entocrazia » anche in questa
nuova regione attraverso la formula « ordi-
namento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla regione » ?

So che quando nel Comitato ristretto ch e
ha elaborato questo testo si è affacciato i l
problema degli enti regionali e da parte socia -
lista si è chiesto l'inserimento di una norma
attraverso la quale la regione potesse istituir e
enti regionali di sviluppo, il Comitato ri-
stretto ritenne di non approvare quella pro -
posta socialista . Ed il collega socialista ono-
revole Luzzatto ritirò la proposta, perché
riconobbe che sarebbe stato pericoloso intro-
durre una norma di questo genere .

Quindi se non si è ritenuto neppure in
questa fase di programmazione di inserire
nel testo una norma per l'istituzione di ent i
per la programmazione economica del Friuli -
Venezia Giulia, come si può inserire di sop-
piatto al n . 1o), tra le materie su cui si espli-
cherà la potestà legislativa della nuova
regione, l'ordinamento degli uffici e degl i
enti dipendenti dalla regione ?

È stato proposto alla prima alinea un
altro emendamento diretto a sopprimere la

dizione « stato giuridico ed economico del per-
sonale ad essi addetto » . Mi sono permesso d i
ricordare che nell'articolo 117 della Costi-
tuzione questa formula non esiste .

Nello statuto siciliano si dice : « stato giu-
ridico ed economico degli impiegati e fun-
zionari della regione », ma 'si aggiunge : « in
ogni caso non inferiore a quello del personal e
dello Stato » . Tale norma, in quel momento ,
era politicamente, socialmente e direi sinda-
calmente giustificabile. Si istituiva la prima
regione a statuto speciale in una fase di di -
sordine o (diciamo meno polemicamente) d i
riordinamento della cosa pubblica in Italia .
Era legittimo il timore che il personale dell a
regione siciliana potesse per avventura essere
trattato peggio di quello della Repubblica
italiana. Ma, onorevoli colleghi, in quest o
momento, avete forse o abbiamo noi fors e
una preoccupazione di questo genere, dopo
diciassette anni di esperienza, o non dobbiamo
invece avere la preoccupazione opposta, cioè
che il personale della regione non venga
trattato meglio del personale dello Stato ?
Ho l'impressione che questa seconda preoc-
cupazione abbia sostituito la prima e che ci
troviamo in una situazione molto diversa .
Quindi, data la differenza fra la situazione
del 1948 e quella del 1962, non sembra a vo i
che la soluzione più equilibrata e giusta si
trovi nell'articolo 117 della Costituzione che
attribuisce allo Stato ogni competenza i n
materia di stato giuridico del personale ?

Per quale motivo dico questo ? Chiunqu e
fra noi si occupi di enti locali, della situazione
del personale degli enti locali e delle agita-
zioni di tale personale (mi rivolgo in parti-
colare ai sindacalisti dell'estrema sinistra ch e
di questi problemi hanno particolare espe-
rienza) sa che aspirazione comune di tutti i
dipendenti degli enti locali d'Italia è quella d i
essere equiparati al personale dello Stato per
quanto riguarda stato giuridico e trattament o
di quiescenza . Si tenta, cioè, di raggiunger e
l'unità di trattamento per avere la garanzi a
di un equo trattamento .

E proprio in questo momento volete attri-
buire per questa materia la potestà legislativa
primaria alla regione Friuli-Venezia Giulia ?
Ma allora ricordiamoci di questa norma quan-
do esamineremo gli articoli 48, 49 e 50 che
riguardano le attribuzioni della regione in
materia finanziaria. Perché, se si ragiona
come i ministri delle finanze e del tesoro, i
quali – mi dicono – hanno attribuito nel pro -
getto per le spese generali di questa regione
circa la quarta parte di quanto è stato asse-
gnato l'anno scorso alla regione sarda, con
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questa norma che cosa si vuoi dire ? Che s i
vuole attribuire al personale degli uffici dell a
regione Friuli-Venezia Giulia un trattament o
inferiore a quello del" personale delle altr e
regioni a statuto speciale e del personal e
dello Stato . Non si dica che la nuova regione
farà a meno di assumere personale in loco e
si servirà del personale trasferito o coman-
dato dagli uffici periferici dello Stato . Per
ottenere ció si dovrebbe modificare un altro
articolo di questa legge in cui si dice che sol -
tanto « di norma » il personale della region e
deve essere assorbito dal personale degli uffic i
dello Stato ; oppure si dovrebbe accettare un
nostro emendamento secondo il quale il per -
sonale della regione deve essere comandat o
o trasferito dagli uffici dello Stato . Altriment i
si va incontro ad una situazione pregiudizie-
vole per il personale che verrà a far parte del-
l'istituenda regione .

Al n. 20) è stato da noi proposto un emen-
damento che propone la soppressione, dop o
le parole: « agricoltura e foreste », della di-
zione : « bonifiche, ordinamento delle minime
unità culturali e ricomposizione fondiaria ,
irrigazione, opere di miglioramento agrario e
fondiario, zootecnia, ittica » . Le ragioni di
questo emendamento sono di due specie .
Anzitutto, la dizione che proponiamo di sop-
primere è una formula anfibia perché in parte
concerne un'indicazione ed elencazione d i
materie e in parte un'indicazione ed elenca-
zione di orientamenti . Qui siamo nell'indica-
zione di materie perché il primo comma di-
spone: « . . . la regione ha potestà legislativ a
nelle seguenti materie » e le bonifiche son o
senza dubbio una materia . Ma non si dirà
che l'ordinamento delle minime unità cultu-
rali e la ricomposizione fondiaria siano delle
materie . Costituiscono invece degli indirizzi ,
dei provvedimenti, degli orientamenti, delle
norme particolari in ordine all'agricoltura .
Possiamo essere d'accordo che essi siano valid i
in genere e in particolare per il Friuli-Venezi a
Giulia, ma non siamo noi che dobbiamo i n
questo momento esprimerci su tali problemi .
Questi indirizzi dovranno essere espressi dall a
volontà della maggioranza che si costituir à
nella nuova assemblea regionale quando legi-
fererà in materia di agricoltura e foreste .
Può darsi benissimo che la nuova assemble a
regionale ritenga di non dar luogo o di non
dar luogo immediatamente alla ricomposi-
zione fondiaria .

Per esempio, il Trentino-Alto Adige d à
luogo, per motivi politici non certo apprezza-
bili, al mantenimento del sistema del « maso
chiuso » e, anche nello statuto di quella re-

gione, per quanto concerne le facoltà legisla-
tive della provincia, si parla del « maso chiuso »
come di materia sulla quale la provincia può
legiferare . Ma nel Trentino-Alto Adige sussi-
ste un valido motivo perché lo statùto d i
quella regione è stato redatto d'accordo con
esponenti della Volkspartei i quali volevano
la garanzia che i loro privilegi personali d i
carattere economico fossero tutelati anch e
attraverso lo statuto regionale .

Ma qui non c'è alcun motivo per inserire
orientamenti e indirizzi nell'indicazione delle
materie. Questa preoccupazione non è sol o
di carattere tecnico, ma anche di natur a
politica e di principio, perché vi è il tentativ o
dell'estrema sinistra di inserire in quest o
statuto altri indirizzi e orientamenti, che sa-
ranno apprezzabilissimi quando l'assemble a
regionale del Friuli-Venezia Giulia li vorr à
consacrare con una sua maggioranza, ma che ,
se dovessero essere indirizzi e orientament i
imposti oggi da questa maggioranza posticci a
per impegnare a priori la volontà legislativa
della nuova regione, sarebbero un fuor d'ope-
ra. Questo è il primo motivo per cui propo-
niamo queste emendamento .

Vi è poi un secondo motivo . Tra le materi e
di cui al numero 20) sono elencate : «agricol-
tura e foreste, bonifiche, . . .irrigazione, opere
di miglioramento agrario e fondiario, zootec-
nia, ittica », ecc .

Se si è voluto intendere tutto con agricol-
tura e foreste, perché si specificano alcune
voci ? E se si specificano alcune voci, qual è
la situazione della regione in ordine alla su a
potestà legislativa primaria in materia di
agricoltura e foreste ? Le altre possibili voci
connesse alla materia « agricoltura » sono da
considerarsi comprese o no ?

Ci troviamo di fronte a un altro caso d i
colpevole confusione, che certamente non
gioverà all'istituenda regione . Per tali motiv i
chiediamo che la norma venga emendata .

Si potrà osservare che questa facoltà ri-
guarda anche le regioni a statuto ordinario
(articolo 117 della Costituzione), per cui è
necessario che questa norma si inserisca nell o
statuto speciale della istituenda regione. Que-
sta risposta non è sodisfacente . I problemi
dell'agricoltura nel 1947 vennero considerati ,
dal punto di vista legislativo, economico e
strutturale, in un determinato modo . Nel
1962 essi vengono considerati da tutti i set-
tori in un altro modo . Nel 1947 la maggio-
ranza di allora non avrebbe mai pensato d i
inserire in un testo la ricomposizione fondia-
ria, perché eravamo aIl'epoca della decompo-
sizione fondiaria, di una politica agricola che
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si svolgeva in modo opposto a quello odierno .
Mi riferisco non ai nostri punti di vista, m a
a quelli che sono emersi da preannunci de l
Presidente del Consiglio e del ministro del -
l'agricoltura, il quale si è intrattenuto all a
televisione sugli enti di sviluppo in agricol-
tura, distinguendoli dai precedenti enti d i
riforma, e ha chiarito che gli enti di svilupp o
rappresentano la moderna concezione della
politica agricola italiana .

Quando si enunciano questi principi ,
quando si annuncia che la politica agrari a
deve svolgersi sulla base di una programma-
zione intesa a risolvere i gravissimi inconve-
nienti che hanno disastrato l'agricoltura i n
questo dopoguerra e poi si sottrae una zon a
agricola di primaria importanza, coree quell a
friulana, alla programmazione nazionale e s i
affida alla regione la potestà esclusiva in
agricoltura, evidentemente si battono du e
strade diverse . E non si dica che poi ci occu-
peremo delle regioni a statuto ordinario e
il discorso cambierà . Il discorso non cambierà ,
perché anche nell'articolo 117 della Costitu-
zione l'agricoltura e foreste è inserita tra l e
materie per cui la potestà legislativa è com-
plementare . Sarà quindi difficile poter da r
luogo al tempo stesso a due politiche contra-
stanti .

Sul numero 40) vi è stato un dialogo fr a
il ministro Medici e l'onorevole Gefter Won-
drich. Si è parlato di Maria Teresa e dell e
leggi tavolari austriache . Il ministro ha rico-
nosciuto che l'onorevole Gefter Wondrich
non aveva tutti i torti nel sostenere il nostro
emendamento e che da una potestà legisla-
tiva primaria come questa, soprattutto rela-
tivamente all'impianto e alla tenuta dei libr i
fondiari, nasceranno senza dubbio sottili
questioni di diritto privato che renderanno
molto difficile per la regione l'ordinario eserci-
zio di questa potestà .

Il nostro emendamento successivo è i l
più importante. Noi, i liberali e i socialdemo-
cratici abbiamo chiesto che il numero 60) ,
riguardante l'industria e il commercio, ve-
nisse soppresso . Il gruppo socialdemocratico
e i deputati repubblicani non hanno ritenut o
di dover intervenire in questo dibattito .
Sembra che poi il gruppo socialdemocratico
se ne sia in qualche modo pentito . L'onore-
vole Orlandi ha pronunciato un discors o
fuori di qui e sembra che abbia detto che i l
suo partito era in linea di massima favorevole
a questa legge, ma che sarebbe intervenuto
con un importante emendamento sulla pote-
stà legislativa circa il commercio e l'industria ,
ritenendo che la facoltà legislativa primaria

di questa regione per l'industria e commerci o
sia in aperto contrasto con la politica di pro-
grammazione economica cui questo Governo
e in particolare il partito socialdemocratic o
si dicono legati .

Quando mercoledì mi accadde di vedere
l'onorevole Orlandi, svolsi nei suoi confront i
una piccola amichevole manovra e cercai d i
sapere se confermasse di avere pronunciato
quell'importante discorso e se insistesse su
quell'emendamento . Lo chiedevo perché l'as-
senza dei socialdemocratici in questo di-
battito rappresenta un vuoto politico note-
vole . È un peccato che gli onorevoli Saraga t
e Reale non abbiano niente da dire, che l'ono-
revole Saragat abbia consentito che i vol i
comunisti fossero determinanti di volta in
volta nelle votazioni e nelle verifiche de l
numero legale, e finissero col diventare addi-
rittura i voti pilota di tutta la maggioranza .
Se fosse stato qui l'onorevole Saragat, le
cose sarebbero andate in modo diverso . È
apparso brevemente anche l'onorevole Fan-
fani, ma egli è impegnato dal Consiglio nazio-
nale del suo partito, che è per lui ben pi ù
importante di questa discussione .

Se l'onorevole Saragat fosse intervenuto ,
con la capacità di controllo che lo distingue ,
con la sua innata capacità di combattere i
totalitarismi non soltanto di destra, ma anch e
di sinistra, avrebbe saputo distinguere i li-
miti fra democrazia e antidemocrazia, d i
destra e di sinistra. Da quattordici anni a
questa parte ho sentito fare dall'onorevol e
Saragat sempre lo stesso discorso ; sia che
parlasse di politica estera o di politica interna ,
di industria o di agricoltura, sempre egli ha
dissertato sui limiti della democrazia e sull e
capacità della socialdemocrazia di identifi-
carsi con la democrazia e sul disperato tenta-
tivo della democrazia di coincidere con la
socialdemocrazia . Sarebbe stata, questa, una
grande occasione per l'onorevole Saragat, pe r
assumere una posizione di grande peso poli-
tico. Ecco perché ho cercato l'altro giorn o
l'onorevole Orlandi e mi sono fatto ripeter e
il suo punto di vista e l'ho impegnato in
qualche modo a presentare l'emendamento .
L'emendamento infatti c'è: l'onorevole Orlan-
di propone di sopprimere il numero 60) .
Quindi i socialdemocratici sono contrari al -
l'inserimento dell'industria e commercio, son o
contrari per i motivi che l'onorevole Orland i
ha illustrato nel suo comizio domenica sera ,
cioè per motivi di coerenza con la politica
che il Governo e la maggioranza stanno
tentando di condurre nel -settore economico .
Allora il partito socialdemocratico riconosce
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che questa norma è in contrasto con la vo-
lontà della maggioranza ; l'onorevole Orlandi
dovrebbe venire qui a spiegarsi ; e se dopo
avere firmato l'emendamento non lo sostiene ,
dobbiamo ritenere che la fretta con la quale
si deve arrivare ad un certo risultato prevalg a
su tutte le altre considerazioni . In tal caso
dovremmo ritenere che i socialdemocratici ,
ancora una volta, siano i cagnolini della mag-
gioranza, di qualsiasi maggioranza, e facciano
quello che viene loro comandato, anche a
costo di perdere letteralmente la faccia .
Perché, quando un partito che fa parte di
un governo presenta in una legge di quest a
importanza un emendamento di questa im-
portanza e non ha il coraggio di venirlo a
sostenere o di venirlo a ritirare e qualifica
come ostruzionistica una opposizione che ,
almeno su questo punto, si identifica con la
volontà scritta del partito socialdemocratico ,
questo partito non è serio .

Debbo fare osservare che la voce industria
e commercio non si trova nell'articolo 11 7
della Costituzione, non si trova negli statut i
regionali della Sardegna, del Trentino-Alto
Adige, della Val d'Aosta . Si trova invece nel -
lo statuto regionale siciliano, con un limit e
che io stesso riconosco più formale che sostan-
ziale; infatti si dice: «industria e commercio ,
salva la disciplina dei rapporti privati » . È
una formula che dice molto poco, che giuri-
dicamente non dice quasi nulla ; tuttavia
« salva la disciplina dei rapporti privati »
vuole lasciare intendere che la regione sici-
liana non voleva scoraggiare l'iniziativa pri-
vata dall'inserimento il più largo possibile
nella nuova esperienza della vita economic a
della Sicilia stessa .

Invece, abbiamo sentito da sinistra di -
scorsi ben diversi . Gli oratori socialisti e
soprattutto comunisti durante la discussione
generale hanno tirato al bersaglio contr o
i monopoli dell'Italia del nord in genere e
della Venezia Giulia in particolare . Hanno
detto: bando ai monopoli nel Friuli ; l'inizia-
tiva privata è stata colà una iniziativa d i
rapina; il depauperamento sociale, i bass i
redditi caratterizzano la regione ; pertanto
guerra all'iniziativa privata, all'iniziativa eco-
nomica privata nel Friuli-Venezia Giulia . Con
una maggioranza di questo genere, con un Go-
verno di questo genere, con questa formula ch e
si rileva soltanto in questo statuto, la cos a
assume una importanza particolare . E nei con -
fronti di questa formula quanto vi dicev o
prima per l'agricoltura assume un riliev o
molto maggiore. Non voglio ripetere quant o
i miei colleghi hanno detto oggi a questo

riguardo, ma lo stesso emendamento social-
democratico (non so se esso sarà mantenut o
o ritirato) dimostra l'imbarazzo della maggio-
ranza e del Governo . Non è possibile conciliar e
la politica di piano con l'attribuzione all e
regioni della facoltà legislativa in materia
non soltanto di agricoltura e foreste e arti-
gianato ma anche di industria e commercio .

A questo riguardo devo ricordare quello
che ebbe a dire il Presidente del Consiglio
quando, nel presentarsi a questo ramo del
Parlamento per chiedere la fiducia, espose i l
programma del Governo in merito alla re-
gione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia
e alle regioni a statuto ordinario, presentan-
dolo come uno dei punti cardinali del nuovo
Governo. Noi ci permettemmo allora di ten-
tare di fargli osservare che la regionalizzazion e
del nostro paese è assolutamente incompa-
tibile con una politica di programmazione e
l'onorevole Fanfani ebbe a risponderci ch e
la programmazione e il regionalismo sareb-
bero andati perfettamente d'accordo, perch é
attraverso l'elaborazione regionale di pian i
economici di sviluppo si sarebbe poi giunt i
al programma di carattere nazionale .

Ho già osservato nella relazione di mino-
ranza che iI parere dell'onorevole Fanfani è
stato smentito per iscritto dal ministro
La Malfa nella sua relazione economica
nazionale, nella quale l'onorevole La Malfa
ha sostenuto precisamente il contrario, cio è
che da un concordato programma economic o
nazionale potranno discendere i piani regio-
nali di sviluppo.

A mio avviso hanno torto tanto l'onorevol e
Fanfani quanto l'onorevole La Malfa . Ha
torto l'onorevole Fanfani, perché è assurd o
pensare che i consigli regionali elaborin o
piani e programmi come se fossero altrettant i
comitati di studio, ed elaborino piani e pro-
grammi suscettibili di essere unificati e con -
cordati al centro . I consigli regionali non
nascono come comitati di studio . I consigl i
regionali a statuto speciale e ordinario na-
scono come assemblee politiche, elette co n
liste politiche, nascono sulla base di consi-
derazioni politiche, di interessi politici, sfo-
ciano da battaglie politiche come quella che
si sta attualmente svolgendo . Non credo
che in questo momento stiamo studiand o
sul modo migliore per fare la regione . Noi
ci stiamo adoperando gli uni a far sí ch e
la regione nasca a qualunque costo, gli altr i
perché la regione non nasca affatto . Se questa
è la volontà politica diretta a far sorgere la
regione essa non nascerà certo con il sigillo
di un comitato di studio .
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Se ci agitiamo tanto per far nascere o n o
la regione, figuriamoci come si agiterann o
in quella sede i rappresentanti dei nostr i
partiti politici quando si troveranno riunit i
nell'assemblea del Friuli-Venezia Giulia . In
quella sede i comunisti, i liberali, i demo-
cristiani, i socialisti, i monarchici, se con-
sentite i « missini », si faranno senza alcu n
dubbio portatori degli stessi interessi poli-
tici che qui abbiamo fatto valere. Poiché
in quel momento e in quell'assemblea no n
saranno più riuniti per fare o non fare la
regione rria dovranno decidere come far fun-
zionare la regione, la discriminante sul come
far funzionare la regione tra i diversi grupp i
sarà una discriminante di volontà politica ,
e saranno legittime in linea di principio
la volontà degli uni e quella degli altri .
Quando si discuterà di argomenti di carattere
economico, sociale, dell'attuazione di quest e
norme, quando quella regione incomincerà
a legiferare in materia di industria e d i
commercio, prenderanno la parola i rappre-
sentanti dei partiti che vogliono una deter-
minata politica economica, commerciale e
industriale e vi saranno i rappresentanti
di altri partiti che avranno un'altra opinion e
politica. Non nascerà il piano regionale con-
cordabile con altri piani secondo la fervid a
e ingenua fantasia dell'onorevole Fanfani. Si
avrà una politica regionale che sarà il ri-
flesso di una determinata situazione politica ,
così come in Sicilia non ci si può attendere
un orientamento « di studio » sul terreno eco-
nomico e sociale . È assurdo pensare che la
regione Friuli-Venezia Giulia possa operar e
serenamente in una atmosfera di disintos-
sicazione politica dopo tutta l'intossicazion e
dalla quale è nata, per dibattere un piano
economico di sviluppo, che poi sia serenament e
sommato ad altri piani ecomomici di svilupp o
per dar luogo ad un organico piano generale d i
sviluppo nazionale. Quindi è chiaro che ha
torto l'onorevole Fanfani; e ha anche torto
l'onorevole La Malfa quando dice che prima
si elaborerà il programma economico nazionale
e poi si farà in modo che il piano economico
nazionale si dilati, si rifletta nei programmi
economici delle diverse assemblee regionali .
È difficile varare un programma economico
nazionale coordinato in un'atmosfera di disor-
dine qual è l'attuale, quando anche il ministr o
La Malfa non é riuscito neppure a diventar e
ministro della programmazione ed è rimasto
soltanto il ministro del bilancio . L'onorevol e
Fanfani lo chiamò ministro del bilancio e della
programmazione . L'onorevole Covelli eccep ì
che la definizione era inesatta e l'onorevole

Fanfani disse : regolarizzeremo con legge tal e
denominazione . E invece, dopo quattro mesi, il
Presidente del Consiglio non ha regolarizzato
nemmeno la carta d'identità del ministro
del bilancio. L'onorevole La Malfa ci ha
distribuito parecchi dotti volumi, ha fatt o
alcuni discorsi, ma altro non sappiamo circ a
le sue facoltà e capacità programmatrici .
Figuriamoci poi, se – anche ammesso e no n
concesso che la fervida fantasia dell'onore-
vole La Malfa riesca a partorire una program-
mazione nazionale – le singole assemblee re-
gionali saranno disposte a recepire il pro-
gramma economico nazionale dell'onorevol e
La Malfa e ad adeguare, senza che la legge l o
imponga loro, il programma economico re-
gionale al piano dell'onorevole La Malfa . I l
Friuli-Venezia Giulia non vorrà aspettare .
Potrà varare subito le sue leggi sull'industria
e commercio, con l'unica guarentigia dell'ar-
monia con la Costituzione con i principi gene-
rali, con le pre-leggi e con le norme fonda -
mentali delle riforme economico-sociali ; e vo i
pensate che aspetterà il ministro La Malfa ?

Può dunque darsi che nelle regioni si fac-
cia di più, si faccia di meglio o di peggio ;
quel che non riusciamo a capire è come si
possa programmare in seno alle regioni d'Ita-
lia indipendentemente dal sistema economico
nazionale ed addirittura in contrasto co n
questo . Questo è un indice dell ' indifferenza
con cui si affrontano i problemi della nostra
nazione in Parlamento . Per questi motivi
fondamentali siamo contrari al numero 6° )
dell'articolo in esame. Abbiamo presentato e
sostenuto un emendamento aggiuntivo a l
numero 8°) relativo a mercati e fiere, propo-
nendo che si aggiungano le parole « di esclu-
sivo interesse locale o regionale ». Per inter-
pretare il pensiero della maggioranza debb o
riferirmi su questo argomento (dal momento
che il governo si è ben guardato dall'esporr e
in qualche modo il proprio pensiero) ad un a
cortese confidenza fattami dall'onorevole Scio-
lis, il quale mi assicurava che nessuna preoc-
cupazione deve sussistere per quanto riguard a
le fiere e i mercati perché ogni manifestazion e
del genere richiamerà la potestà legislativa,
della regione . Quando feci osservare all'onore-
vole Sciolis che questa potestà legislativa è
primaria, egli si allontanò senza darmi una
risposta esauriente, ma visibilmente irritato .
Non è certo l'atteggiamento dell'onorevol e
Sciolis che può dare un'esatta interpreta-
zione del pensiero della maggioranza . Il pro-
blema riguarda il gruppo della democrazia
cristiana che deve intervenire per rispondere
sull'argomento .
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Vorrei raccomandare di non respingere ,
dopo un esame superficiale, questo nostro
emendamento che va senz'altro discusso, va-
gliato e adeguatamente considerato .

Al numero 90 ) gli onorevoli Bozzi ed altri ,
e Roberti ed altri hanno proposto di aggiun-
gere, dopo le parole « viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse» la parola «esclu-
sivo »; e l'alinea prosegue «locale e regionale » .
L 'emendamento è stato lumeggiato dall'ono-
revole Nicosia sulla scorta dell 'esperienza re-
gionale siciliana . Egli ha infatti dimostrat o
come la mancanza di precisione in questo
settore abbia praticamente paralizzato la re-
gione siciliana in talune sue attività relative
ai lavori pubblici . L'onorevole Nicosia ha
anche detto che l 'autostrada Palermo-Cata-
nia, in progetto da molti anni, si è fermat a
al terzo chilometro, appunto in conseguenza
della solita confusione legislativa . Noi vo-
gliamo precisare quali opere siano di esclu-
sivo interesse regionale e quali altre di esclu-
sivo interesse nazionale . Chiediamo quindi che
la legge sia precisa in proposito perché rite-
niamo che una regione che non abbia un con-
tributo finanziario per i lavori pubblici be n
poco potrà fare con gli strumenti che le son o
messi a disposizione dallo statuto speciale .

È stata proposta, dai liberali, ed anch e
da noi, la soppressione del numero 10 0), ri-
guardante il turismo e l'industria alberghiera .
Mi rendo conto che la soppressione può sem-
brare impropria, in quanto per una regione a
statuto speciale il turismo ha un ' importanza
notevole. Guardiamo però a quel che è avve-
nuto in Sardegna, nel settore alberghiero e
turistico. Gli alberghi che possiamo definir e
per i poveri sono alberghi dovuti all ' inizia-
tiva della regione sarda, mentre gli alberghi
che non definirei ricchi o per i ricchi, ma che
hanno indubbiamente utilità turistica pro-
duttiva, sono dovuti all'iniziativa privata .

FOLCHI, Ministro del turismo e dello
spettacolo . Costruiti però con i mutui dell o
Stato .

ALMIRANTE . L' intervento dello Stat o
attraverso i mutui è proprio la tesi che st o
cercando di sostenere, onorevole Folchi . Noi
riteniamo che lo Stato debba esercitare un
intervento preminente nel settore, perché
– e qui non voglio entrare in polemica co n
la regione sarda – le aziende alberghiere sard e
dovute alla regione sono un fallimento . Noi
riteniamo altresì che per rendere produttivi
turisticamente questi alberghi e per attrez-
zarli adeguatamente, è necessaria l'iniziativ a
privata aiutata dai mutui dello Stato . Quest o
problema particolare rientra nelle esigenze

generali di una regione che nasce necessaria -
mente rachitica, sia detto fuori d'ogni pole-
mica. I compiti iniziali di una regione son o
ben altri e le regioni non possono certo dar e
buoni risultati in questo settore . Una regione
nuova deve innanzitutto occuparsi delle sue
istituzioni. Deve formare un 'assemblea, un
consiglio, un governo .

Tutte queste attribuzioni, naturalmente ,
toglierebbero alla regione Friuli-Venezia Giu-
lia la possibilità di occuparsi del turismo e
dell ' industria alberghiera che, nel caso par-
ticolare, è di vitale importanza: pertanto la
economia locale potrebbe trovarsi in condi-
zioni di fallimento dopo qualche tempo . E
allora, che cosa farete ? Solleciterete l'inizia-
tiva privata ? Conferirete i mutui dello Stat o
all'iniziativa privata ?

Se il vostro proposito è quello di far s ì
che la regione possa occuparsi di turismo e d i
industria alberghiera, salvo il dovere dello
Stato di intervenire con i propri mutui per
aiutare l'iniziativa privata, è certamente pre-
feribile trasferire come noi proponiamo que-
sta voce dall 'articolo 4 al 5, conferendo all a
regione una facoltà legislativa non primari a
ma semplicemente concorrente ed integrativa .

Al numero 11 0 ) (« trasporti su ferrovie e
linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie ,
di interesse locale ») abbiamo proposto di in-
serire l 'aggettivo « esclusivo » . Non credo d i
dover illustrare la ragione di questo emenda -
mento che è identica a quella dell 'emenda-
mento alla precedente alinea .

Abbiamo poi proposto di sopprimere l a
voce « urbanistica », di cui al numero 120) .

Anche a tale proposito rilevo che questa
voce esiste anche in altri statuti regionali ina ,
che, come ha osservato l'onorevole Delfino ,
inserire l'urbanistica fra le materie in cui s i
esplica la potestà legislativa primaria della
regione è quanto meno imprudente dal punto
di vista della legislazione unitaria italiana .

Infine è stato da noi presentato un emen-
damento soppressivo del numero 140) relativo
alle istituzioni culturali, ricreative e sportive .
Noi riteniamo particolarmente importante
questo emendamento soppressivo per vari e
ragioni. Prima di tutto perché si tratta d i
una voce che non esiste negli altri statut i
regionali, in secondo luogo perché, come h a
messo bene in evidenza l ' onorevole Cruciani ,
non esitiamo a riconoscere che questa formul a
debba essere respinta dal punto di vista po-
litico e nazionale .

Noi pensiamo che si debbano prevenir e
nel Friuli-Venezia Giulia certi aspetti nega-
tivi che potrebbero manifestarsi . Nessuno
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contesta che in quella regione vi sia una mi-
noranza, ma bisogna pure riconoscere che s i
tratta di una minoranza che ha proiezion i
esterne al nostro paese .

Nessuno contesta che, purtroppo, mentr e
in Alto Adige vi è un confine certo, in quest o
caso vi è un confine incerto ; che, mentr e
oltre il confine del Trentino-Alto Adige vi
è uno Stato piuttosto debole, non molto ag-
guerrito e di tradizione cattolica, invece ne i
confronti del Friuli-Venezia Giulia l'attra-
zione esterna potrebbe essere rappresentat a
(dico potrebbe) da uno Stato che si present a
con dimensioni e con una pericolosità poli-
tica certo molto diverse da quelle che s i
possono presentare al confine settentrionale .

Penso perciò che possano avere ragione
coloro i quali parlano di una spinta panger-
manista al nord, ma che abbiano certo al-
trettanta ragione coloro che parlano di un a
spinta panslava dalla parte orientale . E
quindi tutto quello che in questo statut o
nell'attuale momento viene inserito può dar
luogo non all'assunzione di legittimi diritti ,
ma all 'assunzione di privilegi che possono fa-
cilmente debordare. Ciò significa che norm e
simili debbono essere tolte di mezzo, tant o
più quando non hanno precedenti negli altr i
statuti regionali speciali . Niente in contrario
che si dica «istituzioni culturali », ma la for-
mula «istituzioni culturali, ricreative e spor-
tive » ci sembra particolarmente pericolosa e
insidiosa .

A questo punto, se la procedura che era
stata prefissata dalla Presidenza fosse stata
quella fin qui seguita, cioè se mi fosse stat a
data la parola (come mi è stata data in pre-
cedenza) dopo il relatore per la maggioranza ,
avrei risposto a quanto invece il relatore per
la maggioranza vorrà dirmi tra qualche mi-
nuto. Relatore per la maggioranza è diven-
tato l ' onorevole Luzzatto e la cosa non è sen-
za significato . Con tutto il riguardo per l'o-
norevole Rocchetti, che aveva senza dub-
bio il diritto di andare a riposare e d i
farsi sostituire da un volenteroso collega, i l
fatto che egli abbia trovato a sostituirl o
come il più volenteroso e dotto dei collegh i
l'onorevole Luzzatto ha un significato che
non può non essere sottolineato: il partito
socialista che ci accinge a parlare in nome
della maggioranza a proposito dell'articol o
fondamentale di questa legge . Salutiamo vo-
lentieri il partito socialista al banco dei re -
latori per la maggioranza perché ci sembra
giusto che così avvenga . Il partito socialist a
è l'anima della maggioranza per questa leg-
ge; il partito socialista insieme con il parti -

to comunista ha sollecitato la discussione d i
questa legge (c'è rivalità fra di voi, ma u n
accordo si raggiunge sempre e, caso mai ,
pregherete la prossima volta l'onorevol e
Achille Corona di sollecitare la discussione ;
e cito di proposito l'onorevole Corona perch é
dopo l'onorevole Ingrao c'è al giusto post o
l'onorevole Corona), ed è giusto che il partit o
socialista sia esso ad assumersi con un suo
relatore (senza far torto alla rispettabilissima
persona dell'onorevole Rocchetti) la difes a
dei principi più importanti di questa legge .

Mì permetto di concludere rispondendo a l
signor ministro Medici, assente ma anch'egl i
amplissimamente scusato, poiché si è do-
vuto sobbarcare ad un'ardua fatica. Egli
mi ha chiamato impertinente e la cosa mi è
dispiaciuta perché ha turbato la cordialit à
che si era stabilita tra noi in questi giorni
di comune lavoro . Mi ha rimproverato chia-
mandomi impertinente perché ha trovato du-
re le mie critiche all'attuale Governo e al-
l'attuale maggioranza e ha ribadito la sua
visione dello Stato . Sapete che il senatore
Medici ha avuto dall'onorevole Fanfani un a
specie di medaglia, la medaglia al merit o
della fantasia; quando un Presidente de l
Consiglio riconosce una dote di questo ge-
nere ad un suo ministro, qualcosa di vero
vi deve essere . Questa volta infatti l'onore-
vole Fanfani ha avuto ragione : quando ha
attribuito al ministro Medici la dote dell a
fantasia, l 'onorevole Fanfani ha visto giu-
sto. Io credo che la fantasia dell'onorevol e
Medici si stia esercitando in questi giorni ne l
tentativo di poter dare vita ad un ministero
per le regioni . Ne ho sentito molto parlare .
Ho l'impressione che il signor Presidente de l
Consiglio abbia in animo di togliere di mez-
zo o di svecchiare il Ministero della riforma
burocratica che, non riformando nulla, è
soltanto burocratico: e la burocrazia con l e
riforme non va d'accordo . Invece le region i
vanno bene d'accordo con la burocrazia .

L'onorevole ministro Medici ha detto sta-
mani: « Io sono stato molto preciso sui pro-
blemi della regione » . E noi rispondiamo ch e
no, egli è stato molto astratto e fantasioso .
Ne ha parlato infatti con quel tono e quello
slancio dell'uomo che già pensa di dover or-
dinare e riordinare tutto un cosmo ; nelle
sue parole già si avvertiva la grande fatica
dell'onorevole Medici nel por mano agli in-
finiti problemi del nuovo ministero delle re-
gioni . Fatica bella ! E soprattutto sarà bell o
avere questo ministero prima di avere le
regioni . E una tradizione che continua: vi
ricorderete tutti del Ministero per la Costi-
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tuente . Quanti fiumi d'inchiostro si versa-
rono, e ci si domandava se fosse un mini-
stero o un mistero ! Adesso l'onorevole Me -
dici è qui fra noi notte e giorno per dimo-
strarci di credere nelle regioni in manier a
totale, assoluta, addirittura fanfaniana o
moro-doroteo-fanfaniana . Egli crede senz'al-
tro che le regioni siano l'unica democrazia ,
l'unica base dello Stato democratico, l'arti-
colazione della vita democratica da ogni
punto di vista . Ora, tesi simili le abbiam o
sentite sostenere dal 1948 in qua dal partit o
comunista, ma l'onorevole Medici è addirit-
tura al di là degli entusiasmi comunisti . I
comunisti non sono poeti come l'onorevol e
Medici . L'onorevole Medici è il poeta dell a
regione e ha detto che attraverso la regione
si decentrerà l'amministrazione italiana e
che attraverso la regione il popolo entrer à
finalmente in contatto con lo Stato .

Noi non sapevamo l'una cosa né l'altra .
Noi abbiamo imparato in questi anni che
tutte le regioni a statuto speciale sono stat e
organi di accentramento periferico e non gi à
organi di decentramento burocratico . An-
dare a Cagliari, a Palermo, ad Aosta, a Tren-
to in questi anni, come abbiamo fatto noi ,
ha significato incontrarsi con burocrazie più
massicce ancora (proporzionalmente parlan-
do) della burocrazia dello Stato ; incontrar -
si con la regione in periferia significa incon-
trarsi con la massiccia, accentratrice e li-
vellatrice volontà della regione . Anche qui ,
le garanzie secondo cui la regione delega
sue facoltà agli enti locali si esprimono sem-
pre con la locuzione « di norma » . Il che
significa che non v'è alcun obbligo per la
regione. E voi sapete benissimo che la re-
gione non delegherà mai nulla, così come
sapete benissimo quello che veramente l e
regioni hanno devoluto agli enti locali i n
denaro: non hanno devoluto nulla e hanno
accentrato tutto .

Fantasioso dunque il signor ministro Me -
dici quando parla delle regioni come organ i
di decentramento amministrativo ! Fanta-
sioso anche quando parla delle regioni come
di organi di avvicinamento dello Stato al
popolo lavoratore . No, gli organi di avvici-
namento dello Stato al popolo lavoratore s i
sarebbero potuti probabilmente costituire
se, invece di dar luogo all'attuazione di que-
sto articolo della Costituzione, aveste pensa-
to ad attuare gli articoli 39 e 46 della Costi-
tuzione. È attraverso il riconoscimento giu-
ridico dei sindacati, attraverso la parteci-
pazione dei lavoratori alla distribuzione degl i
utili e attraverso il controllo sulla gestione

delle aziende che si può avvicinare il popolo
allo Stato. In questo modo, invece, si riesc e
solo ad accontentare l'ambizione di qual -
che uomo politico e a permettere che deter-
minati partiti politici conquistino delle po-
sizioni di potere . (Applausi a destra — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentat i
all'articolo 4 ?

LUZZATTO. Compito del relatore è d i
esprimere l'avviso della Commissione su cia-
scuno degli emendamenti proposti, e a quest o
esclusivamente mi atterrò .

La maggioranza della Commissione ri-
tiene che gli emendamenti proposti non pos-
sano essere accolti .

Il primo emendamento propone di sop-
primere il limite fissato alla legislazion e
regionale, in 'rapporto alle norme fondamen-
tali delle riforme economiche e sociali . La
Commissione ritiene che sarebbe un grav e
errore togliere questa limitazione, e si me-
raviglia che una tale proposta venga d a
quanti ostentano sempre le massime preoc-
cupazioni per l'unità nazionale .

Per il primo degli emendamenti Bozz i
vale la stessa considerazione .

Ancor maggiore meraviglia la Commis-
sione esrime per la proposta di sopprimer e
il limite del rispetto degli obblighi interna-
zionali dello Stato : un limite ovvio .

Quanto all'aggiunta delle parole « pri-
maria ed esclusiva », essa è del tutto super-
flua é potrebbe ingenerare perplessità nel-
l'interprete, per la disparità che ne verrebb e
fra i diversi statuti speciali .

Né accettabile ci sembra l'emendament o
Bozzi che tende a ridurre la specificazione
contenuta nel primo punto dell'articolo 4 .
Siamo altresì contrari all'emendamento che
tende a sopprimere le parole « e stato giuri -
dico ed economico del personale ad essi ad -

detto ». Ne sarebbe lesa l'autonomia dell a

regione: anche province e comuni hann o
proprie competenze in materia dei propr i
uffici .

Al numero 2 si propone di sopprimere

alcune parole . Non si capisce se si tratta d i
una limitazione o di un ampiamento della
norma. Comunque l'indicazione relativa al -
l'agricoltura e foreste, ecc ., è abbastanza
chiara .

Non è il caso di sopprimere, al numero 20) ,
le parole « bonifiche, ordinamento delle mi-
nime unità culturali e ricomposizione fon -
diaria, irrigazione, opere di miglioramento
agrario e fondiario, zootecnia, ittica », che
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indicano materie sulle quali la regione sarà
libera di legiferare . Lo stesso dicasi pe r
l'emendamento soppressivo delle parole « cor-
po forestale » . La ricostruzione di foreste i n
gran parte distrutte richiede particolari cur e
secondo criteri da valutare regionalmente .

Non riteniamo che vi sia motivo pe r
togliere alla competenza regionale una ma-
teria come quella di cui al numero 40) .

Si chiede anche la soppressione del nu-
mero 50) ; ma dalla discussione è emerso che
si tratta di una questione assai importante e
con caratteristiche del tutto regionali, pe r
cui la richiesta trasposizione all'articolo 5
sarebbe fuor di luogo, perché manca un a
normazione nazionale di una questione ch e
si presenta nella regione friulana con propr i
caratteri .

Si chiede anche di togliere alle competenz e
regionali l'industria e il commercio, perch é
altrimenti potrebbe essere lesa la possibilit à
di programmazione generale . Ciò è inesatto .
Misure di programmazioni non è detto sian o
adottate soltanto con leggi : e a far salvo
l'indirizzo generale, vale la limitazione sta-
bilita al principio dell'articolo, del « rispett o
degli interessi nazionali e di quelli delle altre
regioni » .

Per quanto riguarda i mercati e le fiere ,
sembra evidente l 'opportunità della compe-
tenza regionale; né sembra opportuno aggiun-
gere « di esclusivo interesse locale o regio-
nale » . Non sembra utile aggiungere al nu-
mero 90) la parola « esclusivo », che potrehb a
mettere in imbarazzo l'interprete della legge .

Ugualmente siamo contrari all'emenda-
mento che tende a sopprimere il punto 100)
relativo al turismo e all'industria alberghiera ,
materie naturalmente connesse alla situa-
zione e alle prospettive regionali .

Egualmente inopportuna pare alla mag-
gioranza della Commissione la proposta di ag-
giungere al numero 110) la parola « esclusivo » .

Si propone poi di sopprimere la voce
«urbanistica », che pure è materia squisita -
mente regionale più che nazionale, sull a
quale la competenza regionale è particolar-
mente opportuna .

Ci sembrano infine fuori luogo i timor i
che riguardano le istituzioni culturali, ri-
creative e sportive. Il relatore di minoranza
ha parlato di pericoli da parte delle mino-
ranze linguistiche, dimenticando qual è i l
loro rapporto con la popolazione della re-
gione friulana : pertanto nessun pericolo d i
tale natura esiste e la competenza regional e
su queste materie offrirà la possibilità d i
dare alle popolazioni condizioni più favore-

voli e meglio adeguate alle esigenze locali .
Ho espresso in tal modo il parere dell a
maggioranza della Commissione, che è con-
trario a tutti gli emendamenti che sono stat i
proposti . La maggioranza della Commision e
invita pertanto la Camera ad approvare
l'articolo 4 nella. formulazione che è stata
sottoposta al suo esame.

PRESIDENTE . 11 Governo ?
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato all a

Presidenza del Consiglio . Il Governo concord a
con la Commissione e quindi è contrario a
tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 .

Con ciò avrei chiuso questa mia brevissim a
dichiarazione se, data l'assenza del ministro ,
non ritenersi doveroso rivolgere qualche pa-
rola al relatore di minoranza . Quando l'ono-
revole Almirante si è riferito all'aggettiv o
rivoltogli dal ministro Medici di «imperti-
nente », non ne ha dato un'esatta interpre-
tazione. Il ministro ha detto probabilmente
« impertinente » per significare che il discors o
dell'onorevole Almirante non era pertinent e
alla lettera e allo spirito della Costituzione .

D'altra parte dai suoi discorsi, durat i
rispettivamente otto ore l'altro giorno e
quattro ore questa notte, abbiamo avut o
una prova assai chiara della notevole fanta-
sia di cui ella, onorevole Almirante, è dotato .
Debbo anche ricordare che il ministro ha di-
chiarato nel suo discorso di mercoledì come i l
Governo abbia fiducia nella regione, perch é
il Governo ha fiducia nella Costituzione . 1 1
Governo ha fiducia nelle regioni a statut o
speciale, nonostante le difficoltà che si sono
incontrate e elle il ministro ha riconosciuto
sulla base delle esperienze di questi anni nell e
quattro regioni a statuto speciale . Il ministro
ha però aggiunto che, al di là di quest e
difficoltà, i risultati sono da considerarsi po-
sitivi .

Questo articolo 4, che ella, onorevole Al -
mirante, ha dichiarato fondamentale, è in-
dubbiamente l'articolo più importante perché
demanda alla regione che stiamo per istituire
la potestà legislativa esclusiva in talune ma-
terie . A proposito di questo articolo ella ha
osservato come la maggioranza non abbi a
avuto il coraggio di innovare e come il no n
aver innovato significhi non aver realizzato ,
in virtù dell'esperienza di questi anni, l'ade-
guamento migliore dell'istituto regionale . Ma
si è poi contraddetto quando, passando al -
l'esame dei vari punti dell'articolo 4, h a
osservato che in realtà si è troppo innovato .
Ad un certo punto ha anche detto che a
nessun'altra regione è stata attribuita una
così vasta competenza legislativa .
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ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Ho
criticato l ' incapacità di innovare .

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio . Le innovazioni, se v i
sono, sono in senso evolutivo, appunto a
dimostrazione della fiducia che il Parlamento
e il Governo hanno nella democrazia .

