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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

,p RES I D E N T E . La seduta è aper-
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del proces1so verbale della
seduta di i'eri.

G R A N Z O T T O BAS S'O, Segre~
tario dà lettura, Idel processo verbale.

P R E IS I D E N T E . Non esslendovi os-
servazioni, il processo verbale s'intende ap-
provato.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

«,Istituzione dell'Albo nazionale dei co-
struttori» (13132), d'iniziativa del deputato
Camangi;

«Norme integra'tivealle le1ggi 2,5 giugno
1949, n. 409, 4 marzo 19152,n. 1'37, e 27 feb-
braio 1958, n. 173, concernenti la costru-
zione di case per i senza tetto e di case per
i profughi» (1333);

« Modifiche agIi articoli 24 e 25 della leg-
ge 4 marzo 1952, n.. 137, concernente l'assi-
stenza a favore ,dei profughi di guerra»
(1334).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed aSlsegnati aHe C'ommissioni com-
petenti.

Annunzio di deferimento di disegni di ,legge

alla deliberazione di Commissione permanente

P RES I D E N T E:. Comunico che il
Presidente del Senato, valendosi della fa-

coltà >conferitagli dal Regolamento, ha defe-
rito i seguenti disegni di legge alla delibe-
razione:

della 11"'Commissione permanen.te (Igie-
ne e sanità):

«Dispooizioni sul collocam,ento a riposo
degli ufficiali sanitari e dei sanitari condot-
ti» (1327), di iniziativa dei deputati Cera-
volo Mano e Marconi, previo parere della
1!1 Commissione;

«Divieto dell'im;piego degli estrogeni co-
me fattori di crescita o di .neutralizzazione
sessuale negli animali le cui carni e prodot-
ti sono destinati all'alimentazione umana»
(1328), previ pareri della 2a e deHa 8" Com~
missione.

Annunzio di deferimento rdi disegni di legge

all' esame di Commissioni .permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente del Senato, valendosi della facol-
tà conferitagli dal Regolamento, ha deferito
i se1guenti disegni di legge all'esame:

de.lla 2"' Commissione permanente (Gil1~
stizia e autorizzazioni a procedere):

«IstituzIOne a Parma di una sezione di-
staccata della Corte d'Appello di Bologna >1
(1326), d'iniziativa del senatore Ottolenghi,
previ pareri della la e della 5" C'ommissione;

della S" Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Rlatifica ed esecuzione dell' Accordo tra
l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia
imposizione sui redditi derivanti dall'eser-
cizio della navigazione marittima ed aerea,
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concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957 »
(1317), previo parere della 5" Commissione;

«Approvazione ed esecuzione degli scam~
bi di N ate tra l'Italia e gli Stati Uniti d' Ame~
rica relativi all'acquisto di eccedenz'e agri
cole americane effettuati a Roma il 10 ap,ri~
le ed il 20 maggio 1959» (1318), previ pa~

l'eri della 5", della 8a e della 9&Commissione;

della 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

« Immissione in ruolo del personale di Se~
greteria degli istituti e scuole di istruzione
tecnica e professionale che presta lodevole
ed ininterrotto servizio da oltre sei anni con
qualifica di bidello» (1308), d'iniziativa del
senatore Merlin, previ pa,reri della l" e del~
la 5" Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

:P .R ,E S :I D lE iN 'TE. Comunico che, a
nome d,ella 30. Commissione permanente (Af~
fari esteri), il 'senatore Ceschi ha presentato
Ira relazione sui seguenti disegni di legg,e:

«RatLfìca ,ed 8Isecuzion,e del Trattato di
amicizia, commercio e navigazione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federale
di Germania, con Protocollo e Scambi di
Note, concluso a Roma il 21 norvembre J957 »
(874) ;

«Ratilfica ed esecuzione dello Scambio di
N ate effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958
fra l'Italia e 16 Spagna relativo aHa soluzio~
ne di alcune questioni originate dagli eventi
bellici» (1277);

« Ratifica ed esecuzion,e della Convenzione
tra la RepubbUca italiana e la Repubblka di
l8an Marino per il miglioramentodel1e co~
municazioni stradali tra i due Paesi, ,con~
dus'a a San Marino il 20 novembDe 1958»
(1278).

Queste relazioni saMnno stampate e distri~
buite ed i relativi dis'egni di lregge saranno
is<crittiall'ordine del giorno di una deHe pros~
sime sedute.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione
del Commissariato per l'aviazione 'civile »
(658)

,p RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Istituzione del Commissariato per l'aviazio-
ne civile ».

DichIaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Santero.

N e ha farcoltà.

S A N T E R O . ,Signor Presidente, si~
gnor ,Ministro, onorevoli colleghi, desidero
anzitutto ringraziare il Governo, e special~
mente il Mini,stro della difesa ,che, dopo tan~
ti tent3itivi falliti, è riusdto a portare alla
discussione del Parlamento questo disegno
di legge, e ringrazio vivamente anche il re~
latore che, con la sua pazienza 'e La sua
intelligenza, ha molto contribuito a questo
buon ris.ultarto. Il mio ringraziamento è par~
ticorarmente sentito perchè ho sempre avuto
un vivo interesse per l'aviazion,e civile, un
po' perchè nel mio collegio esiste UTI.cam~
.po d'aviazione, quello della Malpensa, che è
stato uno dei primi 'campi di aviazione ci~
vile organizzati nel dopoguerra, e molto per~
chè, come federalista e ,come europeista, ho
visto ,che l'aviazione civile non soltanto è
,un comodo mezzo di traspoDto, un faci1e mez~
zo per moltiplicare i contatti tra le genti
e facilitare la comprensione tra i diversi
popoli, ma è anche un mezzo 'potente di ero~
sione e di ,supe'ramento del concetto di fron~
tiera politka. Questa azione l'aviazione ci~
vile la renderà sempre più rapida ed effi~
ca'ce, in proporzione della maggioI'le velo~
cità e del maggior numero degli aerei che
percorreranno i cieli.

Questo fatto ha particolare importanza
per l'Europa: il numero eccessivo di fron~

I
tiere da !attraversare, in uno spazio relati~
vamente piccoIo, evidentemente influisce
negativamente sune spese di esercizio della
avi,azione civile. Noi siamo tutti convinti
deIlo sviluppo enorme che as,sumerà il tra~
sporto aereo di passeggeri e di merci pregia~
te e deperibili in un prossimo avvenire: da
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ciò l'importanza econcmica di aSSICUrlare lo
sviluppo della nostra aviazIOne civile. Ma.
ripeto, per me particolare importanza ha lo
aspetto politico del problema. Il M.E.C'. de~
terminerà un maggIO l" volume dI traffico, per
motivi di affari. Ora, il maggIOr casta del
trasporto aereo europeo per la coesistenza di
troppi Stab in un terrItorio relativamente
piccolo, non può non far comprender'e l'in~
teresse di abolire barriere politiche e doga~
nali, di abolIre 'concetti autarchici. di favori~
re le associaziani di compagnie di diversi Sta~
ti. Una politica comune di trasporti aerei tra
i Paesi dell'Eurapa occidentale favorirebbe
lo sviluppo del trasporto aereo int'ereuropeo

'2 costituirebbe anche un elemento importan~
te di integrazione 'europea.

Purtroppo, si,gnor Presidente, glisd'orzi

dell' Alitalia, della :Sabena, dell' Air France,
della 'Lufthans'a, ,per tradurre in concreta
realtà i rispettivi ideali di unità sotto il ves~
sillo dell'Air Union, non hanno avuto l'esito
felice che molti si attendevano. Io auguro
,che le diffic,oltà, inevItabili quando si passa
,dall'adesiane ai princìpi alla creazione di or~
ganizzaziani concrete, SIlano superate al più
pr1esto.

Sono d'accordo con il relatore che la mostra
aviazione ,civiLe deve tanto 'a quella militare;
oggi è comunque ne'ces:sariodistaccare l'avia-

zione civile da quella militare.

Evidentemente fare una politica den'aerl)~
nautica dvile non ha lo stesso significato
di fare una politica dell'aeronautica milita~
re, che ha per lfine la difesa militare del.
l'Italia e non la difesa del mezzo più eco~
nomico e più ,como,do di trasporto. Biso~
gna riconoscere che l'aviazicme civile ita~

liana è rimasta indietro nel suo sviluppo:non
solo rispetto a quella digr,andi Stati con 'enor~
mi territori 'e difficoltà di vi'abilItà per fer~
rovia o per strada, ma anche mei confronti

di piccoli Stati euro.pei, che hanno una per~
fezionata rete ferroviaria e stradale. È ne~
cessario quindi riguadagnare il tempo per~
duto.

,sIg,nar PresIdente, con questo disegno di
legge che, se non erro, fa seguito a sette
progetti dI riordinamento dell' organizzazione
amministrativa dell'aviazione dvile, elabo~

rab dal 19'4,9 al 1958, s'istituisce un Gommis~
sana,to per l'avi,azione civile presso il Mi~
nistero dei trasportI. Ho letto critiche a
questa ,soluzione speciaLmente pe~chè si di~
ce che un Commissariato per l'[aviazione ci~
vIle presso la Presidenza, del Consiglio avreb~
be meglIo garantito l'autonomia dell'avi~
ZIOne civiIe. Personalmente rItengo che, fi~
no a quando non esisterà un Ministero per
l'aviazIOne civile, Il posto più adeguato per
l'aviazione civile sia nell'orbita del Mini.
s,tero dei traspartL

Inf'atti nella quasi totalità dei Paesi euro~
pel l'ammi,nistrazione dell'aviazione civile è
inquadrata nel Dicastero dei traspor1ti e
delle comunicazioni. IPer essere precisi, sono
17 questi PaesI e cioè: Belgio, Francia, Ger~
mania, Olanda, iLussemburgo, Cecoslo'vac~
chIa, Finlandia, Romania, :Svizzera, Tur~
chia, Ungheria, ,Austria, Grecia, Norvegia,
Portogallo, Svezia, Polonia. In Gran Breta~
gna esisteva [fino a poco tempo fa, un Mini-
stero del trasporti e dell'aviazione civile;
oggi è stato ,costituito un Ministero del-

l'aviazione. La Russia ha il Ministero del-
l'avi'azione; la Danima,rca e l'Irlanda han~
no l'aviazione civile inquadrata in un Mini~
stero economico.

Signor Presidente, 10 vorrei ricordare più
precisamente che i Ministri dei trasporti de~
gli altri cinque Pa'esi della Comunità euro~
pea hanno competenza anche per ]"aviazio~
ne civile, non solo, ma che la Conferenza
europea dei .Ministri dei trasporti dei 1[5
Stati membri del Consiglio ,d'Europa ha an-

th'essa competenza in materia di aviazione
civile. L'interesse europeo per il 'coordina~ ~

mento dei trasporti, compreso quello aereo,
è anche dimostmto da una risoluzione che
l'Assembl<eaconsultiva del Consiglio d'Eu-
ropa ha approvato nell'aprile del 1959. In
questa riso1uzione l'Assemblea si felicita
della ,decisione dei :Paesi membri della Co\..
munità economica europea di costituire un
gruppo nstretto nel quadro della Confe~
renza europea dei IMinistri dei trasporti,
e si felicita pure dei rapporti che si stabi1i~
scono tra la rDirezione dei ,trasporti della
Commissione europea del ,Mercato comune e
il Segretariato della Conferenza europea dei
Ministri dei trasporti.
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Ritornando, signor Presidente, al proble~
ma strettamente italiano, vi è fa'gione di es~
sere favorevoli alla soluzione che oggi ci
viene proposta anche perchè, accanto alla
grande azienda del1e Ferrovie del10 Stato, il
Commissariato per l'aviazione civile potr:),
avere l'appoggio tecnico <chealtrove non po~
trebbe avere. È evidente poi 'che in queflta
maniera riuscirà più facile il coordinament,o
dei diversi mezzi di trasRorto, specialmente
con quelli concorrenziali della strada e del~
la rotaia; infatti la via mare è piuttosto
complementare e interessa un'altm qualità
di clienti.

È per questo ,che dico che la coordinazio~
ne, che è particolarmente difficile ma necessa~
ria, con gli altri mezzi 'concorrenziali, treno e
strada, avv'errà certamente più fa;cilmen..:

tf' nell'orbita del Ministero 'che deve provve~
clere precisamente ai treni e all'e strade.

N on è mancato invece chi ha prospettato
il pericala che il Ccmmissariato per l'avja~
zione civile, posta nell'orbita del Ministero
dei trasporti, mortifichi l'aviaziane perchè
~ dicono i sostenitori di questa tesi ~ la
cancarrenza finirà per determinare un con~
trasta di interes,si fra l'e ferrovie e l'a,via~
zione, a tutta danno dello sviluppo dell'avia~
zione civile.

.si tratta però di 'Un argomento ches('m~
brn 'poco fondato, perchè se il Ministra dei
trasparti poness<e remo re alla sviluppo della
nostra aviazione civile, ,favorirebbe esclu~
sivamente le campagnie di navigazione ae~
rea degli altri Pwesi eurnpei ed extra~eu-
r,apei, e nan certamente le ferravi e italiane.

In una conferenza tenuta al Gentro per
lo sviluppo dei trasporti aerei l'anno ,scorS0,
il Ministra dei trasporti del tempo, senato~
re Angelini, 'che è qui presente, diceva:
«Dabbiamo considerare con fiducia l'avve.
nire del1a nOostra laviazione civile, perchè
tutta contribuisce a far ci ragionevolmente
prevedere la progressiva, futura afferma~
zione di questo modernissimo mezzo di tra~
sporta ». E aggiungeva: «Per questo è ne~
ces'sario coordinarne sin d'ora lo sviluppo
con gli altri mezzi di trasporto, se voglia.
mo pervenire in futuro ad un sistema Ji
comunicazioni più efficiente e soprattutto più

'economico dell'attuale ;coordinamento che
deve essere attuato negli investimenti '€ nel~
l'esercizio ».

Signor Presidente, è regola che un'im~
portante organizzazione tecnka non si svi~
luppi e non assolva efficalcemente ai propri
compiti se non è sorretta da un'organizza-
zione politica. Ricordo che qui in quest' A.u~
la l'onorevole Taviani, come Mmistro del1a
difesa, anni fa spiegava il mancato svilup~
po dell'aviazione civile nei confronti della
sviluppo avuta invece della marina mer~
cantile cOonil fatto, 'che quest'ultima aveva
avuto un 'Ucmo politico, il Ministra campe-
tente, che si occupava soltanta di quei pra~
blemi lavorando .e facendo pressioni ad ope~
l'a di persuasione per ,ottenere la soluzionp
di essi. Ora, a parer mia, il Cammissaria
per i'aviazione civile sarà certamente una
autarità palitica, ma non un' autorità po~
litioo suffi'cientemente quahfi1cata. Il secon-
do comma dell'artieolo 2, ora articolo 6 del
testo della Commissione, di.ce infa.tti che:
«Il CommissarIo per l'aviazione civile in-
terviene,senza voto deliberativo, alle riu~
nioni del Consiglio dei Ministri, quando sia-
'lliO trattatje 'questioni dI competenza de}
CcmmissariatO' per l',avia1zione civile ».

Ebbene, per l'esperienza che iO' ho di af:.
semblee parlamentari che hanno, ahimè, vo-
tQ soltantO' ,consultiva 'e non deliberati va, ed
anche per aver seguita da vicino la vital del~
l'Alto Commissariata per la sanità, non sona
affattO' persuaso della possibilità che l'in-
tervento in queste riunioni del Commissario
pos,sa servire a risolvere tempestivamente
l problemi dell'alviazione civile. Inf,atti, noi
che abbiamO' seguito la vita dell' Alto Com~
missariata per la sanità, ci siamo C'onvinti
tutti, dopa dieci anni, che vi era a:ssoluto
bisogno dell'autarità pohtica di un Mini-
stro se si voleva che l'Amministrazione nan
perdesse pragressivamente di effi'cienza.

Finehè un uomo politico non ha vata de-
liberante (e ripeta, iO' ,che da dodici anni
vivo in assemblee che non hannO' voto deli-
berante lo sento più di ogni 'altl'o) nel Can~
siglIO' dei ministri, non può risolvere ade~
guatamente i problemi dell'organizzazione
di cui è .capo. Per queste ragioni accetto la
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soluzione di un Commissariato che faccia
parte del Ministero dei trasporti solo in
via provvilsoria, pur riconoscendo ~ come
ho detto già ~ che il Ministr,o dei tra.s.por~
ti ha più di ,ogni altro la pos,slbilità di cono~
scere gli inter'essi dell'avia,zione civile e per~
ciò di sostenerli in seno al Consilglio dei m:-
nistri.

ISignor Presidente, una deHe critiche più
importanti che a questo disegno di legge si
fanno ~ ed anch'io l'ho fatta ~ è quella
sulla dIsposizione dell"articolo 1 secondo cui
i servizi di assistenza al volocO'ntinuano
a.d ess,ere forniti all'aviazione civile dallo
IspettO'rato delle telecomulllcazi9111 e della
assistenza al volo esistente presso il Mini-
stero della difesa. Anche il relatore ha vo-
luto dimostrare di esser,e preoccupato di
questo fatto ed esprime la sua preoccupa-
zione eon queste parole: «Per quanto ri-
guarda i servizi dell'assistenza al volo, si
è ritenuto opportuno che essi debbano essere
forniti dan'Ispettorato delle telecomuniea-
zioni e deH'alssi'stenza al volo del Ministero
deNa difest3,~aeronautica, ribadendo come im-
plicitamente fermo il concetto della compe-
tenza del nuovo Commissariato anche su
questo settore, pur arrivando alla conclu-
sione pratica che ta,li servizi verreibbelro
affidati all'Ispettorato ». Conclusione prati.
ca che posSO' oggi accettare anch'io, però
come una condizione transitoria.

Il problema del controllo dell'as,sistenza
al volo mi pO'rta a fare qualche considera-
zione sulla mancata adesione dell'Italia al-
la Convenzione internazionale per l'Euro-
control ai IfÌni della s,icurezza della naviga.
zione aerea, a cui hanno 'aderito gli altri cin-
que Paesi della Comunità europea e la Gran
Bretagna. Alla preparazione di questa Cnn-
venzione i rappresentanti dell'Italia hanno
partecipato dall'inizio fino a quasi gli ultimi
giorni. Ho seguito come socio del Centro di
sviluppo dei trasporti aerei quanto si è scrit-
to e detto per giustificar'e la nostra, asten-
sione. Confesso però che non SOonostato
persuaso. È difficHe intanto persuadersi in
linea di massima che per ragioni disicurez.
za e di economia come si è detto, noi non
possiamo aderire ad una convenzione che
sei altri Paesi a noi tanto vicini geografica-

mente, teclllcamente e politicamente adot-
tano proprio per ragioni di e,conomia e di
sicurezza, della navilgaz,ione aerea. Ma ve-
diamo qualcuna delle più Importanti obie-
zioni 'Concrete che sono state fatte.

Prima obi'ezione: l'Eiurocontrol divide in
due, con una separazione orizzontale a cir-
ca ottomila metri, 10 spazio aereo avocando
a sè la regolazio.ne del traffico della regione
superiore e lasciando la ,regione inferiore ai
singoli ,Paesi.

:Lla verità è che [finora lo spazio superiore
em soltanto usurfruito dai militari e non
aveva alcuna regolazione per il traffico ci-
vireo D'ora innanzi, 'con gli aviogetti che
volano nello spazio Isuperiore, si rende ne-
cessario regolare il traffico aereo civile anche
l'il ques'ta zona e l'Eurocontrol ha lo scopo
principale di organizzare tali nuovi servizi di
sicurezza che, con il moltiplicarsi degli avio-
getti e con l'aumento della velocità, diven-
tano s'empre più diffi'cili e ,costos,i e richie-
dono uno spazio sempl'e più 'esteso, cioè
proporz,ionato alla velocità di questi appa..
recchi che volano oltre i mille chilometri
orari. D'altra parte l'articolo 2 della Con~
venzione reca: «Per quanto riguarda lo
spazio aereo inferiore, secondo la necessi-
tà pratica di esercizio, una qualsiasi delJe
parti 'contraenti può richiedere alla C'om-
missione di decidere che i servizi della cir~
colazione aerea per tutto o parte del suo
spazio aereo inferiore 'siano affidati all'or~
gallizzazione ». Quindi l'obiezione fatta non
resiste aHa critica.

Seconda obiezione: l'adesione all'Euro~
control comporterebbe la separazione della
funzione dell'Ispettorato. delle telecomunica-
zioni e dell'assistenza al volo, .ohe controlla
la navigazione 'Civile in Italia, da quella deUa
difesa aerea terri,torialeche controlla la na~
vigazione aerea militare. ,M.a per la verità
anche in Italia queste due organizzazioni,
pur essendo comprese nelJo stesso Mini~
stero, sono completamente distinte nelle lo-
ro f'unzioni; non solo sono distinte ma non
hanno neppure la capacità di coordinamen-
to funzionale tra di ess'€'. Questo è il grave,
sIgnor Ministro, onorevole Presidente e ono-
revoli colleghi. E il signor Presidente ~ poi-
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chè viaggerà anche lui in aereo ~ quando vo~

lerà neUo strato superiore potrà esserie preoc~
cupato dal fatto che i radar non seguiranno
sempre la posizione del suo aereo.. Questo è
grave mentre in tutti gli altri Paesi l'orga~
nizzazione corrispondente al nostro Ilspetto-
rato dene telecomunic.azioni e dell'assistenza
al volo è presso il Ministero dell'aviazione
civile o dei trasporti e l'organizzazione car-
rispondente alla difesa aer'ea territoriale è
presso i'l Ministero della difesa. Pres1so quP-
sti Paesi le org'lanizzazioni separate in due
Ministeri diversi sono invece coordin,ate nel~
la funzione, nel senso ,che il traffico civilE'
può sfruttare i radar della difesa; 'Ciò che
non succede in Italia.

In una dilscussioue svoltasi il 18 novem-
bre al Centro per 10 sviluppo dei trasporti
aerei, che io ho seguìto, ad una do.manda
fattagli :m merito a questo argomento il co~
lonnello Z'ava.dlal dell'Organizzazione deP,a
difesa aerea territoriale ,così ris.pondeva:
« Noi siamo molto interessati al coordinamen~
to tra il traffico civile ed il t~affico aereo
militare; stiamo studiando da due anni per
vedere come coordinare i due traffici, ma fino
ad ora la risoluzione del problema non sem-
bra possibile ». Ed accennava al prob1ema del
personale, in quanto ci vorranno altre tremila
persone per poter giungere a que1sto co~ordi~
namento, con un onerle che calcolava in 4 o 5
miliardi.

Di fronte a queste dichiaraz~oni l'obiezione
che la partedpazione 'all'Eurocontrol avreb~
be ,comportato la separazione deUe funzio-
ni delle due organizzazioni non ha senso
perchè le due organizzazioni sono già distin-
te, anche se conviV'oino nella stessa casa.
Inoltre queste due organiz,zazioni non han-
no neppure la possibilità di coordinamento:
cioè i radar della difesa non servono affatto
a controllare il volo degli avi,ogetti e degli
apparecchi 'Civili.

Altm obiezione che ho sentito fare è que~
sta: l'Agenzia dell'Eurocontrol avrebbe il
potere di scegliere il personale a discrezio-
ne, con danno del nostro personale nazio.-
naIe. Ma questo pericolo è infondato in
quanto l"articolo 15 dello statuto dell' Agen~
z,ia dice: «L' Algenzia, è abilitata ad assu-

mere direttamente il personale, soltanto se
le parti contraenti non sono in gr,ado di
mettere a Isua disposizione il personale qua.
liificato ».Ma è possibile temere che un'or~
ganizzazione come quella italiana, che 'conta
10 mil.a unità, non sia in grado di mettere a
disposizione dell' organizZiaziane internazio-
nale quei 200 ,controllori altamente specia-
lizzati che sarebbero richiesti per organiz-
zare il controllo in Italia? Questa è una co-
s,a inconcepibile. E non voglio, signor Pre-
sidente, discutere delle spese d'impianto e
delle spese di eS1ercizio dell'Eurocontrol per-
chè queste sano questioni troppo tecniche
che 'sono 'state del resto jgià discusse e che
comunque è meglio discutere in sede diversa
da quella politica; altri, certamente meglio
di me, potrà discuterle, se crede.

Ritengo, signor Presidente, di aver suf-
ficientemente giustificato 'la penosa impres-
sione che ho riportato per la mancata 'ade-
sione .dell'Italia all'Eurocontrol. Io giudico ,un
passo indi'etro, un grave passo indietro, que.
sto, nella concezione della necessaria coope-
razione europea:; inoltre lo giudico anche
un passo errato, un passo faLso in un mo~
mento in cui si deve tendel'e invece ad una
maggiore sicurezza dei trasportati e dei tra~
sportatori. !Sono decine di migliaia di vite
che sono sempre in ris'chio e pericolo, ('
con gli aviogetti 'Saranno sempre più in
pericolo. N ai sappiamo tutti che sono stati
nello slcorso anno miUe i casi di mancata
collisione in Europa. Ed ,allora, non si vuo~
le meditare su questo stato di cose? Si no~
ti che mille sono i casi di mancatacollisio-
ne, senza contare le collisioni, ma mancata
collisione vuoI dir,e ris.chio di due apparecchi
che corrono il pericolo di precipitare col loro
carko.

