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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D g N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale della se~
dut'a antimeridiana del 20 dicembre 1960.

R U S SO, Seg'retario, dà letitura del pro~
cesso verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi os~
servazioni, illprocesso verbale si intende ap~
provato.

Annunzio di disegno di legge

trasmesso dalla eamera dei deputati

P <RE .s I D E N T E. Comunico che
il P,residente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

« Abrogazione della legislazione sulle mi~
grazioni interne e contro l'urbanesimo non~
chè disposizioni per agevolare la mobilità ter~
ntoriale dei lavoratori» (143~B) (Testo l''i~
sultante dall,a fusione opemta dalle Cornrnis~
slOni rÙmite 2a e 13a della Carnera dei depu~
tati del disegno di legge di iniziativa dei se~
natoT1 Terracini ed altri, già lapprovato dal
Senato, con i disegni di legge di iniziati1Ju
àeldeputato ,Quintieri, dei deputati N annuz~
zi ed altri, dei deputati Ventur1:ni ed altri
e del deputato Cuttitta)

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa:

dei senatOt'i Lornb,ari, Benedetti, Alberti,
Caroli, Sarnek Lodovici e Cor'naggia Medici:

«Concessione di un contributo straordina~
rio di 7 milioni di lire per l'organizzazion2
in N apoh del 47° Congresso internaz,ionale
di anatomia umana normale» (1404);

dei senatori Cernrni, Buizza, Cenini e Zane:

« Provvidenze straordinarie a favore delle
zone alluvionate della Valle Camonica »
(1405) ;

dei ser/JatoT1Sansone, N enni Giuliana, Ban~
fi, Bruno, Lussu, Giacornetti, Barbareschi,
Gmrnp'a, Alberti, Ronza, PalU1nbo Giuseppi~
na, Bonafini, Cianc,a, Cialeffi, Negri e Ma~
sciale :

« Modifica deglI articoli 252, 260, 278, 280,
284, 290, 291, 293, 297, 311, 312 e 313 del
Codice civile e soppressione degli articoli 289
e 294 dello stesso Codice in ordine alla filia~
zione illegittima ed adulterina» (1406);

dei senatori Benedetti, Criscuoli, Lorenzi,
Franzini, Mac1aggi, Pasqualicchio, D'Albora,
Sarnek Lodovici, Mancino, Russo, Carelli, Al~
berti e lndelli:

« Fusione della Cassa pensioni per i sani~
tari dipendenti da Enti locali COn la Cassa
per le pensioni ai dipendenti dagli Enti lo~
cali» (1407).

'Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati ,alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alla deliberazione di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Rego~
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Jamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge aHa deliberazione:

della 5a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

«Autorizzazione a vendere a trattativa
privata al comune di Mantova l'immobile
demaniale denominato "ex caserma Goito"
sito in quella località» (1386);

«Modificazione dell'ultimo comma dell'ar~
ticolo unko della rlegge 16 settembre 1960,
n. 1013, sull'aggio degli ruppaltatori per la
Òscosisione del1'imposta di consumo sui ma~
teriali impwgati per la costruzione di auto~
strade» (1387), d'iniziativa dei senatori Mi~
nio ed altri, Iprevipareri della 2a e della 7a
Commissione.

Annunzio dide,ferimento di disegno di legge

all'esame di Commissione permanente

iP RES I D E N T E. Comunko che,
v,alendormi della facoltà ,conferitami dal Re~
golamento, ho deferito il seguente disegno
di legge all' esame:

della sa Commzssione pernbanente (Agri~
coltura e alimentazione):

« Modifica all'articolo 2 della legge 13 no~
vembre 1960, n. 1407, sulla classificaz'one de~
gli ohi di oliva» (1395), d'iniz:iativa dei se~
natori Angelmi Armando ed altri, previ pa~
reri della 5a ,e della 9a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che sono
state presentate ile seguenti relazioni:

a nome ,della Commissione 8Ipeciale, dai
senatori Moro e Schiavone ,sui ,disegni di ]eg~
ge: «Provvedimenti speciali per la Capita~
le» (l'54), d'iniziativa dei senatori Moro ed
altri; «Provvedimenti speciali per la città
di Roma» (263), d'iniziativa dei senatori
Donini ed altri; «Provvedimenti per la pTO~

vinci a di Roma nel quadro dei provvedimenti
speciali per la Capitale» (73,8,), ,d'iniziati~
va dei senatori Mammucari ed altr,i;

a nome della 3a Commissione perma~
nente (Affari esteri), ,dal senatore Medici
sul disegno di legge: «Assistenza tecnica
e finanziaria alla Somalia e liquidazione de,l~
la Cassa per la circolazione monetaria del~
la Somalia» (1342~Urgenza).

Queste relazioni saranno s,tamlpate e di~
stribuite ed i relativi disegni di legge saran~
no iscritti all'ordine del giorno di una delle
pross1me ,sedute.

Presentazione di disegno di legge

, F A N F A N I , Presidente del Consiglio
dei ministri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

F A N F A N I , Presidente del Consiglio
dei ministri. Onorevole Presidente, ho il rpia~
cere, proprio in que,st'Aula che mi fece l'ono~
re di ascoltarmi quando, alcuni ,anni fa,
dibattemmo a lungo i problemi della Sarde~
gna, di 'presenta,re il seguente disegno di
legge: «Programma straoI1dinario ,per favo~
rire la rinascita economica e sodale della
Sardegna in attuazione dell'artkolo 13 della
legge 26 febbraio 194<8,n. 3» (1408)

P RES I D E N T E. Do atto all'onore~
vole Presidente del Consiglio dei ministri del~
la presentazione del predetto disegno di leg~
ge, che sarà stampato, distribuito ed asse~
gnato alla Commissione competente.

Seguito dello svolgimento di interpellanze e

di interrogazioni relative aH'aeroporto di
Fiumicino

P RES I D E N T E. .L'ordine del gior~
no reca il seguito dello svolgimento delle in~
telipellanz'e n. 357 del senatore Spezzano,
n. 380 dei senatori Co:rbellini ed altri, n. 882
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dei senatori Bert.oli ed altri, nonchè delle in~
terrogazioni n. 987 dei senatori Sansone ed
Alberti, n. 992 dei senatori N encioni e Fran~
za, n. 1003 del senatore Genco e n. 1005 del
senatore Pastore, rel,ative all'aeroporto di
Fiumicino.

'lI senatore Spezzano ha facoltà di dichIa~
rare ,Se sia soddi,sfatto.

S P E IZ Z A N O. Onorevole PresIdente,
onorevoli colleghi, silgnori del Governo, come
cittadino amante del proprio IPaese, non
posso non volere la difesa dell'E':mrio, e per~
ciò sarei stato lieto se mi f'Ossi 'potuto di~
chiarare soddisfatto delle risposte dea Mmi~
stri.

Invece non soltanto non sono soddisfatto,
ma debbo subito rilevare che il ministro
Zaccagnini ha tutto rid'Otto ad una questione
di rlspetto formale deHe norme burocratiche
Per giunta, senza esprimere un parere per~
sonale o del Governo, ha cercato di giusti~
ficare tutto.

Quanto squallore! E che senso di accorata
pena, da uomo ad uomo, sento per il ministro
Zacca~gnini !

L'onorevole Andreotti, invece, ha girato
al largo ,con grande abilità, dichiarandosi
pago delle dichiarazioni fOl1mali del Mini~
stro dei lavori pubblici, e,con quella scal~
trezza che lo distingue, ha continuato la po~
lemica interna di ,partito con degli apprez,za~
menti che potrei anche condividere.

Detto questo,aggiungo subito che anche
quello ,che era il cavallo di battaglia dell'o:no~
revole Zaccagnini, cioè il rispetto della fonnla,
si è dimostrato balsa, perchè anche nella
forma il Ministero e gli or'gani tecnici non
sono affatto in regola.

E do subito, sinteticamente, la prova docu-
mentale di questo mio ,assunto

È stato concesso un lavoro di centinaia di
milioni contro il parere del Consiglio di Sta~
to. Sono stati dislposti lavori ,per 4 miliar~
di senza il prev,entivo finanziamento ed in
attesa di presentare una proposta di legge
Rl Parlamento. Sono stati disposti lavori ;per
800 milioni, finanziati da parte del Ministe-
ro della difesa, ,con una procedura che, sen~
za dubbio, non è ortodossa. Si è assunta ~

ed è questo l'aspetto più grave e l'elemento

che ha determinato il caos ~ a sistema gene-
rale la licitazione privata per i primi cont:mt-
-ti parziali. contro la norma di legge che pre~
,scrive, in tali ,casi, l"asta 'pubblica.

Ed ancora: mentre si è elevata a sistema
la licitazione privata soltanto per i primi
,contratti, cioè per i ,contratti stralcio, gli al~
tricontmtti ,per i lavori successivi sono stati
conclusi a trattativa privata. E non debbo
ricord.are a voi che la trattativa privata è
consentita solamente ed esclusivamente quan~
do ricorrano circostanze del tutto ec!cezio~
naIL

Nessun lavoro ~ altro fattore che ha
aggravato il caos ~ è ,stato dato in uniea
soluzione rnaa più riprese, per ,cui per un la~
varo di un miliardo si è fatta una p,rima li-
citazione privata per cento milioni mentre i
lavor:i succ,essivi sono stati dati a trattativa
privata.

.Nessun lavoro è stato conwletato col pro~
getto originario. Sono state necess,arie molte
perizie suppletive e varianti.

Alcuni lavori sono stati affidati senza
nemmeno esperire la seconda asta, vioJ.ando
così ancora una volta non solo la sostanza
ma la forma della le'gge.

Questo dunque è lo sfondo generaJ.e dello
scandalo di Fiumidno Questi sonagli ele~
menti di fondo dai quali poi è derivato tutto
il resto.

La mia denuncia, onorevoli c~neghi, gira~
va su quattro cardini fondamentali: 1) l'erra~
ta scelta del suolo; 2) il caos amministrativo;
3) J.e perizie suppletive e le varianti; 4) le
trattative p6vate. 'Tutto questo non solo non
è stato smentito ma è usdto rafforzato e do~
cumentato dall'intervento del ministro Z.ac~
cagnini. Pe.rcui, quando l'onorevole !Z,ac>ca~
gnini ha creduto di poter giustific,a,re la scel~
ta del suolo leggendoci il verbale deUa Com~
missione, ho ,pensato che in quel momemto o
lei, onorevole Zaccagnini, si prendeva gioco
del Senato, e sarebbe Igravissimo, oppure chi
le aveva dato quel verbale si era preso gioco
di :lei, che non è andato a fondo neB'esame
di quello e degli altri verbali. <Leggendo il
veI1bale lei non si è accorto, cotme .si sarebbe
accorto un qualsiasi osservatore attento, che
quel verbale relativo alla scelta del suolo è,
come suoI dirsi, una sentenza suicida, poichè
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vi è un contrasto stridente tra la motivaziome
e la conclusione.

Per motivi di economia di tempo non posso
appr,orfondire l'analisi e debbo necessar,iamen~
te sintebizz<aI'Ie;io le dko, onorevole Mini,stro,
e lo dico ai colleghi che, sia pure obtorrto
collo, hanno finito ,con l'applaudire le 'sue di~
chiarazioni, che dai vari verbali risulta che
tutti ,i suoli scartati IsOonoindicati in poche
righe, mentre a quello di Fiumidno sono state
dedicate ben 12 pagine. Eocosì, mentre per Ga~
sal ,Palocco (l'onorevole Terr:acini con quella
sensibilità che .gli è :propria lo rilevò nel mo~
mento in ,cui lei leggeva il verbale) 'nulla si di~
ce relativamente alle condizioni metereologi~
che, un capitolo viene destinato in proposito a
Fiumic1ino; mentre nessun accertamento geo~
logico è stato fatto ,per il terreno di Casal
Paloc00, ripetuti laccertamenti sono stati fatti
,per Fiumicino.

Rilevava 'già l'onorevole T,erracini, in pole~
mkacon lei, ,che nel verbale relativo alla
scelta di Fiumidno non v'è una sola parola
>che lasci pensare ,alla necessità di impianti
di idrovore perchè v,i sono zone ad un me~
tra dal livello del mare; neces,sità di cui ci si
ac'corge semplicemente nel 1953, con quel se~
condo :progetto di massima che io non 00no~
scevo e che lei ha avuto l'amabilità di indi~
carcl.

Si affeYlma,poi ~ ed ecco un aspetto della
motivazione ,suicida ~ che gli accertamenti
fatti per Fiumicino sono provvisori e per
di più si trova il modo di far capire che nel
lontano 1947 tutto il territorio di Fiumicno
era stato allagato. Il ragionamento comple~
tamente contrario si deve fare invece per
quanto 'riguarda Casal :P.alocco. La motiva~
zione breve e ,concisa della Commissione
avrebbe dovuto portare alla conclusione della
scelta di quel terreno. lnf atti sono ,state messe
in evidenza la facilità di comunicazione e la
possibilità di raddoppiare le piste, ma poi,
per ade.rire ,a,gli ordini venuti dall'alto, ecco
che si cl'leano artatamente gli ostacoli per
s,cartare GasaI ,Palocco.

La Commissione, in quei verbali che lei ha
letto e sui quali, 'con grande iilIliprudenz,a se
non con ingenuità, ha creduto di poter fon~
dare la difesa della scelta del suolo di Fiu~
midno, 'affel'lffia ,che ,a Casal P,alocco si do~

veva affrontare una spesa considerevole (ma
noOndice che quella per Fiumicino era molto
più rilevante), che SI sarebbe arrecato danno
allo sviluPipo urbanistico del Lido di Roma e
si sarebbe danneggiata la zona della rpine~
la « saluberrima» (Interruzione del ministro
Zaccagnini). Siamo d'accordo, sono cose s.crit~
te nel verbale, ma lei non rèqui il :povero can~
(elliere o l'amanuens'e notarile ,che si limi~
ta a leggere un atto. ILei, come rappresentante
del Governo, deve assurmere degli impegni e
non 'può non riconosceJ:1e ,che si è fatto ri~
corso a certi ar'gxJmenti proprio perchè c'era
l'ordine di scegliere Fiumicino... (Int,erruzione
del minist?'o Zaccagnini)

T E, R R A C I N I . L'alter:nativa è sem~
plice: o beshe loro o ordine che hanno rice~
vuto.

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Questi ordini io non li ho, non li ha
ld, non li ha l',onorevole .spezz,ano. Certe af~
fermazioni non sono serie ed occorre avere
loeprove :prima di farle!

T ERR A C'I N I Noi arguiamo. (V iva.d
P1'ot(;ste dal centro).