Per quanto riguarda gli emendamenti, ri-
peto che concordo con il relatore per la mag-
gioranza. Vorrei soltanto osservare, circa
l'emendamento soppressivo al n . 2), che i ter-
mini enunciati in modo così specifico hann o
un valore esplicativo che è utile e necessario .
L'onorevole Almirante ci ha detto che circa
il 40 per cento del territorio della regione è
territorio montano. Si tratta quindi di esi-
genze, quali quelle relative all'ordinament o
della minima unità colturale, alla ricomposi-
zione fondiaria, all'attività zootecnica, a
quella forestale, che sono proprie delle zon e
montane .

Parlando poi di industria e commercio, è
ovvio sottolineare come questi termini ab-
biano una portata di carattere nazionale e d i
carattere regionale e, in questo senso, l'aspet-
to regionale si innesta in quello nazional e
come parte nel tutto . Non si intende quind i
perché si abbia tanta paura dell'attività e
potestà legislativa della regione nel camp o
dell'economia intesa nei limiti suddetti .

Per quanto riguarda il n . 140), relativo all e
istituzioni culturali, ricreative e sportive ,
rilevo che si tratta di attività da svolgersi ne l
cosiddetto tempo libero e che pertanto vann o
regolate con la massima libertà possibile .

DELFINO . Il ministro Folchi non è
d'accordo .

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio . Noi siamo in un
paese di antica civiltà, in un paese di cultura .
Non concepiamo la cultura al servizio della
politica, ma la politica al servizio della cultura .
E non sarà quella minoranza, di cui conosciamo
l 'entità, che potrà compromettere lo svilupp o
culturale della minoranza e della maggio-
ranza. Le istituzioni culturali riguardano in-
fatti tutta la popolazione dell'istituenda re-
gione. D'altra parte lo Stato vigilerà perch é
nessuna deviazione vi possa essere e vigilerà
perché l'osservanza della Costituzione sia ga-
rantita .

Un'ultima osservazione che si riferisce a l
primo comma dell'articolo 4 . Ritengo che no n
bisogna dimenticare che esiste nella Costitu-
zione un articolo 127 che consente al Govern o
di deferire alla Corte costituzionale i provve-
dimenti legislativi regionali che eccedano la
competenza della regione .

Null'altro ho da aggiungere, se non l'invit o
alla Camera ad approvare integralmente l'ar-
ticolo 4 nel testo della Commissione .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Ono-
revole Roberti, mantiene il suo primo emen-
damento, non accettato dalla Commission e
né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente . Chiedo
l'appello nominale .

LUZZATTO . Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE. Domando se questa ri-

chiesta sia appoggiata .

( P; appoggiata) .

Poiché la richiesta di scrutinio segret o
prevale su quella di appello nominale, indìc o
la votazione segreta sull'emendamento Ro-
berti, diretto a sopprimere, al primo comma ,
le parole : « con le norme fondamentali dell e
riforme economico-sociali ».

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito i
deputati segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Béttol i
Biagion i
Bianchi Fortunat o
Bianchi Gerardo
Biasutt i
Big i
Bisanti s
Bogon i
Bologna
Bontade Margherita
Borellini Gina
Borghese
Brighent i
Brodolin i
Busetto
Butt è
Buzz i
Cacciator e
Caiazza
Càlam o
Calvares i
Calv i
Canestrari
Caprara
Capua
Carrass i

Agost a
Alba
Albarello
Albertin i
Alessi Maria
Amadei Leonetto
Ambrosini
Anderlin i
Angelino Paol o
Armani
Armarol i
Armato

. Armosino
Avolio
Azimonti
Babb i
Ballardin i
Balles i
Barbaccia
Baron i
Bàrtole
Battistim Giuli o
Belotti
Bérry
Bertè
Bertoldi
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Casati Grilli Giovanni Paolicchi Sangall i
Cassiani Guerrieri Filippo Paolucci Santarelli Enzo
Castagno Guidi Passoni Santarelli

	

Ezio
Castelli Ingrao Pavé,n Savoldi
Cattani Invernizzi Palla Scalia Vito
Cavazzini tsgrò Pellegrino Scarlato
Cecati J acometti Pertini Alessandro Scarongella
Cerreti Alfonso Kuntze Pezzino Scarpa
Cocco Maria Lajolo Pigni Schíavon
Colleoni La Penna Pintus Scíoli s
Colleselli Larussa Pirastu Sciorilli Borrell i
Colombo Renato Lattanzio Prearo Sedati
Colombo Vittorino Lenoci Preziosi Costantino Sforza
Compagnoni Leone Raffaele Principe Silvestr i
Cóncas Liberatore Pucci Anselmo Sodàno
Conci Elisabetta Limoni Radi Solian o
Corona Giacomo Lizzadri Raucci Spallone
Curti Aurelio Lombardi Ruggero Re Giuseppina Speciale
_furti Ivano Longoni Reale Oronzo Sulotto
Cuttitta Lucchi Repossi Terranova
D'Arezzo Luzzatto Ricca Titomanlio Vittoria
De Capua Maglietta Ripamonti Tognon i
De Grada Magnani Rof fi Tonett i
De Lauro Matera Malfatti Romagnoli Tóro s

Anna Marangone Romanato Trebbi
De Martino Francesco Marchesi Romeo Vacchett a
De Marzio Ernesto Marenghi Rossi Maria Madda- Valiante
De Pascalis Mariani lena Valori
Diaz Laura Mariconda Rossi Paolo Mario Vecchietti
Di Benedetto Marotta Vincenzo Russo Carlo Venegoni
Di Nardo Martina Michele Russo Salvatore Vicentin i
Di Piazza Martino Edoardo Russo

	

Spena

	

Raf- Vidal i
Failla Mazza faello Vincelli
Ferrari Francesco Mazzoni Sabatini Zaccagnini
Ferretti Mello Grand Sales Zappa
Ferri Menchinelli Sanfilippo Zurlin i
Fiumanò Merenda
Fogliazza Merlin Angelina
Folchi Messinetti Sono in congedo (concesso nelle sedut e

Francavilla Miceli precedenti) :

Franco Pasquale Michel i
Franco Raffaele Minasi Rocco Alberganti Ferrarotti
Franzo Renzo Minella Molinari An - Andreotti F'ornal e
Frunzio giola Andreucci Guadalup i
Gagliardi Misasi Riccardo Angelucci Iozzell i
Gatto Vincenzo Mogliacci Baccelli Leone Francesco
Gaudioso Monasterio Bignardi Lucches i
Germani Montanari Otello Boldrini Mancin i
Ghislandi Montanari Silvano Buffone Nucci
Giolitti Murgia Cavéri Origlia
Giorgi [Vanni Rino Céngarle Pugliese
Golinelli Nannuzzi Clocchiatti Romualdi
Gomez D'Ayala Napolitano Giorgio Del Bo Rosell i
Gotelli Angela Natali Lorenzo De Leonardis Simonacci
Granati Natoli Aldo De Martirio Carmine Venturin i
Grasso Nicolosi Anna Nicoletto De Meo Verones i
Greppi Orlandi Vill aFabbr i
Grezzi Pajetta Gian Carlo Ferrari Giovanni
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(concesso nella seduta odierna) :

	

Biasutti Dal Falco

Bigi D'Ambrosio
Basile

	

Rubinacci Bisantis Dante
Bettiòl

	

Spa,dola Bogoni D'Arezzo
Cotellessa

	

Spataro Bolla De Capua

Bologna Degli Esposti
Comunico che la Camera non è in numero Bontade Margherita De Grada

legale

	

per

	

deliberare . Rinvio

	

di

	

un'ora

	

la Borellini Gina De Lauro Matera
seduta . Borghese Anna

(La

	

seduta,

	

sospesa alle

	

4,45 .

	

è

	

ripresa Borín Delfin o
alle 5,45) . Breganze De Martino Francesc o

Brighenti De Marzio Ernesto
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Brodolini De Pascali s

LI CAUSI Busetto De Pasqual e

PRESIDENTE. Sul primo emendamento Buttè De Vito

Roberti all'articolo 4 è stata chiesta la vota - Buzzi Diaz Laur a

zione a scrutinio segreto dai deputati Franco Cacciatore Di Benedetto

Raffaele, Trebbi ed altri . Indìco pertanto la Caiazza Di Leo

votazione segreta sull'emendamento Roberti . Calabrò Di Nard o

Calamo Di Piazza
(Segue la votazione) . Calvaresi Ermin i

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli Calvi Failla

onorevoli segretari a numerare i voti . Canestrart Ferrari Francesc o
Caponi Ferrett i(I deputati segretari numerano i voti) .
Caprara Ferri

Comunico il risultato della votazione : Carra Fiumane

Presenti e votanti .

	

.

	

318 Carrassi Foa

Maggioranza	 160 Casati Fogliazz a

Voti favorevoli .

	

24 Cassiani Folch i

Voti contrari .

	

.

	

294 Castagno Fracass i
Castelli Francavilla

(La Camera non approva) .
Castellucci Franco Pasqual e
Cattani Franco Raffael e

Hanno preso parte alla votazione : Cavazzini Pranzo Renzo
Adamoli

	

Baldelli Cecati Frunzio
Agosta

	

Ballardini Cera olo Domenico Fusaro
Aicardi

	

Ballesi Cera olo Mario Gagliard i

Alba

	

Barbaccia Cerr ti Alfonso Gatto Eugenio
Albarello

	

Barbieri Orazio Cerr ti Giulio Gatto Vincenz o
Albertini

	

Bardini Cian a Gaudios o
Alessi Maria

	

Baroni Cinci ri Rodano Ma- Gefter Wondrich

Alicata

	

Bartesaghi ria Lisa Giolitti
Amadei Leonetto

	

Bàrtole Cocco Maria Giorg i
Amadeo Aldo

	

Battistini Giulio Colleoni Golinell i
Ambrosini

	

Beccastrini Ezio Colleselli Gonella Giusepp e
Amendola Pietro

	

Bei Ciufoli Adele Colombi Arturo Raf- Gotelli Angel a
Amiconi

	

Belotti faello Granati
Anderlini

	

Beltrame Colombo Renato Grasso Nicolosi Anna
Angelini Giuseppe

	

Berlingúer Colombo Vittorino Grepp i
Angelino Paolo

	

Bérry Compagnoni Grezz i
Ariosto

	

Bersani Cóncas Grifone
Armani

	

Bertè Conci Elisabetta Grilli Antonio
Armaroli

	

Bertinelli Conte Grilli Giovanni
Armato

	

Bertoldi Corona Achille Guerrieri

	

Filippo
Armosino

	

Béttoli Corona Giacomo Guid i
Avolio

	

Biagioni Curti Aurelio Gullotti
Azimonti

	

Bianchi

	

Fortunato Curti Ivano Ingrao
Babbi

	

Bianchi Gerardo Cuttitta Invernizzi
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Iotti Leonilde
Isgrò
Jacomett l
Kuntze
Lajolo
La Penna
Larussa
Lattanzlo
Lenoc i
Leone Raffaele
Liberatore
Limon i
Lizzadr i
Lombardi Giovann i
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longon i
Lucchi
Luzzatt o
Magliett a
Magnan i
Magno Michele
Malfatt i
Manco Clemente
Marangone
Marches i
Marenghi
Marian i
Maricond a
Marotta Vincenz o
Martina Michel e
Martino Edoard o
Mattarelli Gin o
Matteotti Matteo
Mazza
Mazzon i
Mello Grand
Menchinel l i
Merenda
Merlin Angelin a
Messinett i
Micel i
Michel e
Michelin i
Minasi Rocco
Mìnella Molinari An-

gioia
Misasi Riccardo
Mogliacci
Monasterio
Montanari Otello
Montanari Silvan o
Murgia
Nanni Rin o
Nannuzz i
Napolitano Giorgi o
Natali Lorenzo

Natoli Aldo
Nenn i
NicoIetto
Pajetta Gian Carl o
Pajetta Giulian o
Paolicchi
Passon i
Patrini Narcis o
Pavàn
Pellegrin o
Perdonà
Pertini Alessandro
Petrucci

Pezzino
Pigni
Pinna
Pintus
Pirastu
Polano
Prearo
Preziosi Costantin o
Principe
Pucci Anselmo
Pucci Ernest o
Radi
Raffaell i
Rampa
Raucc i
Re Giuseppin a
Repossi
Ricca
Ripamont i
Robert i
Roffi
Romagnol i
Romanato
Romano Bartolomeo
Romeo
Rossi Maria Madda-

lena
Rossi Paolo Mari o
Russo Carl o
Russo Salvator e
Russo Spena Raf -

faello
Russo Vincenzo
Sale s
Sammartino
Sanfilippo
Sangall i
Santarelli Ezi o
Savio Emanuela
Savold i
Scalia Vito
Scarongell a
Scarpa
Schiavett i
Schiavon

Scíolis
Sciorilli Borrell i
Sedat i
Servello
Sforza
Silvestr i
Sodàn o
Soliano
Sorg i
Spallone
Special e
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Terranova
Titomanlio Vittori a
Togliatti
Togni Giulio Brun o
Tognon i
Tonett i

Sono in conged o
precedenti) :

Albergant i
Andreotti
Andreucc i
Angelucc i
Baccelli
Bignardi
Boldrin i
Buffon e
Cavér i
Céngarle
Clocchiatt i
Del Bo
De Leonardis
De Martino Carmine
De Meo
Fabbri
Ferrari Giovanni

Tóros
Trebbi
Tripód i
Vacchetta
Valiante
Valori
Valsecch i
Vecchietti
Venegoni
Vicentin i
Vidal i
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnin i
Zanibelli
Zappa
Zugno
Zurlin i

(concesso nelle sedute

Ferrarott i
Fornale
Guadalup i
Iozzell i
Leone Francesco
Lucches i
Mancini
Nucc i
Origlia
Pugliese
Romuald i
Rosell i
Simonacc i
Venturin i
Veronesi
Villa

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacc i
Bettiól

	

SpadoIa
Cotellessa

	

Spataro

Dichiaro assorbito l'emendamento Bozzi ,
identico a quello Roberti testé respinto .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento alla prima alinea, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente, e chied o
l'appello nominale .

LUZZATTO . Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE. Domando se quest'ul-

tima richiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .
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Indico la votazione segreta sull'emenda- (latrati Alfonso Gaudios o
mento

	

Roberti, diretto

	

a sopprimere,

	

alla Cianca Gefter Wondrich
prima alinea, le parole: « e con gli obblighi Cinciari Rodano Ma- Germani
internazionali dello Stato » . ria Lisa Giolitti

(Segue la votazione) . Colleoni Giorg i
Colombi Arturo Raf - Golinell i

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli faello Gomez D'Ayal a
onorevoli segretari a numerare i voti . Colombo Renato Gonella Giuseppe

(I deputati segretari numerano i voti) . Colombo Vittorino Gotelli Angela
Compagnoni Granati

Comunico il risultato della votazione se - Concas Grasso Nicolosi Anna
greta : Conci Elisabetta Grepp i

Presenti e votanti .

	

.

	

.

	

.

	

299 Conte Grezz i

Maggioranza	 150 Corona Achille Grifone

Voti favorevoli .

	

.

	

28. Cruciani Grilli Antonio

Voti contrari .

	

.

	

271 Cuttitta Grilli Giovanni

Dal Falco Guerrieri Filipp o
(La Camera non approva) . D'Ambrosio Guid i

Daniele Gullotti
Hanno preso parte alla votazione : Dante Ingrao

Adamoli Bianchi Fortunato D'Arezzo Invernizz i

Aicardi Biasutti De Capua Iotti Leonild e
Alba Bigi Degli Esposti Isgrò

Albertini Bisantis De Grada Jacomett i

Alessi Maria Bogoni De Lauro Matera Kuntze

Alicata Bolla Anna Lajolo
Amadei Leonetto Bologna Delfino La Penna
Ambrosini Bontade Margherita De Martino Francesco Larussa

Amendola Pietro Borellini Gina De Marzio Ernesto Lattanzio

Amiconi Borghese De Michieli Vitturi Leccis i

Anderlini Bonn De Pasoalis Lenoci

Angelini Giuseppe Breganze De Pasquale Leone Raffaele

Angelino Paolo Brighenti De Vito Liberatore
Ariosto Brodolini Diaz Laura Limon i

Armani Bufardeci Di Benedetto Lizzadr i
Armaroli Busetto Di Leo Lombardi Giovann i
Armato Buttè Di Nardo Lombardi Riccardo
Armosino Cacciatore Di Piazza Lombardi Ruggero
Avolio Caiazza D'Onofrio Longo
Baldelli Calabrò Ermini Lucchi
Ballardini Calamo Failla Luzzatt o
Barbaccia Calvaresi Ferio'li Maglietta
Barbieri Orazio Calvi Ferrari Francesco Magnan i
Bardini Canestrari Ferretti Magno Michele
Baroni Caponi Ferri Malfatt i
Bartesaghi Caprara Fiumanò Manco Clemente
Bartole Caradonna Foa Manniron i
Beccastrini Ezio Carra Fogliazza Marangone
Bei Ciufoli Adele Carrassi Fracassi Marches i
Belotti Cassiani Francavilla Marengh i
Beltrame Castagno Franco Pasquale Marian i
Berlinguer Castelli Franco Raffaele Mariconda
Berry Castellucci Franzo Renzo Marotta Vincenzo
Bertè Cattani Frunzio Martina Michel e
Bertinelli Cavazzini Fusaro Martino Edoard o
Bertoldi Cecati Gagliardi Mattarelli Gin o
Bettoli Ceravolo Domenico Gatto Eugenio Matteotti Matteo
Biagioni Ceravolo Mario Gatto Vincenzo Mazza
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Mazzon i
Mello Gran d
Menchinell i
Merenda
Merlin Angelina
Messinetti
Michel i
Michelini
Minasi Rocc o
Minella Molinari An-

gioia
1\/Iisasi Riccardo
Mogliacci
Monasterio
Montanari Otello
Montanari Silvano
Murgia
Nanni Rino
Nannuzzi
Napolitano Giorgio
Natali Lorenzo
Nonni
Nicoletto
Pajetta Giulian o
Paolicch i
Papa
Passoni
Patrini Narciso
Pavan
Pellegrin o
Perdona
Pertini Alessandro
Petrucc i
Pezzino
Pigni
Pinna
Pirastu
Polano
Prear o
Preziosi Costantino
Principe
Pucci Anselm o
Pucci Ernesto
Radi
Raffaell i
Rampa
Raucc i
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Repossi
Ricca
Robert i
Roffi
Romagnol i
Romanat o
Romano Bartolomeo

Rome o
Rossi Paolo Mari o
Russo Salvator e
Russo Spena Raf -

faello
Russo Vincenz o
Sabatin i
Sale s
Sammartino
Sanfilipp o
Sangall i
Santarelli Enzo
Santarelli Ezi o
Savio Emanuel a
Savold i
Scarlato
Scarongella
Scarpa
Schiavetti
Schiavon
Schiratti
Sciolis
Sciorilli Borrell i
Sedat i
Servello
Sforza
Silvestr i
Sodano
Soliano
Sorgi
Spallone
Speciale
Storchi Ferdinando
Sull o
Sulotto
Terranova
Titomanlio Vittori a
Togliatti
Togni Giulio Bruno
Tognoni
Tonetti
Toros
Trebbi
Tripod i
Vacchetta
Valsecch i
Vecchiett i
Venegoni
Vidal i
Vincell i
Viviani Lucian a
Volp e
Zaccagnin i
Zanibell i
Zappa
Zugno
Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Albergant i
Andreotti
Andreucc i
Angelucc i
Baccell i
Bignard i
Roldrini
Buffone
Caver i
Cengarle
Clocchiatt i
Del B o
De Leonardi s
De Martino Carmine
De Meo
Fabbr i
Ferrari Giovanni

Ferrarott i
Fornale
Guadalupi
Iozzelli
Leone Francesco
Lucches i
Mancin i
Nucci
Origlia
Pugliese
Romuald i
Rosell i
Simonacc i
Venturin i
Verones i
Villa

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacc i
Bettiol

	

Spadola
Cotellessa

	

Spataro

Onorevole Roberti, mantiene il suo suc-
cessivo emendamento aggiuntivo alla prim a
alinea, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

ROBERTI. Si, signor Presidente e chiedo
l'appello nominale .

LUZZATTO. Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE. Domando se quest'ul-

tima richiesta sia appoggiata .
(È appoggiata) .

Indico la votazione segreta sull'emenda-
mento Roberti, diretto ad aggiungere, all a
prima alinea, dopo le parole : « La regione ha
potestà legislativa », le parole : « primaria ed
esclusiva » .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione se-
greta:

Presenti e votanti . . . . 294
Maggioranza	 148

Voti favorevoli . . .

	

16
Voti contrari . . . . 278

(La Camera non approva) .
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Hanno preso parte alla votazione :

Adamol i
Aicardi
Alba
Albarell o
Albertin i
Alessi Maria
Alicata
Amadei Leonetto
Ambrosini
Amendola Pietro
Amiconi
Anderlin i
Angelini Giuseppe
Angelino Paolo
Ariosto
Arman i
Armarol i
Armato
Armosin o
Avolio
Babb i
Baldell í
Ballardin i
Barbaccia
Barbieri Orazi o
Bardin i
Baron i
Bartesagh i
Bàrtole
Beccastrini Ezio
Bei Ciufoli Adele
Belott i
Beltrame
Berlingúer
Bérry
Bersani
Bertè
Bertoldi
Béttoli
Biagion i
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bogoni
Bóid i
Bolla
Bologna
Bontade Margherita
Borellini Gina
Borghese
Borín
Breganze
Brighenti
Brodolin i
Bufardeci

Busetto
Buttò
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Càlamo
Calvares i
Calvi
Canestrar i
Capon i
Caprara
Carra
Carrassi
Castagn o
Castell i
Castellucci
Cattani
Cavazzini
Cecat i
Ceravolo Domenico
Ceravolo Mario
Cerreti Alfons o
Chiatante
Cianca
Cinciari Rodano Ma-

ria Lisa
Colleon i
Colombi Arturo Raf-

faello
Colombo Renat o
Colombo Vittorin o
Compagnoni
Cóncas
Conte
Corona Achill e
Curti Ivano
D'Ambrosio
Dante
D'Arezzo
De Capua
Degli Esposti
De Grada
De Lauro Mater a

Anna
De Martino Francesc o
De Pascalis
De Pasquale
Diaz Laura
Di Benedetto .
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
D'Onofrio
Ermin i
Failla
Ferrari Francesco

Ferrett i
Ferr i
Fiumanò
Foa
Fogliazza
Fracass i
Francavilla
Franceschin i
Franco Pasquale
Franco Raffael e
Franzo Renzo
Frunzio
Fusaro
Gagliard i
Gatto Eugenio
Gatto Vincenz o
Gaudios o
Gennai Tonietti

Erisia
Germani
Giolitt i
Giorgi
Golinell i
Gomez D 'Ayala
Gotelli Angel a
Granat i
Grasso Nicolosi Anna
Grepp i
Grezz i
Grifone
Grilli Giovanni
Guerrieri Filippo
Guidi
Gullott i
Ingrao
Invernizz i
Iotti Leonild e
Isgrò
Jacomett i
Kuntze
Lajolo
La Penna
Larussa
Lattanzi o
Lenoci
Leone Raffaele
Liberatore
Limon i
Lizzadri
Lombardi Giovanni
Lombardi Riccard o
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Lucchi
Lucifred i
Luzzatto
Maglietta

Magnan i
Magno Michele
Malfatti
Manniron i
Marchesi
Marengh i
Marian i
Mariconda .
Marotta Vincenz o
Martina Michel e
Martino Edoardo
Mattarelli Gino
Matteotti Matteo
Mazza
Mazzoni
Mello Gran d
Menchinell i
Merenda
Merlin Angelina
Messinetti
Michel i
Minasi Rocc o
Minella Molinari An-

gioia
Misasi Riccard o
Mogliacc i
Monasterio
Montanari Otello
Montanari Silvan o
Murgia
Nanni Rin o
Nannuzz i
Napolitano Giorgi o
Natali Lorenz o
Natoli Ald o
Nenn i
Nicoletto
Orlandi
Pajetta Giuliano
Paolicchi
Passon i
Patrini Narcis o
Pavàn
Pellegrin o
Perdonà
Pertini Alessandro
Petrucc i
Pezzino
Pigni
Pinna
Pirastu
Polano
Prearo
Preziosi Costantino
Principe
Pucci Anselmo
Pucci Ernesto
Quintieri
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Radi

Raffaell i
Rampa
Raucci
Re Giuseppin a
Reale Oronzo
Reposs i
Restiv o
Ricca
Roffi
Romagnol i
Romanato
Romano Bartolomeo
Romeo
Rossi Maria Madda-

lena
Rossi Paolo Mario
Russo Salvatore
Russo Spena Raf -

faello
Russo Vincenzo
Sabatin i
Sales
Sammartino
Sanfilippo
Sangall i
Santarelli Enzo
Santarelli Ezi o
Savio Emanuela
Savold i
Scartato
Scarongell a
Scarpa
Schíavett i
Schiavon
Sali ratti
Scfoli s
Sciorilli Borrell i

Alberganti
Andreott i
Andreucc i
Angelucc i
Baccell i
Bignard i
Boldrin i
Buffone
Cavéri
Céngarle
Clocchiatt i
Del Bo
De Leonardi s
De Martino Carmine
De Meo
Fabbri
Ferrari Giovanni

Sedat i
Servello
Sforza
.Silvestr i
Sodàno
Solian o
Sorgi
Spallone
Speciale
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulott o
Tàntalo
Terranova
Titomanlio Vittori a
Togliatt i
Togni Giulio Brun o
Tognoni
Tonetti
Tóros
Tozzi Condivi
Trebbi
Vacchetta
Valori
Valsecch i
Vecchiett i
Venegon i
Vicentin i
Vidal i
Vincell i
Viviani Lucian a
Volpe
Zaccagnin i
Zanibell i
Zappa
Zugno
Zurlin i

Ferrarotti
Fornal e
Guadalupi
Iozzell i
Leone Francesco
Lucches i
Mancini
Nucc i
Origlia
Pugliese
Romuald i
Roselli
Simonacci
Venturin i
Verones i
Villa

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Ruhinacci
Bettiól

	

Spadola
Cotellessa

	

Spatar o

Onorevole Ferioli, mantiene l'emenda-
mento Bozzi di cui ella è cofirmatario, al
numero 1°), non accettato dalla Commissione
né dal Governo ?

FERIOLI. Sì, signor Presidente, e chied o
l'appello nominale .

BELTRAME. Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE. Domando se quest'ul-

tima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata) .

Indico la votazione segreta sull'emenda-
mento Bozzi tendente a sostituire il nume-
ro 1o) dell'articolo 4 con il seguente : « ordi-
namento degli uffici della regione ».

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione se-
greta :

	

Presenti e votanti . .

	

. 294
Maggioranza	 148

	

Voti favorevoli . .

	

18

	

Voti contrari . . .

	

276

(La Camera non approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Armarol i
Armato
Avolio
Babbi
Barbaccia
Barbieri Orazio
Bardin i
Baroni
Bartesaghi
Bàrtole
Beccastrini Ezio
Bei Ciufoli Adele
Belott i
Beltram e
Berlingúer
Bérry
Bersani
Bertè
Béttoli
Biagioni
Bianchi Fortunato

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Adamol i
Aicard i
Alba
Albarello
Albertini
Albizzat i
Alessandrin i
Alessi Maria
Alicata
Amadei Leonett o
Ambrosin i
Amendola Pietr o
Amicon i
Anderlin i
Andreucc i
Angelini Giuseppe
Angelini Ludovico
Angelino Paol o
Antoniozz i
Ariosto
Armavi
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Biasutti De Lauro Matera Lenoci Petrucc i

Bigi Anna Leone Raffaele Pezzino

Bisantis De Martino Francesco Liberatore Piccoli

Bogoni De Pascalis Limoni Pigni

Bóidi De Pasquale Lizzadri Pinna

Bolla Diaz Laura Lombardi Giovanni Pirastu

Bologna Di Benedetto Lombardi Riccardo Polano

Bontade Margherita Di Leo Lombardi Ruggero Prearo

Borellini

	

Gina Di Nardo Longo Preziosi Costantin o

Borghese Di Piazza Longoni Principe
Borín D'Onofrio Lucchi Pucci Anselmo
Breganze Ermini Lucifredi Pucci Ernest o
Brighenti Failla Luzzatto Quintieri

Brodolini Ferrari Francesco Maglietta Rad i

Bufardeci Ferretti Magnani Raffaell i

Busetto Ferri Magno Michele Rampa
Buttè Fiumane) Malfatti Raucci

Buzzi Foa Mannironi Re Giuseppin a
Cacciatore Foderaro Marchesi Reale Oronzo
Càlamo Fogliazza Marenghi Repossi
Calasso Fracassi Mariani Ricca
Calvaresi Francavilla Mariconda Roffi

Calvi Franco Pasquale Marotta Vincenzo Romagnol i

Canestrari Franco Raffaele Martina Michele Romanat o
Caponi Franzo Renzo Matarelli Gino Romano Bartolomeo
Caprara Frunzio Matteotti Matteo Romeo
Carra Fusaro Mazza Rossi Maria Madd a
Carrassi Gagliardi Mazzoni lena
Cassiani Gatto Eugenio Mello Grand Rossi Paolo Mari o
Castagno Gatto Vincenzo Menchinelli Russo Salvatore
Castelli Gaudioso Merenda Russo

	

Spena

	

Raf
Castellucci Gennai Tonietti Merlin Angelina faell o
Cavazzinl Erisia Messinetti Russo Vincenzo
Cecati Germani Minasi Rocco Sabatini

Ceravolo Domenico Giolitti Minella Molinari An- Sales

Ceravolo Mario Giorgi gioia Sammartino

Cerreti Alfonso Golinelli Misasi Riccardo Sanfilippo

Chiatante Gomez D'Ayala Mogliacci Sangall i

Cianca Gotelli Angela Monasterio Santarelli Enzo
Cinciari Rodano Ma- Granati Montanari Otello Santarelli

	

Ezio

ria Lisa Grasso Nicolosi Anna Montanari Silvano Savio Emanuela

Colleoni Greppi Murgia Savold i

Colombi Arturo Raf - Grezzi Nanni Rino Scalia Vito

faello Grifone Nannuzzi Scarlat o
Colombo Renato Grilli Giovanni Napolitano Giorgio Scarongell a
Colombo Vittorino Guerrieri Filippo Natali Lorenzo Schiavetti

Compagnoni Guidi Natoli Aldo Schiavon

Cóncas Gullotti Nenni Schiratti

Conci Elisabetta Ingrao Nicoletto Scíolis
Conte Invernizzi Orlandi Sciorilli Borrell i
Corona Achille Iotti Leonilde Pajetta Giuliano Sedat i
Curti Ivano Isgre) Paolicchi Sforza

D'Ambrosio Jacometti Passoni Silvestr i

Daniele Kuntze Patrini Narciso Sodàno
D'Arezzo Lajolo Pavàn Soliano
De Capua La Penna Pellegrino Sorgi
Degli Esposti Larussa Perdonà Spallone
AP Grada Lattanzio Pertini Alessandro Sneciale
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Storchi Ferdinand o
Sullo
Sulotto
Tàntalo
Terranova
Titomanlio Vittori a
Togliatt i
Togni Giulio Bruno
Tognoni
Tonett i
Tóros
Trebbi
Vacchett a
Valori

Sono in conged o
precedenti) :

Alberganti
Andreott i
Angelucci
Baccell i
Bignardi
Boldrin i
Buffone
Cavéri
Céngarle
Clocchiatt i
Del Bo
De Leonardis
De Martino Carmine
De Meo
Fabbri
Ferrari Giovann i

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacc i
Bettiól

	

Spàdola
Cotellessa

	

Spataro

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen -
damento soppressivo al numero 1o), non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI . Sì, signor Presidente .
LUZZATTO . Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE . Domando se questa ri -

chiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Indico la votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento Roberti, diretto a soppri-
mere al numero I o) le parole : « e stato giuri -
dico ed economico del personale ad ess i
addetto » .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Valsecch i
Vecchiett i
Venegon i
Vicentini
Vidal i
Vincelli
Viviani Lucian a
Volpe
2 accagnini

anibelli
Zappa
Zugno
Zurlin i

(concesso nelle sedut e

Ferrarott i
Fornal e
Guadalup i
Iozzell i
Leone Francesco
Lucchesi
Mancini
Nucci
Origlia
Pugliese
Romuald i
Roselli
Simonacci
Venturin i
Verones i
Villa

Comunico il risultato della votazione se-
greta :

Presenti e votanti .

	

323
Maggioranza	 162

Voti favorevoli

	

21.
Voti contrari . . . . 302

(La Camera non approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aicard i
Alba
Albarello
Albertin i
Albizzat i
Alessandrin i
Alessi Maria
Alicata
Amadei Leonetto
Ambrosini
Amendola Pietro
Amicon i
Anderlin i
Andreucc i
Angelini Giuseppe
Angelini Ludovico
Angelino Paolo
Antoniozz i
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Avolio
Babbi
Baldell i
Ballardin i
Barbacci a
Barbieri Orazio
Bardin i
Baron i
Bartesaghi
Beccastrini Ezio
Bei Ciufoli Adele
Belott i
Beltrame
Berlinguer
Berloffa
Berry
Bersan i
Bertè
Bertold i
Bettol i
Biancan i
Bianchi Fortunato
Biasutt i
Big i
Bisantis

Bogoni
Boid i
Bolla
Bologn a
Bontade Margherit a
Borellini Gina
Borghese
Borin
Bottonell i
Breganze
Brighenti
Brodolin i
Bufardeci
Busett o
Buttò
Buzzi
Cacciator e
Calabrò
Calamo
Calasso
Calvares i
Calv i
Canestrar i
Caprara
Carra
Carrassi
Cassian i
Castagn o
Castell i
Castellucci
Cattani
Cavazzin i
Cecat i
Ceravolo Domenico
Ceravolo Mari o
Cerreti Alfons o
Cerreti Giuli o
Chiatante
Cianca
Cinciari Rodano Ma•

ria Lisa
Colleoni
Colombi Arturo Raf •

faello
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Compagnoni
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Concas Grasso

	

Nicolosi Miceli Rossi Maria Mad-

Conci Elisabetta Anna Micheli dalena

Conte Greppi Minasi Rocco Rossi Paolo Mario

Corona Achille Grezzi Minella Molinari Rumor

Curti Ivano Grifone Angiola Russo

	

Salvatore

D'Ambrosio Grilli

	

Antonio Misasi Riccardo Russo Spena Raffaell o

Daniele Grilli Giovanni Misefari Russo Vincenz o

Dante Guerrieri Filippo Mogliacci Sabatini

D'Arezzo Guidi Monasterio Sale s

De Capua Gullo Montanari Otello Salizzon i

Degli Esposti Gullotti Montanari Silvano Sammartino

De Grada Ingrao Murgia Sanfilippo

De

	

Lauro

	

Matera Invernizzi Nanni Rino Sangall i

Anna lotti Leonilde Nannuzzi Santarelli Enzo

De

	

Martino

	

Fran - Isgrò Napolitano Francesco Santarelli

	

Ezio

cesco Jacometti Napolitano Giorgio Savio Emanuela

De Marzio Ernesto Kuntze Natali Lorenzo Savold i

De Pascalis Lajolo Natoli Aldo Scalia Vito

De Pasquale Lama Nenni Scarlat o

Diaz Laura La Penna Nicoletto Scarongella

Di Benedetto Larussa Nicosia Scarpa

Di Leo Lattanzio Orlandi Schìavett i

Di Nardo Leccisi Pajetta Giuliano Schiavo n
Di Piazza Lenoci Paolicchi Schiratt i
D'Onofrio Leone Raffaele Passoni Scioli s

Elkan Liberatore Patrini Narciso Sciorilli

	

Borrell i
Ermini Limoni Pavan Sedati
Failla Lizzadri Pellegrino Sforza
Ferioli Lombardi Riccardo Pennacchini Silvestr i
Ferrari Francesco Lombardi Ruggero Perdonà Sodano
Ferretti Longo Pertini

	

Alessandro Soliano
Ferri Longoni Petrucci Sorgi
Fiumanò Lucchi Pezzino Spallone
Foa Lucifredi Piccoli Speciale
Foderaro Luzzatto Pigni Sponziell o

Fogliazza Maglietta Pinna Storchi Ferdinando

Fracassi Magnani Pirastu Sullo

Francavilla Magno Michele Prearo Sulott o

Franceschini Malfatti Preziosi Costantino Tantal o
Franco Pasquale Mannironi Principe Terranova

Franco Raffaele Marchesi Pucci Anselmo Titomanlio Vittori a

Franzo Renzo Marenghi Pucci Ernesto Togliatt i
Frunzio Mariani Quintieri Togni Giulio Bruno
Fusaro Mariconda Radi Tognoni

Gagliardi Marotta Vincenzo Raffaelli Tonett i

Gatto Eugenio Martina Michele Rampa Toros
Gatto Vincenzo Martinelli Raucci Trebbi
Gaudioso Martino Edoardo Ravagnan Tripodi

Gefter Wondrich Mattarella Bernardo Re Giuseppina Vacchetta

Gennai Tonietti Mattarelli

	

Gino Reale Oronzo Valori

Erisia Matteotti Matteo Repossi Valsecch i

Germani Mazza Restivo Vecchiett i

Giolitti Mazzoni Ricca Vedovat o

Giorgi Mello Grand Roffi Venegon i

Golinelli Menchinelli Romagnoli Vicentin i

Gomez D'Ayala Merenda Romanato Vidal i

Gotelli Angela Merlìn Angelina Romano Bartolomeo Vincelli

Granati Messinetti Romeo Viviani Luciana
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Hanno preso parte alla votazione :

Voti favorevoli 25 Bontade Margherit a
Voti contrari .

	

.

(La Camera non approva) .

296 Borellin i
Borghese

Gina

Volpe
Zaccagnini
Zanibell i

Sono in congedo
precedenti) :

Albergant i
Andreotti
Angelucc i
Baccell i
Bignardi
Boldrini
Buffon e
Caver i
Cengarle
Clocchiatt i
Del Bo
De Leonardi s
De Martino Carmine
De Meo
Fabbr i
Ferrari Giovanni

Zappa
Zugno
Zurlin i

(concesso nelle sedute

Ferrarotti
Fornale
Guadalup i
lozzell i
Leone Francesc o
Lucches i
Mancini
Nucc i
Origlia
Pugliese
Romuald i
Rosell i
-Simonacci
Venturin i
Verones i
Villa

Adamol i
Aicard i
Alba
Albarello
Albertin i
Albizzat i
Alessandrini
Alessi Mari a
Alicata
Amadei Leonetto
Ambrosin i
Amandola Pietro
Amiconi
Anderlin i
Andreucci
Angelini Giuseppe
Angelini Ludovico
Angelino Paol o
Ariosto
Arman i
Armarol i
Armato
Armosino
Assennat o
Avolio
Babb i
Baldell i
Ballardini
Barbaccia
Barbieri Orazi o
Bardin i
Baron i
Barontin i
Bartesagh i
Beccastrini Ezio
Bei Ciufoli Adele
Belott i
Beltrame
Berlinguer
Berloffa
Berry
Bersani
Bertold i
Bettol i
Biagion i
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutt i
Big i
Bisantis
Bogon i
Boid i
Bolla
Bologna

Borin
Bottonell i
Breganze
Brighent i
Brodolin i
Bufardeci
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Calamo
Calasso
Calvaresi
Calv i
Canestrari
Caponi
Caprara
Caradonna
Carra
Carrassi
Cassian i
Castagno
Castell i
Castellucci
Cavazzini
Cecat i
Ceravolo Domenico
Cerreti Alfons o
Cerreti Giuli o
Chiatante
Cianca
Cibotto
Cinciari Rodano Ma-

ria Lisa
Colleon i
Colombi Arturo Raf-

faello
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Compagnoni
Concas
Conci Elisabetta
Conte
Corona Achill e
Curti Ivano
Daniele
Dante
D'Arezzo
De Capua
Degli Espost i
De Grada
De Lauro Matera

Anna
De Marsanich
De Martino Fran-

cesco
De Marzio Ernesto

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacc i
Bettiol

	

Spadola
Cotellessa

	

Spataro

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo al numero 20) non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Si, signor Presidente, e chied o
l 'appello nominale .

CAPRARA. Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE. Domando se quest'ultim a

richiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Indìco la votazione a scrutinio segret o
sull 'emendamento Roberti al n . 20), tendente
a sopprimere le parole : « ordinamento delle
minime unità culturali e ricomposizione fon -
diaria, irrigazione, opere di miglioramento
agrario e fondiario, zootecnia, ittica » .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti .

	

. . 321
Maggioranza	 161
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de Michieli Vitturi Kuntze Natali Lorenzo Sangall i

De Pascalis Laconi Natoli Aldo Santarelli Enzo

De Pasquale Lajolo Natta Santarelli

	

Ezio

De Vito Lama Nicoletto Sant i

Diaz Laura Larussa Novella Savio Emanuela

Di Benedetto Lattanzio Orlandi . Savold i

Di Leo Lettisi Pajetta Giuliano Scarlat o

Di Nardo Lenoci Paolicchi Scarongella

Di Piazza Leone Raffaele Papa Scarpa

D'Onofrio Liberatore Passoni Schiavetti

Elkan Limoni Patrini Narciso Schiavon

Ermini Lizzadri Pavan Schiratt i

Failla Lombardi Giovanni Pellegrino Scioli s

Faralli Lombardi Riccardo Pennacchini Sciorilli

	

Borrell i

Ferioli Lombardi Ruggero Perdonà Sedat i

Ferrari Francesco Lc'ngoni Pertini

	

Alessandro Sforza

Ferretti Lucchi Pezzino Silvestri

Ferri Lucifredi Piccoli Sodan o

Fiumanò Luzzatto Pigni Solian o

Foa Maglietta Pinna Sorgi

Foderaro Magnani Pirastu Spali one

Fogliazza Magno Michele Polano Speciale

Forlani Malfatti Prearo Sponziell o

Fracassi Mannironi Preziosi Costantino Storchi Ferdinand o

Francavilla Marchesi Principe Sullo

Franceschini Marenghi Pucci Anselmo Sulotto

Franco Pasquale Mariani Quintieri Tantalo

Franco Raffaele Mariconda Radi Terranova

Frunzio Marotta Vincenzo Raffaelli Titomanlio Vittori a

Fusaro Martina Michele Rampa Togliatt i

Gagliardi Martinelli Raucci Togni Giulio Brun o

Gatto Eugenio Martino Edoardo Ravagnan Tognon i

Gatto Vincenzo Mattarella Bernardo Re Giuseppina Tonett i

Gaudioso Mattarelli

	

Gino Reale Oronzo Toros

Germani Matteotti Gian Carlo Repossi Tozzi Condivi

Giolitti Mazza Restivo Trebbi

Giorgi Mazzoni Ricca Vacchett a
Roffi Valori

Golinelli Mello Grand
Romagnoli Valsecch i

Gomez D'Ayala Merenda
Romanato Vedovat o

Gorrieri Ermanno Merlìn Angelina
Romano Bartolomeo Venegon i

Gotelli Angela Messinetti
Romeo VicentiniGranati Miceli
Rossi Maria Mad- Vidal i

Grasso

	

Nicolosi Micheli
dalena Vincell i

Anna Migliori
Rossi Paolo Mario Viviani Lucian a

Greppi Minasi Rocco
Rumor VolpeGrezzi Minella Molinari
Russo

	

Salvatore Zaccagnin i
Grifone Angiola

Sabatini Zanibell i
Grilli

	

Antonio Misasi Riccardo Sales ZappaGrilli Giovanni Misefari Salizzoni ZugnoGuerrieri Filippo Mogliacci
Gui Monasterio

Sammartino Zurlin i

Guidi Montanari Otello Sono in congedo (concesso nelle sedute
Gullo Montanari Silvano precedenti) :
Ingrao Murgia
Invernizzi Nanni Rino Alberganti Bignardi

Iotti Leonilde Nannuzzi A ndreotti Boldrin i

Isgrò Napolitano Francesco Angelucci Buffon e
Jacometti Napolitano Giorgio Baccelli Caveri
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Cengarl e
Clocchiatt i
Del Bo
De Leonardi s
De Martino Carmin e
De Meo
Fabbr i
Ferrari Giovann i
Ferrarotti
Fornale
Guadalupi
Iozzell i

Onorevole Ferioli, insiste per la votazione
dell'emendamento Bozzi al n . 2a), di cui ella
è cofirmatario, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

FERIOLI . Mantengo questo e i successiv i
nostri emendamenti, signor Presidente, e
chiedo l'appello nominale .

PAVAN. Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE. Domando se questa ri-

chiesta sia appoggiata .

(P appoggiata) .

Indico la votazione a scrutinio segreto
sull 'emendamento Bozzi, diretto a sopprimer e
al n. 20), le parole « ordinamento delle minim e
unità culturali e ricomposizione fondiaria » e
le parole: « corpo forestale » .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacc i
Bettiol

	

Spadol a
Cotellessa

	

Spataro

Hanno preso parte alla votazione :

Adaznoli

	

Alessi Maria
Aicardi

	

Alicata
Alba

	

Alpino
Albarello

	

Amadei Leonetto
Albertini

	

Ambrosin i
Albizzati

	

Amandola Pietro
Alessandrini

	

Amicon i

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti . . . . 330
Maggioranza	 166

Voti favorevoli . .

	

77
Voti contrari . . . . 253

(La Camera non approva) .