,La 'Sicurezz,a, la vita di tante migliaia di
persone è in giuoco, e non è verO' affatto che
noi possiamo vantare di aver meno incidenti
che non le altre aviazioni civili; anzi sem~
bra che si debbano imputare gli incidenti
gravi che abbi,amo avuto anche negli ulti-
mi tempi al fatto 'Che i nostri aerei non so-
no sempre, o quasi mai, s,erviti da radar.
Questa è una grave dichiarazione che ~o
faccio. Ma .come medico e come uomo, non pos~



Senato della Repubblica ~ 15649 ~

14 DICEMBRE 19,60

111 Legislatura

334& SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

sa nan ess'ere sensibile ,alla mancata valon~
tà dimastrata di cagliere l'accasiane che si
presentava per usufruire dell'esperienza rle~
gli altri, per usufruire anche delle semale di I

specializzaziane la cui istItuziane è prevista
appunto dalla Canv.enziane per l'lEIUraCo.n~
traI. La necessità di rifarm,3 nel nastro. can~
tralla aerea nan è tanta dipendente dalla
entrata o meno nell'Euracantrol, ma è una
necessità dei tempi e dipende dal pragre3~
sa della Itecnica .del valo, dal cambIamento.
delle candiziani del valo.

Inaltre, in agni 'ca'sa nan si potrà 'scfug~
gire, signar P:t'esidente ed anarevole Mini~
stra, al coardinamenta del nastro. cantrollo
con quella dell' Agenzia dell'EurocantraI. È
vera che la Convenziane prevede all'arti~
cala 4.0 l'ades,iane di una Stata nan firma~
taria della Canvenziane in un secando tem~
po., a condizione che la Cammissiane che
rappresenta i Paes,i dell'organizzaziane al~
l'unanimità decida di 8iccagliere la sua ad'e~
siane, e previa anche la firma di un accar~
da finanziario. Ma nan mi pare che questa
si,a, dal punto di vista 'palitica, dal punta di
vista tecnica e dal punto di vista umano
della sicurezza, la via migliare che l',!talia
pateva scegliere.

Tarnanda al dislegna di legge, signor Pre~
sidente, ripeta che, come saluzione defini~
ti va, io. ,avrei preferito e mi auguro nan
lontana quella di un Ministero dell'avia~
zione. (Interruzione del senatore éingolani)
... però nella situaziane di oggi, come primo
p.assa, sono favorevole alla !soluzione di un
Commissariato. presso il Ministero. dei tra~
s,parti. Non salo, ma m.i dichiaro...

CARBONI. Siamo tutti d'accarda.

S A N T E R O. Nan tutti siamo d'ac~
corda: siamo. d'accarda il Ministro., tu ed io.,
e forse quelli che sono pr.esenti, ma gli as~
senti? Non sappiamo. Mi dichiara comun~
que favarevole più al testo della Cammis-

sione che a quella primitiva del Gavernl),
specialmente perchè nel testa deUa Comffiiis~
siane, con l'articola 2, si prevede l'istituzio~
ne di una Cammissiane tecnica per la 'CÌrco~
lazione aerea civile, con la scopa di caordi~

nare l'attivItà aerea civile con l'attività ae~
rea militare. Game dice bene il reI.atore
questa Cammissiane trova analagia in argo.~
nismi che funzionano. già all' estera da tE:rn~
po. can attimi risultati in or,dine alla sicu-
rezza del trafika aereo civne.

Signor Presidente, potohè questa dise-.
gno di legge pr,evede 'la collabaraziane del
Ministro .dei lavari pubblici, del Ministro. del~
la marina mer'cantile e del :Ministra della di~
fesa altre a ,quella dei trasparti, cancluda
esprimendo la speranza che i nostri Ministri
considereranno l'effetto diagni loro decisio~
ne verso il futuro, cioè l'effetto che avran~
no le lara decisioni nel futuro anche non im-
mediato, e pertanto prenderanno delle deci~
sioni perchè la nostra aviazione civile possa
guadagnare al più presto il tempo perduto
per poter con maggior efficacia cantribuire
al progresso. ed alla prasperità dell'Italia e
della Camunità eurapea. (App,lausi .dal ce~
tro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. 'È iscritto a parlare
il senatore Solari. Ne ha f,acoltà.

S O L A R I . Onorevale Presidente, ona~
revale IMilllstro, anorevali calleghi, il dise~
gno di legge sull'istituziane di un Commis-
sariato per l'aviazione civile ha avuto finora
il merita di creare, direi, l'unanimità dei
dissensi. Infatti, nel tempo. trascorso da
quando. il Gaverno Se1gni la presentò al Se~
nata, mi è accaduto di leggere moltiarticali,
ma nemmeno in uno Isalo di questi articoli,
sia sulla stampa tecnica che politica, ho tra-
vato mai un ,consenso; si sana s'empre di~
chiarati tutti in dis8iccardacon il pragetto
gavernativa. Il disaocardo nen si è manif'e~
stato su questiani di dettaglio ma si è con-
centrata sulle que'stiani di fondo. Infatti
tutti hanno. negata che le saluzioni patro~
cinate nel disegno di legge che oggi dis0u~
tiama fossero. adeguate alle condizi'ani at~
tuali, alle necessità, agli accettabili pragram~
mi .di sviluppa della nastra aviaziane civile.
È stata questa la prima 'constataziane che ha
davuta fare nei giarni scorsi quando. mi sano
accinto. a preparare questo mia intervento
che, vi dica subita, è fandato 'sul camune bU()lll
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senso di uno come me, che non è un tecnico
dell'aviazione civile. ,Rkonosco tuttavia la
complessi,tà e l'importanza di questo proble~
ma, pur ignorandone moltI aspetti, portato
come sono per naturale inclinazione persona~
le, ()Iltre che per i,spirazione politica, ad in.
quadrare i problemi nel complesso della si~
tuazione politico~economica .del nostro Pae-
se. In partkolare il chiodo sul quale batto
molto spesso,sia in ,Co[lljmis.sioneche in A:u~
la, è il problema della politica dei trasporti.

La seconda constatazione è che non sem~
pre il disegno di legge ed i suoi documenti
critici hanno esaminato il problema della si-
stemazione dell'aviazione civile, per ora sol~
tanto ministeriale, come un 'problema dei tra-
sporti. Al contrario mi è parso di vedere qua
e là, che al fondo di talune argomentazioni e
di tal une 'proposte ci fossero questioni di pre-
stigio nazionale o questioni di prestigio di
s'ettore o un esagerato amore di tesi, direi
precostituite, o speranza di soluzioni alle
volte comode, tutte cose che in diversa misu-
ra possono avere diritto di cittadinanza da
noi, come lo hanno in molti altri Paesi, ma
che non offrono alcun metro oggettivo per
valutare l'utilità delle proposte <sostenute.

La terza e,d ultima constatazione, sulla qua~
le dovrò tornare nel corso del mio interven~
to, è stata che molta gente crede di risol~
vere i problemi dell'aviazione civile con il
solo fatto di creare per essa nuovi strumen-
ti ministeriali. Senonchè lo strumento mini-
steriale, qualunque strumento ministeriale,
serve a realizzare una politica, ma non a
fare, esso, una politica. Perciò conviene che
ridimensioniamo gli entusiasmi troppo fa-
cili suscitati dall'uno o dall'altro assetto mi-
nisteriale dell'aviazione civile. I problemi di
questa non saranno risolti da un nuovo Mi~
nistero o da un Commissariato o da un Sot-
tosegretariato presso Il Ministero dei traspor-
ti, come più piac,erebbe pemonalmente a
me, ma samnno risolti invece da quell Mini-

steI'o, da quel Commissariato, da quel Sot-
tosegretariato, che sia ,chiamato ,a realizzar.?
quella determinata politica che si dimostÒ
la più adatta a risollevare le sorti .della no-
stra aviazione civile.

Ciò 'premesso. 'penso che la prima ricerca
da compiere riguardi proprio la natura, i
tempi, i modi, le possibilità di una politica per
la 'nostra aviazione civile. Una ricerca di
questo genere non sarebbe produttiva e nean-
che possibile, se noi non cercassimo pregiu-
dizialmente di individuare le cause e le re-
sponsabilità dell'mdubbio ritardo tec.nico ed
economico con il quale la nostra 'aviazione si
è presentata sul mercato internazionale ed
interno dei trasporti aen3,i, e più semplice-
mente dei trasporti; ritardo che l'efficace
azione dell'Alitalia ha cercato di ridurre ~

e ne è benemerita ~ ma che da sola non riu~
scirà mai a colmare, se si tiene conto delle
distanze ,che d separano dai Paesi più pro~
grediti, e che resteranno sempre gra'll.di.

Due motivi fondamentali hanno determi-
nato la nota situazione della nostra aviazione
civile; l'uno di carattere generale, l'altTo di
carattere specifico. Il motlvo di carattere ge-
nerale si riconnette aIla tradizionale inca-
pacItà od ostllità della nostra politica econo~
mica di programmare su basi organicamente
coordinate i suoi interventi. P'enso al Consi-
glio dei Ministri di ieri, alle migliaia di chilo-
metl'i di autostrade che ha gettato là, con i
soldl del contnbuente italia,no, con le modeste
risorse del nostro Paese, lasciando fuori, ono~
revole ministro Tessitori, le autostrade della
nostra regione Friuli- Venezia Giulia, ma, in-
dipendentemente da questo, facendo con la
mano destra quello che non si sa ,se possa
far,e la mano sinistra. ,Quindi la lacuna mag-
giore è la mancanza di uni,tà tra i vari sistemi
dei trasporti; qui sta la responsabilità mag-
giore che avete voi, uomini di governo della
Democrazia Cristiana, con i vostri provvedi~
menti slegati gli uni dagli altri.

T E S S I T O R I , Ministro senza porta-
foglio. Le autostrade che sono nel comuni~
cato del Consiglio dei Ministri, sono tutte au~
tostrade che debbono ancora ottener'e la
concessione: quelle che hanno già la conce,s-
sione, o sono ,già iniziate, non rientrano in
quel comunicato, s'intendono approvate a
priori.

S O L A R I. Sono parzialmente soddisfat-
to di questa risposta che rilguarderà la Trie-
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ste~Venezia ma non 1a Trieste~Austria, che è
molto più importante. Ad ogni modo ciò esula
dall'argomento e restano valide le critiche di
fondo che io sto facendo. Infatti ,gli effetti
dell'as'senza di programmazione non si mani~
festano soltanto ,nel complesso dell'economia,
ma anche nell'andamento dei singoli settori
produttiv,i, ciascuno dei quali porta il segno
dI sproporzioni, di scompensi, di sqUIlibri che
poi si ritrovano amplificati nel quadro gene~
r:vle. Così è nel settore dei trasporti; e credo
nessuno voglia contestare che la collocazione
produttiva prorpria dell'aviazione civile sia
quella dei trasportI, considerati nel loro in~
sieme: terrestri, mar,ittimi, aerei, interni ed
in ternazionali.

Cosa è accaduto invece in questo settore?
Semplicemente che la mano sinistra del Go~
verno, la quale operava nel settore deUe fer~
rovie o delle strade, ha sempre ignorato cosa
facesse la mano destra che operava nel settore
dei trasporti marittimi o aerei. Ma natural~
mente due mani senza correlazione, neanche
al livello governativo, si -sono comportate co~
me la banda armata di un esercito di irrego~
lari: ciascuno ha p1"e80 quello che ha potuto,
come e dove ha potuto, molto spesso secondo
le influenze personali di un Ministro; da~
scuno ha preso secondo la propria forza o se~
condo la natura degli interessi che si trattava
dI difendere.

In un andazzo di questo genere, è stato lo~
gico che si ina'8'prissero squilibri tecnici ed
economici, territoriali e settoriali, dei nostri
trasporti. È stato peI'fettamente logico, so~
prattutto, che i tras.porti più giovani e meno
forti, comeappuuto l'aviazione civile, parte~
cipas-sero al festino, molto mag-ro, nei panni
di ChI riceve soltanto le briciole. N ecessaria~
mente diverso sarebbe stato il caso in cui
strade e porti, navigazione marittima e fer~
rovie, aeroporti e mezzi di trasporto, fos,sero
stati i diversi particolari di un medesimo
quadro.

Ecco il perchè della nostra insistenza che
non ,è ideologicamente marxista, che è solo
raziocinio e bUOinsenso. Così lo sviluppo dei
trasporti aerei, ferroviari, marittimi, sareb~
be necessariamente avvenuto secondo una ben
maggiore organicità, e avrebbe evitato od al~
meno ridotto, i ritardi dei quali oggi ci la~
mentiamo, ed abbiamo motivo di lamentarci.

,Il motivo di carattere ,specifico della cri,si
dell'aviazione civile si riconnette alla politi~
ca, anzi alla non politica, applicata sino ad
oggi al settore di cui ci occupiamo.

È inutile che rifaccia la storia delle inizia~
tive sorte nell'immediato dopoguerra, ottime
iniziative, tutte degne di lode, ma purtroppo,
in qualche modo effimere, e in qualche mo~
do, alle volte, involontariamente dannose: co~
munque sempre accompagnate da avari stan~
ziamenti di bilancio ,destinati, di anno in an~
no, all'aviazione civile. lL'anno prima non si
sa-peva quello che si sarebbe fatto l'anno do~
po, anche ,se è vero che nel loro complesso
questi interventi hanno formato un discreto
gl'uzzolo, come ci documenta la 'relazione del
senatore Baracca. ISi sa in quale stato di mi~
norità l'aviazione civi,le è stata sempre tenuta
dall'aviaz,ione militare, mentre dopo la guer~
l'a questo non avrebbe dovuto avere senso. Si
sa dei conflitti e della frantumazione deUe
competenze ministeriali, di cui si parla an~
che oggi; Cl sono stati interv'enti recenti a
questo riguardo, ed è stato tanto scritto sulla
stampa in questi ultimi tempi dei danni che
provocano queste competenze ministeriali
molto spesso in urto, in contrasto, in guerra
tra di loro.

È una storia nota dalla quale non dobbia~
ma far altro che trarre i dovuti insegna~
menti, e mettere assieme la buona volontà
di tutti per uscirne. Dobbiamo inÙ'ltr'e rico-
noscere che è mancata una prospettiva di in~
sieme, e di ciò è ingiusto accusare la burocra~
zia; anzi noi dobbiamo avere fiducia nella bu-
rocrazia la quale molto spesso merita la sti~
ma del Paese, mentr'e frequentemente sono
prÙ'prio gli organi politici che mettono la bu~
rocrazia nelle condizioni di non poter opera,~
re meglio nell'interesse del Paese..

In merito alle prospettive, guardiamo al
problema degli aeroporti. Vi è forse un pro~
gramma di quello che dovrebbe essere il pia-
no regolatore nazionale itali:vno, senza per
ora occuparci dell'Europa e degli altri con~
tinenti? Lasciando per un momento da parte
gli aeroporti intercontinentali e continentali,
che cosa sappiamo noi, onorevoli CQlle:ghi,del~
le possibili correnti di traffico tra gli aero~
porti nazionali considerati come qualche cosa
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di organico in favore delle zone .servite? Ciò
rappresent,erebbe un invito alle 'compagnie
nazionali, alla nostra Alitalia, per la mtensi~
ficazione ed il miglioramento dei servizi.

Noi vediamo che ormai da oltre un decerl1~
nio in tutto il mondo il traffico aereo aumen~
ta secondo ,un altissimo indice, indice che lei,
onorevole IBaracco, giustamente dice che va
« a cadenza di galoppo ». ;È una vera caden~
za di galoppo anche da noi, in percentuali,
ma se le cifre in assoluto dell'aumento de]
traffico aereo si confrontano con quelle degli
altri traspoI1ti terrestri, vediamo che siamo
molto indietro, in confronto a ciò che avvie~
ne negli altri Paesi progrediti. Abbiamo vi~
sto anche che Faccresciuta possibilità di spo~
stamento consentita dai trasporti aerei ha
messo in moto una particolare economia che
va dall'industria meccanica a queUa turisti~
ca, che va dall'elettronica alla specializzazio~
ne delle maestranze; 'e questo ha arricchito i
Paesi che se ne avval'gono attraverso l'ap~
porto originale di nuove risorse tecniche ed
economiche. Elbbene, quando e in quale modo
noi abbiamo fatto i conti con queste pro:spet~
tive aperte daUo sviluppo del traffico aereo
civile?

Se questi sono i reali motivi della crisi in
cui si dibatte la nostra aviazione civile, è chia~
ro che innanzitutto dObbiamo rivederne la
politica. Io insisto su ciò, perchè è quello che
conta per noi in questa sede, e se una politiea
,non c'è, bisogna impostarla ex novo.

Ma una politica dell'avia£ione civile non si
imposta in as'soluto, a se stante, staccandola
dall'economia ,generale e dall'economia dei
trasporti; la politica dell'aviazione civile va
invece inserita tra di esse, affinchè vi trovi le
giuste ,proporzioni e concorra, ,a sua voIta,
a determinare le giuste proporzioni deBe po~
litiche parallel,e riguardanti le strade, le fer-
rovie, e direi anche i trasporti marittimi. Lo
oculato impiego .delle risorse, la necessità di
provvedere equilibratamente a tutti i siste~
mi di tras'porto, la nece'ssità di prevenire, per
quanto possibile, le eventua,]ità di strozzatu~
re, la necessità di recuperare -gli arretrati im~
pongono una programmazione. Invece, in Ita~
Ha, mancano addirittura i mezzi per le ordi-
narie manutenzioni, e così dilapidiamo patri~
mani di migliaia ,e migliaia di miliardi di

lire seguendo una politica che non ha un
nesso logico. Perciò una programmazione, che
rispetti le esigenze di carattere generaLe si
impone nd settore dei trasporti, per i,l set~
tore dei trasporti.

N e:1mondo progredito, moderno, non è ri~
masta che l'Italia a disconoscere questi ele~
mentari princìpi di politica economica. E il
grave è che aumentano le difficoltà politico~
economiche e tecniche della programmazione;
per l'incessante progresso tecnico, da una par-
te, e per gli effetti delle sbagliate scelte già
compiute, dall'altra. Tipico, a questo propo~
sito, quanto sta avvenendo nei tras'porti ter-
restri, dove le iniziative ferroviarie e stradali
si accavallano in una disordinata successione
di qualità e di quantità.

,onorevole Angelini, ex (Ministro delle fer-
rovie ~ non dei Trasporti, ma solo delLe fer-
rovie, perchè così è nella realtà italiana ~ nom

è forse vero che vi ,sono stati sempre lotte e
contrasti tra lei ed il suo collega Ministro dei
lavori pubblici, 'per cui è sempre più diffi~
cile, non dico re'alizzare, ma soltanto imma-
ginare, un tipo di responsabile coordinamen-
to nel settore dei trasporti visti nel loro as-
sieme? Basta vedere cosa succede 'per le au~
Lostrade; mentre sono in corso i lavori di una
Commis,sione che studia quello che si deve
fare per le ferrovie, (e pare debba dare una
risposta al Governo per il 15 del prossimo
mese di gennaio) noi ~ attingendo da una
parte e dall'altra (non entro nel merito per
stabilire se sia giusto andare così alla ricer-
ca dei mezzi che occorrono per queste for~
midabili spese) ~ facciamo dei programmi
autostradali per migliaia di miliardi senza
avere davanti un piano razionaIe.

Questa è cubitale demagogia, onol1evoli col-
leghi, signori del Governo, perchè, pur non
prescindendo dalle nostre necessità, ad esse
però dobbiamo provvedere dosando le forze
secondo la logi'ca, secondo i mezzi di cui di-
sponiamo; non bisogna fare la programma-
zione di un settore dimenticandosi degli altri,
anzi coprendosi gli occhi con le mani per non
vedere ciò che necessariamente deve essere
fatto nei vari settori dei trasporti. E siamo
sempre nel campo dei trasporti: non parlo
di cose astratte.'
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Ecco, onorevoli colleghi, 'per quali docu~
mentati motivi mI pare di dovere concorda~
re in un solo punto del disegno di legge che
discutiamo, cioè nel :punta che fa dell'avia~
ziane civile un problema di trasparti. Ed ecco
anche i motivi per i quali dissento totalmen~
te da quanti vorrebbero. fare dell'aviaziane
civile un problema di navigaziane a di lavori
pubblici a di turism() (ha l,etto. ,e sentito, da
qualche parte, anche questa). Ma, ripeta, pri~
ma di pensare allo strumento amministrati~
va della politica, bisogna essere d'accordo sul
tipo di politica e sulla sostanza della politica
che è nostr() intendimento realizzare.

Ora, è implicito dalLe cose già dette che, in
un coordinato programma di mterventi nei
trasporti, il programma di interventi per la
aviazione civile avrebbe un posto di imme~
diato ed urgente rilievo. g il perchè si ispie~
gase noi pensiam() che, malgrado glI sforzi
della società [.R.!, è ancora quasi tutto da

faI'e: dagli aeroporti, alla preparazione del
personale; daglI impianti a terra, all'assi~
stenza al volo; dalla formazione di un solido
corpo di dirigenti per l'ammini'strazi()ne della
aviazione civIle, allo sviluppo dell'industria
aeronautica; dai collegamenti fra aeroporti e
città, al potenziamento, e all'ammodernamento
della flotta aerea.

Siamo d'accordo, .onorevoli colleghi, su
quanto vi sto ,dicendo? ,Ebbene, se lo siamo,
possiamo procedere e rispondere alla do~
ma,nda sul migliore tipo di ordinamento mi~
nisteriale cui si possa commettere l'a:pplica~
zione di una tale politica.,

Sull'assetto ministeri aIe dell'aviazione ci~
vile sono emerse le diverse tesi di cui ci parla
esaurientemente l'on()revole relatore, al cui
documento perciò io faccia riferimento.

Nel ginepraio delLe soluzioni propos,te, il
problema non raccomanda Jnull'altro che l'ag~
gregazione dell'aviazione civile al Ministero
dei trasporti: è un primo passo, un passo me~
ritevole e noi lo approviamo.; ma non è suffi~
ciente. Sotto alcuni aspetti, l'unica vera so~
luzione che meriterebbe un qualche esame sa~

l'ebbe quella dell'istituzione di un apposito Mi~
nistero dell'aviazione civile; senonchè le obie~
zioni mosse dal relatore sono di evidente fon~
datezza e fanno giustizia di tale soluzione.

È da scartare l'altra eventualità di confer~
mare la dipendenza ,dell'aviazione civile dal
Ministero della difesa, salvi i meriti dell'aero~
nautica militare su questo problema. Noi li
riconosciamo; sono d'accordo con quanto ha
detto trent'anni fa l'onorevole D'Aincona:
« L'aviazione civile è nata presso quella mili~
tare, ed è giusto che sia stato così; l'aviazio~
ne militare è stata come la balia dell'aviazione
civile, l'unica' che dovesse e potesse aiutarla ».
L'aviazione TI).Ilitare .l'ha dunque creata, l'ha
tenuta a balia, l'ha sorretta nei suoi primi
passi; ma ormai l'aviazione civile è fuori di
minorità. Sarebbe quindi irrazionale mante~
nerla ancora presso il Ministero della difesa,
e l'irrazionalità l'abbiamo già scontata con la
espenenza.

Sarebbe irrazionale, ed un grosso errore,
aggregarla al Ministero della marina mercan~
tile, con il cui settore non avrebbe in comune
che alcuni problemi di diritto internazionale.

Non resta quindi che aggregarla al Mini~
stero dei trasporti,perchè soltanto così si po~
trà 'programmare la politica di insieme di cui
si parla, su cui troviamo molta sp'esso con~
sensi anche da parte della maggioranza, ma
per la quale in pratica assai pochi sono gli
aiuti concreti che da quella parte vengono.

E qui debbo esaminare l'obiezione, di in~
dubbio valore, che l'aviazione civile inserita
in questo Mi,nistero finirebbe con l'essere
compressa dall'as1sai maggiore peso e dalla
natura assorbente dei problemi delle ferro~
vie e, su più ampio piano, dei trasporti terre~
stri. Ebbene, non fosse che per questo, direi
che il mezzo per interrompere .la tradizione
secondo cui il Ministero dei trasporti non è
che il Ministero delle ferrovie, come ho detto
in più occasioni, sarebbe proprio quello di
affidargli qualche altro settore. Il Ministero
dei trasporti davrebbe avere una duplice fun~
zione convergente per assicuraI1e al Paese
un efficiente e moderno sistema di traS'porti:
quella di pwgrammare e di coordinare un si~
sterna di 'pubblici investimenti nei trasporti, e
l'altra di coordinare l'esercizio dei trasporti
industriali. Non fa invece nè l'una nè l'altra
cosa: non programma e non caordina gli inve~
stimenti, non coordina -l'esercizio., perchè in~
segue l'illusione ~ ed io penso che questa il~
lusione sia cara ai monopoli, che hanno inte~
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resse a che essa resti viva ed operante nel
nnstro Paese ~ che la libera concorrenza tra

i mezzi di trasporto aggiusti tutto, ed invece
la libera concorrenza rovina tutto, se non è
tenuta nei dovuti, stretti, nbbligatori binari.
La sola cnsa che il Ministero dei trasporti fa
è quella di pensare all'esercizio delle ferrovie,
soffocando l'autonomia dell' Azienda e giun~
gendo a politicizzare perfino la gestione della
ultima stazinncina della rete, per cui la notte
i dirigenti del1e ferrovie non dormono, pre~
muti come snno soltanto da raccomandazioni
e da sollecitazioni di parte politica.