S P E' \Z Z A N O. Onorevole Ministro, vi
sono varie forme di prova: la documentale,
quella testimoniale, quella logica. 'Questa da
me fornita è la conseguenza logica di tutto
UJl ragionamento, in base al quale io invito a
smentirmi .chiunque ne sia capa'ce : qui
la prova è in re 1~psa.N on è assoIutamen~
te concepibileche si scriva bianco per Fiu~
micino e si concluda per il nero, e si scriva
nero per Casal Palocco e si ,concluda per il
bianco. Le sentenze suicide vengono ricono~
sriute a,ppunto attraverso il contrasto esi~
stente tra la motivazione e le conclusioni. Ri~
sulta chiaro, dunque, che la scelta di Fiumi~
dno è stata imposta, e che la CommJssione.
,pur cedendo all'impo.sizione, si è voluta guar~
dare le spalle, motiv,ando in modo da far
capire che il suo parere era sostanzialmente
contrario.

Ho denunciato che erano stati acquistati
1.088 ettari di terra al prezzo di 45 lire il me~
tro quadro e ho dimostrato che detto prezzo
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era oltre il decuplo di quello corrente. Lei,
onorevole Ministro, ci ha detto ,che successi~
vamente, essendosi modificato il progetto di
massima iniziale, venne abbandonato il già
perfezionato acquisto e si seguì un nuovo me~
todo di valutazione. ,Restai col fiato soS'peso e
mi dissi: «Adesso il Ministro mi mette
in crooe: mi dice ,che, seguendo il nuovo si~
stema, il terreno è stato pargato a 5,6,7 lire H
metro quadro, cioè a prezzo normale ». Invece
lei candidamente ha detto che i vari prezzi
pagati assommano a 606 milioni 573 mila lire
per ben ,924 ettari, ,per ,cui il ,prezzo unitario,
che io e tutti già definivamo scandaJloso, di
45 lire al metro quadro, sale a 60 lire e 20
centesimi!

N on commento ma domando: crone si è
potuto annullare un contratto già perfezio~
nato? Lei, onorevole Ministro, non potrà direi
,nulla o, al massimo, potrà limitarsi a leggere
altri documenti solo formalmente a posto.
Per queste ragioni si rende necessaria runa
inchiesta iparlamentare 'per accertare il per~
chè è stato scelto Fiu!ITJ<i,cinoed è stato pa~
gato quel prezzo. Si è di fronte a un ambiente
marcio: potete toccarlo con m,ano e rircono~
scerlo onestamente.

Come si spiega il [g.tto che l'Isprettorato
agrario di ROma valuta il terreno a 98 Ure
al metro quadro, l'Ufficio del demanio aero~
nautico a 56 lire e il Ministero, nel lontano
1952, concorda a 45 lire?

Domando al buon senso dei ,colleghi come
sia Ipossibile una r1duzione di oltre il '50 per
cento tra il prezzoconcolldato e quello valu~
tatoo Due sole risposte ci sono: erano dei la~
dri o degli incapaci coloro che av,evano pro~
posto il prezzo di 98 Hre. Erppu:re il Mini~
stero, quando ha toccato con mano o l'in!ca~
pacità o l'intmllazzo, non si è !lTIrOsso!

Una seconda domanda viene spontanea:
come è possibile che due uffici, tutti e
,due dello Stato, l'Ispettomto agrario e il
Demanio dell'a'eronautka, valutino uno stesso
terreno con una differenza di prezzo di circa
il 40 per cento: 98 lire al metro l'uno, 56 lire
al metro l'altro?

Resta accertato così, e proprio tramite i
verbali esibiti dal Ministro dei lavOrri piUb~
blici, che è stato scelto un s'Uolo non idoneo,
che la scelta è avvenuta contro il sostanziale

parere contrario deUa Commissione, che è
stato pagato un prezzo più ,che esagerato e
che sono state necessarie spese di miliardi.

A proposito del seoondo capo ,della !l'elazio~
ne del Ministro, relativo alla spesa, si può
dire in sintesi: dopo ,le dichiarazioni del mi~
nistro Zaocagni,ni e del ministro Andreotti.
iJ Parlamento sa che la spesa da me denunci:a~
ta deve essere aumentata ,di quattro miliardi
c 800 milioni: 4 miHardi a carico del Mini~
stero dei lav.ori iPubblki, 800 mHioni a carko
della Difesa.

E qui è opportuno, anzi necessario, esami~
nare ciò che il Ministro ha detto, e che è
molto più 'grave di que!lo che io avevo de~
r.unciato. (E a questo punto mi sia consenti~
to di ringraz,iare il Presidente del Senato, il
quale ha fatto sì che ci fosse cons9gnato ieri
mattina, prima ancora delle nove, il volumi~
naso discorso del ministroZacca~gnini re~
golarmente stampato, e, insieme con il Pre~
sidente del Senato, di rill'grazi'are an,che gli
uffici che, lavorando tutta la notte, ci hanno
messo in condizioni di poter dislporre di que~
sto documento e quindi di poterlo criticare).

Il m'inistro Za,cca'gnini ha detto che il primo
pro:getto ,prevedeva, per la costI1uzione dello
ael'oporto, ,comprese sei ,piste, 'Una spesa di 15
miliardi. Arggiunge che non sono stati spesi
solo i 15 :mirJiardi, ma ne sono stati spe~
si 32, e che, tra s,pese di prima priorità, di se~
conda priorità e di terzap~iorità, ,si prevede,
con un calcolo molto approssimativo, che s'a~
rà necessario spendere 70 miliardi per com~
pletare l'aeroporto di Fiumicino!

Mi si è rivolta l'accusa di esseI'e stato ge-
nerico quando ho chiesto quanti di questi mi~
liardi sono stati spesi male e nelle tasche di
chi sono andati a finire. Sono stato invitato
ad indicare fatti precisi ed a fare denuncie
dettagliate. L'onorevole Ministro non si è ac~
corto che le denuncie precise, dettagliate,
minute le faceva proprio lui. Ed io ne fac~
cio tesoro. Ho qui il discorso, che ho sottoli~
neato pagina per pagina; sono in condizioni
dunque di indicare quale è la pagina che
eventualmente si dovrà consultare.

Comincio con l'affermazione che quanto ha
detto il Ministro è la 'prova più evidente di
tutti gli imbrogli, gli intrallazzi, le camorre
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avvenuti. È la prova evidente di eome i mi~
liardi dello Stato siano stati s'pesi male.

Tutto questo ~ e ciò non de1Jone eerta~
mente bene :per il nostro genato ~ è ,p,aslsato

ipressochè inosservato.
Per giustificare l'indifferenza dimostrata

dai 00lleghi, posso anche creare una causa
fittizia e dire che è passato inosservato per~
chè il Ministro di tanto in tanto, aderendo ad
un suggerimento del nostro Presidente, sor~
volava su una cartella oppure Leggeva ad al~
ta voce l'elemento ,che gli interessava sillli~
r.uendo H resto anche col tono della voce.
Desidero, quindi, mettere in evidenzla le gra~
vi 'circostanzerimaste inosservate, e proce~
derò eon ordine, seguendo i vari punti del
discorso del Ministro.

I 'primi lavori fatti per Fiumidno sono
stati affidati all'impresa Manfredi, con una
grave irregolarità che costituisce un non
meno grave imbroglio. Ci fu una licitazione
privata per alcuni lavori, durante la quale
nessuna delle ditte invitate offrì un ribas~
so. Per norma categorica di legge il Mini~
stero avrebbe dovuto indire ed esperire una
seconda liÒtazione privata.

Inveoo il Ministero dei lavori pubblici, in
quel lontano 1952, non ha indetto l'asta iPub~
bUca, non ha esperito una seconda lkitazione
privata, ma ha affidato a trattativa privata
i lavori all'impresa Manfredi. In parole
povere: si sono riuniti, non ISOse il Mi~
nistro e Manfredi, o il segretario del Ministro
e Manfredi, o un Capo Gabinetto e Manfredi,
e hanno concordato i termini del contratto L.
(lnten'uzione del senaior,e Cm'bellini). R!e~
sta a vedere come 1'AllTIlliinistrazione si è
servita delle sua facoltà, onorevole Corbel-
lini!

C ORB E L L I N I, È un'inchiesta am~
ministrativa che si deve fare, tutte le volte
che vi siano questioni del genere.

S A N S ,o N E. Inveee bisogna fare
un'inchiesta parlamentare!

T ERR A C ,J N I. SiccOIlllienon si è sen-
tita la nece8sità di fare l'inchiesta ammi-
nistrativa, vuoI dire ehe il Parlamento si so~
stituisce all' AJDJ:ministrazione.

S P E q; Z A N O Si danno quindi al-
l'impresa Manfredi quei lavori Iper miliardi
a trattativa privata. Epoichè le frodi sono
come le ciliege, la prima tira la seconda: si
credette opportuno !ll1iodifkare l'or1ginario
progetto, e la ditta Mamfredi aocampò tali e
tante pretese ehe il Ministero credette neces~
sario risolvere la vertenza pag'ando all'im~
presa Manfredi 232 milioni per lavori che si
dissero eseguiti, e, per tacita re l'impresa, le si
regalarono altri 59 mdlioni non so a quale ti-
tolo! !

In tal modo, il primo atto relativo ai primi
lavori mppresenta il primo imbroglio.

Ci sarebbe da credere ~ pokhè siamo dI

fronte a democristiani i quali sanno ehe in~
sistere nel peceato è diabolico ~ che al primo

errore segua la redenzione L.. Invece si in~
siste e si continua a scivolare fino in fon~
do. Seguiamo per ordine questa dolorosa e
ver:gognosa storia

E0CO, onorevoli colleghi, Il seguito: a lici~
tazione privata w:mnero affidati alcuni la-
vori per 3 miliaI1di e 920 milioni alla «80-
Òetàcostlluzioni e fondazioni»; f'ra questi
lavori era cO'mpresa la c,ost.ruzione della pi~
sta numero 1 ~ per la quale erano Igià stati
Ipagati i 291 milioni all'impresa Manfredi.
Senonchè anche questa volta v,enne IniO'difi~
cato l'originario progetto, e i lavori r'elativi
vennero affidati a trattativa privata alla
stessa società, per altre 'centinaia di milioni.

E qui, per evita,re che l'onorevole Gorhelli~
ni borbotti di facoltà e di altro, iO' leglgo,

non per l'onorevole Corbellini, per,chè mi au~
guro che, essendo egli stato Minist.ro dei tra~
sporti ed essendO' Presidente della settima
Commissione oltre che docente universitario,
certe cose le sappia, ma leggo per me ~

usando la vecchia espressione curialesca ~

l'articolo 3 del Regolamento per l'ammini-
strazione dellPatrimonio e per la contabilità
generale dello Stato.: «Tutti i Icontratti dai
qua1i deriva un'entrata e una spesa per lo
Stato debbono essere preceduti da (pubblici
incanti »...

c ORB E:L L I N I. Lo sappiamo bene!
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S P E Z Z A N O. Se lo sa, deve trwrne le
conseguenze; se non ne trae le conseguenze,
diventa camplice...

c ORB E L L I N I. Siamo d'aocordo.

S P E Z Z A N O . ISe è d'accordo, ,stila a
sentire.

Prosegue l',articolo dIlsponendo che «m
caso di partieolari ragionI, SI IPUÒrieoOrrere
invece alla lIcitazione privata.» Ma nessuna
particolare ragione 'per icui SI sIa dovuto ab~
bandonare l'asta pubblica ci è stata indkata!
La norma suc,cesslVaè più categoTlca ancora.
L'articolo 6 suona testualmente: «Qua1ora,
per speciali ed ecoez~onali cir,costanze, ,che
:e:ovranno risultar'e nel decreto di 8ipprova~
zione del contratto, non possano essere util~
mente segUIte le norme indIcate negli arti~
coh 3 e 4, Il contratto potrà esser'e concluso
~ tmttatIva ,privata ». Debbono doè ncorrere
«speciali ed eccezIOnali ciI1costanz,e» 'per
r~corr'ere ,alla terza via, quella <1ella tratta~
tiva privata. Invece si danno alla ditta « So~
cietà costruzianI e fondazioni» lavori per 3
miliardi e 920 milioni, ma nello stessa tempo
SI fa una perizia sUp'pletiva per altre centi~
naia di miliolll che vengono dati, questa vol~
ta, a trattatIva Iprivata alla stessa ditta.

A un certo punto, però, nsulta che questa
impresa ha sbagliato la costruzione dI una
pista (invito i colleghi a leggere quanto è
scritto a prugina 35 e 3,6 d,el discorso del mi~
nistro Zaocagnini) la quale presenta delle
pericolose lesioni a raggi era ; dei funzionari
onestI stabiliscono di noOnpagare e di aocan~
tonare 94 milioni per il fatto che i lavori era~
no sbagliati. Senonchè ~ p~r un mistero del
quale noi nulla passi'amo sapere ~ 1 nuovi

lavori vengono affidati, amche questi a trat~
tativa privata, ad un altra sodetà per un iilTI~
porto di 173 milioni, mentre c'era l'offerta
della Iprima ditta di riparare i lavori sbalglia~
ti per quella cIfra di 94 milioni ,che erano
stati blaccati.

OnorevoLe Ministro, lei leggendo questa
parte della sua relazione non si è accorto
affatto dell'abilità di coloro che l'avevano
redatta; gli estensori, infatti, scrivono che
l'offerta di esegUJre i lavori per 9,4 milioni era
arrivata dopo laconces,siane ad altra ditta per

173 milioni! Mediante .licitazione privata,
l'impresa iProvera e <Carrassi (sono semlp're
questi i dolci nomi ,che ricorl1ono: Vaselli,
Manfredi, Provera e <carrassi, FalisUira, ec~
cetera) ebbe l'mcarico di eseguire i lavori
m!umari per le idrovore, per un ammontare di
626 milioni. (Apprendirumo dal documento
relativo a questi lavori ,che per poter fare
questa costruzione è stato necessario affon~
dare 21 chiLometri e5.o0 metn di pali!! Ecco
l'idoneità del terreno scelto). Un altro impor~
tante lavora, ,per un miliardo e 676, milioni,
è stato affidato all'impresa Farsura, sempre
a licitazione ,privata e Gon un ,ribasso del
37,30 ,per cento. Qualcuno potrebbe pensare
che, con un rihassa ,ca,sì forte, non può esgerci
imbroglIo. Ma non è così: l'imlbraglio comin~
cia pro.prio dal ribassa. Infatti immediata~
mente dopo vi è una di quelle tante perizie
suppletive di cui parlavo, per 190 milIOni, i cui
lavori vengono 'conce,ssi a trattativa priva,ta
alla stessa impresa Farsura. SeID:1Iprea tmtta~
tivaprlVata alla stessa iIDIPI1esavengono affi~
dati lavori per un miliardo e 600 milioni con
un ribasso del 27 per cento. Anche qui non c'è
da sbrugliarsi: orIDIai la corI1uzione: non è un
fenomeno i,solato, ma è elevata a sistema. Ed
e,ceo che, dqpo qualche teITJjpo, arriva la ,peri~

ZIa suppletiva per ben 198 milioni, ,i cui lavo~
ri vengono dati, naturalmente, oon atto di
sottomissione, alla stessa impresa Farsura.