Leone Francesc o
Lucches i
Mancini
Nucci
Origlia
Pugliese
Romualdi
Rosell i
Simonacc i
Venturin i
Verones i

. Villa

Anderlini
Andreucci
Angelini Giuseppe
Angelini Ludovico
Angelino Paol o
Antoniozzi
Ariosto
Arman i
Armarol i
Armato
Armosin o
Assennato
Avolio
Babb i
Baldell i
Ballardin i
Barbaccia
Barbieri Orazi o
Bardin i
Baron i
Barontini
Bartesagh i
Beccastrini Ezio
Bei Ciufoli Adele
Belott i
Beltrame
Berlinguer
Berloffa
Berry
Bertold i
Bettol i

Biagioni
Biancan i
Bianchi Fortunat o
Biasutt i
Bigi
Bisantis
Bogon i
Boid i
Bolla
Bologn a
Bontade Margherita
Borellini Gin a
Borghes e
Borin
Bottonell i
Bovett i
Breganze
Brighenti
Brodolin i
Bufardeci
Busett o
Buttè
Buzz i
Cacciatore
Calamo
Calasso
Calvaresi

Canestrar i
Caponi
Caprara
Carra
Carrass i
Cassian i
Castagno
Castell i
Castellucc i
Cattani
Cavazzini
Cecati
Ceravolo Domenico
Ceravolo Mari o
Cerreti Alfons o
Cerreti Giuli o
Chiatante
Cianca
Cibotto
Cinciari Rodano Ma-

ria Lisa
Colombi Arturo Raf -

faell o
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Compagnon i
Conca s
Conci Elisabetta
Conte
Corona Achill e
Curti Ivano
D'Ambrosio
Dami
Daniele
Dante
D'Arezzo
De Capua
Degli Esposti
De Marsanich
De Martino Fran -

cesco

de Michieli Vitturi
De Pascali s
De Pasqual e
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
D'Onofrio
Elkan
Ermini
Failla
Faralli
Feriol i
Ferrari Francesco
Ferretti
Fiumanò
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Foa Lucchi Pennacchini Scaglia Giovanni Bat-

Foderàro Luzzatto Perdonà tista

Fogliazza Macrelli Pertini

	

Alessandro Scalfar o

Forlani Maglietta Petrucci Scarlato

Fracassi Magnani Pezzino Scarongell a

Francavilla Magno Michele Piccoli Scarpa

Franceschini Malfatti Pigni Schiavett i

Franco Pasquale Mannironi Pinna Schiavon

Franco Raffaele Marchesi Pirastu Schiratti

Franzo Renzo Marenghi Pitzalis Sciolis

Frunzio Mariani Polano Sciorilli Borrell i

Fusaro Mariconda Prearo Sedat i

Gagliardi Marotta Vincenzo Preziosi Costantino Sforza

Gatto Eugenio Martina Michele Pucci Anselmo Silvestri

Gatto Vincenzo Martinelli Pucci Ernesto Sodan o

Gaudioso Martino Edoardo Quintieri Soliano

Gennai Tonietti Mattarella Bernardo Radi Sorg i

Erisia Mattarelli

	

Gino Raffaelli Spallone

Germani Matteotti Matteo Raucci Speciale

Giorgi Mazza Ravagnan Storchi Ferdinando

Gitti Mazzoni Re Giuseppina Sullo

Golinelli Mello Grand Reale Oronzo Sulotto

Gomez D'Ayala Menchinelli Repossi Tantalo

Gorrieri Ermanno Merenda Restivo Terranova

Gotelli Angela Merlìn Angelina Ricca Titomanlio Vittoria

Granati Messinetti Roffi Togni Giulio Brun o

Grasso Nicolosi Miceli Romagnoli Tognon i

Anna Micheli Romanato Tonett i

Greppi Migliori Romano Bartolomeo Toro s

Grezzi Minasi Rocco Romeo Tozzi Condivi

Grifone Minella Molinari Rossi Maria Mad- Trebb i

Grilli Giovanni Angiola dalena Vacchetta
Rossi Paolo Mario ValoriGuerrieri Filippo Misasi Riccard o

Gui Misefari Rumor Valsecch i

Guidi Mogliacci Russo Salvatore Vecchiett i

Gullo Monasterio Sabatini Venegoni

Ingrao Montanari Otello Sales Vicentin i

Invernizzi Montanari Silvano Salizzoni Vidal i

Iotti Leonilde Murgia Sammartino Vincell i

Isgrò Nanni Rino Sanfilippo Viviani Lucian a
Sangalli VolpeJacometti Nannuzzi
Santarelli Enzo Zaccagnin iKuntze Napolitano Francesco

Laconi Napolitano Giorgio Santarelli

	

Ezio Zanibell i

Lajolo Natali Lorenzo Santi Zappa

Lama Natoli Aldo Savio Emanuela Zugno
Savoldi Zurlin i

La Penna Natta
Larussa Nenni Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Lattanzio Nicoletto precedenti) :
Lenoci Nicosi a
Leone Raffaele Novella Alberganti Clocchiatt i

Liberatore Orlandi Andreotti Del Bo
Limoni Pajetta Giuliano Angelucci De Leonardi s
Lizzadri Paolicchi Baccelli De Martino Carmin e

Lombardi Giovanni Papa Bignardi De Meo

Lombardi Riccardo Passoni Boldrini Fabbri

Lombardi Ruggero Patrini Narciso Buffone Ferrari Giovann i
Longo Pavan Caveri Ferrarott i

Longoni Pellegrino Cengarle Fornale
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Guadalupi Pugliese Avolio Castellucci
Iozzelli Romualdì Babbi Cattan i
Leone Francesco Roselli Baldelli Cavazzin i
Lucchesi Simonacci Ballardini Cecat i
Mancini Venturini Barbaccia Ceccherin i
Nucci Veronesi Barbieri Orazio Ceravolo Domenico
Origlia Villa Bardini Ceravolo Mario

Baroni Cerreti Alfonso
(concesso nella seduta odierna) : Barontini Cerreti Giuli o

Bartesaghi Cervone
Basile

	

Rubinacci Bartole Cianca
Bettiol

	

Spadola Beccastrini Ezio Cibotto
Cotellessa

	

Spataro Bei Ciufoli Adele Cinciari Rodano Ma -
Belotti ria Lisa

Onorevole Roberti, insiste per la votazione Beltrame Colombi Arturo Raf -
Berlinguer faellodel suo emendamento soppressivo del n . 40 )

non accettato dalla Commissione né dal Go - Eerloffa Colombo Renat o
verno ? Berry Colombo Vittorino

ROBERTI . Sì, signor Presidente, e chiedo Bersani Compagnon i
l 'appello nominale . Bertoldi Concas

DE PASCALIS. Chiedo lo scrutinio se - Bettoli Conci

	

Elisabetta
greto . Biagioni Conte

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima Biancani Corona Achill e

richiesta sia appoggiata . Bianchi Fortunato Curti Ivan o
Biasutti Dal

	

Canton

	

Mari a(È appoggiata) . Bigi Pia

Indìco

	

la votazione

	

a scrutinio segreto Bisantis D'Ambrosio
sull'emendamento

	

Roberti

	

soppressivo

	

del Bogoni Dam i
Boidi Danielen .

	

40) :

	

« usi

	

civici » .
Bolla D'Arezzo

(Segue la votazione) . Bologna De Capua

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli Bontade

	

Margherita Degli Esposti
Borghese De Gradaonorevoli segretari a numerare i voti .
Borin De Marsanich(I deputati segretari numerano i voti) . Bottonelli De

	

Martino

	

Fran -

Comunico il risultato della votazione : Bovetti cesco
Breganze de Michieli Vittur i

Presenti e votanti .

	

.

	

.

	

.

	

327 Brighenti De Pascali s
Maggioranza	 164 Brodolini De Pasquale

Voti favorevoli .

	

.

	

.

	

61 Brusasca Diaz Laura
Voti contrari .

	

.

	

.

	

.

	

266 Bufardeci Di Benedett o
(La Camera non approva) . Busetto Di Leo

Buttè Di Nardo

Hanno preso parte alla votazione : Buzzi Di Paolantonio
Cacciatore Di Piazza

Adamoli

	

Ambrosini Caiati D'Onofri o
Aicardi

	

Amandola Pietro Calamo Elkan
Alba

	

Amiconi Calasso Failla
Albarello

	

Anderlini Calvaresi Farall i
Albertini

	

Andreucci Calvi Ferrari Francesc o
Albizzati

	

Angelinì Giuseppe Canestrari Ferretti
Alessandrini

	

Angelini Ludovico Cantalupo Fiumanò
Alessi Maria

	

Angelino Paolo Caponi Foderaro
Alicata

	

Antoniozzi Caprara Fogliazz a
Almirante

	

Ariosto Carra Forlani
Alpino

	

Armani Cassiani Fracass i
Amadei Leonetto

	

Armaroli Castagno Francavill a
Amatucci

	

Armato Castelli Franco Raffaele
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Franzo Renzo Mariconda Preziosi Costantino Schiratti

Frunzio Marotta Vincenzo Pucci Anselmo Sciolis

Fusaro Martina Michele Pucci Ernesto Sciorilli Borrell i

Gagliardi Martino Edoardo Quintieri Sedati
Gatto Eugenio Martino Gaetano Radi Sforza
Gatto Vincenzo Mattarella Bernardo Raffaelli Silvestr i

Gaudioso Mattarelli

	

Gino Raucci Sodano

Gefter Wondrich Matteotti Gian Carlo Ravagnan Soliano

Gennai Tonietti Matteotti Matteo Re Giuseppina Sorg i
Erisia Mazzoni Repossi Spallone

Germani Mello Grand Restivo Speciale
Giolitti Menchinellì Ricca Storchi Ferdinando

Giorgì Merenda Roffi Sullo
Golinelli Merlin Angelina Romagnoli Sulotto

Gomez D'Ayala Messinetti Romanato Tantalo

Gorrieri Ermanno Miceli Romano Bartolomeo Terranova

Gotelli Angela Micheli Romeo Titomanlio Vittori a

Granati Migliori Rossi Maria Mad- Togni Giulio Brun o

Grasso

	

Nicolosi Minasi Rocco dalena Togni Giusepp e

Anna Minella Molinari Rossi Paolo Mario Tognon i

Greppi Angiola Rumor Tonett i

Grezzi Misasi Riccardo Russo

	

Salvatore Toro s

Grifone Misef ari Russo Vincenzo Tozzi Condiv i

Grilli Giovanni Mogliacci Sabatini Trebb i
Monasterio Sales Vacchett aGuerrieri Filipp o

Gui Montanari Otello Sammartino Valor i

Guidi Montanari Silvano Sangalli Valsecch i

Gullo Murgia Santarelli Enzo Vecchietti
Nanni Rino Santarelli

	

Ezio VedovatoIngrao
Nannuzzi Savio Emanuela Venegon i

Invernizzi
Napolitano Francesco Savoldi Vicentini

Iotti Leonilde
Napolitano Giorgio Scaglia Giovanni Bat- Vidal iIsgrb
Natali Lorenzo tista Vincell iJacometti
Natoli Aldo Scalfaro Viviani Luciana 'Kuntze
Natta Scartato VolpeLa Penna
Negrari Scarongella Zanibell i

Larussa Negroni Scarpa ZappaLattanzio Nicoletto Schiavetti Zugno
Lenoci Nicosia Schiavon Zurlin i
Leone Raffaele Orlandi
Liberatore

Pajetta Giuliano Sono in congedo (concesso nelle seduteLimoni Paolicchi :precedenti )Lombardi Giovanni Papa
Lombardi Riccardo Passoni Alberganti Ferrarott i
Lombardi Ruggero Patrini Narciso Andreotti Fornale
Longo Pellegrino Angelucci Guadalupi
Longoni Pennacchini Baccelli Iozzell i
Lucchi Perdonà Bignardi Leone Francesc o
Lucifredi Pertini

	

Alessandro Boldrini Lucches i
Luzzatto Petrucci Buffone Mancini
Macrelli Pezzino Caveri NNcci
Maglietta Piccoli Cengarle Origlia
Magnani Pigni Clocchiatti Puglies e
Magno Michele Pinna Del Bo Romuald i
Malfatti Pirastu De Leonardis Rosell i
Mannironi Pitzalis De Martino Carmine Simonacci
Marchesi Polano De Meo Venturini
Marenghi Prearo Fabbri Verones i
Mariani Preti Ferrari Giovanni Villa
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Adamol i
Aicard i
Alba
Albertini
Albizzat i
Alessandrin i
Alessi Maria
Alicata
Almirante
Alpino
Amadei Leonett o
Amatucc i
Ambrosin i
Amendola Pietro
Amicon i
Anderlin i
Andreucci
Angelini Giusepp e
Angelini Ludovico
Angelino Paolo
Antoniozz i
Ariosto

Onorevole Roberti, insiste per la vota-
zione del suo emendamento soppressivo de l
n. 50), non accettato dalla Commissione n é
dal Governo ?

ROBERTI . Sì, signor Presidente, e chie-
do l'appello nominale .

DE PASCALIS. Chiedo lo scrutinio se-
greto .

PRESIDENTE. Domando se questa ri-
chiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Indico la votazione segreta sull'emenda-
mento Roberti soppressivo del n . 50) : «im-
pianto e tenuta dei libri fondiari » .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. 355
Maggioranza	 178

	

Voti favorevoli .

	

48

	

Voti contrari . .

	

307

(La Camera non approva) .

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacci
Bettiol

	

Spadola
Cotellessa

	

Spataro

Hanno preso parte alla votazione:

Armani
Armarol i
Armat o
Assennat o
Avoli o
Babbi
Baldell i
Barbacci a
Barbi Paolo
Bardin i
Baroni
Barontini
Bartesagh i
Bartole
Beccastrin i
Bei Ciufol i
Belott i
Beltram e
Berlinguer
Berloffa
Berry
Bertoldi

Ezio
Adele

Bettol i
Biaggi Francantoni o
Biagion i
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutt i
Big i
Bisanti s
Bogon i
Boid i
Bolla
Bologna
Bontade Margherit a
Borellini Gin a
Borghese
Borin
Bottonell i
Breganze
Brighent i
Brodolin i
Brusasca
Bufardec i
Busetto
Buttè
Buzzetti Prim o
Buzz i
Cacciator e
Calabrò
Calam o
Calasso
Calvares i
Calvi
Cantalupo
Caponi
Caprara
Carra
Carrass i
Cassian i
Castagno
Castell i
Castellucc i
Cattan i
Cavazzini
Cecat i
Ceccherini
Ceravolo Domenico
Ceravolo Mario
Cerreti Alfonso
Cerreti Giuli o
Chiatante
Cianca
Cibotto
Cinciari Rodano Ma -

ria Lisa
Codacci Pisanell i
Colleselli
Colombi Arturo Raf-

faello

Colombo Renato
Colombo Vittorino
Compagnoni
Concas
Conci Elisabetta
Conte
Corona Achilìe
Crucian i
Curti Aurelio
Curti Ivano
Dal Canton Maria

Pia
D'Ambrosio
Dam i
Daniele
Dante
D ' Arezz o
De Capua
Degli Esposti
Degli Occhi
De Grada
De Marsanich
De Martino Fran-

cesc o
De Marzio Ernesto
de Michieli Vitturi
De Pascali s
De Pasqual e
De Vito
Diaz Laura
Di Benedett o
Di Leo
Di Nardo
Di Paolantoni o
D'Onofrio
Durand de la Penn e
Elkan
Ermini
Failla
Farall i
Feriol i
Ferrari Francesc o
Ferretti
Fiumanò
Foa
Foderar o
Fogliazz a
Forlani
Fracassi
Francavilla
Franceschini
Franco Raffael e
Franzo Renzo
Frunzio
Fusaro
Gagliard i
Gatto Eugenio
Gatto Vincenzo
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Gaudioso Marotta Vincenzo Pucci Anselmo Schiratti
Gefter Wondrich Martina Michele Pucci Ernesto Sciolis
Gennai Tonietti Martinelli Quintieri Sciorilli Borrell i

Erisia Martino Edoardo Radi Servell o
Giolitti Martino Gaetano Raffaelli Sforza
Giorgi Martoni Raucci Silvestr i
Golinelli Mattarelli Gino Ravagnan Sinesio
Gomez D'Ayala Matteotti Matteo Re Giuseppina Sodan o
Gorrieri Ermanno Mazzoni Reale Oronzo Soliano
Gotelli Angela Mello Grand Repossi Sorg i
Granati Menchinelli Restivo Spallone
Grasso Nicolosi Merenda Ricca Speciale

Anna Merlìn Angelina Roberti Sponziell o

Graziosi Messinetti Rocchetti Storchi Ferdinand o
Miceli Roffi SulloGrepp i

Grezzi Micheli Romagnoli Sulotto
Grifone Migliori Romanato Tantalo
Grilli Giovanni Minasi Rocco Romano Bartolomeo Terragni

Minella Molinari Romano Bruno Terranov aGuerrieri Filipp o
Gui Angiola Romeo Titomanlio Vittoria
Guidi Misasi Riccardo Rossi Maria Mad- Togliatti
Gullo Misefari dalena Togni Giulio Brun o
Helfer Mogliacci Rossi Paolo Mario Togni Giuseppe
Ingrao Monasterio Russo Salvatore Tognoni
Invernizzi Montanari Otello Russo Vincenzo Tonett i

Iotti Leonilde Montanari Silvano Sabatini Toro s
Isgrò Murgia Sales Tozzi Condiv i
Jacometti Nanni Rino Salizzoni Trebb i
Kuntze Nannuzzi Sammartino Vacchett a
Laconi Napolitano Francesco Sanfilippo Valiante
Lajolo Napolitano Giorgio Sangalli Valor i
Lama Natali Lorenzo Santarelli Enzo Valsecch i

La Penna Natoli Aldo Santarelli

	

Ezio Vecchietti

Larussa Natta Santi Venegoni

Lattanzio Negroni Savio Emanuela Vetrone

Leccisi Nenni Savoldi Vicentin i

Lenoci Nicosia Scaglia Giovanni Bat - Vidal i
Leone Raffaele Novella tista Vincell i
Liberatore Orlandi Scalfaro Viviani Luciana
Limoni Pajetta Giuliano Scarlato Volpe

Lizzadri Paolicchi Scarongella - Zanibell i

Lombardi Giovanni Papa Scarpa Zappa

Lombardi Ruggero Passoni Schiavetti Zugno

Longo Patrini Narciso Schiavon Zurlin i
Longoni Pellegrino
Lucifredi Pennacchini Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Luzzatto Perdonà precedenti) :
Macrelli Pertini Alessandro
Maglietta Petrucci Alberganti Del Bo
Magnani Pezzino Andreotti De Leonardi s
Magno Michele Piccoli Angelucci De Martino Carmine
Malfatti Pigni Baccelli De Meo
Manco Clemente Pinna Bignardi Fabbr i
Mannironi Pirastu Boldrini Ferrari Giovann i
Marchesi Pitzalis Buffone Ferrarotti
Marenghi Polano Caveri Fornale
Mariani Prearo Cengarle Guadalup i
Mariconda Preziosi Costantino Clocchiatti Iozzelli
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Leone

	

Francesco Romualdi Bisantis De Capua

Lucchesi Roselli Bogoni Degli Esposti
Mancini Simonacci Boidi Degli Occhi

Nucci Venturini Bolla De Grada

Origlia Veronesi Bologna De Marsanich

Pugliese Villa Bontade

	

Margherita De

	

Martina

	

Fran-
Borellini Gina cesc o

(concesso nella seduta odierna) : Borghese de Michieli Vitturl
Bottonelli De Pascali s

Basile

	

Rubinacci Breganze De Pasqual e
Bettiol

	

Spadola Brighenti De Vito
Cotellessa

	

Spataro Brodolini Díaz Laura
Bufardeci Di Benedett o

Sull'emendamento Bozzi, soppressivo del Busetto Di Leo
n .

	

60)

	

(« industria

	

e commercio »), è stata Buttè Di Nardo
chiesta la votazione a scrutinio

	

segreto dai Buzzi Di Paolantonio
deputati Bettoli,

	

Castagno ed altri . Cacciatore Durand de la Penn e
Indìco la votazione . Caiati Elkan
(Segue la votazione) . Calabro Ermin i

Calamo Faill a
Dichiaro chiusa la votazione e invito gli Calasso Faralli

onorevoli segretari a numerare i voti . Calvaresi Feriol i
(I deputati segretari

	

numerano i voti) . Calvi Ferrari Aggrad i
Caponi Ferrari Francesco

Comunico il risultato della votazione : Caprara Ferrett i
Presenti e votanti .

	

.

	

.

	

340 Carcaterra Fiumanò

Maggioranza	 161 Carra Foa

Voti favorevoli .

	

59 Carrassi Foderar o

Voti contrari .

	

.

	

281 Castagno Fogliazza

Castelli Forlan i
(La Camera non approva) .

Castellucci Fracassi

Hanno

	

alla votazione :preso parte Cavazzini Francavilla

Ceccherini Franco Raffaele

Adamoli

	

Baldelli Ceravolo Mario Franzo Renzo

Aicardi

	

Barbi Paolo Cerreti Alfonso Frunzio

Albertini

	

Barbieri Orazio Cerreti Giulio Fusaro

Albizzati

	

Bardini Cervone Gagliardi

Alessandrini

	

Baroni Chiatante Gall i

Alessi Maria

	

Barontini Cianca Gatto Eugenio

Alicata

	

Bartesaghi Cibotto Gatto Vincenzo

Almirante

	

Bartole Ciriciari Rodano Ma- Gaudios o

Alpino

	

Beccastrini Ezio ria Usa Gefter Wondrich

Amatucci

	

Bei Ciufoli Adele Codacci Pisanelli Gennai Tonietti

Ambrosini

	

Belotti Colleselli Erisia

Amendola Pietro

	

Beltrame Colombi Arturo Raf- Giorg i

Amiconi

	

Berlinguer faello Golinell i

Andreucci

	

Berloffa Colombo Renato Gomez D'Ayala

Angelini Giuseppe

	

Berry Colombo Vittorino Corrieri Ermanno

Angelini Ludovico

	

Bersani Compagnoni Gotelli Angela

Angelino Paolo

	

Bertoldi Conci Elisabetta Granati

Angrisani

	

Bettoli Conte Grasso

	

Nicolos i

Antoniozzi

	

Biaggi Francantonio Curti Aurelio Anna

Armani

	

Biagioni Curti Ivano Grazios i

Armaroli

	

Biancani D'Ambrosio Greppi

Armosino

	

Bianchi Fortunato Dami Grezz i

Assennato

	

Biasutti Daniele Grifone
Avolio

	

Bigi Dante Grilli Giovanni

Babbi

	

Bima D'Arezzo Guerrieri Filippo



Attì Parlamentar

	

— 30932 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

Guidi Mogliacci Rossi Paolo Mario Sorgi
Gullo I lonasterio Russo

	

Salvatore Spallone
Ingrao Montanari Otello Russo Vincenzo Speciale
Invernizzi Montanari Silvano Sabatini Storchi Ferdinando
Iotti Leonilde Murgia Sales Sullo
Isgrò Nanni Rino Salizzoni Sulotto
Jacometti Nannuzzi Sammartino Tantalo
Laconi Napolitano Francesco Sanfilippo Terragni
Lajolo Napolitano Giorgio Sangalli Terranova
Lama Natali Lorenzo Santarelli Enzo Titomanlio Vittori a
La Penna Natoli Aldo Santarelli

	

Ezio Togliatt i
Larussa Natta Santi Togni Giulio Brun o
Lattanzio Negrari Savio Emanuela Togni Giusepp e
Lettisi Negroni Savoldi Tognoni
Lenoci Nicoletto Scaglia Giovanni Bat - Tonett i
Leone Raffaele Novella tista Toros
Liberatore Pajetta Giuliano Scalf aro Tozzi Condivi
Limoni Paolicchi Scarlato Trebb i
Lombardi Riccardo Paolucci Scarongella Vacchetta
Lombardi Ruggero Papa Scarpa Valiant e
Longo Passoni Scelba Valor i
Longoni Pastore Schiavetti Vecchietti
Lucifredi Patrini Narciso Schiavon Venegoni
Luzzatto Pavan Schiratti Vetrone
Macrelli Pellegrino Sciolis Vicentin i
Maglietta Pennacchini Sciorilli Borrelli Vidal i
Magnani Perdoni, Sedati Vincell i

Magno Michele Pertini

	

Alessandro Semeraro Viviani Luciana
Malagodi Petrucci Servello Volpe
Malfatti Pezzino Sforza Zaccagnin i
Manco Clemente Piccoli Silvestri Zanibell i
Marchesi Pinna Sinesio Zappa
Marenghi Pirastu Sodano Zugno
Mariani Pitzalis Soliano Zurlin i
Mariconda Polano

Sono in congedo (concesso nelle sedut eMarotta Michele Prearo precedenti) :
Martina Michele Preziosi Costantin o
Martino Edoardo Pucci Anselmo Alberganti Ferrarotti
Martino Gaetano Pucci Ernesto Andreotti Fornaie
Martoni Quintieri Angelucci Guadalupi
Mattarelli

	

Gino Radi Baccelli Iozzell i
Matteotti Gian Carlo Raucci Bignardi Leone Francesco
Matteotti Matteo Ravagnan Boldrini Lucches i
Mazzoni Re Giuseppina Buffone Mancini
Mello Grand Reale Oronzo Caveri Nucci
Menchinelli Repossi Cengarle Origlia
Merenda Ricca Clocchiatti Pugliese
Merlin Angelina Roberti Del Bo Romuald i
Messinetti Rocchetti De Leonardis Roselli
Miceli Roffi De Martino Carmine Simonacc i
Micheli Romagnoli De Meo Venturin i
Migliori Romanato Fabbri Verones i
Minasi Rocco Romano Bartolomeo Ferrari Giovanni Villa
Minella Molinari Romano Bruno

(concesso nella seduta odierna) :Angiola Romeo
Misasi Riccardo Romita Basile Rubinacc i
Misef ari Rossi Maria Mad- Bettiol Spadola
Mitterdorfer dalena Cotellessa Snataro
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Dichiaro assorbiti gli emendamenti

	

Or - Borellini Gina Dami
landi e Roberti ed altri, aventi lo stesso og- Borghese Daniele
getto . Borin D'Arezzo

Onorevole

	

Roberti, insiste per la vota- Bottonelli De Capua
zione del suo emendamento al n . 80), ten - Bozzi Degli

	

Espost i
dente ad aggiungere, dopo le parole: « mer- Breganze Degli Occhi
cati e fiere », le parole: « di esclusivo interesse Brighenti De Grada
locale o regionale », non accettato dalla Com - Brodolini De

	

Martino

	

Fran .
missione né dal Governo ? Bufardeci cesto

ROBERTI . Sì, signor Presidente . Buttè de

	

Michieli Vitturi
PRESIDENTE. Su questo emendamento Buzzetti Primo De Pascalis

è stata chiesta la votazione a scrutinio se - Buzzi De Pasquale
greto dai deputati Paolo Mario Rossi,

	

Bigi Cacciatore De Vito
ed altri . Caiati Di Benedetto

Indìco la votazione . Calabrò Di Leo

(Segue la votazione) . Calamo Di Nardo
Calasso Di Paolantonio

Dichiaro chiusa la votazione e

	

invito gli Calvaresi Di Piazza
onorevoli segretari a numerare i

	

voti . Camangi D'Onofri o

(I deputati segretari numerano i

	

voti) . Cantalupo Durand de la Penne
Caponi Elkan

Comunico il risultato della votazione : Cappugi Failla
Presenti e votanti .

	

348 Caprara Farall i
Maggioranza

	

.

	

.

	

.

	

.

	

175 Carcaterra Ferrari Aggradi
Voti favorevoli

	

54 Carrassi Ferrari Francesco
Voti contrari .

	

.

	

294 Cassiani Ferretti

(La Camera non approva.) . Castagno Fiumanò

Cavazzinì Foa

Hanno preso parte alla votazione : Cecati Foderaro
Ceccherini Fogliazza

Adamoli

	

Bardini Ceravolo Mario Forlani
Aicardi

	

Baroni Cerreti Alfonso Fracass i
Alba

	

Barontini Cerreti

	

Giulio Francavilla
Albertini

	

Bartesaghi Cervone Francesehin i
Albizzati

	

Bartole Chiatante Franco

	

Raffael e
Alessandrini

	

Beccastrini Ezio Cianca Franzo Renzo
Alessi Maria

	

Bei Ciufoli Adele Cibotto Frunzio
Alicata

	

Belotti Cinciari Rodano Ma- Fusaro
Almirante

	

Beltrame ria Lisa Gall i
Alpino

	

Berlinguer Codacci Pisanelli Gatto Eugenio
A matucci

	

Berloffa Colleoni Gatto Vincenz o
Ambrosini

	

Berry Colombi Arturo Raf- Gaudios o
Amandola Pietro

	

Bersani faello Gefter Wondrich
Amiconi Bertoldi Colombo Emilio Gennai Toniett i
Anderlini Bettoli Colombo Renato Erisia
Andreucci Biaggi

	

Francantonio Colombo

	

Vittorino Giolitt i
Angelini Giuseppe Biagioni Compagnoni Giorgi
Angelini Ludovico Biancani Conci

	

Elisabetta Golinel] i
Angelino Paolo Bianchi Fortunato Conte Gomez D'Ayala
Angrisani Biasutti Corona Achille Granati
Armani Bigi Covelli Grasso

	

Nicolos i
Armaroli Bima Cucco Anna
Assennato Bisantis Curti Aurelio Grazios i
Avolio Bogoni Curti Ivano Grepp i
Babbi Boidi Cuttitta Grezz i
Baldelli Bolla Dal

	

Canton

	

Maria Grifone
Barbaccia Bologna Pia Grilli

	

Antoni o
Barbi Paolo Bontade

	

Margherita D'Ambrosio Guerrieri Emanuele



Atti Parlamentari

	

— 30934 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 196 2

Guerrieri Filippo Misefari Rossi

	

Maria

	

Mad - Speciale
Guidi Mitterdorfer dalena Sponziell o
Gullo Mogliacci Rossi Paolo Mario Stocchi Ferdinando
Ingrao Monasterio Russo

	

Salvatore Sullo
Invernizzi Montanari Otello Russo Vincenzo Sulotto
Iotti Leonilde Montanari Silvano Sabatini Tantalo
Isgiò Murgia Sales Terragn i
Jacometti Nanni Rino Salizzoni Terranova
Lajolo Nannuzzi Sanfilippo Titomanlio Vittoria
Lama Napoletano Giorgio Sangalli Togliatt i
La Penna Natali Lorenzo Santarelli Enzo Togni Giulio Brun o
Larussa Natoli Aldo Santarelli

	

Ezio Togni Giusepp e
Lattanzio - Natta Santi Tognon i
Leccisi Negroni Savio Emanuela Tonetti
Lenoci Nenrii Savoldi Toro s
Leone Raffaele Nicoletto Scalfaro Tozzi Condiv i
Liberatore Nicosia Scarlato Trebb i
Limoni Novella Scarongella Truzzi
Lizzadri Orlandi Scarpa Vacchett a
Lombardi Giovanni Pajetta Giuliano Scelba Valiante
Lombardi Riccardo Paolicchi Schiano

Valori
Lombardi Ruggero Paolucci Schiavetti

Vecchiett i
Longo Papa Schiavon

Venegon i
Longoni Passoni Schiratti

Vetrone
Lucifredi Pastore Scioli s

Luzzatto Patrini Narciso Sciorilli

	

Borrelli Vicentin i

Macrelli Pellegrino Sedati Vidal i

Maglietta Pennacchini Semeraro Vincell i

Magnani Perdon.à Sforza Viviani Lucian a

Magno Michele Pertini

	

Alessandro Silvestri Volpe

Malfatti Petrucci Sinesio Zaccagnin i

Mannironi Pezzino Sodano Zanibell i

Marchesi Piccoli Soliano Zappa

Marenghi Pinna Sorgi Zugno

Mariani Pirastu Spallone Zur]in i
Mariconda Pitzalis Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Marotta Vincenzo Polano precedenti) :
Martina

	

Michele Prearo Alberganti Ferrarott i
Martino Edoardo Preziosi

	

Costantino Andreotti Fornaie
Martino Gaetano Pucci Anselmo Angelucci GuadalupiMartoni

Pucci Ernesto Baccelli Iozzell i
Mattarella Bernardo

Quintieri Bignardi Leone

	

Francesco
Mattarelli

	

Gino
Raffaelli Boldrini Lucches i

Matteotti Gian Carlo
Raucci Buffone Mancini

Matteotti Matteo
Ravagnan Caveri Nucc i

Mazzoni
Re Giuseppina Cengarle Origlia

Mollo Grand
Reale Oronzo Clocchiatti Pugliese

Menchinelli
Repossi Del Bo Romuald i

Merenda De Leonardis Rosell i
Merlìn Angelina Ricca

Messinetti Roberti De Martino Carmine Simonacc i

Miceli Rocchetti De Meo Venturin i

Micheli Roffi Fabbri Verones i
Ferrari Giovanni Villa

Migliori Romagnoli
(concesso nella seduta odierna) :Minasi Rocco Romanat o

Minella Molinari Romano Bartolomeo Basile Rubinacci
Angiola Romano Bruno Bettiol Spadola

Misasi Riccardo Borneo Cotellessa Snataro
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Debbo ora porre in votazione l'emenda- Bufardeci

	

De Vito
mento Bozzi (non accettato dalla Commis - Busetto

	

Diaz Laura
sione né dal

	

Governo),

	

diretto ad aggiun- Buttè

	

Di Benedett o
gere al n . 90), dopo le parole «lavori pubblici

	

Buzzetl i Primo

	

Di Leo
di », le altre :

	

« esclusivo » .

	

Buzzi

	

Di Nardo
DANIELE . Chiedo l'appello nominale .

	

Calasso

	

Di Paolantonio
PRESIDENTE. F stata già presentata ri- Calvaresi

	

Di Piazza
chiesta

	

di

	

scrutinio

	

segreto

	

dai

	

deputati

	

Camangi

	

D'Onofri o
Paolo Mario Rossi, Caprara ed altri .

	

Cantalupo

	

Durand de la Penne
Indìco la votazione segreta . Caponi

	

E1kan
Cappugi

	

Ermin i(Segue la votazione) .
Caprara

	

Faill a
Dichiaro chiusa la votazione e invito gli

	

Carra

	

Fanell i
onorevoli segretari a numerare i voti .

	

Cassiani

	

Faralì i
(l deputati segretari numerano i voti) .

	

Castelli

	

Ferrari

	

Francesco
Cavazzini

	

Ferrett i
Comunico il risultato della, votazione :

	

Ceccherini

	

Fiumanò

Presenti e votanti .

	

.

	

.

	

33o Ceravolo Mario

	

Fogliazza
Cerreti Alfonso

	

Forlan iMaggioranza	 166
Cerreti Giulio

	

Fracass iVoti favorevoli .

	

.

	

.

	

i8
Chiatante

	

Francavill aVoti contrari

	

282.

	

.

	

.

	

.
Cianca

	

1'raneeschini
(La Camera non approva) . Cibotto

	

Franco Raffaele
Cinciari Rodano Ma-Franzo Renzo

Hanno pre g o parte alla votazione : ria Lisa

	

Frunzio
Codacci Pisanelli

	

Fusaro
Adamoli Bartole Colleoni

	

Gatto Eugenio
Aicardi Barzini Colleselli

	

Gaudioso
Alba Beccastrini

	

Ezio Colombi Arturo Raf- Gefter Wondrich
Albertini Bei Ciufoli Adele faello

	

Gennai

	

Toniett i
Alhizzati Beltrame Colombo Renato

	

Erisia
Alessandrini Berlinguer Colombo Vittorino

	

Ghisland i
Alessi Maria Bersani Compagnoni

	

Giorg i
Alleata Bertoldi Conci

	

Elisabetta

	

Golinell i
Almirante Bett.oli Conte

	

Gomez D'Ayal a
Amatucci Biaggi Francantonio Corona Achille

	

Gorrieri Ermanno
Ambrosini t3iagioni Cossiga

	

Gotelli Angela
Amandola Pietro Biancani Covelli

	

Granat i
Amiconi Bianchi Fortunato Cucco

	

Grasso

	

Nicolos i
A ndreucci Bianchi Gerardo Curti Aurelia:

	

Anna
Angelini Giuseppe Biasutti Curti Ivano

	

Graziosi
Angelini Ludovico Bigi Cuttitta

	

Greppi
Angelino Paolo Bima Dal

	

Canton

	

Maria Grezz i
Angrisani Bisantis Pia

	

Grifone
Antoniozzi Bogoni I)'Ambrosìo

	

Grilli Giovanni
Armavi Boidi Daniele

	

Guerrieri Filippo
Armaroli Bolla D'Arezzo

	

Guid i
Assennato Bologna De Capua

	

Gullo
Avolio Bontade

	

Margherita Degli

	

Esposti

	

Ingra o
Babbi Borellini Gina Degli Occhi

	

Invernizz i
Baldelli Borghese De Grada

	

lotti Leonilde
Barbaccia Borin De Marsanich

	

Isgrò
Barbi Paolo Bottonelli De

	

Martino

	

Fran- Jacomett i
Barbieri Orazio Bozzi cesco

	

Lacon i
13ardini Breganze De Marzio Ernesto

	

Lajolo
Baroni Brighenti de Michieli Vitturi

	

La Penna
Barontini Brodolini De Pascalis

	

Larussa
Bartesaghi Brusasca De Pasquale

	

Lattanzio
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Lenoci Paolucci Sciorilli

	

Borrelli Tonett i

Leone Raffaele Pastore Sedati Toros

Liberatore Patrini Narciso Semeraro Tozzi Condiv i

Limoni Pellegrino Servello Trebb i

Lizzadri Pennacchini Sforza Truzzi

Lombardi Giovanni Perdonà Silvestri Vacchett a

Lombardi Ruggero Pertini

	

Alessandro Sinesio Valiante

Longoni Petrucci Sodano Valor i

Lucifredi Pezzino Soliano Valsecch i

Luzzatto Piccoli Sorgi Vecchiett i

Macrelli Pinna Spallone Vedovato

Maglietta Pitzalis Speciale Venegon i

Magno Michele Polano Sponziello Vetrone

Malfatti Prearo Storchi Ferdinando Vicentin i

Mannironi Preziosi

	

Costantino Sullo Vidal i

Marchesi Principe Tantalo Vincell i

Marenghi Pucci Anselmo Terragni Viviani Lucian a

Mariani Quintieri Terranova Volpe

Mariconda Radi Titomanlio Vittoria Zaccagnin i

Marotta Michele Raucci Togliatti Zanibell i

Marotta Vincenzo Ravagnan Togni Giulio Bruno Zurlin i

Martina Michele Re Giuseppina Tognon i

Martino Edoardo Reposs i
Martino Gaetano Ricca Sono in congedo (concesso nelle sedut e

Martoni Roberti precedenti) :

Mattarella Bernardo Roffi Alberganti Ferrarott i
Mattarelli

	

Gino Romagnoli Andreotti Fornale
Matteotti Matteo Romanato Angelucci Guadalup i
Mazzoni Romano Bartolomeo Baccelli Iozzell i
Merenda Romano Bruno Bignardi Leone

	

Francesc o
Merlìn Angelina Romeo Boldrini Lucches i
Messinetti Romita Buffone Mancini
Miceli Rossi

	

Maria

	

Mad - Caveri Nucci
Micheli dalena Cengarle Origlia
Migliori Rossi Paolo Mario Clocchiatti Pugliese
Minasi Rocco Russo

	

Salvatore Del Bo Romuald i
Minella Molinari Russo Vincenzo De Leonardis Rosell i

Angiola Sabatini De Martino Carmine Simonacc i
Misasi Riccardo Sales De Meo Venturin i
Misef ari Salizzoni Fabbri Verones i
Mitterdorfer Sammartino Ferrari Giovanni Vill a
Mogliacci Sanfilippo

(concesso nella seduta odierna) :Monasterio Sangall i
Montanari Otello Santarelli Enzo

Basile Rubinacc iMontanari Silvano Santarelli

	

Ezio
Murgia Savio Emanuela Bettiol Spadola

Nanni Rino Savoldi Cotellessa Spatar o

Nannuzzi Scalfaro
Napolitano

	

Francesco Scalia Vito Dichiaro assorbito l'identico emendamen-

Napolitano Giorgio Scarlato to Roberti ed altri .
Natoli Aldo Scarongella Debbo

	

ora porre in votazione l'emen -
Natta Scarpa damento Bozzi soppressivo del n . 100 ) (« tu-
Negroni Scelba rismo e industria alberghiera »), non accet -

Nenni Schiano tato dalla Commissione né dal Governo .

Nicoletto Schiavetti CANTALUPO . Chiedo l'appello nominale .

Pajetta Gian Carlo Schiavon PRESIDENTE. È stata già presentat a

Pajetta

	

Giuliano Schiratti richiesta

	

di

	

scrutinio

	

segreto

	

dai

	

deputat i

Paolicchi Sciolis Caprara, De Pasquale ed altri .
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Indìco la votazione segreta . Cerreti Alfonso Gall i

(Segue la votazione) . Cerreti Giulio Gatto Eugeni o
Chiatante Gaudios o

Dichiaro

	

chiusa la votazione

	

ed invito Cianca Gefter Wondrich
gli onorevoli segretari a numerare i voti . Cinciari Rodano Ma - Gennai Tonietti

(I deputati segretari numerano i voti) . ria Lisa Erisia
Codacci Pisanelli Ghisland i

Comunico il risultato della votazione : Colleselli Giorgi

Presenti e votanti .

	

.

	

318 Colombi Arturo Raf - Golinell i

Maggioranza

	

.

	

.

	

.

	

160 faello Gomez D'Ayal a
Colombo Renato Gorrieri ErmannoVoti favorevoli

	

52.
Colombo Vittorino Gotelli AngelaVoti contrari

	

266.

	

.

	

.
Compagnoni Granati

(La Camera non approva) . Conci Elisabetta Grasso Nicolosi Ann a
Conte Graziosi

Hanno preso parte alla votazione : Corona Achille Grepp i
Cossiga Grezz i

Adamoli Bettoli Covelli Grifone
Agosta Biaggi Francantonio Cucco Grilli Antonio
Aicardi Biagioni Curti Aurelio Grilli Giovann i
Alba Biancani Curti Ivano Guerrieri Filippo
Albizzati Bianchi Fortunato Cuttitta Guid i
Alessandrini Bianchi Gerardo Dal Falco Gull o
Alessi Maria Biasutti D'Ambrosio Invernizzi
Alicata Bigi D'Arezzo Iotti Leonild e
Almirante Bima De Capua Isgrò
Amadei Leonetto Bisantis Degli Esposti Jacomett i
Ambrosini Bogoni Degli Occhi Jervolino Mari a
Amendola Pietro Boidi De Grada Laconi
Amiconi Bolla De Marsanich La j ol o
Amodio Bologna de Michieli Vitturi La Penna
Andreucci Bontade Margherita De Pascalis Larussa
Angelini Giuseppe Borellini Gina De Pasquale Lattanzi o
Angelini Ludovico Borin De Vito Leccis i
Angelino Paolo Bottonelli Diaz Laura Lenoc i
Angrisani Bozzi Di Benedetto Leone Raffael e
Antoniozzi Breganze Di Leo Liberator e
Armani Brighenti Di Nardo Limon i
Armaroli Brodolini Di Paolantonio Lizzadr i
Assennato Bufardeci Di Piazza Lombardi Giovann i
Avolio Buttè D'Onofrio Lombardi Ruggero
Babbi Buzzetti Primo Durand de la Penne Longon i
Baldelli Buzzi Ermini Luzzatto
Barbaccia Calamo Fanelli Macrelli
Barbi Paolo Calasso Faralli Magliett a
Barbieri Orazio Calvaresi Ferrari Francesco Magno Michel e
Bardini Camangi

	

Ferretti Magr i
Baroni Cantalupo Fiumanò Malagodi
Bartesaghi Caponi Foderaro Malfatt i
Bartole Carra Fogliazza Mannironi
Barzini Carrassi Forlani Marches i
Beccastrini Ezio Castagno Fracassi Marengh i
Bei Ciuf oli Adele Castelli Francavilla Mariani
Beltrame Castellucci Franceschini Mariconda
Berlinguer Cavaliere Franco Raffaele Marotta Vincenza
Bersani Cavazzini Franzo Renzo Martina Michele
Bertè Ceccherini Frunzio Martino Gaetan o
Bertoldi Ceravolo Mario Fusaro Martoni
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Mattarella Bernard o
Mattarelli Gino
Matteotti Gian Carlo
Matteotti Matteo
Mazzon i
Mello Grand
Merenda
Merlìn Angelina
Mess e
Messinetti
Micel i
Michel i

° Migliori
Minasi Rocco
Minella Molinar i

Angiol a
Misasi Riccard a
Misef ari
Mogliacc i
Monasterio
Montanari Otello
Montanari Silvan o
1Vlurgia
Nanni Rino
Nannuzz i
Natali Lorenz o
Natta
Negroni
Nicoletto
Nicosi a
Pajetta Giulian o
Paolicchi
Paolucci
Patrini Narcis o
Pellegrino
Pennacchini
Perdonà
Petrucc i
Pezzino
Piccol i
Pinna
Pirastu
Pitzalis
Polano
Prearo
Preziosi Costantin o
Preziosi Olindo
Principe
Pucci Anselmo
Quintieri
Raucci
Ravagnan
Re Giuseppin a
Reale Oronzo
Repossi
Rivera
Robert i
Rocchetti

Roffi
Romagnoli
Romanat o
Romano Bartolome o
Romano Brun o
Romeo
Romita
Rossi Maria Mad -

dalena
Rossi Paolo Mari o
Russo Salvator e
Sabatin i
Sale s
Salizzoni
Sammartin o
Sanfilippo
Sangall i
Santarelli Enz o
Santarelli Ezi o
Savold i
Scaglia Giovanni Bat -

tist a
Scalf ar o
Scalia Vit o
Scarascia
Scartato
Scarongell a
Scarpa
Scelba
Schiavetti
Schiavo n
Scioli s
Sciorilli Borrell i
Secreto
Sedat i
Semerar o
Sforza
Silvestr i
Sinesio
Sodano
Spallone
Speciale
Sponziello
Storchi Ferdinando
Sullo
Tantalo
Terranova
Titomanlio Vittori a
Togni Giulio Bruno
l ognon i
Tonett i
Toros
Tozzi Condiv i
Trebbi
Truzzl
Vacchett a
Valiante
Valori

Valsecch i
Vecchiett i
Vedovato
Venegon i
Vetrone
Vicentin i

Sono in congedo
precedenti) :

Albergant i
Andreotti
Angelucc i
Baccell i
Bignardi
Boldrin i
Buffon e
Caveri
Cengarle
Clocchiatti
Del B o
De Leonardis
De Martino Carmine
De Meo
Fabbr i
Ferrari Giovanni

Vidal i
Vincell i
Viviani Luciana
Zaccagnin i
Zanibell i
Zurlin i

(concesso nelle sedut e

Ferrarott i
Fornale
Guadalup i
Iozzell i
Leone Francesco
Lucches i
Mancini
Nucc i
Origlia
Pugliese
Romuald i
Rosell i
Simonacc i
Venturin i
Verones i
Villa

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacc i
Bettiol

	

Spadola
Cotellessa

	

Spataro

Dichiaro assorbito l'identico emendamen-
to Roberti .