Ora, il Ministero dei trasporti comincerà a
rendersi conto della 'propria funzione, e ad
attendere ad essa, solo nel momento in cui
vedrà allargarsi i propri nrizzonti: nel mo~
mento, cioè, in cui il sun universo non sarà
più costituito dalle sole ferravie, ma anche
dalle strade, dagli aeraparti, dai pnrti e da
tutta ciò che vi è connesso. Da quel momento,
dovrà imparare a scegliere, tra diver,se alter~
native, circa l'indirizzo dei nuavi investimenti
e l'esercizia dei diversi sistemi.

Se l'aviazione civile, dunque, è bene sia
trasferita al Ministern dei trasporti, accorre
vederne il modo e le condizioni: lE qui permet~
tete che esamini io una questione che il rela~
tore ha inaspettatamente omesso di analizza~
re: la questione, cioè, se si ,debba istituire un
Commissariato o non fosse bastato, invece, un
Sottasegretariato con funziani s'peciali pre~
viste dalla legge. Perchè si vuole istituire un
Commissariato? Elvidentemente, per compiere
H ,primo passo verso il futuro Ministera della
aviazione civile.

L'altro effetto del Commi'ssariato, per cui
il Commissario potrà intervenire al Consiglio
dei Ministri, mentre non darà risultati in
se stessi apprezzabili, potrà essere causa
di canfusioni e pericoli. Infatti, non si ve~
de come l'unità politico~amministrativa dei
trasporti a livello di Governo possa es,sere
mantenuta, quando partecipino al Consiglio
dei Ministri sia il Ministro dei trasporti che
il Cnmmissario per l'aviazione civile, benchè
quest'ultimo in veste cansultiva. Forse che il
Commissaria avrebbe il eompito di lumeg~
,giare meglio gli aspetti tecnici dei problemi?
Ma, a livello del Consiglio dei Ministri, nan
si discutono ,gli aspetti strettamente tecnici

dei prnblemi, e si discutono invece gli aspetti
pnlitici.

Optando 'per la tesi del Commissariata, il
disegno di legge ha cercata di precisare i ri~
spettivi 'pateri e le rispettive respansabilità
del IMilllstro ,dei 'trasporti e del Commissario.
Senonchè il Ministro dei traspor1ti nOonavreb~
be altro compito che quello di coordinare i
trasparti aerei con gli g-ltri si'stemi; e tutta~
via, si tratterebbe di un campito da assolvere
in comune con altri .Ministri. ,Infatti, egli do~
vrà coneertarsi col Mmistra della marina
mercantile, per i trasporti marittimi, e cal
Ministro dei lavori pubblici, per i tras:porti
stradali. Quanto alle infrastrutture, poi, il
Ministro dei trasporti dovrà non saperne
niente: il prablema sarà direttamente regola~
to dal Minis,tro dei lavori :pubblici « d'intesa»
col Commissariato, previa parere del Consi~
gliosuperiare dei lavori pubblici. E, came se
non bastasse, quando i ,provvedimenti aves~
sera riflessi sulla difesa del ,Paese, o fossero
di interesse anche per l'Aeronautica militare,
il Commissariato dovrà prendere diretti ac~
cardi col Ministero della difesa.

Le assurdità e incongruenze di queste pro~
poste non si contano.

Cominciamo col dire che, .oggi come oggi,
nella situazione italiana, un problema di
coordinamento in senso tecnico dell'esercizio
dei tras'porti aerei con l'esercizio dei tra,spor~
ti ferroviari o stradali non esiste od ha di~
mensioni ,del tuttn marginali. Il solo rap-
parto di interferenza che esiste tra i diversi
settori riguarda gli investimenti, ma n.on la
esercizio. Quindi, la funziane coordinatrice
affidata al Ministra dei traspnrti, sarebbe
una semplice illusione: apparenza e non so~
stanza.

In secondo luoga, è stran.o che il Ministra
dei trasporti, per coordinare i trasporti aerei
cOonquelli stradali, dovrebbe consultarsi col
Ministra dei lavori pubblici, quando questa
consultaziane non è richiesta, nè avviene, per
il ben più necessario coordinamento fra tra~
sporti stradali e ferroviari.

In terzo luago, se si fa il conto degli organi
che interferiranno nell'aviaziane civile satta
gestione commissariale (il cui forte numero
è imposto dallo stato minoriIe che un Com~
missariato porta sempre can sè), si ha la pro~
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va del nove della confusione di idee che carat~
terizza il disegno dI legge. D'altra parte, non
mi pare che ,gli emendamenti proposti dal
relatore, benchè migliorino il disegno di legge,
sian tali da togliere il valore alle critIche
da me es,poste.

Se l'aviazione civile è ,problema di traspor~
ti, se un'organica 'politica dei trasporti, che
vada daglI investimenti agli esercizi, non si
attua senza concentrazione delle competenze

, ministeriali,se le artificiose costruzioni del
disegno di legge si debbono alla cattiva ap~
plicazione di un giusto criterio, se tutto que~
Sitoè vero, non ci sarebbe che da abbandona~
re l'idea del Commissariato e da istituire, al
suo posto, nell'ambito del Ministero dei tra~
sporti (ferma restando la responsabilItà del
Minis,tro dei trasporti al livello politico, per~
chè è il Ministro che va al Consiglio dei mi~
nistri) un Sottosegretario per l'Aviazione
civile. Questo solo ha senso se noi pensiamo
ad un futuro ordinamento e ad una futura
unione di tutti i trasporti nel nos,tro Paese.
La legge potrebbe caratterizzarne le funzio~
ni, in modo da dargli l'auspicata autonomia
tecnica che si vorrebbe conseguire attravemo
il Commissariato, ma tutto ciò che tecnico non
è, e attiene invece alla direttiva politica, do~
vrebbe appartenere alla sfera del Ministro
dei trasporti. Non è vero che un <Sottosegre~
taria<to vale l'altro, e che il semplice trasfe~
rimento dell'attuale Sottosegretariato per la
aviazione civile presso la Difesa al Ministero
dei trasporti, comporterebbe un semplice mu~
tamento di etichette. Non è vero, a patto che
ci si accinga alla Ipolitica di cui parlavo ~ che
riguarda i trasporti e non la difesa ~ e a
patto che l'istituzione del 80ttosegretariato
presso il Minisltero dei trusporti si accompa~
gni ad una seria riorganizzazione della Dire~
zione generale per l'aviazione civile, nel per~
sonale, nei mezzi, nelle funzioni.

La legge dovrebbe colmare la lacuna esi~
stente circa i rapporti tra gli organi ministe.
rialI preposti all'aviazione civile ,e la società
I.R I. che esercita i trasporti aerei, ed inve~

ce non lo fa. È difatti inconcepibile che il
Ministro, il quale ha la responsabilità politi~
ca del settore, non possa seguire «dall'in~
terno» l'attività della società di navigazione

aerea, e concorrere al suo orientamento. Di
questo nel disegno di legge non si dice nul-
la; speriamo che l'es,perienza insegni a cor-
reggere le cose, ma sono cose grosse, onore-
voli colleghi.

Circa la ripartizione di competenz.e tra Mi-
nistero della difesa ,e Mmistero dei trasporti,
merita particolare attenzione l'Ispettorato
delle telecomunicazioni e dell'assistenza al
volo. Secondo l'articolo 1, esso dovrebbe re-
stare alle dipendenze dell' Aeronautica mili-
tare. Questa soluzione, e l'altra proposta dal
relatore secondo cui i Iservizi di assistenza al
volo dovrebbero continuare ad essere forniti
dan'Ispettorato dipendente dal Ministero del-
la dIfesa, non appaiono del tutto soddisfa-
centi anche se è doveroso riconoscere che si,
tra,tta di materia delicata. Intanto, dovrem-
mo pronunciarci su ,una particolare questione
di personale; e questo dobbiamo farlo. Oggi
è ancora alle dipendenze dell'Ispetturato delle
telecomunicazioni e dell'assistenza al volo un
congruo numero di «salariati civili» (ope-
rai temporanei) esclusi dalla categoria impie-
gatizia, benchè esplichino delicati incarichi
di controllo della circolazione aerea, perchè
assunti in servizio negli anni 1950-51, alloT-
chè esisteva deficienza di uomi.ni e di mezzi.

Proprio questa mattina nella 7a Commis~
sione abbiamo varato una ,giusta disposizione
di legge che dà finalmente una sistemazione
tranquilla ai procaccia postali ,che operano nei
piccoli pa,esi di ogni provincia della nostra
Repubblica italiana; e così dobbiamo fare per
gli impiegati straordinari dell'aviazione ci~
vile che esplicano delicati incarichi di con~
trollo della circolazione aerea, e sono stati
assunti in servizio da più di dieci anni. Que~
sto personale civile è stato assunto a seguito
di presentazione di titolo di studio di scuola
media superiore, ed a seguito di esami di 1in~
gua inglese; poi fu chiamato a frequentare
appositi corsi con l8<samifinali e fu presto in
condizioni di provvedere alle funzioni del
controllo del traffico aereo.

Il Ministero della difesa, in questi anni, ha
istituito appositi corsi per ufficiali e sottuf~
ficiali controllori, provvedendo ad istituire
per costoro una speciale indennità di oontrol~
lo, ma ne ha costantemente escluso il perso~
naIe civile; e questo, dobbiamo riconoscerlo da
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tutti i settori, è ingiusto. Meritevoli queg:li
ufficiali e quei sottufficiali, ma non meno
meritevoli quegli impiegati straordinari civili
così preparati e così r,esponsabilmente alloro
posto di lavoro per .garantire la regolarità del
traffico aereo. Si pone quindi un urgente pro~
blema di sis,temaz,ione del personale civile,
che, a mio avviso, dovrebbe avvenire 'sanzio~
nandone il passaggio al1e dipendenze dirette
dell'aviazione civile di cui, tra l'altro, costi~
tuirebbe il primo nucleo di quadri organici
altamente 1meparati.

In ordine, poi, all'Ispettorato, se è ino:p~
portuno, come difatti è, i'stituire due tipi di
controlli del traffico aereo, l'uno militare €
l'altro civile, è da chiedersi se non convenga
affidar,e il cosiddetto cOll,trollo lontano alla
aeronautica militare e.d il controllo vicino alla
aviazione civile. .Questo l'ho sentito dire più
volte da diversi esperti, e mi pare che sia una
soluzione razionale. Mi chiedo come mai i
competenti non si siano posti questa domanda
e non ci diano direttamente o indirettamente
una precisa risposta.

E vengo al problema degli investimenti,
della costruzione, manutenzione ed amplia~
mento degli aeroporti civili. Questo, a mio
avviso è uno dei punti chiave di tutta la que~
stione.

,Le cose dette a proposito degli aspetti ge~
nerali di una politica dei trasporti hanno sot~
tolineato l'importanza del problema degli in~
vestimenti.. Capisco la tradizione italiana di
concentrare l'esecuzione di opere 'pubbliche
nel Ministero dei lavori pubblici, ,che risale
a quando è nata l'indipendenza italiana, ad
un secolo fa. Tuttavia questa tradizione nel
settore dei trasporti sta facendo ed ha fatto
una pessima prova. Nel settore delle ferro~
vie accade che il Ministero dei lavori pubbli~
ci costrui'sca ciò che il Ministero dei trasporti
si deve affrettare a dichiarare antieconomi~
co ed inutile; viceversa non poche opere fer~
rovi arie, ed in ogni caso tutte quelle riguar~
danti le ferrovie statali, appartengono alla
competenza del Ministero dei tms'porti. Nel~
le 'strade le sovrapposizioni di iniziative con
quelle ferroviari,e sono all'ordine del giorno.
Nel settore aereo le già citate esperienze degli
aeroporti di Fiumicino e Palermo documenta~

no che l'attuale situazione ,degli ordinamenti
non è delle migliorI, anzi è delle peggiori.

Così stando le cose, dobbiamo cominciare
o rivedere le nostre tradizioni. lo sono con~
vinto che la costruzione e la gestione delle
strade dovrebbero passare al Ministero dei
trasporti. Se ne parlerà al momento debito,
ma intanto non commettiamo l'errore di to~
gliere all'aviazione civile, o di non darle, ciò
'su cui essa sola può decidere con ogni cogni~
zione di causa, tecnica ed economica. La mia
proposta (ed è l'unico emendamento 'che ho
presentato 'per r:agioni di oPPOYitunità, dopo
aveme preparati molti altri) è che tutto
quanto attiene alla costruzione, all'amplia~
mento e alla manutenzione degli aeroporti
civili passi aUe dipendenze del Ministero dei
trasporti, affinchè questo .possa manovrare
competentemente l'intero settore attraverso
l'apposita Direzione generale dell'aviazione
civile. Vada ,sè che il Ministero dei traspmti
dovrà conceI1tare le 'proprie iniziativ,e con il
Ministero dei lavori pubblici e, quando ne
sarà n caso, con il Mini,stero della dife,sa. Va
anche da sè che sui progetti dovrà continua~
re a chiedersi il parere del Consiglio supe~
riore dei lavori pubblici, ma la pianifica~
zione, la progettazione ed il finanziamento
dei lavori dovranno appartenere alla com~
petenza del Ministero che avrà la piena re~
sponsabilità di ,tutta l'aviazione .civile.

È implicirto, in questa mia 'proposta, il mio
dissenso dalla proposta del r,elatore, benchè
essa intenda migliorare il testo governativo.
Il l'elatore vorrebbe due 'cose: anzitutto
che la manutenzione fosse affidata al Oom~
missariato anzichèal Ministero dei lavori
pubblici; in secondo luogo, e per quanto ri~
guarda la costruzione e l'ampliamento degli
aeroporti civili, egli manterrebbe :la com~
petenza del Ministero dei lavori pubblici, il
quale però dovrebbe 'provvedere su 'progetti
del Commissariato per l'aviazione civile. Jn~
tanto sorg,e subito un'obiezione: la manu~
tenzione comporta quasi sempre opere di
miglioramento, e nella, tecnica moderna l'esi~
genza si fa sentire ogni giorno di più. Distin~
guere la competenza ministeriale per la ma~
nutenzione da quella per gli ampliamenti, o
provocherebbe 'Conflitti o renderebbe irrazio~
nali gli interventi, e condurrebbe a una cat~
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tiva politica della spesa. Per qualunque ~Ì<C~
I~~sono

~~e~~~otlVi, onore~~~~COlleghl,

cola cosa che si doV'esse fare al di là dell'or~

l

per l quali ho ,proposto, a nome del Gruppo

dinatissima manutenzione, si dovrebbe ricor~sociallsta e secondo il mio avviso personale,

rere all'intervento di unal:tro Ministero '
che il Ministero del li:rasporti debba provve~

QuindI credo che, qualunque sia la soluzione dere a'gll aeroporti con pienezza di attribu~
del problema di fondo, la manutenzione debba zioni, dIsponendo dei relativi ,finanziamenti

restare sempre legata alla costruzione ,e agli Iliscntb sul proprIO stato di prievislOne o ,pre~
vistl con leggi speciali. Con l'approvazioneampliamenti.
dI uno dei mIeI emendamenti, sarebbe stato

Io insisterò che tutte le costruzioni, gli
automaticamente eliminato l'assurdo di con~ampliamenti e le manutenziolll siano affidate
siderare le spese per l'aviazione civile" in al~

al Commissariato per l'avIazione civile. Sarà
legato ", il che ha sollevato un giusto rilievo dagià difficile regolare i rappor,ti col Ministero
parte della 5a CommissIOne finanze e tesoro,

della difesa, stante la promiscmtà degli Im~
dove pure .la maggioranza è democristiana:

Pianti: vediamo quindi di non aggiungere al~
infatti il Commissariato dell'aviazione civi~

tre difficoltà a quelle che sono già neH'ordi~
le non sarà un'azienda autonoma, come le

ne naturale delle cose.
Poste, le F,errovie, od un ente come i Mono~

La tradl
.
zl

.
one seco ,ndo

'
CUI

.
1
.
1 MI

.
n ist ero dei poli di Stato, e quindi non vi è la possibilità

lavori pubblici doveva provvedere a qualunque di ,teneme il bilancio in allegato.
opera pubblica, è ormai 'passata da un pezzo Sotto questo 'profilo mi chiedo anzi se il
Non è più come un secolo fa quando c'era solo Consiglio 'superiore dell'aviazione civile, di
Il Genio civile: oggi lo Stato interviene in cui il disegno di legge propone l'istituzione,
ogni settore, III modo sempre più ampio e non debba diventare l'organo sostitutivo del
profondo, con interventi che avanzano a pro~ Consiglio superiore dei lavori ,pubblici, così
gressionegeometriea. Noi dobbIamo quindi come i Consigli di amministrazione delle P,er~
stare alle regole del giuoco, e la ,tradizione rovie, delie Poste, dell' A.N.A.S., sostituiscono
va abbandonata. Dalle Ferrovie, alle Poste; quel consesso nei settori di rispettiva compe~
daJla Cassa per il Mezzogiorno all' Algricol~ tenza. Anche su questo avevo preparato un
tura, c'è ormai tutta una sene di ammini~ emendamento, ma abbiamo .deciso di lasciar
strazllOni che ,provvedono per proprIO conto, correre su molte cose. ,Mi auguro tuttavia si
e VI provvedono (ed è giusto che sia così) comprenda che, se una funzione dovrà av,e~
perchè 'si tratta di opere altamente S'peCla~ re il Consiglio superiore dell'aviazIOne civile,
lizzate la cui esecuzione e le cui modalità so~ sarà quella di decidere sulle proprie cose
no strettamente legate al funzionamento del~ senza dover ricorrere all'organismo dI un
le diverse amministrazioni. Così sarà anche altro Ministero.
per l'aviazione civile, dove occorre una gran~ Onorevoli colleghI ~ e vengo alla conclu~
de speciallzzazionre: in un aeroporto ha mol~ sione ~ è sulle varie mIe considerazioni che
ta importanza la parte funzionale degli im~ richiamo la vostra attenzione Quando aves~
pIantI e non solo struttura muraria Per~ simo ispirato i nostri orientamenti ai criteri
tanto si tratta di affidare i lavori a chi ne ha che mode'stamente 'sono venuto esponendo,
la necessana competenza. avremmo posto la prima ,pietra per una nu()~

Aggiungo che l problemi di programma~ va efficiente organizzazione della nostra
ziol1e e coordinamento del pubblIci investi~ aviazione civile e, al tempo stesso, del nostro
mentI, se si 'pongono in via genenca e genera~ Ministero dei tras,porti.
le a livello di Governo, si pongono in via spe~ Le soluzioni oI\ganiche, me ne rendo per~
Clflca a livello di settore, ed è fuori dubbio, fettamente conto, s'ano sempre le pIÙ difficIli
per le oo,se dette all'inizio, che il settore pro~ QuindI, non sottovaluto affatto le dIfficoltà
prio nel quale glI ll1vestimenti 'per le opere di realizzazione delle proposte che ho avan~
fisse dell'aviazione cIvile debbono trovare un zato Proprio per questo ho voluto esprimere
loro coordinamento e una loro organica pro~ il punto dI vista che noi Isocialisti abbiamo su
grammazione, è quello dei trasporti. tutto quello che sarebbe da correggere, direi
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da rifare, nell'ardinamenta della Stata, 8pe~
cie can le esigenze sempre nuave e cr,escenti
che ha una Stata maderno.

Se davessi, in questa occasiane, affrantare
parzia:Imente il prablema degliemenda:menti
al disegna di legge che abbiamo. in discussia~
ne, rischierei di madificarla sostanziamente.

Davrei chiedere infattI che si istirtuisca un
Sottosegretariatae nan un cammissariata;
dovrei affermare che non è ammissibile la
separazione di bilancio per l'aviazione civile,
ma, che nen'unicità di bilancio, si deve tene~
re una gestione diretta da affidare per legge
o per delega obbligatoria al Sottosegr,etariata
per l'aviaziane civile; che il parere sui pra~
getti concernenti l'aviaziane civile dovrebbe
es,sere affidato alla competenza del Consiglia
superiore per l'aviaziane civile; ed altra an~
cara.

Rischierei in tal moda ~ nan già ,perchè
in quest' Aula 'conti la vace dell' appasizione,
ma perchè canverrebbe a qualcuno. e forse a
più di qualcuno dI ,approfittarne ~ Ylschie~
rei, dicevo, di vedere insabbiarsi questo di~
segna dI legge ,che ha invece un grassa me~
rito.. II meri,to è quella di staccare finalmente
1'aviazione CIVIle dal Ministero. della difesa
per agganciarla alla sua sede natumle che
è quella del Ministero. dei tmsparti; e nan
vagliamo. pregiudicare questa prima passa.

Perciò ha presentata un sala emendamen~
to, in sostituziane dell'articola3, per chie~
dere che castruzIOlll, ampliamenti e manu~
tenziani, e nan salo questi ultimi, debbano.
essere di piena campetenza dell'istituendo.
Commissariato..

Restano tuttavia validi,anarevol,e Milll~
stro, onorevalicalleghi, e tutti ,canseg,nati agli
atti di questa Assemblea, Le cansideraziani
e i rilievi che ha svolta a ,nome del Gruppo.
sacialista: essi restano a denunciare i ma~
tivi del ilOstro dissenso. di fondo. (Vivi ap~
plausi dalla sinist1"a. Congratulazioni)

Annunzio di presentazione di disegno di legge

IP R lE SliD E IN
T' IE. Camunico che è

stata presentato il seguent,e disegno di legge
d'iniziativa:

dei senatori TibaZd1:, Alberti, Benedetti
e Mott:

« Proroga della permanenza in carica del
Direttore dell"Istituto superiore di sanità,
prafessare Damenica Maratta» (,1335).

Que.sta dIsegna dI legge sarà stampata, di~
stribuita ed a'ssegnata alla Cammissiane com~
petente

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da ,parte di rCommissioni permanenti

,p H E S [ D E N T E. Camunico che,
nelle sedute di stamane, le Cammissiani per~
manentI hanno. appravata i seguenti disegn'
di legge:

la CO'mrnissione permanente (Affan della

Presidenza del ConsigllO e dell'interna):

«Ricanoscimenta di diritti ai cittadini già
deportatI ed internatI dal nemICO» (419), di
iniziatIva del senatari Piasenti ed altri;

« Istituziane di una nuova dlreziane genp~
l'aIe e riardll1amenta dei rualI arga,nicI del
persanale dell'Amministrazione centrale del
Mmistera dell'industria e del cammercio»
(,629~B e 1010~B);

«DIspasiziani a favare dell' AssoCIaZIOnf'
nazianale famiglie caduti e dispersi in guer~

l'a e dell' Associaziane nazIOnale vittime ci~
vili di guerra» (U56), di imziativa dei de-
putah Villa Ruggero ed altri;

«Praroga dell,e dis.posiZJiom cantenute nel~
la legge 31 luglio 1956, n. 897, can le mad.l~
fiche e agg,iunte di cui alla legge 22 dicem~
bre 1959, n. 1097. sulld. cinematografia '>

(1274), di iniziatIva dei deputatI Borin e
Simanacci ;

5a Comm~'i-ssio'ne p6'rmanente (Finanze e
tesoro) :

«Convalidazione del decreta del Presirlel1~
te della Repubblica 24 gmgna 1960, n. 728.
emanata ai sensi dell'articala 42 del regio de~
creta 1-8 novembre 1923, n. 2440, sull't\Jm-
ministraziane del patrImallla e sulla canta
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bllità generale dello Stato, per prelevamentù
dal fondo dI riserva per le spese imprevi~
ste dell'esercizio finanziario 1959~60» (120~),

«Elevazione del lrmite di somma per la
emissione deHe aperture dI credIto per ta~
lune spese del Ministero della pubblrca istru~
zione» (1221);

« Autarlzzazione a cedere a titalo gratuito
al Centro triestino per la diagnosi e cura dei
tumori alcune aree inta;valat,e al demanio del~
lo Stato, estese complessivamente metri qua-
drab 2.81312 cire-a, site in Trieste e destinate
aHa costruzione della sede di tale Centro»
(1280) ;

«Proroga del termine della gestione del
servizio di Tesoreria statale» (1321);

7a C01nmissione pMmanente (Lavori pub~

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
mari,na mercantile):

,<Disclplma glUndlCa ed economica dei pro..
caccia postali» (1150);

loa Commu;swne pel manenie (Lavoro, emI~

g'l'aZlOne, previdenza sociale):

« Determinazione del contributo dellu Sta~
to alla gestIOne per l'assicurazione obbligato~
ria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli
artigiam per gli esercizi finanzian dal 1959~
1960 al 1963~64, prevIsto daila legge 4 111-
Il:11019i)~), n. 463» (116&).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. ,È iscritto a par~
lare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha fa-
coltà.

