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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ierI.

V A L E N Z I, Seg1"'etwrio,dà lettum del
processo verb,ale.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale si mtende ap~
provato.

Annunzio di variazioni nella compOSIZione

di Commissione parlamentare

P RES I D E N T E Comunico di aver
designato a far parte della Commissione par~
lamentare chiamata ad esprimere H par,ere
sulla nuova tariffa generale dei dazi doga~
nall, ,di cui alla legge 24 dicembre 1949, n:u~
mero 993, e ,successive pror'Olghe, ,il senatore
Pwla, in 'Siosti,tuzÌornedel defunto senatore
Salomone.

Annunzio di disegni di ,legge trasmessi

dalla Camera dei deputati

P RES I D E NT E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smeSiSOi seguenti disegni di legge:

«Concessione del contributo statale annuo
a fa,vore dell' Azienda di IStato per le foreste
demani'ali per la gestione, conservazione e
valor'izz3!zione del parco nazionale del Cir.
ceo» (1399);

«Contributo dello Stato nelle Slp8'sedi ge~
stione per l'ammasso dell'olio di oliv,a di
pressione della campalgna 1960~61» (1400);

«Trattamento tributario della Banca eu~
ropea per gli i'll:Vestimenti (RE.I.)>> (1401);

«Di'sposizioni a favore del Fondo di prc~
viJdenza del personaJe provinciale delle tasse
e delle imposte ;indirette sugli affari),
(1402).

'Questi disegni di legge saranno stampatI,
distrIbuiti ed assegnati ,aUe CommISsioni
competenti.

Annunzio dipresenta~ione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stabpresentati i seguenti disegni .di legge
d'iniziatIva:

dei senatori Zamrpieri, Baldini, Turani, Le~
pore, Zanoni, Zelioli Lanzini, Venwdo, Cor~
naggia Medid, Zotta, Donati, Zannini, Galli,
Conti, Jannuzzi, Matt, CaroU, Russo, Bolet~
t1:eri, Moneti, Spagnolli, BaraClco, Magliano
e Pajetta:

« Modilfi'che alla leg.ge 7 ottobre 1947, nu~
mero 1058, 'recante norme ,per la .disciplina
dell'elettorato atti'vo» (1397);

dei senaiori Palermo e Pessi:

«,Pensione agli impiegati dimi,ssionalii a'li~
teriormente al 10 aJprile 19m» (1,398).

Comunico inoltre che è stato presentato il
seguente disegmo di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Rabfica ed esecuzione della Convenzione
relativa aHa status degli apolidi, a.dottata a
New York il 28 settembre 19'54» (1,396).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.
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Per ,la morte dell'onorevole

Massimo Capialbi

BAR BAR O. Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

BAR E A R O . Il 25 dicembre del
1960, il giorno sacro alla Natività, chiudeva
la sua feconda e luminosa giornata terr811a
nella storie-a, turr:ita, amena città di Atman~
tela, l'onorevole gene:rale Conte Massimo Ga~
pialhi, s,enatore del Regno. Avendo avuto
l'onore di essergli amico ed estimatore per
'lunghi anni, ho il pI1eciso, quanto sentito, do~
vere di ricordarne al Senato la nobile ,figura
di soldato eroico e di cittadino esemplare!

Egli, militare nell'animo, passò tutta la
sua vita e compì tutta la sua .magnifica car~
riera nel Corpo elroico, glorioso e quasi leg~
gendario dei bersaglieri di Lamarmora, a
cui era e rimase sempre particolarmente, pro~
fondamente e appassionatamente legato per
la vita e per la, morte. Arppena un s,ecolo,
o meglio 124 anni di vita, ma quanti sacri~
lfici, quanti elroismi, quanta gloria, quanta
storia nel Corpo dei bersaglieri!

Come Giovanni Brancaccio dei «Lupi eli
Toscana» era nato, secondo D'Annunzio,
rante e morì da fante, .co.sì Massimo C'a~
pi.albi era nato bersagliere e morì da ber~
saglie1re!

Valorosissimo combattente, durante la
guerra di Libia parteci.pò, dapprima, agli or~
dini del grande ,generale Fara, ai più aspri
fatti d'arme, da Bir Tobras ad Ain Zara, di~
stinguendosi sempre e dovunque per corag~
gio e per spirito di miz,iativa. EglI si guada~
gnòin quella ormai lontana guerra una me~
daglia d'argento, una medaglia di bronzo al
Vialor militare e decorazioni al merito colo~
niale. Sempre ,COn i suoi prodi bersaglieri
partecipò alla prima grande guerm mondiale,
sia nel Trentina, sia sul Carso, sia in Al~
bania. Malgrado l'età, aveva chiesto di es~
sere richiamato anche nella seconda guerra
mondiale!

Deputato fin dal 192,9, partecipò conasso~
luto disinteresse e con esemplare dirittura
morale alla vita politica nazionale fino a

quando non venne nominato Senatore d ~l

Regno

In lui la bontà e l,a onestà furono pari al
valore sempre e dovunque dimostrato

N ato a Vibo Valentia nel 1874, riposa 01',1
e per sempre nella sua antica, forte, nobile
città calabrese.

Del generale Massimo Capialbl si può dire,
con l'onorevole Oarlo Delcroix: «Il dOViere
,fu la sua legge e la fede la sua forza e la
coscienza il suo 'premio: il suo cammino fu
nella vita, ma la sua meta fu oltI1e»!

Gon pI1ofonqa emo.zione, peirciò, prego lo
onor,evole Presidente di voler far perv.enire
i sentimenti di cordoglio del Senato aHa fa~
mi'glia affI1anta dal dolore e alla città di
Vibo Valentia, che dette i natali a questo
grande soldato italiano.

P RES I D E N T' E. Mi associo alle nG~
bili 'parole pronunciate dal senatore Barbaro
In memoria di Massimo Capialbi, deputati),
senatore, combattente pluridecorato Assicu~

l'O il senatore Barbaro che mi farò interprete
dei sentimenti di cordoglio del Senato nc;i
confronti deUa famiglia dello scomparso ,.:;
della città di Vibo Valentia.

BAR BAR O. Ringrazio.

In memoria di Stanislao 'Cannizzaro

P RES I D E N T' E. Ha chiesto di par~
lare il 'senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

C I N G O L A N I . [Signor Presidente, si~
gnori Ministri, onorevoli colleghi, un giovine
patriota, un esule siciliano, tesseva, con s,em~
pli'Cità ed insieme con geniale profo.ndità di
intuizione, una serie di lezioni sulla teoria
atomica, neJla Univer,sità di [Genova.

Da quei giorni sono passati cento anni;
il giovane profess.ore, Stanislao Cannizzaro,
divenne 'senatore nel 1871, proprio dieci anni
dopo la sua fondamentale sco.perta. Fu
una rivoluzione, la sua, poggiata rferreamen~
te sulla ipotesi di Avogadro, dal 00'rSo.di ti~
losofia chimica alle lezioni sulla teoria ato-
mica.
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È da allora che, risolutamente, la chimica
sgorgò limpida dalla nebbia, ,finalmente dis~

si pata dal sole, lfino alle estreme conse~
guenze, ,fino alla fiisiea nucleare.

Così affermava Cannizzaro: «Sin ,d'ora
può prevedersi che non sarà l'O'pera di un

solo Newton che fonderà la meccanica ato~
mica: cioè la Luce non si farà tutta in una
volta, ma verrà a po'co a poco

'"

Tutti i no~
strI colleghi Ipiù giovani potranno essere av~
vertiti di prepararsi alla evoluzione che la
chimica farà ,certamente nel corso della loro
vIta ... Succederà l'era nella quale il princi~
pale compito dei chimici sarà quello di ve~
rIlficalre, COn l'esperienza, i ,corollari ,della di~
nami,ca atomka, ed allora coloro ,che hanno
del tutto abbandonato gli studi matematicI
non potranno neppurcapire il sig'nilficato
delle formule meccankhe e rimarranno s,tyu~
mento inutile per il progresso della scienza
e per l',insegnamento di essa ... San certo ~

così concludeva Cannizzaro ~ che questo con~
vincimento risulterà dalle conversazioni a
cui invito chimici, IfÌ1sici,matematki... ».

Quale geniale, limpida visione dell'avveni~
re .della scienza, 'che doveva fatalmente con~
durre fino all'« antisigma p,iù» o antima~
tena!

Ma non si creda 'che Stanislao Cannizzaro
SI sia racchiuso nell'aridità, sia pur splen~
dida, della s'CÌenza!

Nel compJe,sso mirabilmente unitario del
genio italiano, giavanissimo ancora (aveva
venti due anni), i,l 5 maggio 1848 ebbe ad
appassionatamente perorare, nel Parlamen~
to siciliano, per l'unità d' Itali'a.

Era con Ruggero Settimo, con tutti i più
iIIustn sidliani, in quel Pllirlamento rivolu~
zionario, con la visianeooiara di un movi~
mento unitario italiano,

Lontano era il 1812, lontano era Il 1820,
e l luogotenenti Salvati e Morelli sembra~
vano fatIscenti eroi.

II rinnovamento e la riunificazione del Na~
poletano e della Si1ciJi,a erano ormai naufra~
gati. Ma nel di,scorso di llipertura del Gene~
rale Parlamento sicilianO', il '25 marzo 1848,
nel tempio di S. Domenica, il venerando Rug~
gero Settimo 'casì si esprimeva: «Che be~
nedica Iddio, ed ispiri i voti del Parlamento,
che Ei nguar,dI benigno la terra ,di [Sicilia,

e la congiunga ,ai grandi destini deUa Na~
zione italiana, libera, indipendente, unita»!

Questa fu la fede intrepida nell'animo del~
l'esule: ma dO'vunque, e più che mai nel 1898
all'Umversità di :Palermo (fu il discO'rso
nel cinquantes,imo anniversario del 12 gen~
naio 1848), il professore e senatore 'Stani~
slao Cannizzaro ebbe a dichiararsi, innanzi
ai r'appresentantI più qualificati della sicenza,
dell'arte, dell'economia, dellapoIitica, quale
fervidamente unitario, come già nel 1848.

la ho la ventura di essere uno dei pachi
aIIiev,i sopravvissuti di Stanislao Cannizza~
ro, all'Università di Roma. E ricordo ancora
Ja mia commoz,ione, quando, nel 1905, lo
vidi arrampicato su di una scala, lui, a 80
anni, a rice'rcare per scrupolo il punto di
fUSlOne dello zolfo!

PermeiJtetemi, signor Presidente, onorevo~
li colleghi, il ricor.do di un grande scienziato,
dI un fervido patriota, 'che fu ,già Viee Pre~
sIdente del Senato; non' sia discaro, in qUe~
sto così alto consesso<, il ,commemorare Igli
antichi e nuovi rappresentanti della ,scienza,
che hanno saputo e sanno fondere, nell'ar~
dare della Patria libera, Ie due inestingui~
bih fiamme dIvine in un un:Dco appMsiionato
amore (Applausi).

Seguito ddIo svolgimento di ,intel'peUanze e di
interrogazioni relative all'aeroporto ,di Fiu-
micino

P RES I D E N T E. L'ordine del giono
reca il seguito dello svolgimento delle int8r~
pellanze nn. 357, 380 e 382 e delle interro~
gazioll1 nn. 987. 992, 1003 e 1005, relative
all'aeroporto di Fiumicino.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha
facoltà di rispondere alle interpellanze e alle
interrogazioni

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavor~
pubblici. Signor Presidente, onorevoli sena~
tori, cercherò di ~ttenermi, nella risposta
che mi accingo a dare, al propos,ito espres~
so dal senatore Spezzano, ,spero con un'os~
servanza più scrupolosa: di ,attenermi ai fat~
ti ,senza alcun commento.
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Creda che le questiani, i prablemi che sana
stati sollevati dalla discussiane avvenuta in
SenatO' e da quanta l'apiniane pubblic,a e la
stampa hannO' dibattuta in questi ultimi tem~
pi passanO' sostanzialmente riasiSumersi in
quattro questiani fandamentali. Prima di
tutta il prablema della scelta del terrena:
carne e perchè è stata scelta quel terrena.
Secanda: quanta è stata speso e carne si sana
,spese le samme stanziate. Terzo: al termine
di questa periada esiste a Fiumicina up
aeraparta funzionante, tecnicamente aU',al~
tezza dei tempi? Esisteciaè can quelle ga~
ranzie di sicurezza e can queUe garanzie di
funzianalità che eranO' previ'ste e che rap~
presentanO' un'esigenza per .il nostro Paese?
Quarta ed ultima questiane: la saluziane tro~
vata a Fiumicina è idonea a successivi svi~
luppi ed integraziani in l'apparta aUe previ~
siani che si possanO' fare sul1a sviluppa del
t~affica aerea? Mi pare che l'ispandere a que~
,ste quattrO' damande sastanzialmente sia, in
termini sintetici, il ,campita della mia rispo~
'sta; anche se la risposta nan patrà es'sere,
avviamente, malta sintetica, ma richiederà
lara una certa pazienza, prapria per il desi~
deria di mettere al carrente minutamente il
SenatO' e :l'apiniane pubblica del nastrO' Pae~
se su tutta quanta, dai dacumenti del mia
MinisterO' e del Mini,stera dell'raeranautica,
è stata poss,ibile ottenere e travare per dare
la risposta più saddisfacente e chiara a tali
questiani.

Il prima punta riguar'da, carne diceva, la
scelta diel te'rrena. Anzi è stata ,sattalineato
dagli onarevali interpellanti, ed in partica~ '

lare dagli anorevoli interpellanti dell'estrema
sini,stra, che questa castituisce la radice dal~
la quale tutta i,l resta è stata candizianata.
Quindi è un punta veramente centrale stabi~
lire mO'di, pracedure e mativi per i quali si
è giunti a questa scelta. Ed io mi rifarò a
questa ,storia sin dall'inizia chiedendO' anca~
l'a una volta la lara pazienza.

Data il continua e sempre crescente eval~
versi del traffica aerea intercantinentale e
le ,aumentate neces,sità 'derivanti dai maderni
tipi di app'arecchi, sempre in fase di evalu~
ziane, ,in servizio in tutte le parti del mandO',
specialmente subita dapa l'ultima canflitta
mandiale, fu ravvisata la necessità di dotare

la città di Rama di un nuova aeraporta in~
tercantinentale.

Di tale esigenza si r,ese mt'erpr:ete, nella
riuniane tenuta a Parigi nell'aprile 1946 per
le 'l'atte aeree della regiane mediterranea, la
Organizzaziane aviaziane civile internaziana~
le che rilevò appunta la necessità di carstruire
in prossimità di Rama unaeraparta inter~
cantinentale della categaria più elevata, ida~

neO' pertantO' al traffica di velivali fina al pe~
sa lardO' di chilagrammi 135.000.

L'i detta sessione dell'Organizzazione avia~
ziane civile internazianale suggerì i seguen~
ti criteri:

Hireziani di attermggia che per numera
e per orientamentO' garantiiSsera l'usa della
aeraparta il 97 per centO' delle volte ammet~

tenda una campanente trasverrsale del ventO'
nan superiare ai 24 km. arari.

AlmenO' una pista per il vala strumentale,
lunga m. 2.550, larga m. 90 e racchiusa in
una strIscia consalidata di m. 2.,670 x 300.

Le altre piste lunghe m. 2.15.0, larghe
m. 60 e racchiuse ,in strisci e di m. 2.270 x 210.

D'altra parte per agni aeroparta veniva
prescritta che tutti gli astacali daverssera eS~
sere al di sottO' delle seguenti superfici:

a) superficie orizzonfJale ~ a m. 45 di al~

tezzaestendentes:i per 3 klffi. dai limiti del~
1'area di atterraggio;

b) swperficie .di avvicinamento ~ tra~
pezia isascele can le bas,i normali al piana
verticale passante per l'asse della striscia,
inclinata versa l'alta del 2 per centO' sulla
arizzonte. La base minare si identifica can
la saglia della striscia di vala, e quella mag~
giaI'e, aHa distanza arizzontale di 3 km., sarà
di m. 1.2.00 per il vala strumentale e di m. 750
per le altre ,striscie;

c) superfici ,dit11a'Y/Jsizione ~ Taprpresen~

tana il raccarda dell'area di atterraggiO' e
della superficie di :avvicinamenta can ,la su~
perficie arizzantale e sona farmate, da piani

'elevantisi versa l'esterna con inclinaziane di
1:7 a partire da,i lati di perimetrO' dell'area
di atterraggiO' e dai lati della superficie di
a vvicinamen to'.
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Il complesso ,di dette prescrizioni rendeva
difficIle la ricerca di una ubicazione idonea
per l'aeroporto.

Per l'attuazione dell'iniziativa il Ministe~

l'O dell'aeronautica all'imzlO del 1947 prov~
vedeva di concerto con gli ,altri Ministeri
interessati alla costituzione di un'a,pposita
« Commissione per Il progetto dell' Aeroporto
civile di Roma ».

Di detta Commis,sione furono chiamati a
far parte:

1) Gener,dle di Squadra aerea in au,si~
liaria Matricardl Attilio ~ Presidente;

2) Dott. Cacopardo Salvatore ~ Ispet~

tore generale per il Mimstero della difesa;
3) Gen. di B.A. in c s. Biani Vincenzo

per il Ministero della difesa;

4) Colonn. A.A. r.u. m spe. De Vin~

centi Aristide per iI Minis,tero della di.fesa;
5) Gen. B.A. spe. Borchetti Bruno per

il Mini'stero della difesa;
,6) Ten. Col. G.A. 1'.1. in spe, Panunzl

Guido per il Mmistero della dIfesa;
7) Dott. Caccia Giuseppe ~ Capo SezlO~

ne per il Ministero del tesoro;
8) Ing. Frosini PIetro ~ Ingegnere capo

G.C. per il Ministero dei lavori pubblici;
9) Dott. Carlini Giuseppe ~ Ispettore

generale per il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste;
10) Dott. Orzi Domenica ~ Ispettore ge~

nerale ,per Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;

11) Ing. Lensl Emesto ~ Ispettore tec~
nico provinciale per il Ministero delle poste e
delle telecomumcaz,ioni;

12) Ing. Finocchiaro Apr:ile Emanuele ~

Presidente della deputazione provinciale di
Roma;

13) Ing. Florio GlOvambattista ~ Capo
divisione del Comune dI Roma;

14) Capitano C.C. LC. in spe. Anselmi
Ippolito ~ Segretario.

La Commissione fu succe.s,siv,amente inte~
grata con i seguenti membri:

1) Gen. S.A. in spe. Alberto Briganti ~

Presidente del ConsIglio superiore di Aero~
nautica, periI Ministero della difesa;

2) Gen. Sq. in ,spe. Aldo Urbani ~ Segr.
gen. dell' Aeronautica, per il Ministero della
difesa;

3) Prof. Ing. Salvatore Rebecchini, per
il Comune di Roma;

4) Gr. Uff. Costantino Pa6si, della Ca~
mera di commercio, industria e ,agricoltura
di Roma, per la Camera suddetta.

Inoltre furono stabilite le seguenti sosti~
tuzioni :

a) Gen. S.A. in aus. Pietro Pinna Par~
pagUa, per il Ministero deUa difesa, in sosti~
tuzione dell'Ispettore genemle Prof. Dott.
Salvato.re Cacopardo;

b) Col. A.A.r.n. in ,spie,.,A1berto Del

M'Onte, per il Ministero della difes.a, in so~
stituzione del Colonnello A.A. r.n. in spa.
Anstide De Vincenti;

c) 1'Assessore comunale di Roma, ammi~
raglio di squadm nella riservia Umberto Mo~

nico, chiamato a far parte della Commissione
per il Comune di Roma in sostltuzio.ne del~

l'Ing. Giovambattista FIo.rlO, C'apo divisione
del Comune di iRoma;

d) il r,appresentante del Ministero dei
lavori pubblici Ingegnere capo Pietro Frosini
fu soshtmto dal Gr. Uff. Dott. Francesco
La Far,ina.

Con lettera 27 gennaio 1947 venivano fis~
sati i criteri generali e ledirettive essen~
ziali che ,avrebbero dovuto informare 1'azio~
ne di studio e deliberativa della Commissione
,ste'ssa.

Premesso che la costruzione dell' Aeropor~
to civile di Roma avrebbe dovuto colmare
una lacuna che altrimenti avrebbe tagliato
fuori l'Italia dalle g.randi linee del traffIco
aereo, si prescriveva che gli 'studi e la pro~
gettazione ,al riguardo dovessero no.n solo te~

nel' conto. dei progressi della tecnica del mo~
mento, ma necessita,s,sero di ampiezza di ve~
dute e di chiaroveggenza, sicchè al termine
dei lavori le attrezzature dell'aerosc,alo risul~
tassero adeguate alla più progredita tecnica
dei mezzi aerei internazionali.

Per quanto riguarda la scelta della loca~
lità su cui far sorgere il nuovo aeroporto
civile, il Ministro nella lettera citata testual~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 160'80' ~

26 GENNAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO341 a SEDUTA

mente così si esprimeva: «La scelta della lo~
calità è anche tra i compiti importanti che
sono devoluti a codesta Commissione e, a
parte la generica raccomandazione di evitare
eccessiva lontananza e non facile accessibi~
lità a Roma per non annullare i benefici de~
rivanti all'aeroscalo dall'appartenenza ad un
eccezionale centro poEtico e turistico, non
è possibile formulare 'direttive "a priari"
poichè la diretta vi,sione delle località, l'ac~
curato \Studio delle condizioni geologiche e
metereologiche saranno elementi essenziali
per determinare il ponderato giudizio in cui
dovrà confluire il migliore appag;amento del~
le esigenze, spesso cantrastanti, che presie~
dano alla scelta delle zane aeroportuali ».

La Cammissione iniziò i suoi lavori con la
seduta del lO' febbraio 1947 nel1a quale ven~
ne pOiSto nei suoi esatti termini il prablema
preliminare delLa scelta della zona e venne
nominato un più ristretto comitatocan l'in~
carico di compiere esaurienti accertamenti.

Tale Comitato, anzitutto, portò la propria
attenzione sulla possibilità di utilizzare uno
degli aeroparti esistenti nei dintorni di Ro~
ma, ma dovette subito constatare che nes~
,suno di essi poteva \Soddisfare alle norme

prescritte dall'Organizzaziane aviazione c,i~
vile internazianale

Si rilevò anzi per gli aeroporti esistenti
l'impossibilità di un qualunque amp1iamen~

t'O presente e futuro in dipendenza dei mativi
specifici di ciascuno di e,ssi inerenti e che
qui si :dportano, ,stralciandoli dallo «studia

di mas,sima» edito dalla Commissione pre~
detta.

AEROPORTO DELL'URBE

È situato fra un',ansa del Tevere e le al~
tUTe ad oriente di questa. Dispone di una
unica direzione di atterraggio ON~,sE che
può eSsere utilizzata al ma\Ssima per una

lung;hezza di 1.200~L300 metri. La superfi~
de orizzontale 'a 45 metri di quota sul li~
vello del campa incontra le circostant,i altu~
re lungo le linee distanti orizzontalmente as~

sai meno di 3.000 metri dai limiti del campo.
L'insufficienza delle dimensioni planimetriche

dispanibili e la presenza delle vicine alture
delimitanti la valle del Tevere eliminano qual~
siasI possibilità di ampliamento di tale ae~
roporta.

La costruziane in corso degli argini riduce
ancor più 'Ogni po\Ss,ibilità di larea.

T ERR A C I N I. Nessuno ha chiesto
che SI utilizzasse l'a,eroporto dell'Uribe. Dia~
ma per sentite tutte queste cose. (Commenti
dal centro). Se avete tempo da perdere, sen..
tiamo pure.

Z A C C A G N I N I, M~nistro dei l,a~
vari pubblici. Della questione della località
si è fatto il puntocentr:ale e a conclusione
degli interventi del senatore Spezzano e del
senatore Bertoli si sono sollevati, chiamia~
moh così, deI dubbi piuttosto pesanti sul co~
me questa Commissione sia giunta alle 'con~
clusioni. È mio dovere, per la tutela della
verità e dell'onestà di chiunque, rendere con~
to minuz,ioso, di fronte a queste aCCUSeo a
questi sospetti, di tutto il lavoro che la Com~
missione ha fatto. (Appbausi dal centro). Co~
munque ho già detto prima che dovrò essere
'est~emamente diligente ed invoco anco~a una
volta la paz,ienza degli onorevoli senatori,
(interruzioni daUa sinistra) che invito a sen ~

tire tutto ciò che la Commissione ha fatto
giacchèessa non è andata direttamente ad
una certa soluzione, in seguito a pressioni
politiche o di interessi che qui sono stati
chiaramente enuncia,ti, ma ha svolto un la~
voro diligente del qualle rendo conto, a onore
della Commissione stessa. (App,la,u,si dial
centro ).

AEROPORTO DI 'CIAMPINO

Di'spone di una sola direzione di atterrag~
gi,o mediocremente orientata rispetto ai ven~
ti ed alla orografia circostante. La pista, 8e~
condo tale direzione è racchiusa fra la zona
urbana di Ci,amp,ino e l'area destinata agli
impianti dell'aeroporta.

Con soluzioni conformi alle norme del~
l'O.A.C.!. si sono esaminate due possibi:lità
di adattamento che depongono entrambe ne~
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gatlvamente circa la. utilizzazione del sedi~
me in parola:

1) la costruzione di una ,seconda pIsta
orientata N~S e della lunghezza massima dI
m, 3.000comporterebbe lo spost.amento di
oltre 7 chilometri di tronco ferroviario a dop~
pio binario elettrific'ato fra Roma e Ciampi~
no. Tale pista. non rIsulterebbe raddoppia~
bIle per poter fronteggiare un maggior vo~
lume dI traffico;

2) il raddoppio della esistente pista con
una ad essa p,arallela, ad una di6tanza infe~
dare a quella prescritta per mantenere la
dislocazione di alcuni fr,a gl,i attuali ,impian~
ti. Tale soluzione consentirebbe all'aeropor~
to dI Clampino il traffico di apparecchi fino
a 60 tonnellate. Devesi però rilevare che la
osservanza delle dImensioni e delle tolleran~
ze pres.cr,itte dall'O.A.C.!. richiederebbe in~
vece l'abbattimento de:Ua quasi totalità dei
manufatti e la ricostruzione degli impianti
in posizione eccentrIca riiSpetto alla ZiOnadi
volo.

Altre direzioni non sono consentite sia per
la presenza del nodo ferroviario omonimo
cui :Banno capo cinque linee, sia per l'elevarsi
del sistema orografico i\Solato dei COllI AI~
bani che menoma ogni sicurezza del volo in
assenza di Viisibilità.

AEROPORTO DI CENTOCELLE

Sorge in una limitatissima zona pianeg~
gIante che si presenta tutta all'intorno aSlSai
ondulata. Attualmente dispone di un'unica
direzione di atterraggio, secondo NE~SO,
lunga poco più di 1.000 metri. L'aeroporto
è racchiuso per tre lati dai centri abitati
del Quadraro,di Tor Pignattar,ae di Cento~
celle. Anche a Centocelle non si hanno aree
dispombili delle volute dimensioni, per cui
si deve rinunciare alla possibilità di amplia~
menti ed adattamenti.

AEROPORTO DELLA MAGLIANA

Consentirebbe una sola pi,sta lunga 3.000
metri orientata secondo l'andamento medio

del fiume Tevere, nella cui valle, a sud~ovest
\di Roma, fu prevista la costruzione di tale
,aeroporto, Tale direzione non risulta orien~
tata secondo i venti dominanti, mentre le
altre a causa delle v,icine alture non posso~
no impiegarsi in tutta la loro già limitata
lunghezza.

AEROPORTO DELLA MARCIGLIANA

Presenta le 'stelsse limitazioni rilevate per
l'Aeroporto dell'Urbe. Non è pertanto nè uti~
lizza bile nè ampliabile per la presenza del
fiume Tevere e delle alture che ne limitano
Ia valle.

AEROPORTO DI PRATICA DI MARE

Possiede difficoltà di accesso da Roma, di~
stante di oltre 30 km. da percorrersi su
strade secondarie ,difficilmente migliorabili.
Il sedime non è tale da consentire le volute
dimensioni. Sorge ai piedi del Colli Albani
ed è prossimo ad una specie di gr;adino oro~
grafico parallelo aHacosta, da questa distante
di soli 4 Km. ed intersecato dalla superficie
a 45 metri sul livello medio del campo attuale.

AEROPORTO DI GUIDONIA

Ha eccessiva 'distanza da Roma cui è al~
lacciata la strada spesso congestionata in
prossimità del suburbio. Adiacente ad lalture
i,solate ed ai piedi di un'a importante fa,sda
montana, ,è da proscriversi dall',impiego spe~
cie in condizioni di cattiva visibilità.

Esclu,sla la possibilità per le considerazioni
suesposte di utilizzare i sedimi degli iaero~
porti esistenti, 'si rese necessarIO rivolgere
l'attenzione aHa ricerca di un'altra località
adatta allo scopo.

Le ricerche effettuate dimostrarono che,
data la conformazione orografica delLa regio~
ne la zia le e la necessità di tenerSI a conve~
\niente distanza, da sistemi montani continui
od isolati, solo tre zone si ritennero suscet~



Senato della Repubblica ZII Legislatura~ }6082 ~

26 GENNAIO 1961341" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tilbili di un 'attento esame circa la loro cor~
l'ispondenza a1le numel'ose eSIgenze tecniche:

1) tenuta diCalstel di Decima;
2) tenuta di Palocco e bonifica a sud~

est di Ostia Antica;
3) bon~fica di Porto a nord~est di Fiu~

micino.

La Commissione, dopo aver esaminat,o con
molta curia le tre differenti località, con~
eluse a favore di quest'ultima.

Per ciwscuna delle predette località, la
Commiss,ione, come risulta daUo ,studio già
citato, si espresse come segue:

TENUTA DI CASTEL DI DECIMA

Situata in posizione dominante, alla quota
di circa 50 metri sul livello del mare, fra la
via Laurentina e quella di Castel Porziano,
dista km. 12 dal centro di Roma. È costituita
da terreno che per la presenza di manifeste
a,ccidentalità può essere utilizzato soltanto
secondo una superficie di forma triangolare
con zone perimetrali rapidamente declinanti.

In mancanza di dati anemometrici rela~
tivi la. tale località, si sono esaminati quelli
medi del Lido di Roma, di Ciampino e di
Centocelle 'e quelli relatlvi alle osservazioni
che vennero condotte alla Magliana, limita~
tamente ad un solo semestre. Da,N'esame di
tali dati risulterebbe marcata l'influenza del~
le brezze, sia pure di attenuata intensItà,
determinata dalla vicinanza della costa, non~
chè quella degli sciroccali e delle tramontane.

In ordine di import,anza, tenendo conto del~
le frequenze, si possono avere nella zona in
esame le seguenti tre direzioni:

NO~SE, SO~NE, N~S

La prima direzione che, in base ,a:ll'anda~
mento ed alla entità dei fenomeni meteoro~
logici della regione laziale, rappresenta quel~
la da usarsi in alssenz,a di visibilità potrebbe
essere servita da una pista prolungabile fino
a metri 4.000. Si noti però che gli apparecchi
in deGollo da tale pista (,la mancanz'a di visi~
hilità si ha con i venti di scirocco), od in ri~

presa durante un atterragg10 ,strumentiale,
incontrerebbero un serio ed immediato osta~
colo cOlStituito dalla presenza dei Colli Albani
sulla sinistra dell'aerosentiero di uscita dalla
pista stessa.

La forma triangolare di cui 'si è fatto cen~
no potrebbe essere sfruttata tenendo conto
o solo dell'>andamento dei venti, allo \Scopo di
reaEzzare la più elevata utilizzazione anemo~
metrica dello schema di piste, ovvero subor~
dinando tale schema al1a configurazi,one della
zona in modo da ottenere piste della massi~
ma lunghezza.

Nel primo caso si hache, ,ad eccezione del~
la pi'sta lunga 4.000 metri, innanzi menzio~
nata, tutte le altre possono raggiungere sol~
tanto lunghezze inferiori ai 3.000 metri.

N el \Secondo c,aso invece, oltre a quella per
il volo strumentale, si otterrebbero delle pi~
ste di lunghezza dai 2.500 ai 3.350 metri, ma
per co,ntro ,si realizzerebbe un più basso va~
100re deHa utilizzazione arnelI11loffiietirica.

In entrambI i casi, ,l'andamento delle vie di
rullaggio risulterebbe sinuoso e spesso mar~
ginale, a pendenza non uniforme ed a volte
aSlsai marcata, senza peraltro poter rispettare
i minimi consentitI per le distanze rispetto
alle piste di volo, ai piazzali ed ai manufatti.

La superficie da destinarsi all'aerostazione
dovrebbe es,sere eccentrica comportando con~
seguentemente la necessità di lunghi percomi
dI rullaggio per i velivoli.

Insufficienti e periferiche sarebbero le aree
da ,assegnarsi agli impianti che le Società
di aeronavigazione potrebbero richiedere per
l'esercizio delle loro linee e la manutenzione
dei loro velivoli. Ciò comporta anche un ag~
gravio economico nei riguardi del rifornimen~
to idrico, dell'alimentazione di forza motrice,
nonchè dei collegamenti stradali esterni.

Problematico infine l'allacciamento ferro~
viario a causa dei dislivelli fra la vicina linea
8lsi,stenteed Il sedime in par,ola.

n terreno è superficialmente assai mos~

'so e presenta, specie lungo i margini, acci~
dentalità brusche ed accentuate

È stata esaminata anche la mole dei movi~
menti di terra che occorrerebbe attuare limi~
tando lo studio a quelli relativi alla pista per
il volo strumentale. Ne è risultata la neces~
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sità di uno scavo di profondità media di me~
tri 1,85.

Si presume che spesso tratterebbesi di sca~
va in roccia, dato che tale sedime sovrasta
un hanco di basalto.

La Commi,s1sione, tenuto conto della ingen~
te spesa che un sedime di tale natura e carat~
teristiche comporterebbe, senza peraltro ga~
rantire la possibilità di realizzare un'opera
suscettibile di adattarsi ai futuri sviluppi del
traffico aereo, ha, con parere unanime, scar~
tato tale locahtà, malgrado la sua vicinanza
alla città di Roma.

TENUTA DI PALOCCO E BONIFICA A SUD~EsT

DI OSTIA ANTICA

Comprende tutta la valsta zona ubicata a
sud~ovest di rA<cilia, fra ,ostia Antica, il Lido
di Roma, la Pineta di Castel Fusano e la
Via Imperiale.

È servita dal1a via del Mare, dalla via Im~
periale (quando ultimata) e dalla via Ostien~
se che si sviluppa affiancata alla prima.

La ferrovia Roma~Ostia che costeggia ta~
le zona è completamente a trazione 'elettrica,
e potrebbe 'disimpegnare un intenso traffico
a carattere di metropolitana, qualora venis'se
idoneamente attrezzata del materiale neces~
,sario.

Il sedime in esame, per la parte originaria~
mente ricoperta dai vecchi stagni di Ostia,
è di natura eminentemente palustre. Tale
parte è costituita da una striscia depressa,
orientata, all'incirca, parallelamente alla co~
sta. A seguito delle prospezioni geoelettriche
e delle trivellazioni meccaniche ivi condot~
te è stata ri,scontrata l'esistenza di una am~
pia lente torbosa, con presenza di ma rna.
Tale presenza è osservata a volta a soli 30
centimetri sotto il piano di campagna. Lo
spes1sore di tale lente è variabilissimo e può
raggiungere valori superiori ai metri 3.

Per la rimanente parte ,si ha sabbia com~
patta.

In merito aUe piste che potrebbero essere
costruite in tale località, secondo la rispon~
denza alla frequenza ed 'alla intpTI'3ità dei
venti, esse ri,sultano tutte raddoppiabili di
numero, ma prolungabili solo in minima par~
te e per modeste 'lunghezze. Ciò a causa della

presenza delle colline di AdIi'a, della f8'rro~
via, della fascia balneare del Lido di Roma

'8 della Via ImperIale che, nel loro insieme,
circondano la z,ona in esame.

La presenza di materiale torboso quasi af~
fiorante, richiederebbe delle strutture resi~
stenti,idoneamente concepite, che ripartislca~
no l carichi su ampie supeT'fid in maniera
da ridurre le pressioni specifiche sul 'sotto~
fondo ai modesti valori ammessi da tale na~
tura di terreno. Si dovrebbe così ricorrere
ad una piastra armata idoneamente e diretta~
mente adagiata sul suo terreno di posa

Ta:le soluzione risulta però a,ssai onerosa e
di dubbio affidamento nei riguardi de:l com~
portamento del sottofondo, in dipendenza del~
la sua stessa natura.

Acc~mto all'impulso della espansione urba~
nistica di Roma verso il mare che deriverebbe
dalla presenza ,di un'opera di tale genere, va
per contro considerato come essa cOistitui~

l'ebbe una gr,ave limitazione allo sviluppo ur~
banistico del Lido di Roma, specie verso la
Pineta, a causa delle conseguenti servitù ae~
ronautiche.

La saluberrima zona della Pineta subireb~
be inoltre danni rilevanti ed irreparabili in
conseguenza di un vasto di,sboscamento che
,sarebbe richiesto dalle esigenze di volo.

I centri di Acilia e del Lido di Roma diver~
rebbero zone di sorvolo, e dovrebbero essere
munite degli impianti radio~elettrici per lo
avvioinamento degli ap:parecchi.

I lavori di terra non risulterebbero ecces~
sivi nel loro complesso e data la natura pia~
neggiante dell sedime. Si ha però il grave
inconveniente della presenza di uno stabili~
mento idrovoro al centro del sedime, che
renderebbe difficoltoso, se non impossibile, lo
spostamento eventuale di b luni canali di bo~
nifica che convergono (quelli delle acque bas~
se) verso tale stabilimento, ,ovvero che da
esso si dipartono (quelli delle acque alte).

Data la natura del terreno poco idonea, le
particolari condizioni in cui sisvil:upipano i
canali di bonifica, nonchè le limitazioni che
aJl',opera verrebbero imposte dalla esistenza
del Lido di Roma, di Acilia eccetera, si è venu~
ti nella determinazione di sca:rtar1e anche tale
zona quale sedime per l' Aeroporto IntercoI1~
tineutale di Roma.
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BONIFICA DI PORTO A NORD~EsT DI FIUMì~

CINO

Condizioni oro grafiche

,La zona è c01stirbuita ,da una vasta pi'ana
appartenente al deltoide T:iberino ed esten~
dentesi a Nord del tratto finale del Tevere.

È limitata, ,wd occidente, dal morale tir~
renico, ad oriente, dalla regione ,collinosa

che sorge sulla destra del Tevere, 'a ,sud dal~
lo stesso Tevere, e a nord infine da una zIOn:),

estendentesi a'lquanto paraillelamente aPa
costa.

Verso Ponte rGa~èria la piana si appro~
fOI1ldi,sce in corrispondenza della vallata del
fiume con il sensibile vantaggio di poter di~
spone di maggiore spazio per il futuro eser~
cizio ,del vallo.

,La zona callinosa cui ,si è sopra fatto

cenno, con le sue quote che si elevano ad un
mas,simo di 6,0 metri sul livello del mare, è
situata a distanza tale dal llitorale da con~
sentire una certa libertà nei riguardi del~
l'orientamento, del mggruppamento delle pi~

ste di volo, nonlchè de'~l'eventuale prolunga~
mento di alcune di esse.

La confoI'lITlazione leg1geI'lITl8'nte ondulata
della superficie comporta notevoli vantaggi,

sotto l'aspetto economi,co, Iper i movimenti
di terra che dovranno essere compiuti.

Condizioni meteorol,ogiche

Per :le condizioni meteorologiche della zo-
na preslcelta si è fatto riferimento alle dili-
genti osservazioni che, per un lungo perio~
do di alJ1lThi,furonÒ condotte presso l'idrosca~
10 «C. del Prete» a soli metri 4.000 di di~
stanza da Fiumicino in quanto ri,sulta che
non sono state rilevate differenze si\stema~
tiche a favore di una o dell'altra località.

Da quanto aJppresso è indkato risulta
come esse siano a,ssai lusinghiere:

Visibilità a basse quote. ~ Al di,sotto
~:1eilimiti di cui appre,sso si ha visibi:lità COI)

un peI1cento sulle ore deli'anno come a fian~
co indkato:

fino a 500 metri 0,68 per cento;
fino a 1.000 metri 0,91 per cento;

:fino a 2.000 metri 1,71 per cento.

La nebbia 'si presenta con maggiore fre-
quenza alle ore 8 del mattino, ed in numero
medio di giorni superiore a due (2,8 al mas-
simo) soltanto nei mesi di aprille, giugno e
luglio.

In presenza di nebbia non si hanno mai
venti, mentre Isi può incontrare scarsa vi-
sibilità in dipendenza di forti rovesci tem~
poraleschi con venti sciroccali.

N ebulosità. ~ Durante il periodo estivo
essa risulta assai scarsa, mentre si alC!cen-
tua nei mesi invernali con ,la media più ele-
vata in gennaio ed in marzo, media che rag~
giunge i 6,6 decimi di cielo coperto.

Le nubi con base inferiore ai 300 metri
sono assai poco frequenti; quelle con basè
al di sotto dei 100 metri sono a:didirittura
eccezionali.

Venti. ~ L'andamento dei venti per fre~
quenza e direzione, secondo diversi gra(Jj.
ni di velocità viene esaminato in segui,to,
laddove si tratta dell'orientamento dene pi~
ste.

Precilpitazioni. ~ I temporali sono assai
Se'arSI; nel,la zona in esame si segnala una
media di otto temporali 2v11'anno. Tale med:a
è notevolmente inferIOre a quellar,i,scontrata
in zone situate a maggiore distanza dalla
costa.

T' ERR A C I N II. Perchè per gli altri
due terreni non sono stati fatti tuttI questi
rilievi in relazione ana visIbilità, ai venti,
eccetera?

Z A C C A G N I N I, Ministro d,ei lavori
pubblici Ho riassunto i dati e mi sto soffer~
mando di più su questa zona C'è un volume
stampato su questo ,argomento. Io le sto for~
nendo gli elementi per un confronto.

T ERR A C I N I. Perdoni, sarebbe co~
me paragonare un elefante COn un leone: o
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si parla sempre di elefanti o sempre di leoni.
O si parla sempre di clima e visibilità o sem-
pre di terreno e permeabimà.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lavori
pubblici. Sto parlando dell'una cosa e de11a
altra. Siccome si è parlato proprio di questi
termini e di questi inconvenienti che presen-
terebbe il terreno scelto a Fiumicino, sto CI-
tando proprio i dati relativi.

T ERR A C I N I. N ai parliamo della
atmosfera. L'onorevole Ministro nOn Cl ha
detto se a Palocco c'em la visibilità o meno;
della visibilità non d ha parlato affatto.

.z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Ho già detto i motivi per cui è stato
scartato il terreno di Palocco. Io non pr2teil~
do che lei condivida questo parere e queste
opinioni. . .

T ERR A C I N I. Qui non si tratta di
condividere il parere; io sto parlando dei dati
che lei ha paragonato.

Z A C C A G N I N I, Minist1'O dei lavori
pubblici. I dati sono stati perfettamente pa-
ragonati.

P IO IL A. Se c'è un elemento che esdude
la possibilità, è inutile andare a cercare gli
altri, è chiaro!

C A R USO .La Commissione deve giu-
stificare la scelta!

T ERR A C I N I. Chiedo scus,a, onore-
vole Ministro.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lav'ori
pubblioi. ILe mass,ime precipitazioni verilfica~
tesi al Lido di Roma pI'esentano le seguenti
caratteristiche:

in 18 ore, 121 mUlimetri dei quali 113
ne11e 'prime 7 ore e 97 nelle prime 3 ore.

A Maccare]se, presso lo stabilimento idro-
varo è registrata la massima precipitazione
con soli 98 miLlimetri in 24 ore.

Natura, geologica

La zona interessata può ritenersi costi-
tuita di due ,strisce fra loro geologicamente
distinte e separabili a mezzo di una linea
ideale di irregolare andamento orientata
all'incirca secondo Nord-N ord~Oves~Sud-
Sud-E,s,t.

La striscia adhllcenJte al mare è rappresen-
tata da formazioni Idi dune saibbiose di ori-
gine marina e di epoca non recente, men~
tre fra tale striscia e Ia ferrovia Roma-Pisa
si in(;ontrano terreni piani e spesso depre:ss2
che sono ]di origine prevalentemente palu..
stre verso N orid e fluvrale verso Sud, in vi-
cinanza del Tevere.

Nel giugno 1947 vennero effettuate in ta-
le zona, per canto dell' Amminrstrazione Ae-
ronautica, trenta pYOispezioni geoelettriche
e sette triveHazioni meccaniche.

Queste ultime furono prruticate nei punti
indicati con i numeri da 1 a 7 (tavola X)
e dvelarono strati di sabbia di varia granu-
lometria ed aspetto per tutta la profondità
in ,cui venneroS'pinte, cioè fino a 15 metri
sotto il piano di campagna.

Le rkerehe geoe,lettrrche, svolte anche
esse alla medesima pro£ondità, rivelarono
presenza di sabbia a tutte le quote. Tali
ricerche furono condotte nelì'interno del po~
ligano de:finito aIl'incirca dai punti pedferi~

. ci segnati dalle triveHazioni.

Nell'estate de[ medesimo anno, per conto
del Consorzio Bonifiche di Porto e Maccare-
se vennero effettuate ulteriori trivellazioni.,
alpprossirnativarmente nella zona indicaka con
iJ numero 8 che rivelaJ:1ono presenza di 't1'-
giJla tor'bosa in forte spessore (,dagli 11 ai
18 metri) sia affiorante che sorttostante uno
strato di argilla Idi varia composizione. In
tali trivellazioni la sabbia si tè presentata
wll'incirca verso i 20-22 metri di profon'dità.