Passiamo all'emendamento Roberti (non
accettato dalla Commissione né dal Governo )
al n . 110), tendente ad aggiungere, dopo l e
parole o filoviarie di », la parola « esclusivo » .

Onorevole Roberti, lo mantiene ?
ROBERTI. Insisto e chiedo la verifica

del numero legale .
PRESIDENTE. Su questo emendament o

è già stato chiesto lo scrutinio segreto da i
deputati:Pellegrino, Assennato ed altri .

Indico la votazione segreta .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione ed invit o
gli onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. . 328
Maggioranza	 165

	

Voti favorevoli .

	

46

	

Voti contrari . .

	

282

(La Camera non approva) .
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Hanno preso parte alla votazione: Degli Esposti Invernizzi
Degli Occhi Iotti Leonild e

Adamol i Bottonelli ])e Gradi Isgrò
Agosta Bozzi De M14arsanich Jacometti
Aicardi Breganze De

	

Martino

	

Fran- Jervolino Maria
Albizzati Brighenti cesco Laconi
Alessandrini Brodolini De Pascalis Lajolo
Alessi Maria Bufardeci De Pasquale La Penna
Al icala Buttè De Vito Larussa
Ainadei Leonetto Buzzetti Primo Diaz Laura Lattanzio
Amatucci Bozzi Di Benedetto Lenoc i
A mbrosini Calabrò Di Giannantonio Leone Raffaele
Amendola Pietro Calasso Di Leo Liberatore
Amiconi Calvaresi Di Nardo Limoni
Amodio Cantalupo Di Paolantonio Lizzadr i
A ndreucci Caponi D'Onofrio Lombardi Giovann i
Angelini Giuseppe Caprara Durand de la Penne Lombardi Ruggero
Angelini Ludovico Carcaterra Elkan Longon i
Angelino Paolo Corra Ermini Lucifredi
Angrisani Carrassi Fanelli Luzzatto
Antoniozzi Casati ['avalli Macrell i
Armani Cassiani Ferretti Maglietta
A rmaroli Castagno Ferri Magno Michele
,Avo] io Castelli Fiumanò Magr i
Babbi Castel] ucci Foderaro Mannironi
Baldelli Cavaliere Fogliazza Marches i
Barbaccia Cavazzini Foschi Marengh i
Barbi Paolo Cecati Forlani Mariani
Barbieri Orazio Ceccherini Fracassi Mariconda
Bardini Ceravolo Domenico t+'rancavilla Marotta Michele
Baroni Ceravolo Mario Franceschini Marotta Vincenzo
Barontini Cerreti

	

Alfonso Franco Raffaele Martina Michel e
Bartesaghi Cerreti Giulio Franzo Renzo Martoni
Bartole Chiatante Frunzio Mattarella Bernard o
Barzini Cianca Fusaro Mattarelli Gin o
Beccastrini Ezio Cibotto Galli Matteotti Gian Carl o
Bei Ciufoli Adele Cinciari Rodano Ma- Gatto Eugenio Matteotti Matteo
Beltrame ria Lisa Gaudioso Mazzoni
Berlinguer Cocco Maria Gefter Wondrich Mollo Grand
Bersani Codacci Pisanelli Gennai Tonietti Merenda
Bertè Colleselli Erisia Merlìn Angelina
Bettoli Colombi Arturo Raf - Ghislandi Messe
Biaggi Francantonio faello Giorgi Messinett i

Biagioni Colombo Renato Golinelli Micel i
Biancani Colombo Vittorino Gomez D'Ayala Michel i
Bianchi Fortunato Comandini Gorrieri Ermanno Miglior i
Bianchi Gerardo Compagnoni Gotelli Angela Minasi Rocc o
Biasutti Conci Elisabetta Granati Minella Molinar i
Bigi Conte Grasso Nicolosi Anna Angiola
Bi ma Corona Achille Graziosi Misasi Riccardo
Boidi Corona Giacomo Greppi Misef ar i
Bolla Cremisini Grezzi Mogliacci
Bologna Curti Aurelio Grifone Monasterio
Bonino Curti Ivano Grilli Giovanni Montanari Otello
Bontade Margherita Cuttitta Guerrieri Filippo Montanari Silvano
Borellini Gina l)'Ambrosio Guidi Murgia
Borghese Daniele Gullo Nanni Rino
Borin De Capua Ingrao Nannuzzi
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Napolitano Francesco Santarelli Enzo Bignardi Guadalup i
Napolitano Giorgio Santarelli Ezio Boldrini Iozzell i
Natali Lorenzo Saragat Buffone Leone Francesco
Natoli Aldo Savoldi Caveri Lucches i
Natta Scalfaro Cengarle Mancini
Negroní Scalia Vito Clocchiatti Nucci
Nenni Scarlato Del Bo Origlia
Nicoletto Scarongella De Leonardis Puglies e
Pacciardi Scarpa De Martino Carmine Romualdi
Paolicchi Scelba De Meo Rosell i
Paolucci Schiano Fabbri Simonacc i
Patrini Narciso Schiavetti Ferrari Giovanni Venturini
Pellegrino Schiavon Ferrarotti Veronesi
Pennacchini Sciolis Fornale Villa
Perdonà Sciorilli Borrell i
Pertini Alessandro Secreto (concesso nella seduta odierna) :
Pezzino Sedati

Basile Rubinacc iPiccoli Semeraro Bettiol Spadol aPinna Sforza Cotellessa SpataroPirastu Silvestr i
Pitzalis Sinesio

Onorevole Roberti, insiste

	

laper vota-Polano Sodano zione del suo emendamento soppressivo delPrearo Soliano n.

	

120 )

	

(« urbanistica »), non accettato dallaPreziosi Costantino Sorgi Commissione né dal Governo ?Principe Spallone ROBERTI . Sì, signor Presidente .Pucci Anselmo Speciale PRESIDENTE. Su questo emendamentoPucci Ernesto Storchi Ferdinando è

	

stata

	

chiesta la

	

votazione

	

per scrutinioQuintieri Sullo segreto

	

dai

	

deputati

	

Mazzoni,

	

Raucci

	

edRaucci Tantalo altri .Ravagnan Terragni
Indico la votazione segreta .Re Giuseppina Terranova

Reale Oronzo Titomanlio Vittoria
Repossi Togni Giulio Bruno PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

TARGETT IRicca Tognon i
Roberti Tonetti (Segue la votazione) .
Rocchetti Toros
Roffi Tozzi Condivi PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
Romagnoli Trebbi zione e invito gli onorevoli segretari a nume -
Romanato Truzzi rare i voti .
Romano Bartolomeo Vacchetta (I deputati segretari numerano i voti) .
Romano Bruno Valiant e
Romeo Valori Comunico il risultato della votazione :
Romita Valsecchi Presenti e votanti .

	

.

	

. .

	

325
Rossi

	

Maria

	

Mad - Vecchietti Maggioranza

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

164
dalena Venegoni 39Voti favorevol i

Rossi Paolo Mario Vetrone
.

Voti contrari . . 286
Russo Salvatore Vicentini

(La Camera non approva) .Russo -Spena Raffaello Vidal i
Sabaiini Vincelli

Hanno

	

alla votazione :preso parteSales Viviani Luciana
Adamoli

	

Amatucc iSalizzoni Zaccagnin i
Salutari Zanibelli Aicardi

	

Ambrosin i
Sangalli Zurlini Alba

	

Amendola Pietro
Albizzati

	

Amicon i
Sono in congedo (concesso nelle sedute Alessandrini

	

Amodioprecedenti) : Alessi Maria

	

Andreucc i
Alberganti Angelucci Alicata

	

Angelini Giusepp e
Andreotti Baccelli Almirante

	

Angelini Ludovico
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Angelino Paolo Carro,

	

Elkan Longo
Angrisani Carrassi Ermini Longon i
Antoniozzi Cassiani Fanelli Lucifred i
Armani Castelli Faralli Luzzatt o
Armarol i Castellucci Ferretti Macrell i
Assennato Cavaliere Ferri Magliett a
Avolio Cavazzini Fiumanò Magnan i
Babbi Cecati F'oa Magno Michele
Badaloni Maria Ceccherini Foderaro Malagodi
Baldelli Ceravolo Mario Fogliazza Malfatt i
Ballesi Cerreti Alfonso Forlani Manniron i
Barbaccia Cerreti Giulio Fracassi Marches i
Barbi Paolo Chiarolanza Francavilla Marengh i
Barbieri Orazio Cianca Franceschini Mariconda
Bardini Cibotto Franco Raffaele Marotta Michel e
Baroni Cinciari Rodano Ma- Franzo Renzo Marotta Vincenz o
Bartesaghi ria Lisa Frunzio Martina Michel e
Bartole Cocco Maria Gagliardi Marton i
Barzini Codacci Pisanelli Galli Mattarelli Gin o
Beccastrini Ezio Collesel li Gatto Eugenio Matteotti Gian Carl o
Bei Ciufoli Adele Colombi Arturo Raf - Gaudioso Mazzoni
Beltrame faello Gefter Wondrieh Mello Gran d
Berlinguer Colombo Renato Gennai Tonietti Merenda
Bertè Colombo Vittorino Erisia Merlìn Angelin a
Biagioni Comandini Germani Messe
Biancani Compagnoni Ghislandi Messinetti
Bianchi Fortunato Conci Elisabetta Giorgi Miceli
Bianchi Gerardo Conte Golinelli Migliori
Biasutti Corona Achille Gomez D'Ayala Minasi Rocco
Bigi Corona Giacomo Gorrieri Ermanno Minella Molinari
Bima Covelli Gotelli Angela Angiola
Bisantis Cremisini Granati Misasi Riccard o
Boidi Cucco Grasso Nicolosi Anna Misef ar i
Bolla Curti Aurelio Graziosi Mogliacc i
Bologna Curti Ivano Greppi Monasterio
Bonfantini Cuttitta Grezzi Montanari Otello
Bontade Margherita Dal

	

Canton

	

Maria Grifone Montanari Silvan o
Borellini Gina Pia Grilli Giovanni Murgia
Borghese Dal Falco Guerrieri Filippo Nanni Rino
Borin D 'Ambrosio Guidi Nannuzz i
Bottonelli Gullo Napolitano FrancescoDe Capu a
Breganze Degli Esposti Ingrao Natali Lorenzo
Brighenti Degli Occhi Invernizzi Natta
Brodolini De Grada Iotti Leonilde Nenni
Bufardeci De

	

Martino

	

Fran - Isgrò Nicolett o
Buttè cesco Jacometti Pajetta Gian Carl o
Buzzetti Primo de Michieli Vitturi Jervolino Maria Paolicch i
Buzzi De Pascalis Laconi Paolucci
Cacciatore De Pasquale Lajolo Papa
Calabrò De Vito La Penna Patrini Narciso
Calamo Diaz Laura Larussa Pellegrin o
Calasso Di Benedetto Lattanzi o Pennacchin i
Calvaresi Di Leo Lenoci Perdon à
Canestrari Di Nardo Leone Raffaele Pertini Alessandr o
Cantalupo 'Di Paolantonio Liberatore Petrucci
Caponi Di Piazza Limoni Pezzino
Caprara D'Onofrio Lombardi Giovanni Piccol i
Careaterra Durand de la Penne

	

Lombardi Ruggero Pinna
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Pirastu
Pitzalis
Polano
Prearo
Preziosi Costantin o
Principe
Pucci Anselmo
Pucci Ernest o
Quintier i
Raucc i
Ravagnan
Repossi
Restivo
Ricca
Rocchett i
Roffi
Romagnol i
Romanato
Romano Bartolomeo
Romano Brun o
Romeo
Romit a
Rossi Maria Mad -

dalena
Rossi Paolo Mari o
Russo Salvator e
Russo Spena Raffaell o
Sabatin i
Sale s
Salizzoni
Salutar i
Sangall i
Santarelli Enz o
Santarelli Ezi o
Saragat
Scaglia Giovanni Bat -

tista
Scalf aro
Scalia Vit o
Scarlat o
Scarpa
Schiano
Schiavett i
Schiavo n

Sono in congedo
precedenti) :

Albergant i
Andreott i
Angelucci
Baccell i
Bignardi
Boldrini
Buffon e
Caver i
Cengarl e
CI occhiatti

Schiratt i
Sci oli s
Sciorilli Borrell i
Sedat i
Semeraro
Sforza
Silvestr i
Sinesio
Sodan o
Soliano
Sorg i
Spallone
Speciale
Storchi Ferdinand o
Sullo
Sulotto
Tambroni
Tantalo
Terragn i
Terranova
Titomanlio Vittoria
Togliatti
Togni Giulio Bruno
'rognoni
Toro s
Tozzi Condiv i

Trebbi
Truzzi
Vacchetta
Valiante
Valori
Valsecch i
Vecchiett i

Venegon i
Vetrone
Vicentin i
Vidal i
Vincell i
Viviani Luciana
Zaccagnini
Zanibell i
Zugno
Zurlin i

(concesso nelle sedute

Del B o
De Leonardis
De Martino Carmine
De Me o
Fabbri
Ferrari Giovanni
Ferrarott i
Fornal e
Guadalup i
Iozzelli

Hanno preso

Adamol i
Agosta
Aicard i
Albizzat i
Alessandrin i
Alessi Maria
Alicata
Alpino
Amadei Leonett o
Amadeo Aldo
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Amicon i
Amodio
Andreucc i
Angelini Giuseppe
Angelini Ludovico

parte alla votazione :

Angelino Paolo
Angrisan i
Antoniozz i
Arman i
Armarol i
Assennato
Avolio
Babbi Giuseppe
Badaloni Maria
Baldell i
Balles i
Barbaccia
Barbi Paolo
Barbieri Orazi o
Bardin i
Baron i
Barontin i
Bartesagh i

Leone Francesco

	

Romualdi
Lucchesi

	

Rosell i
Mancini

	

Simonacci
Nucci

	

Venturin i
Origlia

	

Veronesi
Pugliese

	

Vill a

(concesso nella seduta odierna) :

Basile

	

Rubinacci
Bettiol

	

Spadola
Cotellessa

	

Spataro

Dichiaro assorbito l'identico emenda -
mento Bozzi al n . 120) .

Onorevole Bozzi, insiste sul suo emenda-
mento, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo, tendente a sopprimere, nel
n. 140), le parole : « istituzioni culturali, ri-
creative e sportive » ?

BOZZI . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Su questo emendament o

è stato chiesto lo scrutinio segreto dai de-
putati Mazzoni, Polano ed altri .

Indico la votazione segreta .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(-I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti . . . . 326
Maggioranza	 174

Voti favorevoli

	

40
Voti contrari . . . . 286

(La Camera non approva) .
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Bartole Ci botto Gennai Tonietti Merenda
Barzini Cinciari Rodano Ma- Erisia Merli.n Angelin a
Battistini Giulio ria Usa Germani Messe
Beccastrini Ezio Cocco Maria Ghisl andi Messinetti
Bei Ciufoli Adele Codacci Pisanelli Giorgi Micel i
Beltrame Colleselli Golinelli Migliori
Berlinguer Colombi Arturo Raf - Gomez D'Ayala Minasi Rocco
Bertè faello Gorrieri Ermanno Minella Molinari
Bettoli Colombo Renato Gotelli Angela Angiola
Biaggi Francantonio Colombo Vittorino Granati Misasi Riccardo
Biagioni Comandini Grasso Nicolosi Anna Misef ari
Biancani Compagnoni Graziosi Mitterdorfe r
Bianchi Fortunato Conci Elisabetta Greppi Mogliacc i
Bianchi Gerardo Conte Grezzi Monasteri o
Biasutti Corona Achille Grifone Montanari Otello
Bigi Corona Giacomo Grilli Giovanni Montanari Silvano
Birra Covelli Guerrieri Filippo Murgia
Bisantis Curti Ivano Guidi Nanni Rino
Boid i Cuttitta Gullo Nannuzzi
Bolla Dal Falco Ingrao Napolitano Francesc o
Bologna D'Ambrosio Invernizzi Natali Lorenz o
Bonino Daniele Iotti Leonilde Natta
Bontade Margherita Degli Occhi Isgrò Negroni
Borellini Gina. De Grada Jacometti Nenn i
Borghese De

	

Martino

	

Fran- Jervolino Maria Nicolett o
Bottonelli cesco Lajol o Nicosi a
Breganze De Marzio Ernesto La Penna Orlandi
Brighenti De Pascalis Larussa Palazzol o
Brodolini De Pasquale Lattanzio Paol icch i
Bufardeci Diaz Laura Lenoci Paolucci
Busetto Di Benedetto Leone Raffaele Papa
Buttè Di Leo Liberatore Patrini Narcis o
Buzzetti Primo Di Nardo Limoni Pavan
Buzzi Di Paolantonio Lombardi Giovanni Pellegrin o
Cacciatore Di Piazza Lombardi Ruggero Pennacchin i
Caiazza D'Onofrio Longoni Perdonà

	

,
Calamo Durand de la Penne Lucifredi Pertini Alessandr o
Calasso Elkan Luzzatto Petrucci
Calvaresi Ermini Macrel li Pezzino
Canestrari Fanelli Maglietta Piccol i
Caponí Faralli Magnani Pigni
Caprara Ferretti Magno Michele Pinna
Carcaterra Ferri Malagodi Pirastu
Carra Fiumanò Malfatti Pitzalis
Carrassi Foa Mannironi Prearo
Casati Foderaro Marchesi Preziosi Costantino
Cassiani Fogliazza Marenghi Principe
Castellucci Forlani Mariani Pucci Anselmo

Cavaliere Fracassi Mariconda Pucci Ernesto
Cavazzini Francavill a Marotta Michele Quintieri

Cecati Franceschini Marotta Vincenzo Raucci

Ceccherini Franco Raffaele Martina Michele Ravagnan

Ceravolo Domenico Franzo Renzo Martino Gaetano Re Giuseppin a

Ceravolo Mario Frunzio Martoni Reale Oronzo

Cerreti Alfonso Galli Mastino Reposs i

Cerreti Giulio Gatto Vincenzo Mattarelli Gino Ricca

Chiarolanza Gaudioso Mazzoni Robert i

Cianca Gefter Wondrich Mello Grand Rocchetti
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Dichiaro assorbito l'identico emendament o
Roberti al n . 140) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 4 .
Avverto che è stata chiesta la votazione pe r
divisione. Porrò quindi in votazione la prima
parte dell'articolo 4 fino alle parole « ad ess i
addetto » .

ROBERTI. Chiedo la votazione per ap-
pello nominale .

PRESIDENTE. È già stata chiesta la
votazione a scrutinio segreto dai deputat i
Mazzoni, Maria Maddalena Rossi ed altri .

Indico la votazione segreta sulla prim a
parte dell'articolo 4 e del numero 1 dell o
stesso articolo, del seguente tenore :

« In armonia con la Costituzione, con i
principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato, con le norme fondamentali delle
riforme economico-sociali e con gli obbligh i
internazionali dello Stato, nonché nel rispetto
degli interessi nazionali e di quelli delle altr e
Regioni, la Regione ha potestà legislativ a
nelle seguenti materie :

1°) ordinamento degli uffici e degl i
enti dipendenti dalla regione e stato giu-
ridico ed economico del personale ad ess i
addetto « .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Sono in congedo (concesso nelle sedute Presenti e votanti .

	

.

	

32 1
precedenti) : Maggioranza

	

.

	

.

	

.

	

.

	

161

Alberganti Ferrarotti Voti favorevoli .

	

266

Andreotti Fornale Voti contrari .

	

.

	

55

Angelucc i
Baccelli

Guadalup i
Iozzelli

(La Camera approva) .

Bignardi Leone Francesco Hanno preso parte alla votazione :

Boldrini Lucchesi Adamoli Andreucci
Buffone Mancini Agosta Angelini Ludovic o
Caveri Nucci Aicardi Angelino Paol o
Cengarle Origlia Alba Angrisani
Clocchiatti Pugliese Albarel l o Arman i
Del Bo Romualdi Albizzati Armarol i
De Leonardis Roselli Alessi Maria Assennat o
De Martino Carmine Simonacci Alicata Avolio
De Meo Venturini Almirante Azimont i
Fabbri Veronesi Amadei Leonetto Babbi
Ferrari Giovanni Villa Amadeo Aldo

Amatucci
Ambrosini

Baldell i
Balles i
Barbacci a

(concesso nella seduta odierna) :

Basile Rubinacci Amendola Pietro Barbi Paolo

Bettiol Spadola Amiconi Barbieri Orazio
Cotellessa Snataro Amodio Bardini

13 offi
Romagnol i
Romanat o
Romano Bartolomeo
Romano Brun o
Romeo
Romita
Rossi Maria Mad -

dalena
Rossi Paolo Mari o
Russo Salvator e
Russo Spena Raffaell o
Sabatin i
Sales
Salizzon i
Salutari
Sangalli
Santarelli Enz o
Santarelli Ezio
Sant i
Scaglia Giovanni Bat-

tist a
Scalfaro
Scarlato
Scarpa
Scelba
Schiano
Schiavetti
Schiavon
Schiratt i
Scioli s
Sciorilli Borrell i
Secreto

Sedat i
Semeraro
Silvestri
Sinesio
Sodan o
Solian o
Sorg i
Spallone
Speciale
Storchi Ferdinando
Sullo
Terranova
Titomanlio Vittoria
Togliatti
Togni Giulio Bruno
Tognon i
Toros
Tozzi Condiv i

Trebbi
Vacchett a
Valiante
Valor i
Valsecch i
Vecchiett i
Venegon i
Vetrone
Vicentini
Vidal i
Vincell i
Viviani Luciana
Zaccagnini
Zugno
Zurlin i
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Barontini Cinciari Rodano Ma-Franco Raffaele Mattarelli Gino
Bartesaghi ria Lisa

	

Franzo Renzo Mazzoni
Bartole Cocco Maria

	

Frunzio Mello Grand
Barzini Codacci Pisanelli Galli Merend a
Battistini Giulio Colleselli Gatto Eugenio Merlìn Angelina
Bei Ciufoli Adele Colombi Arturo Raf - Gaudioso Messe
Beltrame faello Gefter Wondrich Messinett i
Berlinguer Colombo Renato Gennai Tonietti Miceli
Bertè Colombo Vittorino Erisia Michelin i
Bettoli Comandini Ghislandi Miglior i
Biagioni Compagnoni Giorgi Minasi Rocco
Biancani Conci Elisabetta Golinelli Minella Molinar i
Bianchi Fortunato Conte Gomez D'Ayala Angiola
Bianchi Gerardo Corona Achille Gorrieri Ermanno Misasi Riccard o
Bi asutti Corona Giacomo Gotelli Angela Misef ar i
Bigi Covelli Grasso Nicolosi Anna Mitterdorfe r
Bisantis Cucco Graziosi Mogliacc i
Boidi Curti Ivano Greppi Monasterio
Bolla Cuttitta Grezzi Montanari Otell o
Bologna Dal

	

Canton

	

Mania Grifone Montanari Silvan o
Bonfantini Pia Grilli Giovanni Nanni Rino
Bonino Dal Falco Guerrieri Filippo Napolitano Francesc o
Bontade Margherita D'Ambrosio Guidi Natali Lorenzo

Borellini Gina Daniele Gullo Natta
Borin Dante Ingrao Negron i
Bovetti De Capua Invernizzi Nenn i
Breganze Degli Espositi lotti Leonilde Nìcolett o

Brighenti Degli Occhi Isgrò Nicosia

Brodolini De Grada Jacometti Orlandi

Buf ardeci De Maria Jervolino Maria Pajetta Gian Carl o

Buttè De Marsanich Kuntze Palazzolo

Buzzi De

	

Martino

	

Fran - Laconi Paolicch i

Cacciatore cesco Lajolo Paolucc i

Caiazza de Michieli Vitturi La Penna Papa

Calamo De Pascalis Larussa Patrini Narcis o

Calasso De Pasquale Lattanzio Pellegrino
De Vito Lenoci Pennacchini

Calvaresi
Diaz Laura Leone Raffaele Pertini Alessandr o

Canestrari
Di Benedetto Liberatore Petrucci

Cantalupo
Di Nardo Limoni Piccol i

Caponi
Di Paolantonio Longoni Pigni

Caprara Di Piazza Lucifredi Pinna
Carcaterra

D'Onofrio Luzzatto Pirastu
Carra Durand de la Penne Macrelli Pitzali s
Carrassi Elkan Maglietta Polano
Casati Ermini Magnani Prearo
Cassiani Fanelli Magno Michele Preziosi Costantin o
Castagno Ferretti Malagodi Principe
Castelli Ferri Malfatti Pucci Ernesto
Castellucci Fiumanò Mannironi Quintieri
Cavaliere Foa Marchesi Raucc i
Cecati Foderaro Marenghi Ravagnan
Ceravolo Domenico Fogliazza Mariconda Re Giuseppina
Ceravolo Mario Forlani Marotta Michele Reale Oronz o
Cerreti Alfonso Fracassi Marotta Vincenzo Reposs i
Cerreti Giulio Francavilla Martina Michele Restivo
Chiatante Franceschini Martoni Ricca

Cibotto Franco Pasquale Mastino Roberti



Atti Parlamentari

	

— 30946 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

Rocchett i
Roffi
Romagnol i
Romano Bartolome o
Romeo _
Rossi Maria Mad -

dalena
Rossi Paolo Mario
Russo Salvator e
Russo Spena Raffaell o
Sabatin i
Sales
Salizzon i
Salutar i
Sangall i
Santarelli Enzo
Santarelli Ezi o
Sant i
Saragat
Scalf aro
Scarlatt i
Scarpa
Schian o
Schiavett i
Schiavon
Scioli s
Sciorilli Borrell i
Secreto
Sedat i
Semerar o
Silvestr i

Sorto in congedo
precedenti) :

Albergant i
Andreott i
Angelucc i
Baccell i
Bignardi
Boldrin i
Buffone
Caveri
Cengarl e
Clocchiatt i

-Del Bo
De Leonardi s
De Martino Carmine
De Me o
Fabbri
Ferrari Giovanni

Sinesio
Sodano
Solian o
Sorgi
Spallone
Speciale
Sponziell o
Storchi Ferdinando

Sulotto
Tantalo
Terranova

Titomanlio Vittoria
Togliatt i
Togni Giulio Bruno
'rognoni
Toros
Trebbi
Vacchetta

Valor i
Vecchiett i

Venegoni
Vetrone
Vicentin i
Vidal i

Vincell i
Viviani Luciana
Zaccagnin i
Zanibell i

Zugno
Zurlin i

(concesso nelle sedute

Ferrarotti
Fornale
Guadalup i
Iozzelli
Leone Francesc o
Lucches i
Mancini
Nucci
Origlia
Pugliese
Romuald i
Rosell i
Simonacc i
Venturin i
Verones i
Villa

Basil e
Bettio l
Cotellessa

(concesso nella seduta odierna) :

Rubinacc i
Spadol a
Spataro

Sospendo la seduta avvertendo che i l
Presidente Leone ha convocato la conferenza
dei capigruppo .

(La seduta, sospesa alle 12,40, è ripres a
alle 14,35) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho
ritenuto mio dovere al punto in cui era giunt o
il dibattito sulla regione Friuli-Venezia Giulia ,
di convocare i capigruppo per sottoporre alla
loro attenzione i termini della situazione : i l
dovere di dare piena esplicazione alla volont à
della maggioranza di esaminare subito le pro -
poste di legge costituzionale riguardanti dett a
regione; il loro carattere di attuazione dell a
Costituzione ; la doverosa tutela dei diritti ,
naturalmente esplicati nell'ambito del rego-
lamento, delle opposizioni, le quali nell'invo-
care le garanzie presidenziali avevano richia-
mato la mia attenzione-sulla loro modest a
forza numerica ; l'esigenza di un esame seri o
e sereno di proposte di legge di rilevanz a
costituzionale e di complessa formulazione ;
l'obbligo costituzionale dell'approvazione, en-
tro il termine, dei bilanci e la necessità d i
esaminare provvedimenti urgenti (conversione
del decreto-legge sul piano regolatore di Roma ;
aumento delle pensioni della previdenza so-
ciale, ecc .) ; le esigenze dei colleghi e del per -
sonale della Camera, al quale ultimo mani-
festo la mia gratitudine per le prestazioni
date in occasione dell'imprevisto intensifi-
carsi dei lavori di Assemblea . (Generali ap-
plausi) .

Sulla base di tali considerazioni, ho esor-
tato i capigruppo a sottoscrivere un pro-
gramma da me proposto che, per il fatto
stesso di costituire la via più idonea per i l
superamento di ogni contrasto, è stato da ess i
accolto e costituisce, pertanto, un impegn o
preciso per tutti i gruppi ; nel tempo stesso
io ne assumo la garanzia con i poteri relativi
alla sua applicazione .

Tale programma prevede: la conclusion e
del dibattito in corso, con votazione finale de l
provvedimento nel suo complesso, entro i l
21 luglio prossimo ; l'esame, in questo stess o
periodo, di alcuni bilanci e degli indicat i
provvedimenti urgenti .

In applicazione di questo accordo, mi ri-
servo, sulla base dello stato di avanzament o
della discussione in corso quale si prospetterà
questa sera, di porre all'ordine del giorno d i
domani o di lunedì il bilancio del Minister o
del turismo e dello spettacolo, riprendendosi
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la discussione sul Friuli-Venezia Giulia mar-
tedì prossimo .

Se non vi sono obiezioni da parte dell'As-
semblea – il che è da escludere per l'impegn o
già assunto dai capigruppo, che ringrazi o
per la loro collaborazione – assumiamo quest o
come programma dell'Assemblea e del su o
Presidente . (Vivi, generali applausi) .

Riprendiamo l'esame delle proposte d i
legge costituzionale.

Pongo in votazione la restante parte del -
l'articolo 4 .

(È approvata) .

Si dia lettura dell'articolo 5 .
CUTTITTA, Segretario, legge :

Con l 'osservanza dei limiti generali indi-
cati nell'articolo 4 ed in armonia con i prin-
cipi fondamentali stabiliti dalle leggi dell o
Stato nelle singole materie, la Regione ha
potestà legislativa nelle seguenti materie :

1") elezioni del consiglio regionale, i n
base ai principi contenuti nel capo secondo
del titolo terzo ;

2°) disciplina del referendum previsto
negli articoli 7 e 31 ;

3°) istituzione di tributi regionali pre-
vista nell'articolo 51 ;

4") disciplina dei controlli previsti nel -
l'articolo 61 ;

5°) ordinamento e circoscrizione dei co-
muni ;

6") istituzioni pubbliche di assistenz a
e beneficenza ;

7°) disciplina dei servizi pubblici d i
interesse regionale ed assunzione di tali ser-
vizi ;

8°) ordinamento delle casse di rispar-
mio, delle casse rurali ; degli enti aventi ca-
rattere locale o regionale per i finanziamenti
delle attività economiche nella regione ;

9") istituzione e ordinamento di enti di
carattere locale o regionale per lo studio d i
programmi di sviluppo economico ;

IO') miniere, cave e torbiere ;
11°) espropriazione per pubblica utilit à

non riguardanti opere a carico dello Stato ;
12°) linee marittime di cabotaggio tr a

gli scali della regione ;
13°) polizia locale, urbana e rurale ;
14°) utilizzazione delle acque pubbliche ,

escluse le grandi derivazioni ; opere idrauliche
di 4a e 5a categoria ;

15°) istruzione artigiana e professional e
anche successiva alla scuola obbligatoria ; as-
sistenza scolastica ;

16°) igiene e sanità, assistenza sanitari a
ed ospedaliera ;

17°) cooperazione, compresa la, vigilanz a
sulle cooperative ;

17") edilizia popolare ;
19 ° ) toponomastica ;
20°) servizi antincendi ;
21°) annona ;
22°) opere di prevenzione e soccors o

per calamità natur ali » .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo. Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzott o
e Spadazzi hanno proposto di sostituire l a
prima alinea con la seguente:

(i Salvo i limiti stabiliti nell'articolo 4, l a
regione può deliberare leggi sulle seguenti ma-
terie dopo che lo Stato, su ciascuna di esse ,
ha emanato proprie leggi contenenti i princip i
generali a cui deve attenersi la legislazione
regionale » .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolger e
questo emendamento .

BOZZI . Dopo avere esaminato nell'arti-
colo 4 la competenza esclusiva o primari a
della regione, passiamo adesso, con l'articol o
5, ad esaminare la competenza concorrente .

Abbiamo avuto occasione di ricordare
ieri quali sono le note differenziali fra i du e
tipi di potestà normativa. Ora a me sembra ,
e sembra anche ai colleghi del mio gruppo ,
che nel primo comma . dell'articolo 5 no n
siano esattamente definiti i termini di quest o
tipo di competenza .

Com'è noto, questa è l'unica forma di po-
testà normativa della quale dispone la region e
a statuto ordinario . Si riproduce quindi nell'ar-
ticolo 5, per la regione a statuto speciale ,
quello stesso tipo di potestà normativa che è
esclusivo della regione a statuto ordinario .

Ora, la legge del 1953, n . 62, interpretand o
la Costituzione, ha fissato nell'articolo 9 i
caratteri di questa potestà legislativa dell a
regione, che è concorrente con quella dell o
Stato. Tali caratteri sono i seguenti : la region e
può legiferare nei limiti delle leggi che pe r
ogni singola materia detta lo Stato, le cosid-
dette leggi cornice; per ciascuna delle materi e
indicate, cioè, la potestà della regione ha
possibilità di esercitarsi dopo che lo Stato h a
stabilito i principi fondamentali ai quali l a
regione si deve uniformare .

Si tratta quindi di una potestà legisla-
tiva condizionata sotto un duplice profilo :
nel tempo, giacché tale potestà si può mani-
festare solo in quanto si sia in precedenz a
manifestata la potestà dello Stato attravers o
le leggi cornice; nel merito, in quanto la
normazione regionale non è assolutamente



Atti Parlamentari

	

— 30948 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

libera, ma si deve conformare ai princip i
generali fissati nella legislazione dello Stato .

Ora, a me sembra che nel testo della
Commissione questi concetti non siano post i
in luce con sufficiente chiarezza. Vi è molta
incertezza in questo testo . Si ritorna all a
solita armonia di cui abbiamo parlato ieri ;
v'è una formulazione vaga che può lasciare
zone di ombra e di incertezza e conseguente -
mente fonti di conflitto . Tutte cose, queste ,
onorevoli colleghi, che dobbiamo eliminare
nell'interesse dello Stato e della regione ,
entrambi interessati alla certezza del diritto .

Noi abbiamo quindi preso la formula del -
l'articolo 9 della legge n . 62 del 1953, e l'ab-
biamo posta come preambolo di questa com-
petenza concorrente . Si tratta di una legge
approvata da noi e la commissione sulle re-
gioni presieduta dal senatore Tupini ha
lavorato su questa formula dell'articolo 9
riscontrandolo corrispondente esattamente a l
pensiero del costituente . Non vi è quind i
alcuna ragione di adottare nell'articolo 5 della
proposta una formula diversa . L evidente
l'esigenza di chiarezza e di coordinamento .

Noi ci permettiamo quindi di insistere s u
questo emendamento che, pur avendo u n
valore non tanto di sostanza, quanto d i
forma, ha non poca rilevanza, in quant o
la forma mira ad eliminare incertezze e possi-
bilità di sconfinamenti e quindi di contrasti .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich .
De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripod i
hanno proposto al n. 7, dopo le parole « ser-
vizi pubblici di », di aggiungere le parole :
« esclusivo » ;

al n. 10), di sopprimere le parole: « in
base ai principi contenuti nel capo second o
del titolo terzo » ;

al n. 20), di sopprimere le parole :
« previsto dagli articoli 7 e 31 »;

al n. 30), di sopprimere le parole : « previ -
sta dall'articolo 51 » ;

al n. 70), di aggiungere dopo le parole :
« servizi pubblici di », la parola : « esclusivo » .

al n. 70), di sopprimere le parole: « ed
assunzione di tali servizi » ;

di sopprimere il n . 11 0 ) ;
al n . 150), di sopprimere le parole :

« anche successiva alla scuola obbligatoria » ;
al n. 170), di sopprimere le parole: « com-

presa la vigilanza sulle cooperative » ;
e di sopprimere i nn . 190 ), 210), 22 0 ) .

LECCISI. Chiedo di svolgere io quest i
emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
LECCISI . La vastità dei poteri legislativ i

che lo Stato con questa legge intende at-
tribuire all'istituenda regione può essere facil-
mente compresa se si vuole considerare ch e
tra l'articolo 4 e l'articolo 5 della propost a
stessa ben 36 sono le voci che riguardano, pe r
l'appunto, l'attribuzione di tali poteri, 36 voc i
veramente fondamentali, le quali rappresen-
tano una vera e propria trasposizione d i
potere normativo all'ente regione .

Noi abbiamo visto che l'articolo 4 attri-
buisce una postestà legislativa primaria ;
nell'articolo 5, come si è osservato, si stabi-
lisce una competenza concorrente, verticale .
Sta di fatto che, pur riconoscendo, nella sfu-
matura di queste attribuzioni, notevoli dif-
ferenze qualitative e quindi di potere, s i
rivela chiaramente, da parte del Governo
e della sua maggioranza, la volontà di ri-
nunziare a priori, senza ragione, a nostro av-
viso, sufficientemente giustificativa, a nor-
me, prescrizioni, che appartengono alla sfer a
puramente statuale .

Non vi sono precedenti in materia, ono-
revoli colleghi . Noi li abbiamo cercati – ier i
abbiamo già fatto un accenno a questo pro-
blema – e non li abbiamo trovati nella legi-
slazione straniera. Li abbiamo trovati in
quella italiana vigente. Proprio nel camp o
della legislazione innovatrice che, stando
alle esperienze sofferte, noi speravamo e
credevamo dovesse indurre il Governo a
modificare una tanta generosa rinuncia al -
l'esercizio di poteri normativi che sono pro-
pri della funzione dello Stato .

Quel che ci pare di rilevare in mod o
più accentuato è la discordanza fra le diret-
tive di politica generale del Governo attuale .
Infatti, mentre si afferma da più parti, d a
illustri esponenti dell'attuale maggioranza ,
che lo Stato italiano non è più neutrale spet-
tatore della vita del paese, nello stesso tem-
po ci troviamo qui di fronte ad una pales e
rinuncia a questa partecipazione attiva dell o
Stato nel campo normativo .

Queste posizioni sono incomprensibili al
nostro gruppo; esse per altro si identifican o
con un certo ritorno a modi antiquati d i
concepire la regolamentazione dei rapport i
fra cittadino ed enti pubblici, fra legislazion e
e norme applicative .

Se ci soffermiamo sulla struttura analitic a
delle norme dell'articolo 5, ci troviamo d i
fronte ad una monumentale attribuzione di
poteri, fino all'inclusione di attività e di
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norme delle quali la regione non sappiam o
proprio qual uso possa fare. Non ci ren-
diamo conto perché nell'articolo 5 di quest a
legge lo Stato italiano debba rinunciare a
funzioni che gli sono proprie .

11 nostro emendamento tende a soppri-
mere all'articolo 5 la parola: «fondamenta-
le ». Difficilmente, infatti, è possibile sce-
verare ciò che è fondamentale da ciò ch e
fondamentale non è . Lo Stato per sua na-
tura e per la sua funzione è fondamental e
in tutte le sue attività, quindi anche in que-
sto caso siamo nel campo della ricerca af-
fannosa di una spiegazione, con una locu-
zione qualsiasi, di un fatto anomalo che l o
stesso legislatore ha intuìto e che consist e
nel trasferimento da parte dello Stato d i
poteri che gli appartengono e vengono at-
tribuiti alla regione .

Noi siamo convinti che questo articol o
5, anziché dare ulteriore delucidazione all'ar-
ticolo che lo precede e a quello che lo segue ,
rappresenti un bivio intricato dal quale l a
vita stessa della regione non potrà uscir e
molto facilmente .

A questo punto, onorevoli colleghi, per -
mettetemi di spiegare meglio e con particolari
questa nostra opinione . Noi non possiam o
accettare le previste norme particolari sull a
elezione del consiglio regionale, sulla bas e
dei principi contenuti nel capo lI del titolo
III, quando in quest'aula sono risuonati alt i
accenti che si riferiscono a ragioni di politica
estera che dovrebbero indurre il Govern o
italiano ad una estrema cautela su quest o
terreno, poiché è noto che il territorio libero
di Trieste regolamentato dal memorandum
è oggi privo della zona B .

Se noi arriviamo fino al dettaglio elet-
torale, accettiamo il perdurare di quegli
equivoci tuttora esistenti intorno alla situa-
zione regolata dal memorandum. L anche ve-
ro che il Ministero degli affari esteri, interro-
gato per interposta persona, attraverso i l
ministro Medici e la Presidenza della Came-
ra, non ha inteso dare alcuna comunicazion e
in materia . Ma il problema rimane . Le af-
fermazioni del ministro Medici non sono stat e
esaurienti .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTF ROSS I

LECCISI . D'altra parte, noi che non sia-
mo regionalisti diciamo che le leggi eletto-
rali bisogna farle in loco; bisogna farle ema-
nare dagli organi che sono quelli stessi chia-
mati ad interpretare la norma più da vicino .
Ecco che in questo caso noi chiediamo la

soppressione di una norma che non rappre-
senta il trasferimento di un potere, ma la
strana fretta dei proponenti di questa legg e
nel voler definire a priori un problema in
termini elle a noi appaiono zoppicanti s e
non addirittura pericolosi per quella che è
una situazione che investe delicati aspett i
di politica internazionale .

Per questo motivo noi abbiamo proposto
la soppressione della parte del numero 1 o) :
« in base ai principi contenuti nel capo se-
condo del titolo terzo «.

Chiediamo, inoltre, al numero 20, lad-
dove si stabilisce la disciplina del referendum
prevista negli articoli 7 e 31, di sopprimere
la parte che fa riferimento a tali articoli .
Ciò perché anche in questo caso noi non dob-
biamo spogliarci dei poteri propri alle fun-
zioni dello Stato ed anche perché, con tal i
disposizioni, noi c'incamminiamo sulla stra-
da, indubbiamente difficile, della regolamen-
tazione diretta. Facciamo poco e male . Fac-
ciamo in modo, sicuramente, da non risol-
vere quei problemi che si intenderebbe risol-
vere . Facciamo in modo da creare, sin da
questo momento, difficoltà proprio per quel-
l'ente, il quale si troverà ristretto da precis e
norme legislative per la realizzazione di de -
terminati istituti quale potrebbe essere quello
del referendum .

Ma la legge regionale di cui si parla all'ar-
ticolo 31 che potrebbe essere di referendum
popolare per l'abrogazione totale o parzial e
di leggi, rappresenta, né più e né meno, ch e
un potere legislativo dato attraverso il re-
ferendum alle popolazioni . Si tratta, quindi ,
di un istituto particolarmente importante e
delicato, direi fondamentale per il funziona -
mento di una regione .

Quando vediamo che 20 mila elettori pos-
sono ricorrere al referendum, noi ci rendiamo
conto del come il problema non sia stat o
guardato nella sua giusta luce, perché vor-
remmo che gli esperti, in questo caso, ci
dicessero quale indice, quale percentuale
rappresentano i 20 mila elettori sul compless o
della popolazione votante .

Non ho in questo momento dati esaurient i
in materia e credo che pochi di noi ne pos-
sano avere per il semplicissimo fatto che la
regione non è ancora nata, non ha ancora i
suoi uffici d'indagine e di analisi dai qual i
dovrebbero uscire i progetti di legge per
affrontare una materia così scottante e de-
licata. Ventimila elettori sono pochi, tuttavia
sono più che sufficienti per bloccare qualsiasi
iniziativa legislativa in sede abrogativa o
per varare qualsiasi proposta di legge . Questo
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è infatti il significato dell'articolo 31, soprat-
tutto in una marca di frontiera ove sappiam o
esistere minoranze agguerrite, minoranze etni-
che e linguistiche che potrebbero avere tutt e
le intenzioni, perfino quelle di servire inte-
ressi stranieri bloccando le iniziative legisla-
tive della regione .

Si tratta di un problema d'estrema gra-
vità e, peraltro, è lo Stato italiano che do-
vrebbe stabilire, con una legge, le norme ap-
plicative e di attuazione dell'istituto del re-
ferendum nelle regioni. Qui siamo nella pri-
maria, esclusiva competenza dello Stato e
in qualsiasi legislazione comparata noi tro-
viamo l'istituto del referendum regolato dallo
Stato. Ecco il caso, onorevole ministro Me -
dici, dei Ldnder tedeschi i quali fanno parte
integrante della Repubblica federale e sono
regolamentati da leggi emanate dal governo
federale .

Occorre, perciò, una legge dello Stato su l
referendum, salvo poi disciplinare l'istituto
attraverso norme di applicazione nella regione .
Ecco, quindi, come da un esame serio d i
questa legge noi vediamo apparire tutte l e
lacune, tutti i vuoti di un'improvvisazion e
che, laddove fosse dovuta a negligenza, do-
vrebbe essere considerata delittuosa e lad-
dove si dovesse sospettare il dolo dovrebbe
essere severamente censurata dalla Camera
italiana .