C O R N A G G I A M E D I C I. Ono~
rev.oJeIPresIdente, .onorevolI signori del Gaver~
no, onorevOlli colleghI, io devo associarmi alle
parole di riconoscenza che sono sltate dette
verso l'onorevole Presidente della P Com-
missione, relatore di questa dise,gno di legge,
senatore Leopoldo Baracca) per quello che
egli ha fatto e per quell.o che egli farà. Quel
che ha fatto è una relazione pregevale, quel

che eglI farà, praprio come Presid,ente della
la CommlsslOne,sarà dI mantenere an'ordine

permanente del Parlamento e del Paese que~
sto problema dell'aviazione civile che è un
problema di immensa grandezza.

100 nOon posso, però, carne pilota militare,
o8simo8rmi, all'inizia di questa mIO interventa,
dal dare un'attestazione di grandegratitu~
dine all'avIazione militare. Io creda, onarevoli
senaton, che ogm qualvo}ta si parli occorre
parlare, came tuttl v.oi mi varrete insegnare,
secando i canoni della verità e della giusti~
zIa; ora, il canone della veri,tà, m questo cam~
po, concerne soprattutto delle questial1l dI
ordme storico. 'Invero qua'nda ia mi domando
in qual modo sia iniziata il vala in Italia, de~
v.o risalire a quei primI campi erbosi dai qua~
li si levavano i velivoli militari che, nella sto~
ria del nastro Paese e del monda, non posso~
no essere dimenticati anche agli effetti civili. ~

N on bisogna dimenticare le imprese r,ea:lizza-
te dall'aeronautica militare: per esempio il
primo raid Rama~Tokio, che divinò quella
che sarebbe accaduto ne.g1li anni avvenire
allorchè, su quella rotta, ape'rta da Arturo
Ferrarin, aerei civili avrebbero unito l'Ita~
lia con le isole del Sal Levante, e quanda,
più tardi, aerei tradizianali a a getta ci avreb~
bero callega.to con l'Elstremo Oriente attra~
versa rotte p.olar;i No'n meno memorabile
fu l'i<ill:presadei nostri eroici Ferrari'll e Del
Prete, qua:nda unirono 1';Italia con l'Ameri~
ca mer;idlOnale. Infine TICOr.do(e casì rendo
omaggio anche al Capa di Stata Maggiore
dell'aeranautica, g1enerale Silvia Napali)
gli aerei italiani che attraversarono in farma~
ziane gli oceani, stabilend.o primati anche dI
c'Ostruzione e di tecnica della navigaziane,
oltl1e che di pilotaggio. Ciò nOonpuò essere
,dimenticato.

Nel campa dene costruziani aeronautiche,
onarevoli senatari, noi non possiamo dimen~
ticare quello che è avvenuto in Italia. (,Io nOon
canosco tutti i Paesi del mondo, conosco
qualche cosa dell' America, per esser stato
ospite di Fard, ma adesso ,sana mena aggior~
nato in quelle cose). Ebbene, in I,talia i veli-
voli militari castituirono il prototipo per la
realizzaziane dei velivoli civili. Ricarderò al
senatare Sautero, che ha parlato del vala a
reazione ad alta quata, che gli ae:rei che oggi
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sorvolano le montagne ad altissima qUIQtao
valicanO' gli oceani, sono derivati da protatipi
militari.

Sotto questo prafilo c'è stata dunque una
continua liaison che non può essere dimenti~
cata, non sO'la nel campo delle costruzioni,
ma anche per quanto riguarda >gli uomini.
Non vi è, iO'credo, nell' Alitalia, un solo pHo~
ta che non sia stata formato nell'aviazione
militare. Se l'Alitalia avesse dovuto prepar'are
da sè i suoi 'piloti,poichè 'Oggi un'ora di volo
costa circa mezzo miliane, avrebbe dovuto
accollarsi somme ingentissime sin dall'ini~
zia. E, come.sempIe, voglio ess,ere aderente
aHa ,reaLtà, aggiungelndo ,che lllell',Alitalia vi
sona anche pilatiche provengono dall'avia~
zio.ne leggera dell'Esercita. ISonocomunque
uomini che provengO'no dalle Forze Alrmate.

Del resto voglio ricordare che la Direzione
del demanio e la Direzione delle costruzi,ani
hanno dato un contributo notevole sia alla '
realizzazione delle infrastrutture, sia alla
realizzazione dei velivoli. lE, sempre per es~
sere aderente alla verità e alla giustizia, ri~
corda che l'LT.A.V., l'assi'stenza al vallO, è
stata s:1nqm governata dall'aviazione milita~
re; e mentre in altri Paesi del monda si sono
dovute lamentare ,gravi collisioni aeree, in
Italia ne è accaduta una soltanto, 'per quanto
ricordi, la quale, per altro ~ secO"ndoaccer~
tamenti sicuri ~risalealla responsabilità
del pilota straniera che non aveva valuto
tener canta di una deriva da 270 ,gradi e che
aveva voluto tagliare la rotta. Que.sto è il
passato.

N aturalmente però basta aver presente il
nome stesso dell'aviaziane civi1e, dell'avia~
zione mercantile e dell'aviazione commercia~
le 'per concludere che si tratta di campo di~
verso da quello militare, campo che evidente~
mente deve essere governato da organi dif~
ferenziati. iÈ chiaro, e lo vO'glio ricordare
ancora al mio amico O"norevolesenatore San~
tero, che vi è un'analogia tra la chirurgia
bellica e la chirurgia normaLe; però nessuno
penserebbe che debbanO" essere gli IQspedali
militari con i loro chirurghi a provvedere a
fare le operazioni per i civili. Sono campi di~
stinti e distinti debbono rimanere.

DopO' aver reso questa testimonianza di
gratitudine all'aerlQnautica militare, iO'voglio

formulare l'augurIO che nell'avv,enire i due
settori di'stinti abbiano però ad essere colle~
gati, p.er dir:la alla francese, da una entente

cor'dzale, da una liaison, perchè non è possi~
bile separare del tutto l due settori. Come
ricordano l'onorevole Solan ed Il ministro ano~
revoleTessltori, la stona è sempre presente
nei campi del Friuli, dI CampofO'rmido, glo-
naso per 1'« acrobazia» di Fougier, di A via~
no, ed in tuth gli altri campi minori i quali,
quasi come intorno a dei soli, SI stendono in~
torno a cod'esti che hannO' costituito le nobi~
lissime culle dell'aeronautica italiana Io ho
senhto dalla sua voce, onorevole senatore 80~
lari, questo ricordo, vorreI dire questa no~
stalgla, ed ho indovinato m lei i sentimenti
patriotticI che l'hannO' portato ad essere un
nobilissimo resistente, unpatr,iota che noi
rispettiamo. :La presenza ,dell'onorevole So~
Ian ci rammenta l'Oriente, cIQme ,dobbiamo
ricordare il N O'I'd, l'Occidente ed illSudPro~
prio per questo dobbIamo tener presente la
necessità vitale per la :Nazione di provvede~

re tempestivamente, attraverso quella che si
definisce la [Difesa aer,ea territoriale, a che Il
Paese non abbia a soffrire doma'ni ,di un'lm~
prOVVlsa incursione. Ecco dunque che occol'~
rerà avere lUna coO'rdinazlOne per quel che
riguarda l'assistenza al vIOlo.

I vari sistemi sono stab qm ricordati dagh
onorevoli colleghi che hanno parlato prima
di m;e: assistenza al volo unica, affidata, per
2semplO, ai militari ~ è il sIstema Italiano ~

oppure divisione dI tale assistenza nel setto~
re militare e nel settore civIle. Oggi pOI si in~
serisce nella questione anche il problema del-
l'Eurocontrol, dI cm discuteremo pIÙ tardi

L'aviazlOne si sviluppa nell'ampio e nel:la
altezza, per dirla con Dante, e :sembrerebbe
non porre dei problemi conflittuali, di conver~
genza. Viceversa li ,pone continuamente. In~
fatti, se è V'ero che la destinazione ha delle
mete lontane, che domani potranno anche es-
E'ere meteastrah attraverso l'astronavigazio~
ne, è anche vero che l'aviazione è tutta su~
bordmata ai supporti terrestri. L'aviazione
pade ed arI'lva a terra, ed è proprio nella
fase della sua centrifugazione o del suo mo-
to centri peto verso gh aeroportI che SI veri~
fica la 'possibilità del conflittlQ.
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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue c,o ,R N A GIG J A 1ME D I C ,I ) .
Ho voluto ricordare queste cO'seper dire come
non sia possibile di colpo fare dei t3igIi netti.

Esaminerò ora rapidissimament.e quelli che
sono gli elementI fondamentali di ogni avia~
zione civile nel mondO'. In principio noi dob~
biamo, onorevoli senatori, considerare l'uomo,
dobbiamo cioè aver presente l'esigenza che
l'uomo venga adeguatamente formato per co~
stituire l'equipaggio di volo: piloti, motoristI
su quei velivoli che ne richiedono ancora la
presenza a bordo, marconisti lad.dove questa
presenza a'11cora è richiesta; uomini navi~
ganti e, 'come rPresidente di 'una scuola di
hostes'ses, aggiungerò anche, per cavalleria,
donne naviganti.

Il problema della formazione di questo
personale pilota e specializzato è un proble~
ma, io penso, onorevoli senatori, che anche in
avvenire richiederà una cordiale armo'l1ia con
le Forze Armate. Anche la Marina comincia
ad avere l suoi piloti, anche l'E<sercito ne ha
ma la grande massa dovrà essere offerta dal~
l'AJviazione militare.

E V'aglio dire qualche parola sui pi:1oti ci~
vIli, sull'Associazione nazionale piloti della
Aviazione civile A.N P.A.C., perchè voglio
esprimere in questo istante, nel Senato della
R,epubblica italiana, l'augurio che essi siano
considerati sempre pIÙ presenti, per esempio,
quando si devono realizzare nuovi aeroporti,
quando si devono impostare dene costruzioni
di aeroplani, quando si debbono studiare delle
questioni ,di assistenza al volo, perlchè sono
eSSI che hanno la maggiore competenza spe~
cifica e soprattutto la competenza maggior~
mente aggiornata. A questi valorosi piloti, a
questo personale di volo in 'genere e al per~
sonaledell'assistenza al volo, senatore .sola~
l'i, come a tutto il personale che a terra col~
labora perchè il volo 'si possa effettuare, noi
dovremmo dedicare delle cure maggiori nel
campo previdenziale ed in ogni altro campo,
per dare anche a loro la massima serenità du~

l'all'te l'adempimento del loro alto ed arduo la~
varo. Questi sono gli uomini, ma evidente~
mente gli uomini non volano da soli (era Ica~
YOche aveva questa frantumata speranza),
gli uomini volano sugli aeroplani; ed in que~
sta circostanza voglio esprimere un augurio,
e lo faccio un'altra volta affettuosamente ri~
volgendomi a lei, senatore Solari, nel ricordo
dei cantieri dell' Adriatico che hanno costruito
delle ottime navi e ne costruiscono. Ma tenia~
ma presente che anche lacantieristica nava~
le stapel' an.dare in crisi perchè nasce una
ceri,a saturazIone. Si fanno delle navi pre~
fabbricate ed il tempo di lavoro quindi dimi~
nuisce e perciò, dice il mio nobIle amico ono~
revole Armando Angelini, avremo anche lì
la disoccupazione. Nei cantieri dell' Adria,tico
era ,avvenuta la conversione dalla costruzio~
ne navale alla costruzione ae.rea. Io gli ae~
roplani non li so costruire, semmaI li so dan~
neggiare ~ ,altrimentI non avrei potuto fare

il pilota ~ ma mi rivolgo ai tecnici, agli in~
gegneri che sono 'presenti, al nostro amico
senatore Bmzza che rappresenta una gran
parte dell'in'gegneria lombarda, per dire que~
sto: quando si dice che è impossibile costrui~
re un aeroplano in Italia si dice cos'a che è
smentita daHa realtà, ,spec.ie, a.d ,esempio, nel
settore militare: voglio ricmdare infatti il
G~91 deHa F.I.A.T. che ha vinto concorsi in~
ternazionali e voglio citare ~ per far piacere
ad un amico, il senatore 'Santero ~ lo MB~326

che si impone come aeroplano per addestra~
mento di base a reazione, Iprogettati dal Ga~
brielli il .primo e dal Bazzocchi l'ultimo.

Riconosco che per realizzare certi propul~
sori a reazione occorre disporre di materiali
selezionati e di certe macchine perfet,te da
un punto di vista tecnico. Ma non è difficile
avere ,gli uni e le altre. Io penso ,che l'Ita:1ia,
che ha una così alt.a tradizione industriale,
anche nel c,ampo aeronautico, molto potrà e
dovrà fare.
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Ed in questa giornata, nella quale noi vo~
gliamo dare vita al Commissariato per la
aviazione civile, io penso che il Senato vo~
glia essere unanime nell'esprimere un augu~
l'io: che soprattutto aeroplani civIli, e pre~
sto, l'Italia possa produrre come è avvenuto
nel passato. Onorevoli senatori, questi aero~
plani esigono anche determinate apparecchia~
turI' a bordo, dettecom1.1nemente elettro~
niche. I colleghi mi insegnano come queste
apparecchiature in Italia si producano, per~
chè l'Italia ha ne:ll'elettrotecnica una sua ca~
padtà di affermazione. E vorrei soprattutto,
per rifanni un'altra volta alla storia lontana
o più vicina, affermare che Il P.aese che ha
dato i nataJi a Leonardo da VincI, Marcolll,
Volta e Barsanti, che ha ,avuto in determinati
periodi della sua storia la possibilità di pro~
durre ciò che VI era di più progredIto, an~
che nella materia specifIca, potrà, ric'Upey.an~
do i tempi perduti, fare qualche cosa, SIa
pure con gradualità e cominciando da costru~
zioni, magari, meno macroscopiche. Cos!. noi
non avremo più a di;pendere da altri P,ae,si
per questi acquisti, il che è veramente one~
roso per la bi1ancia dei p~gamenti.

Le infrastrutture. Le infrastrutture in
qualche modo si sono re,ahzzate. Io ebbi In~
fatti occasione di dire al Senato molti anni
fa che, se anche il 'problema dell'aeronautica
non fosse stato molto sentito dagli ita:liani,
questo problema, per così dire, in parte si
sarebbe autori salto, In quanto l'ItalIa è im~
portante dal punto di vista delJe infrastrut~
turI' aeronautiche, de'glI aeroportl, piste di
volo, bretelle,piste di rullaggio, aerostazio~
ni, perchè la posizione geoglranca italiana è
incomparabile. ,Questo noi ,non 10 possiamo
contestare, questo è un dato di cui dobbiamo
tener conto : è un dono che la Provvidenza di~
vina ci ha fatto creando 'così il mondo e 0011o~
cando l'Italia, per casi dIre, quasi came una
appendice dell'E'uropa protesa verso l'Africa,
sempre più important.e, e verso l'Asia, anche
e,ssa sempre più importante In queste circo~
stanze è chiaro che l'Italia non dI'vie aver
bisogno dei suoi aeroporti solo per Il suo
traffico nazionale o internaziO'nale, ma deve
averne bisognO' perchè sono, per così dire,
degli aeroporti che servono di lancio verso
ngni dove. Quante linee aeree str>aniere vengo~

no da noi per poi poter proseguire il volo
verso lontane mete!

A parte il fatto che 111,Italia Il problema
del turismo recettivoe del turismo proiettivo
è un problema di sempre maggior rilevanza.
è chiaro che qui lo dobbi,amo solo considerare
per la logica deI discorso. I ,popoh del mon~
do vengono qui, e vi vengono volentieri: sarà
ill sole d'ItalIa, saranno gli iAppennini. saran~
:no le AlpI, l laghi o i mari, saranno le l'agio--
111spIrituali per le quali ,Roma resta veramen~
te Il c:a:put mU"l/ldi, attraverso un d'isegno an~
che ,questo provvidenziale. Fatto sta che l,n
;Italia la gente VIene da olgm parte, e più ver~
rà. Io ho ,trovato l'altro gioYillo a N apoll molti
operaI russi ~ questa volta nOI1 protesteret<"
onorevoli colleghi, se II ello ~ ho trovato QlP2~

l'ai americani in giro per 11mondo: essi pos~
sono facilmente venire In ItalIa. Quando han~
no due o ,tre settimane di ferie, 110n ne deb~
bono impiegare, magan, quattro per il tra~
gitto marittimo, come avvelTebbe, per esem~
pio, ad operai della Repubblica argentma o
del Paraguay o dell'Uruguay. Dunque dob~
biamo tener presente l'esigenza non soiltan~
to di poter fare da supporto aglI aerei di tut~
te le compagnie del mondo, ma ,anche di nce~
vere, per via aerea, un numero sempre più
grande di tUIisti. C'è Fiumicino Apprende~
remo con gioia, onorevole sottosegretario Bo~
vetti, quando potrà essere aperto al traffico
l'aeroporto «Le'onardo da Vinci ». Milano ha
un suo sistema aeropo.rtuale; Venezia ha pu~
re il suo nuovo aeroporto. Penso che SI do~
vrà provvedere per il Friuli. (Interruzione
del senatore Pagni). Di che cosa SI lamenta,
senatore Pagni? ,Lei è ,stato sindaco di Pisra
e non avete colà un aeroporto? Arvete anZI
due piste magnrfiche. (Interruzione del se~
natore Pagn'l). Ma l'avlOstazione è seconda~
ria. Prima di tutto vi devono essere le piste
e queste le ,avete. Firenze dovrà avere a Pe~,
retola la pista allunga,ta, per una migliore
ric€ttività. Purtroppo Punta R,aisi mi pare
che dia qualche piccolo dIspiacere che mi au~
guro sia superato al più presto, onorevole
Sottosegretario. Anche Reggia Calabria (e
questo farà piacere al senatore !Barbaro) do~
vrà avere la .sua pista. Altri luoghi del 8a~
lento sono abbastanza nobilmente servitI, co~
me Brindisi Dopo aver ricordato l'aeroporto
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di Caselle di Torma, ricordo l'aeroporto di
Genova, onorevole Macaggi, che SI protende
snl mare. Possiamo dunque dIre che adagIO
adagio questa rete, anche se ha dato dei guai,
si è andata estendendo

Gli ,aeroporti però sono meno dI mente se
non si provvede all'assi,stenza al volo, agli ,in~
voli e agli atterraggi. E qui VOglIO rivendi~
care che parecchio è sta,t o fatto athaverso
nUOVI radio~fari, attraverso la sistemazione
dei V.O R. (se ne sono sistemaÌl alcuni negl,i
ultimI giorni) e ,attrav,erso quei sistemi dI
assistenza all'atterraggio, gliLLIS. e i G.C.A.
PossIamo dunque dire che qualcosa è stato
fatto, perchè ciò è vero, anche nel campo ra~
daristico.

Qui si è però inse.rita una grossa questifl..
ne: deve esservi un sistema unico di assi~
ste.nza al volo? SI deve lasciarlo ai militari
o si debbono avere, come in altri P,aesi, i due
sistemi di assi,stenza? Io credo che la que~
stione in questo momento non possa eSsere
affrontata, perchè la poEtica è l'attività delle
cose possibIli e le cose sono possibili quando
ci sono gli uomini perpoterle realizzare,
quando Cl sono l mezzi ,finanziarI che COl1is'en~
tano dI comprare] nuovi strumenti per la
moltipJicazione o la duplicazione di questa
rete In questo momento mi pare che la que~
stione non sia tempestivamente pos,ta: potrà
essere ripresa in futuro.

Ho presentato, insieme agli onorevolI se~
natori Carboni e Spagnolli, un'interroga~
zione per sapere la posizione del Governo cir~
ca il problema deIl'ElUrocontrol. È un proble~
ma grave: si sa bemsslmo che oggi non SI
vola più ,a metri, ma a livelli ed un livello al
quale si vola spesso è quello di trentamila
piedi che in gergo si esprime tre~zero~zero
L'altezza e la v'eloci.tà portano eVIdentemente
alla possibilità di collisione perchè, più la
quota è elevata, maggiore è la velocità e l'av~
vistamento di due aerei che si avvicinano ad
una velocità assommata di duemila chilome~
tri O'rari porta .a conseguenze v'eramente no~
tevoli Avevo espreslso l'opinione che l'Italia
dovesse aderire primariamente, come fonda~
trice, amEurocontl'ol, per le ragioni che ho
detto e che ripeto, onmevole Sibille, sono ra~
gioni di sicurezza e di economia. Non so cosa
sia stato deciso: ho visto una nota, ma era

una nota profetica pel'chè scritta lunedì 12
per un fatto che avrebbe dovuto avvenire Il
materdì 13. TÈvero che l giornalisti, mieI col~
leghI ed amici, hanno molte virtù, anche la
virtù profetica, ma 10 prieferisco attenermi ai
fatti compiutI. Mi auguro che l"Italia possa
avere aderit,o :se questo non è avvenuto (per~
chè non ho informazIOni sicure) mi auguro che
possa aderIre al .più presto nell'avvenire. Que~
sta è la mia chiara parola circa l"E.urocontrol.

Dopo avere 'parlato di uomini, di velivoli e
dI costruzioni, dI infrastrutture e di assi~
stenza al volo, dobbIamo parlare ancora di
traffIci aerei, perchè alcuni problemi ci ri~
guardano solo come ospiti di velivoli che ven~
gono da ogni parte del mondo, mentre altri
problemi riguardano più strettamente il po~
polo italiano, i suo.i collegamenti, la sua stessa
COSCienza aeronautIca. Rendo omaggio allo
amico conte CaI'anrhm, presidente dell'Ah~
tali a, al generale Urbani. mio comandante in
guerra, vice pres.idente, in modo speciale allo
mgegner Bruno Velani, direttore generale, e
a tutto il ipersonal'e, per quello che hanno fat~
to. Penso però che questa Compagnia debba
essere da noi aiutata; deve ,giungere fino al~
l'Australia e al Giappone ed in ogni altro
Paese del mondo oltre che in America o nel
Sud Africa come avviene oggi. Questo per
quanto riguarda il settore mondiale Penso
però che la nostra Compagnia debba intel1SI~
ficare anche i traffIci interni. Ho 'già detto
mille volte che l'Italia è lunga, che ha una
diffiCIle orografia e, anche con le autostrade,
non si potrà marCIare come in Francia o nelle
Pampas: sarà qUIndi necessado rendere fre~
quenti i collegamenti aerei da Torino a Gori~
zia e Trieste, da Milano alla Puglia, ana Sar~
degna, alla Sicilia.

Ora, l'intensificarlsi di queste lmee nazic~
nali, io penso, sarà molto utile per avvicinare
tra d] lorog}j itaJiani (si è parlato prima da
parte dell'onorevole SanteI'o dell'avvicinamen~
to dei popoli del mondo) per volare veloci in
Italia da un ,punto all'altro e ciò per una
migliore unificazione delle varie regioni dI
Italia. Quando si consideri per esempio che
a Milano vi sono colonie di marchigiani, di
pughesI, dI siciliam, l quali pur dovranno
mantenere qualche contatto con ~e loro terre
originarie, con la loro terra natia, concludo
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che questi traffici vadano assolutamente in-
crementati.

Resta, onorevoli senatori, da vedere l'ultImo
problema. La ringrazio, onorevole relatore, di
aver fatto la citazione di quelle statistiche;
quando io qualche anno fa dissi in Senato
che il cielo è infinitamente più grande della
terra e che avrebbe sommerso il mar'e qual-
cuno era incr'edulo: di lì a poco tempo, per
esprimermi con un verbo plastico della mia
arma, è avvenuto il rovesciamento, e quel che
era il prima,to del mare è diventato Il primato
dell'aria, soprattutto per le rotte del Nord
AJtlantico. Il problema dell'aeronautica civile
è un problema che ci riguarda .per congiunge-
re punti lontani e vicini della terra, e doma-
111potrà essere un problema che ci riguarderà
per avvicinare punti celesti alla terra è,
quindi un problema che 'va affrontato con
criteri politici nuovi.

Si è detto che la politIca è 'pl1evlsione, ma
sopratutto la politka aeronautica deve es-
sere politica di previsione, sia perchè i pro~
blemi evolvono di momento in momento sia,
perchè è molto difficile, 111breve tempo, ap-
prontare le s01uzioni concr'ete ai problemi.
In altre parole ,si può, ad esempio, progettare
un'automobile in un limite di tempo ragio-
nevole, un aeroplano 111veceesige progetta-
ZlOll1e prove di anm ed anni; eeco perchè
bisogna prevedere a distanza lontana

OggI nOI, anche in omag,gio ,alla nobIJtà
del servizio militare, che non deve essere
confuso con le altre attività di ordine cIVile,
commerciale o mercantile, penso sanzione~
remo la separazione dall'antica 'e gloriosa
madre dell'aviaz:ione civile, però mantenendo
quel vincoli di amicizia e di eooperazione,
per le ragioni tecniche che ho avuto l'onore
di esporre al Senato ed anche per mgioni
di difesa nazionale. Il mio desiderio :si "i-
volgeva altrove, cioè direttamente ad un Mi-
nistero dell'aviazio,ne civile, ma possiam'Ù
veramente ripiegare, con le modifiche pro-
poste dal1a la Co,mmissione al disegno, dI
legge, sul ooncetto di un Commissariato del~
l'avi,azione civHe presso il Ministero dei tra~
sporti. IO: ritengo però che questo Commis-
sariato debba avere nel domani una vIta più
a,utonoma, .e questa potrà averla quando si
trasformerà in Ministero. (Cenni di assen~

so da parte del senatore Cingolani). Saluto
in lei, onorevole Mario Cmgolani, il primo
ministro dell'aria.