CARUSO
idoneo!

Que1sto è il terreno più

'Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Sissignori; io ,porto tutte le notizie
e i dati. Io sono medico e quindi non sono in
grado di ]giudicarli...
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C A R USO La permeabilità o meno
dell'argUla la ,conosciamo tutti!

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. o'gnmlO commenta a modo suo.

Durante gli studi condotti per H progetto
del Porto di Roma, il Mini,stero dei lavori
purbblid fece eseguire alcune trive'llazioni
lungo il canale navigabile che era stato pre~
visto fra Maccarese e Ponte G[\Ileria, non~
chè in corrispondenz,a dei bacini interno ed
esterno di tale Pomo.

Durante tali trivellazioni si riscontrarono
in co!',rispondenza dei punti indicati con i nu~
meri 9, 10 e 11, che sono quelli più vicini
alla zona ove è previsto ,l'aerolporto, degli
strati di argi1.Ia di vario colore e spes1sore,
sottostanti un manto di terreno veget[\lle di
metri 2~3. In ,cordspondenza de'l numero J0,
si rinvennero uno strato di torba e di fram~
menti lignei dello Sipessore di metri 3,10
cil1ca, immediatamente sotto il manto vege~
tale, mentre in corrispondenza del n. 11 si
incontrò uno spes,sore di metri 1,80 di tor~
ba, iniziatosi alla quota di metri 5,2 da'l pia~
no di campagna, dopo uno sltrato di argilla
pla1stica.

In occasione della trivellazione di pozzi
effettuata per conto della S.A.P.LA. presso
la distilleria che sorge in prossimità del
.chi'lometro 18 ,della Portuense (punto n. 12)
si è riscontrato de.l terreno argilloso pf'I'
15~20 metri di profondità, ,sovrastante uno
strato di torba in disfacimento deHo spes~
sore di cir'ca 3 metri; quindi di nuovo ar~
gilla fino a'lla quota di uletri 84, sotto il pia~
no di campagna, e infine ghiaia.

In tale zana si può quindi di'SfPorre di una
vasta fasda costiera di terreno che dà buon
affidamento e ,che può essere consolidat,a i11
di'pendenza del1la natura fisica inerente ana
sua costituzione e in di,pendenza a,ltresì dcl~
]e sue caratteristiche mocoaniche.

L'aeroporto può trovar sede quasi total~
mente Siul teneno di ta'le faislCia, ri,servando
a1cuni terreni più scadenti solo a qualche
parte estranea alle piste di volo.

Ulteriori aClcertamenti geolOlgid da effet.
tuarsi a,},l'mizio della fase ese,cutiva dei la~
vari potrebbera suggerire alcune variazioni

di poca entità nei riguardi dellosfalsamen~
to deEe piste, di una medesima 'coppia di
piste parallele.

,sono ora in corsa ulteriori ricerche geo~
logrco~meccaniche, intese a determinare le
caraUeristÌiche fi,skilie del terreno e 'la resi~
stenza di questo ai carichi.

Tali pratiche 'saranno, in linea di massi~
ma, le seguenti:

1) sondaggi meccanici aventi la :scopo
di far conoscere le differenti nature dei ter~
reni cal prelievo di Icampioni a profondità
varie;

2) studio della permeahi,lità dei terreni.

e del comportamento dell'la fa1da freaUca;
3) prove di carico diretto sul terreno

aHa acopo di conoscere le caratteristiche
meocaniche e le variazioni di queste al V3~
riare del carico e della falida acquifera;

4) prove di [carico per sperimentare

provvedimenti di consolidamento;

5) prove di carico su e'lementi di p'a~
vimentazione finita.

Condizioni idriche

La zona interessata è stata soggetta m
passato alle alluvioni del Tevere. Nel 1937
la rottura di un argine in destra del torrente
GalèTia, il cui alveo viene risalito dalle ac~
que di piena, causav,a l'allagamenta di tutta
la parte orIentale depressa della quale si è
fatto cenna a proposito dene questioni gea~
logiche.

I lavori previsti ed in corso per il rialza~
mento degli argini lungo il Galèria, lo spo~
stamento del suo carso, la costruzione del
nuovo ponte a quota più elevata del presente
con la qual,e si elIminana ben due interru~
zioni di argiv3 per lasciar passare due strade
ordinarie e infine le sIstemazioni fino ad ora
eseguite lungo il corso del Tevere, danno
sufficienti garanzie per quanto riguarda la
difesa dall'allagamento di tale zona.

Allorquando verrà completata il raddolci~
mento della sinuosità del corso del Tevere
fra Monte Cugno e la foc2 del Galèria me~
dlante la ultimaziane delle scogliere, il dra~
gaggio del nuovo alvea, l'arretramento degli
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argini in destra del fiume in località Quar~
taccio con andamento curvilineo raddolcito,
nonchè le sistemazioni sul corso a monte di
Roma, la situazione idraulica nei riguardi
del Tevere potrà ritenersi completamente re~
golarizzata.

L'a.rgine in destra del torrente Galèria,
completate le rettifiche stradali conseguenti
il rialzo del ponte di cui si è fatto cenno, ri~
marrebbe interrotto solo in corrispondenza
del tronco ferroviario Ponte Galèria~Fiumi~
cina.

Con la sistemazione di tale tronco, può
esaminarsi la possibilità di spostarne il punto
di raccordo con la linea per Pisa onde con~
sentire, in qualsiasi modo, 1'attraversamento
dell' argine al di sopra del ciglio.

In tal guisa, eliminandosi l'ultimo varco
che deve essere chiuso con traverse quando
la piena minacci di superare certi livelli, si
assicurano le comunicazioni ferroviarie fra
Fiumicino e Roma che altrimenti verrebbero
interrotte in tale caso di emergenza.

Comunicazioni

Strade ordinarie. ~ La località è attual~
mente servita dalla Via Portuense della lun~
ghezza di circa 23 chilometri con inizio dal
Campidoglio e dalla strada della Magliana,
entrambe a due sagome.

La prima si svolge su terreno notoriamente
accidentato, con numerosi tratti in curva ed
in pendenza. Tale strada non è suscettibile
di rettifiche ed ampliamenti che possano riu~
scire realmente utili.

La strada della Magliana invece, già a
quattro sagome per la quasi totalità del tratto
fra la Stazione di Trastevere ed il ponte
omonimo sul Tevere, è suscettibile di rettifi~
che e di allargamenti che consentono di poter
realizzare uno sviluppo a quattro sagome per
tutto il tratto che interessa, completamente
svolgentesi a Sud~Ovest della ferrovia, evi~
tando gli attuali due passaggi a livello di
Magliana e di Ponte Galèria, con conseguente
accorciamento del tracciato.

N on è da scartarsi la possibile conveni2nza
di alIacciarsi addirittura alla Via del Mare,
mediante un nuovo tronco stradale che at~

traversi il Tevere, con ponte a quota tale
sul pelo dell'acqua da consentire il libero
transito dei natanti.

Strade ferrate. ~ La esistente linea delle
Ferrovie dello Stato consente di porre in

I comunicazione l'Aeroporto con l'attuale cir~
convallazione ferroviaria di Roma. Il tratto
fra Ponte Gwlèria e l'Aeroporto risulterà,
nel suo complesso, a doppio binario. Gli im~
pianti ferroviari esistenti e l'attuale traffico,
fra Ponte Galèria e Roma Termini, per~
mettono solo la inserzione dei convogli lenti
e pesanti, per il trasporto da e per Roma
del personale addetto a tutti i servizi aero~
portuali.

Qualora in futuro dovesse sorgere l'oppor~
tunità di servire l'Aeroporto con mezzi di
trasporto ferroviario rapidi ed a ritmo fre~
quente, per i passeggeri in partenza ed in
arrivo, sarà possibi1e un allacciamento alla
linea homa~Ostia Lido a mezzo di un rac~
corda. Ciò consentirebbe altresì di potersi in~
serire sulla rete metropolitana di Roma rag~
giungendo direttamente la Piazza dei Cin~
quecento, nel centro turistico~alberghi'ero del~
la capitale.

In tal caso il traffico lento e pesante ri~
marrebbe disimpegnato sempre attraverso la
circonvallazione ferroviaria

Questioni urbanistiche

N ei riguardi della presenza del centro abi~
tato di Fiumicino, non esistono fattori ne~
gativi che limitino lo sviluppo urbanistico di
tale centro, mentre tale sviluppo non inter~
ferisce in alcun modo con le esig2nze imme~
diate e COnquelle future dell'Aeroporto.

L'abitato potrà subire tutti gli incrementi
eventualmente richiesti in rapporto alla n2~
cessità e alla opportunità di dare sistema~
zione ad una forte aliquota del personale in
servizio presso l'Aeroporto.

Per gli evidenti ed indiscutibili vantaggi
che presenta la zona della Bonifica di Porto,
la Commissione preposta allo studio ed al
progetto dell' Aeroporto intercontinentale di
Roma determinava, con parere unanime, di
prescegliere tale località quale sedime del~
1'Aeroporto stesso.
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A parità di condizioni metereologiche, la
zona della Bonifica di Porto offre invero i
&eguenti vantaggi:

non esiste a}cun particolare sistema oro~
gra.fico che imponga delle restrizioni sia nei
riguardi della disposizione delle piste, sia nei
riguardi della loro lunghez.za e del loro pro-
lungamento;

le comunicazioni, sia per strada ordina~
ria che per via ferrata, risultano tutte mi-
gliorabili e raddoppiabili a mezzo di rettifiche
e di costruzioni di nuovi tronchi che possono
smistare ogni traffico a terra, da e per l'Ae~
roporto lungo diverse direttrici;

geologicamente dispone di una vasta fa~
scia parallela al mare costituita da dune sab~
biose, sulle quali può costruirsi la quasi to-
talità degli impianti, utilizzando la zona che
sia riconosciuta migliore nei riguardi della
natura del terreno, come della propria alti~
metria;

sotto l'aspetto idrico, i lavori di siste~
mazione del corso del Tevere assicurano dai
pericoli di allagamento. Recentemente venne
progettata la costruzione di un grande porto
marittimo nella stessa piana di Fiumicino e
pertanto era già stato previsto l'allontana-
mento di ogni minaccia di inondazione;

urbanisticamente, non sussistono inter-
ferenze reciproche tra 10 sviluppo dell' Aero-
porto e quello dei vicini centri abitati.

Con promemoria 30 lugHo 1947 il generale
Matricardi esponeva i risultati cui la Com~
missione era pervenuta, all'unanimità, nella
seduta del 29 luglio.

Stabilita la zona in cui doveva essere co-
struito il nuovo Aeroporto, l'Ufficio tecnico
della Commissione elaborò in data 14 aprile
1948 un p.rogetto di massima che fu sotto~
posto all'esame del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il quale, in Assemblea gene-
rale, con voto n. 1148 del 25 aprile 1948
espresse il parere che tale progetto di mas-
sima, conIa prevista spesa di lire 15 miliardI,
di cui 9 miliardi per la prima fase dei lavori,
meritasse approvazione, sia nei riguardi della
ubicazione proposta per l'Aeroporto, sia in

quelli delle opere progettate e degli importi
relativi, secondo lo sviluppo che avrebbe pre~
so il traffico aereo in questo importante nodo.

Il predetto progetto di massima prevedeva
la costruzione di n. 6 piste a due a due pa-
rallele, tangenti al piazzale di sosta aerei e
or:ientate su tre direzioni 'con ori'entamentì
rispetto al nord rispettivamente di 10°, 70° e
130°: con ciò il coefficiente di utilizzazione
dell'Aeroporto risultava del 99,36 per cento,
superiore quindi al minimo del 97 per cento
prescritto dalle norme della Commissione in~
ternazionale della O.A.C.!. in presenza di una
componente trasversale del vento non supe~
riore ai 24 chilometri orari.

Nel progetto dell'Aeroporto il complesso
delle piste di volo circoscriveva la zona cen~
trale nella quale dovevano svolgersi tutte le
operazioni che hanno stretta attinenza con
l'arrivo .e la partenza degli aerei e partic()~
larmente i servizi pasSoeggeri.

In detta zona centrale il progetto preve-
deva l'aerostazione per tutte le esigenze del
traffico dei passeggeri, sormontata dalla tor~
re di controllo con la completa visuale dello
aeroporto e un piazzale nel quale potessero
sostare contemporaneamente 30 aeroplani ed
effettuare il carico e scarico dei passeggeri
senza intralciare i movimenti degli aerei in
arrivo e in partenza.

Prevedeva inoltre edifici vari per la di-
rezione, servizi tecnici, amministrazione, sta~
zione ferrovia.ria passeggeri, eccetera, ,e i se~
guenti quattro piazzali:

a) per il parcheggio degli aeroplani che
dov,essero sostare nell' aeroporto per breve
tempo, oltre a quello necessario per le ope-
razioni di carico e scarico;

b) per le manovre di atterraggio e par~
tenza elicotteri, con relativa aviorimessa;

c) per il porto franco anche esso prov-
visto di aviorimessa;

d) per il parcheggio degli automezzi.

L'area da espropriare era di 1.040 ettari.
La spesa prevista risultava di lire 1,5 mi~



A) sistemazione delle zone
di volo L. 9.821.400.000

B) manufatti e accessori
relativi » 1.792.500.000

C) impianti vari » 1.600.000.000
D) attrezzatul'e telecomu~

nicazioni » 207.000.000

L. 13.420.900.000

Imprevisti » 1 579.100.000

TOTALE L. 15.000.000.000

A) sistemazione zona di
volo L. 6.039.200.000

B) fabbricati e accessori
relativi » 657.500.000

C) impianti vari » 1.1,52.000.000
D) attrezzature telecomu~

nicazioni » 207.000.000

L. 8.055.700.000
Imprevisti » 944.300.000

TOTALE L. 9.000.000.000
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liardi, comprese lire 1.579.100.000 per impre~
visti, come segue:

Dato però il tempo occorrente, non solo a
costruiI1e gli impianti, ma anche allo sviluppo
dei traffilCi aerei, si proponeva di eseguire i
lavori in due fasi, limitando in un primo
tempo l'aeroporto a tl'e piste e a una aliquota
degli edifici previsti. Con ciò la espropria~
zione si sarebbe potuta limitare soltanto a
ettari 690, e La spesa a lire 9 miliardi, com.
prese lire 944.300.000 per imprevisti, nel mo~
do seguente:

Con legge 12 luglio 1949, n. 460, l'esecu~
zione dell'Aeroporto veniva affidata al Mini~
stel'O dei lavori pubblici che provvedeva a
redigere il progetto esecutivo di un primo
lotto di opere comprendente una pista di vo~
lo (quella n.5) con relativa pista di rulIag~
gio e piazzale, e la strada di accesso.

Mentre i I1elativi lavori erano in corso di
esecuzione, il Ministero della difesa.ael'onau~
tica ravvisò la necessità di modificare il pri~
mitivo progetto di massima per tenere conto

dei più re0enti critericostruttivi adottati in
materia e delle nuove convenzioni interna~
zionali, in base alle quali la componente orto~
gonale del vento, ammissibile in fase di at~
terraggio degli aerei, veniva elevata da 24 a
40 chilometri orari. Estendendosi in tal modo
il settore servito da una pista, si poteva
ridurre il numero delle piste di un aeroporto,
occorrenti per assicurare la continuità del
traffico con qualsiasi direzione del vento.

Era possibile pertanto, nel caso specifico
di Fiumicino, di ridurre le piste da6 a 2,
pur assicurando la possibilità di un traffico di
360 movimenti giornalieri.

In base alle accennate considerazioni, Il
nuovo progetto di massima prevedeva la co~
struzione di due piste di volo con relative
piste di rullaggio, parallele a quelle di volo.

,g P E Z Z A N O. Questo .secondo pro-
getto di massima da chi è redatto?

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la~
vori pubblici. La pista di volo n. 5 (che as~
sumeva la denominazione di pista n. 2), già
in avanzata fase di costruziOine, veniva lascia~
ta inalterata, salvo un .prolungamento ver~
so .e'st.

n piazzale di approdo e di sosta degli ap-
parecchi, a forma di COironacircolare, veniva
previsto in posizione pressochè baricentrica
rispetto all'insieme delle due piste.

Inoltre si ravvisò la necessità di modifi~
care ,radicalmente i 'criteri per lo smaltimen~
to delle acque con la previsione di due im~
pianti idrovori da installare rispettivamente
nelle località Focene e Lago di Traiano.

Detti impianti .si rendevano necessari per
il fatto che il sedime aeroportuale si trova
a quota .situata all'incirca a (+ 1,00) ,sul li~
vello del mare; occorreva pertanto raccoglie~
re tutte le acque meteoriche scolanti dalle
piste e dai piazzali, ,convogHarle ai due im~
pianti idrovori che, mediante adeguate elet~
tropompe, le scaricavano rispettivamente nel
mare e nel canale navigabile di Fiumicino.
Precisamente, all'impianto di Focene con~
fluivano 1e acque provenienti dalle piste di
volo e relative piste di rullaggio, mentre a,l~
l'impianto del Lago di Traiano facevano 'ca~
po le acque raccolte dai piazzali di sosta aerei
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e della zona tecnica, nonchè dei fabbricati,
previa depurazione biologica ottenuta in ap~
posito impianto.

Il convogliamento delle acque avveniva me-
diante canali e collettori, dei quali verrà det-
to in seguito.

T g R R A C I N I . Di questo non si è
parlato quando si giudicava il terreno.

ZAG C A G N 'I N I, Ministr,d dei tavori
pubblic'/. Si diceva .che vi emno zone più alte
e .più hasse che sarebbero stat~ appianate.

T ERR A C I N I. È decisivo, questo, per
il fatto ,che quel terreno è sempre inzuppato
d'acqua.

Z A C' C A G N I N I, Ministro! dei lavo~
ri pubblici. Questo non è vero, perchè su quel
terreno stanno atterrando aerei che non af-
fondano nel fango.

T ERR A C I N I. Bisognava Ì!m.iparare
qualcosa dall'esperienza fatta dall'Imlperatore
Claudio. Voglio sperare ,cOiITlunqueche lei ed
fornirà questi documenti.

ZAG C A G N I N I, Ministr,o dei lav01'i
pubblici. Senz'altro consegnerò, alla chiusura
della discussione, questa relazione della Com-
missione alla Presidenza; resta il fatto che
la Commissione, unanimemente, ha deciso
ques.to, ed è una Commissione della quale vi
ho dato i nominativi. Credo pertanto che
non sia più .conveniente gettare ombre di so~
spetto; qui ci sono i nomi e Icognomi, le cos~
che sono state fatte e dette; bisogna !pertanto
uscire dalla Igeneridtà e imputare queste
persone.

Mi rifiuto però di credere che una Com-
missione ccmposta da queste pe,rsone abbia
preso, come qui si è voluto far ap:parire, non
si sa per quali oscuri IffiiOtivi,o per motivi
,chiaramente di corruzione quali qui si sono
voluti adombrare, decisioni ,contrarie alle
norme tecniche.

T ERR A C I N I. Nel volume che lei
rn,etterà a disposizione <Cisono i verbali della

Commi,ssione? Quel che miinter,essa,infatti,
è vedere attraverso quali discussioni la Com-
missione è giunta a quelle conclusioni.

Z A C' C A G N I N I, Ministro' dei lavori
pubblici. Di tutto questo se ne può interessare
a titoLo di storico. Io eome tecnico, per la
parte che può riguardare la mia professione,
posso discutere la diagnosi del malato con 50
'colleghi, ma il giorno in cui firmo la diagnosI;
quel che eonta è la dialgnosi che porta la mia
firma.

T ERR A C I N I. rQ'uesto non vuoI dire
nulla.

Z A C' C A G N I N I, Minist'ro dei lav01'i
pubblici. VuoI dire sffill!plicemente ehe c'è
una deliberazione unanime.

T. ERR A C I N I. Non è questo ehe ha
importanza; bisogna vedere attraverso quali
discussioni si è ,giunti a quella conclusione.

'Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Metterò a sua disposizione tutti i
documenti che lei desidera, stia tranquillo.
Ho bisogno di qualche giorno per reperirli,
ma entro breve .termine congegnerò alla Pre-
sidenza del Senato tutti gli elementi che p08-
sono suffragare ,quanto vado dicendo, come
anche tutti quegli altri di cui eventualmente
si volesse fare rkhiesta. Sono a disposizione
del Senato, e ,chiedo soltanto il tempo neces-
sario per raccogliere la documentazione ~

ma parlo di giorni, non di mesi o di ,anni ~

poichè io non ho ,che un desiderio, cioè quello
di far luce su questo punto, e soprattutt~
di impedire che si facciano accuse generkhe,
di fronte alle quali i ,galantuomini non pos~
sono difendersi. .se accuse ci devono essere,
desidero infatti che siano specifiche, di fronte
alLe quali ci si posga difendere ed eventual-
mente anche imputare di calunnia ,coloro i
quali lanciassero accuse infondate. (Ap~
plausi).

T ERR A C I N I. Ci sono giornali che
da due mesi pubblicano queste notizie!
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Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Non è mio ,compito presentare le
querele.

T ERR A C I N I. Non mi rivolgevo
a lei.

Voci dal centro. Basta! Lasciate parlare!

G O M B I. Ma se siete stati proprio
voi che avete sollevato pe'r primi, sui vostri
giornali, questa questione! (Richiami del
President,e).

Z A C C A G N I N I , Ministro dei bamorri
pubblici. Il nuovo progetto generale di mas~
sima, presentato in data 10 febbraio 1952, fu
approvato dall' Assemblea generale del Con~
siglio Superiore dei lavori pubblici con voto
n. 725 del 7 febbraio 1952 (allegato 5) per
l'importo di 13 miliardi. (Commenti ed inter~
ruzioni dal{;a >Sinistra).

S A N S .o N E. Mi ,permetto, chiedendo
scusa, di pregarla di fOJ:1nirmiun chiarimen~
to. Se ho ben compreso, dal primo progetto
di massima, del 1949, si è arrivati alI secondo
nel 1952. Bono tre anni: potrebbe dare una
giustiftC'azione dei motivi di un cosÌ lungo
periodo di tempo?

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Sono stati ne,cessari per passare dal
p'rogetto di un tipo a quello di un altro tipo.

S A N S O N E. Domandavo ,appunto il
perchè. (Interruzione del senatore Bertoli).

'Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Ho già dkhiarato che mi astengo da
ogni commento: vi darò invece tutti 'gli ele~
menti perchècia:scuno possa fare tutti i com~
menti che vuole. (Interruzione del senatore
Sansone).

E spropriazioni

Per le espropriazioni occorrenti per la co~
struzione del1'Aeroporto in parola venne re~
datta, su richiesta dell' Aeronautica Militar<"
una relazione di stima dei terreni della te~

nuta di Porto, interessati da,l costruendo Ae~
roporto, per ettari 1.068, da parte dell'Ispet~
torato agrario compartimentale di Roma in
data 5 dicembre 1948. l,prezzi in massima
parte venivano fissati in lire 98 al metro qua-.
drato e in minima parte in lire 40. In totale
per detta superficie si indicava la complessi~
va somma di lire 908.290.000, esclusi i dan~
ni che dovevano essere conteggiati a parte
e iche potevano essere ingenti dato che il pro~
getto iniziale comportava la sconfigurazione
totale di tutto il complesso di bonifica e di
irrigazione.

Una seconda relazione tecnica per la de~
terminazione delle indennità di esproprio ve~
niva redatta in data 11 agosto 1949 dalla Di~
rezione generale demanio del Ministero di~
fesa~aerl()nautica ~ Ufficio demanio ~ Co~

mando III Z.A.T. Da essa si rileva che il
prezzo medio per ettari 966 (zona da espro~
priare) era fissato in lire 56 al metro qua~
drato. Il totale ammontava a lire 540.000.000,
oltre i danni, che venivano fissati, per svalu~
tazione delle opere inerenti al funzionamen~
to della tenuta, in lire 45.000.000. Oltre a
detta indennità riguardante la tenuta di Por~
to, si fissava in lire 65.000.000 il comptmso
per la zona da espropriare nella tenuta di
Campo Salino per un totale di 129 ettari.

Nell'aprile 1950 il Ministero dei ,lavori pub~
blici, Direzione generale della viabilità e del~
le nuove costruzioni ferroviarie, interpellò
l'Ufficio tecnico erariale di Roma circa i prez~
zi da praticare per detto esproprio. Il detto
Ufficio con nota 27 giugno 1950, n. 20492, ,fis~
sava da un mi,nimo di Ere 14 a un massimo
di lire 75 al metro quadrato i prezzi dei ter~
reni di cui si tratta. L'U.T.E. metteva in evi~
denza che nel 1950 detti pr,ezzi si sarebbero
dovuti diminuire dal 15 al 20 per 'cento per
tener C'onto del diminuito va10re dei ter:reni
dal 1948.

Gon verbale in data 28 novembre 1950, di
accettazione di prezzo e di autorizzazione ad
occupare, stipulato fI1a i:l Ministero dei lavori
pubblid e la ditta Torlonia Duchessa Maria
o Amna~Maria, fu Giulio, vedo Cesarini...Sfor-
za, si stabilivano in genere i terreni da occu~
pare e si fissava il prezzo medio unico in lire
45 per metro quadrato di superficie espro-
prianda.
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Con verbrule di cessione e di contempora~
nea liquidaziane di conti n. 1 in data n giu~
gno 1951 si cancordava l'occupazione Iperma~
nente di ettari 324,56 'per lire 149.734.000
che furono depositati alla Cassa depasiti e
prestiti.

In merito alla prO'cedura seguita ilsena~
tore Terracini ebbe a presentare due inter~
ro~zioni: l'una in data 20 ottobre 1951, ,cui
venne data rispasta araI e il 21 novembre suc~
cessivo, e l'altra nel 1953 cui venne data ri~
sposta scritta il 20 marzo de1lo stesso annO'.

P.eraltro, per ragioni che sano da ricol~
legarsi soprattutto alla madifka del progetto
generale di massima dell'aeroporto, modifica
intervenuta il 21 navembre 1952, l'Ammini~
strazione ritenne necessaria annullare quan~
to fino ad aIlora disposto a concordato in me~
rito all'espropriazione e con nuovo verbale
in data, 16gennaio 1954 si riprese ex no'uo
la valutazione dei terreni e dei danni per
l'espropria di ettari 429,3180 abbandonandO'
il pl'ezza medio e determinando invece prez~
zi unitari a seconda delile varie categorie de~
gli ruppezzamenti espropriandi.

Detto verbale fu preceduta dal piano i'

dall'elenco n. 2 presentati in data 9 dicem~
bre 1953 rulla Prefettuna di Rama e pubbli-
cati a narma di legge come dall'avviso in~
serito nel foglio Annunzi legali n. 101 in data
18 dicembre 1953.

Col verbale in data 16 gennaiO' 1954, già
indicato, si praticarano prezzi da lire 14 a
lire 35 al metro quadrato.

Altri verbali furono suocessivamente sti.
pulati.

Con quello del 27 ottabre 1954 fu conve-
nuta il prezzO' di lire 15 al metrO' quadrata
per ettafli 53,87; con verbale 30 maTZO 1955,
prezzi da lil1e 40 a lire 130 la metro qua-
drata 'per un totale di ettari 95,589; con ver~
baIe in data 31 marzO' 1957, prezzi da lire 40
a lire 100 a metro quadrato per ettari 81,20;
con verbale in data 16 dicembre 1957, préz~
zi da lire 20 a Ere 100 al metro quadrata per
un totale di ettari 96,63; can verbale 1o apri~
le 1957 ilire 40 a metro quadrata per et~
tari 7,74.

Tutti i verbali suaccennati sano stati sti.
pulati con la ditta Torlania Maria vedo Sfor~
za Cesarini.

A questa punto, poichè h, valutazione del-
l'D.T.E. del 1950 era da ritenersi superata,
l'AmminiiStrazione interpellò nuovamente il
predetto Dfficio tecnica erariale il quale, con
lettera 2 settembre 1958, indicò prezzi vari
a seconda della natura del terrena da un mi-
nimo di lire 90 ad un massimo di lire 200.

Con la società Gennaiola si stipulò il ver~
baIe 30 aprEe 1959 cal prezzo di lire no al
metro quadrato per ettari 63,75 (il pllezzo
fissata dall'D.T.E. era di lire 120 per metro
quadrata). Con la società Decembrina si sti~
pulò il verbale 30 aprile 1959 a lire 75 a me-
tro quadrata per ettari 11,37 (prezzO' D.T.E.
lire 90 a,l metrO' quadrato). Can la signora
Tl1eppaali Leda fu stipulata il verbale 26
febbraio 1960 a lire 130 a metrO' quadrato
per ettari 7,97 (prezzO' D.T.E. lire 200 a me-
tro quadrata). Can la ditta Cesarini Sforza
Duca Maria si stipulò il verbale 15 dicembre
1959 per ,}ire 90 e lire 100 a metrO' quadrato
per un tatale di ettari 73,41; e altra verbale
15 dicembre 1959 a lire 75 a metro quadrato
per ettari 3,47 (prezzo D:T.E. per i terreni
dei due v,erbali lire MO a metro qurudrato).

T ERR A C' I N I. Mentre con l'Opera
di Santo ,SpiritO' si è fatto il verbale per
lire 7.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la-
vari pubb?ici. Nan per lire 7, ma per lire 27.
È impartante essere esatti, senatore Terra-
C1'11'1.

I prezzi detl'D.T.E., oome dalla lettera ci-
tata, prescindono dai sovrapprezzi da corri~
spondel1e a parte alle ditte interessate per
eventuali depTezzamenti, danni alle caltu re,
alberature, slcmpari, fabbricati, eccetera.

In totale per l'AeropO'rtO' intercontinenta-
le di Fiumicino, esclusa la strada di accesso,
radiagoniametro e radar di sorveglianza, tut-
ti fuori dell'ambito aeraportuale, sona ,stati
espropriati ettari 924,3471 per un totale di
lire 606.573.620, comprensive del valore dei
terreni e dei compensi per i danni suindkati.

Si può senz'altro dichiara,re che alImamen~
to in cui vennero effettuati gli eS'prapri nes~
sun terreno era. paludoso, cioè 'con acquitri-
ni, eccetera; non tutti erano irrigati, e ven~
nero valutati per la lorO' consistenza reale;
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una buona parte erano irrigat,i, appoderati,
completi di fabbricati in ottimo stato, e con
molti accessori fra cui stalle per decine di
capi. Tl'attavasi insomma di un 'complesso
che avrebbe trovato in pochissimi anni il com~
pletamento e la massima efficienza produt~
tiva.

BER T O L I . Le rÌisulta che la C{)m~
missione, quando si è cambiato il progetto,
abbia riesaminato la possibiHtà di avere un
suolo diverso da quello stabilito precedente~
mente, dato che mutav,ano notevolmente le
condi'zioni?

Z A C' C' A G N I N I , Ministro dei lavO'l'i
P1'/'bblici. N on mi pare,

T ERR A C I N I. I proprietari quanto
avevano denunciato come valore dei terreni?

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavor'i
pubblici. Se noi vogliamo fissare questo prin~
cipio, 'dobbiamo carmbiare la legge di espro~
plio. Il Parlamento può farIa, ma l'Ammi~
nistrazione non poteva fare dive~samente.
Essa, per la difesa del pubblico denaro, è ri~
corsa alla preeauzione di far compiere una
valutazione dei terreni CÙI.parte dell'Uffi'Cio
tecnico erariale, ed è rimasta al di sotto di
tale val1utaziO'ne.

S P E Z Z A N O. Onorevole Ministro,
si è preso il gusto di andare a vedere quan~
to sono stati pagati i terreni espropriati lì
vicino da parte dell'Ente Maremma? Lei tro~
vere]jbe che sono stati :pagati a 70~80 mila
lire l'ettaro, mentre il premo 'pagato per l'ae~
l'oporto è stat<>di oltre 5.00 mila lire l'etta'ro.
(Commenti dal centro).

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Si è trattato di un caso diverso,
regolato da una ,!Ie:ggeSlpecia;le.

iS P E Z Z A N O. Di modo che léi ritie~
ne che il prezzo pagato sia giusto!

Z A C C' A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Io ritengo che l'Aamn1ni.strazione,

applicando le leggi che esi:stono e dando per
questi esprapri, sotto il control1o degli or~
gani che devono controllare, un prezzo di
esproprio inferiore a quello che era stato in~
dkat<> da;11'Ufficiotecnieo erariale, rubbia fat~
to il suo dovere.

IS P E Z Z A N O . ~llora non ha fatto
il 'suo dovere l'Ufficio tecnico erariale! (Pro~
teste dal centro). Non vi scandalizzate, per~
coo non S'i vendono terreni a quel ,prezzo!

P RES I D E N T E . Onorevoli co1Je~
ghi, fatcciano silenzio. Onorevole Ministro,
continui.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubbUci. Passiamo così ad un altro capitolo
di cui devo rendere conto al Senato: auto~
rizzazioni di spesa. Cercherò d1 riass'Umere
alcune voci che sarebbero moLto interessan~
ti; ma darò conto minutamente dellE' som~
me stanziate e dei lavori che con queste som~
me Bono stati eseguiti dalle mprese che vi
hanno Lavorato.

PRIMA AUTORIZZAZIONEDI SPESA (legge 12
'rugEo 1949, n. 460)

La citata leg;ge 12 luglio 1949, Ill. 46.0,
recante autorizzazione di limiti di impegno
per l'esecuzione di opere pubbliche a paga~
mento differito, indicava esplic,itamente il
nuovo aeroporto civile di ,Roma, e ,con suc~
cessi""o riparto di Sipesa del 28 ,ottobre 1949
fu destinato per l'aeroporto stesso il limite
di impegino di lire 275.540.000 'corrisponden~
te, al netto degli oneri di sconto, al capitale
di lire 4.447.5'0'0.000.

iCon tale s,omma furono eseguite, came
meglio si spedficherà in seguito, le piste di
volo n. 1 e n. 2 e relative p,iste di rullaggio,
gli ,impianti idrovori nelle locaUtà Focene e
Lago di Traiano,gli impianti di linee elettri~
che per forza motrice ,e l'ampEamento della
cabina di trasformazione di Fiumicino oltre
alle spese inerenti ad espr,opriazioni e a la~
vari di sminamento del terreno.

SuLla base del primo progetto di massima,
fu 'redatto il già citato progetto ese'cutivo
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per un primo 1otto di lavori dell'importo di
lire 2.106.000.000.

I lavori da appaltare consistevano :nella
costruzione della pi,sta di volo n. 5 del pri~
mitivo progetto, delle relative piste di cir~
C'olazione e dei piazzali annessi, delle opere
di bonifica e della ,strada di accesso all'aero~
porto.

n progetto esecutivo in parola fu appro--
vato con voto n. 2,350 in data 24 maggio
1950 del Consi,glio s'uperiore, che prescrisse
alcune varianti, per cui l'importo comples~
siva risucJ:tòpoi diminuito a lire 1.856.000.000.

Sul progetto ste'sso e relative modalità di
appalto dei lavori si esprimeva favorevol~
mente all'che il Consiglio .di Stato con pa~
l'ere n. 627 del ,2,6giug1Ilo 1950.

Per l'appalto dei lavori fu esperita appo~
sita licitazione privata in data 16 settembre
19'50 ,cui furono invitate 28 imprese .delle
quali 15 presentarono offerta.

Poichè non risUlltò presentata illessuna of~
ferta di ribasso, il Presidente di gara non
ritenne di addivenire ad alcuna aggiudi'ca~
zione rimettendo gli atti alla competente Di~
rezione generale.

Il Ministero non ritenne opportuno di av~
valersi della facoltà consentitagli dall'arti~
colo 9 del decreto legislativo 6 dicembre
194'7, n. 1501, per l'aggiudicazione dell'ap~
palto alla ditta Società G. Manfredi che ave~
va presentato la minor richiesta di aumento
e preferì avviare trattative con la stessa
ditta per ottenere un mi,gHoramento dell'of~
ferta, dovendosi ritenere che per le 00ndi~
zioni e tendenze del mercato nemmeno l'espe~
rimento di una ruuova gara avrebbe potuto
av.ere esito positivo.

,PerciòcOin lettera 7 novembre 1950, nu~
mero 959/ AR, il Ministro dei lavori pubblici
venne nella determinazione di affidare l'ap~
palto a trattativa ,privata dei lavori di che
trattasi all'impresa M:anfredii ai prezzi di ca~
pitalato, avendo quest'ultima rinunciato alla
richiesta di aumento.

Il contratto di appalto fu approvato con
decreto ministeriale n. 561 del 19 maggio
19m, registrato alla Corte dei conti in data
6 luglio 1951 al regi,stro 21, foglio 80.

Come già detto, mentre i Ia:Vìorierano in
corso risultò la necessità di adottare un
nuovo progetto generale di massima.

A seguito delle varianti apportate .da que~
st'ultimo progetto l'impresa Manfredi avan~
zò numerose riserve, chiedendo, poi, un giiU~
dizio arbitrale in COI"SOd'opera.

L'Amministrazione, sentito il parere del~
1'A'Vvocatura generale dello Stato, sottopose
all'eswme dei Corpi 'ConsulUvi una proposta
di transazione, allo SCQPOdi sciogliere il con-
tratto con l'impresa Manfredi, la quale ave~
va eseguito lavori per lire 232.436.662. La
proposta di transazione fu ap,provata dal
Consiglio superiore a Sezioni riunite II e V
con voto n. 2258 del 2 agosto 1952 e dal
Consiglio di Stato con 'VIoton. 982 del 28 ot-
tobre 1952, per l'importo di lire 59.356.000.

'In data 24 1ugiUo 195'2 la Direzione
.generale della viabilità ol1dinaria e delle
NN.C'C.F1F. del Milnistero dei la'vori pub-
blici presentò un primo stra1cio esecutivo
del ll'UO'Voprogetto comprendente lacostru~
zione della pista di volo n. 1 della lunghezza
pavimentata di metri 3.030, il completamen~
to di quella n. 2 (00rrispondente alla pista
n. 5 del primitivo progetto, iniziata dall'im~
presa Manfredi), la costruzione delle piste
,di ~u1laggio parallele a quelle di v010 e delle
opere idrauliche .connesse, nonchè la siste~
mazione dei canali di bonifica.

L'importo comples'siv,o era di lire 3 mi-
liardi e 920 milioni, di cui lire 3 miliardi e
685 milioni per lav.ori da appaltare e lire
235 milioni per spese riservate alll'Ammini-
straziane.

La proposta fu apprO'Vata dal Consiglio
superiore con voto n. 2310 del 2 agosto 1952

e dal Consiglio di Stato con parere n. 981
del 28 ottobre 1952, e i relativi lavori, a ~
g1uito di licitazione privata in data 10 gen-
naio 1963 alla quale furono invitate 26 dit-
te, furono aggiudicati, col ribasso del 16,51
per eento, alla ISocietà costruzioni e fonda~
zioni, con la 'quale fu stipulato il contratto
n. 158 in data 18 giugno 1953, approvato
con decreto ministeri aIe n. 343'6 del 21 set-
tembre 19M, registrato alla Oorte dei conti
in data _22 settembre 1953, registro 32, fo~
~lio 8.
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La consegna fu effettuata nel febbraio
1953, che pertanto può considera~si la effet~
tIva data di inizio dei lavori dell'aeroporto.

,La Società costruzioni e fondazioni ulti~
mò nel gennaio 1955 le opere sopra descritte,
corrispondenti ad un i:m,pegno complessivo
di lire 3 479 883.752. Di tale somma lire
32'20863.752 furono impiegate per lavori e
lire 259.020 000 per SOllllille a disposizione
dell' Amministrazione, di cui lire 236.620.000
per espropnazioni e lire 22.400.000per smi~
namento.

A1nmaloramenti sUJl manto flessibile d,ella
pista d't volo n. 1.

Si premette che da quando nell'ultimo ven~
tennio sono entrati in servizIO pesanti aerei,
civili e militari, i progettisti dei moderni
aeroporti hanno preferibilmente adottato nel
tratto centrale deLle piste di volo pavimen~
tazioni ,del tipo flessibile o bituminoso, in
quanto glI aerei in transito vi esercitano sol~
lecItazioni meno intense, data la loro elevata
veloCItà.

,Pertanto anche per la pista di volo n. 1
dell'aeroporto di Fiumi:cino era prevista nel
tratto centrale la formazione di un manto
per pavimentazioni flessibili, costituito da
conglomerato bItummoso fillerizz.ato di tipo
chiuso, dello spessore finito di centimetri 4.

Senonchè, con l'entrata in lmea degli aerei
a reazione, le piste venivano sottoposte ad
una nuova azione combinata, meccanica, ter~
mica e chimica (i cui effetti sono ancora di
difficile valutazione) dovuta sia al soffio dei
reattori a temperature elevatissime, sia alla
presenza inevitabile sul manto di tmcce più
o meno abbondanti di carburante perreat~
tori (ke'rosene).

A seguito di dò l'Ufficio Speciale Aeropor~
to di Fiumicino del Ministero della difesa~
aeronautwa, dipendente dalla Direzione Ge-
nerale Aviazione civile e Traffico A'ereo, su~
bentrata per la progettazIOne dell' Aeropor~
to alla Direzione Generale del Demanio, de~
cise di realizzare a Fiumicino una pista di
volo rispondente alle moderne esigenze del
traffico aereo, mantenendo alle testate della
pista di volo le pavimentazioni rigide in cal~
cestruzzo cementizio (r,esistenti perfetta~

mente anche agli agenti di ,cui sopra si è ac~
cennato) ed orientandosi ,per il tratto centra~
le verso un tipo di pavimentazione flessibile,
costituito da diversi strati a base di leganti
bituminosi superiorm,ente protetti da uno spe~
ciale manto finale antisolvente, che aveva
dato, secondo il giudizio dei tecnici del pre~
detto Ufficio, buoni risultati su campioni
sperimentali predisposti nell'aeroporto di
Ciampino a ,cura della Società Anonima
Strade.

Conseguentemente il Ministero dei lavori
pubblici provvide a stipulare apposito Ver~
baIe di nuovi prezzi, concordato con l'iInpre~
sa 'esecutrice dei lavori della pista di volo
n. 1 (Soc. Costruzioni e Fondazioni) e appro~
vato dal Consiglio Superiore dei lavori pub~
blici (voto n. 1282 del 14 giugno 1954) nel
quale tra l'altro veniva prevista la seguente
nuova categoria di lavoro:

«Manto finale per pavimentazioni flessi~
bili, dello Ispessore di cm. 2, comprendente
una stesa di Kg. mq. 0,500 di emulsione Ispe~
ciale al 5 per cento di lattice di gomma, un
tappeto in conglomerati antisolVlente 1n ce~
mento, granigHa, sabbia, legante eco.rrettore,
sigillatura con materiale ad imbibizione ».

Il manto finale della pista di volo n. 1 (al
di sopra dei vari strati a base di leganti bi~
tuminosi eseguiti con diverse modalità, gra~
nulometriche degli inerti e gradi di penetra~
zione dei bitumi) fu rellizzato dalla Società
Anonima Strade per conto dell'impresa ap~
paltatrice dei lavori.

S A N S O N E . E l'importo di questi
nuovi lavori per dare alla 'pista questa pa~
vimentazione flessibile quale è stato?

Z A C GAG N I N I, M1:nistro de1.lavo'N
pubblici. Penso che alla ,fine ci sia il riasslln~
to totale.

Senonchè dopo alcuni mesi cominciarono
a manifestarsi delle lesioni longitudinali nel
manto finale antisolvente, in corrispondenza
delle giunzioni delle singole strisce nelle qua~
li detto manto veniva formato, sleguite poi da
altre tesioni in varie direzioni a guisa di ra~
gnatela.
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In propasita la Cammissiane 'callaudatrice
composta dal Pres,idente onorario del rCon~
sigli o superiore dei lavori pubblIci, ingegner
Maria Folinea, dal Tenente Generale Capo
dei Servizi Tecnici dell'Aeronautica ingegner
Enrica Bonessa e dall'ingegner Mario Cu~
smai, con verbale in data 7 settembre 1956,
mentre ,giudicava a,ccettabili le parti non am~
malorate dello 'strato antisolvente che in ba~
se ad opportuni scandagli valutava al 30 per
cento deIla totale superficie, ritenne doversi
ordinare all'impresa il rifacimento delle parti
,ammalorate e, in ,conseguenza, che si dovesse
trattenere la somma netta di lire 94.175.000
in cifra tonda, già liquidata per le stesse, fino
a quando, ultimati i rifacimenti, non fosse
trascorso il periodo di mesi 18 contrattua.f-.
mente stabilito per il collaudo.

In data 29 aprile 1957 veniva apposta una
postilla per madifiche alla conclusione.

In essa la Commissione collaudatrice pre~
metteva che l'Uffido speciale del Minist.ero
della difes'a~aer,onautica per l'Aeroporto d~
Fiumicino aveva faHa presente che l'esecu~
ziane dei lavori di ripristino delle 'parti am~
malorate avrebbe ostacolato il già predispo~
sto pragramma di utilizzazione della pista
di vIOlon. 1 per la limitata attività in atto,
e che, al momento dell'entrata in esercizio
dell' Aeroporto, in uno con i lavori di siste~
mazione del manto di che hattasi, si sarebbe
dovuto provvedere anche ad altre opere mar~
ginali; d'onde l'opportunità di rimandare l'e~
secuzione di qualunque lavaro ,che potesse
limitare l'attività di volo sulla pista n. 1.
Aggiungeva poi che la Direzione generale
deLla viabiEtà ordinaria e delle nuove co~
struzioni ferroviarie del Ministero dei lavori
pubblic,i ,condivideva il parere dell'Ufficio spe~
dale per l'Aeroporto di Fiumicino e faceva
altresì presente che la definizione dei rap~
porti con l'imp,res,a assuntrice deli lavori non
avrebbe potuto essere ,protratta per anni.