A licitazione ,prÌ'vata vengono affidati, an~
cara alla « Sacietà costruzioni e fondaziO'ni »,
con il ribasso del 31,56 per cento, lavari per

~ mIlJi,ardi 886 milIOni. Ed anche in questo ca~
so vi è una periz,ia di variante suppletiva pè,r
ben 3,50 milioni, i cui lavor,i soOno,conCeSIS!,co~
me gli< altri, a trattativa privata.. E non ba~
sta: dopo la 'prima penzÌia sUippletiva, la prima
variante, ne v,engono altre. E così l'impresa
Provera e Carrassi ebbe a trattati,va pnvata
non solo i lavori principali, non solo quelli
della ,prima perizia suppletiva per 350 milio~
ni, ma quelli della seconda perizia suppletiva
'per altri 370 miliani. Tutto questo, onorevoli
colleghi, è stato giustificato con la necessità
di costruire speciali casseform,e pneumatkhe
per la raipida costruzione dei collettori. Ag~
giungo che questo avveniva intorno al 1957
mentre noi salppiamo che ,gli stessi lavori fi~
guravano eseguiti prima ancora del 1954.
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Questo pozzo di San ,Patriz,io,che si chia~
ma impianti idrovore, rkhi,ede nuovi lavori,
quindi una nuova Iperizla suppletiva per altri
] 15 milio.ni, i CUI lavori, anche questa volta
a tr'attativapri'v,ata, sono affIdatI alla stessa
ditta Provera e Carrassi. N on c'è limite, non
tregua, non sosta!! I lavori di Icui ad UIl',al~
tra perizia per 22 mIlioni e 940 mila lire so~
no affidati, ancora a trattativa privata (atto
di sottomissione), alla stessa im;presa. In Fiu~
micino tutto è pro.vvisorio,tuttO' è mcompleto :
nei I,avorI non è stata previlsta una vasca. Si
rende così necessarila una nuova Iper.izia per
~a co.strluzione della vasca: sono Iavori per 21
milioni e370 mila lire dati con la illegale Il)ro~
cedura della tra<ttativa privata. A pareclchie
ditte, in seguito ad una nuova ,perizia, vengono
dati lavori per altri 77 milioni. Qui si tIra
un sospiro di sollievo, perchè sem;hra che fi~
nalmente in questo verminaio, in questo. pu~
rulento bubbone, sia nato un Isolo atto onesto;
ed è quello, onorevole IMinistro, di eUI lei
parla a Ipagina 47, relativo ai lavo.ri per gli
impianti lumilnosi, per il quale si segue Ulla
procedura legale e do.è l'appalto. concorso.
Ma niente di pulito può esservi in questo. affa~

1'0 di Fiumiclllo!! E così si fa uno stralcio
del ,pro.gettogenerale ed i 'Primi lavori vengo~
no affidati alla «Compagnia Igener:ale indu~
strializzazlOni ». Poi, con perizia dellO marzo
1959, si approva un secondo stralcio per 470
milio.ni, ed i lavori vengono dati alla stessa
ditta non più in base 'ad appalto 'concorso, ma
con atto dI sottomissione, cioè a trattativa
privata, così 'come a trattativa privarta ven~
gono affidati alla ditta altri lavori per 44
milioni. La 'valanga, ,come suoI di:rsi, cr'esc'it
euwdo, ed ecco che non manca la perizia sup~
pletiva del15 fehbr:aio 1957 per altri 78' milio~
ni di lavori, ohe vengono dati a trattativa pri~
vata. L'essere di,abolLeo per Fiumicino resta
sempre la palude e così si rendono necessa,ri
altri lavori per 155 milioni. Ed anche per
quesb lavori v,i è una nuova prima perizlia
suppletiva per 140 milioni ed un'altra pelI'
123 milioni. Anche questi lalvori vengono dati
a trattatIva privata.

ÈI un ,sistema ol'mai, non solo quello delle
perizie suppletive e delle varianti, ma anche
quello. delle tmttative private.

La co.struzione di un gruppo di stmde in~
terne, per 661 milio.ni, è affi.data, a licitazione

privata, all'impresa Romola VaseHi (torna~
no questi nomi che tuttI conoscono come fi~
nanziato'Tl del vostro EartIto. I). Nemmeno
questa volta manca la perizIa suppletiva, in
data 9 ottobre 19'57, per ben altr,i 23!2 mi~

"lio.ni.
L'A.N.A.S. ay;rebbe dovuto costruire una

strada, e poichè l'A.N.A.S. tal1dava si cre~
dette opportuno far costruire un eonegamen~
to pr<wvisorio con l'a utostrada Roma~Ostia.
I lavori vennero affidati all'im,presa « FerrlO~
,cementi », per 373 milioni, semrpre a licita~
zione privata, ed all'che qui ~ leggo le testuali

parole dal verbale dei Co.nsiglio superiore dei
lavori pubblici ~ «per dr.costanze 'assoluta~

mente iITljprevedibili nei lavori di fondazione
del manufatto si rende necessaria unaperi~
zia di variante suppletiva» ,per altri 225
milioni.

Ma questa perizia supple:tiva non è suffi~
ciente, per cui ne è necessaria un'altra, per

ben 33 milioni (ChI voglia eontrollare, legga
a pagina 53), ed una terza ,suppletiva per 23
milioni, per il viado.tto sulla ferrovia Roma~
Fi umicino.

A licitazione privata vengono concessi i
l~vori Iper l'ampliamento della strada della
Scafa, per un IllIlporto di 196 milioni, e anche
qui non manca la perizia supplebva, eon la
quale si stabiliscono nuovi prezzi.

E siamo già al caso più grave e più allar~

mante. Per l'aerostazione si selgue il sistema
degli appalti Iconcorso e viene dichiarata vin~

citrice la società P,rovera e CarrassI per un
progetto dell'importo di 3 miliardi 288 mi~

lioni. Ma l'aprprovazio.ne lascia una via aiPer~
ta ad eventualI ritocchi! Il ritocco è consisti~

to invece in una completa rielabo.razione del
progetto.

N on uno, ma dieci mandati di cattura do~
vrebbero emettersi, se ci fosse un sOll.oPro~
curatore della Repubblica disposto a fare il
lr-roiPrio dovere! Quel progetto co.ncorso di 3
1I11iliaI1di288 milioni viene lIlo.dificato ed i la~
vari vengono dati a trattativa privata per 6
miliardi 100 milioni. Naturaw!ente non mall~

cano i motIvi della giustificazione formale ed
anche questa 'Volta tutto si attribuisce alla

natura paludosa del terreno. Si sperpera co~
sì il denaro dello Stato in questo nostro P'aese
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dave nan si trovano iPoi le pO'che miglIai,a di
!lre per lenire ,caSI di vera mise,ria.

VIl1ummazlOne stradale viene aggmdicat,a
all'Impresa ,Pagllomca per lIre 66 mIlIani
con un r,Ibasso del 31,56 per cento. Poi aniva
l'J1lljIT1ancabIle penzm sU'ppletIva, [Jercui quel
lavori salgono a 180 Ir4llIom, il tnvla del ;pirez~
zo dI aggI udlcazlOne.

Nè la sItuaziane cambia iper quanta nguar~
da l'accasermamenta del pranta soccorso. SI
svalge la l1cltazlOne pnvata, SI gmnge ad un
nbasso del 33 per cento per 205 milIom, ma
can la perizIa suppletIva si sale a 228 mI~
110m.

Da questo momento. fa ,capolino. un nuavo
SIStema, meglIo. una nuava espreSSIOne che
per la ventà, nonostante anm ed anm di vIta
dI ammmlstm,tore e nanastante lInI SI'a in~
teressato anche per motivi professIOnalI del~
la matena, mm aveva ,sentIta. P,rababIlmente,
com~ l tecmci dell'onorevole AndreottI han~
no. camata la frase: «'pnma pnontà »,
quellI del IVImlstero del lavorI ipubblicI ne
hanno caniato Ulna non meno illi1ntelhgibIle mia
certo pIÙ mellIflua, dalce, s,clvolosa: «gare
uffIciose ». Onarevole mimstro Zaccagmm,
si è dOlITlfandato cosa è una « gara uffic,ios:a » <t
A me giunge nuova dopo venti anm dI vita
professIOnale, ed altrettantI di vIta di ammi~
mstr,atore: questa notte non ho damn~ta alla
l'1cerca di questa benedetta 'gara uffwiosa, ma
non l'ho trovata. O meglio ho capito che è una
dei tantI meZZI con l qualI si speI1pera il de~
naro dello Stata, SI ruba a man bassa, e gra~
ZIe ai quali si trava un IVImistro, povero \Cire~
neo carne è Il sua caso, che viene qui e legge
«ga,ra ufficIOsa », magan con un certo tono,
per CU,I,glI IngenUI, o caloro ai quali fa ca~
modo essere ingellui, abboc,cano.

SI fermano al sastantivo e dImenticano. che
l'aggettivo ne dIstrugge il significato.

Una gara ufflciasa è ment'altro che una
trattatIva privata mascherata.

Z A M P I E R I. È un termine di ca~
rattere militare.

S P E, Z Z A N O. Onorev;o.le collega, lei
ha il palato. dolce e si accantenta di tutta! Ep~
pure, se non sbaglia, è un notaio. e dovrebbe
essere molto guardingo. Ailtra ,che termine

militare! Proviene dal Ministero dei lavori
pubblici, da quelle tali COmim!iss1ani... Onore~
vole Andreotti, lei sa ,che cosa sia la gara uff1~
ciosa? (Cenni di dintego del Ministro della
difeSia). Allora dica al suo callega di partita
di non farmi insistere su certi concetti per~
chè, a forza di insistere, rimangono meglio
Impressi nell'anima dei colleghi che non do~
vrebbero, invece, capire.

Con la gara uffklOsa SI affidano. gli imr-
pianti tecnalogici [per lir'e 175 milioni; si
danno a dIverse ditte specialIzz,ate altri la~
vari per 70 mIlioni. Una perizia supplet,iva
per i lavori datI all'Hl1jpresa Adolfo Rkci fa
salire l'importo da 102 milIoni a 155 mIlioni.

C'On gara ufficiosa si affIdano i la,vori per
149 miliani e 500.000 lire per la costruzione
della casa del centro sociale; con gara ufficia~
sa i lavori per il serbatoio. finiscono a Vaselli
Romola. I fabbric,atI per la stazione ;l'Ia:dio~
messag:gi, sempre ,con gara uffidosa, vengo~
no. affidati a Travaglmi Mario Iper 27 Im:Ilio~
ni, ma soprag'giunge la perizIa di v,ariante
per CUI sana necessari altn 18 milioni, con
un aumenta che si avvicina al 100 per 100.
Con gara ufficiosa si danno i Iavan per gli
Impi'anti telegrafid Iper drca mezzo miliardo.
e nan manca anche qUI una Iperizi,a per mag~
giori spese. La ga,ra uffIciosa viene scelta per
le segnalaziom diurne sulle ,piste e 'per quan~
to. riguarda l'aviorimessa l lavori vengono.
affidati all'impresa Castelli, ,per :due iffi!ilIardi
840 milioni. Lo stessa aVVIene per quanta r.i~
guarda l serVI'ZI di mensa (lia mensa pot.rebbe
essere l'emblema dI FmmicIlla). Si acqms.ta~
no, per 46 milioni, da una sala ditta offeren~
te le stovIglie e quanto altro è necessaria per
rendere più comada, più signorile, ,pIÙ acca~
glI ente la mensa, quella mensa dave si diva~
rana i mIlIardI dello Stato!

Per abbreviare non continuo in questo lun~
go e monotano elenco; arrivo ,senz'altro al~

l'ultlma fase di questa flabesca realtà. N o~
nastante siano stati spesi altre 28' miliardI
invece dei 15 previsti tutta ,è ancora in aria
e SIamo al 1960. A questo punto si svi~
Iuppa satterraneamente la latta fra il MI~

nistera della dIfesa e quello del lavori pub~
bhci (anarevole Andreotti, lei vede come, vo~
lenda, possa saper essere delicato: parlo di
latta di Ministero cantro Ministero, nan di
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Ministro contro Ministro I). Si s:viluppa la
lotta; ed il Ministero dei la:vori pubblici
dice: quello della difesa deve «,oonsegnarsi»
l'aeroporto; il Ministero della did'eslaobi'etta:
non posso «consegnarme1o» perchè non è
completo.

Mentre gli asini litigano, i barili si rom~
pono ma tutto si co'pre. Il Ministero della dife~
sa trova nel suo bilancio 800 mllioni e li getta
nel calderone. Mancano ancora i 4 miliia,rdi
ohe dov'l'ebbe dare il ,Ministero dei lavori
pubblici. Ma non li ha e non riesce a trovarli.
Eppure si ordinano ugua1mente i lavori da
eseguir si con i 4 miliardi che non .ci sono.

N on posso fare a meno di d'omanda,re ai
Ministri ed ai colleghi in buona fede: quali
sono le ,conseguenze che dia ,questo fatto de~
riva,no? Non parlo delle conseguenze rpoliti~
che, perchè di queste mi sono interessato ini~
zia,1mente e certamente ne parler'anno altri;
r..on parlo di tutte le irregolarità formali;
non parlo del fatto che si sia agito in eon~
trasto con precise, 'categoriche norme di leg~
g'e; voglio iparlare da amministratore, da uo~
ma ,che si preOC0wpa dei soldi dello StatOo,dei
beni della generalità.

Questo tipo di contratto è nient'altro che
un tipo di contratto aleatorio, per cui il con~
traente non sa se verrà pagato e quando 'P'0~
trà essere pagato, e, perciò, ,corre il rischio
di essere pagato. con molto ,ritardo o di non
essere ,pa~ato affatto.' Invero, nessuno, ono~
revole ministro Andreotti, può assicurare che
questo Governo o un altro della stessa specie
duri,no all'infinito: possono avvenire dei
cambiamenti, può capitarci, in un Governo di
questa nostra ,sventurata .Italia, un Ministro
il quale voglia ,andare a fondo e che ponga
il veto 'ache siano pa'gati questi 4 milia:r:di.
Il contratto aleatorio porta delle condizioni
vessatorie, condizioni da strozzini ai danni
non del Ministero dei lavori ,pubblici, ma del~
la generalità e dell'Erario.

Orbene tutto questo può passare i'nosser~
vato? Cosa sappiamo noi, al di fuori dei ver~
baliche ci so.no stati letti? Cosa ci potranno
dire il Ministro della difesa e quello dei lavori
pubblici? Ni'ente. N ai dobbilamo invece a'Ccer~
tare se i lavori che sono stati fatti valgono o
no quattro miliardi. Anche per questo si

)

rende indispensabile un'inchiesta par1amen~
tare.