P,er fare tutto questo però vi do,vra,nno
essere l mezzi adeguati; ricordiamocI infat-
ti che non si fa nessuna politica senza mezzi
finanziari, e meno che mai si fa una politi-
ca aeronautica senza ,adeguatI mezzi fi,nan-
Z1'an.

VoglIo anche esprImere una speranz,a, che
cIOè l'aviazione n'Ùn sia mai condizionata
nè dal ferro delle rotaie nè dalle gomme
o dalle ruote degli autot,reni, cioè che la
sua vita, che deve essere una veloce e alta
vita, non sia traUenuta da altre esigenze
Non si 'commCI per esempIO a proporre la
soppressione di una linea come la Mil,ano~
Ginevra col pretesto che VI sono adeguate
comunieazioni ferroviane. Dunque non vi
deve essere dipende,nza alcuna dI questo
genere: l'aviazione deve svilupar,sI libera~
mente e in mo,do indipendente, sia pure at~
traverso 'una coor.dinazione con gli altri tra-
sporti. C'è possibilità dI glorIa e dI esp.an~
sio,ne per tutti.

OnorevolI senatori, un giorno avevo det~
to che per risolvel'e i problemI den'a,viazio~
ne bisognava mandare il P,aY'lamento per
aria; io, che 'sono un parlamentare co,nvin-
to, volevo s,emplicemente auspicare che i par-
lamentari scegliessero le vie dell'aria. Oggi
con gioia constato che i parlamentari vola-
no di più: sono sicuro che acquisteranno co~
scienza del sacrificio ~ alle volte definitivo
~ de'glI uomini ai quali nOI dobbiamo lo

attuale sVIluppo dell'aviazIOne, i quali ogm
giorno deçlicano le loro migliori ,energie al
vo,lare, a questo mezzo meraviglloso che an-
nulla le distanze.

Voglio sperare, onorevolI colleghI, che o,ra
noi non ci limiteremo a mettere al mondo
que'sto Commi'ssarÌ'ato per l'a,viazione civile:
la nostra opera, invece, deve continuare con
una costante cooperazione perchè tutti i pro-
blemi connessi con il volo abbiano ad essere
risolti, siano problemi di uomini, di scuole,
di costruzioni, di mfrastrutture, di assi-
stenza, di nuo,ve linee, di eoscienza aero,nau-
tica, problemi questi che il po,polo italiano
deve rÌ<solvere e risolverà per Il suo felice
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avvenire e perchè la pace nel mondo duri e
si affermI. (ViV1:applausi. Congmtulaz'ioni.)

P RES l D E N 'T E .È iscritto a parlare
Il senatore Armando Angelini. N e ha fa~
coltà.

A N G E L I N I A R M A N D O. Ono~
revole Presidente, onorevo~icolleghi, il dI~
segno di legge che è in esame da parte n0~
stra, riguardante l'istituzione dell Commis~
sariato per l'aviazione civile, 'porta anche'
la mia adesione, 'a suo tempo data quale Ml~
mstro dei trasportI. Debbo anzItutto umr~
mi agli altri senatori che mi hanno preCf:~
duto n,ella dIscussione, nel porgere al Presi-
dente della la Commiss,ione, amico slenatore
Baracco, i sensi di tutta la mia ammIrazionp
per la sua relazlOne e per la p,azi,enza m-
finita che ha avuto nell'ascoltarci tutti e ne!
proporre, attraverso gh emendamenti ap-
portati al disegno di legge da parte deUa
CommIssione, dei perfezionamentI di graD~
de importanza

Io ho sempre aff,enmato, onorevolI colle~
ghI, ed affermo che ;Ì trasporti sono stati ,e

sono, OggI più che mai, ,elemento eSlsenziale
dI espansione della cIViltà 'e dello sviluppù
d] ogm attività sociale e produttiva. Senz,a

che mi indugi 'a rievocare a voi le prime ma-
mfestazioni delIe comunicazioni fra i popol~
o i 'grandi precursori delle strade intese co~
me mezzo di espansione economica 'e di Cl~
vi\ltà, quali furono gli Assiri, l Babilones'
e gli EgIzi, basti accennare a quella grande
espressione nella storia delle comunicaziol1l
terrestri che ebbe come interpreti i romam,
i quah, più dgli altn, seppero fare del loro
sIstema di comunicazIoni inizialmente COll~
cepite 111 modo preva},ente 'come strumenLo
di conquista e di dommio, un mezzo mirabilt
di umane e di comunità tra i popoli.

Per nap dilungarmI oltre in richiami e ri-
ferimentI storici, ritengo di poter tranquil~
lamente affermare che la storia del monda
di tutti i tempI e dI tutti i popoli, è stret-
tamente legata ai meZZI di comunicazione.
Nell'attuale fase storica le nuove moderne
possibilità di trasporto e la dIminuzione dà
loro costo costituiscono i principali fattori
delle grandi trasformazioni economiche e

politIche che si sono venficate e che si stan~
no venficando I tra,sporh tenestrl non co~
stano oggi che la trenteSl1na iparte ed in
molti casi la cinquantesima e talvolta ad-
dirittura la centesima parte di quanto co~
stavano nella prima metà del secolo scorso
Se la produzIone III serie ha oggi potuto n-
dune III enorme misura il costo ':d] tanti pro-
doth m,edlante l'impianto di grandiose offl~
cme da cui traggono vita vastIssime reglOni,
se la concorrenza tra così grandi Imprese
può oggi stabIlirsI attraverso Il mondo inte-
ro, se è stato ed è possibIle realizzare l'im~
menso flutto di esportazionI e di importazio~
ni, dI em1grazlOneC' ch tunsmo anche tra
N azioni lontanissIme tra loro, se è POS'SIOI-
le sfruttare ri\cchezze naturalI di regioni 1011-
tane e se tuttI l rapportI di o~dine interna-
zIonale seg11ano un quotIdIano e sempre PIÙ
intenso lUcre~m2nto, tutto CIÒ è dovuto al
recente grandIOso sviluppo dei mezzi di t,n"-
sporto.

Da tah premesse ~~ pennettete che io
tragga la prima conduslOne ~~ deriva il dovtò~

re dello Stato d] intervemre nello sviluppo e

nella disclplma dei meZZI medesimI. Nel no~
stro Paes,e, in cui tal une deficienze organi-
che dell'economIa carattel'lzzano, si può dI-
re, 'la vita socia};:1, l'inte:rvento dello Stato
SI pone necessariamente come elemento at-
tivo ed attivato re dei settori propulsivi di
una nuova politica di sVIluppo economlCn.
Nel settore specifico del trasportI questo in-
tervento è stato carattel'lzzato, negli ann 1
mllnedlatamente successivi anP~ guerra, dal~
l'elementare necessItà eh nattIvare le comu-
mcaZlOm terrestrI, manthme, aeree, quasi
annientate dal conflitto, e dall'esIgenza dI

rlOrdinar'e l varI setton che, a causa delle
circostanze, andavano sVIluppandosi piut~
tosto caotIc.am;:111te. Ma pIÙ recentemente è
stata avv,ertIta la necessità d] una più ar-
monica ed e.conomica convivenza del van
mezzi di trasporto, mentre si è affermata

la tendenza dello Stato a sopperIre, o per~
lamena ad mfluenzare In maniera vanab~~
le, attrav\erso l'ordinamento conrplessivo del
pubblicI trasporti, alle [finalità dello svilup-
po economico del Paese e del miglioramento

del benessere dei cittadim
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Questo intervento dello Stato trova Ia sua
gIUstIficazIOne nel fatto che la pohtica dei
tr,asporti, come è stato anche a'c.cennato dai
mIeI precedentI colleghi, concerne in delfini~
ti va il problema delgh mvestimenti, <la pro~
grammazione dei quali deve essere necessa~
riamente formulata in ,una vIsione organica
ed unitana, fine, quest'ultimo, che deve es~
sere raggIUnto e non sacnficato da mteress'
particolaristicl dI settore. L'intervento dE'Ho
Stato è tanto più necessario m quanto, per
la funzIOne armar a carattere intercontmen~
ta'le aSlsunta dal moderni sIst,eml dI tmspor~
to, essi devono essere coordinati anche sul
piano mternazionale.

Bisogna qumdi consIderare che Il traspor~
to, per la sua mtrmseca natura, costitUIsce
un sistema che 10 ,chiamerò di vaSI comUllJ~
cantI, che mal sopporta limltaziom geogra~
fiche o regolamentazlOni partIcolarI per de~
terminate zone o per gruppI dI traffici. È
evidente, pertanto, che i vari sistemi di tra~
sporto dovranno sottoporsI ad un grave
sforzo di adattamento e che occorrerà risol~
vere tutta una s'erle di complessi e talvolta
nUOVI problemI.

L,e consideraZIOl11 ,che ho fin qui esposte

hanno voluto sottolineare la rilevanza dei
problemI che oggi si impongono, onorevoli
colleghi, alIa nostra considerazione nel set~
tore dei trasportr aereI e l'Importanza che
Il settore medesImo occupa nel quadro delle
attività economiche. L'opera del Governo nei
van settori, marittimo, stradale, aereo, fer-
roviario, non >èmai mancata e ne sono pro
va i numerOSI provv'edimenti che si sono
susseguiti, intesi a disciplinare ed a favo-
rire le inizla,trve di tali settori Ma VI sono
dei problemI che attendono ancora una solu~
zione. Si presenta cioè l'esigenza della scelta
e del coordinamento, nella lunga serie d,l
rlchieste di mterventi legislatIvi che vengono
suggeritI e che tendono. a.d Introdurre faci~
lirtazionl o divIetI a favore dell'uno o del~
l'altro sistema di trasporti, s,enza tener
conto delle necessità di carattere generale,
soprattutto in materia di investimentI pub~
blicI di cap,irtali lfi,ssi.

Ogni problema di pohhca economIca ~

voi me Io insegnate ~ è un 'problema dI

hmltI del meZZJ di cm dispomamo rispetto

ai bl<sogm e alla somma dei proposIti. Ci
sovrasta pertanto l'imp,erativo de'll'ins'erl~
mento del problema del trasporti nell'ambIto
più vasto dello sviluppo economico del nostro
Paese. Soltanto quando le nostre sc'elte sia-
no state fatte in funzIOne dI tale sviluP'P0
economico, al di là ed anche contro gli in~
teressI Isezionali, e si siano saputi imposta-
re e risolvere l problemi secondo i cnterI
leconomici, pur temperatI aHe volte da e~!.
genze sociah, solo allora ,potremo affermarE'
dI avere saggiamente pr,eordinato l'1mpiego
del mezzi di CUI disponiamo.

N ell'immediato dopoguerra, onorevoh co~~
leghi, l'avIazione si è affermata irresistibII~

mente come uno dei fattori fondamentali
nel settol'ie' dei trasporti. La causa prima
di questo svilup'Po dobbiamo ricercal"1a nel
nuovo impulso impresso dopo il conflItto np!
Ta.pporti umani ad ogniset,oore di attività

pO'litIca, 'è'conomica, culturale, artIstica. An~
che se in un ,primo mQmento il mezzo <aereo
è stato favorito dalla sItuazione più che pre~
caria neUa quaIe erano venuti a trovarsi glI
altri mezzi di trasporto 'a seguito delle distru~
ziom helliche, la mentalità degli utenti dei
nostri meZZI di trasporto è poi rambiata,
seppure ancora non su vasta scala, per cui l
viaggi transoceanici, una volta considerati,
specie per mezzo dell'aereo, un'avVìentura,
lasciano 111massima parte pSIcologicamente
tranquilli. In un primo momento Il nostro
Paese era rimasto quasi estraneo a questo in~
cremento del tr.asporto aereo perchè 1a no~
stra aviazione civile era rus.cita dalla guerra,
come de] resto la marina mercantile e le fer-
rovie, quasi anmentata. ISenonchè anche ,n
questo settore, bisogna riconos'cerlQ, la .tl~
costruzione ha fatto veramente miracoli. In~
fatti, come vi è noto, l'incremento fino ad
oggi registrato nei servizi svolti e nel tra,f-
fico acquisito, deve ritenersi v.eramente no~
tevole se consideriamo che alla fine del
.1958 l'avj,(azione civile italiana occupava.
sulla base delle tonnellate~'chilometro tra-
sportate, il 14° posto nella graduatoria delle
compagnie aeree internazionali, rispetto al

19° posto da essa occupato nel 1951, e che.
a seguito degli ammode:mamenti, la nostra
flotta aerea dispone nel 19,6.0 di una rete
commerciale dI 103 mila .chiJomertri, ri~
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spetto ai 93 400 del 1958, e dI una capacItà
dI tras-parto di 243,6 milIoni di tonnellate~
chllometro 111 confronto al 157 Imlioni del
1958.

Dabbiama conslderare con fIducia l'avve~
111re dell'aviaziane cIvIle perchè tutto can~
tribmsce a farcI vedere la pl'ogress,iva fu~
turg affermazIOne dI questo model'mssimo
[Ì.leZZOdi tr'asporto. Ma appunta per questa
è necessano loordmare la sVIluppa con gli
altri mezzi di trasporto, se vogliamo perve~
mre III futuro ad un sistema di comunica~
210m pIÙ effiCIente e pIÙ economICo ,di quello
attuaip; coordmamento che deve essere at~
tuato, come ho glà detto, così ,neglI investI~
mentr comenell'eSerCJZlO. Dabbiamo rico~
noscere che nel nastrO' Paese ,l trasporti
sono canslderatI, come ho detto prima, per
settore e non unHamente, per cui mI
p3,re gmsta affermare che occorre realiz~
zare questo sasta.nziale coor,dinamento. Gi'u~
stamente l'avIazIOne cIvile è stata delfim~
ta come «una scorcIatoia economica per
tutti l ramI dell'attIvJtà umana ~>,perchè que-
sto mezzo dI trasporto 'è Il pIÙ dinamico di
Lutti, speCle .aI 'fim del collegamentO' tra l
Paesi 'industrIalI, che SI trovano nella neces~
sItà di espandere la praprIa attIvità e II
}JYOprlOcommercIO oltre la frontIera, e l Pae-
SI giovam sottasvIluppatI.

N on posso quindi nan concordare piena~
mente con tuttI col.oro che hanno chiesto un
pIÙ c,oncreto mserImento dell'avi,azione ci~
vJIe nel piano di sVIluppo dell'occupazione .~
del reddito, che rappresenta oggi la linea fon~
damentale per lo sviluppo deHa nostra po~
l1hca (h mvestImentl. E, quando mi pranun~
no per un pIÙ concreto insenmento, intendo
affermare nan solo la necessità ,dJ aumen~
tare le dIsponibilità finanZlal'le del setta re, ma
saprattutto la necessItà di un esame cam-
parato, III sede dI investImentI, del .proble~
mI del van settorI del trasportI, al fine dì
non rIschIarle mutilI dispersl.oni di ncchez~
za. S0110 note le cifre prevIste nallo schema
Vanoni per glI alt n setto n : 700 milIardI pre~
ventivah per le ferrovIe, le tranvie, l tra~
sparti urbam, 1.150 m,ilial'di per le castru-.
z.iol1l e 8IstemazIOUl ,stradali, 100 mIlIardI per
miglioramentI den" attrezzature p.ortualI, e
le altre ingt'ntIs'sime somme previste per ope-

re dI pubblIca utilItà che anche, mdirettn-
mente, possono interessare i trasportI.

Ebbene, i.o ho sempl'e affermata, ed in~
tendo npetere oggi, ,che, se non vogliamo cor-
rere per l'avvemre rischi b:'m più gravI ~

Si mtende, in senso economICO ~~ dI quellI,
Olmai scontatI, del penodo dena l'lcostrn-
ZIOne p{)st~bellJca, dobbiamo fare un unico
grande prano di investImentI nel campo de~
h'asportI. che è ngarasamente ctommato dal-
le ferree leggi dell'ecanamia Alla base di
questo pragramma di lllve8timentI dabblamo
porre la realIzzazione del trasporto al mll10r
costo, cre;;;ndo un sIstema di comUl1lCaZlO.llJ
nel quale ogl1l mezzo sia impIegato secondq
le caraUenstlche clpl suo mag'glOr l'pnd:-
mento.

Dobbiamo soddIsfare l'eslgenza dI carreg~
gere le dIstanze interne ~~ e qm mi riallaccJO

alle spenm2)e ed alle affermazIOni dell'amIco
Carnaggia MedIcI ~ e soprattuttO' quella dI
C(8'ar2 collegamentI verso quel mercati eO\te-
IJ che, per posIzione geografica e per struttu-
ra economIca, possono rientrare nell'orbit~
della nostra mfluenza cammernale.

Nel fissare, onorev.oli colleghi, l'ordme de~
glI investImenti, è però doveroRo tener con-
to della partlcalare situazione m cui, nspet~
to 'agLl altri sIStemI di trasporto, è venuto
~ trovarsi finara il trasporta a'ereo In que-
sto sleUore è necessario non un mtervento
addIzIOnale, ma una aZlOne mnovatrice di
fondo. SJ tratta 111altre parole di vedere, al
di fual'l eh ogni preconcetta traelIzionalistJ-
cc,entr.o qualI 11l1llti l'indispensabile ll1cre~
mento della nostra aVIazione possa mCldere
sul potenziamento dI'altre forme di trasporto,
ovvero in quale misura esso richieda un ulte~
nare sforzo alle disponibilità finanzIarIe na~
zIonalI. Sarebbe ll1fattJ sommamente 1l10~
gICO, oltre che improvvido, non tener conto,
nella ripartIzione della spesa, dI quelle che
potranno essere le palarizzaziom del traffico
vJ.aggiaton e merCI versa Il trasparto aereo.

Ho ll1SIStItO, onorevoli colleghi, ed ms~-
sto ancora sulla necessità dell'intervento de!-
lo Stata nel eampa del trasportI, ma qU83LD
Intervento deve essere razionale: deve c1nè
sVIlupparsI secando quel -eriteri che, can un
signifleativo superamento dene posizioni
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tr.adlzionalI, realizzino finalmente stabili eqU1~
libri economici in un settore così deteriffil~
nante per l'economia 'generale. Solo in que~
sto modo ~ ho tracciato deHe linee genera~
li, ma mi pare che dovevano 'esser tracciate
in questa sede ~ potremocrear1e le premE':;:~
S2 per uno stabIle e funzionale coordina~
mento dei vari sistemI di trasporto. Il coor~
dmamento mfatt! rappr'esenterà sempre una
chimera finchè non sarà fondato su un;}
coordinazione pIanificata degli mvestImentl.
A questo concetto SI Ispirano tutte le mozio~
m approvate al nguardo nei van Congress l
del trasporti, le quali insistono sulla necess,.
tà dI tener conto della estrema differenzia~
ZlOne di strutture 'economiche del vari tipi di
trasporto, dovendo ognuno di 'ess.i es,sere
orientato ~ e questo mI pare Importante '2

bisogna affer1J1al'lo sempre ~ verso i ser~
vizi che pres'entmo ottimo rendimento sotto
l'aspetto sia economico sia quaHtativo; ra~
gion 'per cui si debbono 'creare le condizion,
ambientali necess.ane per suscitare una 8'pon~
tanea speclalizzazlone efficiente tra essi ed
assicurare, a CIascuno di essi, eguaE possi~
bilitàed eguaIi opportumtà, a parità di ga~
ranZle.

In altri termim la nostra politica del tm~
sporti deve tendere ad assicurare a ciascun

s'etto re le 'condizioni d"eserciziQ dI massima
produttività, affinchè ciascuno di essi sepa~
l'altamente, e tutto il loro c'Ùmplesso armo--
mcamente fuso, attin,gano il massimo livello
di utilità economica e sociale

Ma quella che potrà essere l'a.uspicabile
sItuazione futura non può farcI prescindere
dal .considerar'e le attualI, immediate possi~
bilità di coordinamento neH'esercizio dei Vat,
mezzi di trasporto.

Le ferrovie europee seguono con molto in~
teresse lo svolgersI della situazione, anche
se la loro attenzione è anca l'a prevalente~
mente rivolta al prablema strada~rataia. « 88
il prablema stTa.da~rotaia ~ Isi l.eg~e infat~
ti nelle cranache internazianali dell' Unio'n
lnternationale des Chemins de Pe.r ~ è at.
tualmente in prima piano, quelli relativi alla
navigazIOne mtel'na ed aI trasporti aerei
nan devono essere dImentIcati. Lo sviluppa
della navIgazione aerea richiama in seno. al~

J'Union Internatwnale des Chemtns de Fe'f

una particalare attenziane sulle saluzioni da
prendel.1e per adattare le fer'rovle all'esi~
stenza di un sistema dI trasportI il cui av~
veniI'le è cansiderevale.

È necessario, infatti, formulare l p1'o~
blemi dell'impiego cambinato con gIi ale1'eI
a reaZIOne di grande velocità e di g.ran~
de rag,gio d'azione, e con gli aereI a :tur~
bar.eaziane di, velocità piùridatta -che,
non esigendo per l'atterraggio larghe su~
perlfici terrestri, ,sona particolarmente adat~
ti per l,e medIe distanze. Le sacietà di navi~
gazlOne marIttlma hanno. campresa l'impor-
tanza di questi prablemi; perciò SI vanno
orIentando verso la cal1aborazione o verso
attività miste co.n i traspoI'iti aerei

Il presidente di una grande compagnia
francese di trasporti marittimI afferma.va
recentemente: la nave, dopotutto, n'Ùn è che
la strumenta 'e non lo scopo dell'attIvità del
trasporti. Se dovesse 'progressivamente riti~
l'arsi, impatente a seguu:e un ritmo .economi-
co troppa accelerata, se la nave dell'avvenire
dovesse ess.ere solo l"aereo, sarebbe apportuno
che le campag,nie di trasportI marittimi, ere~
di di una Inng1a e.spenenza nel campo dei
trasporti 'e potentemente organizzate dai
punta di vista cammerclale, adattassero pro-
gressivamente le loro. attività a quelle drl
nuavo mezzo ».

E qui debba richiamarmI, anorevoli colJe~
ghi, alle affermazIOni molto sensate, molto
giuste del collega Carnaggla Medici. Egli h'l
sostenuta la tesi che anche recentemente ho
praspettata al Ministro. delle partecipazioni
statali, senatore lBo, e che ha in ,più occasioni
sostenuto. Abbiamo, non c'è dubbio, una cri~
si eantieristica; nel mamento in cm vi par]o
circa cinquemila operai dei cantieri navali
sono stati licenziati e SI travana in una po~
sizione molta difficile. D'.altra parte, come
bene ha affermato il s'enatore Cornaggia
Medici e come è in realtà, ci troviamo di fran~
te, nelle costruzicmi nava},i, a .due spinte che
si eli.dono come due f.orze apposte e che, in~
V'ece di essere benefiche, sono dannose. Men~
tre dobbiamo constatare una flessione dei
tras.porti marittimi, soprattutto nel settare
passegg:en, abbiamo mvece un progressiva
aumento nei trasporti aerei. Gontempora~
neamente p'erò per la p.arte costruttiva dei
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meZZI dI trasporto marittimo, cioè deHe co~
struzioni navali, è m atto da tempo un ac~
celeramento delle costruzlOlll da parte de i
cantieri, acceleramento che, se coincidesse
con un ,coHatemle acceleramento e benessere
nel ,campo dei trasporti marittImI, .sarebbe da
definirsi benedetto. 8enonchè Il problema è
lllverso, pel'chè, mentre qualche anna fa
per fare una petraliera dI 30 mIla tonll'ella~
te occorre\Cano quasi tre anm, OggI occorre
al massimo un anno e mezzo e CIÒ è dovuto
al progresso tecnico in virtù del quale la co-
struzione usufruisce del pref.abbrIcato, rnen~
tre l'allestimento viene fatto durante laco~
struzionedella nave. Tra POChI giorni pre~
senterò alla 7a CommisSIOne la relazIOne che
soOno stato incaricato di fare sulla nuova
legge per l'mtervento della Stato a favore
di nuove costruzioni navalI; ma la realtà
è che ci troviamo di fronte ad un settore che,
nonostante tutte le leggi, tutta la buona vo~
lontà, tutti Igli interventi, va osservato con
molta preoccupazione se l nostn cantien
comtinueranno in avvenire a cos'truire esclu~
S'ivamente delle navi. IE-d aHora ha ragione
il collega C'orllagg,Ia IMedici e l'ho s'Ugge~
rito tante vol:te anch'io: bIsogna che l no~
stricantieri, che hanmo una attrezzatura
di primis,simo ordine e maestranze qualifi~
catIsslme, commc:mo veramente a costruire
aereI per ,i nostri Iservizi, e soprlattu:tto
per III mercato mediterranea, afnca,no ed
a,SIatIco. Non abbiamo bisogno di costrui~
re OggI dei Caravelle, non dobbiamo co~
minciare con i grandi aerei a reazione, ma
bisogna tener conto ,del fatto che le distanze
sono relative nel bacino mediterraneo, africa~
no ed asiatico e che la possibilItà di trasporto
meTci va aumentanda tutti i giorni, perchè in~
dubbiamente succederà nei rapporti tra il tra~
spor,to stradale e ferroviario e quello aereo

ciò che è accaduto tra il trasporto ferrovla~

l'io ,e il trasporto stradale Il fatto 4i arri~

vare col mezzo aereo, con un canco di merci
abbastanza notew,Dle, qua:le oggi possono
portare glI aerei da trasporto, 20 giorni p'l'l~
ma che col mezzo marittimo o terrestre in
una data località, con approvvlgi,onamenti
per Un determinato centro industriale, può

invogliare gJi mdustri,alI .a pagar,e noli su~
periori a quelli marittimi, ferroviari o stra~

dallo Io credo qumdi che dovremo studIare
senamente la possibIlità di InSenrCI al più
presto in questa comp8tizlOne, prendendo
mag.an lIcenze eh costruzIOne per l.a produ-
ZIOne dI aereI da t'l'asporto, merci e passeg~
geri, anche di non grande velocItà, il che Cl
consentirà eh potere, specIalmente nella re~
gione afncana ~ dove stanno sorgendo gros~
si interessi ~, non sola vendere i nostri ae~
rei ma anche sviluppare un'attIvlltà di tra~
sporto pas.seggen e merci notevole ed Im~
portante

BIsogna fare CIoè una nconversione.,
Quando m un settore SI ha una crisi, che
,non è passeggera, come quella .da me denun~

zlata, se non vogliamo mantenere ferma una
dolorosa sItuazlOne e maestranze disoccupa~
te, dobbiamo prendere tali maestranze ed

aÒlbIl'le ,a questa nuova produzione che ha
davantI a sè un così grande avvenire. Per
questo sono perfettamente d'accordo con il
collega rCornag.gia MedicI ed ho travasato,
carne ho gIà detto, queste mie idee, 'Che sono
og~getto di rIflessione responsabile, nel cuore
,del ministro Bo e dei dirIgenti dei nostri

cantIen, per vedere dI avviarCl v,erso questa
nuova pro.duzione nella quale indubbiamente
Il nostro Pa,ese potrà conseguire risultati
utilI.