La C'ammissione, perta,nto, ritenuto che,
come giustamente osservava la prelfata Di~
,rezione generale, «non è possibile tenere so..
spesa la definizione dei rapporti con l'im~
presa ,fino al 1960, epoca neHa quale otti~
misticamente si presume possa entrare in
esercizio l'Aeroporto, e considerato che, in

relazione alla utilizzazione di fatto della pi~
sta, sia pure ,per la limitata attività in atto,
potesse essere giustificata l'acce,ttazione del~
le parti ammalO'rate ma con una 'congrua de~
trazione », dichiarav,a collaudabili i lavori
con la detrazione, in ,reIaz'ione alla supe:rffiJCie
ammalorata, di lire 59.514.000.

T ERR A C' 1 N I. Onorevole Ministro,
c'era questa attività in atto? Pare che non
ci fosse, da quello che tutti abbiamo saputo.

Z A C C'A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Pare ,che ci fosse. '

T ERR A re I N I . Nella postiala se ne
pada, ma anche l'onorevole T'ogni, mi pare,
e mi dispiace non possa es,sere presente, ha
asserito che ,non c'era nessuna attività in
atto, anzi ohe era impossibile sia pure ipo~
tizzarJa.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Io riferisco testualmente le paro1e
della Commissione.

Circa la detrazione, l'impresa Costruzioni
e Fondazlioni avanzava forma1e riserva e, a
seguito della ,reiezione della riserva stessa,
prapaneva domanda di arbitrato in data 8
novembre 1958. Il giudizia arbitrale non è
ancora definito.

n Cansiglio superiore dei lavori pubblici
con voto 1845 del 13 settembre 1958, consi~
derando non più necessario richiedere alle
pavimentazioni f1essibi1i dene piste quelle
caratteristiche antis01venti asso1ute che era~
na rkhieste in passata, ritenne opportuno e
sufficiente pracedere alla sostituzione del
manto della pista n. 1 ,can un particolare tap~
peto in asfa1togranuIare caratterizzato da
una notevo}e ~esistenza a ICOlIn:pressionee da
una certa resistenza all'aziane solvente del
kerasene ed espresse parere che all'appa1to
dei 1,avori, deI1'importo lordo di Hre 195 mi~
Honi, potesse procedersi mediante trattativa
p'rivata con la Società per azioni Asfalti Sin~
tex, proprietar:ia del brevetto.

Il relativo contratto per l'importo di lire
177.196.500 al netto del ribasso del 9,13 per
cento fu stipulato il 16 settembre 1958 e ap~
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provato con decreto ministeri aIe 9 ottobre
1958, n. 3772, registrato alla Corte dei conti
il 15 novembre 1958, al registro 53, fo~
glio 244.

Alla relativa spesa ,si provvide con la se~
conda legge di finanziamento 15 giugno 1955.
n. 513, di cui si dirà di seguito.

L'impresa Costruzioni e Fondazioni, ,che
aveva avanzato varie proposte intese a di~
rime re la ,controversia relativa all'ammalo~
ramento della pista (ad un certo momento
aveva ,chiesto come corrispettivo della ese~
cuzione gratuita dei lavori richiesti dalla
Amministrazione l'affidamento a trattativa
privata della esecuzione del prolungamento
della pista e sulla proposta si ebbe il parere
contrario del Consiglio di Stato) solo dopo la
stipulazione del contratto e quando già erano
iniziati i lavori da parte della Società Asfalti
Sintex, inoltrò formale offerta per rifa.cimen~
to del manto della pista, chiedendo come cor~
rispettivo lo svincolo della trattenuta operata
al collaudo.

I lavori eseguiti dalla Società Asf1J!l:tiSin~
tex sono stati ultimati e collaudati accertan~
dosi la spesa effettIvamente sostenuta in lire
173 milioni e 270.371.

Come si è detto, ,con i fondi stanziati dalla
legge 12 luglio 1949, n. 460, a pagamento dif~
ferito, furono anche costruiti due impianti
idrovori rIspettivamente in località Focene
e Lago di Traiano.

Previ 'pareri e~prelssi ,ris:pettivamente in
data 4 gennaio 1954 da'l Consiglio superiore
dei lavori pubblici (voto n. 219) e in da:ta 2
aprile 1954 dal Consiglio di Stato (parere
n. 221), le opere edlEzie furono aggiudicate
mediante licitazione privata (verbale del26
maggio 1954) alla quale furono invita:te 32
ditte. Risultò aggiudicataria l'impresa ,p,ro~
vera e C'arrassi.

Per la parte edilizia furono affrontate no~
tevoli difficoltà dovute alla natura del ter~
reno di fondazione per 1'impianto di Focene
(dove furono affondati 7.500 metri di pah
di fondazione formanti diaframmi continul,
aventi lo SCCipodi evitare H sifonamento
delle opere) e a!lla presenza dei ruderi del-
l'antico porto di Traiano nel secondo im~
pianto, dove furono affondati metri linea~
ri 14.000 di pali.

Tuttavia i .lavori de1'le opere murarie fl1~
rana IcondotJti a termine Icon ottimi ri'su1ta.
ti. Per la detta Oipera fu impegnata la som~
ma di Ere 626.7] 3.500, di cui lire 375 mi~
lioni 194.500 per lavori, lire 234.000.000 per
spese riservatea:ll' Amministrazione e lire
17.519.000 per imprevisti. Le spese riser~
vate all'Amministrazione comprendevano:
lire 220.000.000 per macchinari ed installa~
zioni elettriche e lire 14.000.000 per espro~
priazioni.

I macchinari furono forniti daUa Socie~
tà Pellizzari e consistevano in 4 gruppi di
elettropompe per l'impianto di Focene, atti
a smaltire complessivamente, nella p~ù gra~
vasa ipotesi di precipitazioni atmosferiche,
litri 9.000 di acqua al minuto secondo, ed
in 3 gruppi per l'impianto del Lago di Traia~
no atti a smaltire 'litri 8.000 al secondo, con
annessa, 'per ciascun impianto, centrale ter~
mica sussidiaria di gruppi Diesel. A Lag)
di Tmiano, inoltre, sono state predisposte
due cellle in più per le eventuali future in~
sta:llazioni di altrettanti gmp'pi per altri
6.000 litri al secondo.

Il dimensionamento degli impianti idro~
vari è tale da garantire lo smrultimento del~
le acque piovane e sotterranee Icon larghi3~
sima ma'l'gine di :sicurezza.

Sempre con i fondi di cui aHa legge ] 2
luglio 1949, n. 460, furono .eseguiti i lavori
inerenti all'impianto di ,linee elettriche per
forza motrice e all'ampliamento della ca~
bina di trasfonmazione di Fiumicino, la.
vari eseguiti dalla Società romana di ellet~
tricità per l'importo di lire 49.010.126.

Io ho qui il resoconto riassuntivo per la
prima autorizzazione di Slpesa. Desidererei
solo rilevare che quanto affenì1ava iJ sena-
tore Carbellini, e cioè di essere stato sul
posto e di aver percorso le piste di Fiumicin9
in automobile, e,ra esatto, perchè questi la~
vari furono fatti con la prima autonizzazione
di spesa.

BER T O L I . La relaziOine 'governativa
al disegno di legge dichiarava che le piste
non erano pronte.
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Z A C GAG N I N I, Ministro dei lavori
pubb,lioi. Si tralt,ta di un equivoco, nel qua~
]e ca,pisco si pos,sa essere caduti. Le piste
non erano cOillprletatenel senso che av'evan0
bisogno di un prolungamentO' da due chilo~
metri a quattrO' Ichilametri. Per questo la relà~
ziane pa'rlava di campletamento. E quandO' il

,senatare Carbenini ha di>cMarata di aver vi~
sitato quelle piste, non ha 1'Ia0Contata qualche
casa di inesatto .perchè quelle ,piste c'erano.
Questo va detta ad onore di un nostro collega.

In conclusione la stanziamenta di lire
4.447.500.000 fu così carne appressO' ripar-
tito:

1) Impresa GoffredO' Manfredi: appalto di cui al contratto n. 158 del
21 aprile 1951 riguardante un primo lotto di lavari di castruzione
dell'Aeroporto ~ cO'ntratta successivamente rescisso con decreta
ministeriale n. 893 del 2 marzo 1953:

spesa sostenuta L. 291.892.622

2) Società Costruzioni.Fondaziolll: appaltO' di cui al contratto n. 158
del 18 giugno 1953 per la costruzione della pista di volo n. 1 e
completamento di quella n. 2 e per la cO'struzIOne delle relative piste
di rullaggio e delle opere idrauliche connesse:

a) lavori appaltati

b) spese riservate aU'Amministrazione:

» 3.220.863.752

per espropriazioni e per sminament0 terreno lire 529.020.000 »
236.620.000

22.400.000

3) Società Provera e Carrassi: appalto di cui al contratto n. 215 del
14 agosto 19,54 per la costruzione di due impianti idrovori presso
Focene e Lago di Traiano :

a) lavori appaltati

b) spese riservate all'Amministrazione lire 234.000.000:

per macchinari ed installazioni elettriche
per ,espropriazioni

c) per imprevisti

4) Impianti linee elettriche per forza motrice ampliamento cabina di
trasformazione di Fiumicino eseguiti dalla Soc. Romana Elettricità » 49.010.126

SECONDA AUTORIZZAZIONE DI SPESA (legge 15

giugno 1955, n. 513)

L'esigenza di provvedere al completamen~
to sia pure paruale dell'aeroporto, in modo
da poterne ottenere l'iniziale funzionamen-
to entro il più breve tempo posiSibile, rese
indislpensabile l'esecuzione di opere integra-
tive di quelle già eseguite o in corso di ulti.

TOTALE L. 4.447.500.000

rnazione, per un importo di lire 14 miiiardi;
spesa che fu autorizzata, a pagamento in
contanti e stanziata 'sUlIbilancio del Mini~
stel'o dei lavori pubblici in ragione di lire
2.000.000.000 per [l'esercizio 1954~55, di li~
re 5.000.000.000 per ciascuno degli eserci-
zi 1955-56 e 1956~57 e di lire 2.000.000.000
per l'esercizio 1957~58 con legge 15 giugno
1955, n. 513.
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Dalla relazione 3.11progetto di ,legge risnl~
ta in particolare che le cennate opere n~
guardavano:

a) il completamento di una delle pIste

in corso di costruzione;

b) la pav~mentazione dei piazzali di

sosta;

c) la 'costruzione d~lle strade interne al
sedrne aeroportuale e di collegamento con
Roma;

d) ,lo spostamento delle linee telefonj~
che ed elettriche ad alta tensione e la co~
struzione di tutti g1li impianti speciali e
complementari per il funzionamento delb
AerO/porto ;

e) la costruzione di edifici \permanenti
e provvisori per l'esercizio del campo.

1. ~ Per l'esecuzione dei lavori di com~
pletamento rde1la pista di rU:llaggio n. 1,
nOl1)chèdella pis,ta di volo n. 2, relativa pj~
sta di rullaggio e delle opere idraulkhe
connesse, fu predisposta in data 4 dicem~
bre 1954 un'apposita perizia, sempre a cura
de1la Direzione generale della viabilità or~
dinaria e delle NN. CrC. FF. in baJse a pro~
getto redatto daWAeronauUca.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici I
con voto n. 2475 in data 20 dicembre 1954
e H Consiglio di Stato con voto n. 44 del 26
gennaio 1955 espressero parere favorevole
sUllla perizia anzidetta deH'importo comples~
siva di lire 1.776.000.000, di cui rlire 1 mi~
liardo 516.000.000 per lavori da arppaltare
e lire 260.000.0.00 per spese riservate alJa
Ammini'strazione e spese generali.

A seguito di licitazione Iprivata i lavori
furono aggiudicati a11'Impresa A. Farsura
con 'ÌI ribasso del 37,37 per cento (c;ammen~
ti dalla sinistra) per un importo netto di
lire 949.470.800, come da contratto n. 315
di repertorio in data 5 ottdbre 1955.

Il relativo d~creto ministeri aIe di aJppro~
vazione fu emesso in data 28 novembre 1955
Bon H numero 5131 e registrato alla Corte
dei Iconti il112 dkembre 195r5, registro 43, f'O~
gilio n. 46.

Con successivo atto di sottomissione in
data 13 settembre 1956 dell'importo netto
di lire 189.768.900 furono inoltre affidati in
corso d'opera maggiori lavori derivanti dalla
necessItà rdi ~reveldere :un'altezz,a magg:iore
del rilevato della pista di volo n. 2 e del1a
paraLlela pista rdi rullag:gio in un tratto ri~
cadente in zona di terreno argilloso con fa,l~
da freatica affiorante; uno strato stabilizza~
to con emulsione bj,tuminosa in luogo di al~
tra stabIlizzato con cemento, sempre nePà
zona di cui sopra.

Su detti lavori, di cui alla perizia 10 ago~
sto 1956, il Consiglio superiore dei lavori pub~
blici espresse, con voto n. 1832 in data 3 set~
tembre 1956, parere favorevole: il relativo
decreto ministeriale ,n. 4347 fu emesso in da~
ta 27 settembre 195,6 ,e registm.to alla Corte
dei conti il 10 ottobre 1956 al registro 40,
foglio 108.

I lavori furono ultimati nell'ottobre 1956
e collaudati ,con esito favorevole dalla me~
desima Commi:ssione collaudatr,ice dei lavorI
di costruzione della pista di volo n. 1, nomi~
nata in corso d'opera.

L'importo netto delle opere di CUI sopra
liquidato all'Impresa A: Farsura fu di lire
1 1r39.1'72523.

BER T O N E. La cifra è quella nsul~
tante dal ,ribasso?
<".'

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
p~~bblici. Si capisce. Le opere di pavimenta~
zione del completamento della pista di rul~
laggio n. 1, della pista di volo n. 2 e paral~
leIe piste di ruIlaggio furono previste nella
perizia 10 maggio 1956 dell'importo di lire
1.380.000.000, tutto per lavori da, appaltare.

Su detta perizia espressero parere favore~
vale rispettivamente il 'Consiglio superiore dei
Ilavori Ipubblici,con voto n. 1202 in data 21
maggio 1956, e il Consiglio di Stato, con voto
n. 645 in data 22 agoiSto 1956.

I relativi lavori furono affidati all'Impresa
A. ,Farsura per l'importo di rire 1.006.710.000,
al netto IdeI I1ibassodel 27,05 'per cento, in
base al contratto n 330 del 31 ottobre 1956,
approvato con decreto ministeriale n. 5258
del 14 nmTembre 1956, ~egis,trato aUa Gorte
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dei conti il 29 navembr,e 1956,registro 464,
faglia 97.

Can successiva atta aggiuntivo in data
30 marza 1957, dell'imparta netta di lire
198.582.000, furana affidati all'Impresa A.
Farsur,a alcuni lavari di completamenta della
pista di vala n. 2; il relativa decreta mini~
ster:ial1e n. 1367 fu emes,so in data 12 aprile
1957 e regiishato lalla Corte de.i 'conti! il
3 maggio 1957, al registra 17, faglio 65.

Su detti lavari, previsti nella perizia 14
febbraia 1957, il Cansiglia superiore aveva
precedentemente espressa parere favarevale
can vata n. 476 in data 25 febbraio 1957.

I lavari furana ultimati nell'agasta 1957
e callaudati can esita positiva dalla medesi~
ma Cammissione callaud8Jtlrke, per l'imparto
di lire 1.205.291.136.

Tutte le prave sui materiali da castruzia~
ne e sui singali strati castituenti i sattafandi
e le pavimentaziani ebbera esita favarevale
e i relativi certificati furana cansegnati alla
Cammissiane callaudatrice, che pravvide an~
che al prelieva ,di numerose «carate» sulla
pavimentaziane rigida in calcestruzza cemen~
tizia, in aggiunta a quelle prelevate in carsa
d'apera dalla Direziane lavari.

Pertanta l'imparta camplessiva dei lavari
relativi alle 'Opere sapradescritte ammanta a
lire 2.344.463.659, che, in aggiunta alle ,spese
riservate all' Amministraziane di lire 207 mi~
liani, farnisce una spesa netta generale ac~
carsa per la costruziane della pista di vala
n. 2 e parallela pista di rullaggia di lire
2.551.463.659.

La lunghezza pavimentata della pista di
valD è di metri 2.630 e risulta delimitata ad
'Ovest dalla pista 'di vai a n. 1 e ad est dalla
futura ed eventuale pista di vala n. 3 paral~
lela alla pista n. 1.

IL ~ Per l'esecuziane dei lavari di costru~
ziane dei piazzali di sasta :aerei praspicenti
l'a'erostaz:iallle e del Ipiaz:zale della zana tec~
nica attiguD all'aviarimessa, nanchè delle
piste di circalaziane e dei relativi raccardi
alle piste di rullaggia nn. 1 e 2 e delle 'Opere
idrauliche cannesse (camprendenti callettori
e canali scaperti) in data 20 ottabre 1955 fu
predisposta un'apPolsita perizia a cura della
DireziQne generale della viabilità 'Ordinaria

e deUe NN.CC.FF., sempre in base a pra~
getto redatta dal Ministera della difesa~ae~
ranautica.

,I,l Call'siglia ,superiore dei lavari pubblici,
can vata n. 2371 in data 29 attabre 1955,
espresse parere favarevale su detta perizia
dell'imparta di lire 3.876.000.000, di cui
lire 3.420.000.000 per lavari da appaltare e
lire 418.000.000 per spese ri<servate all' Am~
ministraziane e spese generali.

Anche il Cansiglia di Stata, can vata n 979
del 16 navembre 1955, espresse parere fa~
varevale 'su tale perizia.

I lavari relativi alle 'Opere sDpradescritte
fu rana affidati, a seguita di licitaziane pri~
vata esperi,ta il 17 Idkembr,e 1955, ana S,ac,ie~
tà C'Ostruzioni e F'Ondaz:i,an'i, con icantratto
n. 155 di repertario, del 7 maggia 1956, ap~
provata con decreto ministeriale n. 2380 in
data 30 ma,ggia 1195,6,registmtaana Carte
dei 'conti Il 22 giugno 1956, registro 26, fo~
glio 150, wn il ribasso. del 131,5'6per Gento,
per l'importo netto di lire 2.340.648.000.

In carSD d'apera, per necessità emerse suc~
cessivamente alla consegna dei lavori, fura~
n'O redatte n. 2 perizie di varianti e supple~
tive rispettivamente in data 4 aprile 1957
e 12 n'Ovembre 1957, approvate dal Cansiglio
superiare can vati n. 777del 12 aprile 1957
e n. 2198 del 21 navembre 1957.

I ,relatilvia'tti aggiunti vi, dell'importa com~
plessiva netta di Ere 349.135.720, furana sti~
pulati rispettivamente il 7 maggia 1957 e il
28 ,di0embrle 1957 e appravati con decreti
mi:nisteriali n. 210>8'del 19 giugna 19,57, l'e~
gistrato aLla C'oI"te deicolllti il 27 lug[io 1957,
regis1tro ,28, foglia ,285, e n. 19 del 24 marza
19158, reg:istrata alla OOflte de'i ,cont,i il 19
aprile '195.8, ,re.gist,IIo19, foglia 309.

Le maggiari spese furana essenzialmente
dovute all'ampliamenta del piazzale della za~
na tecnica e della rete satterranea dei cavi~
dotti per impianti di illuminaziane e segnar
laziane, all'adaziane di nuavi sistemi castrut~
tivi resi necessari per la realizzaziane di me~
tri lineari 2.900 di callettori multipli del
diametra m. 1,40 ~ 2,20, nanchè di metri
lineari 1.300 di canali aperti rivestiti in cai~
cestruzza ed aventi ,larghezza sul fanda di
metri 3 ~ 4, tutti ricadenti in terreni costi-
tuiti da sabbia sattile managranulare con ele~
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vato livello della falda freatica, che ha ri~
chiesto l'abbrussamento del livello durante il
corso dei lavori mediante una speciale appa~
recchiatura di costruzIOne americana munita
di punte multiple di aspirazione dell'acqua
freatica, nonchè specia.li casseforme pneuma~
tiche per la rapida costruzione dei collettori.

I lavori furono ultimati nel settembre
19<58e IcollalUdati con 'eslito 'PositiJv,o,per l'im~
porto netto di lire 2.487.357.603.

Per l'esecuzione di altri lavori interessan~
ti alcuni tratti dei collettori coperti, rica~
denti sotto i piazzali di sosta aerei, fu redatta
altra perizia in data 10 gennaio 1956, ap~
provata dal Consiglio <superiore dei lavori
pubblici con voto n. 288 del 23 gennaio 1956
e dal Consiglio di Stato con voto n. 133 del
22 febbraio 1956.

I lavori 'furono affildati rulI'Impresa inge~
gneri Provera 'e Carrassi, esecutrice degli
impianti idrovori di Focene e del Lago di
Tr,a.iano, \Pier l'importo di lire ,69.994.,618, al
netto del ribasso del 13,35 1])er'cento, in base
al contratto n. 178 del 14 giugno 1956, ap~
provato con decreto ministeriale n. 3106 del
30 giugno 195,6, reg'i'8'trato ana Corte dea.conti
il 15 'settembre 195,6, .registro 38, d'oglio 266.

Per necessità costruttive (analoghe a quelle
già descritte per i collettori eseguiti da,lla So~
cietàJ Costruzioni € (Fondazioni) [u redatta
una periz:i,a di :ma'ggior,e S'pesa, in data 6
apriLe 19,57, di :nette ,lire 1.899.000, appro~
vata ICondecIleto ministeriale n. 1570 del 3
maggio 11957,registrato alla Gorte dei conti
il 28 maggio 1957, registro 19, foglio 20.

P R g S I D E N T E. Onorevole Mini~
stro, se :lei fosse d'accordo, anche perchè noi
non vogliamo abusare della sua squisita cor~
tesia, giacchè lei sta evidentemente :stal1~
canldosi e ,si s,tancherà ancnr più ~ credo
infatti che sia ad un terzo del cammino ~

vorrei avanzarle unaprQPOlsta, 'sempre che
le faccia pi,acere e per agevolarle il compito:
che 0ioè~lei voglia riassumere le cose più im~
portanti e deporre agli altti l'intero discor~
so, che ¥er:rà pubblicato. Io ,cr,edo ,che 'Questa,
anche ai fini de11'economia del suo discorso
e dell'esa.me dei vari problemi, sarebbe la
soluzione migliore.

S A N S ,o N E. Ci si dovrà poi concedere,
signor Presidente, un po' di tempo per leggere
e valutare il discorso dell'onorevole Ministro,
prima delle repliche.

P RES I D E N T E. Ripr'6:lliderem,ola di~
scussione domani pomeriggio. (Interruzione
del Miraistro Idei lavori pubbli,ci). L'onorevo~
le :M'11l:Ì.stro:pr'e~eriS'ce'chiudere domani mat~
Una?

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Se fosse pos,sibile.

S A N S O N E. Come possiamo trovare
il tern/po per studiare i dati?

P RES I D E, N T E. Onorevole Ministro,
poichè noi abbiamo deciso nel nostro program~
ma di lavorare tutta l!aset1:Jima'na,compl'e'8oil
sabato, se lei non ha niente in ,contr.ario, po~
tremll110riprendere la discussione sabato Iffiat~
tllla. Co'sìotterlremmo il 'triplice rislultato di
consentire ai senatori ,di es,amÌ:nlal'ea fondo il
suo dis1corso, che verrà regolarll11entie stampa~
to, di sentire il ministro Aindreotti, ,che eredo
parlerà stasera, e di riflettere nella giornata
di domani.

z .N.,C C A G N I N I, Ministro dei lavo'ri
pubblici. D'aecordo.

P RES I D E N 'T E. Allora prosegua,
onorevole Ministro, su questa linea.

Z A C' C A G N I N I , Ministro dei la~
vari pubblici. III. ~ Per iJl completamento
de/lle opere mura:rie degli impianti idrovori di
Focene e del Lago di 'Traiano [u re1datta una
perizia in data 20 nOlVembre 195,6, ,apprOlVa~
ta dal Cons,i'glio superiore dei lavora. Ipubblici
con voto del 28 nOVlembre 19'56, n. ,2308, e dal
Consiglio di Stato con voto n. 59 del 16 gen~
naia 1957. I maggiori lavori, dell'importo di
lire 115.128.000 al netto del ribasso del 14,72
'per cento, furono eseguiti dalla s,tes,s'a'Impresa
.ingegneri Provera e Carrassi, esecutrke del~
le opere principali, con contratto n. 93 del 29
marzo 1957, approvato con decreto ministe~
riale n. 1421 del 26 aprile 1957,' registrata al~
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la Corte dei 'conti il 18 maggio 1957, registro
19, foglio 24.

Successivamente, con perizia di maggiore
spesa in data 11 novembre 1957, approvata
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
con voto n. 2190 del 21 novembre 1957, i la~
v,ori di completamento, dell'importo netto di
lire 22.940.000, furono affidati alla suddetta
impresa con atto aggiuntivo del 22 gennaio
1958, approvato con decreto ministeriale
n. 323 del 3 febbraio 1958, r,egistmto alla
Corte dei conti il 27 febbraio 1958, registro
10, foglio 10.

T lavori sopra descritti furono ultimati il
?8 maggio 1958 e collaudati ,con esito favore~
vole, per l'importo netto di lire 124.275.543.

Per la realizzazione della vasca di calma
antistante all'impianto idrovoro del Lago di
Traiano fu inoltre redatta perizia in data 28
febbraio 1957 dell'importo lordo di lire 25
milioni.

Detti lavori furono affidati ana Sodetà
Provera e Carrassi per l'importo di lire
21.375.000, al netto del ribasso del 14,50
per cento, con decreto ministeriale n. 990 del
25 marzo 1957, registrato alla Corte dei con~
ti i:126 aprile 1957, registro 16, foglio 145.

Per ulteriori opere di sistemazione di ca~
nali, in prossimità degli impianti idrovori
cennati, furono esegUliti, 'con le modalità pre~
viste nelle perizie approvate, lavori diversi
dell'importoO netto complessivo di lire 77 mi~
Honi e 629.100, affidati a div,erse imp1rese
idonee e ben note, ed ultimati prima del 31
gennaio 1958; successivamente a tale data
furono eseguiti lavori idraulici di completa~
mento e di sistemazione per un importo netto
di lire 70.99'6.000.

IV.~ Per l'installazione di impianti lumi~
nosi di aiuto alla navigazione aerea lungo le
piste odivolo nn. 1 e 2 e relative piste di rul~
Iaggio, pista di dI'colazione e piazzali di so~
sta~aerei, fu bandito un appalto~concorso, do~
po che il Consiglio superiore e il Consiglio
di Stato avev'ano rispettivamente espresso
p,arere favorevole coOnvoti n. 2771 del 19 di~
cembre 1955 e n. ,50 dell'l febbraio 1956 sul~
10 schema di appalto~concorso predisposto
dalla Direzione generale della viabilità or~
dinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie

in base al progetto di massima pres:entato
clal1'Ufficio speciale Aeroporto di Fiumicino
del Ministero difesa~aeronautica.

La Commissione giudIcatrice, con rela~
zione 15 novembre 1956, ritenne che il 'Proget~
to génerale, unitamente a quello di primo
stralcio, presentato dalla Comp:agnia generale
,progettazione ed installazione (C.G.P.I.)
fosGe il mIgliore di quelli redatti da tre ditte,
che tra le otto interpellate avevano risposto
all'invito 5 maggio 1956.

Le installazioni, comprendtmti i segnali
per l'avvicinamento e l'entrata in pista, gli
indicatori dell'angolo di avvidnamento e del~
la direzione del vento, i segnali di pista e
dei piazzali per un primo stralcio di opere
furono affidati alla impresa suddetta con
oontratto n. 22, in data 7 febbraio 1958, del~
l'importo di lire 130.665.650, approvato con
decreto ministeriale n. 649 del 5 marzo 1958,
registrato alla Corte dei conti in data 9 giu~
g,no 1958, l'e,gistro 28, foglio 44.

I lavori sopra descritti sono stati ultimati
successivamente al 31 gennaio 1958: prece~
dentemente invece erano state predi:sposte
tutte le canalizzazioni e le opere murarie ri~
,cadenti al disotto e lungo le piste e i piaz~
zali.

Successivamente con perIZIa 10 marzo
1959 furono previs,ti i lavori di II stralcio
per il completamento dell'impianto di eui
trattasi, il cui ammorrbare complessivo era
previsto inizialmente di lire 470.000.000.

Pertanto detti lavori, dell'importo di lire
339.314.350, furono affidati all'imprei'ja Com~
pagnia generale progettazione ed installazione
previ paI1eri favorevoli del Consiglio superiore
e del Consiglio di Stato, es'pressi con voti
n. ,6169in data 13 a'prile 1959 e n. 387 in data
3 giugno 1959. L'atto di sottomissione in data
10 agosto 1959 fu ap,provatocon decreto mi~
nisteriale n. 2987 del 29 agosto 1959, registra~
to alla Corte dei conti (il 3 ottobre 1959, Te~
gistro 41, foglio 38: la relativa spesa grava
sui fondi assegnati con le1gge28 'aprile 1959,
n. 284, della quale si dirà in seguito.

v. ~ Per la buona conservazione degJi
impianti aeroportuali e per impedire che il
terreno di sedime di natura sabbiosa fosse
fonte di polvere, da:nnosa a:gli aerei in tran~
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sito nell' aeroporto, con 'perizia in data 9
luglio 1955 erano ,stati previsti i lavori per
la realizzazione di un impianto di irriga~
zione delle striSJCe erbose al fine di mante~
nerle a prato stahi,le.

I lavori relativi, limitatamente alll'Impian~
to lungo la pista di volo n. 1, erano Cf)m~
presi tra le spese ri,servate all'Ammmi!stra~
zione dalla penzia 9 luglio 19,55 (su cui il
Consiglio superiore ed il Consiglio di Sta~
to avevano es:presso parere favorevo,le ri~
spelttivamente con votl n. 2371 del 9 otto~
bre 195.5 e n. 979 del 16 novembre 1955)
e furono affidati all'Impresa Compagnia ita~
liana impianti ed attrezzature (G.LLA.) CO:l
convenzione di cottimo in data 27 febbraio
1956, per Il'in1iPorto di lIre 84.510.000 ::tI
netto de,l rihasso del 6,10 per cento.

Con perizia di maiggiore spesa 15 feb~
braio 1957, sulla quale il Consiglio supe~
riore espresse ,parere fa'vorevole con voto
n. 47,3 in data 25 febbraio 1957, furono
previs'ti maggiori la:vori derivanti daHa ne~
cessità segnalata dall' Àeronautiea di au~

mentare la Ila~g1hezza delle strisce erbose.
Tali Iawori, dell'importo netto di lire 68

milliom 885.255, approvati con ,decreto mi~
nisteriale n. 1247 del 23 marzo 1957, re,g~~

strato al,la Corte dei Conti i,l 3 aprite 1957,
registro 1, foglio 18, furonoad'fidatl alla

ditta C.LI.A. con atto aglgiunbvo 16 apri~
le 1957.

L'irrigazione viene effettuata previa sol~
levamento da una vaSJCa athgua ad un ca~

naIe di bonilfilca mediante n. 5 gruppi di
dettropompe della portalta cOffilI)!lessiva dI

220 litri al secondo e potenza di 400 HP,
che sono stati installati in previsione anche
dell'impianto relatIvo alla pista di volo n. 2
realizzato dopo il 31 gennaio 1958.

L'impianto distributore è costituito da tu~
bazioni dell diametro di centimetri 17, cor~

l'enti lunigo le Ipiste di volo e di ruMa,ggio
n. 1, dello sviluppo di chilometri 15, con

n. 185 irrigatori rotatori di 2,2 litri al se~
condo di portata e di metri 55 di gittata.

I lavori sono stati ultimati nel marzo 1958
e collaudati con esito favore'Vole nel marzo
1960, per un importo di lire 1<53.193.24,6.

Le ulteno.ri opere oCCùl'fentr pecI' Ja l'cahz.~
zazione dell'Impianto d'irngazlOne lungo le
piste dI volo e di rul1agglO n 2 fUI'ono pL;~
viste nella peI'.lz.ia 2.6 Juglio 1957 per l'im~
porto di lIre 140000.000, tutto per lavo:n da
appaltare.

Su tale perizia il ConsiglIO superiore e Il
Consiglio dI Stato espressero parere favo~

l'evole rispettivamente con voto n 1554 del
2 settembre 1957 e n 958 del 6 novembre
1957.

I relativi lavori, eseguitl con modalItà ana~
loghe a quelle dell'implanto Jungo la pista
n 1, sono stati affidati all'Impresa C I.LA
come prevIsti III detta penzia per l'nnporto
di 1ire 123.200.000, approvata con decreto mi~
nisteriale n 4474 dell'S gennaIO 1<958, regI~
strato alla Corte dei conti Il 31 gennaIO 1958,
relgistro 5, foglio 199, al netto del nbasso del
12 per cento, III base alla conVel1Z1011edI (Ot~
tlImo S febbraio 1958.

VI. ~ Per la costruzione di un primo grup~
po di strade interne fu moltrata ai Corpi COll~
sultivi la penZla in data la f2bbralO 195G
dell'importo complessIvo di llYe 671 000000.
di cui lIre 410.000 000 per lavon da appalta1'8
e lIre 261000.000 per spese riservate alla
Ammimstrazione Il Consiglio SU1)srlore èel
lavori pubblici e il ConsIglIO dI Stato cq:;res~
sera parere favorevole all'approvazIOne delh
suddetta perizia rispettIvamente con voto
n 512 del 12 marzo 1956 e voto n. 281 del
18 apnle 1956.

I relatIvi lavon furono appaltah, a segmto
dI licitazlOne pnvata esperita 11 6 giugno
] 956, all'Impresa Romola V aselhper l'lIn~
,porto di lire 357.151000, al netto del nbasso
del 12,89 per cento, 111base a contratto n 325
III data 30 ottobre 1956, app:"ovato con de..
creto ministeriale n 5260 del 16 novembre
195,6, registrato alla Corte dei contI l'H dI"
cembre 1956, registro 47, foglio 194.

SuccessIvamente, con voto n 1349 m dab
18 luglio 19r57d'el Consiglio supenore e voto
n 866 in data 9 ottobre 1957 del Consiglio
di Stato fu approvata la penzia di maggIOre
spesa 8 luglio 1957 che prevedeva l'esecuzione
di maggiori lavori relatIvI a un nuOVO caval~
cavia, alle fogne bianche di raccolta delle
acque dene strade e alle fogne nere dei fah~



Spnafo della Repubblica III Legtslatura

341 a. SEDUTA

~ 161,04 ~

26 GENNAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

bricati, al fine di evitare successivi lavon
dannosi alle sistemazioni str3Jd:aili.

I maggiori lavori, dell'imlPorto netto di lire
2,32.900.0,00, furono affidati all'Impresa R,o~
molo Vaselli con atto aggmntivo del 16 di~
cembre 1957, approvato con decreto ministe~
riale n. 4725 in data 4 febbraIO 19'58, regI~
strato il 27 febbraio 1958', reglistro 10, fo~
glia 9.

I lavori sopra descritti sono stati ultimati
successi¥amente al 31 gennaio 1958 e non
risultano ancora collaudati.

La legge 16 giugno 1955, n. 513, prevedev,a
la costruzione di una strada da Roma all'Ae~
roporto intercontmentale di Fiumicino e ne
stabiliva già da aHara la clas,sifIca nell'elenco
delle strade statali col n. 201

La costruzione rimaneva affidata alla
A.N A.S. e il 'finanz,iamento era posto a ca~
nco dello stanziamento di cui alla legge.

Senonchè in attesa dell'attuazIOne del pro~
getto della strada statale SI ravvisò necessa~
rio un coHegamento COn l'autostrada Roma~
Ostia.

A) Per il primo tratto del viadotto sorpas~
sante il canale navigabile e la strada Por~
tuense fu ,studiato un progetto di massima da
porre a base di un appalto concorso sul quale
si pronunciarono favorevolmente sia il Consi~
glio supenore dei lavori pubblici con voto
n. 1442 del 25 giugno 1956 sia Il Consiglio di
Stato con parere del 22 agosto 1956, n. 643.

All'appalto concorso vennero invitate 31
imprese specialIzzate.

Dei sei progetti presentati da altriettante
imprese, la Commissione giudicatnce, nomi~
nata con decreto mimsteriale n. 4717 del 6
novembre 1956, propose la scelta del progetto
presentato :dalla Società FerrO'cemento ing.
Mantelli e C.

Con de,creto n 901 del 21 marzo 1958 re~
gistrato alla Corte dei conti il 17 giugno
19>58, registro 29, foglIo 1218, il Mimstero dei
lavori pubblici approvò il progetto di massima
dell'importo complessivo di lire 737.000.00'0
nonchè il contratto in data 3 marzo 1958,
n. 50 di repertorio, stipulato con l'impresa
Soc. Ferrocemento ing. [Mantelli e C. im~
pegnando la spesa di lire 473.000.000, oltre
a lIre 21.100.000 per spese riservate alla

Aimmmistrazione impegnate con pTeoedente
decreto mmist,enale n. 4562 del 6 dicembre
1957, registrato alla Corte dei conti il 14 feb~
bralO 1957, registro 8, foglio 51.

I lavori SI svolsNo sin dall'imzio con molte
dIfficoltà e con lento avanz,amento a causa
della pr'esenza delle strutture murarie del~
l'antico Porto dI Claudio rinvenute in sito,
della presenza di forti quantitativi di gas
metano che, Icausando malessere agli opelrai,
determinavano lunghe mterruzioni dei lavori
per il lavaggio dei eassani [pneumatici, nonchè
della natura limosa dei terreni di fondazione
sulle sponde del canale navigabile.

Pier tali circostanze assolutamente impre~
vedibih nei lavori di fondazione del manufat~
to s,i rese neoessaria l'elaborazione di una
perizia di variante e suppletiva dell'importo
complessivo di lire 22,5.000.000.

Previa pa:mre degli organi consultivi (V10to
n. 327 in data 18 febbraio 1959 del Consiglio
superIOre dei lavori pubblici e voto n. 304
in data 6 maggio 1959 del Consiglio di ,sta~
to) il Mini,stero dei lavori ,pubb1id, con de>Cre~
to rninisteriale n.24,7,s dell'l agosto W59,
registrato alla Gorte dei cO'nti ,t} 10 s,ettem~

bre 1959, registro 37, foglio 374, approvò la
pr,edetta perizia nonchè l'atto di sottomis~
sione stilpulato cO'n l'Impresa Soc. Ferroce~
mento Ing. Mantelli e C. per l'importo netto
di lire 2,22.441.529 ,e fu impegnata tale .som~
ma oltre que11a di lire 2.558.471 per spese
riservate all' Amministrazione (i00mplessiva,~
mente liTe 2.25.000.000) gl1avanti sul10 stan~
zIamento di cui alla legg,e n. 284 del 28
aprile 1959.

Con nota n. 4538 del 16 marzo 1959 della
Presidenza del Consi'glio ,superiore dei lavori
pubblIci ~ Servizio Collaudi ~ fu nominato

il >collaudatore iIi corso d'opera nella persona
del p~ofessor ingegner ,salvatore Ruiz del~
l'Università di Napoli.

Nonostante la maggiore profondità rag~
giunta da ,cassoni pneumatici che non poteva~
no e,ss,ere ulteriormente approfonditi per le
forti pressioni nella earmera di l,avoro, emerse
la necessità di allargaTe la superficie di ap~
poggio delle fondazioni onde ridurre la pres~
sione dei piloni sul sottofondo in>cQnsistente
riscontratO' con apposite analisi di laboratorio.
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RUG G E R I. Chi gliele fa dire queste
clOse?'Questi sono reati! FOrITTIia:lmelnteiUO,ma
sono veri e propri reati. ,Lei non ne ha colpa;
queste cose gliele famlO dire.

Z A C C A G N I N I, Minist~o dei lavori
pubblic'i. Ma no! È sola ,che >C'èla00nclUisione
da tirare.

S P E IZZ A N O. La tattiea è questa : di~
mostrare che si è in regola formalmente.
Questo mdlca a qua1e lIvello siamo dIscesi!
Qui è questione di sostanza e non di forma.
Crede lei, onorevole Ministro, che chi come
me fa l'amministratore da 20 anni nOn sa,p~
pia che non si fa mente Se non si è III re~
gola con la forma? Llei mi deve dire che
quelLa forma corrisponde ad atti onesti e ad
elementi di fatto concreti : cIOè che si è pa~
gato giusto, che si è speso bene. N on mi in~
teressa chei'l Consiglio Superiore del lavori
pubblIci abbIa detto che si faceva be,ne: lei
deve dimostrarmiche ,si è cfatto bene.

P I '0 iL A. ,È lei che, deve dimostrare che
si è fatto m,ale !

SP E Z Z A N O. Io l'ho già dimostrato.
L'onoreVìO'leMinistrlO ha avuto il torto di fer~
marsi aUa forma, e pensava che noi foss,imo
così mgenui da non sapere che gli atti fol'~
malmente erano in ,regola. Ma se non fossero
stati in regola formalmente, la Corte del conti
come avrebbe registrato queglI atti?

S A N S '0 N E. Le piste sono state co~
skuite quattro volte, que,sta è la verità!

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavor'i
pubblici. Quando si dichiara che qui tutti han~
no rubato e mangiato, questa dichiarazione o
la si traduce in una formale e precisa accusa
ed allora vale qualcosa, altrimenti rimane un
giudizio, politico ,fi,nchèSI vuole, ma un giud"~
zio 'capace soltanto di confondere le idee e
l'ambiente nascondendo ,eventuali pe,rsone che
debbono essere colpite e magaricol:pendo dei
galantuomini. Mi sonO'preoccupato della parte
formale, ma vi è anche una parte sostanziale.
Ed io vi domando ,come fate a dire che queste

,somme, che queste spese che ,sono state a,ppro~
vate tecnicamente dal maslsimo o.rgano tecni~
co, che sono 'state ogni volta regolarm,ente re~
gistrate aHa Corte dei conti non sono esatte
e da esse :prendete spunto pe,r giudicare del~
l'onestà o delladisom.està delle per1sone... (In~
terruzioni dalla sinistra)

FOR T U N A T I. È, ledto ,che ci sia
una perizia per dei lavorI su cui si è fatto un
ribasso del 3'7 per cento? Ed allora una delle
due: o chi ha fatto la perizia man sa fare il
suo mestiere o e è sotto qualcosa perchè nom.è
ammissibile una ('osa di questo 'genere.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Nessuno di noi è nato ieri, onorevole
Fortunati:

F O ,R T U N A T I. E allora ci dica queste
cose.

Z A C C A G N I N I, Ministro Òei lavor~
pubblid. Le sto dicendo. Per es,empio, io mi
sono trovato, tra le prime p,ratkhe che ho do~
vuto approvare come MinÌs,tro dei lavori pub~
blici, proprio di fronte a un caso di questo
genere, di un lavoro daN'importo modesto, 60
milioni, sul qual'e, tra le cinque im,prese che
avevano concorso ad a,ssumerlo, uln'imìpresa
ha fatto il ribasso del 34 per cento. (lnterru~
zimze del senator'te Fortunati). Ma io debbo
prima di tutto ,rispettare la legge e la 1egge
mi impone di affidare il lavoro a chi fa l'of~
fer,ta milgliore. (Int:erruzioni dalla sinistra).
Questa è la realta. Se pOlinella mia discr'ezio~
naIità 'potessi non ,affida,re il lavoro a ,chi fa
l'offerta migliore, ci sa,rebbe tutta le legitb~
mità di sos.pettar'e della mia onestà Icome Mi~
nistro dei lavori :pubblici. (Inte'rruzioni dalla
sinistra). Questo è un grosso pobleml3. ed io
ve lo porrò 'a conclusione del :mio dlSC10rsOco~
me mOirale di esso Quello ,che mi pare intone~
rabllleed iinac'cettabile è quelsto fatto, che si
commci a dlre che questo è il più gro&so scan~
dalo di tutti i tempi, che qui c'è stata una ru~
beria generale, senza rendersi però Iconto che,
wgendo in questa maniera, dovete definire co~
m,e dei mascalzoni i componenti del ConsigIio
Superiore che hanno approvato questi lavori,
come disonesti i membri della Corte dei conti
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che ha registmto e come ladri tutti coloro che
hanno la:vorato intorno a queste O'pere. IO' vi
dò il ,nome delle impre'se e i <ribass.i che han~
]]IO fatto, ma è su queste balsi che si im~

posta lVna chiara e seria camlpagna di mor3iliz~
Ziazione. (Approvazione dal centro. Comm:enh
dalla sinistra).

G O M B I . Lei precisi.

IZ A iCC A 'G N I N I, Ministro dei lavar'/,
pubbl~cii. Io ho precisato e VOI vi adontate
perchè sto predsanda.

P RES I D Ei N T E. Onorevoli ,colleghi,
loro hanno tutta la facoltà successivamente di
rispondere. Ora lascino parlare il Ministro, il
quale, dapo due or:e di dIscorso e avendo da~
vanti a sè altre due ore, ha anche il diritto di
eSrs,erestanco. Eisist,e anche un pO"di cortesia,
di garbatezZia.Queste aggreslsiO'ni nom le posso
tollerare.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Non pas.soassolutamente accettare
che mi ,si dica che mi appeno soltanto a dei
fatti farmali, per,chè nel1a pubblica ammim~
strazione iC'>èla parlte formale ma >C'èanche la
parte sostanziale. Se vai avete le prove che
dei lavori non sono stati fatti o sono stati fatti
male tiratele fuari, madavete !specIficare di~
cendo che la ditta tale il tale lavoro nan lo ha
fatto. Io vi sto specificando lavoro per lavoro
e vi dò 'conta di tutte queMe che smllOstate
le imprese che hanno ,lavorato., Voi specIficate
le vastre denunzie, verificate e 'contral1ate:
questo è mio desiderio.