È necessario, inoltre, che su qualsias i
proposta di indire referendum vi sia il parere
del Governo e ciò è più che logico trattandosi ,
soprattutto, di una zona molto important e
dal punto di vista politico . Ma ciò non è pre-
visto nell'articolo 31 .

Noi vi esortiamo a comprendere quanto
diciamo se ne avete la capacità e l'inten-
zione, o quanto meno a tenerlo presente i n
attesa di una concreta sperimentazione de l
funzionamento della regione .

Per le ragioni esposte il Movimento so-
ciale italiano chiede la soppressione della
norma già prestabilita per l'iter in sede re-
gionale delle iniziative tendenti ad indire i l
referendum, poiché riteniamo che l'articolo
31 sia assolutamente incompleto e incostitu-
zionale laddove non parta dalla premessa di
una legge statale sull'argomento .

E passiamo al numero 30), anch'esso assa i
importante e innovatore . Il Governo di cen-
tro-sinistra mostra il suo volto audace pro -
teso verso il futuro . Devo dire che vi è tutta
una casistica che regola l'attività di prelievo
fiscale da parte dello Stato e da parte dei
vari enti locali in Italia . Si è forse dimenti-
cato tutto ciò ? Si parla dell'istituzione di

tributi regionali e ci si riferisce all'articolo
51 che è costituito da cinque o sei righe, non
di più, quasi ignorando o fingendo d'ignorare
che non solo noi affrontiamo il delicatissim o
terreno di nuovi tributi, cioè di nuove potest à
fiscali da attribuirsi in questo caso ad un
ente come quello della regione, ma ci si di-
mentica di stabilire norme restrittive su l
credito, norme che vietino gli indebitament i
di tali enti . Tutto è abbandonato al caso e
all'improvvisazione, o forse anche alla buon a
volontà di coloro che saranno poi chiamati a
portare il peso della responsabilità dell'ap-
plicazione di questa legge .

Quando noi diciamo: « Le entrate della
regione sono anche costituite dai redditi de l
suo patrimonio o da tributi propri che ess a
ha facoltà di istituire con legge regionale »
(giustamente ieri l 'onorevole Bozzi ha ac-
cennato all'accademia di santa Cecilia), salta
fuori l'invocata celestiale armonia del siste-
ma tributario dello Stato con quello delle
province e dei comuni. Noi cominciamo a
stabilire, proprio in base all 'esperienza fatt a
dai paesi più avanzati e progrediti su questa
materia, che manchiamo di una legge ch e
regoli la questione in sede regionale. Ad
esempio, la Costituzione tedesca prevede l a
possibilità di prelievo di tributi da part e
delle regioni, ma la materia è regolata d a
pagine e pagine di norme che giungono fin o
all'obbligo dell'istituzione di appositi uffic i
presso i quali sono distaccati alti funzio-
nari del governo federale dai quali dipende
l'osservanza, il controllo e il comportamento
degli uffici tributari regionali .

Su questo problema, onorevole ministro ,
come su quello del referendum, non possiamo
limitarci a dire che la regione può incre-
mentare i suoi redditi anche attraverso tri-
buti propri, senza stabilire le modalità ed
i limiti di questo prelievo . Non possiam o
trasferire i poteri dello Stato ad un ent e
regione limitandoci ad un richiamo generico ,
ad una armonia con le leggi esistenti . È
bensì vero che province e comuni già eser-
citano nel proprio ambito il prelievo di tri-
buti analogamente a quanto fa lo Stato ,
ma esso è regolato da una legge, che
si chiama per l 'appunto legge della finanza
locale .

Anche su questo punto, quindi, la legge
va discussa e approfondita, evitando que l
dogmatismo politico che ci porta ad accet-
tare tutto o a respingere ogni cosa, e senz a
lasciarci allettare da quelle divagazioni d i
sapore politico o letterario che qua e l à
affiorano .
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Bisogna dunque stabilire in linea di prin-
cipio quel che spetta alla regione e quel che
spetta allo Stato, e fissare pertanto i controll i
che valgano ad evitare ogni sconfinamento .

Vi è poi l'ameno n . 40), che un po' pom-
posamente parla di « disciplina dei controll i
previsti nell 'articolo 61 ». Noi naturalment e
ci precipitiamo a leggere l'articolo 61 e
scopriamo una norma molto striminzita (co-
me al solito, quando si tratta di dare dispo-
sizioni precise siamo lapidari) . Questo arti-
colo ripropone il vecchio interrogativo: quis
custodiet custodes ? Perché in realtà che cosa
significa : « il controllo sugli atti degli ent i
locali è esercitato dagli organi della regione . . .
in armonia con i principi delle leggi dell o
Stato » ?

Abbiamo in proposito l'esperienza dell e
amministrazioni regionali esistenti . Ritengo
quindi che si dimostri troppa generosit à
nel considerare questo ente regione, non anco r
nato e privo di qualsiasi esperienza ammini-
strativa, in grado di esercitare un controll o
sugli atti degli enti locali .

L'articolo 61 non è dunque tale da pote r
essere tranquillamente approvato, per la le-
gittima preoccupazione di quanto potrà ac-
cadere per la mancanza di un controllo da
parte dello Stato sugli atti che comunqu e
riguardano gli enti regionali .

La barca della regione, che ella, onorevole
ministro, ci ha presentato come il navigli o
dell 'avvenire, che dovrebbe affrontare ma -
rosi e procelle per il progresso della societ à
italiana, fa già acqua, e non potrà non avere
bisogno di urgenti riparazioni non appen a
varata, nel primo cantiere che saprete al-
lestire .

Vogliamo ancora parlare del n . 70) ? Esso
riguarda la « disciplina dei servizi pubblic i
di interesse regionale » ; ma quali sono ? I
servizi pubblici sono di interesse statale, co-
munale e provinciale, quelli finora conosciuti .
La definizione deve essere più esatta anche
in questo campo .

VIDALI . Voi volete mantenere tutta la
attuale impalcatura statale, anche la giunta
provinciale amministrativa : vi spaventate
quindi di fronte ad ogni innovazione .

LECCISI. Non si tratta di un punto d i
dettaglio, ma di una questione di importan-
za sostanziale . Vi è un'abbondante casistic a
circa i conflitti di competenza per l'attribu-
zione dei vari servizi .

Quale sarà poi questa disciplina ? Evi-
dentemente la regione provvederà grazie alla
presente munifica legge a stabilire la disci-
plina cui assoggettare quei servizi pubblici

che essa insindacabilmente definirà di in-
teresse proprio, assumendone la gestione .
Cioè stabiliamo fin d 'ora una nuova forma
di conduzione di servizi pubblici : accanto
a quelli municipalizzati i « regionalizzati » .

I servizi municipalizzati sono previsti d a
un'apposita legge dello Stato che risale al-
l'epoca di Giolitti, modificata poi dal fa-
scismo nel 1924 . Voi dovreste fare una legge
per la « regionalizzazione » di servizi attribuit i
alla regione nel campo specifico della sua
competenza . Infatti, non è ammissibile che
la regione avochi a sé tali servizi in base a
un'interpretazione unilaterale e quindi di-
scutibile del n . 7 dell'articolo 4 della presente
legge, mancando una norma precisa da parte

dello Stato . Nella disposizione sottoposta a l
nostro esame vi è una tale latitudine di attri-
buzioni da lasciare la porta aperta a qua-
lunque pericolo, arbitrio e soperchieria i n
questi importanti settori della vita del paese .

Abbiamo poi proposto di sopprimere i l
n . 90) . Altri colleghi illustreranno questo
emendamento che trova la sua ragione anche
nei motivi che abbiamo illustrato in sede d i
esame dell'articolo 4, laddove si intende dare
con il n. 60) la potestà di legiferare in vi a
primaria addirittura in materia di industri a
e commercio. Ciò contrasta talmente co n
qualsiasi metodo pianificatore che lo avver-
tono anche gli scolaretti delle prime class i
delle scuole marxiste di tutto il mondo . Perciò
siamo convinti che vi accorgerete dell'errore .
Del resto, lo stesso onorevole Orlandi, social-
democratico, aveva proposto di sopprimere

il n. 60) e ciò conferma, data la fonte, la no-
stra tesi .

Noi vediamo nell'impostazione general e
dell'articolo 5 superficialità, inesperienza ed
eccessiva solerzia . Nessuno di noi si deve
offendere se rilevo che non abbiamo un'espe-
rienza, dato che praticamente è questo i l
primo statuto regionale che esaminiamo .
Voglio sperare che qualche collega di sinistra
vorrà confutare quel che noi modestissima-
mente andiamo dicendo, che investe il fun-
zionamento e anche il futuro sviluppo della
regione, nonché la sua attività e funzionalità .

La regione Friuli-Venezia Giulia nasce
non voglio dire settimina, perché potrebbe
sembrare irriguardoso o irrispettoso nei con-
fronti di quelle popolazioni generose e sim-
patiche, ma certamente claudicante . R una
specie di aborto estivo che esce dalla fantasi a
esagitata dei componenti una maggioranz a
che intendono a tutti i costi mettere nel car-
niere delle loro conquiste anche questo gross o
colpo .
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Abbiamo cercato di dimostrarvi, onesta -
mente e senza ricorrere alla retorica, quale
reale situazione verrete a creare in una zon a
di frontiera con l'istituzione della regione a
statuto speciale, la quale, a nostro avviso ,
non è assolutamente rispondente agli inte-
ressi politici, nazionali, generali di quell e
popolazioni e non ha neanche la base legi-
slativa necessaria per un moderno e progre-
dito funzionamento.

Manca, nel progetto di legge in esame ,
una visione organica di tutte le funzioni che
vengono attribuite alla regione ; e questo l o
vedremo meglio più avanti quando ci ad-
dentreremo nel delicato campo dei titoli suc-
cessivi. A noi pare di rilevare fra le righe d i
questa legge una furia autonomistica devasta-
trice del diritto e delle prerogative dello Stato .
La funzione stessa del decentramento am-
ministrativo viene, a nostro avviso, scolorit a
e travolta dal desiderio quasi inconscio d i
fiaccare l'unità e l'integrità dello Stato ita-
liano . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto
e Spadazzi hanno proposto di sopprimere i
numeri 20) e 90) .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere
questi emendamenti .

BOZZI. Mi riferisco in particolare, signo r
Presidente, all'emendamento soppressivo del
n . 20 ) dell'articolo 5, emendamento conness o
con quello soppressivo dell 'articolo 31 .

In relazione con i criteri ai quali si ispi-
rano tutti in nostri emendamenti, riteniam o
opportuno non conferire, per lo meno pe r
un primo momento, alla regione Friuli-Ve-
nezia Giulia questo mezzo di democrazia
diretta che è il referendum . Noi abbiamo
espresso riserve e preoccupazioni quando si è
trattato del referendum abrogativo sul piano
nazionale e la legge, come è noto, non è
stata ancora approvata . Le preoccupazion i
e le riserve che abbiamo sul referendum sul
piano nazionale sono, per così dire, rincarat e
nei confronti dell'applicazione dell'istituto in
una regione come quella del Friuli-Venezi a
Giulia. Anche i fautori più spinti in questo
ente non hanno potuto negare che vi son o
situazioni particolari di minoranze lingui-
stiche, di incertezze anche dal punto di vista
internazionale . Noi temiamo che il referendum
possa costituire uno strumento, forse a volt e
un pretesto, di agitazione ; anche se poi la legg e
non dovesse essere abrogata, resta sempr e
l'effetto agitatorio, pericoloso fine a se stesso .

Noi siamo contrari . Noi abbiamo volut o
non dilatare, come in questa proposta di

legge costituzionale si fa, i poteri della regione
ma piuttosto contenerli in uno schema ra-
gionevole per poter fare una esperienza .
Vorrei poi sottolineare un aspetto più stret-
tamente giuridico. L'istituto del referendum
qui è regolato dall'articolo 31, del qual e
adesso non parliamo funditus ma al quale
mi richiamo per ineliminabile connessione, e
quindi ha la sua fonte in un testo costitu-
zionale. D'altra parte, la disciplina di cui
si parla al n . 20) dell'articolo 5 è fatta con un a
legge della regione che non è una legge co-
stituzionale ; una legge della regione che è
esplicazione di quella tale potestà legislativa
concorrente che amerò di conoscere dall 'ono-
revole relatore Rocchetti in che cosa differisc e
dalla potestà legislativa concorrente delle re-
gioni a statuto ordinario. Qui c'è sempre da
imparare qualche cosa .

Ora ci troviamo in questa situazione : la
fonte del referendum é nello statuto, legge
costituzionale; la sua disciplina particolareg-
giata deve essere effettuata attraverso un a
legge regionale, la quale, secondo noi, presup-
pone – e credo che la nostra sia una inter-
pretazione corretta – una legge dello Stato
che non esiste, che potrà venire e non venire .
Quindi la norma dell'articolo 31 non è ap-
plicabile in quanto presuppone una disci-
plina particolareggiata che, a sua volta, è
condizionata all'esistenza di una disciplina
statale sull'istituto del referendum .

Ora tutta questa situazione, abbastanz a
contorta ed incerta, consiglierebbe l'attes a
cauta . Queste le ragioni che militano a favore
dell'emendamento soppressivo .

Circa l'emendamento all'articolo 9 su i
programmi di sviluppo economico, ammess o
che si facciano, che si debbano fare stud i
di programmazione economica, mi domando se
sia proprio indispensabile la creazione d i
enti a questo riguardo. Uno dei pericol i
maggiori che insidia il buon ordinament o
amministrativo e finanziario della regione è
proprio costituito dalla fungaia di enti ch e
sorgono con facilità, senza che abbian o
una vera utilità enti destinati prevalentement e
a creare favori, a distribuire piccoli e non
piccoli centri di potere politico locale, ac-
compagnati da qualche non trascurabile pre-
benda .

Noi sappiamo bene che il prevedere l a
possibilità di dar vita a enti di questo gener e
si traduce immediatamente nella loro creazione
giacchè è difficile arginare la spinta che vien e
per la istituzione di cose del genere tant o
seducenti . Non si può – domando – costituir e
una commissione, una sezione amministrativa
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in seno all'assessorato competente a quest o
riguardo ? Ma veramente dunque qui l 'espe-
rienza siciliana non serve a nulla ? E mi rivolg o
all'onorevole Rocchetti, il quale è il difen-
sore d'ufficio di questo testo. A me insomma
preoccupa questa « entite » italica .

Tali nostri emendamenti non hanno alcun o
scopo ostruzionistico, anche se, come abbiam o
detto, noi abbiamo validi argomenti contr o
l'istituto della regione. Essi hanno piuttost o
un carattere di collaborazione, rispondon o
all'intento di eliminare tutte le forme d i
pressione e di speculazione cui sappiam o
che la regione non potrebbe resistere . Sa-
rebbe un brutto rovescio di una bella medaglia .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ,
Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-
donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-
nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito ,
Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grill i
Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia ,
Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi han-
no proposto di sopprimere i numeri 80) e 9 0 ) .

SPONZIELLO. Chiedo di svolgere i o
questi emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
SPONZIELLO. La nostra posizione è già

conosciuta, tanto che può sembrare superflu o
ribadirla : è una posizione di intransigenza .
Se però questa regione, come scrive l'ono-
revole Marangone nella sua proposta di legg e
presentata il 10 luglio 1958, deve costituirsi
perché così è scritto nella Costituzione, e
con la dovuta urgenza, la si costituisca ne l
modo migliore possibile, eliminando cioè tutt e
le sovrastrutture che domani ne potrann o
appesantire lo sviluppo .
. Mi auguro che veramente questa isti-
tuzione non sia accompagnata dall'espres-
sione «s'ha da costituire ! » . Già nelle propo-
ste Sciolis, Biasutti e Beltrame non vi è al -
cuna giustificazione dei vasti poteri conferit i
alla regione da questo articolo 5, sia pure i n
materia di legislazione concorrente .

Nella proposta Beltrame, ad esempio, tro-
viamo solo due righe dedicate alla vastis-
sima materia compresa nell'articolo 5, cos a
che sta a significare, senza che il termine si a
irriguardoso verso alcuno, scarsa responsa-
bilità nel valutare la questione . La stessa cosa
può osservarsi a proposito della propost a
Biasutti . A me pare che già questa scarsezz a
di argomentazioni dei proponenti ci debba
indurre ad essere cauti nella formulazione
definitiva dell'articolo 5 .

In effetti la nostra opposizione alla isti-
tuzione della regione muove innanzi tutto da
motivi ideali e nazionali, ma grande importan-

za ha in essa la considerazione dei maggior i
oneri tributari che verrebbero a cadere sui
cittadini dell'istituenda regione .

Già lo stesso ministro Medici, come del
resto tutti i rappresentanti dei vari grupp i
intervenuti in questo dibattito, ha messo
in evidenza la povertà della provincia di

Udine . Non si può quindi non riconoscere l a
fondatezza di questa nostra preoccupazione .

In particolare, con il nostro emendament o
soppressivo del n . 90) intendiamo evitare i pe-
ricoli della bardatura burocratica che verrebb e
altrimenti a crearsi con la istituzione di que-
sta nuova regione. Indubbiamente gli ent i
nuovi che si concede alla regione di istituire
saranno formati da persone che dovranno
essere reclutate ex novo, malgrado la disposi-
zione finale VIII della Costituzione vieti d i
assumere altro personale che non sia quell o
dipendente dallo Stato . È facile prevedere l e
ripercussioni che avrebbe sui contribuenti la
creazione del nuovo apparato burocratico: di
qui la nostra proposta di soppressione .

Il nostro gruppo propone altresì di sop-
primere il n . 80) che concede alla regione po-
testà legislativa concorrente in materia d i
ordinamento di casse di risparmio, ecc .

Devo innanzi tutto rilevare che nel nostr o
ordinamento giuridico l'attività bancaria, d i
per sé, non trova nessuna limitazione sia s e
svolta occasionalmente sia se svolta pro-
fessionalmente .

Limitazioni, invece, vi sono in ordine
alla scelta delle operazioni e alla destinazion e

del credito . Si tratta però sempre di limita-
zioni che rispondono a un certo indirizzo d i

politica finanziaria o di ordine tecnico; ed è
a tale esigenza che si riallaccia quella tradizio-
nale differenza tra istituti di credito commer-
ciale e istituti di credito mobiliare e indu-
striale, nei quali ultimi l'elemento differen-
ziatore è costituito dall'immobilizzazione, pi ù
o meno lunga, più o meno aleatoria, dei capi -
tali che vengono investiti .

Sostanzialmente tutta la nostra legisla-
zione è informata a tale esigenza, perché da
una parte sono state organizzate le banche d i
credito ordinarie, che sono poi quelle ch e
raccolgono il risparmio e concedono il credit o
a breve termine; dall'altra sono state orga-
nizzate le banche che compiono le stesse ope-
razioni a medio o a lungo termine . Ora, uno
degli strumenti più efficaci per la tutela del
risparmio è rappresentato, nella legislazion e
bancaria, proprio dall'attività di controllo,
che è costituita da quell'opera che lo Stat o
esplica per armonizzare l'attività bancaria
con gli interessi propri della collettività .
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In linea generale, si può affermare ch e
mentre per gli istituti di credito che rac-
colgono il risparmio a medio o a Iungo ter-
mine la disciplina si concretizza normalment e
in un controllo di legittimità, per gli istitut i
che raccolgono il risparmio a breve termin e
invece la vigilanza dello Stato è più pene-
trante, in quanto è diretta a controllare l a
stessa gestione economica degli istituti stessi .

Per essere chiaro su questi concetti, m i
richiamo a quella che rappresenta la legg e
fondamentale del marzo 1938, successiva -
mente modificata, che ebbe poi a riorganiz-
zare e ad accentuare tutto il regime vincoli-
stico; regime vincolistico costituito da una
parte da un insieme di doveri che, in quanto
osservati, disciplinano sostanzialmente il sor-
gere delle aziende di credito, dall'altra d a
un insieme di doveri che attengono alla va-
lidità, alla regolarità di tutta l'attività ban-
caria. Tra i vincoli del primo tipo vann o
annoverati l'obbligo delI'autorizzazione e
quello dell'ammontare minimo del capitale d i
fondazione; mentre fra quelli del second o
tipo rientrano l'obbligo della riserva ordi-
naria e il mantenimento di un determinat o
rapporto quantitativo tra il patrimonio e l e
operazioni passive .

La legge bancaria, sostanzialmente, h a
imposto una disciplina pubblicistica alle im-
prese bancarie, in base a un principio fonda-
mentale : quello secondo cui la raccolta de l
risparmio e l'esercizio del credito sono fun-
zioni di interesse pubblico . Su questo non
sorgono dubbi . Per sottolineare tale interesse ,
la legge ha 'distinto le aziende di credito rac-
coglitrici di risparmio a breve termine d a
quelle preposte ad operazioni a medio e a
lungo termine .

Questa distinzione, che dal campo tec-
nico è stata trasferita a quello giuridico, ri-
sponde all'esigenza della specializzazione del
credito, dovendosi tenere distinto il credit o
commerciale da quello finanziario, che rap-
presentano due diverse forme di impiego de l
risparmio e di sodisfacimento di due diverse
esigenze economiche .

Il nostro emendamento soppressivo del
n . 80) dell'articolo 5 mira a salvaguardare
nella materia l'attuale competenza del Co-
mitato interministeriale per il credito ed i l
risparmio. Le casse di risparmio infatti son o
oggi sottoposte al controllo di detto organ o
ed è facile prevedere i pericoli di innovazion i
nel settore.

Bisogna considerare che le casse di rispar-
mio sono definite come istituti che si pro-
pongono di raccogliere i depositi a titoli di

risparmio, e di trovare ad esso conveniente
collocamento . Queste casse presentano un a
caratteristica: la raccolta del risparmio no n
come mezzo per poter assolvere alla funzion e
del credito, ma come fine a se stessa, al du-
plice scopo di garantire il credito dei depo-
sitanti e insieme di destinare le somme rac-
colte a fini di pubblica utilità . L'elaborazion e
dottrinale e giurisprudenziale in materia, men -
tre ha voluto escludere che le casse di rispar-
mio possano essere considerate come enti com -
merciali, enti parastatali o istituzioni d i
pubblica beneficenza, ha affermato il prin-
cipio che debbano essere qualificate come
persone giuridiche pubbliche, in quanto espli-
cano una funzione prettamente statuale .

Demandare alla regione poteri organiz-
zatori in materia di casse rurali e di rispar-
mio significherebbe facilitare l'apertura d i
sportelli, con conseguenti operazioni di rac-
colta di risparmio, rispondenti non più a
criteri prettamente tecnici ma politici, a
tutto danno delle popolazioni interessate .

DELFINO. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
DELFINO. Desidero richiamare l'atten-

zione della Camera nella portata del n. 160)
dell'articolo 5. Osservo anzitutto che l'arti-
colo 117 della Costituzione, pur riferendos i
alla competenza delle regioni a statuto ordi-
nario, non parla di igiene e sanità, ma solo
di assistenza e beneficenza ospedaliera .

Ma quello che devo far notare è che quand o
fu promulgata la Costituzione, l'ordinamento
amministrativo italiano non comprendeva i l
Ministero della sanità, creato successivament e
proprio con il compito di controllare ed uni-
ficare tutta l'assistenza e la politica sanitaria .
Nelle nostre discussioni in Commissione o nell a
discussione del bilancio della sanità, parla-
mentari di ogni gruppo chiedono che il Mi-
nistero assuma sempre maggiori funzioni ,
per assolvere ai suoi compiti istitutivi .

Pertanto, guardiamo con molta perples-
sità, nel momento in cui il Ministero cerca di
accentrare le sue funzioni specifiche, a questo
decentràmento di funzioni, destinato a pro-
vocare un aggravamento dei problemi dell a
sanità pubblica .

Devo ricordare che il Ministero della
sanità amministra solamente 57 miliardi ,
mentre vi sono altri 1 .000 miliardi di spese
sanitarie sostenute da vari enti, sui quali i l
Ministero della sanità esercita solo un plato-
nico controllo .

Ora, mentre vi è l'esigenza sentita di uni-
ficare l'assistenza per eliminare questi grossi e
piccoli enti multicolori, che disperdono, in
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spese generali, in mille rivoli, rilevanti som-
me da destinarsi invece all'assistenza sani-
taria vera e propria, noi non possiamo no n
essere preoccupati dei nuovi fondi che indub-
biamente potranno andare dispersi, creandos i
nuovi enti assistenziali su base regionale .

In Italia oggi abbiamo 1 '88,17 per cent o
dei cittadini assicurati contro le malattie; il
residuo 11,83 per cento va assicurato tenend o
conto del lavoro che quei cittadini svolgono ,
e non facendosi ricorso all'assistenza di quest i
enti locali regionali che ora si intende creare .

D'altra parte l'esigenza di unificazione degl i
enti assistenziali si evince, rafforzata, dall a
lettura della relazione della Corte dei conti a l
Parlamento riguardante l'amministrazione de -
gli enti assistenziali . Vi sono formulate accus e
gravissime nei confronti dell'« Inam » e d i
altri enti nella gestione del pubblico denaro .
Ed ora stiamo contraddittoriamente per crea -
re nuovi enti, nuove baracche, nuovi car-
rozzoni su base regionale !

Per converso, il conferimento di compit i
di igiene e sanità alle regioni appare del tutto
fuori luogo, mentre si presenta da parte de l
Governo un disegno di legge di riforma ospe-
daliera, attualmente all'esame di un Comitato
ristretto, di cui faccio parte . In questo di -
segno di legge si procede ad una classifica-
zione, ad un piano regolatore degli ospedal i
e si afferma il principio di una gerarchizza-
zione territoriale degli ospedali, per cui in ogn i
provincia sarà elaborato, a cura del medico
provinciale, che si avvarrà della collabora-
zione delle amministrazioni ospedaliere e
degli altri enti interessati, un piano provin-
ciale ospedaliero, tenuti presenti l'andamento
della morbosità e le condizioni ambientali ,
fisiche e naturali locali .

In sostanza, in Commissione stiamo di-
scutendo un piano ospedaliero che tende alla
classificazione degli ospedali, che guarda alla
pianificazione su base provinciale affinché gl i
ospedali delle diverse categorie siano dislocat i
in maniera tale che ogni provincia possa
avere tutti i servizi necessari per una assi-
stenza sanitaria completa .

L'attribuzione alla regione di potestà le-
gislativa in materia d'igiene e di salute pub-
blica, e quindi in materia ospedaliera, rischia
di scardinare in pratica ogni principio d'ordin e
che si sta creando di attuare .

Ma vi sono altri problemi connessi . Si è
rilevata più volte l'esigenza che, per quanto
riguarda le sofistica zioni alimentari, gli istituti
provinciali di igiene e di sanità siano sottratt i
alla tutela delle province, perché queste no n
sono in condizioni finanziarie di assicurare il

loro adeguato sviluppo . Attribuire potestà
legislativa alla regione non risolverà ma com-
plicherà la questione .

Vi è al riguardo da chiedersi : si creeranno
i medici regionali ? Quali saranno i rapport i
tra i medici provinciali e quelli regionali ?
Chi prevarrà ?

In conclusione, assegnare oggi una fun-
zione specifica e particolare alla regione i n
materia sarebbe un grosso errore, che non gio-
verebbe alla regione stessa e creerebbe scom-
pensi in tutto il nostro paese, venendo ad in-
terferire gravemente nelle funzioni primari e
che solo il Ministero della sanità può as-
solvere .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto

e Spadazzi hanno proposto :

di sopprimere il n . 11°); di sopprimere

il n. 13°); di sopprimere al n . 15°) le parole :
« e professionale, anche successiva alla scuo-
la obbligatoria » ; di sopprimere al n . 17° )

le parole: « compresa la vigilanza sulle coo-
perative » .

Gli onorevoli Marzotto, Palazzolo, Bar-
zini, Capua, Durand de la Penne, Trombetta ,
Colitto, Daniele, Biaggi Francantonio, Fe-
rioli, Cantalupo, Spadazzi, Martino Gae-
tano, Basile, Bozzi e Malagodi hanno pro-
posto :

di aggiungere al n. 1°), dopo la parola :

« principi », le parole : « e secondo le norme » ;
di sostituire il n . 4°) con il seguente :

« 4°) istituzione e disciplina dei controll i
previsti nell'articolo 61 » ;

di sopprimere al n . 5°), le parole : « or-

dinamento e » ;
di sostituire al n. 6°), le parole : « isti-

tuzioni pubbliche », con le parole : « istitu-

zioni regionali » ;
di aggiungere al n . 7°), dopo le parole :

« regionale ed » la parola: « eventuale » ;
di sopprimere al n . 10°), le parole: « cave

e torbiere » ;
di sostituire al n . 11°), le parole : « non

riguardanti opere a carico dello Stato », con

le parole : « riguardanti opere a carico della

regione » ;
di premettere al n . 14°), le parole : « con-

cessione e » ;
di aggiungere, in fine al n. 15°), le

parole: « e patronati scolastici » ;
di aggiungere, in fine al n . 16°), le pa-

role: « nonché il recupero dei minorati fisic i

e mentali »;
di aggiungere al n. 18°), dopo la pa-

rola: « edilizia », la parola : « pubblica »;
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di aggiungere in fine al n. 200), le pa-
role: « e di prevenzione antincendi » ;

di aggiungere, in fine al n . 220), le pa-
role: « e organizzazione della lotta antigran-
dine » .

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io quest i
emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
MARZOTTO. L'emendamento soppres-

sivo al n . 50) è giustificato dal fatto che no n
si ravvisa l'opportunità di operare riform e
dell'ordinamento dei comuni nella sola re-
gione del Friuli-Venezia Giulia. Oltre tutt o
ciò contrasterebbe con il memorandum di
intesa, che pone limiti al riguardo, intesi a d
impedire la modificazione di eventuali rap-
porti etnici esistenti all'interno dei comuni .

Abbiamo presentato l'emendamento sop-
pressivo al n . 100) in quanto riteniamo asso-
lutamente superfluo, in materia di cave e tor-
biere, un doppio controllo: quello dello Stato
attraverso la legislazione mineraria e quell o
della costituenda regione .

Proponiamo inoltre di sopprimere il n . 1 10 )
non ritenendo opportuna una competenza
regionale in una delicata materia com e
quella delle espropriazioni per pubblica uti-
lità in cui esistono già strumenti legislativ i
di portata generale . In linea subordinata ,
abbiamo proposto di adottare una formul a
che definisce la materia con una precision e
maggiore del testo della Commissione .

Al n. 120), pur non avendo presentat o
formale emendamento, riterrei opportuno
aggiungere le parole « e fluviali » alla for-
mula: «linee marittime », in modo che si dica :
« linee marittime e fluviali » . In questa regione ,
infatti, mentre il traffico marittimo di cabo-
taggio non è molto importante, notevole rilievo
ha quello che si svolge lungo i canali, la cu i
rete è attualmente in fase di completamento .

La nostra proposta di soppressione del
n. 130) si basa sulla considerazione che l a
polizia locale, urbana e rurale, è sempre stat a
in Italia riservata alle prerogative regola-
mentari dei comuni e sottoposta a vigilanz a
comunale sotto la responsabilità degli am-
ministratori del comune . Non si vede per
quale ragione ora si dovrebbe distruggere
questa manifestazione di autonomia locale
comunale per deferire all'ente regione la
competenza sulla materia .

Al numero 140) abbiamo proposto di
premettere le parole « concessione e » in
quanto crediamo che uno dei compiti dell a
regione sia quello di procedere anche all a
regolamentazione delle acque pubbliche, sia

pure a grandi linee e con esclusione dell e
grandi derivazioni .

Al numero 150) abbiamo presentato due
emendamenti: il primo è diretto a soppri-
mere le parole: « e professionale, anche suc-
cessiva alla scuola obbligatoria . » . Ciò per
quei criteri di uniformità statale che debbono
presiedere all'ordinamento della scuola e
che debbono consigliare di dare alla scuola
successiva alla scuola d'obbligo una regola-
mentazione comune per tutte le province e
tutte le regioni italiane .

L'altro emendamento mira a conferire
allo regione potestà legislativa in materi a
di patronati scolastici .

Non meravigli che questo suggeriment o
provenga da un gruppo che è, per ovv i
motivi, contrario alla regione. Una volta
che si addivenga alla sua istituzione, ritenia-
mo però conveniente attribuirle compiti ch e
possa svolgere meglio di qualsiasi altro ente .

I patronati scolastici, come si sa, sono
oggi affidati ai comuni, e non c'è ragione
che vengano tolti ad essi . I poteri normativ i
della regione sarebbero volti a predisporre
provvidenze a favore di quei patronati sco-
lastici che, specie nei piccoli comuni, son o
spesso abbandonati e senza mezzi, ed incapac i
di assolvere alle loro essenziali funzioni .

Anche col nostro emendamento al n . 160 )
proponiamo di estendere i poteri della region e
affidando ad essa il recupero dei minorat i
fisici e mentali .

Il ricupero, o comunque il ricovero e l a
spedalizzazione di quelle persone, adulte o
in minore età, colpite da malattie (come
neuropatie e poliomielite) i cui danni, rime-
diabili o no, richiedono la degenza dell'in-
fermo in luoghi di cura e di rieducazione, è u n
problema ancora lontano dalla soluzion e
nel nostro paese . Crediamo che in sede
regionale questi istituti possano essere pi ù
vantaggiosamente varati e gestiti senza ec-
cessive spese.

Al n. 200) proponiamo di aggiungere ai
servizi antincendi anche la prevenzione antin-
cendi, servizio questo che, curato sinora dall o
Stato, grava frequentemente soprattutto su i
piccoli imprenditori .

Al n. 220) infine, tenuto conto che il
Friuli-Venezia Giulia, soprattutto nella zon a
pedemontana, è colpito frequentemente da
grandinate, con gravi danni per una zona
che si avvia ad una produzione ortofrutticol a
non indifferente, abbiamo proposto che l a
regione si occupi della organizzazione d i
una lotta unitaria antigrandine, sia pur e
sotto forma di cooperazione tra i coltivatori .



Atti Parlamentari

	

— 30957 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

Insisto sugli altri emendamenti, auguran-
domi che questi nostri suggerimenti vengan o
almeno in parte accolti dalla Commissione e
dal Governo, se non altro come riconosci -
mento del nostro sincero sforzo di migliorar e
una legge che pur ci vede contrari .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Martino
Edoardo, Marenghi, Terragni, Franzo, Bar-
tole, Vicentini, Dal Falco, Sc.alfaro, Gennai
Tonietti Erisia, De Maria e Sarti hann o
proposto di sopprimere il n. 200) .

L'onorevole Edoardo Martino ha facolt à
di svolgere questo emendamento .

MARTINO EDOARDO . Per motivare
questo emendamento mi richiamerò a du e
leggi : una del 1960, l'altra del 1961 .

Nel settembre 1960, con la riforma dell a
finanza locale, i comuni e le province son o
stati sollevati da ogni onere finanziario i n
materia antinncendi . Nel maggio 1961 i corp i
provinciali dei vigili del fuoco sono stati
soppressi, e da tale soppressione è sorto i l
corpo nazionale dei vigili del fuoco qual e
organo diretto dallo Stato .

Queste leggi hanno sanzionato, per cos ì
dire, il riconoscimento dell'importanza sta -
tale dei servizi antincendi, la. cui concezion e
di organizzazione locale di difesa contro il
fuoco si è evoluta nel moderno concetto d i
protezione della popolazione da ogni calamità ,
tale da richiedere necessariamente una orga-
nizzazione unitaria del servizio per tutto i l
territorio nazionale .

Ed infatti la legge del 1961 attribuisc e
al corpo nazionale dei vigili del fuoco, i n
aggiunta ai tradizionali compiti, anche la
tutela della popolazione dai pericoli derivant i
dall'impiego dell'energia nucleare .

Queste nuove attribuzioni comportano ,
tra l'altro, l'impianto di apprestamenti pro-
tettivi e di allarme che richiedono assoluta -
mente una impostazione unitaria e centra-
lizzata .

Vi è, poi, da osservare che l'attuale ordi-
namento di carattere unitario nazionale con-
sente il rapido e adeguato concentramento
di uomini e mezzi provenienti dalle zon e
viciniori a quella che fosse colpita da una
calamità di particolare rilievo ; cosa che pur-
troppo si è verificata con frequenza anch e
nel recente passato .

Questo speciale soccorso esige unità d i
comando, che verrebbe meno in quelle zon e
dove il servizio fosse autonomo rispetto ai
corpo nazionale, per il fatto che mancherebb e
ogni rapporto gerarchico fra il personale lo -
cale e 'quello del corpo nazionale .

D'altro canto, per gli stessi motivi, sa-
rebbe impossibile usufruire della organizza-
zione locale in favore delle province de l
restante territorio nazionale .

Vi è ancora da tener conto di un possibil e
arresto del rapido miglioramento della qua-
lità delle attrezzature e dell'addestrament o
del personale, non potendo più l'organizza-
zione locale fruire dei vantaggi propri d i

quella unitaria ; vantaggi derivanti dall'esi-
stenza, nell'interesse generale del servizi o
delle scuole centrali antincendi, di un centr o
studi ed esperienze, di una direzione gene-
rale centrale, che continuamente aggiornan o
e migliorano l'addestramento, la tecnica d i
soccorso e la prevenzione .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Can-
talupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e
Spadazzi hanno proposto di sopprimere il n . 80) .

Gli onorevoli Marzotto, Palazzolo, Barzini ,
Capua, Dura,nd de la Penne, Trombetta, Co-
litto, Daniele, Biaggi Francantonio, Ferioli ,

Cantalupo, Spadazzi, Martino Gaetano, Ba -
site, Bozzi e Malagodi hanno proposto d i

sopprimere al n . 80) le parole « delle casse d i

risparmio, delle casse rurali » e la parola :
« locale » .

MALAGODI . Chiedo di svolgere io quest i

emendamenti .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MALAGODI. Il nostro secondo emenda-

mento è evidentemente subordinato al pri-
mo che propone la soppressione integrale de l

n . 80) . In subordine proponiamo infatti d i

sopprimere le parole « delle casse di rispar-
mio, delle casse rurali » e la parola « locale » .

In questo secondo caso, il punto 80) dell'ar-
ticolo 5 resterebbe così formulato : « ordi-
namento degli enti aventi carattere regional e
per i fìna.nziamenti delle attività economich e

nella regione » .
Come la Camera ben sa, il sistema ban-

cario di cui fanno parte le casse di risparmi o
e le casse rurali è da lungo tempo sott o
stretto controllo dell'ispettorato che è ge-
stito dalla Banca d'Italia .

L'istituzione del sistema bancario ancor a
in vigore risale al periodo immediatamente

successivo alla crisi bancaria del 1931 . Sono ,

quindi, quasi 30 anni che tale sistema d i

controllo funziona, e funziona molto bene .

Siamo passati attraverso varie crisi eco-
nomiche, attraverso una guerra catastrofica ,
attraverso un periodo di ripresa anche con-
vulsa, senza che il sistema bancario italian o
abbia dato segno di anomalie . Il controllo
di cui trattasi, quindi, ha funzionato bene ,
dal punto di vista tecnico, nonché dal punto
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di vista che chiamerei politico-sociale . Non è ,
infatti, mai intervenuto negli affari degl i
istituti di credito per obbligarli a fare cre-
diti in un modo piuttosto che in un altro ;
si è limitato a garantire la correttezza morale ,
giuridica, tecnica, del funzionamento degl i
enti di credito, il che rappresenta l ' ideale .

Vedo che l'onorevole Medici, ex ministro
del tesoro e attuale ministro della riform a
burocratica, non può reprimere un moto d i
assenso. Ed è naturale. Chiunque sia a co-
noscenza di questa materia, sa che così è .

Vorrei ricordare in proposito alcune pa-
gine di Luigi Einaudi, concernenti quelle che
egli chiama « banche con aggettivi » e « ban-
che senza aggettivi » . Con ricchezza di argo-
menti ed esempi storici, nelle pagine a cu i
mi riferisco, viene dimostrato come le « bari-
che senza aggettivi » prosperino e rendan o
alla società i vantaggi che debbono rendere ,
mentre quelle « con aggettivi », quali ch e
siano gli aggettivi stessi, hanno una temibil e
tendenza al fallimento o, quanto meno, a
scaricare sullo Stato quello che, altrimenti ,
sarebbe il loro fallimento .

In questa situazione che significato ha
il sottoporre alla regione, sia pure in sede
di legislazione concorrente, l'ordinament o
delle casse di risparmio e delle casse rurali ?
Se è il loro controllo quello che vogliamo ,
controllate esse lo sono già e con piena sodi-
sfazione. Cosa vogliamo aggiungere a quest o
controllo ? Una influenza politica ? Cioè vo-
gliamo forzare queste casse di risparmio e
casse rurali a diventare, per dirla con Ei-
naudi, « banche con l 'aggettivo » ? Vogliam o
obbligare le stesse a destinare una certa som-
ma per operazioni a favore della regione, vo-
gliamo spingerle gradatamente verso ope-
razioni sbagliate ? Perché è evidente che l a
cassa di risparmio che sta ad Udine, se la
regione le sottopone un affare che dia le ne-
cessarie garanzie, si impegnerà in detto af-
fare anteponendolo certamente ad eventual e
analoga operazione che concernesse, ad esem-
pio, la provincia di Potenza. Non vi è alcun
bisogno di sovrapporre a questi incentivi
naturali degli incentivi artificiali ed un con-
trollo che è piuttosto il controllo del «mal
fare » che non il controllo del « ben fare ».
Nella migliore delle ipotesi si crea unicamente
una nuova sovrastruttura inutile .

Vengono poi, nel testo della proposta d i
legge, gli « enti aventi carattere locale o re -
gionale per i finanziamenti delle attività eco-
nomiche della regione » . Cosa si vuol dire ?

Abbiamo un esempio sufficientemente indi -
cativo in Sicilia, con la « Sofis » (Società fi-

nanziaria siciliana), la quale è sorta con i de -
nari della regione e con quelli di privat i
per fare un certo tipo di affari, che sono so-
pratutto quelli che nessun altro vuole fare :
sono quindi cattivi affari .

Può anche darsi che qualcosa di ciò debba
pur essere fatto, che in una società civil e
sorgano necessità di tal genere . Se la memo-
ria non mi inganna, nel campo della anned-
dotica medioevale ci furono dei momenti i n
cui papi o città, illustri per virtù, detter o
premi a coloro che volevano concorrere alla
fondazione o alla « rifondazione » di deter-
minate « case ». Tanto diverso era allora i l
concetto in materia da quello della nostra
attuale collega onorevole Merlin ! (Si ride) .

Come dicevo, può anche darsi che qual -
cosa del genere in campo finanziario debba
essere fatto ; ma va fatto al più alto livello .
Mettere in mano alla regione la facoltà che
le si vorrebbe attribuire, significa invitarla a
creare uno strumento per fare dei cattivi affari .

Se questo, poi, è vero per quanto concern e
la regione nei confronti dello Stato, a mag-
gior ragione lo è per le località rispetto alla
regione. Vogliamo veramente vedere nel Friu-
li-Venezia Giulia una molteplicità di ent i
aventi quale unico scopo lo sviluppo econo-
mico della zona; il quale è affare che altri -
menti sarebbe di competenza delle banche
ordinarie e delle casse di risparmio e rurali ?
Mi pare che questo sia un invito alla finanz a
allegra, in un campo che finora in Italia
ne era esente.

Per tutte, queste ragioni noi siamo di av-
viso che il numero 80) debba essere intera-
mente soppresso ; o, quanto meno, ritenia-
mo che si debba sopprimere la menzion e
delle casse di risparmio e di quelle rurali .

Quanto agli altri istituti, che non ho vo-
luto diffamare in anticipo con il paragone
storico di cui sopra, noi non vorremm o
vederli moltiplicare, specialmente in una re-
gione la quale nasce, come ebbe a dire i l
ministro l'altro giorno, con una « felice dia-
lettica » di violenti contrasti . Non so se si a
molto felice una tale dialettica, ma so che i n
questa materia del credito bisogna andare
molto adagio con dialettiche e contrasti ; è
meglio tenere i piedi molto ben posati pe r
terra. Non si tratta, ripeto, di interessi pri-
vati o di interessi pubblici : si tratta di evi -
tare di buttar via quattrini pubblici o quat-
trini dei risparmiatori privati .

NICOSIA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NICOSIA. Per quanto riguarda il n . 150 )

dell'articolo 5, in riferimento al quale vi
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sono due emendamenti soppressivi, uno del -
l'onorevole Bozzi, l'altro dell'onorevole Ro-
berti, penso che sarebbe opportuno chieder e
almeno un parere in proposito alla Commissio -
ne dell'istruzione . Ritengo infatti che il n . 150 )
preveda qualcosa che è assolutamente estra-
neo al nostro attuale ordinamento scola-
stico. In esso infatti si parla di «istruzion e
artigiana e professionale, anche successiva
alla scuola obbligatoria » . Che cosa significa ?

PRESIDENTE . Onorevole Nicosia, sul
numero 150) da lei richiamato, come su tutt o
l'articolo e relativi emendamenti, si espri-
meranno la Commissione e il Governo .

Gli onorevoli Santarelli Enzo, Beltrame ,
Vidali, Caprara e Franco Raffaele hann o
proposto, al n . 90), di sostituire le parole :
«lo studio di programmi di sviluppo econo-
mico », con le altre: « la programmazione eco-
nomica » .

BELTRAME. Chiedo di svolgere io que-
sto emendarnento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà..
BELTRAME. L'emendamento si ricol-

lega alla visione che noi abbiamo della regione ,
quale strumento essenzialmente destinato all a
programmazione economica sia in fase di
elaborazione sia in fase di esecuzione . L'emen-
damento tiene inoltre conto del fatto ch e
la regione Friuli-Venezia Giulia in gene-
rale ed il Friuli in particolare non posson o
uscire dalla attuale crisi economica se no n
attraverso una programmazione . Non credo ,
del resto, che l'attribuzione alla regione d i
più ampie facoltà in questa materia possa
suscitare perplessità, in quanto qui si tratt a
di poteri legislativi concorrenti da esplicars i
nel quadro delle leggi generali dello Stato .
Scopo del nostro emendamento è di far s ì
che gli istituti di cui la regione ha facoltà d i
istituire gli ordinamenti' non siano limitat i
solo allo studio dei programmi di sviluppo eco -
nomico, ma siano destinati a tutto ciò che s i
riferisce alla programmazione economica.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza .
Allora ella vorrebbe creare enti che, oltre
ad essere destinati allo studio della program-
mazione, fossero destinati anche all'attua-
zione della stessa ?