L'Unwn lnter'natwnale des Chemins de
leT ha sempre p.rospettato la neces,sità di
estendere l prm<'ÌpI della c,ollabor,azlOne
aereo~marittIma a quella aer~o~ferroviaria
perchè le ferrovie, quaIi eredi di un passato

ricco dI '8spenenze 'Che 'consente loro di ,adat~
tarsi ad ogni circostanza, patrebbero colla~
barare con i mezzi dI trasporto aereo costi~
tuendo con eSSI un complesso strumentale
partr.colarmente effica'ce.

!Le nuove ,combinazIOni tra i dIversi siste~
mI di trasporto stanno già ,alpportando mol~
teplicI benelficI all' economIa di quei Paesi
che le hanno r1ealizzate tanto nel campo aereo-
terrestre e ferroviario...,stradale quanto in
quello aereo~maTittimo. In questo ulbmo, ad
esempIO, esse sono in plleno sVIluppo neglI
Stab Umti d'America, in Giappone, in In~
ghilterra, in Francia ed anche in Italia e
conseguentemente sono in forte vantaggIo
su quelle aer,eo~terrestri. Le combinazIOni del
traiìici eostitUlscono la naturale evoluzione
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del varI sistemI di trasporto, una evoluzione
aHa qua1e non Cl si può sottrarre senza in~
correre in perdIte clle, dIrettamente o indI~
rettamente, vanno a 'ripercuotersi sulle azien~
de di trasporto re sulla economia Igenerale. Al1a
fOI1mazione dI queste combinazioni devono
prestare la lorO' attiva cO\llaborazione tutti
i settori del traspO'rto, ,in concreto, tutti gli
organismI del traffico :e del commercio i quali
sono meglio qualifkatIper :dare quel suggeri~
menti e quei consigli attI a realizzare quelle
combinazioni di traffico che consentano di
raggiungere mIglIori risultati.

N on è questa la sede nella quale mI possa
addentrare neii particolan di uno studio di
tale genere, che pure sarebbe uti:lissimo e
molto interessante. Ma permettetemi ancora
alcuni. cenm specificI sul dIsegno di legge in
esame. Gli aeroporti assumono OggI sempre
più latisionomia .di strumenti tecnici indi..
spensabili per l'eserciz:io del traffico, ma gli
scali terminali, i veri e propri scali terminali
delle merci e ,dei viaggiatori trasportati dagli
aerei, sono in genere ubicati fuori degli aero~
porti e collegati con essi con mezzi ferroviari
o stradaN.

La crescent'e importanza de,l traffico aereo,
contmentale ed intercontinentale, clle si svol~ .
ge ad esempio nei campi di aviazI'one di Ga~
twich ,in Inghilterra, di Orly in FrancIa, d]
BruxelLes in Belgio, ha mdotto le autontà
di quel Paesi a >consIderare la utilità di COn'3~
gamenti ferrov:iari direttI fra gli aeI1oportJ
e i centri cittadini. E ciò anche a cos-todi one~
l'i finanziar.i per le società aeree e di vincoli
per l'esercizio dei mezzi occorrenti.

Anche nel nostro Paese tale esigenza è tSen~
Uta:a Roma l'air~terminal dell'aeroporto di
Ciampino ha trovato sede in ampi 100calidella
stazione di Roma~Termini. È in corso di stu~
dio il raccordo ferroviario tra l'aeroporto in~
tercontinentale di Fiumicinoe la linea ferro~
vi,ariaPonte Gal\eria~Fiumicino, nonchè la
I1ealizzaz.Ì'onedi importanti sistemazioni de~
gli impianti di Roma~Termini, per una spesa
complessiva di un miliardo e mezzo.

Anche per Milano si sta provvedendo P.er~
mettetemi che, in questo caso, 10 rivendIchI
la paternità dell'iniziativa, clle spero si rea~
lizzi, di questo progetto che era stato da me
molto attentamente studiato, di modo che a

Milano SI possa arrivare alla sistemazione
della stazIOne ferroviana con l'abbattimento
della facciata dell'attuale stazIOne, clle ora~
mal è antiquata, per potere su questo grande
spazIO, dove non c'è nessun servIzio, costrU1~
re un grande grattacielo che possa accogliere
tutte le attIvità produttive, gli UffiCI dell'an:~
ministrazione, e per far sì, inoltre, che S'i pos~
sa accedere ai treni con l mezZI di trasporto,
eVItando le attualI scale. II progetto preved~
che nella stazIOne dI :M]lano si realizzi un
collegamento diretto con gli ,aeroportI dp11a
Malpens.a, del Forlanim e dI Linate.

Chi arriva all'aeroporto e deve andare alla
staz:ione, deve trovare un sIstema dI colleg,a~
mento stradale ;QuestI collegamenti, che so~
no necessan, inseriscono l'aviazione civil?
nell'attIvItà del ,Mimstero dei trasporti, Sia
attraverso l'Ispettorato della motorizzazIOne
civIle per <quel che riguarda la strada, sia at.
trav.erso' J'Azienda autonoma delle Ferrov.l'"
dello Stato per quel che nguarda i trasporti
fel'ro.viari.

Gli mdirizzI da me enuncIati concordano.
con le 'concI usi ani della Gomrmissl'one speciale
dI mdagme SUl problemi dell'aviazione civile
ItalIana i,stituita :nel 1951 presso illMinistero
della difesa, nelle 'quwli VIene richiesto, in~
nanZI tutto, un più equo riparto delle spese
pubblIche, nel 'quadro di un coordinamento
dei trasportI aerei e di superlficie, che tenga
conto della complementanetà dI ciascun si-
stema, e, dopo ,aver prospettato la ne'cessità
che lo Stato deve Impostare la sua poEtica
generale dei trasporti partendo dal princi~
pio fondamentale dell'mtegrazione reClpro~
ca dei diversi sIstemi in funzIOne della na-
turale sfera di azione dI ognuno, si auspica
una unitana politica economica dei traspor-
ti, che sia volta a tutti i sistemi con unicità
di direttive.

È questo il «punctum dolens» della si-
tuazione: gli studiosi infatti possono farei
ascoltal'e conferenze di altissimo livello dot~
trinano; l tecnicI possono riv,endicare, (,O~l
esaurientI dimostrazioni, frutto di vasLa
cultura e di lunga esperienza, le necessità

del s.ettor'e, ma tutto sarà inutile, o quasi,
se non si arriverà all'organo coordinatore,
che possa, di fatto e slenza complesse remo-
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le di più burocr,azle sommate mSleme, Im~
partire quelle dlrettrve umche da tuttI ll1~
vocate, con 'una vIsione dei problemI nOn in~ !
fluenzata da interessi di settore.

Quali le conclusIOm da trarre, nell'inte~
resse dI tutto il sistema dei pubblici traspor~
ti e partwolarme'nte dell'aviazIOne civile?

Appare OggI naturale ~ al ,fini di quel
coordinamento sulla cui necessità SI insiste
da 'ogm par,te ~ ,defimre Il problema nel~
l'ambito dell'organo dello Stato che ha la
maggiore responsabilità m materia di tra~
sportI.

Si tratta dI una es,i'genza ch,e è basata
sulLa stretta mterdlpendenza che esiste, eVI~
dentemente, tra le organizzazIOni inte'rna~
zionali e nazIOnali del traffico aereo e sugli
importantissimI riflessi che lo svolgersi del
traffico aereo internazionale può avere sulla
politIca italiana dei trasporti

Del resto, amICO Santero, leI conosce be-
ne qualI sono le N aziom dove 1'avlazIOne
civile rientra nella competenza del Min!~

stel'O dei trasportI. DI queste oose abbIamo
dISCUSSO parecchie vollte, a Strasburgo e.d
anche quando, c-ome jVI.ini~tro del trasportI,
ho ricoperto la carica di presIdente .della
Conferenza dei mimstri dei trasportI del~
l'Europa. Ora teniamo, presente appunto
che l,Paesi aderenti al Mercato co~
mune e quelli aderentI aiUa Conferenza
europea .del IMl11lstr,1 dei trasporti attrl~
bUlscono la compet,enza dell'avIazione cIVile
al ,Mimstero dei trasporb; 1',avlazJOne c,ivlle
è mclusa infatti fra l servizi del Mmlstero
del tras:portl in questi ,PaesI: Austria, Bel~
gIO, CecoslovacchIa, FinlandIa, Francia, Ger~
mania, GrecI,a, Lussemburgo, Norveg'ia, Ohm~

da, Paloma, Portogallo, Romama, SvezIa,
SVIzzera, Turchia e Unghena; èindusa Hl~

vece fra i servizi di un :Mmistero economi~
~o m ,Danimarca e in Irlanda; è organiz~
lata in modo autonomo in Inghilterra e nel~
l'Umone SovIetica (lIn Inghilterra però la

ll'uova organizzazIOne è sorta solo da un an~
tlO; e difath l'attuale <Ministro della dIfesa
:;edeva a suo tempo, 111 qU3,lItà della carica
precedentemente ncoperta dI Mimstro dei
;l'asporti, alla predetta Conferenza ed era
~ompetente pel' )'avI,azJOne civile).

ChIedo poi scusa se debbo ora aggiungere
qualche notIzIa partIcolare che però ntengn
oppartuna che ma conosciuta. Nel cinque
anm durante l qualI ho avuto la responsabl~
lJtà del Ministero del trasportI ho dovuto
agIre numerose volte in campo' mternazio~
naIe; ebbene, illl sono tr,ovato spesso nella
sltuazlOne Jlllbarazzante dI dover dichiarare
dI fronte al miei colleghI la mIa impossIbIlità
di discutere a dehberare in :materia dI avia..
ZIOne cIVile ,FI'nchè si ,trattava di problemi
del trasportI conc2rnentI le comulllcazioni
stra.dah, ferrovlane, fluvIalI, 'ecceter1a, io ave~

va la competenza al pan dei mieI colleghi;
quando poi si parlava dI trasportI aereI, Il
Ministro italiano doveva ,assentarsI mentre
l SUOI colleghi degh altri PaesI potevano de~
hberare. La sltuazlOne dI mfenontà er.a ri-
levata anche da,gli altn e mancava di gIU-
stificaziane. Con questo provvedimento no.I
andIamo finalmente adeliminarla e a supe-
l'arIa del tutto

To mI auguro che ,si possa arrivare, come
111 Inghilterra, dopo un certa sviluppo deI~
l'aviazIone civile, 'fino allacostituziane di un
Mmistero (m InghIlterra ci ,sono voluti 14
anm dI sVIluppa dell'aviaziane cIVile). Tut.
tavia faccio osservare che l Paesi 'che ho elen,
cato, l qualI hanno una flotta aerea, se non
superIOre, almeno ug.uale alla nostra, san0
tuttora ancoratI alla competenza del MIlll.
stero dei trasportI. NOI SIamo dunque )'um-
co. Paese europeo che, rfi110ad oggi, non ha

l'avIazJOne civIle collegata con Il Mmistrro
del trasportI. Io debboespnmere per altro
tutto Il mlO omagglO veramente sentito .alla

aviazione militare. ,L'aviazione militare, mal~
grado tutte ]e difficoltà, ha adempiuto a 'com~
pltI merentI all'aviazione civile con ,serietà

2 con responsabilità, riuscendo a far risalu8
la nostra aviazione ,civIle, come ho detto, dal
chclannovesimo posto del 1951 ,al quattordi~
cesimo attuale, Il nostro cammino in questi
ultimI anm è stato evidentemente progr2s~
siva.

Passando a quantD ha osservato Il senatore
Solari, debba dlchl,arare dI non 'poter condI-
vIdere molti del nlievi !contenutI nel suo in.

terve'nto che ho ,apprezzato molto. .uonore~
vale Solari ha parlato dI demag,ogia della
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politica governativa: 10 rItengo che dI que~
sta parola si sia un po' troppo abusato. La-
sciamo stare dunque la demagogia glacchè
noi ci siamo posti il compito di risolvere tut~
ti i problemi secondo le nostre possibilità e
con il serio intendimento dI voler li risolver.::,:
la demagogia non è nel nostro costume e non
è nel nostro animo.

Il s,enatore Solan ha sostenuto che non ,."i
è mai curato il coordinamento dei trasporti
nei vari campi; io lo nego, perchè tante vol.
te non si sono voluti prendere di proposito
alcuni provvedimenti appunto perchè avreb~
bero portato alla concorrenza di un mezzo
0o,n l'altro, e questo proprio a proposito di
problemi d'investimenti e di esercizio.

Dirò dunque che l'attuale legge è 'perfet~
ta? N on lo dirò anche perchè nessuna cosa
umana è perfetta. Però permettetemi di di.
re .che, .se non è perfetta, la legge attuale è
peI1fettibile, e sarà propno l'esperienza che
ci insegnerà quello che si dovrà fare nel fu~
turo, sui migl,ioramenti da introdurre nella
materia che oggi nOI andiamo a deliberare.
Però un fatto -g,ostanziale c'è ed è che il Se-
nato, in questo scorcio del mese di .dicembre,
finalmentegiuIllge alla votazione di una leg~
ge la quale rappresenta una pl1edella di lan-
cio per ulteriori sviluppi dell'aviazIOne ci~
vile italiana. E questa è una grande, indub~
bia benemerenza del Senato italiano.

ClliNlGOLAINI ,Ministero!

A N G lE ,L I N il A IR M A iN D .o. Caro
Cingolani, se Isarà possibi,le, al momento op-
portuno, creeremo anche un Ministero del~
l'aviazione civile, come tu auspichi. Gerchia~
ma adesso dI mettere a posto questa nostra
struttura e di .adegua;rla alla realtà, onde non
fare un grosso palazzo i'il Gui ci siano tante
stanze e pochi inquilini.

L'onorevole Solari ha accennato alla sua
preferenza, che è queUa di un Sottosegreta~
riato anzichè di un Commissanato. :È una
proposta che può avere la sua Importanza;
non c'è dubbio però che occorre prima fare
la riforma della Pubblica Amministrazione
Inf.atti, lfino a prova conhari,a, gli attualI
Sottosegretari non hanno una loro autono-
ma funzione, ma agiscono secondo la dele-

g,a che Il Mmistro dà loro. ,Qu,indi è chiaro

che, fino al momento in cui nO'i non .ereeremo
dei Sottosegr,etari i quali abbiano facoltà au-
tonoma e almeno la veste di un Commissario,
dobbiamo l,imitarci al Commissarliato. Il qua-
le Commissariato, ,sia pure sotto la dipenden-
za del Ministero dei tr.asporti, ha già una sua
sufficiente autonomia. Basta -leggere la re-
lazIone .del presidente Baracc:o e gli a-rticol:i
del disegno dI legge per constatare che una
v,era autonomia esiste. C'è un',autonomia di
bilancio, il quale non sii inserisce nel bil,ancio
dei trasporti ma è ad esso allelgato; abbiamo
un Consiglio ,supenore ,autonomo, un'orgel-
nizzazIOne autonoma, la possibilità, quando
Il Consiglio dei mmistri tr,atta dei problemi
riguardanti l'aviazione civile, che il Commis-
sarIO intervenga alla riuni'one per esporre le
ragioni del settore.

Si è fatto un grande passo avantI. Game
liipeto, ciascuna dI queste norme potrebbe an~
che essere og,getto di dlscussiione. Io ntengo,
però, che per ora si sia fattoO Il megllO pas-
s~bile.

L'onorevole :Solan ha toccato anche la que-
shone riguardante la costruzIOne e la man u-
tenzione degl'l .aeroporti Per quanto sii rife~
risce aHa progettazione, è nella stessa legge
stabilito che essa è compito del Commissari~:-
to dell'aviazione civile, così come la manuten-
zione. Lo stesso non può dlrsi per quanto
concerne linvece ,la costruzione. Si tratta dI
un discorso che ,potrebbe essere allettante
per '0hi in sostanza ha sempre sostenuto, co~
me io ho ,sostenuto, al di sopra di interessi
particolaristici, di settore, dI uominI, di strut.
ture antiche, che bIsogna creare un vero MI-
nistero dei trasporb N ai non abbiamo un

Miiniste:m dei trasporti: abbmmo un Mini ~

stero delle ferr,ovie ed un Ispettorato della
motorizzazione. Io ho sempre affermato un
dal 1949, da quando fecI cioè la prima rela.
zione alla Camera ,sul bilancio dei Trasporti,
che il ,Ministero dei trasporti va creato con
un Mimstro al vertice, competente del setto.
l'e strada~rotaia dalla costruzione all'eserci~
z,io. Chi regola. la funzione deve regolare la
costruzione. Non è possibile f.are diverRa-
mente. Modestamente, ll1 un ambiente pI'i-
vatistico, s'e debbo costruire una casa per la
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mia famiglia, debbo stabilire quante stanze
essa deve ,avere per assolverea11e es,igem;e
de11a famIglia stessa: dopo di che, stabilite
le es,igenze funzlOnali, in basea.d esse si rea~
lizza la costruzione. Tutte le volte che noi
regoliamo la funzIone deUa motorizzazione
su strada, dovremmo anche avere la pOf1si~
bHità di compiere la <cost:mzÌone. Ci trovia~
mo invece di fYO'nte ad una situazione abnor~
me: si pensi che per costruire anche la più
piccola stazioncina dobbiamo nvolgerci ad
una speciale direzione generale presso il Mi~
nistero del IavoY.l pubblici. C'è da domandar~
rsi per quale motlvo i due rami vengano t,('~
nuti separati, sia nel settore ferroviario sia
in que110 stmdale. Il problema del coordina~
mento dovrà essere affrontato nèÌ due s,ettari
se voghamo metter'ci incondizlOni di fare le
cose seri,amente. Quante volte, infatti, si sa~
rebbe potuto sopprimere un tronco ferrovia~
rioo una ferrotranvla secondaria che non
serviva più a niente, e sostituire i servizi su
rotaia con servizi su strada, ma la delibera~
zione non si è potuta prender,i) perchè man~
ca nel Ministro dei trasporti la competenza
per costruire o adeguare le str,ade alle esi~
genze dei servizi sostitutivi!

Io pens,o che in queste condizioni di strut~
tura amministrativa nom. si possano accoglie~
re le istanze del senatore Solari.

Onorevolico11eghi, ho (finito: debbo dire
due parole in merito a11'autorevole interven~
to del senatore Santero. Dichiaro subito che

sono perfettamente d'accordo con quanto egli
ha detto. N on mi so spiegare neanche io, e
spero che un chiarimento sarà dato da11'ono~

revole sottosegretario Bovetti, perchè tutti ,

gli alt~i IP,aesl del rMercatocomune abbiano

aderito al sistema dell'E.urocontrollo e noi

ne siamo nma,sti fuori. Sappiamo che le
frontiere sono vi cm e, che le distanze in Eu-
ropa s.ono minime, che gli aviogetti ci per-

mettono di ragigiungere in breve tempo Ie piÙ
distanti reglOlll. E perciò mi auguro che in
questa sede ci tranquillizzli un chiarimento
del sottosegretario Bovetti che 'conosce bene
questi problemi e che ha sempre dato a que~

sto settore de11'aviazione civile la sua intel-
ligente attività ed il suo senso di respons,a-
bihtà.

<Con l',aumento degli acquisti neU'area del
Mercato comune 'europeo subiranno una fles~
slone gli approvvigionamenti finora effettua-
ti nei mercati più lontani a mezzo di navi ed
avrann,o invece un rialzo gli scalmbi commer~
ciali neUa zona europea, con l'inevitabIle in~
Cl'emento delle richieste di un mezzo di tra~
sporto eomodo e rapido, quale que110 aereo

mi accennatl problemi di ridimensÌonamen~
to dei vari settori del trasporto, da quello ter~
restre a que110 marittllmo ,ed aereo, indicano
,a Isufficienz,a la necessità che, alfine dell'at-
tuazIOne di una politica unitaria, concorde
ed agguerrita sul piano internazionale, l~
disciplma dei trasporti venga affidata ad un
solo organo responsabIle.

I dati obiettivi che vi ho esposto suggeri~
s'cono perCIò l'opportunità di def<iniJ:1€il pro-
blema della nuova .organizzazione de11'avia~
zione civile nell',ambito del Ministero dei tr,a~
sporti, così come previsto dal disegno di
legge in esame. Questa soluzione porrà il no~

stro Paese, come già detto, in ,armonia con
1e organizzazioni già esistenti negli altr,i Std,~
ti del Mercato comune europeo, assicurando~
glI nel settoJ:1e dei trasporti una rappresen-

tanza più omogenea, conforme a quella degli
altri Paesli aderenti a11a Conferenza euro-
pei dei Minilsltri dei trasporti, ed infine con~

sentirà di svolgere in maniera più complctit

ed efficace la funzione' coordmatr>ice nella po~
litica dei trasporti.

Nell'ora 'storica in cui viviamo vi è poj
un'ulteriore ragione per la quale l'opera lun~
g,imirante dello Stato ,appare essenziale per

un sano indirizzo della politica de: tr,asporti
aereI.

Basterebbe la visione di questo mondo de-I
domani, che dovrà dare .al nostra eontinente

la pace ed Il benessere auspicati da secoli, a
giustIficare le iniziative per Io sviluppo del

trasporto aereo nei collegamenti internazio~
nali ed a f,ardconSlidemre con obiettività,
spoglIandoci di ogni visione particolanstica
o personale, quel problema di fondo .oggI da
noi trattato, cui è legata l.a sorte, non solo
dell'aviazione civile, ma di tutto il nastro .si~
.stema di pubblici tras-porti, che tanto già
contribuisce e maggiormente potrà contrib'Ui~
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118.al progresso civile dell'Italia nostra. (Vi~
vi applausi dal centro. Congratulazioni).

P RE,S I D E N T E. È isuitto a parlare
il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

C'A R B O N I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il parla,re dell'aviazirme
civile mi riporta ,indietro di molti anni: quan~
do cioè, nel 1948, discutevamo il bilancio del~
la Difesa. Relatore era allora l'amorevole Cin~
golani, e dirò che in questo tornare indietro
con la memoria ad ,avv,enimenti lontani mi
è di guida preziosissima una pubblicaz,ione
del Centro per lo .sviluppo dei trasporti aerei.
che riporta a noi vive tutte le discussioni
che fa,cemmo aHo,ra.

Erano discussioni moltO' accese, e che so~
pr.attutto rispondevano al momento in cui
noi le facevamo. Ci p.areva quasi Imposs,iblle,
aHara, che uno dei nostri voti, uno dei desi~
deri che tutti gli mmi ripetevamo, potesse
realizzarsi: cioè avere un',Amministrazione
autonoma per l'avi.azione civile. Quindi, se
io po:sso esprimel1e quello che ha nel prafon-
do del ,cuore e che mi pare possa essere la sin-
tesi del giudiz.io che noi dobbiamo dare sulla
leg~e, dirò: finalmente siamo arrivati!
Quanto tempaabbiamo perduto! È possIbile
che noi questo tempo lo recuperiamo? Chis-
sà, forse sarà assaI difficile! Quello che, ('aro
Gingolani, era :stato uno dei primi nostri or~
dini del giorno al 'senato della Repubblica
oggi lo vediamo realizzato. ISi vede che la

pazienza non è solo una virtù che è utile
esercitare in moLti campi; nel.campo politico,
credo sia una delle VlTtù più importantI. (ln~
terruzione del senatore Lussu).