,S A N S O N E. Ed è periCÌò, onorevole
Zaccagnini, ,che a que1stoIproposito, poichè lei
ci sta dando tutte queste precisazioni sulle
quali abbiamo il bisagno di riflettere, ho pre~
gato il signor Presidente di far 'stampare il
suo di,scarso per dare a noi il tempo di leg~
gerlo e meditarlio.

P R E ,S I D E N Tg. È già deciso. Lei,
come tutti gli altri colleghi, avrà il discorso
dell'onorevale IZaoca:gnini entrO' mezzagiO'rno
di domani,cosicchè avrete tutto il tempo di

esaminarlo e di ,riprendere l'argomento sabato
mattina. Ora abbIate un po' di rpazienza.

Z A C C A G N l N I, Ministro dei larvori
pubblwi. Di fronte all'lOlpI:niOlneip'ubblkia 10
ho il diritto IdiclOlThtilnuarel'esposizi,o[lie del
mio di1scorso.

La ,perizia suppletiva 9 aprile 11959fu re~
datta perchè fu ritenuta meritevole di ap~
,provazione, dagli OrlgaJJliconsultivi dello Sta~
to, voto n. 688del 13 :lug;lio 1959 del c'ol1s!~
gUo superiore dei lavori !pubblici e vota n.
383/59 del 14 setternjhre 1959 del Consi~
glio di Stato ed approv,atO' ,con decreto mi~
nisteriale n. 3379 del 2 dicembre, 1959 re~
gistrato alla Co~te dei conti il 23 dioembre
1959 registro 34 foglio 5 impe,gnando la mag~
giare Ispesa di lire 3;3.000.00.0 !gravrante :sulla
legge n. 622 ,del 24 lugliO' 1959 (Prestito Na~
zi,onale).

B) P,er il secando tratta del viadattO' sor~
passante la ferrovia Roma..Fiumieino fu prle~
disposto apposito app,alto..concorso sullo sche~
ma di bando ritenuta merItevole di approva~
z,ionedagli organiconsultivi dello Stato, vo~
to n. 822 del 14 aprile 1958' del Consiglio su~
periore dei lavori pubblici, e voto n.39'6 del
14 maggiO' 1958 del Consiglio dI Stato.

All'appalto~concoEsa fU~OInoinvitate n. 62
imprese e la Commissione gIUdIcatrice, no~
minata oon decreto ministeriale 3 iIliavembre
1958, n. 4131, ritenne di proporre l'aggiudica~
zione all'impresa Società per appalti lavati
e carpenterie «S.A.L.C.» di Zuccola e C.
su n. 12 imprese conconenti.

Con decreto m1nisteriale n. 2538 dell'l
agostO' 19,5.9 registrato alla Corte dei conti
il 10 a~osto 1959 Tegistm 84 foglio 223 il
Mmistero dei lavori pubblici approvò il pro~
getto di massiJma della imparta di lire 673
miliani e400.000, nanchè il contratto n. 153
di repertorio stipulato III data 27 giugno 1959
,con la suddetta Impresa e fu impegnata la
compless.iva somma di lire 476.501.525 di cui
lire 433.201.525 per lavori e hre 43.300.000
per imprevisti gravanti sulla legge 28 aprile
1959, n. 284.

Con nata n. 5264 in data 19 maggiO' 1959
della Presidenza dell Consiglia superiare dei
,lavori pubblici ~ Serviz,ib Collaudi ~ fu
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nominato il collaudatore in corso di opera
nella persona del professor mgegner Salva~
tore Ruiz dell'Univer,sltà di Napoli.

Per tener conto delle prescrizioni della
Commissione giudicatrice per migliorare le
condizioni di ,stabilità IdeI TI1Ianufatto, e per
far fronte all'aumento di ,sezione delle pIle
di appoggio della travata sor,passante la li~
nea ferroviaria richieste dalle ferrovie dello
Stato fu redatta apposita periz.ia suppletiva
dicom,pletamento che fu ritenuta meritevole
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
con voto n. 366 del 9 febbraio 1960 ed alla
ma'ggiore spesa di lire, 23.429.623 fu prov~
veduto con impegno autorizzato con decreto
ministeriaLe 'numero 1384 del 26 aprile 1960
registrato alIa Corte dei ,con!t:i il }6 g'Ìlugno
1960, 'registro 2,6, d'aglio 1816 con i fondi di
cui alIa leg~e 'n. 1622 del24 luglio 1959.

C) P,er l'ampliamento e rettifica della stra~
da detta della «Scafa» tra la via del mare
ed il viadotto di accesso all'Aeroporto, giu~
sta progetto r,edatto in data ,9 agosto 1958
dalla Divisione strade e ponti del Comune di
Roma approvato dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici con voto n. 1,84'6 del 13 set~
terrnbre 1958 e dal Consiglio di Stato con voto
n. 903 del 22 ottobre 1958, fu esperita appo~
sitagara a licitazione priva,ta cui part!e'Ci~
parano n. 8 imprese sulIe 35 invitate ed i la~
vari furono assegnati alla Società per azio~
ni Asfalti Sintex «S.A.A.S.» migliore off,e~
l'ente 'con il ribasso del ,37,26 per ,cento.

Con, decreto ministeriale n. }606 del 15
giugno 1959 registrato alla Corte dei contI
113 luglio 19'59, regIstro 27, ,~oglio 247, fu ap~
provato e reso esecutori o iIcon:tratto n. 88
di repertorio stipulato in data 17 aprile 1959
con la predetta Impresa impegnando la com~
plessiva 'somma di lire 196.094.000 di cui
lire 117 534.'000 per lavori, lire 50 000.000
per espropriazioni, lire 19.500.000 per opere
sus,sidIari e e lire 9.000.000 per imprevisti
imputando :la spesa su fondi stanziati con la
legge n. 513 del 15 giugno 1955.

A ,seguito della Tkhiesta del Comune di
Roma tendente ad ottenere l'aumento della
carreggiata da metri 5 a metri 7 della stra~
da ,comunale parallela ana nuova arteria di
collegamento aeroportuale fu redatta appo~

sita perizia di variante ritenuta meritevole di
approvazione dal Consiglio superior,e dei la~
vari pubblici eon vo:to n. 153 del 12gennaio
1960.

Detta penzia fu approvata Icon decreto
ministeriale n.672 del 23 febbraio 1960,
registrato aHa Cmte dei Conti il 17 mar~
zo 1960, regllstro 1<3,foglio 396, e fu altresì
approvato il verbale di nuovi prezzi con~
cordata con l'Impresa il 18 febbraio 1960
con il quale l'importo dei lavori ad essa af~
fidati da !lre 117.594.000 fu elevato a lire
126.080.476 con una maggiore spesa di
lire 8.486.476 allla qua.Je si provvide utiliz~
zando i fondi impegnati rper imprevi,sti con
il precedente decreto ministeria,le n. 1<606
del 15 giugno 1959.

Per effetto della riduzione di ailtri la,vori

Ì'l precedente impegno di comlplessive lIre
196.094.000 fu ridotto a Ere 191.0112.968
con una e'conomia di lire 5.081.032.

A erostazione

Per (la progettazione e l'alppa'uo deLla
Aerostazione ill MinIstero dei lavori pub~

bIi'ci ha rieorso all'espletamento di un ap~
palto~concorso i,l cui banda, conCT'etato 8ul~
lo schema di progetto di larga massima
redatto da,u'Uffilcio progettazione dell' Aero~
porto di Fiumi'Cino dipendente dal Minide~
ro difesa~a'eronautka, fu approvato dal Con~
siglio IsuperiOTe dei la'vori pubbJici con vo~
to n. 96 del 2,1 gennaio 1957.

AnaJolgo .parere fa,vore,voJe eSlpreSlse il
Gonsi.g,lio di Stato con voto n. 236 del 20
marzo 1957.

Commissione giudicatrice

Con decreto ministeriale 4460 del 7 di~
cembre 1957 f'u nominata la Commissio'l1e
giudicatrice dell'appalto~concor,so nelle p'er~
sane appresso indicate:

Dattor ingegnere FerrUlc'Cio Francolini.
Prelsidente di sezione del Consiglio sUlperlo~
re dei lavori pubbUci (Presidente);

Dattor professore a!1chitetto Cesare
Valle, Presidente della VI sezione del Con..
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siglio ,superiore dei lavori pubblici (rMem~
bro);

Dottor Mario Andreucci, Direttore ge~
nerale della viabiHtà oI1dinaria e NN.OC.FF.
(Membro) ;

Dottor Luigi del Giudice, Direttore ge~
nerale AA.GG. e personale (Membro);

Dottor inlgegnere Antonio 'Col1atina,
I,siPettore genera~e membro del C'ollisi'glio su~
periO're dei Ilawori pUlbblici (Membro).

Gon nota 18 dicembre 1957 n. 111422/50/22
il Mimstro dei lavori pubblici invitaiVa la
Commissione a fami coadiuvare dai sotto~
elencati esperti, con funzioni puramente con~
sulti've relative a determinati aspetti aI1chi~
tettonici, funzionali, strurtturaH e di impian~
ti s pelCÌ8Jli :

1) S.E. N aipoli grand'uffida,le iSHvio,
Generale di squadra aerea, Capo di gabi~
netto del Ministero difesa;

2) Foschini pYOlfessore architetto Al'-
naldo, Membro esperto del Consiglio supe~
rioredei lavori pubblici;

3) Cafiero dottor architetto VIttorio,
architetto libero professionista;

4) Bavassano commendatore AlleslSan~
dro, Generale di brigata aerea pilota di~

rettore generale del demanio, Ministero di-
fesa~aeronautica ;

5) Albanesi dottor ingegnere Elio, mag~
giore generale dell'arma aeron8Jutka, capo
ufficio 'coordinamento del segretario gene~

rale~dell' Aeronautica pre1sso il Ministero dl~
;fesa~aeronauti:ca ;

6) Sacerdoti dottor ingegnere Eug,enio,
Generale di divi,sione aerea pilota a.r. ad~
detto alla Direzione generale del Demanio
Mimsrtero difesa~aeronautica ;

7) Roma professore inge!gnere France~

sco, dell' Alssociazione termotecnica italia'l!a;

8) Memma dottor ingegnere N erio, Oo~

lonnello del genia aeronautico presso la di~
rezione general,e del Demanio Ministero di~
fesa~aerO'nautica ;

9) Amici dottor illige,gnere Giuseppe,

Tenente ,colonnello Minis,tero difesa~aero~
nautica ufficiO' specia,le aeropor1to di Fiumi~

cinQ pmsso il MiniJstero difesa~aeronautica,
Dire,zione generale dell'aviazione civile.

Con ,successiva nota 10 febbraiO' 1958 nu~

merO' 1496/50/22 la stessa Ministro dei la~
vori pubblici invitawa la Commissione ad

avvalersi anche della consulenza dei sotto~
elencati esperti:

10) Rinaldi dottor ingegnere Giuseppe,

Ispettore generale del genia civile;

1!1) Abhrilata Renato, IGenerale di squa~

dra aerea.

Con nota 15 febbraio 1958 n. 2140/50/22
ancora il Ministro dei lavori puhblici co~

municavache in luogO' del Genera,le iSilvio
Napoli, impossibiHtato daJgli impegni deri~

vanti1gli dalla sua carica, era designato in
qualità di esperto j/l Colonnello AA. r.m.

OttO'rino GiacomeHi deH'Ispetrtorato teJecf)~
municazioni ed assistenza volo.

Con nota 30 dicembre 1957, n. 11785/50/22

in'fine il Ministro dei lavori pubblici invita~
va la Commissione ad avvalemi anche della
consulenza di esperti stranieri, particolar~
mente qualifilcati nel campo prolgettuale di
aerosta'zioni, e cioè:

1) Heinrich H. Oeschgr, AGchitetto ca~
podell'Aeroporto di ZurÌlgo;

2) Frederich Gibberd, Architetto pro~
getUs1ta den' Aerostaz,ione di Londra;

3) M. H. Vicariot, Ar'chitetto in eapo

deI1'Aerostazione di Parigi, ingegnere di
« Ponts & Chaussèes ».

All'appalto ,concorso furono invitate 24
imprese di rinomanzla nazionale.

Ri'sposero all'invito le seguenti imprese:

Castelli, 3 soluzioni, da un minimo di

4.050.000.000 'ad un massimo di 4 miliardI
834.000.000 ;

Ferrobeton, 2 soluzioni, da un minimo

di 3.0'60.000.0'00 ad un maslsimo di 4 mi~
liardi 455.00'0.000;

Gl'assetto, 1 soluzione, lire 4.351.0'00.000
con va'rianti;

Guffanti, una soluzione di lire 5 mi~
liaJ.1di 140.000.000;
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Manfredi, una soluzIOne di lIre 3 ml~
liardi 833.000.000 'con va dante con aurmen..
to di lire 626.000.000;

Pmvera e Oa:rrassi, una saluziane di
lire 3.121.000.000;

Puccini, una saruzione di lire 5 ml~
liardi 163.000.000;

Sogene, una soluziane di lire 3 m1.
liaI1di 508.000.000.

La CommisslOne giudIcatrice concluse la
esame dei pragetti presentati nei termini sta~
bihb 'dal ba,ndo can una relazione parbcola~
reggiata in data 30 aprile 1958.

Si ritiene di riportare integralmente la
parte saliente deUa relaz:ione stessa, laddove
la Commissione casì si eSlprime:

,«Il pragetta dell'impres,a Guffanti pre~
senta degli apprezzabili requisiti ed è su~
scettibile dI una razionale tra,sfarmazione
per l'aiC1centramenta dei serviz,i, mentrre dal
lato architettanka e strutturale ha difetti
nan facilmente eliminahili: è fra i pragetti
di importa più elevato;

i,l progetto dell'imprresa Sogene è tra i
progetti più econamici, ma dal lato archi~
tettonica e funzionale presenta aspetti ne~
gativi ;

il pragetto dell'impresa Puclcini per la
semplicità deille sue linee architettaniche of~
fre natevoli pregi, ma presenta notevoli 1l1~
convenienti sotto il profilo funzianale. Al~
cune dserve vengono. farmulate dall punto
di vista strutturale. Il ,costa deLl'opera è il
più elevata ,tra quellli degli altri concarrenti;

i pragetti Manfredi, Ferrabetan, e Gras~
setta presentano. alcune defic.ienze nella fun~
zionalItà dei servizi nelle sa'luziani adat~
tate.

Dal lata econamica i due ultimi nan ri~
sultano convenienti.

Da1J1'esame c'amparabvo dei progetb Ca~
steHi e Provera e Carrassi, la Commissione
rIleva nel primo una maggiore rispondenza

. nella sua impostaziane alla soluzione defi~
mtlva da adottare e nel secanda la maggia~
re oanvenienza satta Il profila econamic a, in
quanto r'ecava con prezzi unitari ammissibili
l'offerta più favarevale.

POlchè sia l'una che l'altra pragetta ,com~
portano. una profonda rielabaraziane ma il
secanda, quella della società Pravera e CaJ'~
raSSI, offre la maggiore convemenza econa~
mica e tutela 1'Amministraziane per la sua
maggiore aderenza alle prescrizioni ed ai li~

mitI planimetr:ici del banda, la C'ammissione
unal11me ritiene .di propone di affidare al~
1'~mpresa Provera e Carrassi l'esecuzione
delle .opere, a candizlOne che il pragetta del~
l'impresa medesima venga modMkata in re~
laziane alle asservaziani precedentemente
farmulate ed all'ori'entamenta emerso dalla
esame dei vari elaborati e dai pareri degli
esperti, e che aMe nuave quantità di lavor,i
veThgano applicati i pr'ezz,i del progetta ori~
gmano 'e che i COiStl degli i'l11pianti sian'0
adeguati al nuovo progetta sulla base delle
afferte presentate ».

Con decreta ministeriale 14 maggiO' 1958,
n 1911, Il IMinistera dei laivori ,pubb'liici ap~
pravò le can'01usio.ni deHa p.redett'a Gommis~
Slane e aggi,udicò l'appalto alle c,ondizion'i

prapas:te dalla Cammissione all'impresa P,ro~
vera e Garrassl, con la quale v,enne sti~
pulata apposIta convenzi,one n. 114 .di re~
pertano in data 21 ,gitug,no. 195'8.

Con detta convenzione l'impresa s'impe~
gnava ,a presentare entro il 10 agosto. 1958

Il pragetta completamente rielaborata, abbli~
gandosl ad l.l1tegrare il propria gruppa di
progettaziane ,con altri due che, nella pre~
sentazione del lara pIlogetta all'a,ppalto~.con~
carso, avevano. dato pro.va di particolare spe~
cllfica competenza.

Per lainterpretazio.ne delle prescrizi,ani
della CammIssione giu.dicatrke e per l'ese~
cuzwne delle stesse da parte dell'impresa
IPro.vera e iGanassi, il Ministero de,i lavori
pubblIci nommò una prima ristretta C:am~
mlssiane dI qual~ficati funzionari del Mi~
nistero dei lavori pubbl1ci, unitamente ad
es:perb del Ministero della difesa~aerona'U~
hca, la quale redasse e ,consegnò all'impresa
ap,posito schema dI prescrizioni per la re~
dazi,ane del progetto ed il Ministero. stessa
can successiva decreta n. 2592 del 26 giu~
gna 1958 nOlminò lun'apposita Commissiane

di esperti da affiancarle all'impresa per una
cansulenza ed ass'istenza integrativa all'ill~
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tmduzl.one delle modilfiehe le integrazioni sug-
gente claJl E'. prima Commissrone.

Alle rlUlllcm della predetta Cammissiane
(tra 23<perti del Mmistero dei la;vari pub~
bhc. e di quel10 della dif1esa-aeronaubca)
parteclp:uono l'unpresa ed l' pragettistJi;
maItre, alla scadenza fissata dalla predetta
convenZlOne 21 giugnO' 1958, prorogata di
glC,'l11 ottO' come da fonda t'a richiesta del1.'l
impresa favarevolmente .acealta da questa
1l'Til11stero, Il giorno, 9 agO'stO' 1958 l'impresa
presentò il progetto rielabo1"ata, sul quale
SI espresse favorevalmente il C'ons.iglia su-
penare dei lavori pubblici (vota n. 1732 del
12 agostO' 1958 in Assemblea generale).

A segUlto di detto parere, il Ministero dei
lavori pubblIcI, can nota n. 3501 del 30 lago~
sto 1958, autorizzò la cansegna dei lavo:l"l
all'Impresa Provera e Carrassi, sotto riser-
va dI legge, cans1egna che fu eff'ettuata il
10 settembre 1958 e successIvamente, con de~

creta mllllstenale.n 44,30 del 15 novembre
1958 regIstrato alla Corte dei conti l'N di~
cembrle 195,8, re,glstro 57, floglio n. 212, fu

a'PPl'IOivato e resa esecutivo illoontr:atta n. 204
eh repertorIo stIpulata Il 31 ottobre 1958
per l'ammontare netta di lire 3.288.028.290
e fu Impegnata detta .spesa altre qu~lla di
lire 65 mJ!lJOl1lper spese riservate all'Ammi-
nlstrazlOne ed Imprevisti

TenendO' conta delle 'prescrizi,oni contenute
Hel voto 12 aglosto 19518, n 17'312, del Cansi-

glia superIare de'i lavori pubb1ici, la sviluppo
deH'elaiborataes1elcluUva è ,stato ampiamente
trattata e drscusso con ,gli enti interes's,ati
(:MIlll'stero d1fesa~aeronautica, Dogana, Pub~
blica SIcurezza, Società elettrIche, MinisterO'
delle pOlste e delle te1ecamunkazioni, Mini-
stero della sanità, Campagnie di navigazio-
ne aerea, eccetera) nel 'C0I1S0 di varie riu~
l1ioni, cui parteciparano anche i progettisb
deU'lmpresa e SI coneluse definiti,vamente in
una riunione m data 12 marzo 1959 con la
parteclpaz'lOne del rappresentantI deglI al-
tri Eln tI sopra citati

:~'l1 conseguenza sii provvide alla rielabo-
raZlOne del progetto 'esecutivo di detta,glio e
del calcoli di veri:f1'ca delle strutture che si
cc:rvc:1use con la presentazi,one della perizia
eh vanante e sluppletiva in data 10 giugno

1959 dell'importo ,camplessivo di lire 6 mi~
liardi e 100 milioni nonchè aHa redazione
di una prer'izia di primo stralcia e'seClUtivo,
dell'Importo di lire 3 millaI1di e 750 milioni.

ITpY'Ogetb dI cui sopra furono ritenuti
mentevoli di appropriaziane dal Cansiglio su-
penare dei lavori pubblici, ,rmnito in Assem~
blea generale, can voto n. 1090 del 25 gi:u~
gno 1959.

S P E Z ,Z A N O. E:rano stati stanziati
salo 3 225 miliani, tanto per tenere presen~
te lun dato di fatta. (Commenti dal centro).

Z A C C A G N I N I. Min~sbro dei lavori
pubbltci. La rlelaborazione, 'cOlITleS'i rileva

dal vota suddetto, fu determinata dalle Sf?-
gue,nh circostanze:

1) l'elevato liViel10 de1la falda freatica
che determinò la neo8lssità di rialzare n pia-

na seminterrat'a dei fabbricati e dei suali
da quota 1 a quota 2;

2) il r,i'sultato dI sondaggi e prove di
cancIQ su diverlsl tipi di pali di fOll'daz:ione

che rldliese la neeessità dI procedere alla
sost~tJUzlone dei palI trivellati previsti oon
palI «Frankl» del diametro di centimetri ,50
nelle f.ondazlOni del «T:erminal» dei moli e
della tarre di controllo e del dirumetra di een~
tlmetn 35,5 nell'edilfkio servizi.

Le dIfferenze in aumento rispetto allecor~
rispondenti quantità previ,ste nel progetto
ariginario risultarano di notevole entità, na-
ll'ostante il rigorosa cantralla dei cakali sta~
tici e l'adozione di tutti gli accorgimenti
sug,ger'iti dwlla tecnica moderna per un com-
pleto sfruttament,o d8llla capadtà di resi-
stenza del materiali.

Il vato così testualmente prosegue: «iP,re-
messa che da un contmlla contabile dell"esti-
matIvo di progetto e dalla definizione ulte-
rlOredel par17kolari costruttivi, 11aDireziane
del lavori ha potuto constatare una insuffi'-
Clenza di prevls:ioni, dovuta:

all'aff'rettata valutazione da parte del-
l'impresa dI alcune categorie di laVi0'ro ed
a varianti rlch'ieste da Eintl e dai pr0'getti~
st!. Tn parhcolare, dallo s'vHuiPPo delle strut~
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ture portanti in cemento armato è risultato
elle:

il rapporto ferro~calcestr,uzzo in luogO'
delle previlsiolll di -chilogrammo metro cubo
100 è risultato di circa il doppio;

la cubatura del ca,lcestruzzo cementizio
è aJumentato nel rap,porta di cir'ca 1: 2,5;

Il salmo di cO:)Jertura dei dlue moli, pra~
ticabi,le per i visitatori, richiedeva strutture
di pIÙ elevata resistenza.

Inoltre, per dare adeguata illuminazione
negli ambienti mterni si è dovuta aumen~
tare la superficie camplessiva degli infissi di
metri quadrati 3.601 nspetto al previsto, ap~
plicando altresÌ ad essi vetri speciali anzi~
chè semidoppi, riconoscmti inadatti per l'iso~
lamenta acushco in presenza di aviogetti. La
copertura del « terminal» prevista in cemen~
to armato precompr'esso per una superficie
di metri quadrati 11.906, che risultava pe~
sante e dI complessa esecuzione, è stata sosti~
tuita con elementi autoportanti in lamiem clI
ferro, irrigiditi in senso longitudinale, per
una maggiore superficie effettiva di metri
quadrati 19.100.

Mancanti nella shma di progetto ,erano:

la pl:ute muraria e le installazioni parti~
col ari della torre di controllo, ivi comprese
alcune parti di carpenterie metalliche per la
cupola e le cabine per apparab radar;

l'installazione (fornitura e impianto) di na~
stri trasportatori;

le tramezzature metalliche nell'interno
dell' Aerastazione nel solo piano degli uffici.

La determinazione di impiegare scalette
fisse per la discesa dai moli al crampo ha im~
posta di aggiungerle al completo nel progei;~
to, ed inoUre alla non esplicita previsione d8i
cunicali relativi agE impianti di telecomuni~
cazioni si è provveduto con la pragettazione
di gallerie di servizio pmticabili per instal~
lazione delle condutture di telecomunicazioni,
elettricità e riscaldamento;

che a seguito ed in attuazione di quanto
innanzI indicato la Dirigenza lavori di co~
struzione dell' Aeraparto ha compilato Ira pe~
rizia di variante e suppletiva in data 10 giu~
gno 1959 dell'importa camplessivo di lir2
6.100.000.000 di cui lire 5.433.979.000 per la~

vari e lire 666.021.000 per somma a disposi~
zione dell' Amministrazione ».

Il voto conGludeva con l'approvaziane del-
la perizia generale di variante e suppletiva
dellO giugno 1959 relativa al progetto ese~
cutivo dell'aerostazione dell'aeroporto di Fiu~
mlcmo, dell'importo 'complessivo di lire
6.100.000.000 e la perizia di primo stralcio
in data 10 giugno 1959, dell'importo di Ere
3.750.000.000 per realizzare:

1) la costruzione a rustico di tutti gli
edifici e dei moll, fattra eccezione per l'estre~
ma parte meridionale del fabbricato servizi
e de1l'ultimo piana dello stessa;

2) ,le opere di finitura parziale, compresi
g1i infissi ed i vetri, ma esclusI i pavimenti
ed i rivestimenti;

3) le opere di finitura completa del frab-
bricato servizi, nel sua volume ridotto, come
sopra detto, ,e della torre di controllo;

4) gli impianti tecnologici del «Termi~
nal» del fabbricato servizi e della torre di
controllo.

Sulla base delle ,canclusioni del Consiglio
superiore del lavori pubblici, con dee,reto mi.
nisieriale n. 2633 dell'8 agosto 1959 regi~
strato lalla Corte dei conti il 27 ottobre 1959,
registro 45, foglio 148, furono approvati, in
linea tecmca, il progetto ,generale di lire 6
miliardi e 100.000.000, il progetto di primo
straldo, dell'Importo di lire 3.750.000.000
nonchè l'atto di sottomisSlOne in data 30 lu~
gIlD 1959 sattascritto dall'Impresa Provera
e Garrassi per il maggiore importo di lavori
rispetto al cantratto ariginario.

A:lla spesa ariginaria dI lIre 3.353.028.293
si pravvidecon i fondi stanziati con la leg~
ge 513 del 15 giugno 1955 e a quella supple~
tiva di lire 396.632.202 si provvide can i

fondi stanziati dalla legge 28 aprile 1959,
n.284.

A seguito de11'ulteriare finanziamento di~
sposto con la legge 24 Iuglio 1959, n. 622 (del
,prestito) si venne ne1la determinaziane di
procedere all'esecuzione di tutti gli altri la~
vori necessari per ottenere, entro la prima~
vera del 1960, una funzionalità deWAerosta~
zione assai vicina a quella definitiva e per~
tanto fu elaborata la perizia di secondo stral~
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cia dell'importo complessivo di lire 1 mi~
liardo e 550.000.000.

Detta ;penzia ottenne il parere favorevolè
dei Corpi consultivi: voto n. 2197 del 10 no~
vembre 1959 del Consiglio superiore dei la~
vari pubbli,ci e voto n. 982 del 13 gennaio
1960 del Consiglio di Stato.

A seguito di detti pareri, con decreto mi~
nisteriale n. 1651 del 18 maggio 1960, regi~
strato alla Corte dei ,conti il 17 ,giugno 19,60,
registro 32, foglio 271, furono appmvati la
predetta perizia di 2° stra1cio, nonchè l'atto
aggiuntivo n. 164 di repertorio, del 20 aprile

1960 per l',importo di Ure 1.357.217.457 e fu
impegnata detta somma altre quella di lire
263.009.5,20 per somme riservate all'Amml~
nistrazione e complessivamente lire 1 miliar~
do 620.226.977, a cui si fece fronte con i fondi
stanziati con la predetta legge 24 luglio 1959~
n. 622.

Pertanto la spesa complessiva impegnata
per la costruzione dell' Ael'Ostazione (Termi~
nal~mOili,servizi e torre di controllo) ammon~
ta a l,ire 5.369.887.469, ,r,ispetto a quella pre~
ventiViata di lire 6.100.000.000, come risulta
dalla seguente tabella:

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA

CONTRATTO SPESE RISERVATE

Legge 513 del 15 glUgno 1955

Legge 284 del 28 aprile 1959

Legge 622 del 24 agosto 1959

TOTALE . . .

ImpreVIstI e lavol'! non valutabilI

affidato alla 10M S A. come da pe~
l'lZIa per la costruzIOne dI cabIlle spe~
crall per la torre dI controllo, pro~
tezIOne superficie Illterne ed esterne
copertura metallIca edIficIo centrale
AerostazIOne con vetri specIali

per acqUIsto e posa III opera di corpi
IIIumman tI e dei cristalli per IllfisSI,
lavori affidatI come previsto III peri~
ZIa a segUIto dI presentazIone di pre~
ventlvo~offerta da numerose dItte note
ed altamente specralIzzate

per provvista e posa III opera corpI
IllumIllantI, nastri per contatori tra~
mezzature metallIche ufficI, compa~
gille e lavol'l van tUttI affidati a ditte
ben note e specialIzzate

Con nota n. 4539 del 31 marzo 1959 il Mi~
nistero dei lavori 'pubblici ~ Presidenza del
consiglio superiore ~ nominò una apposita
Commissione iper effettuare il collaudo dei la-
vori in corso d'opera neUe persone dei si~
gnori :

ingegnere G. Ernesto Leschiutta, Presi~
denza I Sezione del Consiglio supenore a.eì
lavori pubblici;

ingegnere Alberto Bianchi, Consiglio su~
perior,e dei lavori pubblici;

ingegnere Giovanni Rossi, Direzione ge~
nerale dell' edilizia.

Successivamente l'onorevole Ministro dei
lavori pubblici dispose la nomina del dottor
ingegnere architetto Ernesto Leschiutta Pre~
sidente di Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per affiancare e guidare i pro-
gettisti nella consulenza artistica incorso
d'D'pera.

Tutti i lavori per 1'Aerostazione sono stati
eseguiti in conformità del progetto generale
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e dei progetti di stralcio senza apportare al
complesso degli edifici alcuna variazione e
senza rifacimenti di sorta.

Illuminazione stradale

A seguito del parere favorevole del Con~
sigliosuperiore dei lavori pubblici reso con
voto n. 966 del 2 maggio 1958 in approva~
zione dell progetto 'per l'illuminazione delle
strade interne ed esterne dell' Aeroporto al~
lora previste in corso di Icostruzione, fu es,pe~
rita la gam a ,licitazione privata fra 15 im~
prese specializzate.

Con decreto ministeriale n. 4565 del 3 di~
cembre 1958 registrato alla Corte dei conti il
21 gennaio 1959, registro 2, foglio n. 347,
fu approvato il predetto progetto nonchè il
contratto numer,o 209 dI repertorio, stipulato
in data 6 novembre 1958 con l'Impresa N a~
tale .Paglionico, risultata aggiudicataria con
il ribasso del 31,56 per cento e fu impegnata
la spesa complessiva di lire 60.518.629 di cui
l,ire 53.943 929 per lavori .al netto del ribasso,
lire 1.180.700 per spese riservate all'Ammi~
nistrazione e lire 5.394.000 per imprevisti,
gravanti nello stanzi,amento di cui alla legge
n. 513 del 15 giugno 1955.

Per ottenere una più adeguata e completa
funzionalità dell'impianto con la massim'ì
protezione dagli agenti marini, un più alto
grado di isolamento, possibilità di futuri am~
pliamenti e la facile ispezionabilità dei van
organi, fu Iritenuto necessario adottare ap~
p.arecchiaturepiù aderenti alle esigenze della
tecnica moderna e più rispondenti alle par~
ticolari condizioni ambientali oltre che l'im-
piego di cavi di tipo più resistente an'umi~
dItà, di idonee armature stagne per i eo>rpi
illuminanti, dello s,postamento dei trasforma~
tori~serie ,alla base dei candelabri anzichè al~
la sommità per evitare possibili incidenti
mortali, e fu redatta apposita perizia di va-
Iriantee suppletiva esaminata con parere fa-
vorevole dal Consiglio superi ore dei ,lavori
pubblici ,con voto n. 230 del 9 febbraio 1960.

Con decreto ministeriale n. 1831 del 31
maggio 1960 registrato alla Corte dei conti
i117 giugno 1960, registro 32, fogho n. 293, fu
approvlata la cItata perizia nonehè l'atto ago
giuntivo, e verbale nuovi prezzi, stipulato, per

Ila esecuzione dei relativi lavori, con l'impre-
sa Natale Paglionico i.l 2 maggio 1960 e fu
impegnata la spesa complessiva di lire
180.012.113, di cui lire 178.650.685 per lavori
e lire 1.361.428 per spese riservate all' Am~
ministrazione 'per imprevisti.

A tale spesa si provvide per lire 60.518.629
con i fondi impegnati con il primitivo decre-
ton. 4565 del 3 dicembre 1958 e per le rima.
nenti lire 119.493.485 con nuovo impegno gl'a.
vante sui fondi stanziati con la legge 28 apri~
le 1959, n. 284.

Costruzione d'~un complesso di fa,bbricati per
accasermamento Autoparco, Pronto soc~
corso tecnico, Pronto soccorso sanitario
eccetera

Su proposta dell'Ufficio speciale Aeropor~
to di Fiumicino ~ Comitato di consultazlO~
ne ~ dipendente del Ministero della dife~
sa-aeronautica ~ il Mmistro dei lavo'ri pub~
blici conferì incarico ai liberi professionisti
architetto LIbera Adalberto e ingegnere Gior~
gio Girardet della compilazione del proget~
to di massima e definitivo per un complessa
di edifici per l'accasermamento del persona~
le mIlitare in servizio nell' Aeroporto inter~
continentale di Roma (Fiumicino) così sud~
diviso:

1)caserme per l'alloggio di 210 guardie
di finanza;

2) caserme per ,l'alloggio di 20 !cara-
binieri ;

3) caserme per l'alloggio di 210 allievi

specializzati dell' Arma aeronautica;
4) caserme per l'alloggio di 50 guardie

di pubblica sicurezza;

5) alloggi per i sottufficiali ,delle cate~
gorie sopra indicate, nonchè i servizi mensa
per truppa e sottufficiali e relativa sala con~
vegno, infermeria, lavanderia eccetera.

Conferì altresì incarico ai liberi profes-
sionisti architetto Vinc,enw Monaco, archi~
tetto Eugenio Montuori e ingegnere Gaeta~
no Rebecchini della compilazIone del proget~
to di massima e di quelli esecutivi dei fab-
bricati da adibire a:

a) pronto soccorso sanitario;
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b) pronto soçcorso tecnico;

c) 'autoreparto ed officina;

d) magazzini doganali.

I predetti liberi professionisti presenta~
rana i progetti entro i termmi stabiliti dai
disciplinari e sulla base di eSSI la dirigenza
elaborò le perizie relative alla realizzazIOne
dei predetti complessi.

Con voto del ConsIglio superiore dei lavori
pubblici n. 1949 del 2 maggio 1958 fu rite~
nuto meritevole di approvaZIOne un progetto
degli accasermamenh ridotto dagli originari
660 posti letto a 440.

Su tale progetto ha espresso parere favo~
revole anche il Consiglio di Stato con voto
n. 482 del 18 giugno 1958.

A seguito dI tali pareri con licitazione pri~
vata esperita il 2 agosto 1958 i predetti la~
vari furono affidati all'Impresa ingegnere
Adolfo Ricci risultata aggiudicataria, su
trentacinque imprese invitate, col nbasso
del 23,30 per cento.

,Con decreto ministeriale n. 439,5, del 19 no~
vembre 1958 regIstrato alla Corte dei conti
il 22 dicembre 1958, registro 59, foglio 278,
fu approvato il progetto e reso esecutorio il
contratto n, 196 di repertorio stipulato il 23
ottobre 1958 con la predetta Impresa per lo
importo complessivo di lire 205.426.808 ele~
vato successivamente a lire 228.029.100 con
perizia di magglOre spesa 22 aprile 1959 ap~
provata 'con decreto ministeriale 3404, del
r30ttobre 1950 registmtoalla Corte deicon~
ti il 18 dicembre 1959 registro 52, foglio
334.

Con lo stesso decreto fu impegnata la som~
ma di lire 173.795.182 per spese riservate
all' Amministrazione per impianti tecnologIci
che furono a loro volta affidati a seguito di
diverse gare ufficiose a numerose Imprese
specializzate, con i fondi di cui alla legge 513
del 15 giugno 1955.

Con voto 967 del 2 maggio 1958 del Con~
siglio superiore dei lavori pubblici furono ri~
tenuti meritevoli di approvazione il progetto
generale e quello di primo stralcio redatti in
data 19 aprile 1958.

N ella gara di licitazione privata esperita il
12 luglio 1958 risultò aggiudicataria l'Impre~

sa Società Eugemo Grassetto su 33 imprese
invitate

Con decreto mmisteriale 3877 del 10 otto~
bre 19'58 registr:ato alla Corte dei conti il 31
ottohre 1958 registro 51, foglio 125 fu appro~
vato il progetto di 10 stralcio nonchè il con~
tratto 168 di repertorio stipulato il 17 settem~
bre 1958 con la predetta Impresa per l'impor~
to di lire 111.300.000 al netto del ribasso del
20,50 per cento e fu Impegnata detta somma
oltre quella di lire 11.130.000 per imprevisti
e quindi comple'ssivamente lire 122.430.000
sui fondi stanziati con la legge 15 giugno
1955, n. 513.

Con voto n. 998 del 2 maggio 1958 il Con~
siglio superiore dei lavori pubblici ritenne
meritevole di approvazione il progetto 24
aprile 1958 relativo alla costruzione dell' Au~
toparco a servizio dell' Aeroporto interconti~
nenta1e di Roma~Fiumicino.

N ella gara a licitazione privata esperita il
10 luglio 1958 risultò aggiudicataria 1'Impre~
Sa ingegner Adolfo Ricci su 32 impJ}ese in~
vitate.

Con decreto ministeriale n. 4396 del 19
novembre 1958 registrato alla Corte dei con~
ti il 22 dicembre 1958 registro 59, foglio 279,
fu rapprovato il suddetto progetto nonchè il
contratto n. 195 di repertorio, stipulato il
23 ottobre 1958 con rl:apredetta Impresa per
l'importo dI lire 102.702.600 al netto del ri~
basso del 18,49 per oento e fu impegnata
detta somma oltre quella di lire 10.270.000
per imprevisti e complessivamente lire 112
milioni 972.600 con i fondi di cui alla Ilegge
15 giugno 1955, n. 513.

Con precedente decreto ministeriale 2652
del 27 'gIUgno 1958 registrato alla Gorte del
conti il 26 luglio 1958, registro 37, foglio 92,
fu approvata ,e finanziata la spesa di lire 70
milioni riservata a11'Amministrazione per gl i
impianti tecnologici, stazione di servizio e si~
stemazioni esterne appaltate a diverse ditte
spec.ializzate mediante ,gare ufficiose.

I lavori appaltati all'Impresa Adolfo Ricci
da lire 102.702.600 furono, mediante perizia
suppletiva 15 aprile 1959, ,elevati a lire
155.806.36'5, perizia approvata con decreto
ministeriale 24/2,1 del 13 luglio 19,59 r'egi~
strato alla Corte dei conti 'il 7 agosto 1958
registro 33, foglio 210.
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Pronto inter'vento Vigili del fuoco

Previa parere favorevole dei Corpi con~
sultivi, can decreto mimsteria'le n. 270 del 21
gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti
il 7 febbraio 19159, registro 5, foglio 298, fu
approvato il progetto 30 giugno 19-58, nguar~

dante la costruzione del fabbricato da adi~
birsi a pronto intervento Vigili del fuoco non~
chè il contratto n. 6 di repertorio, stipulato
il 15 gennaio 1959 con l'impresa MarzeUi e
Merlim, aggiùdicataria col ribasso del 15,47
per cento m seguito a licitazione privata.

Con lo stesso decreto fu impegnata la spesa
complessiva di lire 43.490.309 sui fondi de11a
legge 15 giugno 19,55, n. ,513.

Impianto depu1iazione biologica

'sulla scorta degli e1ementi forniti dall'Uf~
ficio speciale per la progettazione dell' Aero~
porto di Fiumicino, dipendente dal Ministero
difesa~aeronautica, fu redatto il progetto di
massima, in data 14 febbraio 1958, per l'ese~
cuzione dell'impianto di depurazione biologica
dei liquami di fogna dell' Aeroporto, con pro~
posta di ricorrere al sistema di appalto con~
corso per l'affidamento dei lavori, trattandosi
di un impianto del tutto specializzato.

La proposta fu approvata dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con voto n. 487
in data 26 marzo 1958 e, a seguito delI'ap~
palto~concorso indetto con decreto ministe~
riale n. 2115 del 6 giugno 1958 fra 15 impl'e~
Se specializzate, i lavori furono assegnati al~
l'impresa Soc. ,Ing. De Bartolomeis con de~
creta ministeriale n. 3759 in data 13 novem~
bre 1959 registrato alla Corte dei conti 1'11
gennaio 1960, registro 1, foglio 3,50.

Con tale decreto fu approvato lo scorpora
delle ope~e murarie dall'impianto di depu~
razione biologica vero e proprio, assegnato
a11a società De Bartolomeis per la spesa di
lire 73.765.000 altr'e a lire 7.300.000 per im~
previsti, impegnando pertanto la somma com~
plessiva di lire 81.065.000 sui fondi di cui
alla legge 28 aprile 1959. n. 284.

Le opere murarie furono affidate all'im~
presa Gl'assetto Eugenio, a seguito di parere
favorevole del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, con voto n. 381 del 18 febbraio 1959,
con decreto ministeriale n. 802 del 4 maggio
1959, registrato alla Corte dei conti 1'8 giu~
gno 1959, registro 23, foglio 63, con il quale
fu impegnata la spesa di lire 49688,693, com~
prese lire 8 700.000 per spese riservate alla
Amministrazione (sistemazioni esterne, stra~
de di acrcesiSO, illuminazione elettrica, ecce~
tera) con Imputazione della 'spesa sui fondi
stanziati con la legge 15 giugno 1955, n. 513

Chiesa e centro soctale

A seguito di parere favorevole del Con~
siglio superiore dei lavori pubblici, i lavori
per lacostruzlOlle di una Chiesa con relative
dipendenze e Centro sociale a servizio dello
Aeroporto intercontinentale di Roma~Fiumi~
cina, approvati e finanziati per lire 49.500.000
con decreto ministeriale 1902 del 19 maggio
1958, registrato alla Corte dei conti i,l 13
,giugno 1958 al registro 28, foglio 295, con i
fondi stanziati con la legge n. 513 del 15 giu~
gno 1955, furono affidati, a seguito di gara
ufficIosa, così come prescritto dal GonsigEo
superiore dei lavori pubblici con voto n. 991
del 2 maggio 1958, a11'impresa Castelli.

Serb,atoio in cemento armato

,Per i servizi idropotabili, con decreto mi~
nisteriale n. 1187 del 2 apriIe 1958, registra~
to a11aCorte dei conti il 31 maggio 1958, re~
gistro 27, foglio 210, fu approvata e finanzia~
ta la spesa di lire 30.000.000, sui fondi stan~
ziati con la legge 15 giugno 19515,n.513, per
la costruzione del relativo serbatoio ,in c. a.
I lavori furono 'affidati a seguito di ~ara uf~
ficiosa all'impresa Vaselli Romola con ilri~
basso del 15,15 per 'cento.

Per l'esecuzione di maggiori laViori, l'esisi
necessari per allacciare il serbatoio con la
rete idrica dI rifornimento costrUIta dal~
l'A.C E.A., fu approvata e ,finanziata la ma,g~
giare spesa di lire 3.000.000 con decreto mi~
nisteriale n. 2799 del 24 agosto 1959, J:1egi~
strato alla Corte dei conti il 22 settembre
1959, registro 39, foglio 203, con imputazio~
ne della relativa spesa sui fondi della legge
28 apri,Ire 1959, n. 284.



Senato della Repubblica III Legislatura

341a SEDUTA

~ 16116 ~

26 GENNAIO 19(HASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Fabbricati per stazioni radiomessaggi
radio trasmittente e ?';adioricevente

Con decreto mini,steriale n. 2079 del 28
maggio 1958, registrato alla Corte dei conti l]
17 giugno 1958, registro 29, foglio 125, fu ap~
provata e finanziata la spesa di lire 26.700.000
per la costruzione dei suddetti tre fabbricati
che a seguito di gara ufficiosa furono affi~
dati per l'esecuzione all'impr,esa Travaglini
J.Y.I,ariocon il ribasso del 21,10 per cento. Al~
la spes.a ,si provvide con i fondi stanziati
con la legge 15 giugno 1955, n. 513.

A 'seguito di variante nella dislocazione
dei fabbricati e nel dimensionamento volu~
metrico degli ambienti, rich1esta dal Mini~
stero difesa~aeronautica in corso d'opera e
per l'aggiunta di apposite cabine di controllo
per il servizio radiosondaggi, fu approvata e
finanziata la conseguente maggiore spesa di
lire 17.518.000, sui fondi della predetta legge,
con decreto ministeriale n. 756 del 15 aprile
1959, registrato alla Corte dei conti il 18
maggio 1959, registro 20, foglio 167 e quella

di lire 1.634 834 sui fondi della legge 28 apri~
le 1959, n. 284 con decreto ministeriale nu~
mero 330 del 3 febbraio 1960, registrato al~
.la Corte dei conti il 25 febbraio 19'60, regi~
stro 10, foglio 247.