Prima di concludere non posso trascurare
il fatto che mai, su lavori Iper ben 32 miliar~
di, ve ne è stato uno eseguito nel SillOi,nsie~
me. Si sono sempre fatti lavo~i ,a slpizzico e
a stralcio. Si è creata così artat,amente la
necessità di dare i lavori successivi a quelle
imprese che avevano ,avuto il primo stralcio.
E così si spiegano i ribassi del 38,70 per cen~
to (doè di gran lunga più di un terzo in me~
no del prezzo base), del 37,36 per cento, del
36,40 per cento. Di fronte 'a ciò ci s,i doman~
da: o era ladro e inc,apace colui ,che ha re~
òatto il progetto e fissato il prezzo, o il ri~
basso eccessivo fu fatto Iperchè le imlprese
&;vevano, fin da quel momento, la sicurezza
di ripaga,l'si (come nella ,realtà si s,ono ri~
pagate) con i lavori successivi. È questa
l'i,potesi alla quale io 'aderisco.

Come e perchè tutto questo è stato possi~
bile? N on ris'pondo io: ,rispondo.no gli atti
citati dal ministro Zaccagnini, nei quali a
più riprese si avanza l"a'l1gomento dell'urgen~
za. Elp,pure non vi è chi non veda che una ur~
genza che dura dal 195.0 al 19,60, cioè un''UT~
genza decenn,aIe, èun assurdo logico e un
pugno nello stomaco. L'urgenz,a elevata a si~
sterna non è più urgenza.

In altri casi viene 'addotto lo s,pedoso mo~
tivo della connessione dei lavori da farsi con
quelli già fatti. Ma badate, è così forte l'in~
teresse di favorire quelle due o tre dltte par~
ticolari, che anche quando il Consiglio di
Stato si oppone perchè manca la conneg,sio~
ne, il Ministero dei lavori pubblici va avanti
lo stesso servendosi dell'articolo 109!

Per giustificare tutte queslte violazioni di
legge vengono -addotti motivi che non eg,isto~
no o, se esistono, non .convincono.

In sintesi tutto quanto ho detto può così
riassumersi:

per lavori di completamento, di rifaci~
mento, di ampliamento e prolungamento, so~
no state spese lire 3.686,.891373 per tredici
lavori;

sono stati dati a trattativa privata o in
gare ufficiose lavori per 4.570.575.583 lire
(numero dei lavori: 28)
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sono stati fatti lavori, in base a nuove
peTlZIe o a varianti, per 4.811.086.818 lire.

Di fronte a questa si,tuazione non c'è che
una sola via d'uscita: accertare quanti m1~
liardi sano stati spesi male, quanti ne sono
stati regalati alle imprese; vedere se gli s'Pe~
dosi motivi ,addotti ripetute volt,e per vio~
lare la legge esistevano o no; vedere se e
quali 1Ill,0tivi giustificavano le varianti, le
periziE' suppletive, le modifiche dei progetti
imziali, i nuovi lavori.

A ciò, ri,peto, si If)uògiungere soltanto ed
esclusivamente con una severa, dettagliata,
intelligente inchiesta parlamentaire. Ed io,
forte di quello che hanno pubblicato i gior~
nali, forte del fatto che il ministro Zacca~
gnini ha detto che il Governo non ,si sarebbe
opposto, convinto che nessuno dei colleghi
qui dentro abbia interesse a che restino del-
]p ombre e dei dubbi, forte della necessità di
cbfendere quell'Amministrazione che tutti noi
vorren1mo sapere pulita ed onesta, mi farò
un dovere, alla fine del mio mtervento, ono~
revole Presidente, di presentare a lei la pro~
posta dI inchiesta parlamentare.

Detto questo, nell'interesse dell'Erario,
nell'interesse del buon nome dell' AlIlllrnim~
strazione, nell'inter'esse del nostro P,ae.se, io
debbo ,ricordare come l'onorevole Amdreotti
ha iniziato il suo discors,o e, in un certo
semw-, debbo plagiarIo.

L'onorevole Andreotti ha detto ,che io ave~
vc, offe,so la camorra allorchè avevo definito

«atto da camorrista» un ce,rto colpo basso
che gli era stato dato in questa trislte vi~
cenda.

È vero, onorevole Andreotti, è vero, onore<
voli colleghi: dopo quanto ha detto il mini-
,stro Zaccwgnini, dopo i documenti che egli
ha esibito, dqpo le perizie suppletive, le va~
rianti, le ,trattative private, le gare uffidose,
io debbo dichi:a,rare, amaramente e triste~
mente, ,che davvero ho offeso la camorra.
Quanto è avvenuto per Fiumicino, onorevoli
colleghi, :Sli'pera qualsiasi 'atto camorrÌstieo:
questa la amara, ,agghiacciante conclusione!

Individuiamo i responsabili: è, questo, il solo
modo, non dimenbcatelo, 'per ,poter difendere
gli onesti. (Vivi applausi dalla sini8tr'a)

Presentazione di 'Proposta
d'inchiesta 'parlamentare

.s P E, Z Z A N O. Domando di 'PMlare.

P RES I D E NT' E . Ne ha facoltà.

S P E Z Z A N,o. Ho l'onore di presentare
al Senato la seguente proposta: «Inchiesta
parlamenta're per esaminare le res,ponsabilità
degli olìgani politid e 'arrnm.inistrativi dello
Stato in ordine alla costruzione dell'aeroporto
intercontinentale di ,Fiumidno », d'iniziativa
dei senatori Terracini, Bertoli, Mammucari,
Sacchetti, Pellegrini, Donini, Pa,store e S'Pez~
zano (noe. 73).

P RES I D E N 'T Eo. Do atto al sena-
tore S'pez~ano della .presen~azione della pre-
detta ,proposta che seguirà ilCO'rso stabilito
dal Regolamento.

Ripresa deUa discussione

Z A MP I E R I. Domando di parlare
per fatto personale.

P R g S I D, E: N T E. Senatore Zampieri,
la prego di 'chiedere eventualmente la p,arola
ella fine della discus,s,ione.

Il senatore Corbellini ha facoltà di dichia-
rare se sia soddisfatto.

C ORB E ,L L I N I. Signor P'l'esidente,
onorevoli colleghi, ,prima di esporre le osser-
vazioni ed il giudizio sulle di'0hiarazioni dei
sIgnori Ministri dei lavori pubblki e della di.
fesa intorno a quanto abbiamo prospettato
con la nostra interpellanza, mi sento obbliga-
to a richIedere, per flatto ,personale, alcune
spiegazioni al ,senatore Bertoli su quello che
egli ha aftiermato nei riguardi del significato
di alcune mie dichiarazioni fatte nella seduta
della VII 'Commissione legislativa, in sede
deliberante, del lontano 25 a:prile 1.955 nella
mia qualità di relatore, oltre che di 'Presiden~
te, sul de,creta legge n. 1025 relatIvo al finan~
ziamento di 14 miliardi per il proseguimento
dei lavori ,per l'aerOlporto intercontinentale di
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Fiumicino. Poichè affermai allora, ,come risul~
ta dal verbale della seduta, che avevo percor~
so in automobile le piste Igià IP,mnte, egli ha
confutato questa mia affermazione dicendo
che non poteva essere vera, perchè nella re~
lazione del disegno di legge presentato dal
Governo alla Camera dei deputati veniva
es'plicitamente dichiarato che con i fondi ri~
chiesti si dovevano completare le piste già
in c'ostruzione; e quindi non era possibile, se~
condo il senatore Bertoli, percorrerle in au~
tomobile.

BER T O L I. Ho 'detto che lei ha af~
fel'llnato una ,cosa non vera quando ha detto
che le piste erano pronte.

C ORB E L L I N I. Erano pronte nel
senso che avevano ,già determ,inate caratteri~
stiehe, necessarie al decollo ed atteuag1gio dei
quadrimotori ad elica; infatti, di turbogetti
nel 1955 si Iparlava solo in Is,ede di prolgetto
ma non ve ne erano in servizio civile. Le IPOS~
so fornire una documentazione di quel10 che
si affermav:a in campo internazi'Ona1le, nel
1956 sul tipo de11epi,ste da usare. g siccome
ho avuto ,proprio oggi 'una bozz,a della mia
relazione fatta al riguardo a Genova 1'11 ot~
tobre 1960, mi permetterò di dame oopia al
mio oppositore, che è ingelgnere come me e
che ha avuto occasione di svolgere incarichi
,accademici nella Facoltà d'ingegneria de!Iìa
Universlità di Napoli; 10 prego di leggerla e
sono sicUl~oche giudicherà con equità ciò che
ho affermato e 'che ora ,confermo.

Evidentemente l'ingegner Bertoli non na
ascOiltato I,a mia relazIone d,i mercoledì pas~
sato, dalla quale avrebbe ,rilevato chiara~
mente le ragioni che s,piegano l'origine di
quella che ha ritenuto una mia contraddizio~
ne rispetto a quanto era stato ,riferito nella
relazione gove'rnativa; .persistendo in questo
suo ~ me lo permetta ~ ,equivoco, ha detto
che avrei in tal moda cont,ribuito ~ questo è
il significato palitko della sua affermazIo..
np. ~a rendere più facile l'approvazione del
provvedimento legislativo da par,te dei col~
leghi della Commissione da me pre'sieduta.
Debbo res'pingere, rp.erdò, tanto l'errata af~
fermazfone, quanto la >grave e sottintesa in~
tenziolQ~ 'çhe mi ~ ~ttribuita. In p:dmo luogo

quello che ho dichiwrato nel 1955 è perfetta~
mente esatto e largamente dO>0umentabile an~
che con testimonianze di uomini dI cui po~
trei citare i nomi e che sono ancora qui a
Roma. (Ci occupavamo allOira della forni,tu~

l'a di acqua e luce a tutta la zona di Fiumi~
dno; e come Presidente dell' A.C.E.A. avevo
interesse tecnico di andare a vedere anche i
lavori che si facevano :all'aeroporto).

Era im,plicito il concetto che il completa~
mento della 'pista, ,come è affermato nella re~
lazione governati,va al provvedimento, si rife~
riva ad un'opera g,ià esistente che richiedeva
lavori innav,atrvi; e proprio in quegli anni il
mondo della tecnica speciruliz.zata attl'aver~
gava una vera e propria crisi del pensiero nel
campo dell'idoneità tecnica pres,ente e futura
delle infrastrutture esistenti e da costruire.

La mia ampIa documentazione, fatta mer~
coledì passato, m'i consente di non dare ulte~
riori spiegazioni. Dopo di questa mia preci~
s<az.ione credo di non dover aggiungere a,ltro
confermando che nel 1955 ho discusso dei
problemi ,tecnici con 'i costruttori delle pi1ste
dell'aeroporto di Fiumicino, ma soltanto nella
mia qualità di tecnico della materia,; e già
fin da 'allora elssi erano del pa,rere che si
dOVlevano rifare con nuovicrliter:i tutte quel~
le piste per le velocità ed i pesi dei turbo~
getti ,che già prevedevano; ciò ri,sulta da~
gli ,atti del Gonvegnodi Genova del 1956
che le conseg,no, senatore Bertoli, e che l'3i
avrà la 'Cortesia di leggere.

'T ERR A C I N I. Senatore Corbellini,

a Ciampino, dove Ie piste sono state fatte
venti anni cfa, hanno atterrato i turboreat~
tor'i, senza spendere miliardi per rifar,e quel~
le pI1ste.

C ORB E L L I N J Non è questione di
turbogetti, bensì di pesi edi velocità degli
aerei. In ogm modo, senatore Terradni, s.ap~
,Pia che 'Venti anni or sono ,non esistevano
turbogetti di nessun tipo neU'aviaziollle eivi~
le, e che, per lo sviluppo dellecomun'icazio~
m internazionali con l moderni turbogetti
pesanti di nuova ,costruzione, un aeroporto
come quello dI Ciampino non sare:bbeaidat~
to ~ ric'ev'~rli i e quindi l'Itali,ç1. dovrebbe ri~
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manere esclusa dalla possibilità dI essere
compresa neUe rotte mbercontinental,i.

T ,E R R A iO I N I . Risponda alla mlh

domanda: le 'piste di Ciampino SOino o non
sono servite fino a ieri per i turbolgettl e so~
no state fatte venti anni fa? ,Quelle di Fiu~
micino fatte otto anni fa, dopo due anni non
servonD ,più Lei mi ha ris,postocon lUna frase
genenca.

C ORB E L L I N I. ,Le ho detto che
vent'anni or sono non vi erano turbogetti
nell'aviazione dvile e che ne'gli ultimi accordi
inter;nazionali dell' O.A.C.,1. si sta attlUal~
mente studiando la IPossibilità d'abolire le
piste, perchè costano troppo, e di costruire i
famosi nuovi transatlantici dell'aria di cui
ho accennato nel mio intervento di mercoledì
25 passato.

Quindi credo che il senatore BertoH pos~
sa prendere ,atto della mia dichiarazIOne..

BER T .o L I . Domando la pa,rola per
fattoper,sonale.

C ORB E L L I N I. Ritengo che non
ci sia motivo per fatto 'personale perchè è un
chiarimento tra me e il coHega Bertoli, dal
momento che egli mi ha attribuito cose che
non ho detto ed intenziDni che non avevo.

BER T 'O L I. Lei mi ha chiesto dei
chiarimenti su quello ,che ho dichia,rato, e
glieli da,rò tra poco se l'onor,evolePreside:nte
mi darà la parola.

C ORB E L L I N I. Elntro ora nel me~
rito della nostra interipellanza, che richiede
ai IMinistricompetenti due 'particola.ri preci~
sazioni: la ,prima è quella di '1'iferire al Se~
nato suHe denunciate grav,i irregolarità o
manchevo,lezze amministrative o procedura~
l:inella costruzIOne di opere o nell'assegna~
zione di servizi ; la seconda di dare info'rma~
ziOini sull'attuale efficienz'a dell'aerOiporto
intereontinentale d'i Fiumicino e sulla pos,si~
bilità di ottenere un suo rapido adeguamento
ai progressi già in atto e a quelli preV'edibili

Ho riletto attentamente la bozza di stampa
del discorso tenuto g'lOvedì pa'ssato 'dal mi~

nistro Zaccagnini e ~ ogmuno ha le proprie
ideee ed assume 1epropr'ie responsabiEtà ~,
in contrasto con quel che pOic',anz:iha affer~
mato Ì'l collega iSpezzano, ho avuto la chiara
sensazione che tale discorS'o Irappresenti un
importante documento per la chiarilficaz:ione
attuale o eventualmente per approfondire :ilC~
cuse e giudizi pronunziati in quest' Aula nei
nguardi del compimento dell'opera di cui ci
occupiamo. N on c'1'edo di dovermi indugiare
sulle specifiche denunz,ie qui {,atte, perchè
ognuna di esse dovrà seguire la procedura
adeguata, secondo i nDrmali canali am;mini~
strativi e giudiziari che si debbono segJuire
in questa delkata materia.