Onorevole Lussu, lei è mteressante come
al solito, e la sua è una battuta che io voglio
riprendere. Ma mi ,dica: in questa azione qua~

l'è stata la collaborazIone che ci ha dato l'ap~
posizione? Pochissima o nulla; qumdi, se I
noi non siamo andati avanti con quenacele~
rità che desideravamo, gli è che anche voi
ci ,avete messo sempre l bastoni fra le ruote,
(Proteste dalla sinistra).

D E L U C A L U C A. Se non ce ne fos-
simo inter'8ssati nOli, voi ,avreste rinvi.ato la
questione per altri dodici anni!

C ARB O N I. Qui l'interesse era soltan-
to quello di avere al pIÙ presto una buona
legge sull'aviaziane civ,ile. (Interruzione Jr;l
senatore Scappini). Lei nel 1948 non era in
Senato, caro «giovinatto », quindi non può
dire questo. N ai conosciamo bene la sua an~
ziamtà parlamentare!

S C A P P I N I. Nel 1948 ero alla Game~
l'a dei deputati!

C ARB O N I. Nel 1948 erav,amo in una
situazione molto difficile: cioè quella di do~
vel' parlare .contro uomini della nostr,a parte
Il che dimostra quanta l<1bertà di critica noi
,abbiamo nel nostro IPart:i,to; ne auguriamo
altrettanta a voi!

Ora, di quelle discussioni noi vediamo qui
realizzata, direi, la parte più importante.
Ecco perchè io dico che questo progetto di
legge nel suo complesso deve approvarsi. N on
è che tutto si.a buono; no, .c'è qua1che parte
che ci lascia molto perp,le:ssi. N e hanno già
parlato gli onorevoli eolle1ghi che mi hannD
preceduto. !QueUa che mi lascia perplesso è
soprattutto la parte in cui si parla del control~
lo sul volo: questa è una pa.rte riservata al
M,inistero della difesa. Ora, nel ,criticare que~
ste disposizioni, io voglio anzlitutto dire che
non intendo in nessuna maniera disconoscere
o non p.ortare all'aviazione mi1ital~e quell'elo~
,gio e quel riconoscimento che le devono esser
.dati. Non vorrei esser tra,scinato in questo
campo! L'onorevole Corna.ggla MediC'i ha
detto deUe parole bellissime che tutti condi~
vidi.amo, io per primo. E le ho sempre eondl~
'lise, pe~chè, nel f,are la critica alla situaziQ~
ne in cui s,i trovava l'aviazione civII,e nel 1948
e nel 1949, non ho mai .speso una parola men
che riguardos.a nei riguardi dell'aviazione
militare. Però c'è un dato di fatta, e cioè che,
proprio per giustificare quello che è vera~
mente il fatto strano ~ come ha detto il eol~
lega Angelini ~ della mancata ,sottoscrizio~
ne da p.arte dell'Jta1i.a della Convenzione sur~
l'Eurocontrollo, si è portato c'ome argomento
principale il fatto che noi avremmo raggiun~
to <una unità nei servizi di assistenza al vo-
lo. .si parte dunque da questa premessa. Ono~
revole Bovetti, non crledo che gli .altri arg0~
menti portati per tentare di giustificare la
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mancwta rfÌrma dell'Irtalia all'IElurocontrollo
siano tali che meritino che io spenda parole
per confutarli, perchè l'onorevole San:tero
prima e gli altri poi hanno dimostrato come
siano inconsistenti. Questa è la verità. Si è
detto: abbiamo in IItalia un sistema unico e
dobbiamo risp2ttarlo. Ma questo non è esat~
to, perchè in Italia il sistema è duplice. Ono.
revole Bovetti, debbo ricordarle io che esl~
stono due organiE:mi con delle sIgle che SOUD
a prIma vista piuttosto misteriose ma che poi
si capiscono, l'LT.A.V. e la D A.T., il primo
dei quali regola ed assiste la circol,azwne ae~
rea 'generale, quella cioè che si svolge sotto
l'egida deUe regoh; della Gonvenz1ione inter~
nazionale di Chicago, ed Il secondo assiste
invece la drco.lazione operazionale, cioè iJ
traffico aer,eo militare di tipo bellico? Uuno è
costituito da un Ispet,tomto (1'Ispettomto per
le telecomunicazioni e assistenza al volo) e

l'altro dalla difesa aere.a territorIale. Quin~
di in Italia le due ,organizzazioni sonQ già di~
stinte, per cui il presupposto da] quale si è
partiti è inesatto. N on le dico, ono.revole Sot~
tosegretario, partendo da un simile pre~up~
posto, come siano ines,atte le conclusioni a cui
si arriva, perchè non cr,edo. ,che ci sia biso~
gno di dlmostrar1o.

Questa è una situazione strani.ssima. Al~
cuni colleghi hanno detto che l'aviazione ci.
vile è in quasi tutti i Paesi alle dIpendenze
o fa parte del Ministero dei trasporti, ma
non hanno citato questi Paesi. Gli ,onorevoli
colleghI mi permetteranno, anche perchè re~
sti agli atti del Senato, di citare di quali Mi-
nisteri fac,ciano parte le organizzazioni l'i.
guardanti le operazioni di assistenza al volo
in 22 Paesi dell'Europa: in Austria il Mini~
stel'o delle comunicazioni e dell'ene1rgia elet~
trica ha un diparb:nento per l'aviazione ci~
vile alle cui dipendenze si trovano i servizi
relativi al tmffico aereo, alle ,comunicazioni
e informazioni aeree; nel Belgio c'è un Mi~
nistero deUe comunicazioni che ha un dlpartl~
mento per le VIe aeree; in Cecoslov,acchia c'è
un Ministero dei trasporti che ha un dipar~
timento per l'aviazIOne il quale ha alle sue
dIpendenze una divisIOne sul traffico aereo; la
Danimarca ha un Ministero dei lavori pub-
blici nel quale esiste una dIrezione dell'avia-
zione civile che dlsdplma i ,servizi della na~

vigazione a,erea; nella Finlandia esiste un
Ministero delle comunicazi,oni e dei lavori
pubblici che ha alle sue dipendenze i servizi
del traffico a8'1'eo; in Francia il Ministero dei
lavori pubblici, dei trasporti e del turismo ha
un segretariato generale per l'aviazione ci~
vile che ha ~ fra i suoi organi ~ la dire-
zione della navigazione aerea; in Gr,an Bre-
ta1gna esiste un Mimstero dell' aviazione con
una direzione generale per i servizi della
navigazione aerea; in Greda vi è un Mini-
stero delle comunicazIOni e dei lavori pub-
blici che ha alle sue dIpendenze il servizio del~
l',aviazione civIle, con una divisione che di~
seiphna ~e telecomunicazioni e il controllo sul
traffico aereo; 1'IIrlanda ha un dipartimento
dell'industria ,e del ,commercio ch,e ha la bran~
ca dell'aviazione civile, con un servizio ri~
guar.dante le comunicazioni aeronautiche; in
Islanda abbIamo un Mmistero dell'aviazione
e degli affari esteri che ha alle sue dipendC'n~
ze un ufficio riguardante l'aviazione civile,
con una speciale divisione per il traffico
aereo; l'Italia ~ l'unica ~ ha il Ministero

della difesa con l'Ispettorato delle telecomu~
nicazioni e assistenza al volo (l'LT.A.V.), per
i voli civili, mentre ,c'è la difesa aerea terri.
toriale (n.A.T.) per quella che è chiamata la
«circolazione operazionale»; il Lussembur-
go ha un IMmistero ,dei trasporti, un servizio

aeronautico ed un servIzio. deUe telecomuni~
caziol11; la Jugoslavia una direzione generale
.dell'aviazione civile con una 'centrale princi~
pale per la navigazione aerea; l'Olanda il
Ministero dei trasporti e delle acque in1terne,
com. una direzione generale dell'aviazione ci~
vIle e una divisione per le ,t,elecomun.icazioni
e il controllo del traffico aereo; la Norvegia
un Ministero dei trasporti e delle comunica~
zioni con una dIrezione per l'aviazione civi-
le ed una sezione per il tr.affico aereo; la
Polonia un Ministero delle ,comunic,azioni,
con un dipartimento dell'aviazione civile che
ha alle sue dipendenze la sezione della circo~
lazlOne aerea e delle telecomunicazioni; il
Portogallo il Mimstero delle eomunicazioni
con l.a direzione generale dell'aviazione civi-

lE' e ,con una direzione dei servizi tecnici; la
RepubblIca Federale tedesca un Ministe:'{)
dei trasporti che ha un dipartimento della
aviazione cIVile e una sezione per i servizi
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della na:vi~azione aerea; la ,spagna ha il Mi-
nistero dell'aria con la direzione generale per
la protezione .del volo; in Svezia c'è un Uffi~
cia reale dell'aviazione civile con la direzione
del traffico aereo; in Svizzer:a c'è l'Uffi,C10
federale dell',a,ria con la sezione per il servizio
della sicurezza aerea; in Ung:he'ria c'è un
Ministero deUe comunicazlOni e delle poste
che ha una divisione riguardante i voli e le
telecomunicazioni.

Le chiedo scusa, onorevole Sottosegreta~
l'io, per il Jungo elenco, ma è opportuno che
queste cose si dicano. Ora, di fronte a que~

l
, .

t lsto quadro, che dimostra come aSSlS enz,a a,
volo sia s,empre nei dicasteri eivili, noi in
Italia conti:nuiamo a valerIa nei dicasteri mi~
litari ed è questa la sola ragione per la qua-
le non partecipiamo all'.Eurooontrol.

Oltre le ragioni tecmche, importantissime,
già illustrate dal senatore Cornaggia Medi.
ci che ha, anche come colonnello pilota, una
competenz,a speciale in materia di a-viazione,
e che ha chiarito oome tale questione si ri~
fletta sulla si.curezz,a di migliaia di vite urna.
ne ~ ,ed io sono in tutto d',ac,cordo c,on lui ~

mi permetto di far presente al Governo che
l'Eurocontrol ha anche una ragione poli ti c,a,
forse non condivisa da tutti i settori del Se-
nato, ma ce,rto da, Im,econdivisa, e penso ail~
che dal senatore Sante l'o.

L'Eurocontrol è la pr~ima, delle organizza~
zioni europee create dai sei Paesi che han~
no costituito le Comumtà europee con i trat-
tati di Roma, alla quale abbia par,tecipato
l'Inghilterra. Uno dei tanti desideri che nOI
abbiamo sempre avuto, quello di v,edere l'In~
ghilterra partecipare alle organizzazioni eu-
ropee, nate in seno alle Comunità economi~
che, ,finalmente si è realizzato. Strano a dirai,
non vi p:a"rtecipa l'Ita,lia. N on so come, dal
punto di vista politico, si possa giustificare
que,sta assenza, anche perchè tra i conside~
rata che precedono la Convenz:ione .dell'Euro-
control si dice che l'internazionalIzzazione del
oontroHopo:s,tula l'adozione di una politica co~
mune,che è lo scopo a cui tendono i tr'attatI
di Roma nel ,campo economico e anche in
quello polItico. L'accordo sull'Eurocontrol si
inquadra quindi perfettàmente nella linea
politica seguita dall'ItalIa e diretta a creare

una S€liTIpremwggiol'e unione fra gli Stati
europei.

Attendo con molta curiosità e, mi si per-
metta con molta ansia di sape,re quale è la
posizl~ne ,dell'Italia, perchè il dire, come si
è detto, che l'Italia può partecip,arvi egual~
mente, in base ad un articolo della Gonvem-
zione che permette l'ad,esione di Stati non
firmatari, non mi convince affatto.

Io mi domando: come potrà il Governo
f'arci credere che l'ItalIa è disposta ad aderi-
re in un momento susg,eguente quando ci dà
ogtgi la d~mostrazi'one di non valeda fare?

IMa se abbiamo ,questa volontà facciamola
presente suhito; se non abbiamo questa vo~
lontà è inutile invocare l'articolo 40, perchè,
se il Governo avrà quella continuità politica
che io mi auguro, la stessa volontà che ha
og~i avrà domani e man so come ci si possa
convincere che domani arriveremmo a sotto~
scrivere quella Convenzione che ,oggi non vo~
glIamo. .o forse pensiamo già di cambiare
parere? Ora sull'argomento vorre,i che SI ri~
flette,s.se, e ,a lungo.

Io non so se tra le tante .carte che finiscOI10
sui taV'oli dei nostri ministri vi sia anche que-
sto prezioso volume che è stato pubblicato
in onore di Antonio Ambrosini, m,aestro al-
tissima del nostro diritto, circondato da pro~
fonda stIma in Italia ,e all'estero. In questo
libro vi ,è un articolo :di Carlo Iereb; a voi
questo nome forse dirà poco; a me dice molto,
perchè per ben due volte mi ha condotto at~
traverso l'Atlantico negli Stati Uniti e so di
quanta stima goda nel campo dell'aviazione.
Ora il pilota Iereh esamina qui la causa de-
gli incidenti aerei, li elenca secondo i motivi
(errore di manovra, errore di navigazione ec~
cetera) e, dopo una descrizione estremamente
inteI1essante della vita del pilota e di come
le forze del pilota venganù logorate dalle
difficoltà della navi,gazlOne aerea, egli invoca
la oOistituzione di una rete di radio~assistel1-
za a onde ultracarte, immunea,i disturbi at~
mo,sferici, come ve ne sonù già in uso, e l'in~
stallazione a bordo degli aerei di radio alti~
metri a micro~on.de; pur non volendosi sot~
trarre alla respons,abllità che sui pIloti pesa,
egli fa presente come la loro opera debba es-
re affiancata da questa a.ssistenz,a.
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Ed è senza dubbio g.mve se non gravis~
SIma, come ha neordato il senatore Santero,
sentire il colonnello ,comandante' l'Ispettora~
to dell'assistenza volo Italiano, affermare che
non SI può assistere con i radar che hanno i
militari il tmffico generale civile. Questo eglI
dichiarò in risposta alle domande che gli era~
no state rivolte in maniem molto precisa,
dirò anzi piuttosto maligna, nell'incontro che
il C'entro per lo sviluppo dei trasporti aerei
tenne il 18 novembre ultirno scors'o sun'E!J~
rocontrol.

La cos,a Cl stupisce molto quando sap~
p.iamo che invece, negli Stati Uniti d'Ameri~
ca, le immagini degli schermi radar milital'l
vengono anch'esse c.anahzzate presso i CPU'
tri contro.llo civili attraverso ponti radar.
Chi dwe questo è persona che nel campo del~
l'avIazione civ'ile è piuttosto conosciuta : è
l'ingegner Tomasino. Sentire che in altre na~
zlOni, dove la maggior parte dell',assistenza
al volo è data ai cjvili, i militari collaborano
in mamera così efficace, e apprendere che
in Italia, dove tutto è in mano dei militari,
questo non è possibile, mi lascia molto per~
plesso; ed uso. un eufemismo: dovrei dire

molto sconcertato.
1.0 non appart,engo all'aviazione militare,

però credo dI,essere tra i senatori qui pre~
senti, e in genere tra i parlamentari italiani,
uno di quelli che più vola, in quanto senza
dubbio ho superato Il milione di chilometri vo~
l,ati. L'onorevole Gornaggia Medici 'parlava
del P.olo Nord. Il Polo Nord .l'ho .attrave:rsa~
to ,anch'io, non come pilota, ma guardando
dall'oblò di un DC. 7 della S.A.S. il pack, e
ho 'attraversato l'Atlantico e il Pacifico, sono
,andato fino in !Lapponia, ho toccato molti
aeroporti dove atterrare è assai diffidle, co~
me a J apen in India ea GerusalemiITlJ2.

Mi si lasci dire che, malgrado le più con~
turbanti esperienze che ho potuto fare nei
vari continenti, il .fatto di non essere se~
guito dal radar durante i voli s.ettimanali fra
Roma e la Sardegna mi angoscia. E, per con~
eludere questa parte, rivolgo al nostro Sot~
tosegretario la preghiera di esporre le ra~
gioni di questa situazione e di darci ~ se
gli è possibile ~ delle assicurazioni.

A questo punto anch'io vorrei esprimere
la stessa fiducia dell'onorevole Cornaggia

Medici sullapos:sibilità che l'Italia p.artecipi
all'E'Urocontrol; riconosco però che, a tutto
oggi, si tratta di un'illusione che può por~
tare fwtalmente ad un'amara disillusione.
Esprimo comunque l'augurio che SI tratti in~
vece di una speranza suscettibile di l'i8alIzza~
zione.

C'è un altro punto, di natura giuridica, sul
quale vorrei fare delle osservazioni. Esso ri~
guarda i poteri che, secondo il proge,tto d,ella
Commissione, 'Sono affidati al Consiglio su~
perior,e dell'aviazione civile. Secondo l'arti~
colo 7 del progetto della Commissione, infat.
ti, il parere di detto Consiglio è obbligatorio
su concessioni di esercizio di aerolinee e con~
cessioni di diritti di traffici aerei regolari.
Ora, quella dizIOne della lettera b) non mi
pare che sia giuridicamente perfetta o quan~
,to meno. cOlrretta; perCIò mi riservo d'i inter~
Vlenire su di essa quando dIscuteremo dell'ar~
ticolo 7.

Onorevoli colleghi, pur avendo fatto delle
critiche quali la mia coscienza mi imponeva
di muovere al progetto di legge in esame, co~
me anche alla mancata adesione dell'Italia
all'Eurocontrol, dichiaro che, per quanto mi
riguarda, darò voto. .favorevole al progetto,
il cui valore non può essere assolutamente sot~
taciuto. P.er la prima volta infattI noi confi~
guriamo il vero volto dell'a'viazlOne civile, il
volto cioè di un'attività di commercio che ha
per scopo l'incremento dei traffici e dei rap~
portI Itra ,i popoli di tutto i,l mO'ndo.Questo
noi facciamo attraverso Il disegno dI legge
in esame. In anni passati, forse a causa della
mia provenienza dagli studI del diritto marit~
timo, ero portato a pensare che questo orga~
nismo avrebbe potuto trovare luogo anche m
seno al Ministero della marina mercantile.
D'altra parte, i legami che uniscono l'una at~
tiVltà all'altra sono stati messi in luce molto
bene dal senatore Angelini. Riconosco ora
che nel Ministero dei trasporti esso trova la
sua sistemaz,ione, più adatta alla natura del~
l'aviazione civile.

Il senatore Cornaggia Medici, dal grande
cuore ambrosiano, non dimentica di rivolgere
i suoi auguri a tutti; dal canto mio voglio a
questo punto ricordare tutti 00101'0 che alla
aviazione hanno dato il 10.1'0apporto. Certo i
militari sono molti,però ricordIamo anche i
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civili, perchè tra i prmll a sfidare il cielo
troviamo proprio due civili, il lBlériot e lo
Chavez: quest'ultimo cadde dopo aver tra~
svolato le Alpi, mentre il primo valicava in
volo per la prima volta quello che allora sem~
brava 'un mare, la Manica, e di cui adesso non
ci si accorge neppure, tanto alta è la velocità
con la quale si vola.

C O R N A G G I A M E D I C I. Ricor~
diamo allora anche i fratelli Wright!

C ARB O N I. ,Quelli furono addirittura
i fondatori.

N oi oggi voliamo veloci, ma non tanto da
dimenticare coloro che ci hanno :pr'ecedut~ o
da rinunciar1e a formulare la speranza che i
,nostri figli, nella scia dei grandi che hanno
apelito ai popoli le vie del cielo, possano 'con~
tinuare a solcare quelle vie nelle quali certa~
mente l'uomo è più vicino a Dio. (ApplausI
dal centro. Congmtulazioni).

P R E .s I D E N T E. [È iscritto a parlare
il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Disponendomi a pa,r~
lare sul ,disegno di legge, che prevede la isti~
tuzione di un Commissariato per l'aviazione
civIle, non posso non r,iferirmi ad un argo~
mento da me stesso esaminato e disc'usso
quando ebbi l'onore di fare la relaziol1!e s.crit~
ta ed 'orale sul bilancio della Difesa per lo
esercizio finanziario in corso

Rimanemmo allora un po' tutti insoddisfat~
ti Iper la considemzione che all'aviazione ci~
vile, di fronte ad un bilanciod,el Ministero
della difesa di circ.a ,670 miliardi, fossero stati
assegnati soltalllt06 miliardi e 747 milioni,
e precisamente 1 miliardo e 247 milioni per la
parte ordinaria e 5 mIliardi 500 milioni per
la parte straordinaria. Fu detto ,fin da allora
che una sana poli,tica aeronautica, che potesse
prevedere veramente un impulso ed unosvi~
luppo notevoli. dal punto di vi,sta economico
e sociale dell'aviazione civile in Italia, non
poneva soltanto un problema di creazione di
un nuovo organo, ma soprattutto un proble~
ma di stanziamento di adeguati fondi.

Ora, è vero ,che l'onorevole Barac,co nella
sua ottima relazione ha osservato che le spese

che lo .stato ha sostenuto in quest'ultimo
quinquennio per l'aeronautica non sono sol~
tanto quelle iscritte nel bilancio della Difesa,
ma as'cendono, incomplHsso, a 241 miliardi,
specialmente per la creazione di nuove in~
frastruttur,e e si trovano iscritte nei bilanci
di altri Dicasteri, ma mi peYlIllleUodi rilevare
che il problema non si risolve con questo ri~
lievo. Il problema ,g,tanel fatto che, proprio
perchè le infrastrutture in questi ultimi cin~
que anni sono state fortemente a'ccresciute
con la costruzione di nuovi aeroporti e con il
potenziamento di aeroporti esistenti, e prl()~
prio perchè i ,nuo:vi aeroporti sono stati de~
stinati esclusivamente all'attività aer'eo~com~
mertiale, e perciò non usufruiscono nemmeno
in parte dei Iservizi militari, il fabbisogno
per ,gli stanziamenti,che finora sono stati con~
siderati nella parte ordinaria e straordinaria
del bilancio del Ministero della difesa, è enor~
memente aumentato.

Si deve considerare che in questi ultimi
anni sono stati cost.ruiti e potenziati: l'aero~
porto di Fiumidno, gli aeroporti di Malpen~
sa e di Linate a MIlano, l'aeroporto di Saler~
no, l'aeroporto di Venezia, l'aeroporto di Ge~
nova, l'aeroporto di Forlì, 24 aeroport,i com~
meroiali, 19 turistieo~nazionali, 36 des.tinati
all'attività degli aero~dubs che in essi hanno
sede. Un settore la cui manut'enzione impe~
gnerà notevolmente ,jl bilancio ,sarà poi quello
delle aerostazioni. A quelle già esistenti nei
vari aeroporti oecorre aggiungere altre re~
centemente ultimate (Capodichino, T.reviso e
Brindisi) o di prossima costruzione, come
quelle di Palermo, Venezia, Pisa e Genova.
Alppare infine mdispensabile un pobenzia~
mento della rete di assistenza al volo. L'au~
mento di spesa riguarda i cosiddetti: Piano
V.O.:R. (rete nazionale omnidirezionale), Pia~
no I.L.S. (apparati di assistenza all'attery,a,g~
gio sugli aeroporti), Piano R.A.D.A.R. e Pia~
no A.M.E.

Questi discorsi furono fatti nella recente
discussione del bilancio della Difesa. Comun~
que, l'argomento non deve apparire estraneo
o inconcludente in questo dibattito perchè,
nell'atto in cui si annuncia la 'costituzione di
un nuovo organo con bilancio proprio e gli
oneri facenticarÌ'Co al Ministero della difesa,
a tale nuovo organo si trasferiscono, occorre
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dire, apertis verbis, che a nulla varrebbe la
nuova struttura amministrativ,a dell'aeronau~
tica civile se da parte del Minis,tero del bi~
lancio, nella predisposizIOne degli stanzia~
menti per i futuri esercizi 'finanziari non si
tenesse conto delle esigenze segnalate quando
la materia faceva 'capo ad altro Dicastero,
Invano si sarebbe creato un nuovo organismo
se esso non nascesse con le cellule economiche
vitali e suscettibili di sviluppo.

Ciò posto come considerazione di carattere
generale, desidero dare un rapido sguardo
al contenuto del disegno di Leg'ge.

Con esso l'aviazione civile entra nel suo
alveo naturale, che è quello del Ministero dei
trasporti. In verità bisogna dire che, quando
alla materia della navigazione aerea si volle
dare un alsse.tto rispondente a princìpi di lo~
gica amministrativa, esisteva il Ministero del~
l'aeronautica distinto dal Ministero dell'eser~
cito 'e della marina, sicchè l'aviazione civile
costituiva una delle due branche f.ondamentali
del Ministero dell'aeronautica. Ma quando i
tre Ministeri, obbedendosi ad un criterio tec~
nico delle Forze Armate, furono fusi in un
unico organismo, il Ministero della difesa,
con natura di organo tipIcamente militarie,
l'aviazione civile ,restò come una delle tante
direzioni generali del Ministero della difesa
e venne perciò cons,eguentemente a perdere
di importanza, se non addirittum di prestigio.