Gli impianti tecnologici compresi nei suc1~
detti lavori furono affidati mediante gare uf~
ficiose a varie ditte specializzate.

Fabbricati per RC1<diofaro e Raidiog'oniometro

Su progetto dell'Ufficio speciale per Io
Aeroporto di Fiumicino del Ministero della
difesa~aeronautica, approvato con decreto
ministeriale n. 4223 del 19 nov,embre 1958',
registl"ato alla Corte dei conti il 24 ~ennaio
1959, registro 3, foglio 256, per l'importo di
lire 21.000.000 e finanziato ,con i fondi della
legge 15 giugno 1955, n. ,513, i lavori per la
costruzione dei suddetti fabbricati, di note~
vole importanza per i servizi di .assistenza
al volo, furono affidati alla soCÌ>etàper azio~

ni Fabbrkhe Apparecchiature per Gomu~
nicazioni Elettriche «Face Standard ».

Impianti Telegrafonici

Previa parere favorevole degli organi
consultivi dello Stato (voto 29 ottobre 1955
n. 2360 del Consiglio superiore dei lavori
pubblki e voto n. 1064 del 21 dicembre 1955
del Consiglio di Stato) con decreto ministeria~
le n. 260 del 23 gennaio 1956, registrato a11a
Corte dei conti il 20, marzo 1956, registro 11,
foglio numero 24, fu approvata e finanziata
la spesa di lire 453.000.000 \Sui fondi della
legge 15 giugno 1955 n. 513 di cui alla peri~
zia 17 ottobre 1955 riguardante la fornitura
di cavi per i collegamenti telegrafonici del~
l'Aeroporto con il Ministero difesa~aeronau~
tica, col Centro di C.astel di Decima e con
l'E.D.R.

A seguito di gara ufficiosa, dette fornitu~
re furono affidate alle ditte specializzate Pi~
relli, per lire 38.80,6.000, e Sirti per lire 187
milioni e 774.020.

Per la posa dei suddetti cavi e per la for~
nitum di apparecchiature telegraiO'niche oc~
correnti ,per assicurare i collegamenti del~
l'Aeroporto con Roma, l'E.D.R. e Castel di
Decima, previa pa:vere fav~orevole degli or~
gani consultivi dello Stato (voto n. 713 in da~
ta 26 marzo 1958 del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e voto n. 342 in data 23 aprile
1958 del Consiglio di Stato) con decreto mi~
nisteriale n. 2236 in data 13 luglio 1959, r'e~
gistrato alla, Corte dei conti il 20 luglio 1959,
registro 30, foglio 306, fu approvato e reso
esecutorio il contratto 10 giugno 1959, n. 131
di repertorio, stipulato con l'impresa Società
Italiana Costruzione Linee ed Impianti Elet~
trici e Telefonici « S.I.C.L.I.E.T. », aggiudica~
taria di apposito appalto~concorso indetto
fra 17 ditte altamente speci.alizzate.

Con detto decreto fu finanziata la spesa
di lire 333.793.735, con impegno sui fondi
della legge 15 giugno 1955, n. 513

A seguito di perizia di maggiori spese,
l'importo dei lavori fu aumentato di lire
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1.049.000con decreto ministeriale n. 3414
del 7 ottobre 1959, registrato il 19 ottobre
1959, registro 53, foglio 384, sui fondi della
legge 28 aprile 1959, n. 284.

Segnalazioni diurne sulle piste e piazz:ali
sosta aerei

Su progetto del Ministero difesa~aeronau~
""tica in data 9 giugno 1959 fu approvata la

~pesa di lire 37.000.000 per le s,egnalazioni
in oggetto, con decreto ministeriale n. 2265
del 17 giugno 1959, registrato alla Corte dei
conti il 4 luglio 1959, registro 28, foglio 29,
finanziata con i fondi della legge 15 giugno
1955, n. 513.

A seguito di gara ufficiosa, i relativi lavori
furono affidati all'impresa Servizio segnala~
zioni stradali dell'Automobile Club d'Italia
con il ribasso del 38 per cento.

Arboratu11a del sedime aeroportuale

Previo parere favorevole degli organi con~
sultivi dello Stato (voto n. 2447 in data 17
dicembl1e 1956 del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e voto n. 77 del 23 gennaio
1957 del Consiglio di Stato) con decreto mi~
nisteriale n. 1222 del 12 aprile 1958, regi~
,strato alla Corte dei conti il 21 lugli:o 1958,
registro 36, foglio 50, fu approvato il pro~
getto di massima 1° dicembre 1956, riguar~
dante i lavori di cui si tratta e fu altresì
approvato e reso ese-cutorio il contratto nu~
mero 63 di repertorio, stipulato in data 18
marzo 1958 con l'impresa Giuseppe Sga-
ravatti risultata aggiudicataria dell'appalto-
concorso indetto con voto n. 1653, in data
14 marzo 1957, tra 10 ditte specializzate.

La relativa spesa di lire 97.733.750 fu fi~
nanziata con i fondi di cui alla legge 15 giu~
gno 1955, n. 513.

RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO (legge n. 513 del 15 glUgno 1955)

Lavori diversi in unica perizia 9 luglio 1955 (parziale recmzione ~ im-

pianto irrigazione ~ bonÌ1fica terI1eno da ordigni bellici - sistemazione
fabbricato - spostamento linee elettriche ~ espropriazioni)

Lavori diversi in unica perizia 4 dicembre 1954. Impresa Farsura (La-
vori di prolungamento pista rullaggio n. 1 ~ parziale pista di volo n. 2

e relativa pista di rullaggIO e costruzione opere accessorie)

Lavori diversi in unica perizia 4 dicembre 1954 (per espropriazioni -
per parziale recinzione ~ sminamento - lavori e forniture varie)

Lavori in unica perizia 10 maggio 1956. Impresa Farsura (Lavori di
pavimentazione pista di volo e rullaggio n. 2 e dei relativi raccordi alla
testata est delle strisce laterali ~ opere accessorie)

,Lavori diversi in unica perizia 9 luglio 1955 (Costruzione piazzali sosta
aerei e zona tecnica della pista dI circolazione le di raccordo alle piste
rullaggio nn. 1 e 2. Esecuzione di opere d'arte ecc.)

Perizia 10 gennaio 1956. Impresa Provera e Carrassl (Costruzione di
alcuni tratti dei col1ettori coperti)

Perizia 20 no¥embre 1956. Impresa Provera e Carrassi (Lavori di
completamento delle opere murarie degli impianti idrovori di Focene
e del Lago di Traiano)

Impresa Vaselli. Lavori costruzione 1° gruppo strade interne

Spese riservate all'AmministrazIOne relative al progetto 1° gruppo

strade interne

L. 40,3.500.000

» 1.139.175.000

» 207.000.000

» 1.205.292.000

» 2.574.700.000

» 7,6.993.'000

» 12,6.640.000

» 19'7.185.000

» 13.500.000



L. 51.356.000

» 18.'000.000

» 473.000.000

» 36.600.00'0

» 196.094.000

» 3.353.028.000

» 60.519.000

» 21.375.000

» 42.000.000

» 24.840.000

» 20.000.000

» 453.000.000

» 253.230.000

» 20.510.000

» 17.650.000

» 11.000.000

» 143.685.000

» '68.885.000

» 123.200,000

» 392.866.000

» 228.030.000

» 173.796.000

» 122.430.000

» 155.807.000

» 43.490.000

» 49.688.000

» 49.500.000

» 30.000.000
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Impresa Società Romana Elettricità. Linee ad AT .

Impresa I.C.A. Consolidamento coUettor,e .

Impresa Ferrocemento. Lavori 1° tratto del viadotto sorpassante il ca~
naIe navigabile e la strada Portuense

Approvazione spese riservate all'Amministrazione ~ Espropriazioni ~

spostamento linee elettriche .

Approvazione spese riservate all'Amministrazione ~ Strade di accesso
all'A,eroporto ~ 2° lotto viadotto ~ Espropriazioni .~ spostamento linee
elettriche

Impresa Società Asfalti ,Sintex. Lavori ampliamento e rettifica della scafa
tra via del Mare ed il viadotto di accesso all' Aeroporto

Impresa Provera e Carrassi ~ Aerostazione .
Impresa Paglionico. Lavori di illuminazione strade interne ed esterne

all' Aeroporto

Impresa Provera e Carrassi. Costruzione vasca di calma

Impresa Italveco. Lavoro di spianamento zone piste di volo.

Impresa Coop. Emiliani Reduci. Bonifica terreno da ordigni bellici

Impresa Traietti. Restauro e ampliamento casale eX Bianchella

Impresa Società Pirelli e Sirti. Approvvigionamento cavi .

Lavori diversi in unica perizia 10 febbraio 1956. Espropriazione ~ rie~
dnzione ~ lavori vari strade di servizio lungo le piste

Impresa Pellizzari. CompIetamento impianti idrovori

Costruzionf~ impianti idrovori provvisori. (Soc. Costruz. e Fondaz.)

Impresa LC.A. Lavori di scavo e spurgo canali

Impresa Cogepi. Impianti luminosi .

Impresa C.A.A. Maggiore spesa impianto irrigazione

Impresa C.A.A. Impianto irrigazione pista di volo n. 1

Impresa Vaselli. Lavori costruzione 1° gruppo strade interne

Impresa Ricci. Accasermamenti

Approvazione spese riservate all'Amministrazione. Accasermamenti

Impresa Grassetto. Costruzione fabbricato pronto soccorso tecnico

Impresa Ricci. Autoparco

Impresa Marzelli e Merlini. Fabbricato Vigili del fuoco .
Impresa Grassetto. Impianto depuraz,ione biologica opere murarie

Impresa Castelli. Costruzione Chiesa e centro sociale

Impresa Vaselli. Costruzione serbatoio in c. a.

Impresa Travaglini. Costruzione 3 fabbricati da adibire a radiosondaggi
~ radiotrasmittente e radioricevente »

Maggiore spesa c. s. per costruzione 3 fabbricati da adibire a radioson~
daggi ~ radiotrasmittente e radioricevente »

III Legislatura

» 21.100.000

26.700.000

17:518.000



» 333.794.000

» 37.000.000

» 195.000.000

» 97.734.000

» 72.314.000

» 75.'300.000

» 16.000.000

» 7.285.000

» 7.835.000

» 29.389.000

» 53.512.000

» 25.809.000

» 19.065.000

» 13.385.000

» 12.936.000

» 19.985.000

» 23.723.000

» 22.800.000

» 120.000.000

» 32.36'7.000

» 3.350.000

» 5.167.000

» 2.581.000

» 1.500.000

» 8.060.000

» 3.240.000

» 1.035.000

» 3.605.000

» 2.369.000
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21.000.000Impresa Face~Standard. Costruzione radiofaro e radiogoniometro .

Impresa Sicliet. Posa in opera di cavi e fornitura apparecchiature tele~
grafoniche per assicurare i collegamenti con Roma~EUR e Castel di
Decima

AutomobiI Club. Verniciature strisce

Impresa Soc. Sintex. Pavimentazione pista volo n. 1

Impresa Sgaravatti. Sistemazione arborea

Costruzione linea ad A. T. S.R.E.

Costruzione allacciamento fognature

Impresa Ansaloni. Consolidamento scarpate rilevati stradali

S.R.E. Costruzione manufatto apparecchiature VOR

Impresa Farsura. Lavori di sistemazione per assicurare la funzionalità
dell' Aeroporto .

Lavori diversi ricadenti nell'ambito dell'Aeroporto

Inerbimento e sistemazione prati stabili piste n. 1 e 2. Impresa C.LI.A.

Impresa II~SA. Sondaggi per ricerca .acqua

Impresa LC.A. Costruzione serbatoio artrficiale per uso antincendi

Impresa Face~Standard. Costruzione manufatti speciali per apparati
elettronici

Impresa }\I[arzelli e MerIini. Costruzione fabbricato da adibire a labo-
ratorio sperimentale

Impresa S.I.C.E. Fabbricato centrale telefonico

Impresa C.LLA. Apporto terreno vegetale pista di volo e rullaggio

Impresa Anzaloni. Piantagione essenze arbustive .

Approvazione spese riservate all'Amministrazione. (Espropriazioniper
lire 103.300.000 e lire 11.700.000 per completamento recinzioni)

Impresa Vaselli. Canalizzazione cavi circuiti rete telefonica

Opere murarie fabbricato Radar .

Impresa Gl'assetto. Opere murari'e cabina di trasformazione

Costruzione opere murarie due cabine di trasformazione

Costruzione locali e relativi annessi

Collegamento radio~telegrafico .

Manutenzione e miglioramento strisce erbose

Ditta Sgaravatti. Sistemazione zone terreno fra recinzione ex pista di
rullaggio n. 1 .

Allacciamento elettrico idrovoro Lago Traiano

S.R.E. Spostamento cavo armato fra le cabine 902 e 903

III Legislatura

L.



L. 6.261.000

» ,6.596.000

» 1,1.300.000

» 821.000

1) Perizia maggiore spesa strade di accesso L. 225.000.000

2) Maggiore spesa autopal1co » 14.833.000

3) Continuazione strada allacciamento Aeroporto » 495.000.000

4) Maggiore spesa aerostazione » 39'6.,633.000

5) Maggiore s,pesa costruzione serbatoi in c. a. » 3.000.000

6) Impianto luminoso aiuto navigazione aerea - 2° 'lotto » 339.314.000

7) Maggiore spesa Chiesa e centro sociale » 2.862.000

8) Maggiore spesa accasermamenti » 47.198.000

9) Maggiore spesa collegamenti tellegrafonici » 1.049.000

10) Impianto depurazione biologi,ca » 81.065.000

11) Maggiore spesa strade d'accesso » 33.000.000

L. 1.,638.954.000
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Lavori vari di bassa e alta tensione

S.R.E. Fornitura e messa in opera di un trasformatore

Maggiore spesa pronto soccorso tecmco ~ spese riservate all' Ammini~
strazione

Pagamento energia impianti idrovori

SOMMANO L. 13.930.000.000

Oneri di carattere generale ripartib nei vari capitoli di bilancio del
Mmistero dei lavori pubblici

TERZA AUTORIZZAZIONE DI SPESA (legge 28

aprile 1.959, n. 284)

Per le prosecuzioni ed il completamento, a
cura del Ministero dei lavori pubblici, della
costruzione dell'Aeroporto Intereontinentale
di Roma~Fiumicino e per la esecuzione dene
opere necessarie ai servizi inerenti all' Aero~
porto stesso, ivi compresi i collegamenti stra~
dali, telefonici ed elettrici 'esterni, nonchè
per la fornitum dei mobili e arredamentI per

» 70.000.000

TOTALE L. 14.000.000.000

l'aerostazione, l'autorizzazione di spesa di
cui alla articolo 1 della legge 15 giugno 1955,
n. 513, fu aumentata di lire 4.150.000.000, da
stanziarsi nell'esercizio 1958~59 per lire
3.000.000.000 'e negli eserdzi successivi per
lire 1.150.000.000..

Con detta legge ,si è 'provveduto 'a eom~

pletare lavori già iniziati con la precedente
.legge' 15 'giugno 1955, n. 513 ed in paTtico~
lare i seguenti lavori:
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ISi sono inoltre attuate le seguenti opere:
I

termmando la soluzi,one più idonea ed eco~
,namica tra quelle presentate, tenuto conto
Idella mole e dell'arditezza delle strutture
da realizzare.

,sulla proposta si espresse favorevolmente
anche il Consiglio di Stato con voto n. 750
in data 24 settembre 1958.

Con decreto ministeriale n. 21153 del 20
gmgno 1959, registrato alla Corte dei Conti
i,l 14 luglio 1959, registro 30 foglio 34 [u
a'pprOlvato in linea tecnica il progetto di
massima in data 14 maggio 1958 deliI' Ì!m~
porto di lire 2.840.000.000 nonchè il pro~
getto di primo stralcio dell'importo di lire
800.000.000 e fu approvato altresì il con.
tratto n. 122 di repertorio stipulato in da~
ta 27 maggio 1959 con la Società per azioni
impresa CasteUi ~ Costruzioni edi'lizie ~

dell'importo di lire 670.174.336 al netto del
ribasso dell'8,44 per cento su:glgerito dag~j
organi consultivi ed off,erto daH'impresa.

Con 110 stesso decreto fu impegnata la
spesa 'complessiva di lire 737.191.336 com~
prensiva del predetto importc contrattuale
e di lire 67.017.000 per imprevisti cui si
prov:vide con i fondi stanziati con la legge
28 a;prile 1959, n. 284.

In relazione alla necessità ,di una sollecita
reailizzazione Idei servizi di mensa, cucina
e spogliatoi pe'r il ,personale addetto, ope~.

l'ai eccetera, in precedenza previsti riuniti
in un fabbricato indipendente, la cui esecu~

I zione non poteva essere rimandata ad un se~

condo tempo, si determinò la necessità dI
provvedere, contemporaneamente alla cosb:n.
zione delle ,strutture principali, anche a quel~
la della mensa, cucina, spogliatoi, eccetera
con un aumento di cubatura di metri cubi
12.485 pari al 3 per cento circa del totale
preventivato.

Per tale motivo e per far fronte al1e mag~
,giori spese per lo SpUl1goed interramento di
un c,anale attraversante la zona del1'avio~
flm8s:sa e per effettuare lo sbancamento ge~
nerale deHa zona interessata onde elimina~
re il terreno superficiale di scarsa consisten~
za, nonchè per irrobustire le strutture tubo~
lari di acciaio deMa copertura soggetta alla
azione del vento particolamente violento nel~
la zona aeroportuale e per e,seguire altri la~

A viorimessa

Oon vot'O n. 1190 del 28 maggio 1958,
delle sezioni riunite Vel del Consiglio
superiore dei lavori pubblici fu ritenuto mp~
ritevole di approvazione il progetto di mas~
Isima per la costruzione del c'Omplesso d~
opere occ'Orrenti per la manutenzione e rl~
parazione degli aerei in transito nell' Aero~
porto intercontinentale di Roma (Fiumicin:o)
nello schema redatto dall'Ufficio speciaIe per
l'aeroporto di Fiumicino dipendente dal Mi~
n:istero della difes,a~aeronautica.

Con lo stesso voto, in relazione aMa limi~
tata disponibilità dei fondi, detto Consesso
ritenne meritevole di approvaz'ione il pro~
getta di stralclio 'del1'.impmto di lire 800 mi~
riQIni, ric'Orrend'O alIa forma diaptpalto~con~
CIOrSO,comprensivo delIo studio di tutto il
complesso in generaIe e de'lle strutture delle
aviorimesse in particolare.

Il 'tempo riconosciuto necessario per Ia
presentazione delle offerte per l'appalto con~
corso, per l'esame e la scelta tra i diversi
progetti da parte deHa C'ammissione giudi~
catrice e per l'esecuzione dei Iavori era non
inferiore a giorni 360.

L'impTesa Castelli con istanza del 13 giu~
gno 1958 'chiese di essere mterpelIata per
formulare un' offerta s'lilla base del prQlget~
to di ma;ssima esaminato farvorevolmente dal
Consiglio superiore dei lavori p'ubbl1ci.

Previa benestare deI Ministero dei lavo~

l'i pubblici dato con nota n. 2420 del 20 giu~
gno 19,58, l'impresa preSlentò il !progetto ge~

nerale in data 16 luglio 1958 nonchè il pro-
getto esecutivo di primo stralcio compren~
dente varie soluzioni.

Il ConsiglIo superio:ee dei lavori pubblici,
con voto n. 1619 del 24 luglio 1958 a sezioni
ifiunite Vel, riconosoendo l'aslso~uta urlgenza
di eseguire ,i bvori ,affidandone l',esecuzione
mediante t,ratta'biva Iprivata, in base ad un

'PrÙ'~ebto esecutivo già pronto, 'a'nzichè ricorre~
r'e alla fa,l'ma dell'a:ppa~to-concor'so, all'esiPle~
tamento ideI quale sarebbero occorsi non me~
no 'di qua'ttro mesi, pspresse iIparere ,che i
Iavor,i foss'er'O affidati all'.ÌJnpresa ,Castelli de~
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vori di protezione dene strutture rugli agenti
atmosferici fu redatta Ulna perizia s'uppile~
ti'Va in data 24 agosto 1959 per una mag~
giore spesa di lire 379.948.900.

Nella stessa data fu redatta anche la pe~
rizia di secondo stralcio comprendente i Ja~
vori per gli ~mpianti tecllologid ed opere
murarie dI ,fin~tura de]l'alviorimessa dell'im~
porto IWD1Jpless'ivodi lir'e 893 000 000.

Dette perizie furono ritenute meritevoli
di approvazione dal Consiglio superiore del
lavori pubblici con voto n. 1698 dell'8 set~
tembre 1959 con la proposta di affidamento
dei lavori a completamento del primo stral~
cio alla impresa Castelli, con il ri:basso mag~
giorato del 3 per cento rispetto a quello del
contratto originario, e del lavori del secondo
stralcio alla stessa impresa con un ribasso
non inferiore al 15 per c,ento.

Il Consii,glio di Stato, con rv'Ùton. 894 del
25 norvembre 1959, 'considerato:

« che per l'esecuzione dei lavori :supple~
tirvi di cui al progetto di rvariante le Illlaggio~
r'e slpesa 24 agos'to 19i59 den'Importo lorido
di lire 379.948.900 non ricorrev,ano i pre~
supposti di urgenza di intima connessione
con i lavori principali e di difficile coesisten~
zia di ca:ntieri diversi, ,presupp'Ùsti che, tra
l'altro, sarebbero smentiti dal fatto che i la~
vari principali d"ovevano essere e1spletati en~
tra il 3 ottobre 1959, termine ormai superato,
e ,che quind,i una sewnda ,impr,esa avr,eibbe po~
tuta attrezzare agevolmente il proprio can~
here :sul posta [asdato libe,ro dall'imprlesa
Castelli, ,espresse parere che non si ravvisa~
va giustificata la proposta di affidare i nuo~
vi lavori a trattativa privata ,alla suddetta
impresa, e pertanto prop'Ùneva di esperire
apposita lidtazione 'privata data la esistenza
sul mercato di numerose ditte bene attrez~
z,ate e .finanz:iariamente solide ».

L'Amministrazione ritenuto che, in merito
al parere espresso dal Consiglio di Stato con
il surriferit'Ù voto, era necessario tener pre~
sente:

1) che il ,progetto di variante € di mag~
giare spesa 24 agosto 1959 contemplava oltre
i lavori suppletivi, dell'importo lordo di lire
379.948.900, anche quelli di cui al progetto

di primo straJcio in data 16 luglio 1958 ap~
paltati all'impresa Gastelli e le relativ,e ope~
re erano intimamente connesse in modo tale
che sarebbe riusdto impossibile sdndere le
l'esponswbili,tà fra idue ,imprese di'verse qua,..
lara l'opera stessa non fosse stata eseguit1a
aperf,eltta regola d'arte;

2)che l'elaborazione del progetto di va~
riante e ma;ggiorespesa erastata00nclusla
il 24 agosto 1959, cioè prima del termine fis~
sato per l'ultimazione dei lavori appaltati
alJ'tinllpresa Castelli la quale, :in IPre!visione
di dovere es,eguire le nuove opere, d'intesa
con la dirigenza dei ,lavori di costruzione
dell' Aeroporto inte:r:continentale di Roma
(Fiumicino) nelle more dell'approrvazione del
progetto di variante aveva dovuto rallentare
il ritmo di esecuzione dei lavori principali
onde evitare, una volta ultimati i medesimi,
che 1'Amministrazione fosse costretta a sop~
portare le notev'oli maggiori spese per tagli
di pavimentazioni, demolizioni di strutture
già eseguite e opere similari per dar luogo
alla esecuzione delle opere dei lotti succes~
sivi;

3) ,che è bensì vero che i lavori princi~
pali arvrebbero dovuto essere ultimati entro
il3 'Ottobre 1959 ma, a prescinder1e dia quaill~
to fatJto pr'esell'te nei 'pl'ecedenti Ipunti 1)
e 2), nessun'altra ,irmpr:esa avrebbe potuto,
mancandole l'attrezzatura sul posto, ese'gui~
re i maggiori lavori entro i successivi tre
mesi stabiliti ,in perizia ed alccettati dall'im~
p:r:esa Castelli;

4) che l'urgenza e l'indifferibilità di
completare nel più breve tempo pos,sibile la
costruzione della prima aviorimessa era dovu~
ta all'anticipata consegna dei quadrigetto a
reazione Douglas DC.8 acquistati daUa Gom~
pagnia « Alit'alia» per cui necessitava avere
l'aviorimessa pronta per il 15 marzo W'60
anzichè per la fine di giugno;

adottava, ai ,sensi ,dell'arUcol0 109 del
:regolamento per l'Amministrazlio.ne del Ipa~
trimonio e contabilità genera,1e deHo Stato,

decreto motivato con il quale approvava la
maggi,ore spesa di [ire '340.482.745 (di cui

lire 336.482.745 per lavorI e lire 4.000.000
per spese riservate all' Amministrazione)
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nmrchè J'atto dI sottomissione stipulato in
data 28 settembre 1959 con il ribasso mag~
giorato dell'11,44 per cento.

Il decreto ministeri,ale che porta il numero
4396 e la data 14 dicembre 1959 fu registra~
to alla Corte dei conti 1'8 febbraio 1960, re~
gistro 8, foglio 29.

Alla maggiore 'spesa di lire 340.482.745 si
provvide per lire ,67.017.000 ,con i fondi già
impegnati ,per imprevisti col ,precedente de~
creta n. 2153 del 20 giugno 1959 e per lire
273.465.745 con nuovo impegno sui fondi
della stessa legge n. 28'4 del 28 aprile 1959.

Analoga procedura fu adottata per l'affi~
damento dei lavori relativi al 2° stralcio ap~
provato con decreto ministeriale n. 818 del 9
marzo 1960 registrata alla Corte dei conti
il 12 aprile 1960, registro 18, foglio 198.

Con detto decreto fu altresÌ apprcO\7:atoe
reso esecutori o il contratto n. 72 di reper~
torio, 'stipulato in data 25 febbraio 1960 con
la predetta impresa Castelli per l'importo di
lire 757.889.100 al netto del ribasso del 15,13
per cenio imputando la predetta spesa sui
fondi della legge 28 aprile 1959, n. 284.

Somme impegnate per il 1° e 2° stralcio,
lire 1.764.546.181.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue Z A C C A G N I N I , Minisb o
dei lamori pubblici).

Approvvigionamento idrico

C'on voto n. 726 del 15 apri,le 1958 il Con~
siglio superiore espresse il parere favorevole
dI approvazione allo studio generale fatto
dall' A.C.E.A. per conto del Comune di Roma
per l'alimentazione idrica di tutta la fascia
costiera eompresa fra Tar Vaianica e Fo~
cene, nonchè al progetto esecutivo di ope~
re da costruire per far fronte aHe esigenze
deWAeroporto Int,erc,ontinentaIe di Roma
(F,iumidno) e delle borgate di Fiumicino
e Isola Sacra.

Con successivo voto n. 1367 del 24 luglio
1958 il predetto Consesso (sezioni II e V
riunite) espresse parere f,avorevole a11'ap~
provazione dello schema di convenzione da
stipularsi fra questo Minister,o ed i,l Comune
di Roma per regolare i reciproci rapporti
aIlo SGOpOdi assicurare 1',appr'Ovvigionamell~
to di 25 l/sec. per 1'Aeroporto mediante ero~
gazione di un contributo di lire 123.000.000
opportunamente graduati in base allo svi~
luppo dei lavorI di aUacciamento.

La predetta convenzione fu approvata con
deliberazione n. 222 del 3 febbraio 1959 dal
Consiglio comunale di Roma in seduta pub~
blica approvata e resa esecutoria dal Mini~
stero dell'interno ~ Direzione generale am~

ministrazione ,civile ~ con protocOillo nu~

mero 16171 R. III 356 del 14 marzo 1960.
Tale convenzione fu accettata per quanto

di propria competenza dal Sottosegretariato
al Ministero della difes'a~aeronautica Cion no~
ta dell'8 aprile 1960..

Con decreto ministeriale n. 1973 del 15
luglio 1959, registrato alla Gorte dei 'conti il
17 maggio 1960, fu approvata la dettacon~
venzione ed impegnata la relativa spesa di
lire 123.000.000 sui fondi di cui alla legge
28 aprile 1959, n. 284.

Statua di Leonardd da, Vinci

Con decreto ml11isteriale n. 1773 del 14
maggio 1959 fu commissionata l'esecuzione
di una statua in bronzo raffigurante Leo~
naI1do da VincI affidandone l'incarico allo
scultore Peik,ov.

La relativa spesa di lire 47.700.000, di cui
lire 45.000000 per l'esecuzione della sta~
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tua e lire 2.700.000 a disiposizione de]Jl'Am~
ministrazione per 1'esecuzione del ba,samen~
to, fu approvata, unitamente a11'<atto di sot~
tomisSlOne rilasciato dallo scultol'e, con de~
creta ministeriale n. 4211 del 24 novembre
1959 registrato alla Corte dei conti il 5 di~
cembre 1959, registro 51, foglio 52, e lfinan~
ziata con i fondi della legge 28 aprIle 1959,
n.284.

Radar di atterraggio (P.A.R.)

In base ad offerta deUa F.LA.R.~'Telefun~
ken esaminata e ritenuta congrua da,l Mi~
nistero difesa~aeronautica ~ Ispettorato tele~
comunicazlOni e assistenza al volo (LT.A.V.),
fu redatto il progetto 14 ma.ggio 1959 ri.
guardante la fornitura ed installazione di
un apparato radar di precisione (P.A.R.)
per Il'avvicinamento all'atterraggio guidab
da terra G.C.A. (Ground Controlled Ap~
pl'oach System); con decreta ministeria,]e nu~
mero 1227 del 12 agosto 1959, registrato
alla Corte dei conti il 12 novembre 1959,
registro 47, foglio 103, di 'concerto tra il
Ministero dei 'lavori pubbhci ed il Mini~
stero deUa difesa~,aeronautica, fu la.pprovato
iJ citato progetto per ,l'importo di lire
143.300.000 ed autorizzata ]'esecuzione della
fornitura ed installaziione dell'accennata ap~
p,arecchiatura ,a cura del Ministero della
difesa~aeronautica (Ispettorato LT.A.V.) a
mezzo della ,ditta Telefunken C.M.B.H. di
Ulm (Germania) e deUa consociata Ditta
F.LA.R. di Milano.

La suddetta spesa fu imputata ai fondi
della legge 28 aprile 1959, n. 284.

Pavimentazione strisce di sicurezza lungo
le piste e piazzale

Con parere favorevole del Consilglio supe~
riore dei lavori pubblici, 'con voto n. 961 del
19 maggio 1959, con decreto ministeriale
n. 3056 del 3 settembre 1959, registrato alla
Corte dei oonti i,l 14 ottobre 1959, registro
42, foglio 364, fu approvato il progetto 12
maggio 1959 riguardante i lavori di parziale
pavimentazione delle strisce di sicurezza di
cui si tratta nonchè il contratto n. 180 di

repertorio in data 11 agosto 1959 stipulato
con l'impresa geometra Francesco Carchf'l~
la risultat,a aggiudicatana fra 18 imprese
invitate alla ,licitazione prIvata del 18 giu
gno 1959 con il ribasso del 38,76 per cento.

Ana spesa di lire 46.946.684 ed alla mag~
giare spesa di lire 17.810.732 di cui aLla pe-
rizia suppletiva per aumento delle pavimen~
tazioni 13 febbraio 1960, approvata 'con de~
creta ministeriale n. 1188 de1F11 maggio
1960, registrato alla C'arte dei conti 1'8
giugno 1960, registro 30, foglio 26,1, si è
provveduto con i £tondi deUa legge 28 apri~
le 1959, n. 284.

Centrale telefontca

,Previa richiesta di preventivo~offerta, a
quattro ditte specIalizzate e parere favore~
vale del Consiglio superiore dei lavori pub~
blici con voto n. 382 del 18 febbmio 1959.
con decreto ministeria]e n. 747 del 25 ago~
sto 1959, registrato aUa Corte dei conti il
18 settEmbre 1959, registro 38, foglio 364, fu
approvata la perizia 4 febbraio 19,59 non~
chè l'atto di sottomissione rilasciato nella
stessa data dall'impresa aggiudicatrice So~
cietà ;per azioni S.LE.M.E.N.,s. Alla spesa
di lire 65.640.000 comprendente lire 1 mi~
lione per spese riservate all' A!m.ministrazio~
ne si provvide con impegno sui fondi deUa
legge 28 aprile 1959, n. 284.

Rete telefonica per la pista n. 1

Previa richiesta di preventivo~offerta a
quattro Ditte s'pecializzate scelte di concer~
to con il Ministero della difesa~aeronautica~
Ispettorato LT.A.V., ed a seguito di ,parere
favorevole del CO'llsig1liosuperiore con voto
n. 789 del 19 maggio 1959, con decreto mi~
nisteriale n. 2573 del 30 settembre 1959, re~
gistrato alla Corte dei 'conti il26 ,ottobre 1959,
registro 45, fog;lio 69, fu approvato il pro~
getto 26 marzo 1959 riguardante i ~avori di
che trattasi nonchè l'atto di sottomissione
rilasciato in data 26 agosto 1959 dalla So~
cietà italiana costruzione linee ed impianti
elettrici e telefonici (S.LC.L.LE.T.) risultata
la migliore offerente.
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Alla spesa di lire 35.00.o.000comprensiva
di lire 351.57.8 per spese riservate all'Ammi~
nistrazione si provvide con im,pegno sui fon~
di di cui alla legge 28 aprile 1959, n. 284.

Ampliamento centrale telefonica

A 'seguito di richiesta del Ministero difesa~
aeranautica (IspettoratO' LT.A.V.) can nata
n. 29547 del 20 lugliO' 1959, la centrale
telefonka fu portata dalla ,capacità di 600 a
quella di 1200 numeri.

Per tale ampliamento, con gli elementi
forniti dal predetto Ispettarata LT.A.V, fu
redatta il pragetta 13 agostO' 1959 esaminato
favarevalmente dal Cansiglio superiare dei la~
vari pubblici con vato n. 1889 del 13 attabre
1959 ed approvata can decreta ministeriale
n. 3812 ,del 23 navembre 1959, registrata alla
Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registra
34, faglia 92,per !'imparta di tEre 58.380.000,
ivi camprese lire 1.000.0.00 per spese riser~
vate all'Amministrazione, finanziate can i
fandi della legge 24 lugliO' 1959, n. 622.

I lavori sano stati affidati alla ditta Sie~
menscan :atto di sattamissiane sattascritto il
31 luglio 1959.

Completamento pavimentc.Jzione de'I, piazzali
di 80sta a.erei

Aderendo alle richieste dell' Aeronautica
civile e dopo aver eseguita un dettagliato stu~
dia per coardinare le diverse esigenze degli
impianti che debbono costituire il necessaria
arredamentO' ,fisso di agni piazzale di sosta,
si è redatta la perizia 21 agostO' 1959 riguar~
dante il campletamento dei piazzali di sasta
aer,ei intarna ai moli per cansentire l'avvki~
namenta degli aerei ai mali stessi ed allar~
'gare b fascia prasp.iciente l'aerastazione per
cansentire l'attracca di aerei di 'grossa mole.

Il Cansiglia superiare dei lavori pubblici
con vata n. 1669 dell'8 Isettembre 1959 ha
espressa ,parere favarevolesulla detta peri~
zia e sull'affidamentO' dei relativi lavori
all'impresa Castruziani Idrauliche Strade
A,sfalti « C.LS.A. ».

Con decreta ministeriale n. 3487 del 12 ot~
tobre 1959, registrato alla Corte dei canti il
30 novembre 1959, registro 49, foglio 291, è

stata approvata la predetta perizia nanchè
l'atto di s'ottamissiane rilasdata dall'Impre~
sa il 26 settembre 1959 e fu im/pegnata la
somma di lire 182.223.200 di cui lire 176 mi~
liani e 623.200 per lavori, lire 3.000.000 per
spese riservate all' Amministrazione e lire
2.6.00.000 per imprevisti.

Alla predetta spesa si provvide con i fon~
di stanziati con la legge n. 284 del 28 aprile
1959.

Prolungamento della pista. di volo n. 1

In relazione alla entrata in eseriCizio dei
nuovi apparecchi civili a getto, le cui esigen~
ze non sano pIÙ compatibIli con le lunghezze
delle ,piste di volo che risultavanO' trappo li~
mitate per le imprevedibili nuove esigenze
del traffica aerea, su richIesta della Direzione
generale dell'aviazione civile si è resa neces~
sario ef£ettuare il prolungamento della pi~
sta di vola n. 1 da mI. 3030 a mI. 3900.

BER T O L J . Questa dapo il famoso
Cangresso ricordato dall'anorevole Corbellini!

Z A C C A G N I N I, Min:istro dei lavori
p'ubb,lici. Sul progetta all'uapo redatta in
data 10 settembre 1958 SI sono espressi favo~
revolmente il Cansiglio superiore dei lavori
pubblici con voto n. 1871 del 13 settembre
1958 ed il Cansiglio di Stato con voto n. 103
del 18 febbraio 1959.

Nella licitaziane privata esperita il 28
agasta 1959 i lavori rimaserO' aggiudicati al~
la impresa Sacietà per azioni C.I.S.A. che
affrì, rispetta aMe altre ,imprese che parte~
ciparana alla gara (su 32 invitate), le mi~
gliari candizioni e precisamente il r,ibas8a
del 27,57 per 'centO'.

Con decreto mmisteriale n. 4114 del 17 na~
vembre 1959, registrato alla Corte dei canti
il 30 navembre 1959, registro 49, faglio 253,
furonO' appravati il ,citato pragetto 1°Sret~
tembre 1958 nonchè il cantratto n. 238 sti~
pulata ,con ,la suaccennrata impresa .società
C.LS.A. il 30 ottobre 1959 per nette lire 444
milioni e 337.500 e fu impegnat.a detta som~
ma oltre quella di lire 35.000.000 per impre~
visti ;camplessiv/amente la somma di lire
479.337.500.



1) Società PAiST A L. 34.567.500
2) » INCET » 4.108.000
3) » SIRTI » 25.850.000
4) » PIREiLLI » 18.105.000