Chiunque voglia approfondire ulterior~
mente quakhe particolare sullo ,sviluppo tec~
nico, economico e amministrativo dei singoE
lavori, così COlmedel resto ha indicato Il se~
natore Spezzano, e non si '1'itenga soddisfatto.
come 'egli stesso ha dichiarato, di quanto vie~
ne 'citato nella 'relazione attuale del si!gnor
Ministro, che secondo 1ui si limita soltanto a
dare dei detta<gliati documenti uffidali ge~
nerici senz,aprecisarne l'importanza, potrà
sempre partire dagli elementi ste,ssi, .che so~
no ormai diventati di pubblica notizia, per
ottenere poi 'più ,particolarmente una docume~
tazione di detta,glio ed eventualmente una ria~
,pertura delle vertenze o delle inchieste ne~
Ces,sarIe.

Su questo argomento non ho nessuna dif~
fi:C<oltàad essere anoh'io d'aocordo 'con il si~
gnor Mini!stro che, quando 'Ci sono procedi~
menti amministrativi non 'completi o non
,convincenti, si possono sempre riguardare ed
approfondire. Perciò, dal discorso de,l mini~
stro 'Zaccagnini e da quello :altrettanto espli~
c.ito dal minis,tro Andreotti, noi Ipossiamo,
con tutta tranquillItà, trarre il conrvincimen~
to che le denunziate manchervolezze sono sog~
gette alle normali procedure di controIlo e
di tutela della corretta amministrazione del
pubblico denaro e che ,le eventuali '8!corret~
tezze, ,e i denunciati crimini, possono e deb~
bono venire perseguiti nell'ambito delle fa~
coltà attribuite al Potere esecutivo.

Nelle denunzie, ,per quanto ,gravi possano
essere, non vi è nulla che non rientri nella
competenz,a e re,sponsabiEtà lammi,nÌ,strativa
che sono garantite dalle vi!genti leggi per la
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tutela deJ:la Pubblica Amministrazione. Per~
mettetemi di ripetere che irregolarità ai CiOn~
eorsi, appalti 'O~are, 'quando 'si sono ver,ifi:ca~
te, hanno dato sempre luogo ad indagin'i ed
a prO'Vvedimenti. Molti ,degli incolpati sono
finiti in galera, e a,ltri sono stati assolti, co~
me sempre avviene in simili 'casi. Ad ogni
gara od appalto si hanno pr1oteste, perchè
spesso vi sono interessi particolarii che cer~
cano di ottenere in qua1che modo soddis£azio~
ne ricorrendo alla sede competente. Ad ogni
m'Odo il diritto al reclamo od al ricorso co~
stituisoe ,sempre un monito 'al rispetto della
correttezza amministrativa nella aggiudi~
cazione dei lavori e nel collaudo della 101'0
esecuz,ione.

Voei dalla sinistra. Lei vuole l'inchiesta
parlamentare?

c ORB E L L I N I. N on credo che sia
necessaria. L'esperienza mi dice che è nel~
l',ambito dell'Amministrazi'One dello Stato
che 'si deve 'svolgere l'indagine. A me non è
mai risultato (quando ho controllato e cot~
lauciato lavori per centinaia di miliardi) che
qualche colpevole d'irregolarità o di 'reato
non sia :stato adeguatamente punito. Me lo
può qui testimoniare un illustre magistrato,
il senatore Azara, ,che una Violta si rivolse a
me per ,farmi una denuncia del genere. Una
inchiesta parll1amentare dovrebbe av,ere uno
scopo nettamente politico per:chè altrimenti
noi ci sostituiremmo all' Autorità giudiziaria,
al controllo del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti. Non mi sembra che ,i,nTinea
politioa vi possiamo 'essere responsahiilità da
perse,guire.

,Ad ogni modo, poichè ill ministro Zacca~
gni,ni dichiara che non ha difficoltà ad accet~
tare l'inchiesta, anche niOici rimetteremo alle
decisioni ,che al ri'guardo verranno 'Prese in
sede poliitiM dalla nostra A,ssemblea.

Per quanto riguarda invece la possibilità
Cli mantenere l'efficienza e la capacità di
sviluppo all'aeroporto di Fiumicino, affinchè
esso possa rimanere sempre all'altezza del
progresso e delle trasformazioni ,che si pro~
spettano in conseguenza deUe nuov'e COll(~e~
zioni te'cnico-istrumentali della navigazione
Mr~q, (si pepsi :çhe oggi si parla dicost,rui~

re una pista di 4 chilometri m~ntre si affer~
ma ch'e Ie pi,ste tra breve non saranno più
necessarie), osservo che dalle dichi,3J:mzioni
del Governo si può direttamente dedurre
che le possibilità tecniche ,ed 'Operati,V'edel~
l'aeroporto di Fium'icino esistOino già in atto,
naturalmente secondo le previsioni attuali,
di cui ho fatto amp,io ,cenno nel mio inter~
vento. Rimangono, però, sempre Ie prospet~
tive future, che ho già se'gnalato, e le nuo~
ve '8sigernze che sono comuni a tutte le in~
novazioni reaHzzate ,in questo Ciampa, che
richiedono un ,più intimo contatto tira tut~
te le organizzazioni internazionali d'i traspor~
toaereo che hanno la res1ponsahilità di ope~
rare in questo ,importante settore. Per que~
sto motivo, mi permetto di rivoLgere al Go~
verno la stessa raccomandazione che ho già
avanzata nel mio intervento, cioè ehe venga
ra'pidamente ,realizzata anche in Italia l'au~
spicata differenziazione de,gli 'aeroporti. ciò
>cherenderà necessario una pianificazione di
tutto il sistema aeroportuale internazionale
mantenendo sempre effidenti le ,relatirve at~
trez:z'ature.

Facendo riferimento a tutte le ragioni tec~
niche che giustificano questo nostro deside~
l'io, ~he è anche il desiderio di tante N azioni,
come è stato affermato nell'ottobre s'corso.
eredo che noi ~ossiamo dichiararci, dal punto
di vista tecnico, soddisfatti della dspos,ta, che
il Governo el ha dato.

IB g R T O L I . Domando di parlare per
fatto ;personale.

P RES I 'D E N T' E . Prego anche Jet,
sena,tore Bertoli, di chiedere la parola [Jer
fatto personale eventualmente alla fine della
discussione.

Il senatore S,ansone ha facoltà di dichia~
rare se sia soddisfatto.

S A N S O N E. Signor IP,residente, de'si~
dero anzitutto ringraziarla ipera:ver disposto
,che si stampasse e ,si mettesse tempestiva~
mente a disposiz,ione dei senatori il diswrso
del mini,stro Zaccagnini. In tal modo, lei c:i
ha dato la possibilità di esaminare questo do~
cumento ,che è di ìgrande interess,e,
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Nella discussione incorsa noi non possia~
ma prescindere da una valutazione ,palitica,
perchè nan si tratta saltantO, di dichim~are se
siamo a no soddisfatti. Infatti, noi ci rival~
giamo al Senato" ai sensi dell'articala 53 del
Regolamento, perchè voglia discutere con pra~
c,edura urgentt,ssima ,la propasta, presentata
da tutto il Gruppo, sacialista ieri, per un'in~
chie'sta parlamentare su Fiumicina.

Il documento che ci ha letto il ministro'
Zaccagnini è tale ehe fa sargere la nece,ssità
di un'mdagine, che deve essere parlamen~
tare praprio perchè il problema ha radici
palitiche, essendo verruta alla luce ,per un dis~
sidio sarto nella maggioranza. Non dabbia~
ma dimenticare ,che questa, che è noto or~
mai come lo scandalo di Fiumicino, è scop~
piato tra i membri della maggiaranza e che
quindi non si può prescindere da un esa~
me del Parlamento, dato che la maggioranza
non ha saputo risolvere la questione nel suo
interno.

Infatti, quando' l'ex ministro onorevole
Togni ha ,pranunciato parole gravi, qui non
si è detto se Togni è 'pazzo, folle o mentit.ore.
Questo ci dovevate precisare! Togni ha di~
chi arato : «Quando ho assunta il Ministero
dei lavori Ipubblici, per l'aeraparto intercon~
tinentale erano già stati spesi tredici miliar~
di, e nan c'era nulla ,al di fuori delle piste,
,se quelle potevano essere chiamate piste ».
Ed ha a,ggiunto: «T,redici miliardi volati
via... Nan mi piace far nomi, ma è chiara che
vi erano, dei respansabili tra i miei predeces~
sari, e ho i verbali. Cosa 'crede, che io fossi
andato al macello? Aspettate gli eventi e sa~
prete la verità. .Intanto, IpOSSOsola ripetere
il famoso proverbio' : da'gli am;ici mi ,guardi
Iddio che dai nemici mi guardo io. Quello del~
la forza è l'unico linguaggio che certi amici
,capiscono ».

Queste sono le frasi salienti dette da To~
gnie lei, onorevole Zaccagnini, contro queste
frasinan .ci ha detto niente. È vera quella
che ha detta Togni? Ci sana questi verbali o
non ,ci sono? 'Queste cose le dovrà assodare il
ministro Zaccagnini con un'inchiesta ammi~
nistrativa o le dobbiamo, assadare noi? EI
non basta, perchè un funzionario molto vi~
cina al ministro Zaccagnini, il dottor Selva,
pubblica degli articoli su «L'avvenire d'Ita~

lia» ed 'attacca l'ingegner Fa,ggioni ,che era
l'ispettore generale addetto all'aeroporto,
scrivendo' f'ra l'altro: «Quand'O ci sono i mi~
liardi, non si capisce più che casa succede ».

Ma, insamma, siamo nOliche abbiamo detto
Queste case? N o, queste :'Parale vengono dal~
l'ex ministro, Togni e dal dottor Selva che è
Capo ufficio stampa del ministro Q;accagnini,
e nessuno ce le spiega! Cosa v'Ùlete ,che fa'c~
ciama noi? Siamo forse nai oppositori che
8bbiamo mantato lo scandalo ? NOI! L'opinio~
ne 'pubblica se ne è immediatamente impa~
dronita e tutti i giornali ne hanno' p,arlato;
l'Italia è turbata da questi fatti, e noi do~
vremmo tacere?

Il ministro Zaccagnini gentilmente ci ha
ammannito tutti i verbali e ha detto: ognuno'
ne tra'gga le conseguenze. IÈ troppo poco, ono~
revoli ,calleghi. Quando' lUnaseandalo sooppia
in seno ana ma,ggioranza e un ex Ministro
accusa i suoi predecessori o una parte dei
suoi funzionari, il Parlamento deve interve~
nire, proprio perchè la ffi3!ggiaranza non è
venuta qui a dire :abbiamo preso questi ìProv~
vedimenti. Il ministro Andreatti ha avuto il
coraggio di difendere i suai di1pendenti. Lo
lodo per questo, ed anche perchè il suo teIll!pe~
ramenta merita sempTe ammirazione. Za'cca~
gnini va ladato per averci esposto i fatti, ma
non va lodato per aver detta: traete,ne le con~
seguenze, io non ne ricavo ,nessuna. Quando
un Miinistra nan ricava nessuna conseguenza,
dopo l'attac,co del suo predecessoY1e,valete che
noi bcciamo? Oggi dovmmmo coprire le no~
stre carte e dire: chi si è visto si è visto, e dao
ai 3,6 ImiliaTdi che si sono spesi.

II ministro Andreotti ha detto ,che ci sono
camorristi più pericolasi di quelli della vera
camorra. Si tratterà di un fatto camorristico,
r,on discuta, ma in ogni ,caso è un fatto ,che
va esaminato con un'inchiesta rparlamenta,re:
non possiamo lasciar cadere nel nulla un atto,
sia .pure camorristico, 'che è stato compiuto
dall' ex ministro Togni, perchè all' ex ministro
Togni evidentemente si riferiva l'onorevole

Andre'Ùtti.

A N D R E O T T I, Ministro della dife~
S(l. Verso ignoti.
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S A N S O N E. Scusi, allora, se io pun~
tualizzo. Se si tratta di atti camorristki tra
pE'rsonaggi ad alto livello, noi dell'o,P'Posizio~
ne che dovremmo fare? Dovremmo tacere?

Quindi c'è un problema poEtko di fando
che impone l'inchiesta parlamentare. Inol~
tre, sui documenti 'Che ci ha an:1lln3innito il
ministro Zaccagnini rileverò due o tre ele~
menti di grave perplessità. questa ,perplessi~
tit non è soltanto nostra; prop,rio stamane un
articolo malto interessante del giornalista
Fazio su «La Stampa» diceva: «Al di là
dei documenti presentati dal ministro Zac~
,cagnini, resta un diffuso malessere ». Ed è
proprio questo lo stato d'animo nostro. Con
l'inchiesta parlamentare noi vogliamo dira~
dare questo diffuso malessere; e poichè di
questo malessere ormai si fa eco tutta la
stampa, compresi organi importanti come
« La Stampa », « Il Messag~ro », « L'Unità »,
« L'Avanti », e cioè giornali di tutti i calori
e partiti, ho l'impressione che voi della mag~
gioranza non passiate diradare questa stata
di malessere e non possiate, quindi, opparvi
all'inchiesta.

Una cosa sappiamo,: che ac,car,rono ancora
altri 36 miliardi per l'aeroparto. Il ministro,
Zaocagnini ha detto che questi miliardi faran~
no del nostra aeroporto un aeroparto all'altez~
za dei migliori esistenti nel mondo e in pro~
posito ha fatto un paragane con l'aeraporto
di Orly. Ebbene, la stesso giornalista Fazio
diceva che ad Orly si sona spesi finara 37
miliardi e non 100, che però Orly è pratica~
mente il doppio di Fiumicino in quanto copre
un'estensione di 1.800 ettari, ha un'aerosta~
zione che è una vera città, ,con cinematogra~
fi, teatri, mercati, alberghi, eocetera. Quindi
rlon c'è da fare un para:gone...

C ARB O N I. Na, per ora non ce li ha!
Avrà tutto questo, ma non ce l'ha ancora;
è bene precisare! (Commenti dalla sinistra).

S A N S O N E. Può esser vero, ma è
certo che è costato meno di Fiumicino. Quilll~
di, dicevo, se occorrono, 3.6 miliardi ancara,
penso che, do,po quello che è avvenuto in rap~
porto alla spesa dei primi 35 miliardi, ab~
biamo il diritto di saipere ,che ,casa è ancora
necessario fare, come si debbono spendere

questi miliardi. E siccome, tra l'altro, la no~
stra proposta di inchiesta iparlamentare ten~
de ,proprio ad accerta're c'Omesi debbono spen~
dere i soldi ed in quanto tempo, basterebbe
solo questo 'per far aocogliere la proposta
stessa, essendo ,chiaro, armai, che non si può
più aver fiducia in quegli org.ani ammini~
strativi, che hanno, quanto meno, sperperato
i denari dello Stato. (ColfflJmenti dal cen.t,ro).