Da qui sono na~e le preoccupazioni che si
concludono con questo disegno di legge.

Da ora in poi sarà cons'entito attuare, nello
ambito di uno stesso dicastero, una politica
interdip.endentee coordinata, nel senso che
l'entità dei maggiori o minori svilup'pi della
branca dei trasporti terrestri e di quelli
aerei sarà funzionalmente ed economkamente
determinata secondo criteri nascenti da una
medesima direttiva, e secondo linee che ten~
gano conto, reciprocamente, delle esigenze
dell'una e dell'altra branca. 'Quali che ,siano le
funzioni che la nuova legge attribuisce al
Commissario per l'aviazione civile, una poli~
tica coordinata deUe due branche 'potrà in~
fatti essere attuata dal Ministero dei tra~
sporti.

Ma vi è di più: vi è una disposizione che
la Commissione ha formulato con molta chia~
rezza e ha voluto contenuta in uno specifico

articolo del disegno di legge ~ il quarto ~

e che non va sottovalutata. Tale disposizIOne
non solo attribuisce al Ministro dei trasporti
il coordinamento tra trasporti ferrov,iari ed
aerei, ma estende tali attribuzioni anche al
coordinamento dei trasportI stradali, marit~
tImi e dello sport aereo: materie rispettiva~
mente attribuite al Mimstero dei lavori pub~
blici, della marina mercantile e del turismo.
Sicchè da oggi in poi il supremo coordinatore
di tutta la politica dei trasporti, in qualsiasi
branca, diventa il Mimstro dei traspor'ti.

È vero che l'unificazIOne di tutte queste
branche dei trasportl in un unico organo ml~
ni,steriale potrebbe a,pparire desiderablle, ma
ciò darebbe luogo ad un corpo mastodontico
e toglierebbe alle altre tre branche ~ man~

na mercantile, trasporti stradali e sport ae~
reo ~ quel collocamento nelle sedi naturali

che, sotto altro aspetto, risponde a princìpI
di sana polItica amministrativa.

Ma, se ai fini dei cnteri di polItlca genera~
le del trasporti, supremo coordInatore sarà Il
Ministro dei trasporti, la nuova legge va ad
attribuire al Commissariato ,paten propri,
organi propri ,e un bIlancio proprIO; bilancio
che se entrerà a far partie integrante, secondo
la proposta della competente Commissione
Ispirata ad un saggio suggerimento della
Commissione finanze e tesoro, dello stato di
prevIsione della spesa del Mmistero del tra~
sporti, avrà una sua individualità e potrà es~
sere oggetto di s,pec1fico e distinto dibattito
in Parlamento.

Altra norma che va sottolineata è quella
secondo la quale il Commissario per l'avlaz'io~
ne civile partecipa al Consiglio dei Ministri
quando siano trattate questioni di sua com~
petenza. Di questa facoltà, la C'ui inizIativa
è evidentemente riservata al Presidente del
Consiglio, s.arà bene ,che si faccia l'uso più
largo, considerando che la materia dei tra~
sporti aerei non è compartimento stagno, ma
è strettamente connessa a problemi più gene~
rali di politica, non solo dei trasporti, ma este~
ra, interna, economka, sociale e del lavoro. E
qui deve farsi una considerazione di fondo e
dicaraUere generale. Si parla troppo spesso
di unificazione di organi come mezzo di coor~
dinamento delle politiche dei vari settori
Quando si parla di coordinamento si crede



III Legislatura

334" SEDUTA

~ 15680 ~

14 DICEMBRE 1960

Senato della Repubblica

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

,che non vi sia che un solo modo per coordi~
nare: unificare le varie atUvità in 'un solo
organismo.. Ma la Costituzione, attribuendo
nel]'articolo 95 al Presidente del Consiglio
il compito di mantenere l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo del Governo, ,e di
promuovere e coordinare l'attività dei singoli
Ministri, pone nell' organo collegi aIe (Consi~
glio dei ministri) la s'ede naturale e propria
per una politica unitara, coerente e log,ica in
una direzione comune.

G I A N Q U I N T O. La legge sull'ordi~
namento della Presidenza del Consiglio non
c'è ancora.

J A N N U Z Z I. Ma ,per fortuna c'è lo
articolo 95 della Cost,ituzione, che attribuisc,e
al Presidente del Consiglio una facoltà di
indirizzo unitario, e qui,ndipone la sede per
l'esercizio di tale facoltà 'ThelConsigl,io dei
Ministri. Perciò, dicevo, quando si parla di
coordinamento tra i vari dicasteri, che si oc~
cupano della materia dei trasporti, va consi~
derato che tale coordinamento è attuabile ne]
Consiglio dei ministri. Ed è questo il motivo
per cui il Commissario dell'aviazione civile è
chiamato ad intervenire nel Consiglio dei
ministri ogni volta che si tratti di materia
di sua competenza, perchè è in tale organo
che la presenza dei titolari degli altri dica~
steri rende possibile una politica unitaria.

L'int,eressante è però, e voglio sot.tolinear~
lo, che di questa facoltà si faccia us'o abbon~
dante; cioè non si creda che la politica dei
trasporti sia limitata solo a ri,stretti proble~
mi d'ordine tecnico. La politica dei trasporti,
come dicevo innanzi, è collegata a problemi
di politica generale. Perciò, una volta creato
il Commissario per l'aviazione civile, devono
essergli consentiti quegli interventi nell'or~
gano collegiale permettano una reale e non
astratta possibilità di coordinamento.

Una sola ,parola desidero dire sulla delega
al Governo per la formazione degli organi
del Commissariato. Mi rendo conto delle esi~
genze di ordine economico, ma limiti troppo
angusti imposti al Governo, ,fino alla d'eter~
minazione numerica dei funzionari da desti~
nare al Commissariato, potrebbero finire ,per

incidere su un'efficiente strutburazione di es~
so e, conseguentemente, sulla sua funzional,ità,
disperdendo i benefici che la nuova legge va
a proporsi. Non ,presento modifiche Sill que~
sto punto per non incagliare la legge, even~
tualmente, nelle secche del Tesoro, ma ri~
tengo che il Parlamento debba riservarsi di
tornare sull'argomento una valta che ~ at~

tuata dal Governo la delega ~ l'orgiano pre~
sentasse difetti di composizione o di fun~
zionamento 'a cui fosse necessario ovviare. Il
che, naturalmente, patrà f,arsi ogni anna in
sede di discussiane del bilancio del Gommis~
sariata, a cominciare dall' anna prossimo.

Ad una asservaziane nan ,pos-soperò fin da
ara sottrarmi: la Cammissione propone che
la progettazione delle opere non a'Pparte~
nenti allo Stato sia aSlsegnata al Commissa~
ri,ato e sottratta al Ministera dei ,lavori pub~
blici. Ora, l'attribuzione di questo compito,

, indubbiamente ponderoso e camplesso, non
previsto. dal t,esto governativo, deve es,sere
naturalmente ,accompagnata dall'assegnazio~
ne al Commissariato degli strumenti e dei
fondi necessari per l'attu.azione. N on era
nel progetto -governativo che il Gommislsa~
riato si dovesse occupare anche delle praget~
tazioni; ora, poichè ha visto modificato il
disegno di legge su que'sto punto, nel senso
che ,tale nuavo campita viene attribuito al
Commissanato, ne segue che esso debba es~
sere riveduto anche per la parte ,riguardante
il personale, i mezzi, l'organizz,aziane degli
uffici, nan trattandosi di materia di poco
conto.

Onarevoli senatori, oggi che un nuova, de~
dso ,passo si compie verso l'evaluzione della
aviazio.ne civile, mentre il pens,iera ricona~
scenbe si volge aHa consorella aviazione mi1i~
tare, che ritarna con l'antica virtù ad esclu~
sivi compiti di difesa della N azione, dabbia~
ma tutti essere più che mai canvinti che gli
strumenti ed i mezzi che andiamo ad attri~
buire all'aviazione civile costituiscono un im~
piego a carattere produttivo di innegabile uti~
lità e rispondono a considerazioni sociali di
indubitabile v,alol1e. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .'

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.
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Per lo svolgimento !di intellpellanze

P E S E N T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E N T I. Da oltre un mese ha
chiesto, con un'interpellanza (n. 319), che il
Governo risponda ,sulla situazione delle Bor~
se. Desidererei sapere quando il Governo è di~
sposto 'a discutere questo argomento che oggi
interessa in modo particolare gli oper'atori
economICI.

,p RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Tessitori, Ministro Isenza por~
tafoglio.

T E S S I T O R I , Minzstro senz,a p'ortafo~
glio. Mi riservo di far p.resente questa ri~
chiest.a al Ministro competente

M A R IOT T I. nomando di parlare.

P R E oSI D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I .o 'T T I. Ho presentato qualche
set,timana fa un'interpellanza (n. 332) sulle
clamorose sperequazioni che hanno colpito
gli impiegati finanzioari assunt.i dopo l'agosto
1954. Poichè mi sono giunti moltis'simi tele~
grammi e solleciti, le sarei grato, signor Pre~
sidente, se si rendesse interprete presso il
Governo affinchè l'interpellanza sia svolta al
più presto.

P RES I D E N T E. Prego l'onorevole
Ministro Tessitori di voler f'ar presente la ri~
chiesta avanzata dal senatore Mariotti al Mi~
nistro competente.

T E S S I T O R I , Min1Jstrrosenza porta~
foglio. Senz'altro.

Annunzio di interpellanze

,p RES I D' E N T E . Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenz,a.

G R A N Z O T T O BAS: sa, Segre~
taffio :

Al IPre'sidente del !Consiglio dei ministri,
premesso ,che ,gli eccidi in Algeria ,cr,eano
angOosciose prospett1ve \perla sorte del 'Popo~
lo algerino, come per la Francia, e profonde
preoccupazioni per la pace del mondo, poichè
la libera es'pressione della V'olontà popOo}are
è alla prima radi,ce di Oognisoluzione .del!llocra~
tica del problemaal,gerino, e poichè i recenti
avvenim~nti dimostrano lche SOonocaduti i
presupposti .stessi che pOotevanodare 'validità
al referendum, al quale d'altra :parte la Fran~
cia non è più III grado di assicurare liber!;à
e sincerità, ,gli interpellanti chiedono se il
Governo, in occa,sione dell'imminente discus~
sione ,all'O.N.U., non ritenga necessario pro~
muovere misure idone:e a porre sOottogaran~
zia internazionale l'attuazione di un libero
plebiscito ed a preparare la via dipaci.fkhe
soluzioni (362).

P ARRI, IFENO:ALTEA, BARBARESCHI,

C'IANCA, Lussu, CALEFFI

Al ,Presidente del !Consiglio dei ministri,
consid,erando l'intensa preparazione alla sta~
gione ,drplOilllatIca che si 'aprirà presumibil-
mente nei prossimi mesi Icondotta anche dal
GOoverno italiano attraverso i numerosi in~
contri ,con i Capi di Governo e ,Mini.stri degli
esteri alleati ed a:ttrav,erso i molteplici ne~
goziati in corso sul piano europeo e sul piano
N.,A.T..o., poichè il ,Parlamento non può es~
sere tenuto 'al'l'oscmro dell'indirizzo e dei con~
creti 'prOipositi del Governo, ,soprattutto in
ordin,e ai gralldi problemi .del momento ~

disarmo, Berlino, sicurez,za europea, sorte del
M.E.C., aiuto ai IPaesi .sottosviluppati, azio~
ne anticoloniale ~ gli interpellanti chiedono
di cono'scere se il Governo non ritenga ne~
cessaria ed urgente una esauriente esposizio-
ne dei suoi intendimenti (363).

P ARRI, FENOALTEA,BARBARESCHI,
iCIANCA,Lussu, CALEFFI

Al PresIdente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri, per 0ono~
scere se, rendendosi interpreti dell'unanim8
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sentimento della pubblicacasci<enza italia'l1a,
intendanO' svolgere appartuna aziane pres~
sa il Gaverno della Repubbli<ca francese per
impedire le esecuziani capitali di 150 pr~-
gianieri alge,rini detenuti in Francia ed in
Algeria, tra cui il camandante Ben Charif,
Azrara ,Mahamed e Aissaui Mahamed;

ta]e azione si r,ende più che mai urgente

dapa che, prapria in questi giorni, la Corte
di cassazione francese ha respinta in blac~'ì
trenta tre ricarsi di detenuti, condannati in
dispregio alla Convenzione internazionale Gui
prigionieri di guerra (364).

.

MOLÈ, PALERMO, V ALENZI, SEC~

CHIA, DONINI, SPANO, PELLEGRINI,

PASTORE, MAMMUCARI, MENCA~

RAGLIA, SCOTTI, DE LUCA Luc8

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
i'pterrogaziani pervenute alla Presidenz,a.

G R A N Z O T T O BAS SO, Seg'i'e~
tario :

Al Ministra degli affari esteri, per avere
natiz,ie sugli sviluppi dell'aziane della nastra
Delegazione Q)er il recupero delle ap,ere di
arte italiane, aspartate dai nazifascisti du~
l'ante la guerra, e conascere s,e al riguardo sia
cambiata a meno l'att,eggiamenta di eviden-
te boicattaggio da parte tedeS0a, a suo tempo
denunciato dalcapa Idella Delegaziane stes-
sa 'che implicitamente accusava anche il na-
stro Ministero ,di non avere sastenuta la
aziane della Delegaziane con sufficiente effi-
cienza; per ,cana,scere quale impartanza sia
da dare ~ nel silenz,ia p,erdurante da anni

sulla questiarne ~ alle natizie :già pubblicate
dalla Istam:pa di un lcompromess:a can la Ger-
mania federale in base al quale 1'~Italia ri~
nuncerebbe al :r:ecupero delle '600 apere di
arte nan restituite in cambia di ignote con-
cessioni politiche; nanchè per sapere la .sorte
di quelle di tali opere ,che .a sua t,empo fu-
rana r,ecuperate (972).

,BUSONI

Al Ministra di grazia e giustizia, per co-
nascere quale atteggiamento intenda assu-
me~e neiconfranti del gravissima ~provvedi-
mento di perquisiziane adottato dalla ,Procu~

l'a della R,epubblica nei canfronti de «L'Uni-
tà », redaziani di Genava e Milana.

Chiedono di sapere, inoltre, se in questa
grave fatta il ,Minis,tera di grazia e rgiustiz.ia
non ravvisi un'aziane tendente a limitare la
libertà di stampa, a vialare il segreto pro~es~
sionale ed a instaurare in questo modo una
censura preventiva, in contrasto con la Co-
stituzione italiana (973).

PESSI, ZUCCA

I nterroyazioni

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri delle rfinanze e del tesorO', per
canascere secarrispande a verità la notizia
cancernente la deliberazione presa dai cam-
p;etenti uffici del Ministero delle ,finanze e del
Ministero del tesara di annullamento del di~
ritto di godere dene indennità di mis:siane da
parte del gruppo geometri delle quarte s~-
zliani dell'Ufficia tecnico erariale, diritto di
cui benelficiavano da anni e ,che 'castituiva ~
pur se l'indennità era ,esigua per il suo am-
montare ~ una vera cepropria integrazione
della retribuzione; lè da ricordare ,che il la~
varo del gruppo geometri delle quart,e sezioni
deU'Uffi.cio tecnico erariale deve essere ancor
più accelerato ~e dò 'può realizzarsi ,con

l'aumento degli accertamenti in loco ~ per
mandare in conservazione il nuavo Catasto
e,dilizia urbana allo .scopo di eliminare le a~
tuali gravi sperequazionidi a0certamenti dei
redditi e determinare una maggiare giusti~
zia tributaria distributi>va (1984).

MAMMUCARI

Al IMinistra d,ell'interno, per sapere se ri~
sponde al vero che wdelsto Ministero abbia
iniziata un'inchiesta, affidata all'Arma dei
carabinieri, tra ,gli ufficiali, i sottufficiali e
gli agenti ,della Guardia di finanza di Geno-
va, per scoprire 'quali di questi di'pendenti
dello Stato siano stati i più attivi m,eH'azione
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di difesa delle proprie condizioni economiche
e del proprio stato ,giuridico, senza che mai
abbiano intaccato il Regolamento discipli-
nare del Gorpodelle guardie di ,finanza.

ISe ciò è vero, gli interroganti ravvisano
nell'ordinata inchiesta una forma di inde-
bita 'pressione per impedire a questi dipen-
denti dello IStata la possibilità di difendere i
loro interessi, C'0me invece ,dovrebbe essere
possibile ad ogni cittadino della Repubbli~
ca (19:85).

PESSI, ZUCCA

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere i mativi che hanno. impedito finora la
riapertura al traffico del ponte sul ,fiume
OglIo, denominato Ponte Barcotto, nella ba3~
sa V.allecamonica (provincie di Brescia e di
Bergamo), interrotto da tre mBsi a seguito
delle alluvioni del settembre 19,60.

L'interruzione rec,a danni assai gravi aHa
locale economia, specie industriale e commer~
ciale, impedendo l'accesso diretto alla stra~
da statale e ai grandi centri dell'econo~
mia lombarda dal versante sinistro della
bassa Vallecamonica e allungando i percorsi
di oltre qparanta chilometri.

La mancata riattivazione del traffico pare
ta,nto più inspiegabile se si considem che la
messa in opera dei moderni mezzi a dispo~
siziane consentirebbe di ovviare all'inconve-
niente in brevissimo tempo e can spesa tra-
scurabile (1986).

GEMMI

AJ Ministro del lavoro e della previdenza
socIale, per conoscere quali misure intenda
adottare per accertare la realtà della denun~
cia fom1Ulata da un gruppo di cIttadini di
Portici (Napoli) circa le irregolarità com~
piute, nell'ultima assegnazione di alloggI
I.N.A.~Casa avvenuta in quel Comune, ad
opera di alcuni funzianari.

La denuncia è stata rivolta al Presidell~f'
della Commissione I.N.A.~Casa ed al Pre~
fetta di Napoli (1987).

VALENZI

Ai Ministri dell'a,gricoltura e delle foreste
e del commercio con l'estero, per conoscere

se nan ritengano urgente pravvedere alla
pronta sosp,ensione temporanea della impor~
tazlOne di bestiame dall'este:m per agevolare
un equo rialzo dei' prezzi in un settore tanto
depresso, rendendo operan~e, nella specie, in
ad,esiÙ'ne alle insistenti richieste di Enti ed
Associazioni agricole, il decreto ministeriale
del 26 marzo 1959, ch,e ,fissa le condizioni per
la determinazione del prezz'0 nazionale del
bestiame da ma'cello, atto a far sospend,ere
l'importazi'0ne; a:dattando al riguardo crite~
l'i estensivi per l'accertamento del suddetto
prezzo naz,ionale, ten,endo conto cioè di que:l~
l'O delle varie piazze, in correlazione tra di
10'1'0,per una reale quotazione.

Ciò appare necessario, dato l'a:bbassamen~
to nelle regioni s,ettentrionali e centraM dei
prezzi di mercato dei bovini da macello, che
iTa accentuandosi in que,sto periodo, in mi-
sura che sarà certamente ancora più elevata,
a causa 'dei forti contingenti di bestiam,e no-
strana il quale va affluendo sui mercati in
reLa'ziane alle scadenze che gravano sugli al~
levatori, dovute alle passività ,di fine d'anno,
\n mo.do che sia allegg,erita la crisi in atto
del baslso. prezzo, che si ripercuote negativa~
mente sugli ambienti dei produttori agricoli
di tutte le Provincie venete, particolarm,ente
interessate al commercio delle carni da ma~
cello (1988).

GRANZOTTO BASSO

,Ai :Ministri del lavoro. e della previdenza
sociale, dell'industria e del commercio e deL-.
l,e partecipazioni ,statali, per sapere cosa in-
tendano fare per andare incontro ai lavora~
ton m'2ta'nieri che resteranno senza lavoro
a segmto della chiusura delle rimanenti cen~
trali metanifere del Delta Padano, chiusura
resasi necessaria, dopO' le prime non decisive
sperimentazioni effettuate con la cessazione
di ogni attività estrattiva delle 26 centrali
chiuse nel febbraio 1960, per accertare defi~
nitivamente se l'estrazione delle acque meta~
nifere sia la causa fondamentale dell'abhas~
samento dei terreni.

L'interrogante, mentre fa presente che alle
necessità dei lavoratori rimasti ,s,enza lavoro
dopo la chiusura delle prime 26 centrali si
provvide con sussidi a,ssistenziali, ritiene sa-
rebbe moLto meglio provvedere, sia per i la~
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voratari già lic,enziati, sia per quelli che la
saranno in seguita, can la lara assunziane
da parte dell'E.N.I., cosa nan difficile tra:t~
tandosi di ape l'ai particolarmente ,quali!ficati
nell'estrazione di idracarburi. S'intende che.
qualara tale soluzione non fasse immediata~
m,ente possibile, si dovrebbe assi'curar,e ai
lavoratari che rimarranno senza lavara una
indennità pari aL salario che andrà perduta
per tutta la durata degli esperimenti.

L'interragante chiede inoltre se nan ri-
tengana apportuna appaggiare i disegni di
legge d'iniziativa parlamentare, già presen~
tati, tendenti ad impedire che i danni deri~
vanti dall',esperimento, r8ls08i necessaria nel~
l'i'nteresse della callettività, debbanO' ricade~
re interamente sui privati (1989).

GAIANI

Al MinistrO' dei lavari pubblici, per cana-
scere i mativi per i quali nel recente CamUll!-
cato del Cansiglia dei Ministri l'autastrada
del Brennera viene fissata per il sala tratto
Brennera-Verana e nan per l'intera percal'
sa fina al congiungimenta con 1'Autastrada
del Sale, andecompletare aI1ganicamente il
traffico autostradale del nard Italia (1990).

DI PRISCO

A:I MinistrO' d.i grazia e giustizia, per sa-
pere se sia vero che :stanno per ,essere in~
detti i cancor,si per titoli per Ila pramozione
a consigliere di Appello e di eas8a~iorne 'eca~
me ciò si concili carn ,l'impegno dallo 'stelsBa
MinistrO' assunta nei canfronti deN'Associa-
zione nazionale dei ma,gistrati ~ di cui fu

data pubblica notizia in occasione dell' As-
semblea gen-era1e di Bologna del 4 dicembre
19,60 ~ di nan più bandire concorsi del '~e-
nere col sistema vi~ente; e se non ritenga
invece che, cansiderato i,l grave mal'cantento
da tale sistema provacata nellacategori.a e
vivacemente manifestatosi in tutte le riuni'O~
ni deIl' Associazione ead 'evitare la menoma-
ziane di prestigiO' 'che ne deriva ,ana funzione
giur:idica, essa d8lbba es.s,ere dennitivamente
abbandan.ato e i concorsisaspesi fino a quan-
da nOon,s,ia diseuss.a la rifarma, al riguardo
prapasta dal Ministro can l'apposito disegno
di legge pr:es.entato nel luglio 1960 ,a,lSenato

e già ,alì'esame deHacompetente Cammissio-
ne (1991).

MILILLO, Lussu

Ordine del giorno
per ,la seduta di giovedì 15 dicembre 1960

P RES I D E N T E. Il s,enato tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica giovedì 15 di~
cembre, alle ore 16,30, can il seguente ordine
del giorno:

I. Discussiane del di!segno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Ass,egnaziane di tre senatari ai comuni di
Trieste, Duina Aurisina, Monrupino, Mug~
gia, San ,Darligo della V,alle e Sgonico (In
prima ,deliberazione ap'provato dal Senato,
modiJficato Idalla Camera dei Ideputa.ti, nuo~
vamente app'rovato, con modificazioni, dal
Senato il 9 ]giugno ,1960 e, in tale testo,
dalla, Camcr<adei Ideputati il19 lwglio 1960)
(820-bis).

H. Seguito della dIscussiane del disegno di
legge:

Istituz,ione del Cammissariato per l'avia~
zione civile (65,s).

Ha. Discussiane dei di'Segni di legge:

1. Deputata BERRY. ~ Disposizioni con~
c,ernenti il persanale del sappresso Mini~
stero dell'AfÒca italiana e degli enti di~
pendenti dai cessati Governi dei territori
già di savranità italiana in Africa (943)
(Approvato dalla la Commissione perma.-
nente della Camera dei deputah).

2. Ordinamento dei servizi antincendi e
del Carpa nazianale dei vi'gili del fuaca e
stato giuridico e trattamento economica
d,el personale dei sottufficiali, vigili scelti
e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoca (622~Urgenza).

l,V. Seguita della discussione del disegno di
le~ge :

Istituz,ione di una impasta di fabbrica.
ziane sull'alio di oliva rettificata B e vigi~
lanzra fisca,le sull,e raffinerie di alia di oH~
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va, sugli staJbilimenti di estrazione con sol~
venti di olio dalle sanse di oliva e sugli
stabilimenti di confezionamento de!gli alii
di oliva commestihili (180~Urgenza).

V. Discussione dei disegni di legtge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
ModirÌÌ!ca della durata ,e della composizione
del Senato della Re1pubblica (250).

\DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

iSTURZO. ~ Modilfiche agli articoli 57, 59
e 60 della Costituzione (285).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