BELTRAME. Auspico enti che si occu-
pino in genere della programmazione . Non
vorrei porre limiti al tipo di enti che posson o
essere creati .

ROCCHETTI . Relatore per la maggioranza .
In tal caso sono in totale disaccordo, perch é
non concepisco che si possano creare enti d i
sviluppo così semplicisticamente, senza prov-
vedere a dotarli dei mezzi che occorrono .

BELTRAME. Compete al consiglio regio-
nale discutere della finanza, delle modalità ,
dei fini, ecc .

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza .
Ma con quali mezzi? Comunque esporr ò
in sede propria il mio pensiero in proposito .

PRESIDENTE. Dopo l'approvazione del -
l'articolo 4 nel testo della Commissione ,
risultano preclusi gli emendamenti Bozzi ,

aggiuntivo all'articolo 5 dei nn . 15-bis, 19-bis
e 230), e Roberti, aggiuntivo del n . 230) .

Gli onorevoli Toros, Armani, Biasutti e
Schiratti hanno proposto di premettere a l

n . 80) le parole: «istituzione e » . Poiché nes-
suno dei firmatari è presente, si intende ch e
abbiano rinunziato allo svolgimento di questo
emendamento .

DEGLI 'OCCHI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
DEGLI OCCHI. Prendo la parola perchè

non sembri che ieri e l'altro ieri io abbia
voluto parlare a fini ostruzionistici ; ed anche

per salutare l'intervento dell'onorevole Edo-
ardo Martino, il quale col prendere la parol a
ha dimostrato che questa discussione meri-
tava l'apporto che egli ha dato; e se ier i
l'apporto fosse stato dato anche dall'onorevol e
Orlandi, che pure aveva presentato un emen-
damento, si sarebbe creato un clima psico-
logico simpatico, perché si sarebbero aggiunt e
altre considerazioni a quelle che si è rite-
nuto fossero state fatte dalla cosiddetta destr a

a fine ostruzionistico .
Detto questo e risalendo molto rapida-

mente per i vari numeri di questo articolo 5 ,
rilevo che tra le opere di prevenzione e soc-
corso per calamità naturali può trovare posto
perfettamente anche la lotta antigrandi-
ne, secondo la proposta dell'onorevole Mar-
zotto .

Mi pare anche che osservazioni sagge
siano state fatte dall'onorevole Edoardo Mar-
tino relativamente al servizio antincendi . E
chiaro che il servizio antincendi deve com-
prendere anche il servizio di prevenzione
antincendi. Ma il rilievo che il collega ha

fatto in ordine a questo servizio che dev e
essere di competenza dello Stato non può
non preoccupare relativamente a questa pre-
cisazione, forse inopportuna .

Vorrei dire una parola anche riguardo al

n. 190), « toponomastica », di cui un emen-
damento propone la soppressione . Vorrei sa-
pere che cosa significhi toponomastica . Ha
riferimento ai nomi, ossia la regione potrebb e
cambiare il nome di paesi, città, borghi ? o
ha riferimento alle vie? In tutti i casi, po-
trebbe essere pericoloso conferire alle regioni
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tale potere, e quindi sono nettamente favo-
revole alla soppressione di questo numero .

Mi pare anche che abbia perfettamente ra-
gione chi chiede la soppressione delle parol e
« anche successiva alla scuola obbligatoria » ,
al n. 150), perché le formulazioni di legge
debbono essere formulazioni . specifiche, chia-
re, non negative, il meno possibile infittit e
di « anche » .

Ritengo pure giuste le osservazioni del-
l'onorevole Marzotto in ordine al potere
normativo regionale in materia di polizi a
locale, urbana e rurale ; perché la rurale l a
conosciamo : è già in atto ; e così pure cono -
sciamo la urbana. Che cosa significa, allora ,
questo potere della regione ? E un potere
che si sovrappone, che si contrappone ?
Pertanto mi pare opportuno sopprimere que-
sta voce .

Così pure per quanto riguarda il n . 110) ,
relativamente al quale vi sono due emenda -
menti, entrambi presentati dal gruppo libe-
rale, ritengo sia opportuno sopprimere tal e
voce o quanto meno eliminare la formula
negativa. Parlare di « espropriazione per
pubblica utilità non riguardante opere a
carico dello Stato » mi pare sia un assurdo .
Per lo meno si dovrebbe dire, come propon e
l'emendamento del gruppo liberale : « espro-
priazione per pubblica utilità riguardante
opere a carico della regione » .

Per quanto riguarda, poi, il n . 20 ) : « di-
sciplina del referendum previsto negli articol i
7 e 31 », sono proprio dell'avviso del colleg a
del Movimento sociale italiano che ha par -
Iato proponendo l'abolizione delle parole :
« previsto negli articoli 7 e 31 » . Diamo alla
regione la facoltà di disciplinare il referendum
e precisiamo: in base agli articoli 7 e 31 .
Neanche a farlo apposta, la Costituzione an-
che per quanto riguarda il referendum non
ha disciplinato tale istituto . Pertanto i o
sopprimerei il richiamo alla disciplina de l
referendum, anche perché io lo interpreto i n
un altro modo .

Ritengo poi che abbiano ragione i collegh i
liberali quando chiedono una diversa formu-
lazione dell'articolo 5 . Quell'aggettivo «fori-
damentali » non lo capisco . I principi sono i
principi; giustamente è stato chiesto di so-
stituire l'aggettivo « fondamentali » con « ge-
nerali », e questo si capisce, poiché vi sono de i
principi che possono essere particolari . Per-
tanto mi sembra che la sostituzione chiest a
dai colleghi liberali meriti di essere appro-
vata .

Sono del parere che quando lo Stato avr à
stabilito i principi generali la regione potrà,

adeguandovisi, perfezionare eventualmente l e
misure di ordine legislativo che rientran o
nella sua potestà .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leone Raf-
faele, Baldelli, Armavi, De Capua, Barbi ,
Franceschini, Merenda, Martina, De Leo-
nardis e Sciolis hanno proposto all'emenda-
mento Bozzi al n. 150) un subemendamento
diretto a ripristinare il testo della Commis-
sione con la sola soppressione della parola
« anche » .

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà d i
svolgerlo .

LEONE RAFFAELE . Dal testo in esame
sorge il dubbio che questa potestà sull'istru-
zione artigianale e professionale possa inse-
rirsi contemporaneamente alla legislazione
sull'istruzione obbligatoria, sicché la scuol a
artigiana o professionale possa sostituire l a
scuola dell'obbligo. È proprio per evitare
confusioni che ho chiesto l'abolizione della
parola « anche » . Ritengo che lo stesso emen-
damento presentato dall'onorevole Bozzi no n
avrebbe ragion d'essere se fosse accolto il mio
subemendamento .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza .
Chiodo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Vo-

glio sperare che, nel clima indubbiament e
più disteso determinatosi oggi, le modeste
osservazioni che mi permetterò di fare pos-
sano trovare accoglimento, soprattutto per
quanto riguarda il primo capoverso del -
l'articolo 5 .

Ci troviamo di fronte alla figura giuridica
della potestà legislativa secondaria o con-
corrente da parte della regione . Poiché s i
tratta di una potestà prevista dall'articolo 117
della Costituzione per le regioni a statuto
ordinario, mi sarei atteso che il primo capo-
verso dell'articolo 5, per ragioni di coerenz a
costituzionale (o, per usare un termine che
evidentemente è molto piaciuto ai compila -
tori del testo in esame, per ragioni di ar-
monia) riproducesse il primo capoverso del-
l'articolo 117 della Costituzione .

Ieri abbiamo lungamente discusso in or-
dine all'articolo 4, il quale, come tutti i col -
leghi sanno, concede alla regione una potestà
legislativa primaria, una figura giuridica ch e
l'Assemblea costituente respinse per le re-
gioni a statuto ordinario . Noi ieri chiedem-
mo che l'Assemblea respingesse questa fi-
gura giuridica anche in ordine alla region e
a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia . L 'As-
semblea ha ritenuto di darci torto . Qui in-
vece siamo di fronte a quella potestà Iegi-
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di secondo grado, che riferimento ad un discorso pronunciato allora
la Costituente ritenne di attribuire alle re- dall'onorevole Bozzi, il quale penso che sia ,
gioni a statuto ordinario . ora
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interprete

	

di
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Allora mi permetto di porre un quesito stesso ; siccome la Costituente gli diede ra-

(già posto attraverso l'emendamento Bozzi, gione, spero che la Camera vorrà fare ugual -
che io mi permetto di precisare dal mio punt o
di vista) : se è vero, come è indubbiament e
vero, che la figura giuridica costituzional e
prevista dal primo capoverso dall'articolo 3
per la regione Friuli-VTenezia Giulia è la
stessa figura giuridica prevista dall'artico-
lo 117 della Costituzione, per quale ragion e
si vuole, in questo caso, definirla in modo
diverso da quello costituzionalmente adot-
tato per le regioni a statuto ordinario, ch e
la stessa potestà, dovranno esercitare ?

Facciamo il confronto tra i due testi .
Nell'articolo 117 della Costituzione si dice :
« La regione emana per le seguenti materi e
norme legislative » (il che mi sembra iden-
tico a quanto si dice, sia pure con altra forma ,
nell'articolo 5) nei limiti dei principi fon-
damentali stabiliti dalle leggi dello Stato ,
sempreché le norme stesse non siano in con-
trasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni » . 1' una dizione sufficiente-
mente chiara, e che - coree mi permetterò
di ricordare subito dopo - in quello che po-
teva avere di equivoco e di incerto è stata
sufficientemente chiarita alla Costituente at-
traverso la discussione che nell'Assemblea
si svolse al riguardo .

In luogo di tale formula, qui troviamo
invece: « con l'osservanza dei limiti generali
indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato nelle singole materie, ecc . » . Mi sem-
bra che ci troviamo di fronte a una dizione
molto meno chiara, giuridicamente molt o
meno corretta, costituzionalmente imprecisa ,
tale da poter dar luogo ad equivoci . In verità ,
non riesco a rendermi conto del perché s i
sia voluta adottare, in questo caso, tale di -
versa e incerta formula . E se poi me ne vo-
lessi rendere conto, le ragioni che potrei ad-
durre sono di natura politica, e non sono
conformi all'interesse di coloro stessi che
pensano di volere istituire questa regione .

Procediamo per gradi nell'esame di que-
sto problema. In primo luogo cerchiamo d i
ricordare a noi stessi quale fu la volontà del -
l'Assemblea Costituente quando configurò la
potestà legislativa concorrente o secondaria .
La volontà della Costituente risulta in manier a
chiarissima dalla discussione svoltasi al ri-
guardo in quella sede (cito il manuale ch e
abbiamo tutti a portata di mano per sempli-
cità e lo cito volentieri anche perché si fa

mente adesso in modo che possa essere mo-
dificata in meglio la norma, così come no i
proponiamo) : legislazione concorrente è quell a
« subordinata. e condizionata all'esistenza d i
una legge della Repubblica » .

Il commento dice : « La definizione è in -
dubbiamente fondata . Fin dal suo discorso
del 10 giugno, il relatore Ambrosini, parland o
dell'articolo 110 sulla potestà legislativa con -
corrente » (che diventò poi il 117) « segnal ò
l'inesattezza della formula « dei principi e
delle direttive che la Repubblica ritenga sta-
bilire con legge » e preannunziò una nuova for-
mula in cui si sarebbe parlato di princip i
« stabiliti con legge della Repubblica », all o
scopo di affermare » (ecco il problema anch e
in sede politica) « senza possibilità di equivoc i
che la regione può legiferare quando già esi-
ste una legge dello Stato ».

Ora, onorevoli colleghi, se la legislazione
concorrente si svolge al di là di questi limiti ,
quando cioè ancora non esista una legge dell o
Stato sulla, materia, essa non è più potest à
legislativa concorrente, ma assume la vera e
propria figura di potestà legislativa esclusiv a
o primaria, o, comunque, assume una figura
intermedia . fra quella della potestà legisla-
tiva concorrente e quella della potestà legi-
slativa esclusiva o primaria .

Ora, di figure giuridico-costituzionali a l
riguardo ritengo ne abbiamo già abbastanza .

Penso che tre specie di potestà legislative
da attribuire alle regioni a statuto speciale o
alle regioni a statuto ordinario siano già suffi-
cienti per creare una notevole confusione ne l
campo del diritto costituzionale e nel campo
politico e per dar luogo a notevolissimi con-
flitti fra Stato e regioni . Non ritengo, quindi ,
sia interesse di coloro che vogliono costituire
la regione a statuto speciale e più tardi quell e
a statuto ordinario, confondere ulteriorment e
il campo visivo che ci sta di fronte dal punt o
di vista costituzionale .

E allora, se la nostra tesi è valida, cioè
se si tratta di dare luogo ad una potestà legi-
slativa concorrente, penso che si debba ri-
produrre in questa norma il testo dell'articol o
117 della Costituzione . Se la nostra tesi non
è valida e si vuol dare luogo ad un'altra forma
di potestà legislativa, allora coloro che quest o
vogliono introdurre nella nostra legislazione
si devono spiegare con chiarezza . E non basta
spiegarsi con chiarezza o magari con sotter-
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fugi dal punto di vista politico, perché dal
punto di vista politico credo di aver capit o
quello che si vuole : si spieghino con chiarezza
anche e soprattutto dal punto di vista giuri -
dico e costituzionale .

Dal punto di vista politico, che cosa s i
vuole ottenere con il primo capoverso dell'ar-
ticolo 5, con questa formula imprecisa ed an-
che – ritengo di poter dire senza offendere
nessuno – scorretta ? Che la nuova regione
a statuto speciale possa iniziare, in ipotesi, l a
sua attività legislativa anche in ordine all e
materie dell'articolo 5 senza che lo Stato
abbia in materia dato luogo a quel tipo d i
legislazione che si definisce delle leggi-cornice .
Si pensa da parte di coloro che hanno redatt o
questo testo che la regione Friuli-Venezia
Giulia debba essere messa in condizioni d i
legiferare immediatamente intorno a quest e
materie, con un richiamo molto generico a l
rispetto delle norme fondamentali di even-
tuali leggi dello Stato, che in taluni cas i
possono esistere, in altri casi possono anch e
non esistere .

Perché si vuole ciò da parte di coloro ch e
hanno redatto questo testo ? A mio parer e
non soltanto perché essi sanno come l'As-
semblea Costituente definì la potestà legi-
slativa concorrente, ma anche perché ess i
hanno avuto nel frattempo modo di seguir e
la dottrina e la prassi al riguardo e hann o
avuto modo soprattutto – penso – di in -
formarsi circa il parere della commissione
Tupini, espressasi nei confronti della potestà
legislativa concorrente negli stessi termini
della Costituente, cioè nel senso in cui rite-
niamo ci si debba correttamente esprimere .

La commissione Tupini, interpretando l'ar-
ticolo 9 della nota legge n . 62, che trae, per
l'appunto, la sua origine dall'articolo 11 7
della Costituzione, ha scritto con molta chia-
rezza nella sua relazione : « Non sembra am-
missibile che la strutturazione dei princip i
fondamentali delle leggi esistenti per ciascun a
materia possa essere lasciata al criterio va-
riabile e molteplice – non foss'altro perch é
ben 14 saranno le regioni a statuto ordinario –
dei consigli regionali. Una serie intermina-
bile di controversie nascerebbe preliminar-
mente nell'esame di ciascuna legge regional e
in ordine alla interpretazione più o men o
esatta dei principi fondamentali posti dall a
Costituzione come limite all'attività dell'or-
gano legislativo regionale. L'enucleazione ,
pertanto, dei principi fondamentali per cia-
scuna materia dovrà essere effettuata con
leggi della Repubblica e nessuna legge re-
gionale potrà logicamente essere deliberata

in mancanza di questi limiti preventiva -
mente ben determinati . In sostanza, in luog o
della legge o della serie più o meno numeros a
di leggi esistenti nelle 18 materie elencat e
nell'articolo 117, il Parlamento dovrà emanare
una sola legge (cosiddetta cornice) per cia-
scuna materia ed in tale legge, proprio pe r
adeguarsi alla competenza legislativa attribui-
ta alla regione, non saranno né dovrann o
essere incluse norme particolari, ma solo i
principi fondamentali reclamati dall'arti-
colo 117 » .

Ed allora mi sembra che l'iter interpreta-
tivo della norma costituzionale relativa all a
potestà legislativa concorrente, dall'Assem-
blea Costituente fino alla legge n . 62 e poi
alla commissione Tupini, sia molto chiaro :
la potestà legislativa concorrente si dev e
svolgere nell'ambito della legislazione dell o
Stato per le materie indicate nell'articolo 11 7
(così come in questo articolo 5) . E per ciascun a
materia lo Stato deve legiferare attravers o
una legge-cornice . E fino a quando per cia-
scuna materia lo Stato non abbia enucleato
in una legge-cornice i principi fondamentali ,
la regione non può legiferare . È vero che
per la regione a statuto speciale non sussi-
stono i Iimiti esistenti per le regioni a statut o
ordinario, data l'efficacia di legge costituzio-
nale dello statuto speciale : ed infatti in pre-
cedenza si è fatto quello che si è voluto, per ò
lo si è fatto nel momento in cui la legisla-
zione sulle regioni a statuto speciale f u
recepita semplicemente dalla nostra Costitu-
zione senza una discussione approfondita . Ma
oggi non riusciamo assolutamente a veder e
per quali motivi si debba definire con tanta
incertezza la potestà legislativa concorrente .

Si vuole per avventura, o si voleva, che ta-
lune materie possano essere dalla regione legi -
slativamente decise senza fare ricorso ai limit i
delle leggi fondamentali dello Stato ? Baste-
rebbe trasferire quelle materie dall'articolo 5
al 4. Visto che non si è voluto gonfiare ancora
di più l'articolo 4, attribuendo alla region e
potestà legislativa esclusiva anche in altri
campi, non si capisce perché i proponent i
abbiano voluto presentare questa potestà pri-
maria come una potestà secondaria . È un
pasticcio, e non si può negarlo se si considera
il testo del primo comma dell'articolo 5 : « con
l'osservanza dei limiti generali indicati nel -
l 'articolo 4 » . Il che dice niente o cosa ch e
non dovrebbe esser detta, poiché l'articolo 4
riguarda un altro tipo di potestà legislativa .
I limiti generali previsti dall'articolo 4 deb-
bono essere osservati poiché si tratta di in-
teressi nazionali, di impegni internazionali
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dello Stato italiano . Ma quando l'articolo 5
si richiama all'articolo 4 riproduce voluta-
mente – poiché non posso pensare si tratt i
di una disattenzione così grave – un principi o
di confusione .

Continua il primo comma dell'articolo 5 :
« in armonia » (armonia che giuridicament e
non significa niente) « con i principi fonda-
mentali stabiliti dalle leggi dello Stato nell e
singole materie » . Diversa, invece, la dizion e
dell'articolo 117 della Costituzione che parl a
di « norme legislative nei limiti dei princip i
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ,
sempreché le norme stesse non siano in con-
trasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni » . Formulazione, questa, che
è molto più chiara e più corretta e oltretutt o
corrispondente a quanto il relatore di mag-
gioranza ha sempre raccomandato : non in-
noviamo, ma atteniamoci alle formule in
precedenza già varate, è meglio non emen-
dare anche se l 'emendamento potrebbe essere
migliorativo, poiché il modificare talune for-
mule può dar luogo ad incertezza nel diritto .

Una volta tanto eravamo d'accordo ne l
non innovare, nell'adottare il testo costitu-
zionale, il testo di una legge varata in osse-
quio alla Costituzione (la n . 62), di adottare
il parere stesso della commissione Tupini: in-
vece adesso si vuoi creare confusione .

Devo quindi rilevare l'estensione quanti-
tativa della norma, per dimostrare l'esattezz a
del nostro assunto, che cioè lo statuto dell a
regione Friuli-Venezia Giulia, dal punto d i
vista di tutti e tre i tipi di potestà legislativ a
attribuibile, è il più complesso fra quell i
finora esistenti . Dal confronto fra l'articolo 5
e quelli analoghi degli statuti speciali dell e
altre regioni, risulta che alla regione Friuli -
Venezia Giulia verrebbero attribuite quattro
facoltà come potestà legislativa concorrente ,
non attribuite alle altre regioni : il punto 90 ) ,
istituzione e ordinamento di enti di carattere
locale o regionale per lo studio di programm i
di sviluppo economico ; il punto 150) in parte ,
per quanto riguarda l'istruzione professionale
anche successiva alla scuola obbligatoria ; i l
punto 180) concernente l'edilizia popolare ; i l
punto 190) riguardante la toponomastica, ch e
si trova soltanto nello statuto del Trentino -
Alto Adige, però come potestà legislativ a
attribuita alla, provincia e non alla regione .

Il che conforta la nostra tesi : dopo
tanti anni di polemiche, in cui da tutte l e
parti si è riconosciuto che troppe erano stat e
le attribuzioni alle precedenti regioni a statuto
speciale, giustificandole con il momento sto-
rico in cui quelle regioni erano nate, invece di

far tesoro dell'esperienza si insiste nell'accen-
tuarne i dati negativi .

Un breve esame degli emendamenti . Al
n. 1°) si chiede di sopprimere le parole « i n
base ai principi contenuti nel secondo cap o
del titolo terzo » . Ci si riferisce alla norma per
l'elezione dei consigli regionali . Si tende a far
sì che la volontà legislativa della regione si a
libera in ordine a questa elezione e non sia
vincolata a priori in base ai principi contenut i
nel capo secondo del titolo -terzo di quest a
stessa legge .

Noi avremmo bisogno di sapere che cos a
si vuole decidere in ordine a questo problema .
Per ora sappiamo che vi è nell'aria la propost a
(che sembra possa essere accolta da talun i
partiti della maggioranza) di dar luogo a d
elezioni regionali in cui si possano recuperar e
regionalmente i resti ; altri settori di maggio-
ranza dicono di essere contrari ad una pro -
posta del genere .

Poiché finora la maggioranza non è stata
chiara al riguardo (neppure nei pourparlers )
per ragioni – non abbiamo motivo di nascon-
derlo – di carattere esclusivamente politico ,
abbiamo presentato l'emendamento nella spe-
ranza di indurre Governo e maggioranza a
chiarire la situazione .

L'onorevole Bozzi ha proposto di sop-
primere il n . 20) . L'onorevole Bozzi sa che
non siamo d'accordo con il suo gruppo sulla
questione. Quando si discusse in Parlamento la
legge sul referendum, il Movimento sociale fu
favorevole e l'approvò . Se un disappunto
dobbiamo esprimere è che questa fondamen-
tale legge si sia fermata alle soglie del Senat o
e non sia diventata legge della Repubblica .
Le conseguenze di ciò le abbiamo fatte present i
all'inizio di questo dibattito . Non esistendo
la legge sul referendum, è quanto meno scor-
retto portare innanzi una discussione su un a
legge costituzionale . Dato che l'articolo 13 8
della Costituzione prevede determinate gua-
rentige costituzionali circa l'approvazione
finale di una legge di revisione o di applica-
zione costituzionale (che consiste nella possi-
bilità, se non si raggiunge la maggioranz a
dei due terzi, di potere far ricorso al refe-
rendum), ci è sembrato corretto e non ostru-
zionistico chiedere se il Governo e la maggio-
ranza ritenevano possibile l'approvazione d i
una legge costituzionale (la. quale, eventual-
mente, potrebbe non ottenere in seconda let-
tura i due terzi richiesti di maggioranza )
senza che esista la salvaguardia previst a
dall'articolo 138 della Costituzione .

Non siamo dunque d'accordo con l'impo-
stazione di massima del gruppo liberale.
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Quando però ci troviamo di fronte ad un a
norma costituzionale che attribuisce alla re-
gione potestà legislativa concorrente in or -
dine ad un istituto sul quale la Repubblic a
non si è ancora pronunciata con sua legge ,
non possiamo fare a meno di rilevare ch e
l'emendamento presentato ed illustrato dal -
l'onorevole Bozzi ha una sua ragione di essere .
Se non altro, questo emendamento ha mod o
di porre in luce una situazione che non pu ò
essere certamente considerata chiara da u n
punto di vista costituzionale : e poiché c i
troviamo di fronte a gruppi di maggioranz a
che non perdono occasione per conclamars i
paladini della Costituzione, abbiamo il pia -
cere di constatare che questa volta dett i
paladini della Costituzione si sono ben guar-
dati dal compiere il loro dovere costituzional e
in ordine all'attuazione di una norma ch e
ritengo di non minore importanza dell'attua-
zione regionale . Se il Governo presiedut o
dall'onorevole Fanfani è il Governo della Co-
stituzione, il Governo della Costituzione –
onorevole signor ministro per i rapporti con i l
Parlamento, mi permetto farne formale istan-
za a lei – avrebbe dovuto accorgersi che press o
l'altro ramo del Parlamento giace un disegno
di legge di estrema importanza, senza l'ap-
provazione del quale la Costituzione della
Repubblica italiana giace inattuata in una
delle sue norme fondamentali .

C'è un emendamento al n . 50), che mira a
sopprimere la parola : « ordinamento », la -
sciando in vita solo l'espressione : « circoscri-
zione dei comuni » . Noi abbiamo qualche
dubbio che si possa dire soltanto « circoscri-
zione dei comuni »; e in merito a questó
dubbio si è pronunciato poco fa il gruppo
liberale facendo riferimento al memorandum
d'intesa .

Onorevoli colleghi : noi abbiamo cercato
di convincere la maggioranza a non insistere
nell'approvazione di questo progetto di legge ,
proprio perché esso non può non legare una
determinata situazione interna ad un deter-
minato accordo internazionale . Ma quando s i
vuol portare avanti a tutti i costi quest o
progetto di legge, non ci si può dimenticare
di quell'accordo internazionale, che purtropp o
vieta di modificare le circoscrizioni comunal i
ed amministrative all'interno di una deter-
minata zona, e da una parte e dall'altra .

BOLOGNA. È prevista tuttavia l'osser-
vanza dei limiti generali dell'articolo 4, in
armonia con gli impegni internazionali dell o
Stato .

ALMTRANTE, Relatore di minoranza . Ma
-polche in questo caso l'impegno internazio -

naie vieta ogni modifica, dobbiamo prendern e
atto nel momento in cui si legifera . Quando
si sa che la norma che si vuole varare è
legata ad un'altra, e quell'altra vieta di occu-
parsi di una determinata parte delle circo-
scrizioni amministrative comprese nella re-
gione, come si può attribuire alla regione po-
testà su quelle determinate circoscrizioni ch e
non si debbono toccare ? Forse si vuole
limitare in questa norma la potestà della re-
gione ad alcune zone, creando una figura
diversa di potestà legislativa per la zona d i
Trieste, e per quelle di Udine e Gorizia ?

Noi pensiamo che questo capo debba esser e
soppresso o quanto meno debbono essere
chiarite meglio le idee .

Al n . 60) c'è un emendamento Marzotto
che egli stesso ha dichiarato puramente for-
male: « regionale » invece di « pubblico » . Penso
che non sia il caso di insistere .

Al n . 7P) si propone di sopprimere l a
frase: « e assunzione di tali servizi ». C'è anch e
un emendamento subordinato che propon e
di trasformare l'assunzione in « eventuale as-
sunzione ». Tal proposta mi sembra giusti-
ficata . Sta bene chiedere la disciplina de i
servizi pubblici di interesse regionale, ma
chiedere addirittura l'assunzione di tali ser-
vizi è una formula per lo meno equivoca . Cosa
vuol dire ? che la regione deve gestire diret-
tamente questi servizi ? Si vuole giungere
alla regionalizzazione o alla municipalizza-
zione ? Si ritiene a priori di fare l'interesse
della regione impegnandola in tal senso ? No n
vi sembra che una formula così drastica sia no-
civa agli stessi interessi regionali ? Sono consi-
derazioni che lascio alla vostra discrezione .

Al n . 8M) sono stati presentati da parti
diverse due emendamenti contrastanti . L'ono-
revole Toros, della democrazia cristiana, pre-
senta un emendamento estensivo . Non lo
ha però illustrato e non so se insisterà per l a
votazione. L'emendamento Toros, invece del -
1'« ordinamento » delle casse di risparmio ,
casse rurali, ecc., parla di « istituzione » di
tali enti. Nel Comitato ristretto – il relatore
per la maggioranza lo ricorderà meglio d i
me – un emendamento di questo genere è
stato respinto, in quanto fu riconosciuto da
chi lo aveva presentato che non era oppor-
tuno insistere, proprio perle ragioni che l'ono-
revole Malagodi ha illustrato poco fa, cio è
per l'esistenza di una disciplina nazionale ch e
vieta in modo assoluto che la regione possa
istituire enti di credito, mentre essa pu ò
al massimo ordinarli .

Penso che la ripresentazione di un emen-
mento siffatto possa essere ascritta a distra-
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zione o a mancata informazione, e credo per -
tanto che il collega Toros non riterrà di insi-
stere .

Ritengo d'altra parte che sia valido l'emen-
damento soppressivo illustrato dall'onorevol e
Malagodi, per le ragioni che l'onorevole Ma-
lagodi con la sua competenza ci ha spiegato .
A che potrebbe servire questa potestà ? No n
potrebbe servire a nulla, perché la disciplin a
di questi enti di credito è già assicurata dall a
legge generale . La regione potrebbe dar luog o
ad enti cattivi accanto agli enti buoni – h a
detto l'onorevole Malagodi – ed io aggiung o
che neppure questo la regione può fare, pro-
prio perché di istituzione non si può parlare
ma si può parlare solamente di ordinament o
di enti .

Attraverso questo n. 8°) non si potrebbe-
ro istituire nuovi enti ; e siccome anche il
ministro Medici ha riconosciuto che, una
volta tanto, una legge del 1939 ha ben fun-
zionato in merito alla disciplina degli istituti di
credito, non vedo perché si dovrebbe inno -
vare peggiorando .

Al n . 9°) sono stati presentati due emen-
damenti contrapposti, un emendamento esten-
sivo illustrato poco fa dall'onorevole Bel -
trarne, e un emendamento soppressivo ch e
è stato sostenuto dal nostro gruppo e da l
gruppo liberale .

Io direi che l'emendamento estensiv o
testè svolto dall'onorevole Beltrame illustra
molto meglio di quanto io non potrei fare ,
le ragioni dell'emendamento soppressivo . Per-
ché dice – ed è un merito dell'onorevol e
Beltrame averlo sottolineato – quale sia i l
vero senso del n. 9°); e quale sia questo
vero senso credo di saperlo, perché in Comi-
tato ristretto in merito a tale propost a
l'onorevole Luzzatto per il gruppo sociali -
sta è partito esattamente dalle posizioni all e
quali è arrivato, e non a caso, l'onorevol e
Beltrame .

Il n . 9°) parla di « istituzione e ordina-
mento di enti di carattere locale o regionale
per lo studio di programmi di svilupp o
economico » . Se qualcuno riesce a dirmi cos a
ciò voglia dire, è meritevole di premio . « Isti-
tuzione e ordinamento di enti » : la solita
« entomania » .

L'onorevole Luzzatto' molto più coeren-
temente e francamente aveva proposto in
Commissione la formula « enti di sviluppo » .
Tale proposta aveva un senso nel quadro
di una certa impostazione economica e po-
litica. Il Comitato ristretto, a larga maggio-
ranza, respinse, per evidentissime ragioni ,
tale impostazione . Ho detto « evidentissime

ragioni », in quanto se le regioni a statuto
speciale cominciano a dar luogo ad ent i
per lo sviluppo economico, avremo enti pe r
lo sviluppo economico che o non funzione-
ranno, o, se funzioneranno, assorbiranno tutt a
la potestà legislativa ed amministrativa dell e
regioni ai fini dello sviluppo economico . Queste
ragioni convinsero l'onorevole Luzzatto a no n
insistere sulla sua proposta .

Ma l'attuale formulazione cose significa ?
Non significa niente ; non ha significato costi-
tuire enti ai quali sia attribuito il compito d i
studiare programmi di sviluppo economico .
Qualora la regione voglia dar luogo a pro-
grammi di sviluppo ,economico, lo farà attra-
verso i suoi uffici e i suoi assessorati, usu-
fruendo delle sue potestà legislative primari e
e delle sue potestà amministrative .

Approvando la formula proposta si crea ,
nella migliore delle ipotesi, un doppione degl i
assessorati, in concorrenza con gli stessi e
forse anche contro gli stessi . Nella peggiore
ipotesi, si dà luogo ad un fuor d'opera, sen-
sibile di fomentare speculazioni, della qual
cosa altre regioni a statuto speciale sono
in grado di dare ampia esemplificazione . Non
a caso è stata ricordata la « Sofis » .

Al n. 10°) è stata proposta la soppression e
delle parole « cave e torbiere ». Si direbbe
unicamente « miniere », in relazione alla vi -
gente legge mineraria italiana . Non so se
tale soppressione migliori le cose o le peggiori .
Mi rimetto, su ciò, al parere del relatore per
la maggioranza e del Governo .

Sono favorevole invece alla proposta di

soppressione del n . 11°) « espropriazione per
pubblica utilità non riguardante opere a,
carico dello Stato » .

Per quel che concerne il n. 12°) « line e
marittime di cabotaggio fra gli scali della
Regione » è stato proposto dall'onorevol e
Marzotto di far menzione anche delle line e

fluviali . La proposta ci trova consenzienti, s e
è vero che le linee fluviali hanno in quest a
regione una qualche importanza .

Dal gruppo del Movimento sociale è
stata, poi, proposta la soppressione del n. 13° )
concernente la « polizia locale, urbana e

rurale ». Io mi rendo conto come si propong a
la soppressione di un punto che, con identica
terminologia, si ritrova nell'articolo 117 della
Costituzione . Però, onorevoli colleghi, è op-
portuno meditare intorno a qualcosa che
potrebbe avere importanti conseguenze . Se
ne parlava amichevolmente con l'onorevol e
Piccoli, il quale in materia ha esperienze po-
sitive, ma soprattutto negative, con la region e

Trentino-Alto Adige . L'onorevole Piccoli so-
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steneva che la dizione nel Trentino-Alt o
Adige era stata interpretata nel senso d i
attribuzioni di licenze che, normalmente, son o
compito della polizia. Si tratterebbe cioè d i
fatto puramente amministrativo .

Non vedo però quale garanzia vi sia ch e
una regione, la quale abbia potestà legisla-
tiva concorrente in materia di polizia locale ,
urbana e rurale, si limiti effettivamente a
mere funzioni amministrative . Finché si dirà
« polizia locale, urbana e rurale » non si
potrà escludere la possibilità per una region e
di dar luogo ad un corpo di polizia regionale ,
di armare un corpo di polizia regionale .

Soprattutto, il fatto che si distingua
« polizia locale » da quella « urbana e rurale » ,
quale significato può avere ? Noi sappiam o
quale importanza abbiano certe dizioni, cert e
virgole, anche dal punto di vista costituzio-
nale .

Non penso che si voglia andare incontr o
ad un rischio quale quello cui ho fatto cenno ;
e, poichè siamo purtroppo alla vigilia del -
l'attuazione di un ordinamento regionale, è
necessario che la Camera si pronunzi in
materia .

Per tali motivi siamo favorevoli alla
soppressione del punto 130) . In via subordi-
nata, chiediamo al relatore per la maggioranza
e al Governo di indicarci una formula atta a
scongiurare gli inconvenienti prospettati .

A proposito del n . 150 ), « istruzione arti-
giana e professionale, anche successiva all a
scuola obbligatoria ; assistenza scolastica »,
l'onorevole Raffaele Leone ha proposto di
sopprimere la congiunzione « anche » . Noi
siamo favorevoli a questa soppressione. Sia-
mo altresì favorevoli all'emendamento Mar-
zotto aggiuntivo al n . 160) .

Al n . 170) « cooperazione, compresa la
vigilanza sulle cooperative » si chiede - e co n
buona ragione, credo - da parte nostra l a
soppressione delle parole « compresa la vigi-
lanza sulle cooperative » . Riteniamo infatt i
che tale dizione non sia molto chiara, né
troppo opportuna, anche in relazione all'indi-
rizzo che si dice di volere seguire; come a l
solito, si dice di perseguire un indirizzo de-
centrativo adottando metodi accentratori .

Giustificate, gravi perplessità solleva il
n . 180) sulla « edilizia popolare »: la gravità
di una simile attribuzione emerge sol che s i
ricordino gli inconvenienti cui il problem a
dell'edilizia popolare e della distribuzione
delle case popolari tra i diversi gruppi etnic i
ha dato luogo nel Trentino-Alto Adige .

Si tenga conto poi che i primi inconve-
nienti si sono già verificati ante litteram nella

regione che andiamo istituendo . Voi tutti
ricorderete la polemica, sviluppatasi in sed e
di discussione generale, a proposito dell e
case popolari del comune di Duino-Aurisina ,
che il sindaco comunista sloveno ha negat o
ai profughi italiani .

BOLOGNA. Si trattava di una interpre-
tazione errata data da quel sindaco al memo-
randum d'intesa.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . So
bene che era una interpretazione errata . Ma
quando avrete istituito il consiglio regionale ,
vedrete che le interpretazioni che il consiglio
darà delle sue stesse potestà saranno inter-
pretazioni politiche, come quelle che diam o
noi. 'Potranno essere giuste a nostro o a vostro
avviso, potranno anche essere errate . Comun-
que, si costituiranno anche in quel consiglio
delle maggioranze e delle minoranze, e a u n
certo punto, per ragioni di compromesso, o
di normale confluenza, o di analogia con un a
situazione politica nazionale (come è avve-
nuto nell'assemblea regionale siciliana), po-
trà darsi che in una determinata occasion e
la maggioranza nel consiglio regionale inter-
preti queste norme in maniera che a no i
legislatori potrà sembrare errata, al consi-
glio, invece, giusta o quanto meno opportuna ;
e che a seguito di un'interpretazione politic a
di norme di tanta delicatezza si dia luogo a d
abusi, anche in difformità dal parere dell a
maggioranza che si esprime su questa legge .

La minoranza è favorevole poi alla pro -
posta di sopprimere il numero 190) relativo
alla « toponomastica » . Anche questa - l'ho
già rilevato - è norma che esiste solo nello
statuto della regione Trentino-Alto Adige ,
ma fra le attribuzioni della provincia d i
Bolzano, non già fra le attribuzioni della
regione. È stato chiesto qui dall'onorevol e
Degli Occhi che cosa significhi « toponoma-
stica » e se la regione potrà modificare, va-
lendosi di tale potestà, i nomi dei paes i
o anche delle strade nelle singole località .
Evidentemente, quando si dice « toponoma-
stica » si dice « toponomastica » ; e pertanto
la regione potrà modificare sia i nomi de i
paesi, sia anche i nomi delle strade nell e
singole località, salvo avvalersi di quell a
tale norma inserita in questa legge per l a
delega ai comuni e àlle province delle facoltà
che la regione può svolgere per proprio con-
to. Ma siccome sappiamo benissimo, per co-
mune esperienza, che la regione non ha al -
cuna voglia di esercitare tale facoltà di dele-
ga, pensiamo che questa norma possa essere
particolarmente pericolosa, per le ragioni na-
zionali che abbiamo già troppe volte illu-
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strate, e che non starò a ripetere ; e anche
particolarmente lesiva di quelle norme relati-
ve al decentramento ed alle autonomie lo -
cali, di cui vi dite a tutti i costi solleciti .

Dei servizi antincendi, numero 200), ha
parlato l'onorevole Edoardo Martino. Mi
sono annotato una frase, molto interessante ,
che l'onorevole Martino ha pronunciato al
riguardo . Egli si è richiamato all'organizza-
zione unitaria dei vigili del fuoco stabilit a
con legge del 1961, alla necessità di tutelare
in maniera unitaria, anche dal punto di vi -
sta tecnico, le popolazioni dai pericoli dell a
radioattività ; ha rilevato ancora che occorre
la sistemazione di impianti e sistemi protet-
tivi di allarme che siano unitariamente sta-
biliti in ogni parte d'Italia . Per questi motivi
egli ha chiesto la soppressione di tale alinea .

Siamo naturalmente d'accordo sulla sop-
pressione di questa voce . Ma siamo lieti di
rilevare che, ogniqualvolta ci si imbatte i n
una materia (per esempio, enti di credito ,
servizi antincendi, urbanistica, servizi ospe-
dalieri) che sia stata regolamentata o stia
per essere regolamentata da leggi di carat-
tere nazionale che abbiano dato o si ritenga
possano dare buona prova, o che comunqu e
si ritengano insostituibili per determinat i
fini, ivi il legislatore, anche se appartenent e
ad un gruppo favorevole all'ente regione ,
ritiene di doversi soffermare, di dover medi-
tare, di dover considerare se sia opportuno
regionalizzare materie che devono essere at-
tribuite allo Stato, per tutelare non solo l'u-
nità del diritto, l'unità giuridica o l'unità
nazionale, ma l'interesse unitario dei cit-
tadini italiani, che in certi casi può essere
tutelato solo unitariarnente, altrimenti fini-
sce per non essere tutelato affatto .

La regione non può fare determinate cose .
Può essere vera la tesi che voi sostenete ,
che cioè lo Stato non può svolgere determi-
nate attività e deve decentrarle : siamo per-
fettamente d'accordo ; e volesse il cielo ch e
in questi anni aveste decentrato, non politi-
camente, ma amministrativamente ! Però è
altrettanto vero che gli enti locali, la region e
in particolare, certe cose non le posson o
fare, anche se volete attribuirle loro per for-
za. Così non riuscirete a far sì che i serviz i
antincendi siano effettivamente organizzat i
dalla regione Friuli-Venezia Giulia, esisten-
do una legge dello Stato del 1961 che ha re-
golato la materia e ha attribuito allo Stat o
strumenti, attrezzature tecniche, mezzi di cu i
la regione non potrà assolutamente disporre .
Si tratterebbe quindi di un duplice errore :
ai danni dello Stato e ai danni della regione .

E non si capisce perché in un errore di quest o
genere vogliate insistere .

Infine vi sono due emendamenti relativ i
ai numeri 210) e 220) ; ma si tratta di semplic i
emendamenti di trasferimento, in quanto s i
chiede che tali materie vengano spostate dal -
l'articolo 5 all'articolo 6. Quindi ne parlere-
mo in sede di articolo 6, insistendo per i l
loro trasferimento dalla potestà legislativa
secondaria alla potestà legislativa di terz o
tipo .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti all'artico -
lo 5 ?

ROCCHETT 1, Relatore per la maggio-
ranza . Ritengo che si possa agevolmente
confutare l'affermazione del relatore di mi-
noranza, in merito agli eccessivi poteri legi-
slativi che sarebbero stati conferiti a quest a
regione rispetto alle altre a statuto speciale .
L un tema che ho già in qualche modo trat-
tato precedentemente . Devo far rilevare ch e
per quanto riguarda l'indicazione di materie
legislative è facile cadere in equivoco. In-
fatti si può avere una formulazione molto
sommaria, compendiosa, la quale, dal punt o
di vista formale, abbia un ' efficacia minore
rispetto ad altra più estesa formulazione, ma
che nella sostanza attribuisca poteri assa i

più vasti .
Ho già sottolineato che nello statuto dell a

istituenda regione si è cercato di determi-
nare con precisione la competenza legislati-
va, anche esemplificando ; ma che in realtà
non vi è estensione di poteri . Anzi, dal pun-
to di vista sostanziale, questa regione in ma-
teria legislativa ha forse poteri minori ri-
spetto a quelli attribuiti alle altre regioni
a statuto speciale, specie se si consideri l a

potestà legislativa esclusiva .
Passo quindi ad esaminare l'emendamen-

to Bozzi alla prima parte dell'articolo 5, diret-
to a limitare notevolmente la potestà legi-
slativa concorrente della regione, o quant o
meno a puntualizzarla, stabilendo che la re-
gione possa deliberare soltanto quando lo
Stato, su ciascuna materia, abbia emanato

le proprie leggi-cornice. È evidente che l'o-
norevole Bozzi, nel proporre la sua formula-
zione, ha tenuto presente l'articolo 9 della
legge 10 febbraio 1953, che dispone, per l e
regioni a statuto normale, la necessità dell a
previa emanazione delle leggi-cornice com e
premessa alla possibilità di emanare legg i
regionali nelle singole materie .

Innanzi tutto osservo che la formulazion e
proposta dall'onorevole Bozzi sarebbe per -
fino più restrittiva di quella dell 'articolo 9
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della legge n . 62 del 1953, in quanto se è vero
che in quest'ultima legge si sancisce l'im-
possibilità, da parte delle regioni a statuto
normale, di legiferare in mancanza delle nor-
me fondamentali, è altresì vero che in talun e
materie la regione è autorizzata a emanare
norme anche in mancanza delle correlative
leggi generali . Infatti l 'articolo 9 dispone,
nel suo capoverso, che <I in materia di circo-
scrizioni comunali, fiere, mercati, istruzione
artigiana e professionale, musei e bibliote-
che . . . il consiglio regionale può emanare leg-
gi, nell'ambito dell 'articolo 117 della Costi-
tuzione, anche prima dell 'emanazione dell e
leggi della Repubblica » .

A me pare che, trattandosi di una region e
a statuto speciale, noi non possiamo porre
limiti più restrittivi di quelli stabiliti per le
regioni a statuto normale .

D'altra parte, l ' onorevole Almirante c i
fa osservare che, demandando alla regione
una potestà legislativa concorrente o di se-
condo grado, dovremmo adoperare la formu-
lazione dell 'articolo 117 della Costituzione .
Anche a questo proposito devo osservare che ,
occupandoci noi di uno statuto speciale, non
possiamo non tenere presenti i precedent i
specifici nonché l ' elaborazione dottrinaria i n
materia .