TOTALE L. 82.630.500

a) Società ,SIE,MENS
~fornitura permutatare te~
lef onico L. 1.275.000

b) ,società 81CLIET
~armadi telefonici » 1.350.000

c) Società Testive per cavi » 8.478.000

d) Verniciatura a;mnadi

forniti daLl'Aeronautica » 1.000.000

~~~~TOTALE

L. 12.103.000
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A ;tale spesa si provvide >con i fondi stan~
ziati con la legge n. 284 del 28 aprile 1959.

Costruzioni di magazz1'ni per custodia deUe
merci

I Corpi consultivi (voto 23 giugno 1959
numero 1072 del Consiglio superiore dei la~
vari pubblici e voto n. 607 del 5 agosto 1959
del Consiglio di Stato) si ,espressero f.avore~
volmente sul progetto 6 -giugno 1959 riguar~
dant,e la ,costruziane di due edifid da adibire
a ,Magazzini per la custodia deHe merci e ad
Ufficio doganale nell'ambito dell' Aeroporto
intercontinentale di Rama (Fiumicino) e sul~
le modalità di esecuzione dei relativi lavori
(mediante lidtazione privata per l'esecuzio~
ne dei lavori murari e in economia mediante
gare ufficiase, previa presentazione di pre~
ventivo~offer'ta per Iquanto attiene alla siste~
mazione esterna ed impianti tecnologid).

A seguito di detti pareri il 13 agosto 1959
fu e,sperita una 'gara a licitazione privata ('ui
partedparono 28 imprese.

I lavori murari rimasero la:ggiudieati al,l,a
S.a.r.l. Impresacostruziani lavori lappa1tJ"
« LC.L.A. » cO'nil ribasso del 25,20 per centO'.

Con decreto ministeriale n.3937 del 16
novembre 1959 registrato alla Corte dei conti
Il 22 dIcembre 1959, registro 53, f,aglio 297
furono approv'ati, limitatamente alla parte
r'iguardante i .Iavori murari, il predetto pro~
getto ,6 giugno 1959 nanchè il ,contratto 27
ottobre 1959 n. 233 stipulato con l'Impresa
LC.L.A. per l'importo di lire 253.937.421 al
netto del ribasso del 25,30 per 'cento e fu
impegnata detta somma oltre quella di lire
8.787.000 per imprevisti e complessivamente
lire 262.724.421 facendosi riserva di provve~
dere a parte quantO' ai lavori riservati al~
l'Amministrazione per l'importo di lire 36
milioni e 270.000.

A tale spesa si provvide con i fondi stan~
ziati con la legge 28 aprile 1959, n. 284.

Fornitura, cavi ed apparecchiature per la
rete te:lefonica del complesso fabbrÙ;ati
aeroportuali

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
con vota n. 1269/1434 dell 28 luglio 1959 ha

espresso parere favorevole sulla perizia 18
giugno 1959 e su quella di variante e supple~
ti va 23 luglio 1959 relative alla fornitura
di ,cavi ed apparecchiature occorrenti per la
rete telefonica del complesso aeroportuale
e sull'affidamento deMa medesima alle se~
guenti Ditte specializzate:

per quanto attiene ana fornitura dei cavi
e per quanto riguarda le apparecchiature,
alle seguenti <Ditte:

C'on decreto minilsteriale n. 3190 del 2 TIO~
vembre 1959, registrato alla Gorte deicon~
ti i,l18 dicembre 1959, registro 52, fogl'io 333,
furono approvate le predette perizie e fu
autorizzata l'esecuzione dell}a fornitura di
che tratta'si a ,mezzo delle predtate Ditte
specia1lizzate per g1li importi a fianco di cia~
scuna indicati per una spesa complessiva
di lire 94.733.500 comprensiva di lire 307
mila per imprevisti.

Alla detta spesa di lire 94.733.500 si
provvide con i fondi ,stamziati COR:la legge
28 aprile 1959, n. 284.

Poichè in corso d'o,pera la quantità di cavi
Isottoguaina forniti dalla Società PASTA
sono risultati insufficienti si rese necessario
autorizzare un'ulteriore fornitura da parte
della predetta Ditta di un altro quantitativa
di cavi per un importo di lire 1.600.000.



» 225.000.000

» 14.833.000

» 1:5.950.000

» 8.500.000

» 3.350.000

» 49'5.000.000

» 47.700.000

» 39'6.6i33 000

» 2,3.000.000

» Q7.130.000

» 143.300.000

» 3.000.000

» 7.315.000

» '65.640.000

» 339.314.000

» 1.'2M.000
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Con decreto mini,steria:le n. 1760 del 20
ma,g.gio 1960 regis,trato aNa Corte dei C'onti

il 17 giugno 1960, re'g,istro 32, :Doglio 290, fu
approvata la ,relativa perizia di mag1giore
spesa 2 maggio 1960 di <lire 1.900.000 di cui
lire 1.600.000 pelI' la fornituradi Clavi e Ure

300.000 per imprevisti ed autorizzata la
fornitura steslsa a mezzo della Società

P AIST:A.
A detta mag1glOre spesa si provvIde con

i fondi della stessa legge 24 ,luglio 1959, nll~
mero 622.

LAVORI ESEGUITI CON LO STANZIAMENTO DI cur ALLA LEGGE 28 APRILE 1959, N. 284

Costruzione complesso aviorimessa 1° lotto:
Impresa Castelli

Approvvigionamento idrico A C.E.A .

L,avori 1° tratto del viadotto sorpassante il canale navigabile e la strada
Portuense :

Impresa Ing. Mantell1~Ferracemento .

Costruzione dell' Autoparco e servizi dell' Aeroporto:
Impresa Ricci .

Costruzione recinzione e sistemazione f'abbricati:
Impresa I.C.A

AmplIamento fabbricato centrale tell€ionica:
Impresa S.I C.I.

Costruzione opere murarie tre cabIne di trasformaz,ione:
Impresa LC.A .

Continuazione strada allacciamento Aeroporto:
Società g AL.e.

Elsecuz,ione statua r,affigurant,e Leonardo Da VInci:
Prof. Peikov

Costruzione Aerostazione:
Provera-Carrassi

Fornitura centrale telescriventi:
OlivettI

L.

»

800.000.000

123.000.000

Pavimentazione striscie di sicurezza:
Soc. Sintex .

Formtura ed installazione Radar (P.AR) ~ Aeronautica

Costruzione serbatoio in c. a. :
Impresa Vaselli

Costruzione di 2 passerelle in c a.:
Impresa OrsIni

Formtum in opera di una centrale telefonica automatica:
Soc. Siemens

ImpiantI luminosi di aiuto alla navigazione aerea ~ 2° lotto:
Impresa C G.E P.I.

Costruzione canalizzazione ad otto vie:
Impresa Cisa



L. 46.146.000

» 27.000.000

» 2.862.000

» 1.000.000

» 5.250.000

» 21.133.000

» 35.000.000

» 47.198.000

» 1.049.000

» 8.905.000

» 182.223.000

» 2:653.000

» 94.733.000

» 81.065.000

» 479.3,37.000

» 262.724.000

» 36.2'70.000

» 35.000.000

» 3.433 000

,» 33.000.000

» 2.585.000
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Pavimentazione strisce di sicurezza:
Impresa Carchel1a

Pavlmentazione manto di usura pista di volo e rullaggio n. 1:
Soc. Sintex .

Costruzione Chiesa e Centro sociale:
Impresa Castelli

Recupero chiglia nave Romana:
Sovraintendenz,a antlchità

La,vori pe.r la funzionalità strade di accesso:
Impresa Vaselli

Costruzione fognature:
Impresa Orsim

InstallazlOne cavi te,lerfonici pista di volo n. 1:
Impresa Sicliet

Accasermamenti:
Impresa Ricci

Formtura e posa in opera collegamenti telegrafonici ~ Ministero difesa
aeronautica ~ EUR ~ F'iumicino:

Impresa Sicliet

Costruzione condutture metano:
Impresa Ilsa

Completamento piazzale sosta aerei:
Impresa Clsa

InstallazlOni pali Dalmine:
Impresa Grassetto~Dalmme

Fornitura cavi e materiale telefonico:
]mprese Pasta ~ In:cet ~ Sirti ~ Pirelli ~ Sitre ~ Sicliet

Impianto depurazione biologica:
Impresa De Bartolomeis

Prolungamento plsta di volo e di rullaggio n. 1:
Impresa Cisa

Costruzione ma,gazzino merci e uffi.cio dogaI).ale:
Impresa Icla

Costruz,ione magazzino merci e ufficio doganale:
Impresa De Girolami~Bardi ecc.

Strada di accesso fabbricato Radar e relative espropriazlOni

Impianto parafulmine fabbricato aviorimessa e aerostazione:
Impresa Parenti~Bardi

Costruzione ponte sul canale navigabile:
Impresa Ferrocemento

Allacciamento elettrico Radiogoniometro e Marker Medio:
Soc S.R.E.

Allacciamento elettrico in cavo a bassa tensione per le apparecchiature
del Radiofaro e Marker esterno:

Soc. S.R.E.

TOTALE

III Legislatura

» 1.535.000

L. 4.150.000.000
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QUARTA AUTORIZZAZIONE DI SPESA (leg1ge 24

luglio 1959, n. 622)

L'arbcolo ,63 della legge 24 luglIo 1959,
n 622, recante int'er'ventiin favore deH'€'co~
nomla nazionale (c d. legge del prestito),
elevò l'autorizzazione di spesa prevista dal~
la legge 28 aprile 1959, n. 284, concernente
la prosecuzione ed il compl.etamento dei la~
van eh cO!struzione dell'aerapor'to intercon~
tll1entale dI Roma, da lire 4 miliardi e 150
milioni a lire 8 mi1iardi e l,50 milioni.

La maggior,e spesa di lire 4 miliar:di flU
portata in aumento deHo stanziamento pre~

visto dalla legge medesima per l'eser:cizio rfi~
nanzlario 1959~!60.

Con detta legge sono s:tate ,finanziate le
seg1uenti oper,e:

Stazione ,di ene1'gia torre ldi ,co11JtroUo

Su propo:sta del Mi,nistero della dife8'a~ae~
ronautica ~ l's'pettorato I.T.A.V., fatta con
nota 29:592 del 4 settembre 1959 furono in~
tel1pellate la SOlcietà s'irti e il 'Teenomasio
italiano Brown~IBo'Veri per la forn'itura ed
installazione di una stazione di energia, es~
senziale per il funzionamento della to,rre di
controllo.

Dei preventivi~offerta presentati dalle sud~
dette Società il predetto Ispettorato con no~
ta n. 296!34 del 17 ottobre 1959 ritenne ac~
coglibile quello presentato dalla società Sirti.

Sulla ba:se di ,detto 'par,ere fu compilata
la penzia 6 novembre 1959 sulla quale si
e'spresse favorevolmente il Co:nsig1lio supe~
rlO11e del lavori pubbUci con nota n. 2242
dellO novembre 1959.

Con decre'to ministeriale n. 1'1 del 1.3 gen~
naia 1%0 regi'strato alla Corte dei conti il
25 febbraio 1960, registro 10, foglio 234, fu
approvata la citata perizia, nonchè l'atto di
sottomissione rilasciato dalla società .8irti il
22 dicembre 1959, e fu finanziata la spesa
complessiva di lire 70 milioni con i fondi

stanziati con la legge n. 622 del 24 luglio
1959.

Rete telefonica p'ista (d,ivolon. 2 e aero8ta~
zione servizi

In a,nalogia alla proced,ura seg1uìta per i,l
sImilare impianto per la pista n. 1, ase~
gUlto di rlichielsta del ,Mimstero di,fe'sa~aero~
naubca ~ Ispettorato I.T.A.V. ~ con le note

n 29'642 del 9 novembre 1959, n. 29,655 del
16 novembre 1959 e n. 29687 del 21 norvem~
bre 1959, furono interpellate quattro ditte
specializzate, di concerto con il predetto Ispet.
torato, per la presentazione di un preventivo~
offerta p,er Ila elsecuzione dell'impianto di cui
si tratta.

A seguito dell'esame e del parere condu~
siva delPlspettorato L'T.A.V. espreSiSO con
nota dell'l dicembre 1959, fu proposto l'aflì~
damento dei lavori alla Società S.I.C.L.I.E.T.,
migliore offer,ente, e fu redatta la perizia
5 dicembre 1959 ritenuta me:dtevole di ap~
provaZlOne dal IGoll:si,glio sU:J]eriore dei la~
vari pubblici con voto n. 249,6 del 15 dicem~
bre 1959.

Gon decr<eto mimsteriale n. 2406 del 28
gilugno 1960 regI'strato alla Corte dei conti
il 18 luglio 1960, registro foglio 391, fu
approvato ilsuiddetto progetto nonrchè l'at~
to di sottomissione sottoscritto dalla società
SJ C L LE 'T. in data 3 giugno 19,60 e fu
IIffi:J]egnata la complessiva somma di lire 71
miliollI e 910.9'83 Isui fondi di clUi ana leg~
ge n. 622 del 24 luglio 1959.

Gruppi elettrogeni di continuità

Per aSSIcurare il fiunzionamento den'im~
pianto di as,sJlstenza al volo specialmente nel~
la fase di atterraggio od in volo degli a;erei
anche nel caso dI ev,entuali interruzioni del~
la fornitura dI energia elettri'ca e della rete
aeroportua1e, sru riichiesta del iMini:stero del~
la difesa~aeronautica, con nota n. 1433 del
18 settembre 1959, furono interpellate la dit~
ta DEINTIZ dI Col,ouia e la ditta An. 8TIRU~
ViEIR di Amburgo per la fo.rnitJUra di spe~
clali gru:ppi elettrogeni di continuità.

A seguito dell'esame dei preventirvi~od'fer~
ta, fatto di concerto con Uffkiali s,p'ecializzati
dell' Aeronautica fu scelta l'offerta della Dit~,
ta StruveI', fu redatto il progetto 16 no-
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vem1bre 1959 approvato con decreto ministe~
riale n. 4176 del 30 novembre 1959,registra~
to alla Corte dei conti il 30 dicembre 1959
regÌstro 54, fGg1lio 143 e :fu impegnata la spe~
sa di lire 45.000 000, successivamente elevata
a lire 50.000000 per raggiunta di ulteriore
gruppo elettrog:eno per il radar di atterrag~
gio, oggetto della perizia 22gennaio 1960 ap~
provata con decreto ministeriale n. 329 del 3
febbraio 1960 registrato alla Corte di conti
il 25 febbraio 1960, registro 10, foglio 251.

Al1a suddeUa comple,ssiva spesa di lire
50.000.0.00 si provvide con i fondi stanziati
con la legge 24 luglio 119:59,n. 622.

Attestwmento definitivo del cavo teleg'ra~
fonic:o Roma~E.U.R.~Fiumicino

Per l'attestamento deJfi:ni:tÌ'vodel cavo te~
legrafonico suddeUo al fabbrkato servizi
operativi dell'iAerostazione e per la mess,a
a punto di tutte le apparecchiature telefoni~
che e ,telegrafiche costituenti il sistema pri~
maria dei collegamenti interni ed ,e'sterni
de11'Aeroporto, su richiesta del Ministero della
d~fesa~'aeronautica ~ Ispettorato I.T.A.V.
~ f:atta con Uiota n. 29354 del2 di'cem~
bre 1958, fu dato incarico alla Ditta «Si~
cliet », esecutric,e dei lavori di posa del ca~
vo e di fornitura e ,posa in opera di a,pparec~
chi,ature telegrafoniche, in base ,ad arppalto~
concorso precedentemente esperito e di eui
già si è detto, di ,presentare uno studio temli~
co~economico per la esecuzione dei lavori di
cui si tratta.

L'Ispettorato I.T.A.V. approvò le condu~
sioni dello studio con nota n. 29593 de~ 24
settembre 1959 e fu redatta perdò la perizia
27 ottobre 1959, sulla quale si espresse favo-
revolmente il Consiglio superiore dei lavori
pubblici con voto n. 2189 dellO novemibre
1959.

Con decreto ministeriale n. 4312 del 1:6
,g:ennavo 19,60, registvato alla Corte' di conti
il 25 febbraio. 19160, l1egistro 10, foglio 230,
fu approvato il progetto nonchè l'atto di sot~

'tomissione rilascia'tio in data 26 novembre
1959 dalla predetta Impres,a e fu impegnata
la relativa spesa netta di lire 11:3.81<6.8'619sui
fondi stanziati con la legge 24 IUlglio 1959,
TI. 622.

Rete di informazioni cerIJtralizzaita

Per la diffusione di notizie riguardanti i
vari servizi aeroportuali, dalla centrale di
cOilTI,llll(utazione automatica per tele scriventi
ai posti periferici di ricezione, il Ministero
Difesa~Aeronautica ~ Ispettorato LT.A.V.
studiò il progetto della rete suddetta sui pre-
ventlvi~offerte presentati dalle Società «Oli~
vetti» e «Siemens ».

Con nota n. 29548' del 2.0 luglio 1959 il
predetto Ispettorato ,comunicò le conclusioni
dell'esame proponendo l'affidamento deIl'im~
pianto alla Società «Olivetti ».

Il Consiglio superior,e dei lavori pubblici
con voto n. 1890 del 13 ottobre 1959 espresse
parere favorevole all'approvazione della rela-
tiva perizia, all'uopo redatta in data 10 sert;~
t'Emlbre 1959, successivamente ap'Pro~ata eOh
decreto ministeriale n. 38/9 del 23 illovem~
bre 1959, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 1959, registro 64, foglio 91.

La spesa di lire 32.533.000 fu finanziata
con i fondi lS1vanziati con la legge 24 luglio
1<959, n. 622.

Complebamento recrinzione este'rna

P'er complet:ar'e la reciillzione del sedime
aeroportuale iniziata nel 1955, fu redatta la
perizia in data 11 gennaio 1'96.0 sulla quale
espresse parere flavor'evole di approvazione
il Consiglio superiore dei lavori 'Pubblici con
voto n. 229 del 12gennaio 19,60.

La spesa complessiva di lire 65.840 000 fu
approvata ed impegnata con de,creto ministe~
riale n. 276 del 23 gennaio 1960, registrato,
alla Corte dei conti il 24 marzo 1960 re-,
gistro 16, foglio 10; e ad essa si provvide
con i fondi della legge 24 luglio 1959, n. 622.

I lavori a seguito di gara ufficiosa furono
affidati all'Impresa Giuseppe Orsini COn il
ribasso .del 15,67 per cento.

Completamento della pavimenta,zione rigida
nei var1chi predisposti per le condotte dei
carbur'ianti.

Con wtG n. 1891 del 13 ottobre 1959 il
Consiglio superiore dei lavori p'ubbliei ritenne
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meritevo1e di approvazione il progetto 9 set~
tembre 1959 relativo ai la¥ori smndicati, uni~
tamente aHa proposta dI affidamellito dei la~
vori medesimi all'Impresa «CostruziO'ni
IdraulIche ~~ Strade AsfaltI ~ C.I.S.A. »,
che aveva in corso analoghi Iavori in cor~
rispondenza dei piazzali di sosta aerei presso
Faerostazione.

Con decreto ministeriale n. 3843 dell'8
novembr,e 1959, registrato alla Corte dei con~
tI Il 3.0 dicembre 1969, registro 54, foglio 145,
furono ,appI1ovati il progetto e l'atto di sotto~
missiO'ne rilasciato in data3.o ottobre 1959
dalla predetta Impresa e fu finanziata la
spesa di 11re 73.440.000, oltre quella di lIre
12.000.000 a disposiz,ione dell'AmlITlinistrazio~
ne per la formazione di prati ed impianti ir~
rigui e raccordi di cavidotti per telecomuni~
cazioni 8 quella di lire 4.000.000 pe'r impre~
vIsti, complessivamente lire 89.440.000, con
i fondi della legge 24 luglIO 1959, n. 622.

Rete elettrica sotterranea a 8.400 volfJs
per le p'ùste (r1ete ¥erde)

Mediante convenzione ,6 settembre 1957
approvata ,con decreto ministeriale del 5 no~
vembre 1957, registrato aHa Corte dei conti
il 19 dicembre 1957, registro 46, foglio 210
fu affidata .alla SocIetà Romana dI E,l,ettricltà
« S.R.E.» la ,costruzione della rete elettrica
da cm SI tratta, con Il contnbuto dellO' Stato
pari al '67 per cento della spesa totale oltre

l'IG E.
La spesa complessiva a ,carko del Mini~

stero dei lavori pubblid risultò di lire 72 mi~
lioni e 314.0.00.

Poichè detta rete è destinata ad alimenta~
re tutte le appareochi:ature che debbono ga~
ra.ntire la sicurezza dell'atterraggio e l'in~
volo del veicoli, fu stabihto di procedere al
nSicatto dell'intera rete per es'sere passata in
proprietà dell' Amministrazione.

Poiehè nel frattempo era ,stato provveduto
al prolungamento delle pi,ste di volo e di rul~
lwggIO n. 1 si dette incarico alla S.R.E. di
provVlederre al conse1guente ampliamento del~
la rete in questione e con la perizia 19 maggio
1959, ritenuta meritevole di approvazione dal
Consiglio superiO're dei laVlori pubblici con
voto n. 1137 del 23 ,giugno 1959, fu rapp're~

sentata la spesa per l'ampliamento di detta
rete e per il paS!SagiglO di propnetà.

Con decréo ministerÌ'al'e n. 3934 dell'l1
gennaio 1960, registrato alla Corte di conti
il 6 aprile 19160, registro 17, foglio 309, fu
approvata la detta perizia, nonchè la con~
venZlOne stipulata in data 2 ottobre 1959
>con la S.R E., e fu impegnata la spesa di lÌire
100.97'6.000 ,sui fO'ndi della legge 24 gennaio
1959, n. 622.

2° Gruppo d,i strade interne

Si premette che ,con i decreti mini,steriali
n. 25660 del 25 maggio 195'6e n. 4725 del
4 febbraio 1958 furono approvatI e finan~
ziati i lavori di 'costruzione di un primo grup~
po dI strade mterne all' Aeroporto Interconti~
nentale di ,Roma (Fiumicino) per l'importo
complessivo di lire 590.051.000 al netto del
ribasso del 15 per cento offerto a seguito di
gara a licitazione privata dalla Impresa V a~
seHi Romola.

Il sisitema stradale previsto in detto grup~
po si ar,resta III corrispondenza deUa zona
prospiciente alla costruenda Aerostazione ed
ai parcheggi per automezzi retrostanti l' Ae~
rOlstazione lITl:edesima.

Per dotare detta zona deUestrade necessa~
rieper raggiungere la detta Aerostazione fu
redatto il progetto relativo alla costruzione
di U'n secondo gruppo di strade interne del~
l'importo 'complessivo di lire 200.000.000.

Detto ,progetto fu suddivis:o in due stra1ri
di cui il primo comprendent1e le strade di
piano regolato re n. 17 ,e n 1,g per1chè rien~
tranti nel quinto d'obbligo dei lavori com~
presi nel primo gruppo di strade interne.

Il lsuddetto progetto fu ritenuto meritevole
dI approvazione dal Consiglio 'superiore con
voto n. 692 del 13~17 aprile 1959.

Con detto voto il Consiglio superiore dei
lavori pubblici espresse altresì il parere che
i lavori compresi nel primo stra1cio fossero
affidati aU'Impresa VaseHi in aggiunta a
queHi del primo gruppo col ribalsiSo del 15
per cento.

Il provvedimento di approvazione del sud~
detto primo stra1cio fu in seguito sospeso in
attesa che fosse esaminato di concerto dal
Ministero deUa difesa~aeronautica e dal Co~
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mune di Roma alla luce dei criteri informa
tori del nuovo piano regolatore. 

Successivamente con nota n. 47583 del 5 
agosto 1959 il Ministero difesa-aeronautica 
trasmise il progetto viario interno dell'Aero
porto e con nota n. 48503 del 26 settembre 
1959 restituì con il proprio benestare il pro
getto del secondo gruppo di strade interne 
significando che esso corrispondeva al piano 
regolatore elaborato da quel Dicastero me
desimo. 

Tenuto conto dell'estrema urgenza di ese
guire anche i lavori del secondo stralcio nel 
breve scorcio di stagione favorevole alla fine 
del 1959, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, con voto n. 2149 del 10 novembre 
1959, espresse parere favorevole anche sul 
progetto di secondo stralcio e suiraffidamento 
dei relativi lavori alla stessa Impresa Romo
lo Vaselli con il ribasso del 7 per cento, in 
dipendenza dei maggiori oneri derivanti dal
l'entrata in vigore del nuovo codice della 
strada che impone limitazioni dei carichi su
gli automezzi. 

A seguito di detti pareri, con decreto mii-
nisteriale n 4127 del 24 novembre 1959, re
gistrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 
1959, registro 54, foglio 144, furono approvati 
il progetto generale riguardante il secondo 
gruppo di strade interne nonché quelli rela
tivi al primo e secondo stralcio per la spesa 
complessiva di lire 180.460.000, di cui lire 
170.460.000 per lavori al netto dei pattuiti 
ribassi e lire 10.000.000 per imlprevisti. 

La detta spesa fu finanziata con i fondi del
la legge n. 622 del 24 luglio 1959. 

1° Gruppo parcheggi 

Con la definizione del piano regolatore del
la rete viaria, redatto dal Ministero della di
fesa-aeronautica nel settembre 1959, e con 

. la disposta esecuzione dei lavori del secondo 
gruppo di strade interne si rese possibile 
redigere il progetto per la costruzione di un 
primo gruppo di parcheggi per automezzi 
nella zona immediatamente adiacente all'Ae
rostazione, da eseguirsi nel più breve tempo 
possibile per permettere l'assestamento dei 
rilevati in tempo utile. 

Con voto n. 1596 del 13 ottobre 1959 il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici riten
ne meritevole di approvazione il predetto pro
getto e l'affidamento dei relativi lavori al
l'Impresa Vaselli Romolo, a condizione che 
il ribasso del 16,50 per cento, offerto dalla 
Impresa stessa, fosse migliorato del 18,50 per 
cento. 

Con decreto ministeriale n. 3842 del 9 no
vembre 1959, registrato alla Corte dei conti 
il 30 novembre 1959, registro 49, foglio 268, 
fu approvato il progetto, nonché l'atto di sot
tomissione rilasciato il 28 ottobre 1959 dalla 
Impresa Vaselli, e fu impegnata la spesa 
complessiva di lire 151.365.000, di cui lire 
139.365.000 per lavori, lire 2.590.000 per 
spese riservate all'Amministrazione e lire 
9.410.000 per imprevisti, cui si provvide con 
i fondi stanziati con la legge 24 luglio 1959, 
n. 622. 

Fornitura apparecchiature di cucina per la 
aerostazione 

Per l'esercizio dell'aerostazione dell'aero
porto intercontinentale di Roma (Fiumici
no), nel quadro comjplessivo della relazione 
dell'intero complesso, era prevista la forni
tura in opera delle apparecchiature di cuci
na ed annessi per rendere efficiente, fin dal
l'inizio, il servizio di ristorante delPaerosta 
zione, 

A tale fine furono interpellate le princi
pali ditte specializzate per la fornitura di 
tal genere di materiali. 

L'unica offerta presentata nei termini pre
scritti fu quella della ditta Ferdinando Zop-
pas e figli di Conegliano Veneto per l'im
porto complessivo di lire 51.507.000, ridotto 
successivamente a lire 41.390.000 a seguito 
della rinuncia da parte dell'Amministrazio
ne alla fornitura delle attrezzature di ge
laterie e pasticceria. 

Su tale cifra, a richiesta della dirigenza 
dei lavori di costruzione dell'aeroporto in
tercontinentale di Roma (Fiumicino), la dit
ta Zoppas ha praticato il ribasso del 9,50 
per cento. 

Con decreto ministeriale n 1830 del 31 
maggio 1960, registrato alla Corte dei conti 
il 24 giugno 1960, registro 34, foglio 134, 
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previo parere favorevole del Consiglio supe
riore dei lavori pubblici espresso con voto 
15 dicembre 1959, n. 2497/145, furono appro
vati il progetto all'uopo redatto il 2 dicembre 
1959, nonché l'atto di sottomissione rilasciato 
dalla ditta Ferdinando Zoppas il 5 maggio 
1960, e fu impegnata la relativa spesa netta 
di lire 37.457 950, alla quale isi provvide con i 
fondi stanziati con la legge 24 luglio 1959, 
n. 622 

Fornitura e posa in opera di un trasmisso-
meiro e nepoipsometro 

Con decreto ministeriale n. 4207 del 9 di
cembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 
30 dicembre 1959, registro 54, foglio 141, fu 
approvata la perizia 13 novembre 1959 riguar
dante la fornitura in opera di un trasmisso
metro e di un nepoipsometro, da installarsi 
sulla testata Nord della pista di volo n. 1, e fu 
impegnata la spesa complessiva di lire 20 

milioni, alla quale si provvide con i fondi 
stanziati con la legge 24 luglio 1959, n. 622. 

Con il predetto decreto fu altresì autorizza
ta la fornitura a mezzo della ditta « Frank 
Frungel » di Amburgo. 

Fornitura impianti TV a circuito per infor
mazioni meteo 

Con decreto ministeriale n. 4105 del 28 no
vembre 1959, registrato alla Corte dei conti 
d 12 gennaio 1960, registro 2, foglio 171, fu 
approvata la perizia 14 novembre 1959 ri
guardante la fornitura e posa in opera di un 
impianto a circuito per informazioni meteo 
a mezzo della Fabbrica Italiana « Magneti 
Marelli », che, interpellata, unitamente a va
rie altre ditte specializzate, offrì le migliori 
condizioni, e fu impegnata la comiplessiva 
spesa di lire 11.000.000, cui si provvide con 
i fondi stanziati con la legge n. 622 del 24 
luglio 1959. 

RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO LEGGE 622 DEL 24 LUGLIO 1959 (LIRE 4.000.000.000) 

1) Variante e maggiore spesa 1° lotto aviorimessa. Impresa Castelli 
Contratto 122 del 27 maggio 1959 

2) 2° lotto aviorimessa. Impresa Castelli contratto 72 del 25 feb
braio 1960 

3) Stazione energia elettrica torre di controllo. Soc. Sirti . 

4) Rete telefonica. Pista di volo e rullaggio n. 2 . 

5) Fornitura in opera gruppi elettrogeni. Società Struver di Amburgo 

6) Fornitura gruppo elettrogeno per radar. Ditta Struver di Amburgo 

7) Attestamento cavo telefonica. Soc. SIOLIET . . . . 

8) Rete d'informazioni telefonica centrali 

9) Completamento recinzione esterna. Impresa Orsini e Soc. Maccaf erri 

10) Pavimentazione rigida dei varchi. Impresa C.I.S.A. 

11) Rete elettrica sotterranea 8400 Volts. S.R.E 

12) 2° gruppo strade interne. Impresa Vaselli 

13) Costruzione 1° gruppo parcheggi. Impresa Vaselli . 

14) Fornitura apparecchiature di cucina per l'Aerostazione. Società 
ZOPPAS 

15) Fornitura di un trasmissometro e nepoipsometro. Ditta Frungel 

273.465.000 

757.889.000 

70.000.000 

71.911.000 

45.000.000 

5.000.000 

113.816.000 

82.533.000 

65.840.000 

89.440.000 

100.976.000 

180.460.000 

151.365.000 

37.458.000 

20.000.000 
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» 1.620.227.000

» 119493.000

» 42.965.000

» 5,8.380.000

» 2,3.430.000

» 4.100.000

» 13.276.000

» 1i8.000.000

» 7.6,20.000

» 12.115.000

» 13.500.000

» ,5.500.000

» 1.900.000

» 14.500.000

» 10.500.000

» 8.000.000

» 341.000

L. 4.000.000.000

Senato della Repubblica

TOTALE .

~ 16134 ~

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO341 a SEDUTA

16) Far:nitura e posa in apera di impianta T'V

17) 2° stmlcia aerastaziane Soc. Pravem & Cal1rassi. Cant. 204 del 31
attabre 1958

18) Maggiare spesa impianto illuminazione. Impresa Paglionica

19) Sistemazione esterna ,autoparco

20) AmpliamentO' centrale telefonica. Sacietà SIEMENS

21) Sac. SALC. Contmtto n. 153 del 22 gennaio. 1959 .

22) Sistemazione esterna terremo della Chiesa. IImpresa Cas.telli

2,3) Fornitur,e ,ca'visottag1ua'ina. Soc. ,Pasta .
24) Farnituracavi telegrafonici per a:llacciamenti secandari. Sac. Pasta

e Sirti

25) Collegamento ,cava A. T. Fabbricata dogane S.R.E.

26) Cavo A. T. rulimentaziane Radar S.R.E. .

27) Al1acclilamento f'abbricati rete idiric:a interna kCE/A

28) Costruziane rilevato per il coUacamento fuochi sentiero luminaso.
Impresa Orsini

29) Maggiore spesa farnituracavi. ,soc. Pasta

30) Fornitura e installazione regis:bratori magnetici. Sac. E. Levi & C.

31) Farnitura ,cavi tra antenne radar (PAR '6 SAR)

32) Fornitura tende alla veneziana Sac. Pered

33) Pagamento energia elettrIca impianti idrovori

T ERR A C I N I. Questi lavori non
erano previsti e :finanziati già con i primi
pragetti?

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Na: questi sono gli ultimi lavori
di campletamento e le varianti necessarie.

T ERR A C I N I. Sono completamenti
per modo di dir,e!

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubbUci. N o, servivano proprio per rendere
funzionante ed aprire al traffico l'aeroporto.

S P E Z Z A N O. Di modo che, se non
ci fassero stati questi altri fandi e questi

altri lavori, l'aeraparto non sarebbe stato
funzionante. LAl1ora,'quando pm~la'vano di 14
miliar,di, nan dicev,ana queHache dovev:a,no
dire! Se la logica ha un minimo di v,alare,
questi sono i fatti.

Z A C C A G N I N I, M'inistro dei lav01i
pubblic,i. Qui le previsioni di spesa sono state
superate proprio dalle diverse prospettive
che si sono presentate e dagli ampliamentI
che sona stati fatti ,al primitivo progetto.

T ERR A C I N I. Nel primitivo progetto
c'erano sei piste ed evidentemente i preventivi
erano in funzione di sei piste. Poi se ne sano
fatte due e tutto quella che si era stanziato
per le altre quattro piste nan poteva finan~
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ziare questi lavari cosiddetti dI completa~
mento?

Z A C C A G N I N I, Mim:stro dei lavori
pubblici. Una cosa è fare un progetto di
massima ed altra casa è realizzarlo

S P E Z Z A N O Ed allora perchè si è
lavorato con un pl'ogetto di massima?

T ERR A C J N I. Se amministrate le
vostre famiglie come avete amministrato
questi denari!... (interruzione del senatore
Spezzano).

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
continui. Non raccolga le interruzioni.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Gli stanzlamenti ottenutI con la leg~
ge di cui si è detto non sono risultati suffi~
cienti a finanziare i lalvori. Qui avete il ren~
diconto e potete vedere su queste opere quaIl
sono quelle che si pateva fare la meno di
eseguire e per le quali l soldi speSI sono stati
buttati via. Avete un elenco, lavoro per la~
varo, voce per voce.

Con lettera 15 aprile 1960, n. 1478, il Mi~
nistero dei lavori pubblici faceva, infatt:,
presente al Tesoro che i fondi disponibili era~
no stati interamente assorbiti dalle opere ese~
guite, o in 'corso di esecuzione, e che successi~
vamente agli stanziamenti già effettuati si
era manifestata la necessità di altri lavori e
spese.

Nel richiedere pfessantemente maggiori
fondi il Ministro comunicava che la neces~
sità di utilizzare 1'Aeroparto entro brevis~
SIma tempo aveva imposto 'd,i dall'e 'intanto
corso all'esecuzione di oper'e per un ammon~
tare di circa 4.000.000.000.

In realtà le opere che, a1l',atto pratIco, si n\~
putarano indispensabili e che furono eseguite
in base a verbali intese con il Tesoro hannO'
richiesto una spesa di lire 4.836.015.878, al
lordo del ribasso di asta.

Z A C C A G N I N I, M1nistro dei lavori
pubblici. Sono somme molto semplici (ln~
terruzioni dalla sinistra).

N On essendO' possibile, per mancanza di
f,ondi, indire formali licitaziani private per

l' affildamen to' de] ~e opere ohe l'Amministra~
zione difesa~aeronauti'ca riteneva indi,spen~
sabili })er una prima agibilità dell'aeroporto
nel termine previsto, fu dato incarico allo
Ispettore generale sO'vraintendente ai lavori
dell'aerO'porto di svolgere trattative con iìlll~
prese di provata capacità tecnica e finanzia~
ria, per l'affidamento dei lav,<!ri S'una base
de11e periz,ie pre diiS1poste.

L'Ispettore ,generale savraintendente espe~
rì gare, interpellandO' per agni lavora varie
imprese, le quali presentarano le proprJe of~
ferte lunitamente ad una dLchiarazi,ane con
la quale si impegnavanO' di nan sallevare ri~
serva alcuna per il differimento del paga~
mento, in ruttesa del,l'assegnaZ1ione di fondi.

Le s,ingol-e perizie, unitamente all'esito
deHe relative gare, furono tutte sattO'poste
all'esame ed al parere del Cansiglio supe~
riore Idei lavari plUbblioi, e cioè anche queUe
che per il 1011'0importa non rientravanO' nei
limiti di c,ompetenza d,i tale Corusesso.

S P E Z Z A N .o. La pregherei di chia~

l'ire ai calleghi se questi lavori si sarebberO' pa~
tuti fare senza quel determinato parere del
Consiglia superiare dei lavori Pllbblici, per~

'chè la .circastanz,a che >tutte le 'perizie siano
state sattÙ'paste al Cans.iglia superiore nan
signilfica Iche sia stato fatto alcun >che di !più
del minimo necesSia,rio \perchè ,i Ilavari si po~

tes:s'e~O' eseguire. Non v'è nu11a di cui 'Van~
talrs'i. Ciò 'che >èstato fatto 'è sta>to d'atta sem~
plicemeniJe per salvare la forma, doè Iper ea~
prire la falccia.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Onorevale Spezzano, nan ci capiamo
farse perchè abbiamO' due modi di ragianare
diversi.

C O R N A G G I A M E D I C I Uno
da medka e uno ,da aViVacata.

BER T .o L I Quindi i suai 800 miliani Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavor-i
sono successivi. pubblici. Quando si deve fare un lavora, per
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sapere se questo lavoro è tecnicamente utile,
necessari,o e riSipiOndente 'allo scop,o, Is,ichiede
il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblid, ,per'clJJèdica 'se questo ],alVolro'Vabene
o meno. iQuiTIdinon vi è un vanto in questo.
Quando si sostiene che sono state buttate,
sperperate, stolidamente, somme notevolissi~
me, dato che si tratta di diecine e diecine
di miliardi, mi pare che sia...

S P E Z Z A N O. Lei sta dicendo cose
più gravi di 'queHeche ho ,io detto.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavort
pubblici. .,. mi pare che questo sia contrad~
detto proprio dal fatto.. .

P RES I D E N T E. Onorevole Spez~
zano, lei avrà diritto di replicare.

Z A C C A G N I N I, Minist1.o dei lavori
pubblici. .,. mi pare che questo sia contrad~
detto proprio dal fatto che su ciascuna d~
queste opere gli organi tecnici, che sono quelli
che debbono dire se un'opera va bene o no,
hanno espresso il 101'.0parere favorevole, co~
stantemente, e gli organi di controllo hanno
costantemente registrato.

Questa è la realtà che sta al fondo della
vi0enda. Quando SI parla di una ridda di die
cine di miUa:rdi e siamo !di fronte ad una
spesa complessiva di 34 miliardi, ebbene, Ise
diecine dI mihardi fossero spariti, oggi non
avremmo altro che una palude. Ma mi pare
che dire questo, sia pure per amar di tesi,
sia un pò troppo. Senatore Spezzano, rid~~
mensioni il suo intervento sulla base dene
cose che sto dicendo.

T ERR A C I N 1. Se quando chiedeste
1.1primo stanziamento, i,nvece di parlare di
un masmmo di 14 miliardi, aveste parlato
dei 34 miliardi ai quali siete giunti, credete
veramente che tutti noi avremmo senz'altro
acceduto, come accedemmo allora? Non vi
rendete conto che qui appunto è l'elemento
dello scandalo?

Z A C C A G N I N I, Ministro dei ,Zar
vori pubblici. N on mi so,no mai illuso che
potessimo persuaderci a vicenda anche per~
cM probabilmente, al di là della logica, esi~
stono dei diaframmi precostituiti, posizioni
politiche che nan ci consentono di persuader~
ci a vicenda. Quello che voglio dire è che qui
c'è una mole notevole di lavori, che indubbia-
mente sono stati fatti con finanziamenti del
tutto insufficientI, disposibi 'Volta Iper volta, e
sono stati fatti affannosamente. AId un 'certo
momento, essend:osipo-st'a una 'certa data, .si
è :proced'li'to eon affanno runcora ma'ggi.oI'le di
quanto non avesse dovuto fare il mio pre~
de,cessare. Indubbiamente, se (fin dal prind~
pio si fosse ,detto ,che occorreva,no 35 miliar~
di, certamente questo avrebbe chiarito me~
~Ji,o il Iproblema e ci ,avrelbbel'eso 'possibile
di fare più sollecitamente di quanto non si
sia fatto con questa forma di finanziamento
a singhiozzo.

Riprendo ildilscorso Idal 'punto nel quale
sano ,s'tato inter,rot,to dal senaitore ,Spezzano.

Otten uto H chies,to parere su ogni perizia
ed esito della relativa gara, il Mini,str,o auto~
rizzò l'affidamento dei singoli lavori e la con~
segna dei medesimi alle imprese, sotto le ri~
serve di legge.

,Per il finaTIziamento delle opere di cui so~
pra saJrà quanto prima presentato al Parla~
mento ap:posito disegno di legge.
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LAVORI ESEGUITI SULLA PROMESSA DI FUTURI STANZIAMENTI

III Legislatura

Importo lordo

30 Gruppo strade interne
Impresa Vaselli .

30 Gruppo strade interne
Impresa Vaselli .

10 stralcio lato est:

20 stralcio lato Ovest:

Sistemazione zona elifondo e 2' grnppo parcheggi:
Impresa Vaselli . . . . . .

Sistemazione manto di usura pista n. 1, raccordi trasversali, pista di
circolazione:

Impresa Vaselli

Riparazione ammaloramenti piste di volo e rullaggio n. 2:
Impresa Vaselli . . . . . .

Sistemazione delle superfiCi delle piste e piazzali al fine di consentire
l'uso di jets degli aeromobili :

Impresa Vaselli .

Ampliamento del piazzale di sosta aerei del molo ovest in corrispon~
denza del fronte nord dei magazzini doganali:

Impresa Cisa & Cogepi

Lavori di costruzione del piazzale di sosta aerei antistante i fabbricati
per assistenza servizi aerei (ASA):

Impresa Manfredi

Costruzione del prolungamento della pista di circolazione; costruzione
del raccordo tra la pista di circolazione e il piazzale ASA:

Impresa Manfredi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costruzione di un fabbricato da adibire a «Pronto Soccorso Sanitario»:
Impresa ICLA . . . . . . . . . . .

Costrnzione deIla sede degli Uffici doganali:
Impresa ICLA . . . . . .

Costruzione fabbricato alloggio Comandante Aerofondo:
Impresa IREES . . . . . . . . . .

Costruzione del fabbricato da ubicare all'ingresso principale elell'Ae~
roporto :

Impresa IRBES .

Fornitura in opera di installazioni fisse per l'aelduzione di energia elet~
trica agli aerei in sosta e per la messa a terra elettrica degli aeromobili:

Impresa Baroli . . . . . . . . .

Impianti luminosi per la guida degli aerei sui piazzaJi e per la sosta
nelle piazzole di stazionamento:

Impresa Cogepi .
Impianti luminosi di ainto al1a navigazione aerea:

Impresa Cogepi . . . . . . . . .

Estensione alla torre eli controllo principale degli impianti di comando e
eli controllo a distanza degli impianti di assistenza alla navigazione aerea:

Impresa Cogepi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posa in opera di n. 10 gruppi elettrogeni di emergenza per gli impianti
di assistenza al volo:

Impresa Cogepi .

Estensione degli impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea al
prolungamento delle piste di circolazione ed ai piazzali ASA:

ImJ?resa Cogepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ri basso

8%

8%

20%

15,05%

15,05%

27,80%

10%

6%

6%

5%

8%

6%

7%

27,500/0

4,50%

2%

50/0

100.000.000

192.000.000

199.850.000

104.000.000

79.000.000

30.000.000

80.000.000

195.000.000

120.000.000

30.000.000

41.800.000

20.000.000

10.000.000

180.000.000

57.000.000

55.000.000

55.000.000

9.200.000

15.000.000
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Fornitura ed installazione di apparecchiature varie per l'assistenza al
volo nella torre di controllo:

Impresa Natali e Soc. Sitti

l<~ornitura ed installazione di un radiogoniometro C.A.D.F.:
Impresa Face Standard . . . . . .

Fornitura di apparati per le telecomunicazioni:
Impresa Soc. Siemens . . . . . . . .

Fornitura e posa in opera degli impianti di posta pneumatica e di nastri
trasportatori per gli uffici telegrafici dell'Aerostazione:

Ill1presa Soc. Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lavori di conduzione delle opere murarie e degli impianti speciali occor~
l'enti per le due staz. di scarico dei bottini di bordo:

Impresa G. Orsini De Bartolomeis
"

. . . . . . . . . . . .

Fornitura e sistemo in opera di arredamenti vari per l'aerostazione, i moli
ed il briefing:

Ill1presa Soc. Molteni e Nipoti

Fornitura e posa in opera di plafoniere e lampade fluorescenti nell'aero~
stazione:

Impresa Soc. ArnieI'

Lavori e forniture di apparecchi necessari all'installazione della centrale
di deposito ed erogazione di gas liquido, compreso impianto fisso ed ap~
parecchiature della cucina dell'aerostazione:

Impresa De Girolami G. Orsini . . . . . . . . . . . . .

Impianto parafulmini e gabbia Faradis nel complesso dei fabbricati del~
l'Aeroporto:

Impresa Soc. Impianti Marelli

Fornitura in opera telescriventi ed accessori per le sale Briefing e sala
telegrafica ed annesso laboratorio:

Impresa Soc. Olivetti

Esecuzione impianto illuminaZJione delle strade interne ed esterne di al~
cuni fabbricati:

Impresa Paglionico

Esecuzione di n. 12 cabine di trasformazione 840/220~127 V. e loro allacc.
sul circuito dei servizi aeroportuali (circ. rosso) e alla sottostazione a
60 kv. di Porto e nuovo circo blu:

Impresa Soc. Romana di Elettricità

Esecuzione della rete di distribuzione energia elettrica a B. T. allacciata
alle cabine di trasformazione n. 2, 3, 8 e 14:

Impresa Soc. Romana di Elettricità '. . . . . . . . . . . . . . .

Fornitura ed installazione in opera di cartelli per la segnaletica per la
aerostazione :

Impresa Solari e Soc. Selm. ...................

Fornitura e posa in opera transenne per incanalamento e disciplina traf~
fico passeggeri e pubblico in genere:

Impresa COMET . . . . . . . .

Sistemazione esterna zona caserme ed autoparco e costruzione impianto
antincendi neU'autoparco:

Impresa Soc. GLI.A. ~ STOP~I!'IRE . . . . .

Perizia variante e maggiore spesa 4 aprile 1960 al condo n. 131 del 1° giu~
gno 1959:

Impresa SICLIET

I
(.

Ribasso Importo lordo

1%~1,5%

21%

3%

7,600/0

6,60%

19%
(aumento)

2,30%
6%

25,10%

32,56%
3%

2%
(anmento)

10%

3,50%

8,50%
20%

III Legislatura

47.000.000

51.000.000

9.200.000

90.000.000

94.000.000

128.QOO.000

94.250.000

13.000.000

84.000.000

40.400.000

119.000.000

199.500.000

25.800.000

100.000.000

:27.500.000

35.000.000

15.415.000
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tll Legislaturli..

Opere murarle agli Impianti di depuro biologica, perizia di variante
suppI. 16 gennaio 1960:

Impresa Gl'assetto

Impianto illuminazione piazzali di sosta aerei:
Impresa Cogepi .

Costruzione fabbro per segnalazioni Radar e servizi annessi:
Impresa Cozzani . . . . . . . . . . . . .

Collegamento elettro fabbricati ed Impianti aeroporto nuova costruz. alla
rete aeroporto esistente:

Impresa Soc. Romana di Elettricità

Depolverizzazione dell'isola del piazzale centrale e ripristino strada al-
lacciamento :

Impresa CISA

Fornitura e posa in opera apparecchlature per Installaz. di 40 utenti
per centrale telescrivente:

Impresa Siemens

Fornitura e posa in opera elettropompe per aggottamento cunicoli nelle
pertinenze aerostaz. e costruzione trarnezzature nei locali della direzione
del traffico:

Impresa Balducci Inico
Ditta COMET

Sistemo di 3 cavi telegrafonici all'EUR a servizio aeroporto e costr. cabine
di trasformo elettrica per il piazzale centrale:

Impresa Soc. SICLIE'l' . . . . . . . . . . . . .
Soc. ICLA . . . . . . . . . . . . .

Esecuzione allacc. telefonici secondari e stabiliz. corrente elettro della
stazione di energia Torre controllo:

Impresa Soc. SICLIET
Soc. SITRE
Soc. SIRTI

Fornitura in opera di aste di acciaio per porta-bandiera:
Impresa Ottaviani.Treves . . . . . . . . . . . .