Poichè si è verificato il caso del ministro
Togni ,che ha speso 5 mmardi nan curan-
dasi del Parlamento ~ egli, infatti, ha detto:
per ora li Slpendo e poi il 'Parl.amento mi da~
rà l'autorizzazione ~ non !p'Ossiamo aver più
fiducia neanche nel modo col quale agiscano
i Ministri e quindi dobbiamo ,conoscere pri~
ma quello che si intende fare. Il ministro
Togni, senza l'a'utarizzazione di spesa da par~
te del Parlamenta, praticamente ha dovuto
far ricorso all'usura, perchè gli industriali
non regalano, certamente denaro alla Stata;
quindi è certa che si è sperperato il pubblica
denaro,.

Ecaminciama dal suolo. Io deva prima.
però, fare un'osservazione p,reliminare: ha
sentita qui nominare la .Magistratura. Finora
la Magistratura italiana tace. Se si fosse
trattato del seno o delle 'gambe di Anita Ek~
berg, subito tanti ma,gistrati si sarebbero,
precipitati a difendere la morale italiana;
di frante ai miliardi la Magistrat,wra tace e
nessuna indagine... (Protest.e dei senatori
Azara e M anni).

P R E' S I D E N T E. <Stiamo attenti,
onorevoli 'colleghi! N on pronunciamo delle
frasi -che possono essere offensive.

S A N S O N E. Io da questo banco de~
nuncio pubblicamente al Procuratore Genera~
le Cigolini e al Procuratore della Repubblica
di Roma, Manca, i fatti che stiamo discute!ll~
da. È una denunzia ollale ,che rivolgo a questi
magistrati: essi hanno l'obbligo di Inizia-re
un'indagine; se non lo faranno, verranno me~
no al 101''0dovere. Io 'prelgo la Segreteria Ge~
nerale del Senato di inviare l'estratto di
questo mio discorso al ,P,ro0uratore Generale
della Corte di Cassazione e al Proc'UratoTe
della Repubblica di Roma, affinchè esso val-
ga ,come pubblica denunzia. Ved,remo se la
Magistratura si muoverà: per ora non si è
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mossa. Ripeto: per un manifesto più o meno
osceno avremmo avuto già vari interventi dei
nostri egregi ma,gIstrati, ma per l'aeraporta
di Fiumicino niente! E ohiudo la parentesi.

Scelta del terreno. Io non so se, nella scelta
del terrena, la Cammissione MatricaI1di sia
stata inetta o corrotta (mi sousa dell'espres~
sione). L'inchiesta parlamentare dovrà ac~
certarlo. Ho l'impres,sione ,che abbia dato
prova di inettitudine. Infatti, quando la Cam~
missione espone le candiz,iani delle varie Za-
ne, a propasito della tenuta di Cas,tel di De~
cima, rilev,a, ;per esell1J)i'O,che è situata in
posizione daminante, alla quata di circa 50
metri sul livello del ma,re, m:entre, quando
deve parlare di Fiumicino, ricorre ad un fal-
sa, non sa se dolosa o eolposa. Se è un falsa
colpasa, questa è prova di inettitudine, ma
se il falso è doloso, lei, anarevale ministra
Andreotti, nan può difendere: ,senz'altra i
suai dipendenti ma deve prima fare un'inda~
gine.

n falso, doloso ocolposo, .sta nella indi-
cazi'One dell'altitudine della zona di Fiumi~
cino: si dice .che il terreno, presso le colline,
si eleva a quota 60 metri, dimenticando però
di ag,giungereche la g,ran pa,rte della zona
è a un metro sul livello del mare. Orbene,
quando un ,elemento come questo è sottaciuto,
quando si nasconde che l'aeroporta sarebbe
sorta su un terrena elevato un metl10 sul li~
vello del mare, mettendo solo in evidenza
che la parte più alta raggiunge i ,60 metri si
agisce con dolo o colpa. È stata un inganno?
È stato un fatto doloso? IÈ stato un errore?
Vogliamo indagare su questo punto?

Ma sap2te che cosa è .costato questo erro~
re? gcco il punta! La slcelta del terreno è
caduta su Fiumicino, che non si eleva a 60
metri sul livella del mare; ebbene, risulta,
a pagina 15 del t2StO del discorso del Mini~
stero (vorrei ,che su questo 'punto il Senato
fosse ben documentato allo scopo di deddere
in modo responsabile sulla inchiesta), che
« la zona collinosa cui si è sopra fattQ cen-
no, ,con le quote che si elevano ad un massi-
mo di 60 metri sul livello del mare, è situata
a distanza tale dal litorale, da 'consentire... ».

c O R N A G G I A M E D I C I. Ono~
revole Sansone, permetta, per la vecchia

amicizia: la sua interrogazione valeva sape~
re se i grossi appa,yec,chi a reaziane possono
attel1rare. Ora questi apparecchi arrivano da
tutte le parti del mondo, 'Ormai. (Commenti
etl intel"ruz1:oni da,lla sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Gomag-
gia Medi,ci, mi consenta di richiamada, non
all'ordine (per carità) ma al rispetta dei
miei doveri di Presidente, nei quali nan in-
tendo essere surrogato. la lascio parlare il
senatore Sansone, non già in qualità di pre-
sentatore di un'interrogazione, ma perchiè ha
chiesto la procedura urgentissima per il di~
segno di legge relativo all'inchiesta p'resen~
tato dal Gl1UP'POsicialista e ne sta ora _ espo-
nendo i motivi. È chiar'O ,che altrimenti lo
avrei già interatta e forse gli avrei tolto an~
che ,la parola.

C O R N A G G I A M g D I C J. Grazie,
signor ,Presidente.

S A N S O N E. La ringmzio, signor Pre-
sidente. Dunque, la scelta di questa zona ha
castretto pai a fare tutta luna serie di spese.
Oltre tutto il pr,ezzo non è quelLo che ci è
stato indicato: la storiel1a del prezzo è vera-
mente strepitosa, e strepitaso è quell'Oche fa
la nostra burocrazia. Si dice che l'Ufficio
tecnico erariale aveva indicato il ,prezzo me.
cìio in lire 45. Ma vi p,rego di seguire quanto
è esposto a pagina 28, peI1chè la cosa merita
la vostra attenzione. L'Ufficio tecnko aveva
stabilito che il prezzo variava da 14 a 75 lire
il metro; si conclude l"accordo con la signora
Cesarini Sforza sulle 45 lire il metro. Senon~
chè intervengona lIe interrogazioni del sena~
tore Terracini e allora si riconosce che il
prezzo non era giusto e si fanno vari prezzi:
10.0 lire per una parte, 50 iiper un'altra e 30
per un'altra ancora. In definitiva, però, si
sono pagati 60,6 milioni per 924 ettari di ter~
reno, compresi i danni che erano stati valu-
tati in 45 milioni. Se voi dividete i 924 ettari
per 60'6 milioni, avete una media di 60 lire
al metra, quindi praticamente siamo sempre
fra le 45 e le 70 lire al metro, mentre l'Uffi-
cio tecnico aveva indicato il p'rezzo tra 14 e
75 lire al metro; Non si sono pagate, quindi,
15 o 20 lire 'al metro, ma se ne sono pagate
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60 in media, cioè molto di più di quello che
aveva indkato lo stesso Ufficio tecnico era~
riale. gd è stato inutile rivedere il prezzo
quando poi ill prezzo globale è risultata Bupe~
riore a quella che in p,recedenza era stato sta-
bilito 'sulla base di 45 lire al metro.

Ma non basta: bisogna vedere quanto è
costato realmente il suolo; se si sceglie un
suolo per il quale è nece,ssa'rio fare una pa-
Eficaziane enorme, evidentemente questo in-
cide sul prezzo.. Pertanto il suolo non è cO.8ta~
h. -60.6milioni, come si vuoI far credere, ma
molto di più.

A questo punto vorrei una s,piegazione dal
buon ministro Zaocagnini ~ dico buon Mi-
nistro nel senso non offensivo della parola ~

spiegazione che egli prima non ha potuto
darci. Se andiamo a vedere quelli che sono i
famosi lavori fatti a spe,se differite, trovia-
mo una cifra di 423 milioni ,per espropria-
zione ter,reno Iper costruzione aeroporto. Al-
lora, onorevole Ministro, ai606 milioni del
prezzo pagato si debbono ag'giungere i 42.3
milioni, per cui arriviamo ad oltre un mi~
liardo.

Ma non basta, perchè per le oper'e fatte in
base agli appalti e alle perizie suppletive il
suolo ha giocato decine di volte; in proposito
ho fatto un breve estratto deUe dichiarazioni
rese dall'onorevole Ministro. ,Per cominciare,
il primo ammaloramento della pista è costato
195 milioni; poi, per la parte edilizia, si sono
dovuti fare prima 7.50.0.metri di palificazio~
ni e in seguito altri 14.0.00.metri di palifica-
zioni; poi si sono dovuti fare gli impianti
idrovori di Focene i cui lavari, appaltati dalla
ditta ,Pellizzari, sono costati 220. miliani; 'poi
si è dovuta portare la pista numero 2 ad una
altezza maggiore perehè era troppa bassa
rispetta al livello del ma:re, e iper questo la-
vora sono occorsi 189 milioni ;poi vi furono
delle maggiori spese (pagina 45 della rela~
ziane del Minist,ro) dovute sempre aHa situa-
zione del 'suala, Iper un ammantare di 70. mi-
lioni; ancora ,per gli impianti idrovori sana
stati s,pesi 124 miliani; per la vasca di calma
degli impianti idrovori ci sono voluti 25 mi~
lioni; ulteriori opere di sistemazione di ca~
nali per gli scoli degli impianti idrovori, han-
no. 'richiesta una spesa di 77 milioni.

E veniamo ora alla situa'zione delle strade
di a'ccessa. Quando si è scelto il CO!ITwrenso-
ria di Fiumidno, nel verbale del caro e bra-
VGgenerale Matricardi si fa,ceva 'presente l'e~
si,stenza di due strade facilmente a00elssibili
[Jer giungere a Roma. Orbene, voi sapete che
cosa è stato speso per le strade? Soltanto per
fare un viadotto sul canale di IFiutmicino si è
speso un miliardo! Leglgete la pagina 51 del-
la relaziane e vedrete come si è dilapidato Il
pubblico denaro. E noi dovre:n1/IDaessere sod-
disfatti e mettere tutto a tacere?

Ad un oerto punto deUa relazione si dice:
« Senonchè, in attesa dell'attuazione del pro~
getto della strada statale, si ravvIsò ne,cessa-
l'io. un collegamento. ,con l'autostrada Rama-
Ostia ». Si tratta quindi dI una saluzione
provvisDria. Allora si fa un primo Ipragetto
di massima di 737 milioni e IUnsecanda ipra~
getto di massima di 225 milioni, così giusti-
ficati: «I lavori si svols,era fin dall'inizia
,con malte difficaltà e 'con lento ,avanzamento.
a causa della presenza delle strutture mura-
rie dell'antico ,Porto di Claudio 'rinvenute in
sito., del,la presenza di farti quantitativi di
gas metano che causando. malessere agli olpe-
rai determinavano lunghe interruzioni dei
lavori per il lavaggio dei cassoni 'pneumatici,
e della natura limasa dei terreni di fanda~
ziane sulle spande del ,canate navigabile ».
Quindi, in sostanza, si è spesa un miIiarda
per fal1e un cavalcavia sul canale di Fiumi-
dno in attesa di costruire l'a strada! Ma,
insomma, ci ,può essere peggiare dispendio
di pubblico denara? E noi dovremmo tacere?
Leggete le tp8Jgine51 e 52 della ,relazione del
Ministro: in attesa di bre la strada, si disse,
facciam,o questa viadotto.. Si spende, ,si butta
via un miliardo. per questa viadotto. che nan
è servito a risalvere definitivamente il pro~
blema.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavo~
ri pubblici. Carne non è servita?

S A N S O N E,. Ma non basta: se nai
totalizziamo tutte lIecifre che sono state spe-
se a causa della natura del terreno, arriviamo.
a tre a quattro miliardi. Inaltre, quando. si
parla dell'aerostazione,a lPagina 62, si dice
che il progetta ,che era st~ata Ipresentata dal~
le imprese non era valido perehè bis.ognava
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provvedere ad adeguate trivellazioni, il ohe
signifka che a causa del terreno si è do'VIuto
sollevare il piano rialZJato dell'aerostazione
per cui si è passati da tre a sei miliardi.
Quanto ha inciso su questa spesa di tre mi~
liardi la natura del terreno l,o direte voi, lo
dirà ,la Commissione di inchiesta.

E se facciamo un riepilogo abbiamo: 6,06
milioni pagati prima; 434 milioni per l' es:pro~
prio da pa,gare dopo; ,per Io meno 400 milioni
per le idrovore; 189 milioni per la ma~giore
altezza delle piste; 349 milioni di maggiori
spese per la natura del terreno; 144 mirlioni
per le altre idrovore; 25 milioni !)€r la vasca;
spese per strade ed altre Qpere che si san do~
vute fare: 1n totale d:r:ca un miliardo. La na~
tura del terreno incide sulle opere fatte per
circa 2 miliardi. È un buon lavoro quello che
ha fatto la Commissione Matrical1di? Hanno
agito bene ,gli ol1gani d,ei ILavori pubblici?
Come lo vogliamo assodare? Il ministl10 iZac~
cagnini ha forse disposto una Commissione
di inchiesta o forse debbono scorrere cosi
nella melma di Fiumicino questi miliardi e
nessuno ne deve parlare Ipiù?

N oi siamo su posizioni politiche differenti
dalle vostre, ma abbiamo stima di voi come
lIomini, onorevoli Ministri, ipeI1ciò crediamo
che sia vostro dovere accettare l'inchiesta
per salvare la dignità del Paese, altrimenti
vi renderete complici di una situazione della
quale mi auguro non siate complici.

E andiamo avanti neHa ,cronistoria dei la~
vori. Cominciandosi a dare esecuzione al pro~
getto di massima, si affidò all'impresa Man~
fredi run lavoro per 2 miliardi 186 mila lire
per strade di accesso e 'per la pista numero
5 che è diventata poi la numero 2. Senonchè
ci fu un mutamento di 'progetto: in data 24
luglio 1952 la Direzione generale ordinò runa
nuova esecuzione dei lavori e ,si dette l':liPP'al~
to per 3 miliardi e 685 milioni all'impresa
«C'Ostruzioni e fondazioni» (non so 'se la
ditta Manfredi faccia parte di questa società)
per la costruzione di 'piste ed altri lavori ac~
cessori. E dei due miliardi di prima, cosa è
successo, onorevole IZaccagni,ni? Perchè quan~
d() si dà un aPipalto per3 miliardi per fare

le piste ed opere accessorie, bisognerebbe sa~
pere a ,cosa sono serviti 2 mdIiardi affidati
due anni ,prima aHa ditta Manfredi. Furono

fatti quei lavori, furono collaudati, furono
incorporati nella nuova 'Opera? Invece, dei
due miUardi dati alla ditta Manfredi non sap~
piamo cosa sia successo.