Non vi è dubbio che nelle regioni a statu-
to speciale la legislazione di secondo grado
sia una legislazione concorrente, che cio è
implichi la necessità del rispetto delle norme
e dei principi generali che lo Stato deve porre
per quanto riguarda le singole materie . Ma
non si può affermare che la legislazione si a
vincolata alla previa emanazione delle nor-
me. Vi è stata una larga elaborazione dot-
trinale e giurisprudenziale, conclusasi nel sen-
so che la potestà legislativa regionale no n
possa esser paralizzata dalla mancata ema-
nazione delle leggi-cornice da parte dello
Stato, ritenendosi che, quando manchino
apposite leggi-cornice, i principi generali dell e
singole materie debbano essere desunti dall e
leggi già esistenti nell 'ordinamento giuri-
dico .

Pertanto a me pare che la formulazion e
proposta dall'onorevole Bozzi non possa esser e
accettata, in quanto più restrittiva di quell a
dell'articolo 9 della legge n . 62 del 1953 .
Inoltre, qualora lo Stato non abbia ancora
stabilito principi specifici con una legge ad hoc ,
essi possono essere desunti dalle norme ch e
già regolano la materia alla quale la legge
regionale da emanare si riferisce .

Sempre a] primo comma l'emendamento
Roberti propone di sopprimere la parola

« fondamentali ». È certo che questo termine
non si trova negli statuti delle altre regioni a
statuto speciale, ma si trova proprio nell'ar-
ticolo 117 della Costituzione . Pertanto, poiché
ci si è richiamati spesso alla dizione di questo
articolo, io non vedo perché non si debba
accettare quel termine . Comunque, mi ri-
metto alla Camera .

Per quanto invece riguarda l'emendamento
Roberti al n. 1o), mirante a sopprimere le
parole: « in base ai principi contenuti nel capo
secondo del titolo terzo », a me pare che esso
non abbia fondamento. Qualunque infatti
sarà la formulazione con cui questi princip i
verranno approvati, quando si discuterà s u
di essi, questo riferimento sarà opportuno e
comunque, anche se eliminato, sarà neces-
sariamente implicito, non potendo la legisla-
zione elettorale svolgersi in contrasto con i
principi regolatori degli organi elettivi .

L'emendamento Marzotto al n . 10) mi
sembra di carattere formale e non vi sono
seri motivi per accoglierlo . Seguono gli emen-
damenti Bozzi e Roberti, l'uno totalmente ,
l'altro parzialmente soppressivo del n . 20 )
relativo alla disciplina del referendum nelle
due forme proprie alla istituzione di nuov i
comuni e alla abrogazione delle leggi . Poiché
la disciplina del referendum è materia di com-
petenza regionale in tutti gli altri statuti, no n
si comprende perché non dovrebbe essere
contemplata in questo .

Per quanto riguarda gli emendamenti a l
n. 3 o ), « istituzione di tributi regionali previst a
nell'articolo 51 », si può ripetere quanto si è
già detto in riferimento alla materia eletto-
rale. Se i tributi saranno previsti, il riferi-
mento all'articolo non ha importanza, altri -
menti sarà mera questione di coordinamento .

Ritengo superfluo l ' emendamento Mar-
zotto al n . 40), perché è certo che se nell'arti-
colo 61 è stabilito il controllo sugli atti ammi-
nistrativi, la regione dovrà provvedere me-
diante disposizioni legislative all ' istituzion e
di tali controlli .

Anche l 'emendamento soppressivo Mar-
zotto al n . 50) non ha ragione di essere accolto :
se vi sono impegni internazionali che impli-
cano determinati obblighi, è già stabilito in
via generale che la regione si debba muovere
nel rispetto degli impegni dello Stato .

Gli emendamenti Roberti e Marzotto a l
n . 60) non possono essere accettati . In parti -
colare, per quel che riguarda l 'emendamento
sostitutivo Marzotto, esso è superfluo se per
istituzioni regionali si intendono le istituzion i
esistenti nell'ambito della regione, dat o
che la competenza legislativa regionale è per



Atti Parlamentari

	

--- 30969 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1962

definizione territorialmente delimitata ; se, in-
vece, si intende limitare il riferimento solo a
quelle create dalla regione, l'emendament o
non si può accettare, perché l'attività ammi-
nistrativa e legislativa deve essere esercitat a
anche su altre istituzioni che saranno affidate
alla regione per delega o per trasferiment o
dallo Stato .

Ritengo pleonastico l'emendamento Ro-
berti al n. 7°), in quanto i servizi pubblic i
esistenti nella regione non possono essere
che quelli che interessano l'ambito regionale .
Superfluo è anche l'emendamento Marzott o
allo stesso n . 7°) .

L'onorevole Roberti propone . inoltre, all o
stesso n . 7°), di sopprimere le parole : « ed
assunzione di tali servizi » ; l'emendament o
non può essere accolto perchè ad un ente
pubblico non si può precludere tale possibilità .

Al n. 8°) vi sono i due emendamenti sop-
pressivi Bozzi e Roberti, mentre l'onorevol e
Toros ha proposto di ampliarne la portata .
Mi risulta però che l'onorevole Toros non

insiste sul suo emendamento . Sono contrari o
alla soppressione della disposizione, che m i
sembra molto opportuna . Nessuno dice ch e
l'ordinamento delle casse di risparmio e, i n

genere, degli istituti bancari, non debba re -
stare nella competenza dell'amministrazione

statale ; ma qui siamo in materia di legisla-
zione concorrente, per cui, evidentemente ,

pur restanto ferma la legislazione generale d i

competenza dello Stato e la vigilanza del -
l'ispettorato del credito e del risparmio ,

nulla vieta che vi siano disposizioni di det-
taglio per adattare l'ordinamento delle casse
di risparmio a particolari situazioni di ca-
rattere locale . Anche l'emendamento Mar-
zotto al n . 8°) è subordinato al precedent e

e deve essere rigettato per gli stessi motivi .
Per quanto riguarda il n . 9°) vi sono emen-

damenti contrastanti : quelli Roberti e Bozz i

che ne chiedono la soppressione e quell o
Santarelli Enzo che vorrebbe ampliarne l a
portata nel senso elle gli enti si occupino

della programmazione economica .
11 testo della Commissione, com 'è noto .

parla invece della istituzione di enti per l o

studio di programmi di sviluppo economico .

Si è domandato che cosa sono questi enti d i

studio . L'onorevole Medici durante il corso

dei lavori della Commissione ebbe a spiegarn e
l'opportunità della funzione, diretta alla pre-
parazione dei piani di sviluppo . Non ritengo
pertanto di poter accogliere gli emendament i

soppressivi e d'altra parte neppure l'emenda -
mento estensivo, che snaturerebbe la portat a

della norma .

Non comprendo le ragioni dell'emenda-
mento Marzotto al n . 10°), inteso a sopprimer e
solo le parole cave e torbiere » lasciando .
invece, la voce «miniere» . Si tratta di materi e
che l'articolo 117 della Costituzione affid a
alla competenza delle regioni a statuto ordi-
nario: inoltre le cave e le torbiere sono attivit à
minori rispetto alle miniere, ed è bene ch e
esse siano deferite, insieme con queste, all a
competenza amministrativa e legislativa dell e
regioni .

Gli emendamenti soppressivi Bozzi e Ro-
berti al n . 11°) non possono essere accettati .

Circa l'emendamento subordinato Mar-
zotto allo stesso n . 11°), bisogna osservare ch e
la formula adottata non ha solo valore for-
male, perché alla regione bisogna conferir e
potere legislativo ed amministrativo, no n
soltanto per le espropriazioni riguardanti l e
opere proprie ma anche per quelle riguardant i
le opere degli enti autarchici minori . L'emen-
damento quindi non può essere accettato .

L'onorevole Bozzi propone la soppression e

del n. 13°), riguardante la polizia locale, ur-
bana e rurale. La voce è contemplata nel -

l'articolo 117 della Costituzione per le region i
a statuto ordinario: non si comprende perché
dovrebbe essere soppressa . Tutto quello ch e
è stato affermato circa i pericoli della costitu-
zione di una forza di polizia regionale è in -

sussistente . La frase adoperata, infatti, no n
consente la possibilità di una disciplina legi-
slativa, né dell'istituzione di una polizia re-
gionale, che oltretutto non avrebbe alcun com-
pito, perché la regione, in via generale, dev e

esercitare le sue funzioni amministrative de -
legandole alle province ed ai comuni . La for-
mulazione usata ha una precisa significazione

nell'ambito della legge . Infatti, l'espressione
«locale» è sempre usata in contrapposto all a
espressione «regionale» . Così al n . 8°) è detto :
« degli enti aventi carattere locale o regio-
nale »: e « locale », in contrapposizione alla
parola «regionale», vuoi dire enti autarchic i

minori, cioè province e comuni . Quindi poli -

zia locale non vuol dire polizia regionale, ma

polizia comunale e provinciale .
Al n. 14°) l'onorevole Marzotto propone

di premettere le parole « concessione e », all e
altre « utilizzazione delle acqua pubbliche» ,

ecc . La concessione delle acque pubblich e
è qualcosa che deve essere disciplinata sul
piano generale, perché rappresenta un in-
sieme di beni economici di interesse nazionale ;

ragione per la quale mi sembra che l'aggiunt a
non debba essere accolta.

Al punto 15°) siamo d'accordo sulla sop-
pressione della parola « anche » proposta dal-
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l'onorevole Leone Raffaele . Sempre al n . 150 )
l'onorevole Marzotto propone di aggiungere
«patronati scolastici » . Ora, in detto punto s i
parla di assistenza scolastica : i patronati sco-
lastici sono gli strumenti di questa assistenza .
Perciò ritengo l 'emendamento superfluo .

Al n . 160) l'onorevole Marzotto vorrebbe
aggiungere le parole : « nonché il recupero
dei minorati fisici e mentali » . Non mi sembra
necessario, perché ritengo compreso il conte-
nuto dell'emendamento nella formula gene-
rale già usata .

Al n . 170) gli onorevoli Bozzi e Robert i
propongono di sopprimere le parole « com-
presa la vigilanza sulle cooperative » . Ritengo
che questo potere sia importante per la regione ,
poiché credo che siamo tutti d ' accordo nel -
l'affermare che lo Stato fino ad ora lo abbi a
esercitato male, ed è quindi opportuno defe-
rirlo ad organi locali che possono avere un a
più concreta visione del problema . Sono per-
tanto contrario ai detti emendamenti .

Al punto n . 180) l'onorevole Marzotto vor-
rebbe aggiungere la parola « pubblica », dop o
la parola « edilizia ». L'edilizia popolare deve
essere soprattutto diretta a beneficio dei
singoli, quindi questa qualificazione di edili-
zia « pubblica popolare » sarebbe del tutt o
nuova nella nostra terminologia giuridica .
Non ritengo di poterlo accettare .

L'onorevole Roberti chiede di sopprimere
il n. 190 ) . Ora, la parola « toponomastica » s i
riferisce alla denominazione dei luoghi, cio è
alle località geografiche . Si tratta di una di-
sposizione che può favorire l 'eliminazione d i
lagnanze di gruppi di minoranze linguistiche .
Poichè la maggioranza della Commission e
si propone di non accettare alcun emenda -
mento che intenda introdurre specificazion i
alla norma dell'articolo 3 che fissa il principi o
paritario nel trattamento della minoranza
linguistica, è sembrato opportuno inserire
in questo articolo 5 una disposizione che in
qualche modo possa venire incontro alle esi-
genze di restituire nomi di località, mutat i
per legge o per atti amministrativi, alla lor o
espressione tradizionale .

Circa il n . 200), si propone dall'onorevol e
Marzotto di aggiungere le parole : « e di pre-
venzione antincendi », mentre l'onorevol e
Edoardo Martino ne ha chiesto la soppressione .
È stato detto che si tratta di servizi di ca-
rattere generale, disciplinati con una legg e
recente, per cui non si comprenderebbe la
concessione di poteri legislativi in materi a
alla regione .

Non comprendo queste eccezioni dell'ono-
revole Martino, Rispetto e accetto senz'al-

tro le sue osservazioni, che cioè il servizi o
debba essere impostato su basi generali . Sono
questioni già risolte dalla legge ; ma in que-
sta materia di legislazione concorrente prati-
camente – dato che la legge c'è – la regione
può emanare solo norme di dettaglio e adat-
tamento, non è che si possa dare alla region e
il potere di superare una legge dello Stato .

ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Qui
siamo in materia di legislazione concorrente .

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza .
So bene che siamo in materia di legislazione
concorrente, ma le leggi che la regione potrà
emanare in materia troveranno limiti be n
precisi nella legislazione nazionale già esi-
stente .

Per quel che riguarda l'emendamento ag-
giuntivo Marzotto, a me pare che la preven-
zione antincendi risulti compresa nella dizion e
di serviziolantincendi . Comunque, se si riteness e
che così non è, non ho alcuna difficoltà ad
aggiungere anche le parole : « prevenzione an-
tincendi » .

Sono contrario alla richiesta soppression e
nel numero 210), relativamente all'annona ;
mi sembra infatti che non ci sia materi a
di più specifico interesse regionale e locale .
Così non mi pare che sia il caso di trasferir-
lo dall 'articolo 5 all'articolo 6, trattandosi d i
materia affidata nella sua normatività agl i
enti locali e alla regione, come potere d i
legislazione concorrente. Penso quindi ch e
la collocazione del numero 210) sia esatta, e
così quella del numero 220), riguardante l e
« opere di prevenzione e soccorso per cala-
mità naturali », per il quale si chiede
la soppressione o il trasferimento ad altro
articolo . Tali opere di prevenzione rientran o
peculiarmente nell'attività normativa locale ,
e direi anzi che la regione potrà soltanto det-
tare disposizioni sull 'esercizio della potest à
normativa dei comuni e delle province, ne i
singoli luoghi e secondo le loro caratteri-
stiche .

Sempre al numero 220), l'onorevole Mar-
zotto vorrebbe aggiungere le parole « orga-
nizzazione della lotta antigrandine » . Io ri-
tengo che questa materia sia già contem-
plata nella legislazione primaria dove si par -
la di agricoltura .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sugli emendamenti presentati all ' ar-
ticolo 5 ?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza
portafoglio . L'importanza di un dibattito so-
pra una materia costituzionale, come l 'at-
tuale, che impegna in modo particolare i l
Parlamento – e si è manifestata da parte degli
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onorevoli colleghi attraverso la presenta-
zione di numerosi emendamenti – viene sen-
tita in modo particolare dal rappresentante
del Governo. Il ministro Medici mi ha pre-
gato di sostituirlo per esprimere il suo rin-
graziamento e per comunicare anche a suo
nome il parere del Governo in merito agl i
emendamenti .

Innanzi tutto voglio ringraziare i presen-
tatori degli emendamenti, i relatori – si a
quello di minoranza, sia quello per la mag-
gioranza – ma in modo particolare quest o
ultimo, il quale rende molto più breve il mi o
intervento in quanto in gran parte sono per-
fettamente d'accordo con lui . E bisogna essergl i
riconoscenti, anche perché qualche eventuale
punto di divergenza è conseguenza delle ri-
flessioni provocate dalla sua attenta esposi-
zione .

In modo particolare, il Governo non è
d'accordo con il relatore per la maggio-
ranza in merito al primo comma dell'arti-
colo 5 .

Il Governo ritiene fondalo il richiamo
fatto dall ' onorevole Bozzi e dal relatore d i
minoranza all'articolo 117 della Costituzione .
Personalmente ricordo di avere a suo tem-
po collaborato per la determinazione di que l
principio . Pertanto, trattandosi di una ma-
teria per la quale si sono avuti anche ricors i
di fronte alla Corte costituzionale e ricordando
i principi che sono stati stabiliti attraver-
so quelle sentenze, il Governo ritiene che
sia opportuno accettare la formulazione con -
tenuta nell'emendamento Bozzi .

Per quanto riguarda le altre alinee, i l
Governo concorda con il relatore per la mag-
gioranza. In relazione ad alcuni punti oc -
corre, però, che io chiarisca il pensiero del
Governo .

Quanto al numero 8°), relativo all'ordi-
namento delle casse di risparmio, delle cass e
rurali, ecc ., il Governo ritiene di poter ac-
cettare l ' emendamento Marzotto, soppres-
sivo delle parole « delle casse di risparmi ,
e delle casse rurali » .

In relazione al numero 13°), vorrei chia-
rire che « polizia locale, urbana e rurale è
espressione che va presa nell'insieme. Non
si tratta di tre aggettivi distinti, ma di du e
specificazioni della polizia locale, cosa be n
diversa dalla polizia esercitata dallo Stato .
« Polizia locale » è un termine che gli studios i
della materia conoscono chiaramente e ch e
è esattamente delimitato . Per il fatto di aver
parlato di polizia locale, dunque, non dev e
potersi pensare alla istituzione di una polizi a
regionale .

Al numero 20°) il Governo dissente da l
relatore per la maggioranza, ed è favore-
vole all'emendamento soppressivo Edoard o
Martino .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Ono-
revole Bozzi, mantiene il suo emendament o
sostitutivo del comma introduttivo, accet-
tato dal Governo e non dalla Commissione ?

BOZZI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Bozzi sostitutivo dell'intero
primo comma :

« Salvo i limiti stabiliti nell'articolo 4, l a
regione può deliberare leggi sulle seguenti ma-
terie dopo che lo Stato, su ciascuna di esse ,
ha emanato proprie leggi contenenti i princip i
generali a cui deve attenersi la legislazion e
regionale ».

(Non è approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento al primo comma, per il quale la
Commissione si è rimessa alla Camera ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Roberti, soppressivo al primo
comma della parola « fondamentali » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il primo comma del -
l'articolo 5 nel testo della Commissione :

« Con l'osservanza dei limiti generali indi-
cati nell'articolo 4 ed in armonia con i prin-
cipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato nelle singole materie, la regione ha
potestà legislativa nelle seguenti materie : » .

(È approvato) .

BIASUTTI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BIASUTT1. Prima di passare alla vota-

zione dei successivi punti dell'articolo 5 ,
dichiaro che il gruppo della democrazia
cristiana respingerà gli emendamenti al test o
della Commissione, salvo quelli sui quali i l
relatore per la maggioranza si è pronunziat o
favorevolmente .

Ritiriamo quindi, al n . 8°), l'emendamento
Toros e riconfermiamo il nostro voto favo-
revole alla formulazione della Commissione .

ALMMIRANTE, Relatore di minoranza .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ALMIRANTE, Relatore di minoranza . Di -

chiaro che il mio gruppo voterà conforme-
urente all'atteggiamento espresso ed alla re-
lazione di minoranza . Ciò facendo, per dove-
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rosa coerenza e per correttezza politica ,
vorrei chiedere che significato ha in quest o
momento la parola « Governo », dato ch e
contro il parere del Governo si sono espress i
i componenti della maggioranza .

SCHIANO . La Camera è sovrana .
PRESIDENTE. Onorevole Roberti, man -

tiene il suo emendamento al n . 10) dell'arti-
colo 5, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Roberti soppressivo, al n . 10) ,
delle parole « in base ai principi contenut i
nel capo secondo del titolo terzo » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il punto 1o), così conce
risulta nel testo della Commissione :

« 1o ) elezioni del Consiglio regionale, in
base ai principi contenuti nel capo second o
del titolo terzo ; » .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen -
damento aggiuntivo al n . 10) non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto aggiuntivo delle pa-
role : « e secondo le norme » .

(Non è approvato) .

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emenda -
mento soppressivo del n . 20) non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

n . 20) nel testo della Commissione, del quale
l'onorevole Bozzi propone la soppressione :

« 20) disciplina del referendum previsto
negli articoli 7 e 31 ; » .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo relativo al n . 30), non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Roberti al n . 30) inteso a
sopprimere le parole : « prevista dall'artico -
lo 51 » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il n . 30) nel testo
della Commissione :

« 30) istituzione di tributi regionali pre-
vista nell'articolo 51 ;» .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen-
damento sostitutivo del n. 40), non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto inteso a sostituire
il n. 40) con il seguente: « 40) istituzione e di-
sciplina dei controlli previsti nell'articolo 61 ;» .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il n . 40) nel testo dell a
Commissione :

« 40) disciplina dei controlli previsti nel -
l'articolo 61 ; » .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen-
damento soppressivo al n . 50), non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n. 50), soppressivo
delle parole: « ordinamento e ».

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il n . 50) nel testo della
Commissione :

« 50) ordinamento e circoscrizione dei co-
muni ;» .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo
emendamento sostitutivo al n . 60), non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n. 60), inteso a
sostituire le parole : « istituzioni pubbliche »
con le parole : « istituzioni regionali » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il n . 60) nel testo della
Commissione :

« 60) istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ;» .

(F approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo al n . 70), non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione

l'emendamento Roberti al n . 7 0) inteso a sop-
primere le parole: « ed assunzione di tali ser-
vizi » .

(Non è approvato) .
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Pongo in votazione il n . 70 ) nel testo dell a
Commissione :

«70) disciplina dei servizi pubblici di
interesse regionale ed assunzione di tali ser-
vizi ;}, .

(È approvato) .

Passiamo ora ai due emendamenti aggiun -
tivi al n. 70 ) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento, non accettato dalla Commission e
né dal Governo ?

ROBERTI . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Roberti al n . 70), inteso ad
aggiungere, dopo le parole : « servizi pubblic i
di », la parola : « esclusivo » .

(Non è approvato) .

Onorevole Marzotto mantiene il suo emen-
damento non accettato dalla Commissione
né dal Governo ?

MARZOTTO . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione

l 'emendamento Marzotto al n . 70), inteso
ad aggiungere, dopo le parole : « regional e
ed », la parola : « eventuale » .

(Non è approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento al n. 80), non accettato dalla . Com-
missione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Analogo emendamento è

stato presentato dall'onorevole Bozzi .

Pongo in votazione gli emendamenti Ro-
berti e Bozzi intesi a sopprimere il n . 80) .

(Non sono approvati) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen -
damento soppressivo al n . 80), non accettat o
dalla Commissione e accettato dal Governo ?

MARZOTTO . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n . 80), inteso a
sopprimere le parole : « delle casse di risparmio ,
delle casse rurali », e la parola: « locale » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il n . 80) nel testo dell a
Commissione :

« 80) ordinamento delle Casse di rispar-
mio, delle Casse rurali, degli Enti aventi ca-
rattere locale o regionale per i finanziament i
delle attività economiche nella Regione ;» .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento al n . 90 ), non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Analogo emendamento è

stato presentato dall'onorevole Bozzi .
Pongo in votazione gli emendamenti Ro-

berti e Bozzi intesi a sopprimere il n . 90) .

(Non sono approvati) .

Onorevole Beltrame, mantiene l'emenda-
mento Enzo Santarelli al n . 9 0 ) di cui ella è
cofirmatario, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

BELTRAME . No, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

n . 90) nel testo della Commissione :

« 9 0 ) istituzione e ordinamento di ent i
di carattere locale o regionale per lo studi o
di programmi di sviluppo economico ;» .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen -
damento soppressivo al n. 100), non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n. 100), inteso a
sopprimere le parole : « cave e torbiere » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il ' n . 100) nel testo
della Commissione :

« 100) miniere, cave e torbiere ;» .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo del n . 110), non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Analogo emendamento è

stato presentato dall'onorevole Bozzi .
Pongo in votazione gli emendamenti Re -

berti

	

Bozzi soppressivi del n . 11o ) .

(Non sono approvati) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen -
damento sostitutivo al n . 110), non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l o

emendamento Marzotto al n . 110), inteso a
sostituire le parole : « non riguardanti opere
a carico dello Stato », con le parole : « riguar-
danti opere a carico della regione » .

(Non è approvata) .
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Pongo in votazione il n . 110) nel testo
della Commissione :

« 110) espropriazioni per pubblica utilit à
non riguardanti opere a carico dello Stato ; » .

(È approvato) .

Pongo in votazione il n . 120) nel testo
della Commissione :

«120) linee marittime di cabotaggio tra
gli scali della regione ; » .

(È approvato) .

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emen-
damento soppressivo del n . 130), non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

n . 130), di cui l 'onorevole Bozzi propone
la soppressione :

«130) polizia locale, urbana e rurale ; » .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen-
damento aggiuntivo al n . 140), non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e-

mendamento Marzotto, tendente a premet-
tere al n . 140) le parole : « concessione e » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il n . 140) nel testo
della Commissione :

«140) utilizzazione delle acque pubbliche ,
escluse le grandi derivazioni ; opere idrau-
liche di 4a e 5a categoria ; » .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo al n . 150), non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e-

mendamento Roberti soppressivo al n . 150 )
delle parole :

«anche successiva alla scuola obbliga-
toria » .

(Non è approvato) .

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emen-
damento soppressivo al n . 150), non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e-

mendamento Bozzi al n . 150), soppressivo

delle parole-. « e professionale, anche succes-
siva alla scuola obbligatoria » .

(Non è approvato) .

Gli onorevoli Leone Raffaele, Baldelli ,
Armani, De Capua, Barbi, Franceschini, Me -
renda, Martina, De Leonardis e Sciolis han -
no proposto all'emendamento Bozzi un sub -
emendamento diretto a ripristinare il testo
della Commissione con la sola soppression e
della parola « anche » .

CODACCI PISANELLI, Ministro senza
portafoglio . Accetto il subemendamento .

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
n. 150) nel testo del subemendamento Leone
Raffaele :

«150) istruzione artigiana e professional e
successiva alla scuola obbligatoria ; assistenza
scolastica ;» .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo e-
mendamento aggiuntivo al n . 150) non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione l'e-

mendamento Marzotto aggiuntivo delle pa-
role : «e patronati scolastici » .

(Non è approvato) .

Dichiaro assorbito l'emendamento aggiun-
tivo Bozzi 15-bis) .

Pongo in votazione il n . 160) nel testo
della Commissione :

«160) igiene e sanità, assistenza sanitari a
ed ospedaliera ; ».

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen-
damento aggiuntivo al n. 160), non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n . 160), 'diretto
ad aggiungere le parole ; « nonché il recupero
dei minorati fisici e mentali » .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo al n . 170), non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Analogo emendamento

è stato presentato dall'onorevole Bozzi .
Pongo in votazione gli emendamenti Ro-

berti e Bozzi al n. 170 ), soppressivi dell e

parole: « compresa la vigilanza sulle coope-
rative » .

(Non sono approvati) .
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Pongo in votazione il n . 17°) nel testo
della Commissione :

« 17°) cooperazione, compresa, la vigilanz a
sulle cooperative ; » .

(È approvato) .

Pongo in votazione il n . 18°) nel testo
della Commissione :

« 18°) edilizia popolare ; » .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen -
damento aggiuntivo al n . 18°), non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n . 18°) aggiuntiv o
dopo la parola : « edilizia » della parola :
« pubblica » .

(Non è approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo del n . 19°), non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. SI, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

n. 19°) del quale il deputato Roberti propon e
la soppressione :

« 19°) toponomastica ; » .

(È approvato) .

Onorevole Edoardo Martino, mantiene i l
suo emendamento soppressivo del n . 20°) ,
non accettato dalla Commissione e accettat o
dal Governo ?

MARTINO EDOARDO . Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
n. 20°) di cui il deputato Martino Edoardo
propone la soppressione :

« 20°) servizi antincendi ; » .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen -
damento aggiuntivo al n . 20°) sul quale Com-
missione e Governo si sono rimessi all a
Camera ?

MARZOTTO. Si, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n . 20°), aggiuntivo
delle parole : « e di prevenzione antincend i » .

(Non è approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
damento soppressivo del n . 21°), non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione i l
n. 21°) di cui l 'onorevole Roberti propone
la soppressione :

« 21°) annona ; » .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene il suo emen-
darnento soppressivo del n . 22°) non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERT 1 . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione i l

n . 22°) di cui il deputato Roberti propone l a
soppressione :

« 22°) opere di prevenzione e soccors o
per calamità naturali ;» .

(È approvato) .

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emen-
damento aggiuntivo al n . 22°), non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Marzotto al n . 22°) aggiuntivo
delle parole : « e organizzazione della lotta
antigrandine » .

(Non è approvato) .

Dichiaro assorbiti gli emendamenti ag-
giuntivi Roberti e Bozzi all'articolo 5 .

Pongo in votazione l'articolo 5 nel su o
complesso .

(È approvato) .

Il seguito della discussione è rinviato a d
altra seduta .

Trasmissione dal Senat o
e deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i l
seguente disegno di legge approvato da que l
consesso :

« Ratifica ed esecuzione degli accordi in-
ternazionali firmati in Atene il 9 .luglio 196 1
e degli atti connessi, relativi all'associazion e
tra la Comunità economica europea e l a
Grecia » (3940) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
II1 Commissione (Esteri), in sede referente ,
con il parere della V .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i
seguenti disegni di legge, approvati da que l
consesso :

« Adesione alla convenzione per l'inqua-
dramento della commissione internazional e
del pioppo nell'Organizzazione delle nazioni
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unite per l'alimentazione e l'agricoltur a
(F .A .O .) adottata a Roma il 20 novembre 195 9
e sua esecuzione » (3941) ;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo cul-
turale tra l'Italia e il Perù concluso a Lim a
1'8 aprile 1961 » (3942) ;

« Ratifica ed esecuzione della convenzion e
tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni
sociali conclusa a Buenos Aires il 12 april e
1961 » (3943) ;

« Ratifica ed esecuzione del secondo ac-
cordo internazionale sullo stagno adottato a
Londra il 1° settembre 1960 » (3944) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alla Commissione competente, in sede re -
ferente .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva ,
ritengo che i seguenti provvedimenti possan o
essere deferiti in sede legislativa :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

CORTESE GIUSEPPE : « Collocamento a ri-
poso del personale civile di ruolo statale ex
cambattente » (3882) (Con parere della V Com-
missione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

Estensione delle norme sull'applicazion e
del giudizio direttissimo » (Approvato dal Se-
nato) (3905) ;

BREGANZE e AMATUCCI : « Modifica del -
l'articolo 509 del codice di procedura penale ,
in terna di opposizione a decreto » (3910) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Riduzione dell'imposta di consumo sul
cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e
bucce di cacao » (3919) (Con parere della V
e della XII Commissione) ;

Disposizione integrativa della legge 13
giugno 1961, n. 528, per il completamento
del porto-canale Corsini e dell'annessa zona
di sviluppo industriale in Ravenna » (3920 )
(Con parere della V e della IX Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

CECATI ed altri : « Riapertura dei termin i
previsti dalla legge 16 giugno 1961, n . 530 ,
per il concorso speciale riservato a direttor i
didattici incaricati » (3908) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Considerato che le proposte di legge : Co -
LITTO : « Abrogazione delle disposizioni d i
legge istitutive dell'imposta erariale di con-
sumo sul cacao in grani, sulle bucce e pelli -
cole di cacao e sul burro di cacao » (3438) e
CRUCIANI e GONELLA GIUSEPPE : « Abrogazione

delle disposizioni relative al regime fiscal e
del cacao » (3673) . assegnate alla VI Com-
missione (Finanze e tesoro) in sede referente ,
trattano materia analoga a quella del dise-

gno di legge n . 3919, testè deferito alla stessa
Commissione in sede legislativa, ritengo che
anche le proposte di legge nn. 3438 e 3673
debbano essere deferite alla Commissione V I
in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti in
sede referente :

alla IV Commissione (Giustizia) :
GIOIA ed altri : « Adeguamento del tratta -

mento economico dei magistrati di tribunale
a quello goduto dai referendari del Consigli o

di Stato e della Corte dei conti, sostituti pro -

curatori della Corte dei conti, vice procuratori

militari, giudici relatori dei tribunali mili-

tari, sostituti avvocati dello Stato e procura -

tori capo dello Stato » (Urgenza) (3921) (Con
parere della V Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

BIANCANI ed altri : « Deroga all ' articolo 12
del decreto legislativo luogotenenziale 21 ago -
sto 1945, n . 518, per la presentazione della
proposta di concessione di medaglia d'oro al
valor militare al comune di Boves » (3899) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

Ro sITA : « Ammissione degli studenti in

possesso del diploma di maturità scientifica

al corso di laurea in lingue e letterature stra-
niere moderne istituito presso la facoltà d i

lettere e filosofia a norma della legge 26 lu-
glio 1957, n . 741 » (3900) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

CANESTRARI ed altri : « Autorizzazione alla
Cassa integrativa di previdenza per il perso-

nale telefonico statale a concedere prestiti a l

personale di ruolo ed ai pensionati dell a

Azienda di Stato per i servizi telefonici pe r

la costruzione o l'acquisto di case popolar i
od ecónomiche » (3878) (Con parere della V
Commissione) ;
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alla XII Commissione (Industria) :
« Istituzione di diritti anti-dumping e di

diritti compensativi » (Approvato dal Senato )
(3916) (Con parere della III, della V e della
VI Commissione) .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRES [DENTE. Si dia lettura dello inter-
rogazioni e delle interpellanze pervenute all a
Presidenza .

FRANZO, Segretario . legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere l'esito dell'ispezione compiuta nel no-
vembre 1961 nei confronti del professor Giu-
seppe Bianchi, preside dell'istituto tecnico A .
Bassi di Lodi, il quale, dopo aver più volt e
sollevato critiche all'interno della scuola pe r
fatti inerenti alla sua condotta scolastica, h a
provveduto, nel 1961, ad iscrivere per gl i
esami di ammissione e promozione tutti gl i
alunni di un corso serale (che sono stati tutti
promossi) presso l'istituto tecnico De Amici s
di Milano, presso il quale egli era stato no-
minato presidente di una commissione per
gli esami di Stato .

	

(4929)

	

« DE GRADA, RE GIUSEPPINA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere i motivi e
le responsabilità inerenti al grave incident e
ferroviario verificatosi oggi 5 luglio 1962 tra
Villa San Giovanni e Reggio Calabria con de-
ragliamento di ben quattro vetture dell a
" Freccia del sud " dieci feriti tra i viaggiator i
e tre in mezzo al personale del convoglio, e s e
egli non ravvisi la causa anche di questo
ennesimo incidente nell'usura del material e
rotabile e nella diffusa imperizia o negligenza
dei propri dipendenti .

	

(4930)

	

« TRIPODI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, del -
l'industria e commercio e delle partecipa-
zioni statali, per sapere se – di fronte all'an-
nunciata ripresa dei licenziamenti e trasfe-
rimenti arbitrari dei minatori di Perticar a
(Pesaro), dopo la recentissima riduzione d i
personale effettuata dalla società Monteca-
tini – non vogliano intervenire con la dovut a
energia e tempestività allo scopo di indurre
la Montecatini a sospendere ogni trasferi-
mento e licenziamento fino a quando una

commissione di esperti, dopo aver sentito an-
che il parere della commissione interna azien-
dale e dei sindacati, non abbia accertata la
situazione della miniera, che, per il modo
come viene sfruttata dalla società concessio-
naria, finirà per offrire prospettive di brev e
durata .

Gli interroganti chiedono se i ministr i
non ritengano di prendere in esame l'oppor-
tunità, sostenuta da tutti i sindaci e dai sin-
dacati del bacino minerario di Perticara, ch e
venga revocata la concessione di quella mi-
niera alla Montecatini e sollecitato l'inter-
vento delle aziende di Stato al fine di sfrut-
tare in modo razionale la miniera stessa e
utilizzare in loco il minerale per la produ-
zione di derivati dello zolfo, assicurando i l
lavoro a centinaia di minatori e impedendo
l'ulteriore decadenza di una zona economi-
camente depressa .

(4931) « ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI
ENZO, CALVARESI, SANTARELL I
Ezio, BEI CIUFOLI ADELE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per saper e
se sia a conoscenza della condotta della so-
cietà Terni, anche recentemente seguita e
particolarmente nei giorni 11 e seguenti fin o
allo sciopero del 13 giugno 1962, condotta ch e
si è concretata, come è denunciato dall'in -
(era commissione interna degli stabiliment i
siderurgici, nella pretestuosa evasione di u n
accordo, richiesto dalla stessa commission e
interna, sul numero dei comandati a salva-
guardia degli impianti e nella contempora-
nea precettazione, nei reparti o attraverso
guardiani inviati a domicilio, e sempre a
mezzo di coercizione morale, di operai, e ri-
correndo in particolare a pesanti intimidazion i
verso gli assunti con contratto a termine e
verso quelli addetti al reparto spedizioni .

L'interrogante chiede di conoscere com e
intenda assicurare il rispetto delle libertà
sindacali da parte della direzione della so-
cietà Terni, e garantire l'effettiva applica-
zione della recente circolare di codesto mi-
nistero .

	

(4932)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere quali difficoltà ancora si oppongano ac-
ché, in favore dei dipendenti degli ispetto-
rati delle foreste che ottennero in base alla
legge 26 febbraio 1962, n. 67, la qualifica d i
operai giornalieri ed in seguito nel 1958 l a
comunicazione deil'avvenuto inquadramento,
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siano emanati i decreti per il trattamento eco-
nomico e per conoscere se non si ritenga d i
applicare urgentemente nei confronti degl i
stessi dipendenti i benefici della legge n . 90
del 1961 .

(4933)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della sanità, per sapere se è a co-
noscenza della grave lotta in atto, da divers i
giorni, negli ospedali di Bari e provincia pe r
la mancata estensione in detti ospedali dell e
norme economiche contenute negli accord i
Fiaro stipulati a Roma il 10 settembre 1961 :

se è a conoscenza, ancora, del fatto che
il prefetto di Bari, ricevendo una delegazione
unitaria dei sindacati ospedalieri (C .G.I .L . -
C .I .S.L .-Sindacato autonomo) ha dato una ri-
sposta negativa e deludente di fronte all a
grave situazione in atto e al disagio che ne
deriva agli ammalati, ai lavoratori ospeda-
lieri cóstretti allo sciopero e alla intera citta-
dinanza di Bari e provincia .

« Gli interroganti chiedono se il ministr o
non ritiene necessario ed urgente un suo pron-
to intervento per la soluzione del problem a
nel pieno rispetto degli accordi nazionali li-
beramente conclusi dalle parti .
(4934) « ASSENNATO, FRANCAVILLA, DEL VEC-

CHIO GUELFI ADA, SFORZA » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere se risponda a verità la notizia di u n
recentissimo raduno democristiano svoltosi a
Matera, e ampiamente commentato dalla
stampa locale, per lamentare il mancato man-
tenimento delle promesse governative circa l a
industrializzazione della Lucania .

« In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere se :

a) sarà affrontato e risolto l'annoso pro-
blema dell'utilizzazione del metano in loco;

b) se sia vero che, a quattro anni d i
distanza dal ritrovamento del metano, e no-
nostante le cariche direttive del consorzio pe r
l'industrializzazione siano in mano ad espo-
nenti del partito di maggioranza, nessun a
delle fabbriche previste è sorta o sta per
sorgere ;

c) quale conto sarà tenuto del voto emer-
so dalla predetta assise per la rimozione de-
gli ostacoli all'industrializzazione della Lu-
cania. e per la " utilizzazione della mano -

dopera a tutti i livelli, secondo percentuali
da attribuirsi a tutti i comuni " di quella area
cronicamente depressa .

	

(24325)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere s e
e quando le carceri giudiziarie di Matera sa -
ranno trasferite dal vecchio edificio, sito nel
centro urbano, al nuovo stabilimento, ulti-
mato nel 1960 e bisognoso soltanto di mode-
stissime rifiniture .

« In proposito, l'interrogante fa pre-
sente che :

a) fin dal remoto 1945 Matera sta atten-
dendo il nuovo carcere ;

b) finalmente nel 1957 venne dato l'av-
vio ai lavori, che si conclusero tre anni dopo ;

c) mancherebbe soltanto, perché si pos-
sa effettuare l'auspicato trasferimento, il ri-
scaldamento negli uffici e negli alloggi de l
personale .

	

(24326)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere :

a) se risponda a verità che oltre diec i
anni or sono fu progettata e iniziata una va-
riante stradale per le comunicazioni tra l e
Puglie e Roma, con la elusione del valico d i
Ariano Irpino, e la prospettiva di abbreviare
notevolmente il percorso ;

b) se risponda a verità che all'uopo f u
erogata la somma di 2 miliardi ;

c) se risponda a verità il fatto che nel
1955 1'A .N .A.S . postulò ulteriori fondi per il
completamento di tale opera ;

d) se risponda a verità che, successiva-
mente, in risposta a una interrogazione par -
lamentare, il Governo assicurò che l'opera
sarebbe stata ultimata entro la primavera
del 1961 ;

e) se sia vero che la predetta strada sem-
pre in via di ultimazione è ancora sbarrata ;

f) se e quando, finalmente, tale strada
sarà aperta al traffico .

	

(24327)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere se e quand o
saranno rimossi gli ostacoli frapposti all'in-
sediamento delle istituzioni dell'O .N.M.I . nel
comune di Accettura (Matera), il cui mate-
riale è già da tempo arrivato sul luogo.

	

(24328)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere se risponda a
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verità la notizia, riportata dalla stampa, cir-
ca un progettato trasferimento in altra sed e
del 12° C .A .R. alpino di Montorio Veronese ,
e per conoscere le ragioni che hanno condott o
a tale provvedimento .

« Poiché la notizia non ha mancato di sol -
levare comprensibile apprensione in vaste ca-
tegorie di cittadini e viva emozione nella lo-
cale sezione degli alpini, l'interrogante chie-
de se il ministro non ritenga opportuno e ne-
cessario soprassedere al trasferimento e man-
tenere a Verona la sede del 12° C .A.R .

	

(24329)

	

« AMnnosiNM » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e del
tesoro, per conoscere se, in accoglimento del -
le giuste rivendicazioni dei dipendenti del-
l'Ente nazionale previdenza per i dipendenti
da enti di diritto pubblico per l'adeguament o
del trattamento retributivo a quelli degli al-
tri istituti similari e per la regolarizzazione
della loro posizione giuridica, tuttora tenut a
nella forma precaria di dipendenti fuori ruo-
lo a contratto, non intendano provvedere sol-
lecitamente all'approvazione dello stralcio del
nuovo regolamento organico e alla deliber a
relativa agli scatti biennali di stipendio.

	

(24330)

	

« ADAMOLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina mer-
cantile, per conoscere se sia possibile prov-
vedere alle riparazioni delle banchine del
porto di Milazzo, chiuse al traffico nei punt i
di più facile approdo delle navi per deficien-
za di fondali, con conseguenze dannosissim e
per il traffico, che è notevolmente aumentato
in questi ultimi tempi per l ' incremento del
turismo e per la nascita di una grande raffi-
neria. La funzionalità del porto è, inoltre ,
pregiudicata dalle recenti concessioni dema-
niali relative ai quattro distributori di ben-
zina posti sulle banchine .

	

(24331)

	

« AMADEI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato del -
le pratiche, ormai annose, relative alla illu-
minazione elettrica delle borgate del comu-
ne di Gioiosa Marea (Messina), denominat e
Galbato, San Filippo, Landro, Armo, Gasale ,
San Francesco, San Nicolò, Maddalena e
Francari .

	

(24332)

	

« MARTINO GAETANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere quando avrà inizio la recezion e
del secondo canale televisivo in Umbria .

	

(24333)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare r mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e delle finanze ,
per conoscere quali provvedimenti sono stati
adottati per sovvenire gli agricoltori, i cu i
fondi ricadenti nei territori di Naro, Gam-
pobello di Licata, Camastra, Canicattì, Lica-
ta, Palma Montechiaro e Ribera, sono stati
gravemente danneggiati, a causa di event i
naturali di carattere eccezionale, quali la pro-
lungata siccità, le gelate, le nebbie salse ed
i venti sciroccali .

« Risulta da accertamenti eseguiti dal -
l'ispettorato agrario provinciale di Agrigento
che la produzione sia erbacea (grano, legu-
minose, foraggere, ecc.) sia arborea (man-
dorleti, frutteti ed agrumeti) è stata ridotta
quasi del 75 per cento .

« A giudizio dell ' interrogante, tenuto conto
delle gravissime condizioni economiche i n
cui versa l'agricoltura isolana, e quindi della
impossibilità di fronteggiare sia le spese d ì
gestione sia il pagamento dei gravosi oner i
fiscali e contributivi, è indispensabile ed ur-
gente disporre l'applicazione della legge 2 1
luglio 1960, n . 739, che consente lo sgravio
delle imposte, sovraimposte e supercontri-
buzioni in favore delle zone colpite .

	

(24334)

	

« Di LEo » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere :

1°) se gli consta che le pubbliche ammi-
nistrazioni non rispettano le norme che pre-
scrivono l'assunzione al lavoro dei mutilat i
ed invalidi di guerra : fra i tanti casi, si cita
quello di Conti Nicola, invalido di guerra ,
da Carunchio (Chieti) al quale i Minister i
dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste
e delle telecomunicazioni hanno negato l'as-
sunzione ad un posto della carriera ausiliaria ,
sollecitata dall'Opera nazionale per gli inva-
lidi di guerra ;

2°) se ritenga dì intervenire presso l e
varie amministrazioni statali perché le pre-
scrizioni - suindicate vengano rispettate .

	

(24335)

	

« PAOLUCCI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e della marina mer-
cantile, per sapere se e come intendano in-
tervenire presso il governo del Ghana per
tutelare gli interessi dell'armatore ragioniere
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Aurelio Pomante da Pescara, proprietari o
del motopeschereccio Concezione Immacolata
iscritto al n . 175 della matricola della capi-
laneria di Pescara, del quale si è impadronit a
certa signora Beatrice Kwaddey, dopo averlo
preso in locazione per la durata di 25 mes i
e per il fitto complessivo di lire 11 .375 .960 ,
di cui non ha corrisposto alcuna rata .

« L'interrogante fa presente che la stessa
signora – come da notizie della stampa – s i
è pure impadronita di altro motopescherecci o
di Pescara, il Raffaele Italia, in danno della
signora Lucia Rossi Antonelli di Roma .