Perizia di variante suppl. costruz. linea elettrica sotterranea ad A. T.
rete rossa alimentante impianti aeroporto e costr. linea elettro aerea A. T.
per alimentazione radiofaro e spostamento cavo piazzale A.S.A.:

Impresa Soc. Romana di Elettricità '. . . . . . . . . . . . . . .

Costruz. aviorimessa e locale delle centrali termica ed elettro nonchè
sistemo ed illuminazione elettrica esterna e impianto secondo complesso
antifulmine radioattivo:

Baroli
Cogepl
De Girolaml
Orsini
Cogepi

Costruzione rete antincendlo relativa alle piste di volo n. 1 e 2:
Impresa Pellizzari . . . . .

Costruzione di un complesso per avlorimessa officina e servizi relativi
lotto primo opere di completamento:

Impresa Castelli

Lavori da eseguire alle testate della pista di volo n. 2 per adeguamento
segnaI azioni luminose:

Impresa Cogepl .

Costruzione di acquedotto per usi Industriali e servizi antlncendi per
fabbricati dell'aeroporto:

Impresa Cogepl-Soc. Romana di I<Jlettricità

I
i

I~

I

I

I

I

Ribasso

1),50%

31,120/0

3%

1:L51%

12,720/0
6%

0,27%
30/0

5%

3.31%

26,70%
3,40%
15,80%
19,30%

16%

13,77%

Importo lordo

30.800.878

130.000.000

170.000.000

50.000.000

2H.OOO.000

15.000.000

10.000.000

12.000.000

77. 000. 000

1.500.000

13.000.000

150.000.000

120.000.000

200.000.000

11.000.000

110.000.000
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Lavori di completamento e sistemo idraulica relativi agli impianti idro~
vori e canali di bonifica a servizio aeroporto:

Impresa Orsini ...................
Impresa Baiducci . . . . . . '. . . . . . . . . . .

Espropriazioni per impianto Radar - perizia variante suppi.:

Fornitura e posa in opera apparecchiature Radar di sorveglianza ed
opere annesse:

Impresa Soc. Marconi Witeless . . .. . . . . . . . . . . . . .

Espropriazioni terreni per costruz. aeroporto ~ perizia di variante e
suppletiva . . . . . . . . . . . . . .

Faro di avvistamento e il1entificazione e codice:
Impresa Cogepi . . . . . . .. . . . . .

Ribasso
I

Importo lordo

11,80%
0,55%

127.000.000

60.000.000

340.000.000

423.000.000

10.800.000

TOTAI,E. . . 4.836.015.878

APERTURA AL TRAFFICO

Il 20 agosto 1960, l'aeroporto fu preso in
uso dall' Aeronautica e fu attuata una orga~
nizzazione preliminare per voli straordinari
in occasione delle Olimpiadi.

Già da allora si era ,prevista che l'apertu~
l'a al traffico normale dell'lileroporto non
avrebbe potuto avvenire prima dello novem~
bre 1960.

In vista dell'apertura definitiva si svolsero
dal settembre 1960 valrie riunioni tra rap~
presentanti del Ministero dei IlIilvoripubblici,
del tesoro e della difesa aeranautica ai fini
di studiare il finanziamento degli ulteriori
lavari. L'Amministrazione militare nella se-
duta del 20 settembre presentava tre elen~
chi di Ilavori ,che definiva rispettivamente in~
dllazionabili, di seconda priorità e di terza
priorità.

I lavari ritenuti indilazionabili dall' Auto~
rità Iileronautic.a, cui spetta evidentemente la
valutazione tecnica, lmpartav1ana una spesa
di 1 miliardo e 150 miliani ridattapai a cir~
ca 800 milioni.

I lavariche riguardavano opere di finitura
a accessari interessanti le piste, i piazz1ali di
sasta e i fabbricati si sano potuti intrapreD~
dere dopo ottenuto l'assensO' di massima del
Tesoro <Circail relativo finanziamento.

Come rilevasi dagli elenchi di seconda e
terZia priorità predisposti dall' Amministra~
zi'0ne aeronautica, per il completamento delle
attrezzature all'aeroporto funzionante e per
il futuro piano di ampliamento è prevista una
spesa di larga massima di altri 36 miliardi
e 500 milioni.

In totale l'aeroporto verrebbe a costare
perdò drca 70 miliardi: cifra inferiare al co~
sto di similari aeroporti inter,continentali.
Basti pensare ,che l'aeroporto di Orly (Pari~
gi) non ancom ultimato è già costato 100 mi~
liardi di franchi e che per l'aeroporto di
Idlewi.ld (New York) i cui ,lavori sono an-
cora in corso la spesa complessiva è valutata
a 330 milioni di dollari.

BER T O L I. Il terreno su cui è stato
costruito quell'aeroporto era veramente una
palude.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la-
vori pubblici. Lasci stare: la storia dell'ae~
roporto di Fiumicino era partita dalla pre~
messa di uno sperpero di una infinità di mi~
liardi in una zona inadeguata, su cui non po~
tevano sorgere altro che piste trahallanti. In~
vece l'aeroporto c'è, le piste sono state co-
struite, e tutte le ruberie di cui si è parlato
non impediranno che, anche nella previsione
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relativa alle ultime opere di completamento,
la somma totale resti ,notevolmente inferio~
re a quella spesa per aeroporti del pari in~
te l'con tinen tali.

T ERR A C I N I . Cosa signi1fica: dfòl
pari? Quante piste ha, per esempio, Orly? Il
« pari» senza queste notizie non significa
nulLa.

Z A C C A 'G N I N T,
vori pubblici. Inten.do dire
tegoria, evidenrtemente.

Mintstro dei la~
della stessa ca~

S P 'E, Z Z A N O. Nan è posiSibile fare
un confronto di questo genere.

Z A C C A G N I N I, Ministro det la-.
vori pubblici. N on è possIbile? E allora come
si può dire che aver speso 32 miliardi è stata
una cosa fantastica ed enorme, al di fuorI
di qualsiasi possibilità di comprensione, e che
la previsione di 70 miliardi per il comple~
tamento è al di fuori di ogni possibile realtà?
La verità è che questo è l'ordine delle spese
in cui, grosso modo, ci si aggira quando si
tratta di aeroporti intel1continentali di que~
sto tipo. (Commenti dalla sinistra). Un me-
tro di pamgone ci vuole, in altri termini,
per conoscere cosa costano glI aeraporti in~
tercantinentali, e sapere se si tratta di 10 mi~
Iiardi o di 100 miliardi è cosa ben rilevante.

S P E Z Z A N O. Il metro di paragone
che voi avevate era il progetto! Non ci sono
altre misure.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la-.
vori pubbZici. Onorevole Spezzano, il nostro
metro era quello di costruire un aeroporto
che assolvesse alla funzione di mantenere al~
l'Italia il traffico intercontinent.ale che ci in~
teressa, sostituendo Ciampino. Questo era il
nostro scopo.

GESTIONE

La polemica sulla costruzione dell'aero
porto si è estesa altresÌ alla gestione del com~
p.lesso.

I rilievi che più colpiscono riguardano. evi~
dentemente la sicurezza del volo e la ris,pon~
denza dell'opera ai concetti della tecnica ma-
derna ed alle esigenze del traffico degli avio-
getti.

L'aeroporto di Fiumicino assicura fin dal-
l'inizio della sua apertura al traffico gli steso
si servizi di assistenza al volo che erano fi-
nora espletati dall'aeroporto di Ciampino ,co-
me scalo internazionale.

Vi è anzi un sensibile miglioramento della
funzionalità del complesso aeroportuale sia
per il fatto che su Fiumicino si dispone di
una ph;ta molto più lunga che quella di Ci,am-
pino, sia perchè il servizio del radar nella
zona di Roma (che funzionava a Ciampino
solo sei ore al giol"TIo)è stato prolungato per
Fiumicino a 12 ore giarna1iere, dalle 7 del
mattino aUe 19. Desidero sottolineare que-
ste notizie, perchè la polemica che si è svi-
luppata può aver creato all'interno e fuori del
nostro Paese 1iB,sensazione che non vi siano
le ,condizioni 'per un'assoluta sicurezza.

Siccome tuttavia con il nuovo aeroporto i
voli aumenteranno di numero, è previsto an-
che l'ampliamento dei mezzi tecnici, quali, in
pa:rticolar modo, quelli relativi al nuovo ra-
dar ~ già ordinato da tempo ~ che entrerà
certamente in azione per quando. vi sarà l'in-
tensificazione quantitativa del traffico.

L'assistenza al volo è organizzata come
segue:

serVIzlOradio VHFe MFcon l'ausilio
di una rete telescriventi e telefoniche dirette
e a selezione automatica;

la rete radio dispone di apparecchiatu-
re radioelettriche dce-trasmittenti dis10cate
nei relativi centri lontani telecomandati dal~
la tane di controllo (provvisoria, di tipo
Yonsa).

Le frequenze usate sono:

a) Frg. 118,7 Mc/sec per il controllo de-
gli aerei in volo nel circuito aeroportuale;

b) Frg. 118,1 Mc/sec per il controllo del
traffico a terra degli aerei (tali Frg. sono for-
nite delle relative apparecchiature di ri-
serva);
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radiogoniometro automatko con ripeti~
tori in torre contrallo che lavora sulla Frg.
125,1 ,Mc/sec.;

complesso ILS (sistema strumentale di
atterr.aggio) per condizioni meteo al di sot~
to delle minime;

radar di precisIOne per l'atterraggio
(P AR) funzionante sulla Frg. 126,9 Mc/sec.
COn una portata massima di 10 Mn. ed an~
gola azimutale di 20° sulla pista strumentale;

apparecchiature radiotelefoniche (CTR
43c) per coHegamenti bilaterali tra la torre
controllo ed i mezzi mobili inerenti ai movi~
menti sulle aree di manovra (Follow~me ~Vi~
gili del fuoco ~ Ambulanza ~ Carabinieri)

Il 'C'ontr'olIodel traffico aereo viene instra~
dato nella giurisdizione aeroportuale della
AGC di Homa (Centro controllo regionale di
Roma) che svolge inoltre il controllo di av~
vicinamento e controllo radar di tutto il traf~
fico aereo in arrivo ed in partenza da e per
tutti gli aeroporti situati nel TMA di Roma
(Area terminale di Roma).

Gli aerei destinati all'aeroporto di Fiumi~
cina vengono consegnati alla torre di con~
trollo e controllo radar dopo aver lasciato i
radiofari di entrata (Givitavecchi,a per i jets
e Bracciano per i convenzionali) opportuna.-
mente separati in quota e tempo.

Gome già detto, con l'apertura dell'aero~
porto di Fiumicino l'orario di servizio radar
nella zona di Roma, che funzionava solo sei
ore giornaliere (dalle ore 13 alle 19), è stato
prolungato a 12 ore giornaliere (dalle ore 7
alle 19).

Per quanto attiene al rilievo circa la vi~
cinanza dell'aeroporto di Pratica di Mare le
autorità militari aeronautiche responsabili si
sono preoccupate da tempo di impedire, in
qualsiasi modo, interferenze fra le attività
di volo dei due aeroporti.

È stato già disposto che gli aerei a reazione
finora dislocati sull'aeroporto di Pratica di
Mare cessino dallo svolgere attività di volo
su detto aeroporto sul quale verrà svolta solo
attIvità ridotta di velivoli COn motori a pi~
stone.

Le autorità garantiscono e assicurano nella
maniera più assoluta che il traffico aereo in~
tercontinentale sull'aeroporto di Fiumicino
non subirà alcuna interferenza dalla vicinan~
za dell'aeroporto. di Pratica di Mare.

Assolutamente destituita di ogni fonda~
mento è l'asserzione che l'intero complesso
aeroportuale sarebbe giudicato non rispon~
dente ai concetti della tecnica moderna ed
alle esigenze del traffico degli aviogetti.

Può affermarsi invece che l'opera stessa
nella sua interezza risponde perfettamente u
tutti i più progrediti concetti della moderna
tecnica e nessuna limitazione incontrerà il
traffico degli aviogetti.

Il fatto stesso che tutte le compagnie aeree
agenti su Ciampino si sono trasferite sul
nuovo aeroporto, sta a dimostrar,e l'infonda~
tezza dell' affermazione dell'interpellante

T ERR A C I N I. Ma se avete chiuso
Ciampino, cosa vogliamo farci ancora?

Z A C C A G N I N I. Mini,stro dei la-
vori pubblici. Lascimno stare, senatore Ter~
l'acini, perchè questa interruzione nan è al
suo livello. Qualora infatti la critica in pa~
l'ala avesse avuto la minima consistenza, non
sarebbe stato possibile attuare il trasferi~
mento delle compagnie aeree a Fiumkino. Lei
capisce, onorevole Terracini, che quelle com~
pagnie, prima di trasferirsi, hanno ben con~
siderato quello che facevano. Del resto gli or-
gani tecnici di esse assumono la piena re~
spons.abilità nei confronti dei propri pas~
seggen.

Infine circa i rilievi riguaI1danti i locali
per l'assistenza terrestre ad uso della compa~
gnia, i servizi di trasporto, di acccmpagna~
mento, eccetera ecceter'a e sui ,pretesi mono~
poli che ,sarebbero sorti e verrebbero favo~
riti dan' Autorità militare si fa presente
quanto segue.

La Di'rezione generale dell' Aviazione civj~
le, tfOivandosi nell'impossibilità di realizza~
re, per carenza di fondi, le installazioni cam~
plementari necessarie alle esig'enze orperative
delle compagnie di navigazione aerea stra~
niere (esigenze che non trovano soddisfa~
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zione nel complesso dei manufatti aippron~
tati a cura e spese dell' Aimminis!trazione),
ritenne opportuno interessare le compagnie
'stesse perchè, ciascuna in relazione alle pro~
prie necessità, provvedesse a costruire, per'
proprio conto ed a proprie spese, le instalh~
zioni in questione nell'ambito delll'aerorporto.

Le maggiori compagnie interessate (Air
France, T.W.A., K.L.M., P.A.A., S.A.S,
RE.A., RO.A.C.) con distinte lettere, simi~
Ii per contenuto e forma, dopo aver esclusa
18 possibiUtà di provvedere nel senso dchie~
sto, delegarono per l'esecuzione la società
A.S.A. ~ Assistenza Servizi Aerei ~, la
quale si dichiarò di,sposta ad eseguire a pro~
prie spese le opere in questione, secondo Jì~
miti e vincoli da determinarsi dall' Am~
ministr,azione aeronautica.

È stato quindi ,predilSJ}ostouno schema di
convenzione nel quale le erlaUisoledi malg~
gior rilievo sono le seguenti:

a) l'Amministrazione aeronautica con~
cede ,alla società A.S.A. l'uso del sed;me aero~
portuale, indi'cato in 3Ipposita p1animetrir,
per la costruzione di manufatti da adibire
ail serviziO' di manutenziO'ne degli aerei alle
compagnie, dietro cO'rresponsione di un ade~
guato canone;

b) la durata della convenzione è stata
prevista in anni 20 a decorrere dal 30 giu~
gno 1960;

c) Ila cOll1cessione non ha carattere di
esclmsività;

d) allo scadere per qualunque causa del-
la concessione i manufatti costruiti dal1a
AJS.A. passeranno in piena ed assoluta pro~
prietà del demanio dello Stato senza obbl~-
go per 'l'Amministrazione di corrispondere
indennizzi o rimborsi;

e) nel caso in cui l'aeroporto di Fiumi-
cina paSiS3;ssedalla gestione diretta ad altra
gestione, l'Amministrazione aeronautica si
obbUga ad assicurare alla Società il ricone-
scimento da parte del nuovo gestore di tut~
ti i diritti che la Società ha a0quistato in ba~
se aMa convenzione e salvo l'obblÌ'go della

Società di ottern:perare nei confronti del nuo~
vo gestore a tutti gli impegni assunti con
la convenzione.

Il citato schema è stato trasmesso al Mi.
nistero delle finanze per la sua app~ovazio-
ne di concerto, ai sensi dell'articolo 694 del
Codice della navigazione.

n ,~i<tatoDicastero ha é'spresso, in V'ia di
massima, il suo benestare ed ha interessato
il competente Ufficio tecnico erariale di Ro~
ma per la determinazione del canone defi~
nitivo da imporre alla Società a'Ppaltatrict'.

Dopo .le determinazioni del predetto or~
gano fiscale lo 'schema verrà sotto,posto al~
l'esame degli organi consulti vi (Consiglio
superiore deHe Forze Armate e Consiglio di
Stato).

Per quanto riguarda i servizi di assistenza
è da rilevare che da oltre un decennio ope-
ravano sull'aeroporto di Ciamp:ino due so-
detà: ,la AIIS.A. a Ciampino gst, e la
A.G.T.T.rS. a Ciampino Ovest, che svolgeva-
no tutta l'assistenza ,ai passeggeri ed agli ae-
rei a terra.

Dopo la 'costituzione dell'aeroporto di Fiu-
micino le due suddette Società hanno costi-
tuito, insieme con l'Alitaha, la società C.I.
A.S.A. che sarà incaricata di continuare 2ll
Fiumicino i servizi di assistenza già gestiti
a C'ia.mpino: cos1cchè la G.lLA.S.A. dovrà pro-
seguire su Fiumicino i precedenti servizi
che a Clampino vengono a cessare o a dimi.
nuire notevolmente.

La continuazione di questi servizi da par-
te della C.LA.S.A. è avvenuta per concorde
designazione deLle Compagnie stesse. Nessun
monopolio o esCtlusione è stato 'effettuato, per-
chè qualsiasi Compaigniapuò volendo, ese-
guire da sola questi servizi anche la; Fiu~

. . ,
mlcmo.

Da notare che all'estero tali raggruppa~
menti di servizi, così come operati a Ciampi~
no e Fiumicino, funzionano da anni.

I servizi di riparazioni e manutenzioni ae~
rei venivano a Ciampino eseguiti dalle Com~
pagnie stesse che talvolta si avvalevano l'una
dell' al tra.

Per Fiumicino le Compagnie, non potendo
o volendo costruire per .loro conto i fabbri-
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cati .per le J.'iparazioni e manutenzioni, deci~
sero di affidare alla società A.IS.A., che da
tempo olperavasu Ciampino, il compito di
costruire sul terreno di FiumicinQ i locali
che avrebbero dovuto servire oatutte le Com-
pagnie.

Tale richiesta fu Iri¥alta aLle Amministra~
ziani, che cancessera, per tale usa, parte del
suola demaniale di Fiumicina, can il .patta
che a scadenza il terreno can i fabbric.ati sa~
l'ebbe tQrnatQ allo Stato.

Nessuna esclusiva perciò, pel1chè le Com~
pagnie, volendala, passano, sempre agi/re per
prapì.'i~ l'onta.

I rifornimenti carburanti agli aerei sanI)
assicurati nella maggior parte a mezzo im~
pianti di rifornimento, statka, facenti capo,
a due depositi interrati, denominati «depQ~
siti satelliti », fronteggianti il piazzale Nord
dell'aerostazione e deLla capacità di 800 me~
tri cubi ciascuno. Nella minor parte sana
assicurati a mezzo di rifornimento, diretto
con autabatti.

I depasiti satelliti vengono, attualmente ri~
farniti da oautacisterne, in numero di circa
35 agni 24 are, mentre nel ,prossima futuro
essi saranno, alimentati da un deposita cen~
trale di cui si è iniziata ,la Icastruziane. La,
canalizzazione di allacci.amento tra detto de~
posito centrale edi satelliti è già in .opera.

Ai rifarnimenti carburanti per l'aJer.opor~
to, di Fiumicino provvedano tutte le Compa~
gnie petrolifere che aperana i rifarnimenti
anche negli altri aeroparti italiani, e cioè
Rifaer, Shell, Aquila, MabilQil ed Esso, che
versano, all'era do il canone di lire 0,35 il li~
tro, per un natevole importa complessiva an~
nuale. Recentemente si è aggiunta la socie-
tà Petrolcaltex, mentre l'AGIP, che nel pas~
sato nan ,si era interessata di questi rifQrni~
menti, si è riservata di fare analQga richiesta.

Le suddette Società hanno inaltre dato
mandato alla società SERAM di castruire
un depasita statico comune al di fuari del~
l"aeraparto di Fiumicina.

L'Amministraziane aeronautica si è pre~
murata di cansentire l'estensione dei rifQr~
nimenti anche ad altre società che ne faces~
sera richiesta, intraducenda apposita clauso~
la per l'ammissione, senza restriziani, all'usa
del depasito statico, suddetta e delle canaliz-

zazioni d'erogaz,iane, ad eque condiziani, yi~
servandasi la facaltà di concedere ad altre
sQcietà di 'castruire impianti statici ,per pra~
prio conta. Per quanta riguarda l'eragaziane
di benzina auto nei piazzali antistanti le ae~
rostaziani, nessuna cancessiane è stata lfino~
l'a data.

I servizi di bar e ristaranti sona organizr-
zati in mado da pater soddisfare sia le esi~
genze dei passeggeri fina ad un massimo di
1.200 coperti cantemporaneamente e sIa del
pubblica e dei visitatori in genere, in ambien~
ti nettamente distinti.

Alla quata 6 dell' aerastaziane i servizi di
bar ,e tavola calda per i passeggeri in tran~
sito, breve sona assicurati nei mali ,can due
bar per ciascun malo, mentre alla quata 10
i servizi di bar e ristarante sano destinati
ai passeggeri in transita lunga.

Alla quata 2 dell'a,erastaziane è anche ill
funziane una mensa pe,r il persanale addet~
to ai servizi di piazzale, con annessa bar.

Tutti gli esercizi sana presentemente ge-
stiti daUa Compagnia internazionale vawoni
letta, che fruisce di una concessiane pravvi-
saria.

La cancessiane pravvisaria alla Campagnia
vagani letta ~ società internazianale con
partecipazione italiana dell'I.R.I. ~ è stata
suggerita da tre cansideraziani:

1) difficoltà di ammettere ad una gara
persane e sacietà che non .offrano, in par~
tenza le necessarie e sperimentate garanzie.
Il sala depasito cauzionale nan è sufficiente,
ed appare chiara il discredito che verrebbe
all' Aeraparta da un servizio di ristorante
mal eseguita, nel caso di aggiudicaziane del~
la gara a soggetti di poohi scrupali miranti
sola a realizzare il masima lucra dal perio~
do di gestiane.

Si pateva addivenire ad una gara sala tra
ditte esperte aventi un nome commerciale da
difendere, ma la seleziane è apparsa diffici~
lissima, specie nell'atmasfera polemica di
questi mesi.

In tali condiziani si è ritenuta daverasa
rivolgersi alla Campagnia internazianale, i
cui servizi sana da tutti canasciuti nelle Fer-
ravie dello Stata;
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2) l'imminente passaggio dell' Aviazione
civile al Ministero dei trasporti consigliava
di non escludere la possibilità di un utilizzo
più diretto deUe società e degli enti che fanno
capo a quel Ministero;

3) nel mese di .agosto, quando furono or~
ganizzati i servizi provvisori in occasione
delle Olimpiadi, la Compagnia v,agoni lettù
gestiva appunto nel Villaggio olimpico i com~
plessi servizi di ristorante. Per connessione
obiettiva (servizi provvisori da organizzare
per persone di Pa"esi stranieri) era qualifica~
ta la stes1sa Compagnia, il cui l,avoro nel Vil~
laggio Olimpico è stato eseguito con piena
soddisfazione.

Per i servizi di facchinaggio biso.gna distin~
guere i servizi all'interno deLl'aeroporto (dal~
la linea doganale agli aerei) e quelli esterni.

I primi sono Yiegolati, analogamente ad al~
tri servizi aeroporbuali, sulla bas.e di una con~
venzione stipulata tra l'Amministrazione 9,e~
ronautica ed una Società (C.I.A.S.A.) che, in
r~lazione all'es'perienza già acquisita nel ser~
v:izio espletato per lungo tempo all'aeroporto
di Ciampino, è stata 6conosciuta idonea allo
espletamento di assistenza tecnica ai velivoli,
i:vi compreso il movimento bagagli.

Per i sewndi le incombenze sano state de--
mandate alle cooperative di facchinaggio.

Oltre ai sopraindieati, vanno ricordati j

seguenti ulteriori ,servizi organizzati per la
vita aemportmale:

1) Servizio di manutenzione ed esercizio delle
opere pubbliche di bonifica idraulica dello
a,eroporto

!il servizio è espletato dal Consorzio di bo~
nifiica di Ostia e Maccarese cui ven~orno ver~
sati annualmente i contributi statali stabiliti
per legge.

2) Servizio di pulizia dei locali ed ambienti in~
terni aeraportuali

Il servizio è espletato da Ditta risultata
a'ggiudicataria a seguito di licitazione pri~
vata, tra ditte segnalate dal Provveditorato
generale dello Stato (Ditta S.A.L.U.S.)

3) Servizio di asportu:.zione 'immondizie

Il servizio è espletato dal Comune di Roma.

4) Servizio di riscaldamento, condiziona~
mento, termoventila.zione

Il servizio è in via provvisoria es:pletato
dalle Ditte Fusi e Macchi e Di Girolamo,
eostruttrici degli impianti stessi.

5) Esercizio e manutenzione 1.ete pr.eferen~
ziale di alta tensione ed impianti luminosi
di assistenza alla navigazione

Il servizio è 'espletato dalla stessa ditta eo~
struttrice degli impianti (iC.O.G.E.P.I.).

6) Esercizio e manutenzione Ì1n.pianti elet'trici

a bassa tensione

Il servizio èespletato dalle stesse ditte co~
struttrici degli impianti (Ditta Baroli e dit~
la Amier).

7) Esercizio manutenzione impianti di illu~
minazione rete stradale

Il servizio è espletato dal1a dittacostrut~
trice degli impianti (.Ditta Paglionico).

I servizi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7
sono stati affidati in via temporanea alle
ditte costruttrici deg.1iimpianti relativi, trat~
tandosi di impianti non ,ancora .collaudati in
via definitiva, ma iSolo provvisoriamente.

L'aeroporto viene gestito direttamente dal~
l'Amministrazione aeronautica (D.irezione ge~
nerale dell'aviazione civile) come già a C'iam~
pmo.

Sono in eors.o conversazioni con l'I.R.I., ma
prima di concludere, occor,rerà l'acco,rdo del
Ministero dei trasporti per ragioni di 'com~
petenza (il disegno di legge che istituisce il
Commissariato dell'aviazione civne presso
il Ministero dei trasporti è già stato appro~
vato dal Senato ed è ora alla Camera).

Vorrei fornire ancora un ultimo dato. DaHe
ore 0,0'1 del giorno 16 aUe ore O del giorno
25 sono a:rrivati 3,S3aerei (98 nazionali e 285
stranieri); sono partiti 374 aerei (97 nazio~
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nali e 277 stranieri). In totale som.oarrivati
195 aerei nazionali e 562 stranieri, per un
totale complessivo di 757 aerei.

Io sono cosÌ giunto aHa fine di questa mia
lunga esposiziom.e; non senza ribadire ancO'ra
ohe ho avuto due obiettivi, per rispondere in
una maniera diligente e documentata alle
Viarie qluestioni emerse durante la disciUs~
sione. Da un lato quello doveroso di un rT.
s'petto sostanziale del diritto del Parlamen~
to di cono.scere tutto quello ohe, attraverso
i documenti, è necessario 'conos:oere; daH'al~
tro ~ e 'ooilllsentitemidi riba.dirlo perchè, nel
corsa delle palemiche su FilUlIT1idno,sono sta~
te avanzate sulla stampa, accantO' a censure
politilche, gravi insÌ7mazioni a dubbi sulla
correttezza di alcuni appartenenti alla Pub--
blica Ammini'S,trazione ~ dall'altro lato, di~
cev.o, ha avuto l'obiettivo, attraveI1so questa
farma di documentata relazione, di mettere
proprio in co.ndiziani ognuno, sulla stampa
O.meno, di uscire dalle indicazioni generLche
e di indkare con nami e cognami a chi si
V1ogliOllOriferire .certe insinuazioni, pel1chè
ritenga che o.gni funzianaria abbia il diritta
di essere tutelato nel ,suo onore dal Ministro.
Questo è ciò che io intenda fare, mettendO' gli
appartenenti alla Pubblka Amministrazio--
ne in candizione di difendersi ove essi venis~
sero attaJccati nella 101'0 ono.rabilità; difen~
dersi non attraversa una difesa d'uffido, ma
attraveflSo. una documentata relaziane sul
compmtamento della Pubblica Alffil11inistra~
zione in generale in questa occasione.

Un'ultima conclusiane, al termine di que~
sta casì lunga relaziane. Onorevoli colleghi.
credo che alle quattrO' domande che poneva
io abbia dato una certa rispasta. Circa la
scelta del terrena, iO'credo che sia dimastra~
tO' chiaramente carne i motivi della scelta
sianO' stati ispirati da una serie di cansidn~
raziani tecniche re di valutazioni tecniche di
una Commissione particalarmente qualirfica~
ta ed esperta, e ,che ha arientato unanime~
mente la propria scelta su quel terrena. Che
di qui sianO' conseguite anche maggiari spe~
se in merito alla particalare compasiziane del
terreno è evidente; questa è in rapparto a
quella scelta, fatta in base agli altri vantag~
gi e svantaggi ,che gli altri terreni avrebberO'
presentato. QuandO' si è ricordata, quasi fos~

se un fatta drammatica, la vicinanza di Fiu~
micina a Pratica di Mare, si è prapria di~
menticato che su una linea retta il terreno
di Casal Palocca, che qui sarebbe stata in~
dicata carne terrena ideale dal quale si sa~
rebbe fuggiti per i motivi ,che sono stati pro~
spettati, ,è un teIleno che si trova a circa metà
st.rada tra Fiumicina e Pratica di Mare, per~
chè Fiumicino è a sud, più a nard Casal Pa~
lacco, più a nord, al di là del Tevere, è Pra~
tica di Mare.

Creda di avere espasto, senza nascandere
nulla, la parte formale, che io ritenga sostan~
zia}e, della correttezza dell'impostaziane di
queste spese: impastazione che si è realiz~
zata, certo, con un affanna natevale, per le
difficaltà davute anche alla discantinuità, che
non può aver giovata a realizzare un'opera
casì difficile come questa.

Non si tratta neppure di un'opera molta
semplice; come hannO' sentita, è un grande
organismo funzianante, è una città intera,
camplessissima, e che ri,chiederebbe un'agi~
lità anche 8ul piano finanziario che invece
nan è stata possibile realizzaire.

Però, aUa fine, mi pare che si possa can~
eludere che questa aeraporta si presenta con
la possibilità, ave il 'popolo italiana ,la voglia,
di vedere ampliate le proprie prospettive:
cioè non è stato fatto in maniera miope e
meschina, ma impastata in modo da poter
affrontare l'avvenire. Intendo cancludere
pertanto assaciandami a quanto diceva un
giornale romano nel marzo. di quest'anno,
facendo. una relazione sui lavori che ferveva~
no a Fiumicino. Quel giarnale cosìco.nelu~
deva: «Tra le altre costruziani nel 'compren~
sario vi 8ano la scuola di addestramento. pi ~

loti dell' AIitalia, le caserme per i vari corpi
militarI di servizio, il centro di pronta sac~
carso dei vigili del fuocO', la Chiesa, un palaz~
za adibita a magazzini, un hangar che patl-à
contenere 4 apparecchi fra i più grandi ora
in servizio sulle linee internazianali, una
'centr.ale telefonica, una centrale postale ed
ancora in pl1agetto la costruziane di un al~
berga che verrà ceduto in concessione. N el~
l'insieme ~ ecco la dichiarazione a.lla quale
senta di patermi con tranquilla coscienza
associare ~ l'aeroporto di Fiumicina è cer~
tamente una delle opere più grandiose in
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costruzione in Italia. Esso avrà la fortuna di
inserirsi vantaggiosamente nel traffico in~
tercontinentale, data ,la posizione geograrfica
di Roma che si trova sulle rotte di tutte
le linee che passana dall'Oriente all'Europa
e all' America ». (Vivi wpplausi dal centro.
Congratulazioni) .

,s P E Z Z A N O . Onorevole Ministro,
in tre ore e dieci noOnha travato modo di
dire UILa sala parola sull'inchiesta. Eppure
era stato invitato in ma do esplicito; eppure
c'era una dkhiarazione di un altro Mini~
stro al riguardo!

Z A C <CA G N I N I, Ministro de~ ~
voTi pubbrlici. Onorevale ,spezzano, io ho cre~
duto di mettere a disposizione ed ha dichia~
rata che metto a disposizione non saltanto
questa ampia e noiasa (me ne rendo ,perfet~
tamente conto) relazione, ma, nel giro di tem~
postrettamente necessaria per avere tutti
gli allegati che qui mi sono appuntati, metta
a disposizione ,del Senato tutti i documenti
cui ho accennato nella mia relazione ed altre~
sì dichiaro che metto a disposizione del Se~
nato anche altri dacumenti ,che potessera in~
teressare per far luce su questo problema.
Io creda can questo, anorevali senatori, di
aver messo in condizioni il Parlamento di
giudicare su questa materia ex informata
cons,cientia. Nan ha nessun motivo di oppor~
mi ave si volesse andare al di là di questo,
ma ritengo di aver fatto ciò che era suffi~
ciente per mettere in candiziani il Senato di
essere seriamente informato per far luce su
tutta la questiane.

S A N S O N E. N ai praporremmo una
Commissione di inchiesta. Il Governo si ap-
pone?

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la--
vori pubblici. N o, ma dipende anche da quel~
la che voi volete fare. Se vai mi fate una
Commissione di inchiesta per giudicare che
quanto ho detta è falsa, allora no. (Comm,enti
e interruzioni dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare :l'anorevole ,Ministra della difesa.

A N D R E O T T I, Min,istro della difesa.
Onorevoli senatori, prendo la parola ~ Sp2~

roO per breve tempa ~ innanzitutto per par~
tare la perfetta adesiane alle tesi e alle spi,~~
gazioni che qui ha reso il Ministro dei lavol'i
pubblici. Davrebbe essere presunta, ma noOn
lo è sempre, la solidarietà tr,a gli apparte~
nenti alla medesima formazione ministeri aIe ;
e vi sana spessa suggestioni esterne tendenti
a far apparire un Ministra cantra l'altra E-
quel che è peggia un Ministera cantra l'altra,
can conseguenze che permangona, via vi a ag~
gravate, in sena alla Pubblica Amministra~
zione. Per questa noOnè inutile il doppia in~
terventa adierna.

Camunque si pensi, nan si può non dare
atta al Governo di aver campiuta un gesto
di prafanda rispetto al Parlamenta, can la
minuziasa ,relaziane testè fatta dall'onarevale
Zaccagnini, cui seguirà il depasita di tutti gli
atti e i dacumenti citati. Tramite vast,ra, agni
galantuamo che abbia dei dubbi ha mada di
assumere tutte le infarmazioni, e voi avete
apprezzato che nulla il Ministra ha taciuto,
anche di ciò che suscitava Ie vastr,e più vi~
vaci reazioni. Colaro invece che canducana le
palemiche per finalità che nulla hanna a che
vedere can la buana a non buona castruz,iane
dell'aeraporta, nan si cammuaveranna dav~
vero dinanzi a tutti questi documenti nè mn~
teranna avviso per agni altra passibile mezza
esplicativa.

La tribuna da cui ha l'anare di parlare mi
c'Ostringe a limitarmi ,agIi a.rgamenti di u£~
ficia e a nOn apprafandire quei temi cui ieri
ha fatto cenno l'onorevale Spezzano, cioè al
sottofondo delle stranissime lotte a coIpi di
agenzie. Il senatare Spezzano assolve al suo
ruolo di appositore, ma nobilita questa lotta
equiparandola alle attività della « camorra»
Io rispetto di più le persone della camorra,
perchè Pupetta Maresca, ad esempio, can le
suerevalverate rischia di andare in galera
e ci va, mentre noi abbiamo nella camorra
politica di certi ambienti qualcosa di meno
nobile, perchè si lanciano sassi e colpi di pl1~
gnale senza rischiar niente 'e non mostrando
mai il praprio volto. (App~ausi mal centro).

Questo è un metodache non possiamo non
deplorare, a chiunque si riferisca la destina~
zione di queste mie dalorose espressioni, che
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nan usa certa a cuar leggera nè can 50ddi~
sf,azione, perchè quelli di cui ci lamentiamo
sono germi di carruzione di una vita pub~
blica .onesta, nella quale si passono avere le
idee più differenti, ma Isi davrebbe tutti con~
cordare sul metoda della lea,ltà che, attra~
versa la vita pubblica, dovremmo insegnare
ai cittadini ohe abbiamo la respansabilità di
rappresentare.

V,enendo al problema di 'cui ci occupiama
stasera, all'annuncia di deposita di docu~
menti fatta dall'anarevale Zaccagnini, ag~
giungo che anch'io sana a completa dispasi~
zione dei senatari per butte le ulteriori ri~
chieste di natizie e di capie di atti d'archivia.
Qui non esiste alcun segreta militare e quin~
di il vastra potere di ispezione è illimitato,
nei documenti, nelle case e nelle persane. Dd
resto già nei giorni passati ci siamo così
compartati, versa i parlamentari e versa ,
giarnalisti: senza chiedere ad alcuna il calo~
re palitica a i,l settare professianale.

Vi sana due mativi fandamenta,li per non
lasciare dubbi in questa materia.

Il prima motiva è la necessità di evitar:::
che l'eca delle palemiche su Fiumicino venga
raccalta nel man:da creanda un'atmasfera d
dubbia e di sfiducia che sarebbe, altr,e che in~
giusta, assai dannasa per l'aeraparta. Quand(
si parla a si scrive di piste che nan esistono,
di manufatti che crallano, di aoque che som~
mergono gli impianti, di paludi pestifere e di
sabbia vag,ante, noi offriama facili temi alla
stampa internazionale di colore per dir male
dell'aeroporto, il cui prestigio ha bisogno in~
vece anche di serenità psicologica. Al COll~
traria, tutti abbiamo interesse a vedere uti~
lizzata nel migliare dei modi la nuova opera,
comunque sia nata.

Il secondo motivo è che dobbiamo evitare
che cantinuino a circolare voci incontrollate
su presunti illeciti prafitti o su addentellati,
più o meno abilmente camuffati, di personale
civile o militare dello Stato con le ditte che
abbiano camunque operato o lavoI1ato a Fiu~
micino. Abbiamo più che il diritto, il dovere
d: fare ciò .perchè, se chi fa vita Ipolitka sem~
bra debba mettere (io nan ne sono convinto)
nel conta profitti e perdite anche Ia ricezione
di pesanti contumelie, questa nan vale per gli
appartenenti alla Pubblica Amministraziane.

Lei ha damandato, senatore Terracini, pel'~
chè gli interessati non abbiano sporta querela.
Sa bene il perchè, dato che è esperto come
avvocata penale. Oggi c'è una tecnica di «dif~
famazione salvaguardata» per cui agli inte~
ressati è difficile adire il magistrato per ave~
re giustizia. Si usano infatti diabolicamente
verbi al condizianale, ricarrenze di « si dice »,
vaJmte sconcordanze di f.rasi: sicchè mancano
spesso gli estremi formali per una configura~
zione penale della diffamazione.

Tuttavia se non ci saranno altri modi per
andar fino in fando e per ristabilire la verità
nei confranti di peI1sone versa le quali sono
state insinuate responsabilItà che non hall~
na, mi auguro che non manchi il modo per
fare sì che il magistrato possa intervenire,
approfondendo e pronunciandosi.

Qualunque cittadino, civile o militare, pri~
vato o statale, deve avere pure la possIbilità
di far valere le proprie ragioni.

La nostra amministrazione non è stata
inerte ~ dinanzi alle nate di agenzia, agli
articoli e più che altra ai titoli (secondo la
tecnica di cui prima si parlava, assai impor~
tanti per impressionare il pubblico più fret~
toloso) ~ e sona state disposte due indagiL1i
approfondite. Una di esse è stata affidata a,d
uno dei più anziani generali dell'Esercito, non
per sfiducia per 1'Aeronautica ma per togliere
anche l'appa,renza di una possibile benevo~
lenza dettata da spirita di corpa.

Comunico farmalmente che, a seguita di
dette indagini, si può escludere recis,amente
che carrisponda a verità quanta è stato detto
nei confronti del nastra personale. Vai leg~
gerete tutti i dacumenti e patrete e dovrete
da galantuamini restituire la piena onorabi~
lità alle persone e agli uffici il cui operato è
stata discusso nell'ultima vioenda.

E parliamo pure d~l colonnella Amici, che
non ho ben compreso se gli oratori conside~
rino un uoma importante a una figura secon~
daria; si è detto, infatti, che abbia una grande
autorità e poi si è aggiunto che non deve es~
sere la «straccio che va in aria ». N on do
giudizi politici sul passato di questo colan~
nello (passato che, d'altra canto, quando è
chiuso dalla Magistratura e dalle leggi non
dovrebbe essere riconsiderato) nè mi soffer~
ma su aspetti che non ci riguardano. Dico
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invece al Senato che, dalle indagini, nuUa di
censurabile è emerso nei suoi confronti e non
sono pertanto accettabili gli strali che sono
stati lanciati contro questo colonneUo.

Il colonnello Amici è stato anche memb1:'o
della Commissione per il piano regolatore di
Roma, ed il senatore Spezzano ne ha chiesto
la ragione.

Ho qui c'OJpia,della deliberazione del Consi~
glio comunale di Roma ,che lo nomina a tale
incarico, a'ppunto quale Direttore ,dei lavori
per l'aeroporto inter'continentale di Fiumicino.
In ,passato aveva ra:ppresentato talvolta iIlelle
rmnioni i Direttori generali del demanio ae~
ronautico, membri ordinari della Commissio~
ne. Al senatore Spezzano vogl'io dare una no~
tizia suppletiva, che a me non fa cambiare
opinione. NeUo stesso anno 1955 il comune di
Roma fece una diseussione sulla sospensione
dei lavori di costruzione dell'aeroporto, 0hie~
dendo che i lavori stessi fossero affidati alla
Provincia e al Comune perportarli a compi~,
mento. Orbene, in quell'occasione il capo del~
l'opposizione, consigliere comunista 'Gigliotti,
pur dicendosi f.avorevole alla ripresa dei la~
vari, eccepiva l'incompetenza del Comune non
avendo questo un tecnico così eminente come
il colonnello Amici, presentato anche come
membro della Commissione per il piano re~
golatore. (Commenti).

Nel 1958, poi, il colonnello Amici fu desi~
gnato dal Ministero della dif,esa come rappre~
sentante nella Commissione per il piano ro~
mano intercomunale. Ho letto nell'Un~tà che
questa nomina sarebbe stata fatta su pres~
sione o raccomandazione mia. Questa è pura
falsità, e spiego al senatore Spezzano il pel'~
chè non ho smentito prima di questa discus~
sione. Il colonnello Amici era oggetto di ac~
cuse di stampa pungenti, suUe quali era in
corso l'indagine poco fa comunicata. Se avessi
dichiar,ato, com'era in verità, che io non avevo
mai raccomandato ad alcuno il colonnello
Amici, che non conoscevo e ehe tuttora non
conosco di persona, si sarebbe potuta avere
l'impressione di una squalifi.ca o di un prean~
nuncio di condanna.

A scanso di equivoci, dirò che Se nel 1958
fossi stato io al Ministero della difesa, pro~
babilmente avrei aderito (come fece il mio
predecessore) alla proposta degli uffici per la

designazione del eolonneUo AmicI. N on è su~
perfiuo il dirlo. Comunque se è stato un me-
rito il valorizzarlo non è mio; se è un deme-
rito parimenti non è mio. Io ho il doV'ere di
difendere qui e fuori di qui tutti i militari

~ dai generali al più giovane aviere
~ fino

a che non si diano indieazioni concrete e do-
cumentate per censure amministrative o per
denuncie penali. Mancherei altrimenti verso
1'Amministraz,ione di cui ho l'onore di re;s~
gere le sorti.

T ERR A C I N I. Lei esclude che qUl'-
sto colonnello avesse, direttamente o indiret-
tamente, deUe cointeressenze CM le ditte a!1-
paltatrici ?

A N D R E O T T I, M~nistro della difesll.
Lo escludo. Ho già il'iferito che, dalle 'indagini
condotte, risulta che non vi sono responsa-
bilità di sorta per chicchessia deUa nostra
Amministrazione, e quindi anche per il co-
lonnello Amici. Escludo cioè che esistano
delle correlazioni dirette o indirette (è chia-
ro che potrebbero, infatti, esserci dei presta-
nomi) tra ditte e ufficiali o altro personalè,
nonostante tutte le pubblicazioni giornalisti~
che così ricche di particolari e portanti con~
clusioni come palesi e acclarate. Io debbo cre~
dere agli indagatori responsabili e a'i cara~
binieri. Questo, allo stato delle cose, io debbo
esc1uderlo e non lo escluderò così leggermente,
ma in base a documenti che tengo anche ora
a disposizione di coloro che vogliono vederE.

Insisto ancora nel deplorare il metodo da
altri seguito. Può giovare oggi ad una parte,
domani ad un'altra, ma il giudizio negativo
è identico. Chi fa delle osservazioni gravi
contro il pross'imo, deve avere in mano ele~
menti di prova, se non prove formali. Se no,
non appartiene al numero deUe persone
oneste.

Devo qui toccare l'argomento della Com~
missione Matricardi, senza ripetere quello
che ha documentato l'onor,evole Zaccagnini.
La relazione a stampa suUa scelta del suolo
e sul primo progetto attesta una serietà non
comune.

S P E Z Z A N O. Ci dica allora qualcosa
sullo scioglimento di questa Commissione.
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A N D RE OT T I, Ministro della difesa.
La accontenterò tra poco. Lei ieri ha detto
COn tono bonario che, non soddisfatta della
ridda di miliardi, l'Amministrazione aveva
ottenuto anche, con apposito disegno di legge,
venti milioni per la Commissione.

:È esatto, e sono gli unici fondi assegnati
al. nostro bilancio (tutto il resto, compresi i
fondi per i macchinari e l'arredamento è arr~
dato ai Lavori Pubblici). Sono serviti a dare
i gettoni di presenza, fissati per legge ed in
misura certo da non arricchire i beneficiari,
ai membri della Commissione. Se si vuoI toc~
care con mano la lentezza con cui lo Stato
procede, si osservi che il decreto formale dl
costituzione della Commissione ~ necessario
preliminare per attribuire le indennità ~~

viene un anno e mezzo dopo la costituzione
della Commissione stessa. Ripeto, le modeste
indennità sono ,fissate dalle leggi e non c'è
stata quindi alcuna torta natalizia da spar~
tire tra i funzionari civili e militari della
Ccmmissione.

La Commissione si occupò della ricerca del
suolo e poi della prima bozza di progetto.
Mi preme dire che il generale Matrkardi
(che io ho conosciuto il mese scorso) il quale
pure a voce ed in articoli, ha mosso critich,
ai progetti sopravvenuti, sulla scelta del suo~
lo afferma la sua piena concordia e dimostra,
con solidi argomenti di carattere tecnico, che
la scelta operata è stata la migliore seconde
i criteri che dovevano congiuntamente esser
tenuti presenti.

La Commissione restò in carica fino al ge'Il~
naia 1953 quando il Ministero pensò di or~
ganizzare diversamente i servizi che dove~
vano occuparsi di Fiumicino. Si reputò, pa~
re, pletorica la Commissione. Nè si dimen~
tichi che si trattava di un lavoro a mezzadrla
tra Difesa e Lavori Pubblici (mezzadria im~
rropria, dicono i nostri) con distinzione di
compiti tra progettazione ed eseCU:ÒlOne.

Tale mezzadria non ha dato risultati felici
ed in casi analoghi del futuro non va se~