Inoltre, per una pista eseguita nel 1954,
solo nel 1958 si costruisce il manto, lascian~
dola deperire per quattro -anni.

Io ,concludo, perchè non posso esaminare
qui tutto il discorso dell'onorevole Zaccagni~
ni. Mi ,pare, tuttavia, che sia apparsa eviden~
te la necessità di un'inchiesta 'poichè per ogni
documento o verbale oc'correrebbe un'indwgine
profonda. Voglio, prima di ,concludere, accen~
nare solo a quello che è a'ccaduto per l'aero~
stazione, che è, secondo me, la cosa più grave.

Per l'aerostaziane fu nominata una Com~
missione dal Mini.stero dei lavori pubblici e
furono invitate sei ditte 'a presentarsi al~
l'.ap'PaJto~concorso. Le ditte presentarono rp:r:e~
ventivi div;ersi: Castelli per 4 miliardi, la
Ferrobeton per 3 miliardi, Gl'assetto rper 4
miliardi, Buffanti per 5 miliardi, Manfredi
per 3 miliardi,Pucciniper 5 miliardi, la So~
'g;ene per 3 miliardi. Senonchè la Commis~
sione disse che i Iprogetti erano sbagliati e
che, data la natura del terreno e delle opere,
i 3~4 miliardi non erano sufficienti. Quindi,
con delibera della Commissione, si disse che
per l'aerostazione non occorrevano n'è 3, nè
4, nè 5 miliardi, m:a ne occorrevano 6 e a trat~
tativa privata si affidarono i lavori alla J>ro~
vera~Carrassi per 5 miliardi e 850 milioni.

Insomma, a chi dobbi'affio credere, alle ditte
che pensavano di poter fare il ,lavoro con 3 o
4 miliardi, o alla Commissione ,che ne ha vo~
luti spendere 6 ed ha affidato i lavori a trat~
tativa privata? Dovremmo tacere su un epi~
sodio di tale gravità? Per:chè la cifra da 3
miliardi sale a 6? Perchè si concedono '6 mi~
liardi di lavori a trattativa privata? Ma in~
somma, non è notorio ,che la trattativa pri~
vata lascia sempre adito a sospetti? dovreml"
mo tacere su queste cose?

Io non parlo delle deficienze dell'aeroporto,
per carità di patria, perchè non possiamo
s'creditare il nostro aer,oporto. Rimando però
i colJeghi a quanto è seritto in un artioolo
pubblicato dal «,Messaggero» il 12 ~gennaio
1961: «Per l'ingresso a Fiumidno dal Nord
continueranno a funzionare due circuiti d'at~
tesa, forniti di radio fari, iCivitavoocl1ia per
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i reattori e Bracciano 'Per i velivali a pistone.
Dato che l'irmbac,co del sentierO' di dis,cesa
guidata da Fiumicino è molto vicino a Civi~
tavecchia, è facile ,che alcuni reattori, per
portarsi in asse con la ,pista, allarghino (peri~
calasamente verso Braceia.no. Oceorrerebbe
studiare nuavamente l'ingresso per Fiumicino
e spostare uno dei radiofari ». È un rilievo
tecnica assai preciso che sottolinea incon~
veni'enti gravi sui quali non mi safferma,
l'ipeta, per carità di patria, limitandomi a se~
gnalarli e ricaIldando che la Cammissiane
d'inchiesta si dovl"ebbe accnpa're anche dei
mezzi ,per rendere ,sicuro l'aeroporto allo &co~
pO' di sv'Olgere un'opera di collaborazione e
non contraria alle e,sigenze delle fO'rze sane
del Paese.

Non sono saddisfatto della risposta del Mi~
nistro per le r,agiani pO'litiche e tecniche che
ho esposto. Ritenga che ,accogliere la richie~
sta di procedura urgentissima e far luago al~
l'inchiesta 'parlamentare, IPossa essere 1''Uni~

cO'mO'do per tranquilizzare tutti nai. Qui noi
nan attac'chiamo nessuna; vogHamo soltanto
conascere la verità. Uapo che l'avremO' cono~
,sciuta agnuna di noi ,prenderà le proprie de~
cisioni. (Applawsi dalla sinistra).

,P R ,E.S [, D E. N T E. Il ,senatore N en~
ciani ha facoltà di dichiarare &e è soddi~
sfatto.

iN lE ,N C il O NI Signor IP,residente,
signori .Ministri, onoreV'alicalleghi, ,iO'par~
lerò telegr,wficamell'te. IDebbo affermare, <ono~
revOlle Za-ccagnini, che nan IpOSi&a.dichiarare
nè di esseI1e Isoddisfatta nè di nan eSlserla,
Ipprchè ella, nel suo intel"Venta fiume, nan ha
:dsposta affattO' aHa mia interrogazione. La
mia interrogazione, molta drcastanziata,si
11mitava a chiedere, con riferimento alle
notizie accolte dallastam1pa di inf'Ormazione,
che cosa era aVivenuto di nuovo dal 17 no~
vembre 19,60 al gennaio 19,61. [Infatti, at~
traverso comunicati, notizie racoolte dalla
stampa, notizie riservate, informaz'iani del~

1'« A!genzia Italia », de :«iL'Avv'enire d'Ita~
lia », dell'Ufficio stampa del Mini,stel'o della
difesa, dal 1'7 novembre 19,60 al gennaiO'
19,61 molte ooseSlono ,cambiate. Pertanto
ora mi travo in condizione di daverle dire:

mi ris1Jonda su questi punti e ,sOl1oaHO'J:"a
potrò dichiarare s,e sono soddisfatto o no.

Questa polemka è nata innanzitutto per H
senso di ,disag,io, di ,cui ,parlava prima H se-
natore Sansone, di cui Is'è ,fatta eco anche
il quotidiwno «La Stampa» di ieri, che si
prova di fronte a questa enorme opera, sorta
così come :è so.rta, arti.coil.a:ta in rva~ie 'Opere
deUa cui esecuziane abbiamo avuto la ero-
nista~ia nella relazione del Mini,stro; .opera
che ha richiesto un'enormie spesa, e non è
all'altezza di altre grandi Dlpere che hanno
richiesta spese anche minori.

Questa palemica probabilmente sareb-
be sorta ugualmente, ma nan con tanta
acrimonia,se il capo dell'Ufficio ,stampa del
suo MinisterO', onorevole Zaocagni.ni, che è
anche redwttare dell'« Agenzia ,Italia» e de
« L' ANivenire d~Italia» di Bologna ~ dico

cose nate, che p'Ùtr,ei anche evitare di dire
~ non avesse pubblicata, su quell'a;ppendice
aU'« Agenzia IItalia» ,che va \9atto un nome
di« .Nati~ie nan ,diramate », 'il 17 novembre
1960, un servizio confidenziale riservruto s'ul-
lo stato dei lavori dell'aeroparto. La [pater-
nità di questa bOiillba risale ,propr,ia ad un
funzionario del 'suo iMiniSltero... ,(Cenni di
diniegO' dell' ornorewle Mimistra dei lavori
pubblici). Mi lasci lfinire, mi risponderà pOli,
onorevole MinistrO'. L'eSlplasione di questa
bamba daiVeva provocare la maretta .che ha
provocato. Tutti ,coloro <Cilehanno letto quella
natiz'ia riservata si sonachiesrbi: ,contrO' chi
è diretta? Infatti, 'Ogni volta che appaiono
di queste notizie ~ e la stor,ia J:"ecente dal
1947 ad oggi ce 10 dimostra e ;potrei rioor~
darIo. se nan ay;essi i minuti .contati ~ Sii

domanda ,sempre: a chi Isi mira? ,Ma il pre~
detto ,funzianada .del 'Ministero dei lavori
pubblici non si è limitato ad e~primere pro-
Iprie ,opiniani sulla« Agenz,ia Italia»: ,come
redattore de «L'Avvenire d',Italia », ha 'Pub~
bUcato un articola 'in 'cui si Ileggona queste
frasi: «Ving:egner Faggioni fu invitata' a
,prendere le redini di Fiumi,cina nel giro di
24 ore. Io credo che, in queste condizioni, al
di là delle intenzioni degli uomini, sono state
le cos'e ,che hanno preso Lemani agli uominiÌ,
e siccome quando .giranO' miliardi Ia predi~
sposi:òione allla santità è fortemente insidia~
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ta, chi J:jUògiurare che ,tutto il denaro abbia
Iseguìto <Hsuo ,originario corso ? ».

È evi,dente ,(jhe, di fronte a queste ifrasi,
che non sono neanche frasi .paludate e mor-
bide, ma frasi crude, 'il Parlamento doveva
chiedere spiegazioni sulle assegnazioni dei
lavori che, come ,ella dke nella sua relaz,i().
ne, onorevole Ministro, si erano succedute
«con laffanno », attraverso una procedura
che ella ha Igiudkato .perfetta nella forma, ma
di cui non ha potuto di~e se nella sostanza
era in armonia con i canoni dell'onestà e
probità ~miIllinistrative.

ISuccess'ilvamente, 10 stesso signore, di :fron~
te a determinate prese di ;posizione della
persona ai .danni della quale era stato IPre~
parato il trabo,cchetto, ha pubblicato sulle
stesse 1«notiZJie non diramate» dilll'« Agen~
zia Italia », un'a}tra relazione dove si ri~
mangiava quanto aveva detto 'prima. >In se~
guito sono state pubblicate anche le prezio~
Isiss'ime notizie diramate ,dall'Ufficio stampa
del iMinistero della difesa: «Apertura al
traffico ,deH'aeI10IPorto intercontinentale ».
Siamo sempre di fI10nte agli 'uffici stama;>a.

A oND R g O T T I, Ministro della di--
fesa. ,Questo è un documento ufficiale del
Mini,ste:1'Oed è ,firmato.

N E iN re IO N il. Con la mia inter-
flogaz10ne ,io ho chiesto cosa fosse a'V'Ve~
nuto di nUOI¥OdaJ 17 novembre ~ quando
tutta la stam,pa di informazione ha scritto,
in seguito a quella nota dell'« Agenzia 'Ita-
Na »,che il'aeropor'to di ,Fiumidno non sa.-
rebbe stato aperto al traffico internazionale,
'Per determinate ragioni ,che è inutile .che qui
io ripeta ~ al 16 gennaio, quando 'uffi.cial~

mente ,si è detto: n'Ùn lè 'vero nulla di ,quan-
to si è scritto, ìpercJ:1ièl'aeroporto di Fiumi-
cino si alpl'e, le piste sono agibili, nO'Ilci sono
i pericoli che erano Istati paventati.

IPertanto', onorevole ,Ministro, le ripeto an-
cora il senso della mia linterrogazione: vorrei
una risposta a Iquesto interflogativo, in cui
probabi1rrnente si nasconde la chiave deHa
verità.

Sono state presentate due proposte di in-
chiesta .parlamentare. iN'Ùi ci associamo e
chiederemo anche che l'h1!chiesta ,p.arlamen-

tare inve,sta questa guerra degli uffici 'stam~

'Pa per vedere cosa nasconde e ,per ri.trovare
il senso politico degli strali che 'V,engono lan-
cia'ti. Mi Tisulta aMhe, onorevole Zaccagni-
ni, ,che il funzionario ,che ha matel~ialmente
scnitto queste 'notizIe riseflvate, ,che ha fir-
mato un articolo ,su «iL'Arvvenire d''ltalia »,
rè ancora al ,suo IpoSltOe non rè stwto preso al~
,cun provvedimento nei suoi ,confronti. Anche
questo rè un ill'terr,ogativoche attende una
risposta predsa; se la risposta 'Pvedsa non
verrà dal Mini/stro, ohiederemo ohe l'in~
chiesta Iparlamentare f,accia luce anche in
questa zona d',ombra.

P R E IS I iD E iN T IE. n senatore Gen~

C'Oha facoltà di dichiarare se ,sia soddi-
sfatto.

* G E .N C O. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, si,gnor IMinistro, ,cercherò di
essere hreve e di ,contenere nel mio inter-
vento. . .

P RE SlID lEIiNlT lE Badi che non è
un intervento il 'suo, senato:re Genc'Ù!

G E iN C O. Lo so, onorev,ole Presiden~
te. Mi 'consentirà, tuttavia, di superare ,i
cinque minuti regolamentari, seppur di ipOCO,
perchè nO'Il approfitterà della sua ,cortesia.

Gli onoflevoli 18ansone e l8!pezzano hanno
detto ~ l'onovevole ISipezzano lo ha app.ena

a'ccennato e il oolileg,a [Sansone lo ha riba~
dito ,in chiare ,lettere ~ ,che questa faccen~
da ,dell'aevoporto di Fiumidno è nata attra~
veTS10una discussione sorta nell'interno del
mio Partito. Ed 'io dirò: di,scussi'Ùne demo-
eratica, come ,si usa fare in tutti i partiti
che sono democ~atiC'Ì. (Commenti ,dalla si-
nistra).

BUS :O iN II. iNotizie risexwate che non
dovevano essere diramate, altro che demo~
erazia !

S A N iS-iO iN E È camorrismo 'e mafia

come diceva il Ministro o è democrazia .come
dice lei?
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G E N C iO. Ma il Min'istro non si è ri-
ferito alla discuslsione sorta fra uomini dello
stesso partito. (Commenti IdaUa sinistra).

T E ,R ,R A iC [ iN II,. I~,sclu&ivamente a
quella!

G E iN C iO. iAdesso lasciatemi oontinua-
re. IQuella discussione è rimbalzata sul fer~
ti1e terlleno delle opposizioni e si è trasfor~
mata :1n 'un gigantesco !paRone, sicchè i 30
miliardi circa spesi .per l'aerOlPorto Isono di-
ventati, neUe d1chiaraz10ni del senatore Spez-
zano, CLecinee decine di miliardi. Per chi co-
nosc.e la matematica, anche ,se ignora la
gmmmatka, decine e decine di miliardi si-
gr:riìficano70, 80 miliardi e non 130miliardi!
(Commenti dalla sinistra).

BUISONI
vella!

Questo è s:I)asso&o c1av-

G E N C O. La verità è ,che si tenta ~

e può darsi che al tentat~vo non sia estra-
neo quakuno ,del mio .Partito ~ di pl\ende-
lie due ,piocioni ,con una fava :con quella
fa'va dell':aerqporto di Fiumicino Sii tenta di
o()~pire tIle o Iquattro 'uOiffiiniche io ritengo
~ e mi augUI10 che i fatti conrfel'meranno le

mie convinzioni ~ estranei a qualsiasi 1'30-

""petto, s,e non del tutto superiori ai sospetti.
E a proposito ,specialmente del costo dell'ae~
r,oporto di Fiumicino, io 'voglio rileggere un
verbale della 7&Commiss,ione dhe >il15 apri-
le 1959, ossia circa due 'anni <yr sono, di-
scusse in sede deliberante :H d1segno di leg-
g,e [per una spesa di ,circa 4 miliardi ,per il
completamento dell'aerOpoIito 'intercontinen-
tale di Fiumicino.