Sia l'uno che l'altro grave caso sono
stati già segnalati ai competenti Ministeri ,
ma senza alcun risultato .

	

(24336)

	

« PAOLUCCI » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, pe r
sapere quali provvedimenti intendano adot-
tare al fine di far cessare le violenze cui molt i
bambini ospiti della Casa dell'orfano d i
Ostuni (Brindisi) vengono sistematicament e
sottoposti e di colpire in modo esemplare i
responsabili di esse e di ottenere che anch e
nel predetto istituto siano adottati metodi
educativi umani e civili .

Risulta, infatti, agli interroganti che al -
cune istitutrici dell 'orfanoteofio in parola in-
fliggono ai bambini loro affidati pene corpo-
rali che non di rado assumono il carattere
di vere sevizie . In particolare, risulta loro che i
bambini Tedesco Cosimo, Patisso Leonard o
e Surano Luigi, al rientro (avvenuto alla fine
del giugno 1962) presso le proprie famigli e
(residenti in Brindisi, Baracche polacche )
per un breve periodo di ferie presentavan o
segni palesi di violenze, rilevati anche da- re-
ferto medico, che sarebbero state ad essi in-
flitte da due istitutrici, indicate con i nom i
di Maria e Graziella .

	

(24337)

	

« MONASTERIO, ASSENNATO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno e il ministro presidente de l
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, pe r
sapere se siano a conoscenza che una deli-
bera approvata dal consiglio comunale d i
Montebello Ionico (Reggio Calabria) fin da l
2 dicembre 1959, al fine di dotare di energi a
elettrica le numerose borgate del comune me-
desimo, subito dopo trasmessa dalla giunt a
alla Cassa per l'approvazione del progetto e
per il relativo finanziamento, il che avvenn e
nei congrui termini, resta tuttora priva d i
effetti concreti . Infatti la giunta suddetta evi-
ta di provvedere al dovuto appalto con rigo-

rosa osservanza delle norme regolamentari ,
e ciò al fine di rinviare pretestuosamente l'ini-
zio dei lavori fino alla campagna elettoral e
amministrativa del prossimo ottobre, ond e
utilizzare quell'opera di pubblico e urgente
interesse, e che si sarebbe dovuta compier e
al massimo entro il 1961, come motivo d i
propaganda per il recupero dei suffragi . L'in-
terrogante chiede altresì di conoscere i prov-
vedimenti di conseguenza da parte dei mi-
nistri interrogati .

	

(24338)

	

« TRIPODI » .

« La sottoscritta chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali prov-
vedimenti intende adottare, e con possibil e
urgenza, per la concessione dell'assegno in-
tegrativo mensile al personale dell'Opera na-
zionale per i ciechi civili, che versa in disa-
giate condizioni, sia perché il regolamento
organico non è stato ancora applicato e sia
perché non percepisce, al di fuori del bas-
sissimo stipendio, altre indennità .

	

(24339)

	

« BONTADE MARGHERITA » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
i motivi in base ai quali il Ministero abbia
ritenuto di dare una sua interpretazione al -
l'articolo 3 dello statuto dell 'università ita-
liana per stranieri, interpretazione tra l'altr o
patentemente antigiuridica, ed in base alla
quale sono stati esclusi dal consiglio diret-
tivo di quella università enti e persone ch e
legittimamente in base all'articolo ricordat o
avrebbero dovuto entrare a farne parte, ed
altri che da anni, per lo stesso titolo, ne fa-
cevano parte .

	

(24340)

	

« CRUCIANI, NICOSIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se non ritenga :

1°) di disporre che alle sezioni staccate
di Ortona, Atessa, Lanciano e Vasto del -
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura d i
Chieti sia affidato il compito di istruire l e
pratiche – che oggi sono autorizzate solo a
ricevere – di competenza dell'organo provin-
ciale predetto (concessione di contributi, spe-
cie in applicazione delle disposizioni del pian o
verde, ecc .) ;

2°) di rendersi promotore della esten-
sione agli utenti dei motori agricoli delle age-
volazioni di cui godono, per l'acquisto de i
lubrificanti, gli utenti dei motori per la pesca .

	

(24341)

	

« PAOLUCCI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se sia a conoscenza degli ingentissimi
danni causati da una recente grandinata ab -
battutasi sulle campagne della Lomellina : in
particolare sulle località di Ottobiano, Lo-
mello, San Giorgio, Valeggio, Cilavegna e
Gravellona; se non ritenga di disporre o pro -
muovere, in via straordinaria, provvediment i
finanziari a favore degli agricoltori i cui rac-
colti sono andati completamente compromess i
o distrutti .
(24342)

	

« SERVELLO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga dare urgent i
chiarimenti agli ispettorati del lavoro in or -
dine alla pratica applicazione della legg e
29 novembre 1961, n . 1325, nel settore del -
l'artigianato, in attesa che con decreto de l
Presidente della Repubblica siano determinati
i " lavori leggeri " delle " attività non indu-
striali " per le quali sia consentita l'occupa-
zione dei minori di età non inferiore ai 13
anni .

« Risulta infatti che alcuni ispettorati de l
lavoro (Gorizia, Genova, Livorno, Vercelli ,
Rovigo, Arezzo, ecc .) includono tutte le atti-
vità artigiane (comprese quelle delle sarto-
rie su misura, abbigliamento, barbieri e par-
rucchieri) fra le " attività industriali " nell e
quali è fatto divieto dalla legge n . 1325, di
occupare minori, compresi gli apprendisti ,
di età inferiore ai 15 anni, e non consentendo
le deroghe previste dall'articolo 2 della legge
per i " lavori leggeri " delle " attività non
industriali ", in cui invece certamente vanno
classificati i mestieri tradizionalmente arti-
giani come quelli elencati dalla legge 25 lu-
glio 1956, n . 860 .

« Tale interpretazione, quanto mai restrit-
tiva, degli ispettorati del lavoro sta creand o
gravi inconvenienti nelle imprese artigian e
con danno rilevante anche per l'occupazion e
e l'addestramento degli apprendisti che ab-
biano cessata la frequenza della scuola al
14° anno.
(24343) « DE MARZI, FRANZO, NEGRONI, TITO -

MANLIO VITTORIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della sanità, del lavoro e previdenza

sociale, dell'interno e del tesoro, per sapere
se non ritengano di dover sollecitamente in-
tervenire per porre fine al grave stato d i
agitazione dei dipendenti ospedalieri della

provincia di Bari, che giustamente reclamano

la concessione dei miglioramenti economici di
cui all'accordo Fiaro-sindacati del 10 settem-
bre 1961, miglioramenti che non vengono
corrisposti, se non in forma di anticipazioni
da alcune amministrazioni ospedaliere, in
mancanza del riconoscimento del relativ o
aumento di retta da parte degli enti mutua-
listici .

« L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere se in tale situazione non si ravvisa un
ben più ampio stato di tensione, esistent e
ormai da anni, fra istituti mutualistici e d
ospedali e che le varie commissioni ministe-
riali appositamente incaricate non sono riu-
scite mai a risolvere, riportando quell'indi-
spensabile concordia e collaborazione fra or-
ganismi chiamati a garantire, con la migliore
assistenza, la completa difesa della salute
umana .

« L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere da tutti i Ministeri interessati i prov-
vedimenti che si intendano adottare perch é
questo stato di cose venga finalmente a ces-
sare e gli ospedali, congiuntamente agli ent i
assicuratori di malattia, siano messi in con-

dizione di assolvere con la dovuta serenità
ai compiti loro affidati dalla legge .

	

(24344)

	

« LATTANZIO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e

non ritenga di promuovere una ragionevol e

riconsiderazione dell'ormai annoso divieto in -

discriminato della circolazione, sulla rete sta -
tale, dell'autotrasporto pesante di merci ne i
giorni festivi, domeniche e festività infraset-
timanali .

« Si fa presente trattarsi di circolazione
avente carattere non già voluttario, bensì pro-
duttivo e corrispondente a pubblica neces-
sità, e che, sotto il profilo pratico, la restri-
zione si motiverebbe caso mai solo nei mes i
delle ferie estive, quando nei giorni festiv i
si ha un sovraccarico di circolazione civil e
in direzione dei centri di villeggiatura, a i

monti e al mare .
« Si chiede, altresì, di conoscere i motiv i

delle recenti ulteriori restrizioni, concretat e
nel diniego delle ormai abituali autorizzazion i
a circolare nelle festività infrasettimanali, e

si fa presente l'opportunità, quanto meno,
di una tempestiva risposta alle richieste, an-
che telegrafiche, di deroga per singole festi-
vità (e specialmente per quelle adiacenti all e
domeniche), avanzate dalle qualificate orga-
nizzazioni sindacali della categoria .

	

(24345)

	

« ALPINO, COLITTO, CARCATERRA » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti ; per conoscere se non ri-
tiene di dover correggere l ' inspiegabile omis-
sione commessa col decreto ministeriale 7 di-
cembre 1961, n . 63, col quale, per sollecitare
la definizione di parte dei problemi rien-
tranti nella competenza della vecchia Com-
missione per lo studio dei problemi degl i
autotrasporti di merci, si è costituito un co-
mitato ristretto, escludendo da esso la rap-
presentanza dei diretti interessati e cioè degl i
autotrasportatori, tra l'altro in grado, almeno
sotto il profilo pratico, di dare un competente
contributo alla comprensione dello svolgi -
mento e delle esigenze delle operazioni .

« Si fa notare che l'omissione è tanto più
assurda e unilaterale in quanto sono presenti ,
nel comitato, ben due rappresentanti dell e
ferrovie dello Stato, evidentemente non in
possesso di titoli più qualificati e imparziali ,
rispetto ai diretti interessati, per l 'esame dei
problemi dell'autotrasporto .

(24346)

	

« ALPINO, COLITTO, CARCATERRA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per conoscere se non
ritenga conforme all'interesse nazionale l'age-
volare, anziché ostacolare e reprimere, l'at-
tività da e per oltre frontiera dei nostri auto -
trasportatori di merci, la cui capacità e intra-
prendenza sanno svolgere e accrescere reddi-
tizie relazioni di traffico all ' estero, produttiv e
di risparmi valutari e di altri proventi dirett i
e indiretti .

« Si fa presente che, dopo la decisione
20 giugno 1959 delle ferrovie dello Stato d i
vietare il trasbordo su autotreni delle merc i
(provenienti dall 'Austria) nelle stazioni da
Tarvisio a Pontebba, gli autotrasportator i
italiani avevano ottenuto dalle autorità au-
striache una concessione giornaliera di 50 -
60 permessi in partenza da oltre frontiera ,
sviluppando un lavoro ingente e fruttuos o
per le imprese delle province di Udine, Gori-
zia, Belluno e Treviso, che da molti anni s i
dedicano a tale attività .

« Invece accaduto che tale attività si a
stata praticamente ridotta al nulla, per ini-
ziativa e richiesta della delegazione italiana ,
dall'accordo italo-austriaco del 17 febbrai o
1962, il cui articolo 4 reca : " Le parti con-
traenti sono d'avviso che il contingente sta-
bilito (550 autorizzazioni in un anno) sia suf-
ficiente per le necessità dei traffici . La dele-
gazione italiana ritiene che gli Stati con -
traenti non debbono rilasciare altre autoriz-
zazioni per l'ingresso di trasportatori nel ter -

ritorio dell'altro Stato all'infuori del contin-
gente stabilito " .

« Gli interroganti chiedono di conoscere i n
base a quali direttive la delegazione italian a
abbia perseguito una soluzione così clamoro-
samente illiberale, lesiva dei legittimi inte-
ressi di una vasta categoria di modesti opera -
tori e per giunta contraria ai principi di li-
bera scelta tanto sbandierati, anche dal no-
stro paese, in tutte le sedi internazionali .

	

(24347)

	

« ALPINO, COLITTO, CARCATERRA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dell'agricoltura e foreste ,
per sapere in quale modo, nei limiti dell e
rispettive competenze, ritengano di poter in-
tervenire in favore delle aziende agricole col-
pite dai gravi nubifragi abbattutisi su di-
verse zone del parmense, provocando, in molt i
casi, la totale distruzione dei raccolti e met-
tendo in gravissime difficoltà numerose fa-
miglie contadine .

	

(24348)

	

« Buzzi » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dell'interno, dei lavori pubblici e della
sanità e il ministro presidente del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno, per cono-
scere quali provvedimenti intendano adot-
tare perché nella frazione Bellizzi del comune
di Montecorvino Rovella (Salerno), con una
popolazione di oltre 5 .000 abitanti :

a) si costruisca la fognatura ;
b) si demoliscano le vecchie ex caser-

mette e si costruiscano alloggi popolari ;
c) si proceda all'assetto delle strade in -

terne ed alla loro bitumatura ;
d) si porti l'acqua potabile nelle abita-

zioni e si impiantino fontanini pubblici ;
e) si proceda all'impianto di illumina-

zone ;
f) si costruisca infine un edificio sco-

lastico .
« L'interrogante fa rilevare che la frazione

Bellizzi è al centro di una importante e svi-
luppata zona agricola ed è attraversata dall a
strada statale per la Calabria e che, per-
tanto, assolutamente non si concepisce come
vi debba essere ancora oggi un così triste
ed antiumano stato di abbandono e di arre-
tratezza.

	

(24349)

	

« CACCIATORE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
quali difficoltà ancora si oppongano alla isti-
tuzione della scuola media nel capoluogo de l
comune di Domegge, che dispone dì locali
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idonei ed ha inoltrato regolare richiesta già
nel febbraio 1962, in base a serie, obiettiv e
ed anche urgenti necessità .

	

(24350)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
se rispondano a verità le voci secondo cui ver-
rebbero resi nulli i benefici di ex combattent e
per i dipendenti dello Stato posti in stato d i
quiescenza per aver raggiunto i 40 anni di
anzianità di servizio .

« In tal caso, infatti, le benemerenze com-
battentistiche non verrebbero conteggiate ,
perdendo ogni valore tangibile .

L ' interrogante chiede inoltre di sapere
in che modo tali provvedimenti vengono giu-
stificati ed in che modo si intenda riparar e
a tale sperequazione .

	

(24351)

	

« CRUCIANi » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se sia a sua conoscenza quant o
sta per accadere nel comune di Fiumedinis i
(Messina) in ordine al trasferimento dei lo -
cali dell'ufficio postale .

« Dietro insistenze di molti cittadini d i
quella località, la signora Chirieleison ap-
prontò un locale di sua proprietà sito nell a
piazza centrale e vicino alla casa comunale ,
offrendolo all'amministrazione delle poste e
telegrafi al prezzo di 10 .000 lire mensili .

Improvvisamente si è invece venuto a
sapere che l'amministrazione (contro i suo i
stessi interessi ed in dispregio della volontà
della popolazione interessata) avrebbe deciso
di accogliere l'offerta di altro locale sito
fuori dell'abitato, avanzata da certo Nottola ,
ad un prezzo superiore a quello offerto dall a
Chirieleison .

	

(24352)

	

« DE PASQUALE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno e il ministro dei lavor i
pubblici, per conoscere se non intendano di-
sporre, ciascuno per la propria specifica com-
petenza, per il sollecito inizio dei lavori di
sistemazione della strada Bisignano-Duglia -
Santa Sofia d'Epiro-bivio di San Demetrio
Corone, in provincia di Cosenza .

« Al riguardo l'interrogante si permett e
far presente che il tratto Santa Sofia d'Epiro -
bivio San Demetrio Corone, incluso nell'elen-
co delle strade di nuova provincializzazione ,
potrebbe essere sistemato col contributo sta -

tale ai sensi della legge 12 febbraio 1958,
n . 128, mentre il rimanente tratto potrebbe
essere incluso nel programma della Cassa pe r
l'esercizio 1962-63 .

	

(24353)

	

« FODERAnO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno ed il ministro dei lavori
pubblici, per conoscere i motivi tecnici che
hanno determinato la non inclusione del co-
mune di Paludi, in provincia di Cosenza ,
negli appositi piani predisposti per il conso-
lidamento degli abitati .

L'interrogante si permette far presente
che il predetto comune di Paludi ha già sof-
ferto la perdita di varie case di civile abi-
tazione in eventi alluvionali, i cui effetti son o
stati particolarmente gravi, a causa della par-
ticolare natura del terreno su cui il comun e
stesso è costruito .

In particolare in occasione delle grav i
alluvioni che colpirono gran parte della Ca-
tabria nel 1953 Paludi perse oltre dieci case
d'abitazione e varie costruzioni accessorie .
Perdita considerevole in un comune di ap-
pena duemila abitanti .

	

(24354)

	

« FODERARO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga opportuno, in esito alle reiterate ri-
chieste legittimamente avanzate dalle pi ù
qualificate autorità della Calabria e della Si-
cilia, nonché dalle categorie economiche in-
teressate, procedere alla opportuna e neces-
saria revisione delle tariffe in atto praticat e
per il traghettamento degli autoveicoli attra-
verso lo Stretto di Messina .

« L'interrogante si permette far present e
che in atto, ai fini dell'applicazione della ta-
riffa, l'amministrazione ferroviaria consider a
virtualmente come 100 chilometri la distanz a
che separa Civitavecchia dal Golfo degl i
Aranci in luogo dei 420 chilometri reali, men -
tre i reali 8 chilometri che separano Villa
San Giovanni da Messina sono virtualmente
considerati 31, quattro volte in più, quindi ,
della reale distanza .

« Ragioni di giustizia e di pari opportu-
nità consigliano, e moralmente impongono ,
che venga eliminata l'enorme sperequazion e
di trattamento tisato dalle ferrovie dell o
Stato per uno stesso servizio e con svantag-
gio per una regione come quella calabra no n
meno depressa di quella sarda .

	

(24355)

	

« FODERARO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga conforme ad equità disporre un prov-
vedimento per la sistemazione del personal e
provvisorio, comunque assunto o denominato ,
che presti servizio alle dipendenze dell'azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato e del -
l'Ispettorato generale della motorizzazion e
civile e dei trasporti in concessione con re-
tribuzione su fondi stanziati in bilancio, in
analogia a quanto già attuato dai minister i
finanziari che nel disegno di legge concer-
nente " norme sulla revisione dei ruoli orga-
nici dell'amministrazione finanziaria ", ap-
provato dalla Camera dei deputati il 17 aprile
1962, hanno incluso all'uopo un'-apposit a
norma.

	

(24356)

	

« FODERARO » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per chiedere se non ri-
tenga opportuno accelerare l'esame delle pra-
tiche relative alle domande di permessi T .I .R.
per trasporto di merci fra Italia, Austria e
Germania e prolungare il periodo di conces-
sione dei suddetti permessi fissando una du-
rata minima di almeno sei mesi, non rite-
nendo gli interroganti elemento di giustifi-
cata preoccupazione la concorrenza con i tra -
sporti in ferrovia, quando è notorio che l'insuf-
ficienza delle attrezzature ferroviarie per i traf-
fici attraverso il Brennero non permette alle
ferrovie di smaltire con sollecitudine e in mod o
adeguato l'enorme richiesta di trasporti merc i
verso i mercati austriaci e tedeschi . Infine
chiedono anche di non discriminare la con-
cessione dei permessi secondo l'anzianità d i
presentazione della domanda per gli auto-
trasportatori della regione Trentino-Alto Adi-
ge, perché gran parte degli stessi hanno fi n
ora usufruito di permessi speciali da part e
delle autorità austriache e germaniche e quin-
di non si erano preoccupati di provveders i
dei permessi T.I .R. presso il Ministero dei
trasporti, che d'altronde ha tollerato fin or a
questa situazione .

	

(24357)

	

« MUCCHI, BALLARDINI » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro dei trasporti, per conoscere se no n
ritenga, in considerazione della recente no-
mina di una commissione di studio da part e
del comitato traffici del Brennero per lo spo-
stamento del parco ferroviario della stazione
di Fortezza ad Albes, più utile, in attesa de i
risultati di questa commissione, soprasseder e
ai prossimi appalti di nuovi lavori nella sta -

zione di Fortezza, che rappresenterebbero u n
inutile sperpero di denaro pubblico .
(24358)

	

« MUCCHI, BALLARDINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per conoscere – in re-
lazione alla prolungata sosta di 18 treni merc i
fermi per tre-quattro giorni nel periodo 28
giugno-2 luglio 1962 sul tratto della line a
ferroviaria fra Bolzano e il Brennero, sost a
dovuta all'impossibilità di immetterli ne l
parco ferroviario della stazione doganale d i
Fortezza – quali provvedimenti intenda pren-
dere per ovviare in futuro a questo inconve-
niente, che spesso si ripete con evidenti grav i
danni .

« Gli interroganti chiedono inoltre se no n
ritenga procedere con sollecitudine a realiz-
zare lo spostamento della suddetta stazione
doganale in località più adeguata, tenend o
presente che da tecnici e operatori economic i
da tempo è stata indicata Albes quale loca-
lità più idonea .
(24359)

	

« MUCCHI, BALLARDINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere se no n
ritenga contrario- ad ogni disposizione d i
legge e ad ogni norma di democrazia di un
paese civile, il fatto che per essere ammessi
alla scuola-convitto dell'ospedale Sant'Anna
di Como occorre presentare, fra i vari docu-
menti, una " dichiarazione firmata da du e
persone conosciute dall'amministrazione dell a
scuola o dal parroco ", come si legge nel ma-
nifesto per l'iscrizione all'anno scolastico
1962-63 .

« Gli interroganti ritengono che nel pri-
mo caso si restringa la possibilità di assun-
zione a qualche unità e nel secondo caso s i
introduce la richiesta di un documento che
non trova nessuna legittimità e provoca una
grave discriminazione; ciò in spregio all a
Costituzione e ai diritti dei cittadini stessi ;
neI contempo viene conferita ai parroci una
autorità che essi non hanno e che la legg e
conferisce, in materia di dichiarazione di
buona condotta, solo ai tribunali .
(24360)

	

« INVERNIZZI, RE GIUSEPPINA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se è a conoscenza che in Pozzuoli, lungo via
Miliscola, nello spazio tra detta via ed il mar e
e lungo la via Domiziana, nel tratto che d à
sull'Averno specialmente, sono stati costruit i
edifici antiestetici, che offendono il paesag-
gio e l 'ambiente storico della zona sottoposta
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a vincolo, tra i quali complessi ve ne è anch e
uno mastodontico dell'aeronautica .

« In ogni caso chiede di conoscere se per
dette costruzioni vi siano state autorizzazion i
ed i relativi nulla-osta da parte delle compe-
tenti soprintendenze .
(243$1)

	

« SCHIANO » .

,< Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura e fore-
ste, per conoscere quali provvedimenti si in-
tendono adottare per venire incontro alle esi-
genze dei coltivatori diretti e degli agricol-
tori della provincia di Matera .

« Come è noto, infatti, ancora una volt a
in questa annata agraria 1961-62 le divers e
calamità atmosferiche e le varie infestazion i
fungine e parassitarie hanno compromesso
pressocché totalmente il raccolto, talché tutti

imprenditori agricoli della provincia, ,dai
piccoli ai grandi, dagli assegnatari ai colti-
vatori diretti, ai medi e grandi agricoltori ,
nessuno escluso, si trovano in condizioni d i
particolare e grave disagio economico e, in
concreto, non hanno la possibilità, di far fron-
te sia ai bisogni più urgenti, sia al paga -
mento dei diversi oneri fiscali sia agli impe-
gni collegati con la futura annata agraria .

« Occorre quindi che, con la necessari a
tempestività e previo il doveroso accerta -
mento dei danni, d'altronde, responsabilmen-
te, già iniziato dagli organi locali rappre-
sentanti la pubblica amministrazione, venga
disposta la integrale e sollecita applicazion e
della legge 21 luglio 1960, n . 739, in partico -
]are, per la parte compresa nell'articolo 1 ch e
prevede la ricostituzione delle scorte vive e
morte e del capitale .

« Non v'è chi non veda, infatti, come le
sole esenzioni dal pagamento di tributi o con -
tributi (di bonifica od altro) e, peggio ancora ,
il semplice rinvio o la dilazione non risolvan o
il problema degli interessati, i quali si vedon o
costretti, per far fronte ai bisogni più urgent i
deI sostentamento proprio e delle loro fami-
glie, e alle indispensabili, irrinunciabili spese
della prossima annata agraria, ad accollars i
altri debiti, perpetuando così, ed aggravando ,
un giro vizioso alla cui conclusione v'è il fal-
limento completo di ogni attività imprendi-
toriale .

Per queste ragioni, l'interrogante confi-
da che i ministri interessati vorranno pren-
dere a cuore, con la necessaria urgenza e l a
chiara prospettiva conseguente alla gravit à
delle situazioni denunciate, il problema del -
l'agricoltura e delle categorie agricole dell a
provincia di Matera, risolvendolo, così com 'è

d'uopo, con i mezzi legislativi oggi a disposi-
zione - tra cui l'anzidetta legge n . 738 del 1960
- e, se necessario, predisponendone dei nuovi .

	

(24362)

	

(( TANTALO D .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere :

1") quale sia esattamente la somma de-
stinata dal governo della Germania occiden-
tale per indennizzare i congiunti dei cittadini
italiani trucidati nei campi di sterminio in-
staurati dai criminali nazisti durante la
guerra ;

20) se il governo di Bonn abbia versato
al Governo italiano tale somma ;

3") quanti sono i congiunti dei cittadin i
italiani sterminati dai nazisti nei predett i
campi, ai quali spetti tale indennizzo ;

4°) quando gli indennizzi verranno di-
stribuiti agli aventi diritto e con quali criteri .

	

(24363)

	

« POLANO

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dei trasporti e del lavoro e previdenz a
sociale, per sapere come e quando intendan o
che venga finalmente definita la posizione e
lo stato degli assuntori delle ferrovie in con -
cessione .

	

(24364)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se non ritenga urgente disporre ,
in conseguenza della decisione della Cort e
costituzionale, che dichiara illegittimo il si-
stema di accertamento presuntivo dei contri-
buti unificati in agricoltura, la sospensione di
tutte le azioni esecutive in corso nei confront i
di produttori agricoli delle regioni meridio-
nali, dove vige il sistema dell'ettaro-coltura .

« Ciò allo scopo di evitare vessatorie ver-
tenze giudiziarie, specie ai piccoli produttori ,
ed in attesa che siano emanate dalle compe-
tenti autorità le disposizioni che regolino I a
materia in conseguenza della cennata sentenza
costituzionale .

	

(24365)

	

« PULCI ERNESTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste, pèr cono-
scere quali iniziative il Governo intend a
prendere allo scopo di ottenere il rispetto dell e
leggi che vietano la fabbricazione di vin i
artificiali, anche in considerazione delle at-
tuali preoccupanti condizioni del mercat o
vinicolo, specie per le qualità meridionali
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ad alta gradazione destinate

	

al taglio, - che, ciale

	

commissione,

	

la

	

quale

	

nel

	

novembre
dati

	

i . risultati deficitari

	

della

	

scorsa

	

ven - dello stesso anno propose la revoca del prov -
demmia ed il normale andamento del con - vedimento,

	

revoca

	

approvata dal consiglio
sumo, sono da attribuirsi esclusivamente al comunale; ma il gestore del Casinò non ha
dilagare

	

delle

	

frodi

	

e delle sofisticazioni in tenuto

	

alcun

	

conto della deliberazione con -
campo

	

enologico .

	

Tale fenomeno

	

deleterio, siliare .
che sembra verificarsi specialmente in alcun e
regioni, quale l'Emilia, non può più esser e
seriamente né negato né minimizzato, pe r
il fatto che i vini artificiali sono così lar-
gamente e apertamente contrattati sul mer-
cato di Milano, da dar luogo a particolar i
quotazioni, riportate persino in listini che
sono stati pubblicati da un importante organ o
di stampa, e per il notevole aumento de i
prezzi verificatosi per le feccie ed altri sotto -
prodotti, che sarebbe inspiegabile, ove ess i
non fossero utilizzati per le sofisticazioni .

« Si ha quasi l ' impressione che le viola-
zioni della legge in tale settore siano bene-
volmente tollerate, anche perché nei pochis-
simi casi in cui si è voluto fare sul serio
si sono immediatamente ottenuti degli ottim i
risultati, come si è verificato, ad esempio, nel
Salento, dove la pratica delle sofisticazioni ,
che già del resto si verificava prima in mi-
sura relativamente limitata, è stata stroncata
dall'energica e metodica azione svolta dall a
guardia di finanza . Occorre, quindi, un im-
mediato ed energico intervento degli organ i
di controllo e di repressione, mentre la radi -
cale risoluzione del problema potrà esser e
conseguita successivamente mediante l'istitu-
zione di una bolletta di accompagnamento o
l'aggiunta obbligatoria di un rilevatore per l o
zucchero; ciò che è stato affermato essere all o
studio nella risposta ad altra interrogazion e
in precedenza presentata sullo stesso argo -
mento dall'interrogante e che, benché sian o
già passati degli anni, non ha trovato ancora
alcuna pratica realizzazione .
(24366)

	

« DANIELE » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e del -
l'interno, per conoscere se non ritengano d i
intervenire per porre fine alla intollerabil e
situazione che si protrae da oltre un anno
a causa dell'indiscriminato licenziamento ,
ridotto poi a sospensione dal lavoro, di 15
dipendenti della società incaricata della ge-
stione del Casinò di Venezia, tutti capi fa -
miglia, alcuni dei quali denunziati all'au-
torità giudiziaria per non ben precisate re-
sponsabilità penali .

« È ben noto che, a seguito del licenzia-
mento disposto il 28 aprile 1961, intervenn e
il consiglio comunale a mezzo di una spe -

« La stessa commissione nell'aprile 1962
annunziò di aver concluso l'inchiesta anche
per quanto riguarda l'andamento general e
della casa da gioco, ma fino ad oggi non h a
reso pubblico il risultato, che, secondo voc i
correnti, sembra sia sfavorevole per il gesto -
re del Casinò .

« Orbene, malgrado le sollecitazioni e l e
giuste proteste dei licenziati, il consiglio co-
munale non si decide a porre in discussion e
la vertenza, e tutto lascia pensare che, pe r
le manovre più o meno scoperte e le inge-
renze di autorevoli rappresentanti politici, s i
voglia insabbiare la scottante questione .

Intanto, per la inspiegabile indifferenza
o la colpevole tolleranza delle autorità com-
petenti, le famiglie dei licenziati da 14 mes i
languono nella miseria, non disponendo d i
altri mezzi di vita all'infuori dello stipendi o
del capo-famiglia .

« Si fa, quindi, appello al senso di uma-
nità e di giustizia dei ministri del lavoro e
dell'interno affinché la drammatica situa-
zione venga affrontata e risolta con l'urgenza
che il caso richiede .

	

(24367)

	

« COVELLI » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a conoscenza che il provveditore agl i
studi di Brescia ha disposto la trattenut a
delle giornate di sciopero realizzate da i
maestri nel mese di aprile 1962, includendovi
anche la giornata di giovedì ;

per sapere se non ritenga arbitrario que-
sto operato e per conoscere quali provvedi -
menti intenda prendere .

	

(24368)

	

« NICOLETTO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del tesoro ,
per sapere se sono a conoscenza dell'eccezio-
nale grandinata che si è abbattuta il 27 giu-
gno 1962 sul territorio del comune di Stan-
ghella (Padova), causando danni ingentis-
simi ammontanti a circa quattrocento milion i
e, per quanto attiene alle colture della zona ,
aggravantisi per una percentuale che v a
dall'80 al 100 per cento ; e se non ravvisano
l'esistenza dei fatti previsti dalla legge n . 739,
rivolta a devolvere determinati benefici alle
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zone così gravemente colpite da eccezional i
avversità atmosferiche .

« Gli interroganti chiedono di sapere qual e
tempestivo ed adeguato intervento i ministri
intendano attuare per aiuti immediati ai con-
tadini e ai lavoratori colpit i

	

(24369)

	

« BUSETTO, ROFFI, BOLDRINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dei lavori
pubblici e dell'interno – per quanto nell e
rispettive competenze – per sapere se no n
intendano intervenire d'urgenza in favore
delle zone colpite da una terribile grandinata
avvenuta il 27 giugno 1962 causando gravis-
simi danni, che giungono fino alla distru-
zione totale dei raccolti di quest'anno, pre-
giudicando gravemente anche quelli futuri ,
nei comuni di Mesola, Iolanda, Codigoro ,
Berra, Copparo, Tresigallo e Formignana i n
provincia 'di Ferrara .

Si chiede in particolare l'immediata ap-
plicazione, previo nuovo adeguato finanzia-
mento, della legge 21 giugno 1960, n. 738 ,
dando a ciascuna famiglia colpita un con-
gruo anticipo sul risarcimento dei danni, ero-
gando sussidi straordinari agli E .C.A. ai fini
di una immediata assistenza, ma soprattutto
assicurando il massimo impiego della mano
d'opera nei lavori pubblici in corso o da
attuarsi d ' urgenza in detti disgraziati comun i
purtroppo tutti estremamente depressi a cura
dell'Ente delta padano, del genio civile e de i
consorzi di bonifica .

	

(24370)

	

« ROFFI » .

Il sottoscritto chiede ,d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza che la giunta provinciale amministra-
tiva della prefettura di Genova ha deciso d i
depennare dai bilanci di previsione per i l
1962 dei comuni sottoposti alla sua tutela l a
voce relativa alla compensazione della per -
dita subita a seguito dell'abolizione dell'im-
posta di consumo sul vino, sulla base d i
quanto previsto dal disegno di legge n . 3833 ,
già approvato dal Senato il 26 maggio 1962 .

« In seguito a tale decurtazione i bilanc i
dei comuni della provincia di Genova ven-
gono ridimensionati con grave danno per le
popolazioni e viene ad essere frustrata la
stessa volontà del Governo e del Parlament o
dirette ad assicurare il rispetto del punto 1° )
dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959 ,
n . 1079 .

	

(24371)

	

« ADAMOLI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici ed il ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, per sapere se non risulta loro che
circa 500 chilometri di strade provinciali dell a
provincia di Campobasso sono ancora da
asfaltare e che, tra i tronchi interessati, v e
ne sono taluni importantissimi – quali, a
titolo di esempio, quello che unisce Monte -
falcone del Sannio ad Acquaviva Collecroci ,
il tronco stradale Isernia-Miranda-Carovilli ,
il tronco stradale Cerro al Volturno-Acqua-
viva d'Isernia, il tronco stradale Agnone-Ca-
stelverrino, per tacere di numerosi tratti che ,
da importanti arterie stradali dell'A .N .A .S . ,
danno accesso ai centri abitati – e per cono-
scere fino a quando queste opere di orma i
elementare necessità debbano rimanere in -
compiute, considerato che l'amministrazione
provinciale interessata non dispone dei fond i
necessari .

(24372)

	

« SAM MARTINO, LA PENNA » .

Interpellanze .

(c Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere – premessa la notizia pubblicata da l
quotidiano 24 Ore (n . 151, del 4 luglio 1962 )
relativa alla perdita di ben 3 .000 miliardi d i
lire subita in un solo anno dagli azionist i
italiani, e dalla quale risulterebbe che : a) le
azioni quotate ammontavano nel giugno de l
1961 a circa 11 .180 miliardi di lire; b) ne l
giugno di quest'anno, il valore globale delle
azioni (in gran parte in mano a piccoli o pic-
colissimi risparmiatori meridionali, che ogg i
si sentono lasciati allo sbaraglio) è precipi-
tato a circa 8 .640 miliardi ; e) la perdita su-
bita dagli azionisti, compresi i più modest ,
nonché gli esponenti dell'azionariato operaio ,
ammonta a circa il 15 per cento del reddit o
nazionale lordo – come il Governo intend a
proteggere i piccoli risparmiatori (non esclus i
quelli lucani che geograficamente si trovano
più lontani dal mercato borsistico, e da pos-
sibilità di recupero attraverso l'intrapresa d i
nuovi investimenti i quali oggi sono, legitti-
mamente, invasi dal panico .

(1146)

	

« SPADAllI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri del lavoro e previdenza sociale e del -
l'agricoltura e foreste, in merito ai gravi mo-
tivi che sono alla base degli scioperi e dell e
manifestazioni dei lavoratori agricoli e dei
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contadini meridionali, che, specie in Puglia ,
hanno assunto dimensioni ed intensità tali d a
dover richiamare l'attenzione del Govern o
sulla necessità di promuovere urgenti ed ade -
guati provvedimenti, specie in ordine ai pro-
blemi della previdenza per i lavoratori agri -
coli, i coloni ed i coltivatori diretti, della con -
trattazione agraria, del collocamento dell a
mano d'opera .

(1147) (( SFORZA, ASSENNATO, MAGNO, FRAN-
CAVILLA, KUNTZE, ROMEO, MONA-
STERIO, CALASSO, ANGELINI LUDO-
VICO » .

I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali provvedimenti il Govern o
intenda adottare in presenza della sentenz a
n. 65 della Corte costituzionale con la qual e
viene pronunciata la illegittimità costituzio-
nale degli articoli 4 e 5 del regio decret o
24 settembre 1940, n . 1949, e dell'articolo 5
del decreto legge 23 gennaio 1948, n . 59, in
considerazione delle ripercussioni che tale
sentenza avrà per i lavoratori agricoli, tenuto
conto dell'attuale situazione previdenziale e
della impossibilità, stante l'attuale ordina -
mento, per gli uffici di collocamento di con-
trollare il numero reale di giornate effettuate
dai lavoratori, il che lascia così al libero ar-
bitrio padronale la denuncia del lavoro fatto
eseguire .

« Di fronte a questi fatti, che porterebber o
ai lavoratori gravi decurtazioni nei loro gi à
scarsi redditi di lavoro, gli interpellanti chie-
dono al Governo di sapere se non intenda :

1°) dare avvio ad una radicale riform a
del sistema previdenziale, attuando intanto
la perequazione del trattamento dei lavora -
tori agricoli a quello dei lavoratori dell'in-
dustria ;

2°) rivedere l'attuale disciplina di collo-
camento, dando intanto disposizioni precis e
per la costituzione in ogni comune delle com-
missioni per l'avvio dei lavoratori previst e
dalla legge .

« In attesa dell'adozione di questi provve-
dimenti, gli interpellanti chiedono di cono-
scere se il Governo non ritenga necessari e
tassative ed immediate disposizioni perché gl i
attuali elenchi restino a base per le eroga-
zioni previdenziali ed assicurative ai lavora-
tori agricoli .

(1148) « MAGNANI, FOGLIAllA, FOA, ROMA-
GNOLI, SAVOLDI, CONTE » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, delle finanze ,
del lavoro e previdenza sociale e dell ' interno ,
per sapere se sono a conoscenza della incal-
colabilità dei danni arrecati ai promettentis-
simi raccolti estivi ed autunnali dalla disa-
strosa grandinata abbattutasi sull'intero ter-
ritorio del comune di Ariano Polesine il 27
giugno 1962, sciagura che ha profondamente
angosciato l'intera popolazione tuttora pro-
vata dalle alluvioni del Po del giugno 195 7
e del novembre 1960 ed ha sconvolto l ' econo-
mia locale basata esclusivamente sull'agri-
coltura ;

se intendano concedere urgentemente
tutti gli aiuti e tutte le provvidenze previste
dalla legge 21 luglio 1960, n . 739, ed acco-
gliere le richieste unanimi dei danneggiati ,
cioè :

1°) il

	

differimento per la consegna d i

quel po ' di bietole che potranno essere rac -
colte nei campi sconvolti dalla presente di -
sgrazia ;

il regolare funzionamento del locale2°)
zuccherificio, magari con l'apporto della pro-
duzione delle zone viciniori risparmiate da l
disastro, in maniera da assicurare il lavoro
alle normali maestranze stagionali ;

3°) l'assegnazione di cantieri di lavoro
e quant'altro potrà essere studiato ed attuat o
affinché quella buona e laboriosa popola-
zione possa rimanere in loco ad affrontare
fiduciosa un inverno che si profila quant o
mai duro e pieno di incognite ;

4°) la concessione di prestiti, a tasso d i
favore, alle categorie industriali, commer-
ciali ed artigiane indirettamente colpite pe r
la conseguente naturale depauperazione delle

loro entrate ;
5°) l'assegnazione al consorzio di boni-

fica dell'isola d'Ariano dei fondi occorrent i

alla ribonifica del territorio sconvolto dall e
alluvioni e dallo sprofondamento del suolo .

(1149)

	

« MERLIN ANGELINA, CAVAllINI » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lett e
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e

al loro turno, trasmettendosi ai ministr i
competenti quelle per le quali si chiede l a

risposta scritta .
Così pure le interpellanze saranno iscritte

all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine re-
golamentare .

La seduta termina alle 19,15 di venerd ì

6 luglio 1962 .
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Ordine del giorno
per la seduta dì lunedì 9 luglio 1962 .

Alle ore 16,30:

1. — Discussione del disegno di legge :

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del turismo e dello spettacolo per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giu-
gno 1963 (3603) — Relatori: Di Giannantonio
e Rampa .

2. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge costituzionale :

BELTRAME ed altri : Statuto speciale
per la Regione Friuli-Venezia Giulia (Ur-
genza) (83) ;

ScIoLIs e BOLOGNA : Statuto special e
della Regione Friuli-Venezia Giulia (Ur-
genza) (1361) ;

BIASUTTI ed altri : Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia (Urgenza )
(1361) ;

Relatori : Rocchetti, per la maggio-
ranza ; Almirente, di minoranza .

3. — Seguilo della discussione del disegn o
di legge :

Sviluppo di campi di ricreazione per l a
gioventù e di impianti sportivi (2721) ;

e delle proposte di legge :

BARBIERI ed altri : Disciplina della co-
struzione dei campi sportivi (301) ;

CALAMO ed altri : Contributi statali per
la costruzione di impianti sportivi da part e
dei medi e piccoli Comuni (2410) ;

SPADAllI : Provvedimenti a favore della
gioventù e delle attività sportive e ricreative
(Urgenza) (2422) ;

Relatore : Rampa .

4. — Discussione del disegno di legge :

Istituzione del Commissariato per l'avia-
zione civile (Approvato dal Senato) (2687) —
Relatore: Piccoli .

5 .	 Discussione del disegno di legge :

Ricostituzione del comune di Vigatto, in
provincia di Parma (2565) ;

e della proposta di legge :

ADII e Buzzi : Ricostituzione del co-
mune di Vigatto in provincia di Parma (1647) ;

— Relatori : Russo Spena, per la mag -
gioranza ; Nanni e Schiavetti, di minoranza .

6. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Disposizioni per l'aumento degli orga-
nici della Magistratura (Modificato dal Se-
nato) (2025-B) — Relatori: Dante, per la mag-
gioranza ; Kuntze, di minoranza .

7. — Votazione per la nomina di :

un membro effettivo in rappresentanza
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa ;

sei membri supplenti in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

8. — Discussione delle proposte di legge :

PERDONA : Modifica dell'articolo 3 della
legge 29 luglio 1957, n . 635 e successive modi-
ficazioni, relativa alla esecuzione di opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
settentrionale e centrale (Urgenza) (3162) —
Relatore : Lombardi Giovanni ;

REYOSSI ed altri : Modificazioni alle nor-
me relative all'assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897) ;

VENEGONI ed altri : Miglioramento dell e
prestazioni economiche dell'assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali (872) ;

Relatori : Nuoci, per la maggioranza;
Venegoni e Bettoli, di minoranza .

9. — Discussione dei disegni di legge :

Sistemazione di spese impegnate ante-
riormente all'esercizio finanziario 1957-58 i n
eccedenza ai limiti dei relativi stanziament i
di bilancio (Approvato dalla IX Commissione
permanente del Senato) (2971) — Relatore :
Vicentini ;

Delega al Governo per il riordinamento
del Ministero della difesa e degli stati mag-
giori, per la revisione delle leggi sul reclu-
tamento e della circoscrizione dei tribunal i
militari territoriali (Approvato dal Senato )
(3224) — Relatore : Buffone ;

Norme per la disciplina dei contribut i
e delle prestazioni concernenti l'Ente nazio-
nale di previdenza e di assistenza per gl i
impiegati dell'agricoltura (E .N.P.A.I .A.) (Ap-
provato dal Senato) (2909) — Relatore: Bian-
chi Fortunato ;

Assunzione a carico dello Stato di oner i
derivanti dalle gestioni di ammasso e di di-
stribuzione del grano di produzione nazional e
delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e
1957-58 nonché dalla gestione di due milion i
di quintali di risone accantonati ner conto
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dello Stato nella campagna 1954-55 (Appro-
vato dal Senato) (632) -- Relatore: Vicentini ;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066 )
— Relatore : Belotti ;

Assetto della gestione dei cereali e de-
rivati importati dall 'estero per conto dello
Stato (2749) — Relatore : Vicentini ;

Nuova autorizzazione di spesa per la con -
cessione di sussidi statali per l ' esecuzione d i
opere di miglioramento fondiario (1222) —
Relatore : Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Region e
siciliana (253) — Relatore : Lucifredi .

10 .	 Discussione delle proposte di legge :

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della

	

carriera

	

dei

	

provveditori

	

agli studi

	

a
quella degli ispettori central i
tore : Bertè ;

(1054) — Rela -

Senatore MENGHI : Modifiche alla legge
15 febbraio 1949, n . 33, per agevolazioni tribu -
tarie a favore di cooperative agricole ed edi -
lizie (Approvata dalla V Commissione perma-
nente del Senato) (1926) — Relatore : Patrini ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul -
l'entrata da restituire ai sensi della legge

31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini ;

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )

Relatore : Buttè ;
SERVELLO ed altri : Corruzione nell'eser

tizio della professione sportiva (178) — Rela-
}ore : Pennacchini ;

TOZZI 'CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
zione ed elezione dei Consigli comunali e del -
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la durata in carica dei Consigli stes-
si (52) — Relatore : Bisantis .

11' . — Seguito della discussione della pro -
posta di legge :

IozzELLI : Modifica alla legge 8 marzo
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore :
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE
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