guita. Bisogna che un solo Ministero abbia
poteri, fondi e responsabilità. Se no si cade
nell'empirismo e si dà importanza agli « uo~
mini di ferro », avendosi un predominio di
un Ministero o dell'altro a seconda dell'av-

vicendarsi di ca,ratteri forti o ferrosi che dir
si voglia.

La Commissione venne sdolta nel gennaio
1953, con deliberazione del Ministro, senza
alcunchè di irriguardoso verso i suoi membri
e verso il generale Matricardi, al quale anzi
il Ministro indirizzò calde parole di gratitu~
dine e di stima.

Poichè prima ho sentito il senatore T'er-
l'acini che si scaldava chiedendo in visione i
verbali, voglio tranquiIlizzarlo dicendo che
tutti i verbali ~ da quello sulla scelta del
suolo a quello della seduta di scioglImento ~

sono a sua disposizione. Il generale Matri~
cardi, per dare atto alla Commissione del
ringraziamento del Ministm e per dichiarare
che la Commissione era sciolta, indisse una
riunione, della quale è stato redatto un lungo
verbale. Anche questo potrà leggere, sena~
tore Terracini, perchè non c'è assolutamente
niente che debba rimanere s,epolto, degli atti
della costruzione dell'aeroporto.

Passando dal lato, diremo, morale e di
correttezza, al lato tecnico, dobbiamo affer~
mare ~ mi è parso che quando 10 ha osser~
vato l'onorevole Zaccagnini molti abbiarro
gridato ~, che ci possono essere in campo
tecnico opinioni difformi...

S P E Z Z A N .o. Onorevole Andreotti,
mi risponde sulla questione della data den!)
scioglimento o abilmente scivola oltre? (Vi~
vaci commenti dal centro).

Voei dal centro. Lo ha detto! N on sei stato
a sentire!

S ,P E Z Z A N O. Io ho rilevato che la
lettera con la quale viene comunicato 10 scio~
glimento è, Se non sbaglio, del 5 febbraio e
vi si dice che la Commissione è stata sciolta
1'11 gennaio, mentre il 27 genna:io la Com-
missione si riunÌ proprio per nominare un
comitato ristretto. Gradirei una puntualizza~
zione. I colleghi evidentemente hanno un'ip8r~
sensibilità. ., (Proteste dal centro).

A N D R E O T T I, Mi11JÌstrodella difesf1,.
Le rispondo subito. È una cosa che interessa
più di dieci anni e lei sbaglia soltanto di un
mese; ,quindi è poco.
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La rmnione della CommissIOne, convocai a
dal generale Matricardi per dare atto dello
scioglImento e dei ringraziamentI del Mini~
stro, è del 23 gennaIO 1953 La lettera al ge~
nerale Matricardi è del 5 gennaio. Non può
esserci equivoco, perchè nella 8'econda pagina,
del verbale, che ho qm, si dice: « Il Presidente
dà lettura della seguente lettera in data 5
gennaIO, inviata gli dal Mimstro della difesa »,
ed è appunto la lettera di scioglimento Co~
munque la ringrazio dell'interruzione, perchè
mi ha messo in condIZione di spiegare la sua
inesattezza.

S P E Z Z A N O. Dalla lettera pubblicata
sul « n Tempo» risulta, onorevole Ministro,
la circostanza che quel comitatino venne no~
minato dalla CommIssione in una data suc~

ce'Ssiva a quella comunicata dello s.ciogli~
mento. Io la prego di leg~ere l;a lettera de]
generale Matncardi pubblicata su «Il T'em~
po ». Altrimenti nella ,mia replica gliela leg~
gerò io.

A N D R E ,o TT I, M~nistro della difw'J.a.
La posso leggere anch'io: «Il Tempo» è un
atto pmttosto pubblico! (Ila,rità). Ma lei pro~
bahilmente cade in un equivoco per questo
motivo: quando si tenne la riunione nella
quale il generale Matricardi lesse la lettera
del Ministro che finisce con la « preghiera di
estendere a tutti i componenti della Gorn-
missione Il mio apprezzamento, eccetera », C'i
fu una discussione in cui alcuni dei membd
della Commissione dissero: noi non repu~

tiamo giusto che venga ,sciolta la C'om.
mIssione; vorremmo che un numero ristretto
di noi andasse a parlare con il Ministro

Credo che lei voglia riferirsi a questo: non
si trattò della nomina di un ComItato, ma

di alculll membri della CommIssione che ch~
cevano di voler andare a parlare con il Ml~
nistro, non ritenendo opportuno lo sciogll~
mento della Commissione.

SIB I L L E. Una Commissione interna
della Commissione!

S A N S O N E. Una Commissione SE1~
dacale! (Ilarità).

A N D R E O T T I, Minlstro della difesa.
Un3, Cammissione che non voleva essere
sciolta perchè non riteneva 'finito il suocom~
pita. Ma torniamo a noi Mi sembra impor~
tante dIr questo; quando si pada dI corret~
tezza, di moralità non vi passano essere opi~
nabllità perchè ci deve essere una opinione
concorde, oggettiva, ma riguardo ai proble~
mi tecnici, certamente, VI sono molti settori
in cm uno può avere un'opinione e uno ne
può avere un'altra: come per l'orientamento
cb una pista in un senso o nell'altro. . .

S A N S O N E . 'Però questo non deve co~
stare mIliardi allo Stato; questa è il punto!

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
Cl sono ta,nti altri punti; non è solo questo!
Ora, siccome nelle discussioni fatte e negli
articoli di giornale molto spesso è stato detto
che un generale o un ingegnere avevano una
altra opinione, deva ricordare che è essen.
ziale il rispetto formale delle competenze.
È .l'unico moda che il Ministro, e chiunque,
ha per lavor,are seriamente: tener conto
cioè, nei momenti delle decisioni, non de:lle
lo:r=inioni indIviduali proprie a altrui, ma
,delle opinioni tecniche deg~i organi respan~
sabili, che esprimono i1 proprIO avviso rnelle
forme dovute. Altrimenti guai!

Io penso che il ,Ministro. debba sempre
prescindere dal fatto di essere ingegnere o
medico o avvocato e non debba far va,lere la
SU8, opmione di carattere tecmco sul proble~
ma che si discute in quel momenta; altrimen~
tI noi avremmo certamente il potere persona~
Je: avremmo. eioè praprio quello che tutte le
sinistre, nostre o a.ltrui, dicono sempre es~
sere una ccsa cattiva, cioè il pater,l1'alismo;
avremmo. certamente un'amministrazione che
Bcn sarebbe quale è cOll'figurata nelle leggi
che ci regolano nella nostra attività e neJla
vita dello Stato

Ora, qui dobbiamo dire ~he il parere degli
argani responsabili dell'AeronautIca è stato
sempre conforme nelle progettazio.ni a quelle
,che sono state ,poi le esecuzioni aid opera dei

Lavori 'pubbhci.Quindi SIUquesto punto c'è
stata veramente ;concor,dia,c"è stata vera~
mente unità di indirizza.
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A vevano ragione o no Igli organi tecnici?
lo credo che l'mfallibilità nOn sia maI dI nes~
suno; ma certamente dobbiamo pure affidarci
a qualcosa di fermo, e credo che ve'ramente
commetterebbe un abuso Il mimstro che, per
esemplO, chiedendo un parere te;;nico al Con~
sIglIo superlOre del Lavori pubblici, poi an~
classe in difforme consIderazione e in diffor~
me strada perchè pensa, o qua.lcuno per lUl
pensa, che quella non sia la strada giusta

T E RR A C I N I. E che cosa pCllf.;::(di
chi chiede il parere al ConsiglIo dI SLato e poi
va m via difforme? Dico questo in base al~e
utili mformazioni dell'onorevole Zaccagnim.

Z A C IG A G N I N I, Ministro dei ~avo,fl~
pubblici. IÈ consentito o no nena nostra legge?

T E: R R A C I N I. iÈ cOlllsentito, ma
subordinatamente al giudIZIO espresso dallo
onorevole Andreotti in questo momento.

A N D R E O 'T' T I, Ministro dell,a di~
tesa. Fermiamoci ora ai probIemi te~nici.
Debbo fare una precisazione, perchè è stato
un punto che mi ha colpito i.n quanto la po~
lemie-a è arnvata a,ddirittura a toni mUlìla~
ni Si è inventata l'esIstenza dI una inchi.e~
sta a seguito della Iquale il povero genera.le
SIlvestri si sarebbe mente dimeno suicidatn
Questa è una vera e proprIa Invenzi.one per~
chè non è esistita, non solo la conclusione di
una sua mchiesta, ma neppure l'imz~o del~
l'inchi,esta stessa. Il suicidio del generale
Silvestri è stato ,attribuito dai medici ad un
grave esaurimento nervoso, dopo alcuni anni
dalla sua andata a ~iposo. Tutti sono 'con~
cardi nel reputare la sua figura come quella
di un perfetto gentiluomo... Lasdamo m
pace almeno i morti. Sono vO'ci che, non so
dove nascanO' e se riusciremo a vedere come
nascono queste vO'ci faremo veramente una
opera di bonirfica,plù Importante di quella
del terreno di Fiumicino, di cui tanto si
è discusso. (Ilarità).

Nè infine mi pare giusta (forma.lmente
giusta, ma sostanzialmente no) l'osservazio~
ne di coloro che si ,chÌ<edonocome mai que~
sto aeroporto è venuto a costal1e prima 4,
poi 14, poi 16, poi 21 mi1iaI1di. Come mai?

Qui veramente dobbiamo noi uomini politki
prenderei tutte le responsabilità, senza da~
re una patente di incompetenza alla PU'bbli~
ea amministrazIone. Non è cheIa Pubblica
amministmzione abbia mai detto che potev,a
costare una cifra inferiore di quella effet~
tiva. Qui c'è un documentoahe è fondamen~
tale e che spero sarà studiato insÌ<eme agli
altri documenti. Questo documento riguarda
una Telazione al C.iI.R. del 1948, nella qua,le,
in un progetto che si sperava allora di far
finanzi,are sui piani KR.P., l'A1eronautica, fa
un programma organko di sviluppo della
avi,azione civile nel quale inserisce anche
l'aeroporto intercontinentale di Roma. Allo~
ra veniva indicata come spesa, sia pure di
massima, per l'aeroporto, .la cifra dI 23.368
mJlioni, più 881 milioni per i macchinari.
Io debbo dire che se in quel momento la
Pubblica amministrazione avesse ,avuto a
disposizione i 24 milIardi ed avesse quindi
potuto fare 'lI programm,a razionale, e non
,questo programma di :fÌnanziamenÌl a sb~
g:hIOzz,oche poi in effetti c'è stato, molto
probabilmente noi oggi, salvo akune cose
sopravvenute (le piste che nessuno pensava
di 4 mila metri, allora, quando bas,tJavano
d'i2.600 metn,poi portati a 3 mila), avrem~
ma potuto vedere l'aeroporto ,completa~
mente finito. Certamente sono stati dan~
nasi il passar,e dI molti anni ed il finanzia~
mento per quote e quindi la necessità di
dover ~Ifare, se non del tutto, certo in par~
te notevole alcune opere, in quanto man~
cava la manutenzione dei ,la;vori fatti in pre~
cedenza e non ancora consegnati aLl'Ammini.
strazione.

Il ministro Z,aeeagnini ha dato anche le
cifre comparative. È chiaro ,che le compara~
zioni debbono essere fatte per gruppi di spe~
se, ma, tenuto ,conto che 10 sviluppo dell'ae~
roporto di Orly è identico a quello di Fiu~
micino, si constata che l'aeroporto francese
è venuto a costare circa 100 mIlIardi.

Quello che è stato speso per Fmmkino
è ormai conosciuto in dettaglio dal :Senato.
Ber ,quanto rIguarda le ultime spese di « pri~
ma priorità» che qui sono state lamentate,
posso riconoscere che il termine non è lette~
rariamente e g'rammatic;almente perfetto,
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,e me ne s'cuso, ma debbo dire che c'erano

tre gruppi di spese nella diagnosi della scor~
sa estate, il primo del quali era relativo ad
un gruppo di lavori ,che andava eseguito
immediatamente. L'onere avrebbe dovuto es~
sere assunto dai Lavori ,pubblici, poichè ai
Lavori pubblici ha fatto capo tutto, COIt11~
preso il radar. I Lavori pubblicI non avevano
i fondi ed è stato necessario, senza f,are
niente dI anormale, che noi in Iqualche modo
reperissimo tali fondI. I due modi con cui,
aHa luce del sole, sono stati reperiti questi
fondi, oonsistono il}. un decreto di preleva~
mento dai fondI di riserva, ~ cioè un decreto
presidenziale che verrà al Pa~lamento per In
convalIda ~e Il ricorso ,al capitolo del bi~
lancio della Difesa, (che cerchiamo di ri~
durre, anche perchè giustamente i,l senatore
Paratore ne fa una aitica concettualmente
esatta) il quale can note di variazione inter~
na ~ da convahdarsi in sede di consuntivo

~ s,erve ad impinguare, come si dice in ter~

mmI tecnici, i capitoli che foslsero rimasti
sprovvistI. Questo ca,pitolo, che storicamen~
te serviva per far fronte a larghe neces~
sità impreviste, OggI riguarda una perc.en~
tuale minima del bilancio ed è sottoposto,
non solo formalmente ma sostanzkl1lmente,
a tutti i controlli.

Nella documentazione viene elencato que~
sto insieme di lavori, che è stato :affidato ~

in modo da non av,e:re a che fare con ditte
e con ribassi ~ alla Compagnia lavori del
Genio aeronautico che li ha eseguiti bene e
ad un costo basso,per,chè si tratta di un
prezzo in economia, senza i profitti ,den'im~
prenditore, che nel caso specifico non esiste.
Sono lavori .che si possono vedere e 'control~
lare.

Dobbiamo però dire onestamente (mi guar~
derò bene dall'indicare o~a 'Cif,re) che, per
esempio, la terz,a pista lè conside,I1ata da molti
'Una necessità. Dico da molti, perchè oggi
,l'aeroporto, ,come è, funzionalmente è per~
fetta e può :assolvere alle esigenze, non solo
inmpporto al traffico attuale, ma anche te~
nendoconto di urn discreto margine di svi~
luppo. Dobbiamo però considerare che iqUE'~
sta terza pista da molti è considerata indif~
feribile. oQuando avrete approfondito tutto il
carteggio credo 0he ve ne convincerete an~

che voi, specialmernte quelli che hanno una
prepamzione tecni,ca specifica.

Chi fa,rà questi lavori? Come verranno fat~
ti? Qui si inserisce quel problema della ge~
stione cui ha fatto oenno ill ministro Zac~
:cagnini. Certo c'è un quesito: si poteva fare
pIÙ presto ad opera dell' Amministrazione del~
l'aeronautka ? Non pertrov'are ar'gomenti di
giustificazione, ma obiettivamente ricordo che
dal luglio 1959 lfino allo scorso dIcembre è
stato pendente il disegno di legge per l'isti~
tuzione del Commissariato dell'aviazione ci~
vile, coUegato al Ministero dei tI1asporti. Du~
rante questa pendenza, nOn e'è stato, non
dico un gran desiderio, ma una grandepos~
sibilità di affrontare problffil1i di indirIzzo,
di impe,gno ,a lungo termine, da parte del~
1'Ammmistrazione. Questo spiega perchè tut~
toquello che poteva essere fatto provvisoria~
,mente l'abbiamo fatto iln via t~ansitoria, an~
che prendendo qualche censura da chi non
:aveva voglia di approfondire i motivi. Chi
di loro avrà voglia di leggersi tutti gli atti,
nessuno esc1uso, vedrà ,che anche i mmimi
servizi dell'aeroporto sono stati predisposti
con un indirizzo di limpidità assoluta e eO'll
.l'impegno di non compromettere niente che
non possa essere condiviso daU'organizzazione
del rM'lllistero dei trasp.orti, se la Camera dei
deput,ati approverà il disegno di legge che il
Senato ha votato nel .dicembre scorso.

Un'ultima osservazione rigua,rda Pratic:a
di mar'e. Non è giusto dire che non si dove~
va fare Fiumicino esistendo Pratica di mare,
perchè il potenziamento di Pmtica di mare
è successivo alla scelta di Fiumicino.

T ERR A C I N I. Da un certo punto
dI 'vcista questo è ancora peggio.

A N D R E O T T II, Mimstro della difesa.
,Non so Se sia peggio o me~lio. Rimane il fatto
,che quello che dicevate voi non è esatto. Sul

resto poi ci Isarebbe da scrivere IUnromanzo,
perohè nOonsi capisce come, non costImendo
l'aero,porto in un determinato posto, si fa un
pIacere all'Immobiliare e 0Ostruendolo in un
a1tro ,si fa ugualmente un piacere an'Immo~
biliare.
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SP E Z Z A N ,Q. Questo fa torto alla
Sua intelligenz,a, perchè Fiumicino è una pa~
lude.

A N D R E OTT J, Mi;nistro d,ella d,~~
tesa. Ha udito poco fa il suo collega Bertoli
interrompere il ministro, affermando ,che l'ae~
l'aporto dI Idlewlld ,era una « vera palude»?
,Quindi questa non è vera ;pa1ude.

BERT O L I. Ogni giorno dovete but~
tare via tanta acqua quanta ce ne vuole per
alimentare quattro acquedotti.

A N D R E O T T I, Ministro delfia di",
lesa. Questi terreni furono allagati solo nel
perIOdo della guerra, e per motIvI milItari,
dai tedeschi 'che rovesciarono le idrovore.

S P E Z Z A N O. Ci sono andato a cac~
cia di beccaocmi quando ero studente a Roma.

A N D R E O T T J, Ministro della di~
fesla. Noto con piacere questi suoi trascorsi
borghesi (Ilarità). Comunque oggi la realtà
è diversa. Inoltre lo Stato, se funzionerà bene
l"amministrazione, applicando i contributi di
mi~lioria, potrà ritrarre un grandissimo be~
nefiÒo. Il Comune italiano che riscuote
il 52 per ,cento o giù di lì, di tutti i contri,buti
di miglioria, è quellO' di iR,oma, pure essendo
amjmini,strato da os'C'urantisti e re,azionari, se~
condo voi.

T ERR A.c I N I. Vorrei sapere qual'8
la cifm assO'luta.

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
La ,cifr,a assoluta nO'ncambila ~ e Isemlrnai ag~

grava ~ l termml di conf,ronto tra il gettito

tnbutario di R,oma e quelLo degli altri Co~
muni, compresi quelli ad ,ammi'nistraz,ione vo~
stra. Speriamo di portare avanti qualche leg~
ge tipo quella che em stata da Ime portata
avanti qui in Senato nel 1958, ed em una beT.
la legge, e si vedranno le utilità collettive an~
che di questi lavori.

,Il valore dei terreni attorno a F'iumicino
si è molto rialzato, le vendite successive sono
a prezzi più alti e l'AJmministraz,ione ha fatto

bene a prendere 'più terreno di quello ,che le
era 'necessario (magari si facesse sempre co~
sì) in maniera che per un'eventuale amplia~
me'nto non si dovranno pagare terreni a prez~
zo superiore. Quindi lo Stato, col contnbuto
di miglioria, potrà recupemre una cifra note~
vale di questi fondi.

Comunque voglio dire che P,ratica di mare,
teenioamente, potr,ebbe coesistere ,con Fiu~
micino; noi abbiamo infatti nel mondo esem~
pi di coesistenza ben più mvvicinata, con voli
di aviogetti; però abbiamo fatto di più del
necessario dirottando il volo degli aviogetti
militari da Pratica di Mare. Lodate la nO~
stra prudenza. Se, una volta rafforzati i ser~
vizi di assistenz,a a,l volo, appanrà compatl~
bile una ripresa del traffico degli aviogetti,
decideranno i tecnici responsabili. Comun~
que non è fondato giudicare la nostra come
una specie di allegra amministrazione nella
quale la destra non sa quello che fa la sini~
stra, un ministero nO'n sa quello che fa un
altro, od addirittura, neU'ambito di uno stes~
so 'Ministero, una direzione generale ignora
,quello che dispone l'altra.

P A L E R M O. N on so bene Se lei sia
più destra o sinistra. (Ilarità).

A N D R E O T T I, Ministro della d:l~
,tesa. Non saprei se lei sia proprio di sinistra,
senatore.

S P E Z Z A N O. Credo che adesso sia
Il tempo del centristi.

A N D R E O T T I, Ministro deUia d,~~
fesa. Lo è forse anche lei? (Uarità).

Onorevoli colleghi, ho cercato di non dare
un tono solenne a queste mie dichiarazioni
e di fornire piuttosto degli elementi di ri~
.flessione. Spero che questi vogliano esse,re con~
siderati, al di là della forma, nella loro so~
stanza, come elemenb di meditazione e di
considerazione. A conclusione delle mie os~
servazioni, rinnovo l'invito a ciascuno del
componenti del Senato ~ nella forma che sarà
stabilita e al di fuori di ogni forma solenne,
anche individua1mente ~ a voler prendere
conoscenza diretta dI ogni documento che si
,ritenga utile, Invito anche gli esponenti del
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Senato, i parlamentari in genere ed anche
la stampa, ad ess,ere molt,o spIetati neHa SA~
rietà dell'indagine, ma moltoprludent.i e sere~
11i nell'esposizione, perchè 'Per le raglLoni che
ho esposto iniziando il mio dire, credo che
tutti abbiamo interesse, onorevoli senatori,
a non scredItare un'impresa che fa grande
onore all'Italia ed ai cittadini che vi hanno
contribuito. (Vivi applausi dal centro. Molte
congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
dello svolgimento del1e interpellanze e delle
interrogazioni alla seduta di sabato mattina

Richiesta e approvazione di 'procedura

d'urgenza per il disegno di ,legge n. 1397

Z A M P I ER I. Domando di parla,re.

P R Er S I D E N T E. N e ha facoltà

Z A M ,p [ E ~ I. Ohiedo che sia adotta~
ta la procedura d'urgenza per il disegno ,di
leg~e n. 1397, da me ,presentato insieme ai
slenatori Baldini ed altri, 'concernente mo~
dIlfiche alla legge 7 ottobre 1'947, n. 1058, re~
cante norme Iper la disciplina dell'elettorato
attivo.

P R lE S I n lE N T ,E. 'Poichè non si fan~
no OSSel'IVaZlOni,metto ai 'voti taIe richie.sta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È app1"Ovata).

Annunzio di deferimento di disegni di legge

aHa ,deliberazione di ,Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Senato, valendosi della facoltà
conferitagli dal Regolamento, ha deferito i
seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 5a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro) :

« Convalidazlone del decreto del Presidente
della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1'332,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio

decreto 18 novemb:re 1923, n 2440, sull'a'm~
mmistrazione del patnmonio e sulla contabi~
lità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziano 1960~61» (1377);

«ConceSSiOl1e al comune di Roma, per
l'anno 1960, di un contributo straordinario
di cinque miliardi di lIre» (1385), previo pa~
l'ere della la Commissione.

Annunzio di ,deferimento di disegni di legge

all' esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che
il PresIdente del Senato, valendosi della fa~
iColtà conferitagli dal Regolamento, ha defe~
rito i seguenti disegni di legge all'esame:

della la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

«Modifkazioni ed integrazioni alla legge
20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della
regolamentazione della prostituzione e la
lotta contro 10 sfruttamento della prostitu~
zione altrui» (1384), previ pareri della 2" e
della 11a Commissione;

della 2a Commissione permanente (Giu.
stizia e autorizzazioni a procedere):

«Disposizioni in faV10re degli usderi di
conciliazic)Ille .che abbiano esercitato le fun~
ZOlll di aiutanti ufficiali giudiziari» (1382),
di iniziativa del senatore Marazz.ita, previ
pareri della 1a e della 5a Commissione;

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«A,pprovazione ed eselcuzione ,dello Slcam~
bio di note tra l'ItaEa e gli Stati Uniti
d'America per l'acquisto di ec.cedenze agri~
cole americane, effettuato a Roma il 22 apri~
le 1960» (1381), previ pareri deUa 5a, de]b

8" e della ga Commissione;

della 4a Commissione permanente (Difesa):

«Corresponsione ai .cancellieri della giu~
stizia militare deilla "indennità militare" ~>
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(1383), di iniziativa del senatore Marazzita,
previo pare1re della 5a Commissione;

deUa loa Commissione permanente (Lavo~
l'O, emigrazione e ,previdenza sociale) :

« Disposizioni in materia di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in
concessione e migliaramentipe:r alcune cate~
garie di pensianati al Fonda istituito con Il'ar~
ticolo 8 del regio decreto~legge 19 ottobre
1923, n. 2311» (1376), previ pareri della 5a
e della 7a Commissione.

Annunzio di rimessione di disegno di legge

all' Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che un
quinto dei componenti della 3a Commissione
permanente (Affari esteri) ha chiesto, 'ai 'sen~
si de.1l'articolo 26 del Regolamento, che il di~
segno di legge: «Assistenza tecnica e finan~
ziaria alla Somrulia e liquidazione della Cas~
Sia per la circalazione monetaria della So~
malia» (1342-Urgenza), già deferito alla de~

liberazione di detta Commissione, sia invece
discusso e votato dall'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da ,parte di ,Commissioni permanenti

P R E :S I D E' N T E. Comunico che,
neUe sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno appravato i seguenti disegni
di legge:

lO. Commissione permanente (Affari della

Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordina~
l'io a favore dell'Opera nazionale per gli in~
validi di 'guerra ad integrazione dei bilanci
dell'esercizio 19,52~53 e successivi» (349);

5a Commissione permanente (Finanze e te~

soro):

«Modi,fica della legge 31 marzo 1955,

n. 176, concernente agevolazioni ,fiscali al~

l'Ente nazionale assistenza agenti e rappre~
sentanti di commercio (E.N.A.S A.R.C.O.) »
(1268), d'miziativa dei deputati Buttè e Ber~
loffa;

70. Commissione permanente (Lavori pub~

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile) :

« Riordinamento strutturale e revisione del
ruoli organici dell' Azienda nazionale autono~
ma delle strade (A.N.A.S.)>> (744~B);

«Abrogazione delle esenzioni dalle tasse
postali e telegrafiche e delle riduzioni delle
tasse medesime» (1000);

11a Commissione permanente (rIgo'ienee sa-

nità) :

«!Di'vieto dell'impie,go degli estr,ogeni co-
me ,fattori di crescita a di neutralizz,az,ione
S'essuale ne,gl'i animali le cui cami e prodot~
ti Bono destinati al['alimentazione umana»
(1328) ;

« PlIoroga :della permanenza in ca1rica del
direttore dell'Istituto ,superiore di srunità pro~
fessore Domenico ,Marotta» (13315), d'inizia-
tiva dei senatori Tibaldi ed altri.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
della int'erpellanza pervenuta alla Presidenza.

V A L E N Z I, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere il pensiero del Governo circa
la situazione che si è venuta a determinare a
seguito delle soluzioni adottate per il comune
di Milano ed altri importanti Enti l0'cali di
risonanza nazionale, in relazIOne alle dichia~
razioni programmatiche sulle convergenze
parallele sottoposte a.l1'approvazione del Par~
lamento nell'agosto 1960 (384).

NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA,

BARBARO, TURCHI, FERRETTI,

RAGNO, MOLTI SANTI
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dIa lettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

V A L E N Z I, Segrebario:

Ai Ministri dell'agricOiltura e delle foreste
e del commerciocan .l'estera, percanascere
quali misure intendano adattare per evita,re
la nuova gravissima crisi che minaccia i pra~
duttori di mele del nastro Paese a seguita del-
la disposizione, recentemente pubblicata dalla
Gazzletta Ufficiale della Germania di Bann,
che blacca, dal 7 gennaia 1961 l'espartaziane
delJa nostra produzione di mele versa la Re~
pubblica Federale. Si ricardacame già nel
1958 una simile dispasiziane ebbe a creare
lilla situaziane disastrosa per l'e,sportazione
frutti cola che, oltre tutto, si è molta svilup-
pata nel carsa dei due ultimi anni.

La sospensione dell'importaziane da par-
te della Germarnia occidentale, ,che 1].811pe~
riodo gennaia~settembre 1960 ha assorbito
esattamente la metà delle nosltre espartazio-
ni, e cioè 2.430.0.00 quintali, per un 'Valore di
ben 17 milia'rdi, è una min3lccia per la rnastr~
agricoltura Iche va .comunque sventata.

Si chiede di sapere, infine, carne si concili
tale miSiuracon la Icontinua asserita Isalida-
rietà delle Nazioni del M.E.C. e can le espres~
siani di entusiasma 'sui vantaggi che rpro'Ven-
gano al nostro Paese dai T,rattati di Rama
(1013).

VALENZI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere quali provvedimenti siano Is'tati adottati
finora, e che cosa si intenda fare, per la 8j~
stemazione d8l11efrane che investono l'abitato
di Pistieci, in provinda di Maltera, con grave
pericolo della vita dei cittadini.

Ri1petutamente l"interrogante ha inV'ocato
l'urgente azione dell Ministero dei ,lavori pub~
bli:ci, ma l'incubo di imminenti rovine per-
mane pauroso.

La Gazzetta, Ufficiale n. 309, del 30 di~

I

cembre 1960, ha pubblicata il decreto del

Presidente della Repubblica che include Pi~
stieci fm i paesi da trasferire a cum ed a
spese dello Stato.

Si chiede dI conoscere quanda e come si
adeITlipi'rà all'obbligo imposto dal decreto, for~
nendo preCÌ>;:;idati e l'assi'curazione di una
azione urgente, ,cosÌ come i1 doloroso caso
richiede (1014).

CERABONA

l ntenmgazion i

con richiesta di rispoS'ta scriUa

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere quali misure intenda 'adottare per
conservare intatta ,la famosa villa delle Gi~
nestre a Torre del,Greco, ov,e lungamente di~
morò e scrisse il sommo poeta Gia'como Leo-
pardi, dato che, seconda la penzia a su')
tempo predIsposta dalla Savraintendenza ai
monumenti di Napoli, l'importa ,comlplessivo
delle spese non supererebbe il miliOine e
800.000 lire e èe secondo la s,tima fatta ese~
guire dal competente Uffi:cio tecnico erari aie,
la spesa ,per l'a0Q>uisto da parte dello Stato
non supererebbe i 13 milioni di lire e per
quali motivi ,non sia stata ancora portata a
termine la pratka, che da oltre un anno e
j!nezzo è in corsa di istruttoria presso le com~
petenti autorità, per diehiarar'8 la villa mo~
numenta nazionale (2078).

V ALENZI

Al .Ministro dell'interno, per salpere se ri-
tenga legittimo che l'Istituto della vigilanza
notturna di Rovigo rimuneI1i l'opera dei vi-
gili da eSiSOdi'pendenti ,con una paga giorna~
liera di 945 lire, e rifiuti loro il diritto alle
fel1ie e alla tl'edieesima mensilità, diritti uni-
vel1sabnente rÌiCono:sciuti a tutti i lavoratori.

Per 'sapere, inoltre, cosa intenda fare per
porre fine a tale iniquo trattamento riserva-
to aI suoi di,pendenti da un Ente autorizzaltn
dal Ministero dell'interno: trattamento aSlso-
lutamente incompatibile 'Con i delicati, e tal-
vol>ta 'pericolosi ,compiti cui i vigilli notturni
sono adibiti (2079).

GAIANI
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Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se .nei ,rego.lamenti scolasbci in vi~
gore sia previsto che si possa essere presidi
di un Istituto tecnico superiore (nel caso
specifico sezione ragionerIa) col solo titolo di
insegnante stabilizz,ato presso una s'cuola tec~
nica industriale di grado inferiore.

E nella ipotesi che tale posIzione sia irre~
golare, ,come è in effetti, se risulta al Mini~
stro ,che il professar Mattucci E;milio, sindaco
di Atri,esonerato da qualsiasi insegnamento,
possa indisturbatamente ricoprire la funzio~
ne di preside dell'Istituto tecnico della città
di Atri, della quale, si ripete, e,gli è sindaco.
Se non ritenga ,che per tale posizione allti~
giuridica e di privilegio del prof. Mattucd
Emilio, sindaco di Atri, l'Amministrazione
scolastka sia 'gravata da una ma'ggiore spesa
di dr,ca un milione di lire annue, percepite
dall'ins,egnante che in effetti sostituisce il
Mattucd Emilio nell'insegnamento (già in~
terr. or. n. 944) (2080).

LEONE

O~dine del giorno

per ,la se,duta di vene~dì 27 ,gennaio 19'61

P RES I D E iN T E. Avverto che il Se~
n3,to tornerà a riunirsi in seduta ipubbhc,a
domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 17 con
il seguente ordine del giorno:

1. ,Interrogazioni.

II. SvoLgimento delle interpeHanze:

GERABONA. ~ Ail Min~stro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere in ,qual mo,do cre~
da dI riso.lvere il grave problema dei nu~
meros'i pro.cessi -che si a'ccumulano nelle
Cancellerie delle due Isezioni di Corte di
assise di N apoili, senza la possibilità di
poter essere tempestivament'e derfiniti. Vi
Siano oltre 200 'procedimenti in attesa di
giudizio, ed altri se ne aggiungono, per
ult'eriori rinvii ,da parte dei giudici istrut~
tori. Pur lavarando con la maggiore atti~
V1iltà,o'ccorreranno molti mes,i, e forse al~
cuni anni, per esaurire il notevole arre~
trato.

Allar1chè si pensa ,che vi :sono detenuti in
atte:sa di gi'ud'izio da 'due o tre anni, e ve
ne possano esse're anche di quelli per i
quali la pena ehepo.trà essere loro infl,itta
non supera la ,lunga ,carcerazione preven~
tiva, si vede come sia indisperfi,srubile e do~
~eroso dotare di altre sezioni le ASisise
del TribUinale dii Napoli, perohè la gi'usti~
ZIa possa e.ss'ere sol1ecita ed umana (,323).

PALUMBO Giuseppina. ~ Al Mirvi,stro

deUa pubblica ist,ruzione. ~ P'er 'conoscere
quali provvedimenti urgenti ilnte'nda adot~

tare onde sanare 1a Igrave situazione esi~
stente ,sul mer'cata dei tesh per la scuala
elementare, da trappa tempo. ,lamenltata
dalle famiglie e rilevata Ire,centemente an~
che da vari m'gani di stampa, alI fine di
ridurre i prezzi de'l librli di testa, in mo.do

di cantenere ed eliminar'e qualsiasi farma
di pressione sugli insegnanti all'atto del~
l'adazione, e ,per nan a.ddiven,ire in ,nes~
sun modo. al libra ,unico di 8tata di infau~
;sta mema'ria, nè al controllo preventi'vo
dei te.s:ti, ma rendendo. aperanti le ditSpa~
siziani min,isteri'ali vigenti, nel rispetto
della libertà di scelta da parte dei singo.li
insegnanti, secanda 'il dettata della Casti~
,tuzione (33'5).

GRANATA. ~ Al Minist'ro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Per sapere se

non ritenga opportuno ardinare un'inchie-
stli1allo sco,pa di accertare lIe irregalarità
commesse dai Presidenti deLle Casse mu~
tue deicaltivatori diretti dei camuni di
Mazzarina, Sammatina, S. Caterina e Re~
suttano (pravincia di Caltanissetta) nella
pracedura arbitrariamente adottata per il
rinnova dei consigli di amministrazione.

L'interpellante ritiene che la validità
dei risultati deNe elezioni suddette sia in~
ficiata dalla mancata asserv,anza delle nar~
me prescritte dalla legge 22 novembre
1954, numera 1136.

Risulta infatti che:

a) le liste dei ,coltivatori diretti aventi
diritto al vato non sano state .affisse al~
l'albo .comunale;
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b) nessun manifesto di convocaZIOne
delle elezioni è stato affisso nei luoghi e
nei modi prescritti;

c) a molti elettori ,non è ,stato re,ca~
pitato l'avviso di ,convocazione deiIl'As-
semblea;

d) parecchi elettori non sono stati am~
messi ad esel1citare il diritto di voto per~
chè arbitrariamente esclusi dalle liste elet~
torali senza che fosse stato loro tempesti-
vamente comunicato il motivo della esclu~
sione;

e) alcune liste sono state respinte col
pretesto di una presunta e non ancora ac~
certata posizione irregolare di qualche
candidato;

f) l'avviso di convocazione fa riferi~
mento all'articolo 8 lettera h) della legge
sopra.citata laddove l>aconvocazione stessa
avrebbe dovuto essere indetta ai sensi del~
l'articolo 18 ,lettera b).

,La procedura affrettata e irregola:re, la
ricer,cata coincidenza del termine prescrit~
to per la presentazione delle liste con la
data fissata 'per le elezioni amministrative,
la richiesta di ,considerevoli contingenti di
forza pubblica nei seggi elettorali conferi-
scono a dette elezioni il carattere di una
manovra intesa 'ad ottenere, mediante un
risultato falso e surrettizio, una meschina
rivincita di fazioni col più aperto ed osten~
tato dispregio delle norme della legge e dei
principi della democrazia (337).

III. Seguito dello svolgimento delle inter~
peUanze:

SPEZZANO. ~ Al Presidente del COl/tsi~
glio dei ministri ed al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Preme,sso che quotidiani, pe~
riodici e agenzie hanno più volte denun~
ziato moltissime responsabilità cui si sa-
rebbe incorsi nella scelta deI suolo per l'ae~
roporto di Fiumicino e nella realizzazione
dell' opera, responsabilità che, se vere, sa~
l'ebbero di gravità addirittura eccezionale;

,che, nonostante le suddette denunzie,
finora, il Governo non ha in alcun modo
smentito nè i moltissimi «si di:ce» nè al~
cuni fatti ben determinati che a,ppaiono

daHe surricordate pubblicazioni, favorendo
così la diffusione di un vivo allarme neUa
pubblica opinione, ,

chiede che diano al Senato le neces~
sarie ed opportune informazioni e deluci~
dazioni sulla costruzione dell'aeroporto di
Fiumicino.

Più particolarmente, chiede di sapere se
è vero:

a) che la zona scelta per.]a costruzione
del1'aeroporto ~ e per la quale sarebbe
stato paglato un prezzo di gran lunga su-
periore a queno di mercato ~ era stata di~
chiarata inadatta da tecnici deH'aviazione,
da ingegneri e da esperti;

b)che, per rendere possibile la costru~
zione, sono state necessarie costosissime
opere di bonifica e di pros.ciugamento e che
i molti miliardi spesi al riguardo non avreb~
bel'o dato i risultati sperati, tanto che circa
un terzo della seconda pista., per i cedi~
menti verifi,catisi, avrebbe dovuto essere
rifatto per ben tre volte con una spesa di
oltre un miliardo;

c) che, per motivi mai indi:cati, sareb-
be stato abbandonato l'originario proget-
to redatto da tecnici del demanio aeronau-
tico con la collaborazione di dirigenti del~
l'aeroporto di Ciampino e di tecnici delle
compagnie aeree e sarebbe stato scelto in-
vece un progetto di ungruplPo di archi~
tetti e ingegneri civili che, per ,la prima
volta, venivano impegnati in un lavoro co-
me quello del1'aeroporto, tanto che il pro~
getto non prevedeva quasi tutti i servizi
ed alcuni degli impianti fondamentalli al
punto che, nel corso dei lavori, si sarebbe
dovuto rkorrere non solo a continui adat~
tamenti ma si sarebbero dovute improvvi~
sare aggiunte di va.sti ,complessi edilIzi,
oreando così un caos tecnico ed ammini~
strativo e rendendo indispensabili nuove
ingenti spese, con l'aggravante della dif~
fusione degli appalti diretti e delle asse~
gnazioni dei lavori senza preventivi e sen-
za capito'lati di appalto e con l'altra ag~
gravante che poche persone, mediante al~
cunesocietà fittizie, avrebbero monopoliz~
zato .]e forniture dei materiali, l'esecuzio~
ne delle opere e gli appalti dei servizi; il
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tutto, nonostante le ripetute proteste degli
organi tecnici dell'aeroporto di Ciampino;

d) che, per le deficienze sopra indkate
e per le .aJltre che si indi,cheranno, l'olpera
sqrebbe giudicata non rispondente ai con~
cetti di tecnica moderna e alle esigenze del
traffico degli aviogetti;

e) che, ttovandosi l'aeroporto sullo
stesso asse e a circa 18 chilametri da quel~
lo militare di Pratica di Mare, dovrebbe
questo trasferirsi altrove con un onere di
spesa più che rilevante a carico dello Stato;

f) che, non essendo stati previsti nel
progetto i locali per gli uffici e i servizi
delle compagnie aeree, questi si sarebbero
dovuti ricavare con sovrastrutture crean~
do un mezzanino sotto il tetto;

g) che nell'interno dell'aerostazione,
che sarebbe costato 6 miliardi, la pioggia
entrerebbe da più ,parti e ,che il tetto in
metallo e vetro avrebbe ceduto, così ,che
con una spesla più che rilevante si sarebbe
dovuta sostituire ill vetrO' con il plexiglas;

h) ,che la tarre di controllo, 'per la
quale si sarebbe speso oltre un miliardo,
non potrebbe funzionare tanto da e,ssersi
resa indispensabile la costruzione di una
tal1reprovvisoria ;

i) che mancherebbel10 i locali per l'as~
sistenz,a teeni,ca ad uso delle varie campa~
gnie, le quali si sarebberoconsmziate per
pravvedere direttamente alla 'costruzione
dei locali necessari e le ditte stesse, dal 10
giugno 1960, pagherebbero il fitto per i
locali ancora non ,costruiti dalle imprese
appaltatrici;

l) che si sarebbero dovuti demO'lire,
e quindi dcostruire, i 'portali di accelsso
per es,sere stati castruiti ad una altezz,a ta~
le da non ,consentire il transito dei tra~
sporti.

Chiede infine di sapere se sia vera la
voce secondo la qual,ealcune autorevoli
personalità pO'litkhe ,patrocinerebbero la
costituziane di un consorzio Iper lagesti{)~
ne dell'aeroporto, giudicato immorale dai
tecnici del Ministero della difesa aerO'llau~
tka,perchè mentre il ,consorzio incasse~
rebbe tutti i proventi dell'opera costruita

'con il denal10 dello Stato, graverebbe sul
pubblko erario l'eventuale disavanzo (dr~
ca 70 miliardi essendone stati spesi finora
30, essendone stati chiesti altri 10 per il
completamento dell'opera ed esserndo'lle ne~
cessari altri 30 per la sistemaziane del~
l'aeroporto, il completarrnento di alcune
apere, il rifacimento di altre, la mstalla~
ziane di quelle mancanti, l'adeguamento
di quelle che per errare di impostazione
non ,sono fU'llzio'llali).

Ed infine, se e quali p,rovvedimenti si
intendano prendere per 'colpire i respon~
sabili della ,corruzione e dello sperpero del
pubblko denaro, tranquillizzare la ,pubbli~
ca opinione fortemente scossa dalle voci
sopra indicate e se non si intenda disporre
al riguardo una inchiesta parlamentare
per la quale l'int,erpellante si riserva di
presenta,re apposita proposta di legge
(,357).

CORBELiLINI (iGARLATO, CRESPE'LLANI). ~

Al Ministro idei lavori rPubblici. ~ Per alVe~
re esatte informazioni su11a idoneità del~
la località pres,celta e delle infrastrutture
costruite per l'ael1aporto intercontinentale
di Fiumidno; nonchè sulla condotta am~
ministrativa delle opel1e eseguite, sulla lo~
ro efficienza in relazione allo stalto attuale
della tecnica aeronautica esul1e possibilità
di rapido adeguamento ai ,progressi ,già in
atto e a quelli prevedibili (380).

BERTOLI ,(MAMMUCARI, DONINI, .sACCHET~
TI). ~ Al 'Presidente del ConsigUo dei mi--

nistri. ~ 'Per conoscere se, in seguito alle
gravi notizie apparse sulla stampa di ogni
tendenza politica e alle dichiarazioni pTe~
accupanti fatte da personalità politkhe che
hanno avuto responsabilità di governo cir~
ca irregolarità concernenti l'aeroparto di
Fiumicino, abbia disposto indagini per ac~
certare le denunciate deficien~e e Tespon~
sabilità; in ,caso ,affeI'lIItativo chiedono di
conoscere le risultanze (382,).

e dene interra:gazioni:

SANSONE (,ALBERTI). ~ Al Ministro dei
lavori pubbUci. ~ Affinchè voglia dire a,l
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Senato ,se è esatto che l'aeroporto di Fiu~
mkino, pur essendo cos:tato aH'Erario ulIla
somma ingente, è al momento ,inefficiente
non potendavi atterrare, fra l'altro, i gros~
si apparecchi a reazione.

E principalmente diTe a chi devono faJ.'~
si risalire le responsabilità e 'quali prov~
vedimenti si intendono adottare per un
fatto di tale gravità (987).

NENCIONI WRANZA). ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri

dei lavori pubblici e della ,difesa. ~ Con
riferimento alle notizie accolte dalla stam~
pa di informazione circa:

1) la precaria situazione delle piste di

involo ed atterraggio dell'aeroporto inter~

. nazionale Leonardo da Vinci dovuta aHa
situazione del terreno;.

2) la vicinanza dell'aeroporto militare
di Pratica di Mwre 'Che viene ad interfe~
l'ire, con gli aerei a reazione, suLle zone
di attesa dell'aeroporto ,Leonardo da Vinci;

3) altri fattori che r,endono preca!ria
l'agibilità dell'aer,o:porto stesso;

4) la mancanza di infrastrutture e ri~
0ettibilità tecni'cache ilnterferirebbero ne~
gativamente ,sulle o,peraz'ioni accessorie alla
gestione di linee aeree,

chiedono di conoscere quali fatti nuo~

'vi hanno determinato la decisione di apri~

r'e l'aeroporto di Fiumicino al traffico ae~
reo mondiale e quali ,garanziepos,sono dare
attualmente le piste che mostrano ancora
avvallamenti incompatirbili con la loro fun~
zione tecnica ai fini della sicurezza dei cit~
tadini e delpresti,gio della nostra aero~
nautica civi'le(992).

!GENCO. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici. ~ Per saper,e l'entità dei lavori an~
cara occorrenti all'aeroporto di Fiumicino
e come saranno risolti i problemi del traf~
fico, percemgi ungere agevolmente l' aero~
porto suddetto eon Roma e con Ciampino
(10013).

PASTORE. ~ Al Presidente del Cons;iglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere quali provvedimenti
il1'tendanoprender'eper a'ccertare tutte le
responsabilità ministeriali e governative
nelle irregolarità, nelle mal<versazioni e
negli sperperi largamente denunciati dal~
la stampa e da uomini politici di tutti i
partiti ed avvenuti nella costruzione ul~
tradecennale dell' aeroporito diFi umicino
('1005).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Ordinamento dei servizi antincendi e
del Co~po nazionale dei vigili del fuoco e
stato giuridico e trattamento economico
del personale dei sottuffi0iali, vigili scelti
e vigili d'el Gorpo nazionale dei vigili del
DUOCO(622~Urgenza).

2. ANGELILLI ed al:tri. ~ Modirfiche ed

integrazioni aHa leglge 10 agosto 19150,
,n. 648, e alla :le,gge '26 luglio 1957, n.6116,
in materia di pensioni di guerra (535~Ur~
genza).

Integrazioni e modinche alla legislazio~
ne delle pensioni di guerra (10'16).

La seduta è tolta (ore 2,1,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti p.arlamentari