Era presente allora il ,collega ,senatore Ca-
ron, passato ,poi ad altro ipiù elevlato inca-
,rico, il qua'le fece una hreV'e relazione alla
Commissione. '10 rileggo le diehiarazi,oni del
senatolle Caron il qua1le, esslendo stato non
solo uno de'i .pdmi a far Ipresente qui nel
Senato ~ lo ricollderete ~ dal 1948 in !poi

1a necessità dello sviluppo dell'aviazione ci~
vile, ma anche ,sia Commiss,ario per l'aviazio-
n~ dvilesia Sottose'gretario peir i lavori pub-
blici, è persona altamente qualificata. Tra~
lascio akuni particolari e mii fermo a qualche

'periodo della sua relazione: «Anzitutto l'ae-
roporto è nato, «)Oiffieè stato rilevato, molti an-
ni fa e quindi in un periodo in cui sulla tecni-
ca degli aeroporti si avev,ano delle idee non
del tutto adeguate al progresso, che è stato
rwpidissimo in questo campo ».

BE,RT'OLiI
vella!

Questo non è affatto

G LEN C O. 'senta, lei è ingegnere come
me e non deve disconoscere ciò che ho detto,
altrimenti nega 1a lUCJedel sole. Aeroplani
che viaggiavano 12 anni fa sono del tutto su~
rpel'ati da quelli che viaggiano iadeslso; così
come quelli di adesso lo samnno fra 10 anni.

iS E' R T O IL.I. I lavori if.atti in sede di
modifiche ,si potevano ,prevede,lIe glià nel
19'50! Ci sono aeroporti in ~er.ica con !piste
lunghe 4 chilometri fin dal 1950.

G A V A. !L'aerorporto era 'uno solo!

G E N C O. «È facIle pertanto rilevare»
~ prosegue la r'elazione del senatore Caron
~ «,che vi sono state delle differenze fra la
!primariaimpostazione del problema e quan-
to successivamente si è realizzato. 'Si deve
anche cons'iderare che, per lungo ,tempo, que-
s.ti laivori sono stati condotti col si,s'tema dei
pagamenti differiti e 'con una lentezz.a ,esa~
sperante, in 'quanto ,si ,titeneva che tali la~
vori non av:essel'O quell'urgenza ,ehe invece,
4 anni fa » ~ siamo nel 1959~« si manifestò
in tutta la sua evidenza ».

«Fu aHora c:he vennero ri0hiesti succes~
sivi .fondi di ,cui ha fatto cenno il relatore
e che s'i diede, ,per merito ,particolare del Mi-
n'i,stero dei lavori pubblilCi, su progetti della
aviazione civile, un forte liropulso a questi
lavori ».

Ma io non voglio le~gere tutto l'mtervento
del senatore Caron. Aggiungerò Isoll0 un'ul-
tima citazione: «Quando ero Sottosegreta~
rio per i lavori pubbJìci » ~ diss,e ancora il se-
natore Ca'ron ~ «mi sono trovato di fronte
ad una spesa assolutamente imprevista: i
nuovi appareochi a getto, a'vendo una por~
tanza di ben 45 tonnellate, recbmano, ;pe,r
Iprendere quota, una lun~a pista; e così ci



Senato àella Rep'ubblica III LegislatuTa

343a SEDUTA

~ 16245 ~

28 GENNAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

~iamo accorti, non solo in Italia, ma anche
all'estero, che non s,ono >più S'ufficienti le ipi~
,ste di tre chilometri. Si è rivelato <quindi ne~
cessari,o aumentare la lun~hezz.a .delle piste
dell'aeraporto fino a 3.900 \illjetri, ciò che com~
porta una maggiare &pesa .di 900 mmoni:
.fino a 'pochi mesi fa non 'Veniva cons'iderato
affatto necessario impegnare dei fondi a tal
fine ».

nev,o ag~giunge're che, in quella seduta, ci
sono stati anche inter'venti di ,colleghi della
olp'posizi,one. !il senatore BardeUini, in ordi~
ne al disegno di legge ,in discussione, diceva:
« De,sideriamo rilevare che ci è sorto i'l dub~
bio 'che, in effetti, la scelta della locaHtà non
s'ia stata molto lfelice e ,che molte spese, &e
l'esame del terreno fosse stata fatto bene,
fors,e non sarebbeI"o state necessar:Ìe. Co-
munque, del senno di ,poi so.n piene le fosse...
Aderisco all'approvazione del disegno di
legge e riconosco fondate molte delledichia~
razioni del senator,e GaI"Ù'n,'sipecie per quan~
to riguarda l'aumento dei 'prezzi causato da
remare che i 'vari 'o.r~ani di tutela ~ dalla
Sovrintendenza ,ai mÙ'numenti ad altri ~

:f':r8.lppongonosempre all'esecuzione di nuÙ've
opere. È 'questo 'Un ooncetto ~he noi abbiamo
sempre ribadito contro gli organi di tutela:
infatti, quando. dobbiamo ,cÙ'mpiere un'<cypera,
prima che questa sia autorizzata, dobbiamo
r,addapp,ia<re n pre'Venti'V,odi ,~pesa perchè è
già trascorso troppo tempo ». Queste osser~
vazioni del senatore Bardellini ,sÙ'noe'vi.den~
temente frutto della S'ua diretta esperienza
di amministratore.

'Il ,collega ISacchetti ha aggi'unto: «Noi
albbiamo egpogto ,più volte leconsiderazi'oni
,del oollega Caron. .or,a, aff'ro'ntato un buon
tratto del cammino per ~a cogtruzione dello
aRroporto, se rileviamo che abbiamo, anche
per gl'i 'impianti tecnici di prima esecuzione,
delle s,pese superiori a quelle 'p.re'Viste, nes~
suno si scandalizza; ,saranno presentate delle
peri:ùie suppletive. Quello che inveoe deside~
Tiavochied,ere era se si poteva sapere tqual~
che cosa di ,più guiJJlespese. Mentr,e si firma
una ,cambiale in bianco per le oculate spese
fatte, 'io credo che sia nostI"o dovere di buoni
amministratori sapere un po' meglio come
si 8Ipendono Iquesti ,soldi e a che cosa ser~

vano ». (Interruzioni .dei senatori SaCichetti
e Gombi).

Onorevole S,aochetti, io sono d'acc,or.do con
lei. . .

SACCH:EITT'I
l'inch:iegta.

,E al1ol1a Ifac.ciamo

G E ,N,C O. N on ho detto di essere pre~
giudiz'ialmente ,contrario all'1nchiesta! (Com~
menti 'dalla sinistra).

Solo voglio dire che non vi siete resi conto
dell'imponenza dei lavori dell'aeroporto di
Fiumicino. 110 sono andato sul posto tre o
quattro volte per curiosità tecnic.a, ed anzi
debbo dire che una volta non mi volevano
neanche fare entrare perchè c'era l'asfalto
fresco che avrei potuto rovinare passando
con la macchina. Ehbene, dovete sapere che
nell'aeroporto ci sono ben 50 mHa metri qua~
drati di cristalli, i quali sono stati prodotti
nel nuovo impianto di Caserta. Sapete quanto
costano i cristalli dI quelle dimensioni e di
quello spessore? Costano 500 o 600 milioni.

BUS O N I. E i 46 milioni di piatti e
forchette te li hanno fatti vedere?

G E N C O. Veramente io sono arrivato
quando i lavori non erano ultimati: evi~
d2ntemente nOn era ancora giunta l'ora dei
piatti.

S A C C H E T T I. AHa richiesta di co~
nascere meglio come venivano spesi i soldi,
il ministro Togni ebbe a promettere che i
dati sarebbero stati forniti e che la Com~
missione sarebbe stata invitata a visitare
lavori. Ma ,questo non è mai accaduto.

G E N C O. Caro Sacchetti, se hai buona
memoria devi ricordare che proprio io ebbi
a lamentare, in sede di Commissione, che non
fosse stata mantenuta la promessa fatta dal
ministro Togni; e non tanto per visitare i h~
vari, che io avevo già visitato, quanto per
andare a fare una gita a Fiumicino in vo~
stra compagnia.

Per quanto riguarda la scelta dell'area,
premetto che io non ho con la famiglia Tol'~
lonia nessun rapporto, di alcuna natura, ne<;;~
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sun rapporto diverso da quelli che avete voi
dell'opposizione, e 'Cioèdi 'conoscenz,a del tutto
esterna. Debbo dire però che se si fosse scelta
l'area di CasalPalocco, voi sareste venuti
qui a dire che si era fatto un piacere all'Im~
mobiliare, che è proprIetaria di quella zona,
ed un altro piacere ai Torlonia i quali sa~
l'ebbero stati padroni di vendere i propri te1~~
reni ad un prezzo mruggiore di quello pagato
con l'esproprio.

S P E Z Z A N O. Collega Genco, intanto
non si è utilizzato Casal Palocco che si trova
in una situazione de,l tutto diversa da Fiu~
micino. Perciò, con quella famosa fava, sono
stati presi i due famosi piccioni.

G E N C O. N on è come dice lei, perchè,
per esempio, GasaI Palocco è più vicino al~
l'aeroporto di Pratica di Mare che non la
zona di Fiumicino: perciò c'era l'inconve~
niente della vicinanza dell'aeroporto militare.

Per quanto riguarda il prezzo del suolo,
che il senatore Spezz.ano ha detto che poteva
essere di 7 lire il metro quadro, debbo rile--
vare che neanche nelle Murgie, nella provin~
cia di Bari, dov:e si trovano i terreni più
scadenti della Penisola, ci sono terreni da 7
od 8 lire il metro quadrato.

S P E Z Z A N O. Badi che un ettaro è
uguale e 10 mila metri quadrati; negli espra~
pri operati con la legge Sila in Calabria, 1Jn
ettaro è stato pagato intorno alle 65 mila lire,
cioè 6,50 al metro.

G E N C O. Credo di sapere che un ettaro
è 10 mila metri quadrati, non foss'altro per~
chè questa materia l'ho insegnata per trenta
anni. Comunque, le voglio dire ,che se lei con~
trolla le imposte pagate dall',amministrazione
Torlonia in .rapporto alla denuncia di suc~
cessione relativa a questi te'l'reni, si aocorge
che è stata concordata un'imposta sulla base
deUa valutazione di 33 lire al metro quadrato;
cioè una cifra daNa quale il prezzo medio di
4,5 lire di ,cui lei parlava non si allontana
molto.

G R A M E G N A. Ma Torlonia ha mi~
gliaia di ettari che non sono solo a Fiumicino

RUG G ER I !Quale era il reddito
dominicale di quei terreni di Fium1cino?

S P E Z Z A N O. La Gazzettlx Ufficia.le
pubblica i decreti di scorporo a danno dei
Torlonia in base alla legge stra1cio 21 otto~
bre 1950. Vada a vedere i prezzi pagati ano
stesso Torlonia per terre identiche ,a quella
di Fiumicino nelle zone vicine: non c'è nes~
sun prezzo che superi le 75 mila lire per et~
taro.

P RES I D E; N T E). Onorevoli colleghi,
non interrompano; senatore Genco continui.

G E N C O. L'esproprio per l'aeroporto di
Fiumicino è del 1947. La legge stra1cio è del
1950.

S P E Z Z A N O. L'esproprio per Fiumi~
cino è del 1948; nel 1952 non era stato an~
cora pagato, ecco perchè c'era un'interroga~
zione Terracini.

G E N C O. Senatore Spezzano, il prezzo
di 45 lire al metro quadrato corrisponde dd
un prezzo per ettaro di 450 mila lire. Ora
terreni di questa natura costano molto di pi.ù
ed oggi siamo in 'periodo di p'rez,zi crescenti
per la crisi dell',agricoltura.

P RES I D E N T E. Senatore Genco,
tutta questa materia non rientra affatto nella
sua interrogazione.

G E N C O. Signor Presidente, mi inter~
romponO', la prego di farli star zitti.

P RES I D E N T E. Su questo punto ha
ragione.

G E N C O. T'utte le volte che si fa una
opera pubblica interviene sempre il parel'e
dell'Ufficio tecnico erariale. Per la pratica
che ho di questi uffid da 35 anni a questa
parte, devo dire che essi sono precisi: i 'Prez~
zi che essi indi.canosono frutto non solo di
lungo studio ma di statistiche laboriose e ri~
gorose. In occasione di un esproprio a Bari,
l'ente eS1propriante si è rivolto all'Ufficio
tecnico erariale di >Bari il quale aveva rile~
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vato, zona per zona. i prezzi dei terreni di Ba~

l'i e posso dire che, .g.eneralmente, questi prez~
zi si sono dimostrati esatti. (Interruzioni dalla
sinist:ra).

Ho sentito parlare della licitazione priv::t~
ta; rIcordo in proposito che vi è stata una
epoca, proprio quella cui si rIferiva l'ono~
r.evole Spezz3;no, in cui non vi erano, per le
assegnazioni dei lavori, offerte di rIbasso,
ma sempre offerte in aumento. Dopo uno o
due esperImenti in .quel senso, le ammini~
strazioni che dovevano fare i lavori li asse~
gnavano ,a trattativa privata. Non è questo
che è capitato anche al senatore Spezzano, in
qualità di sindaco, per lavori di piccola mole '?
(Interruzione del senatore Spezzano).

Personalmente, SIccome nOn devo proteg~
gere alcun interesse". (In,terruzioni dalla
sinistm). I colleghi dell'opposizione che non
mi conoscono, perchè troppo lontani dalla
mia terra, possono interrogare i compagni
di partito della mia zona, che possono dare
informazioni più precise sul mio conto.

Siccome non devo difendere alcun int0'
resse, piccolo o grande, e siccome sono av~
verso ad ogni e qualsiasi speculazione, l'in~
chiesta parlamentare non potrebbe farmi di~
spia cere ; vorrei pregarvi però di non fare
deUe affermazioni generiche e vaghe che get~
tana un'ombra su tutti, anche sulle personE:
oneste, ma di uscire dal vago e di precisare
le accuse, Se per avventura vi fossero d2i
disonesti. Ma poichè voi volete f,are di questa
faccenda, che può anche implicare qualche
errore tecnico ~ errare humanum est ~

una speculazione politica, dichiaro che deb~
bo ancora meditare sul voto da dare alla
vostra richiesta di un'inchiesta parlamentare

,Mi dichiaro poi solo parzialmente soddi~
sfatto delle dichiarazioni del Ministro in
quanto intendo sapere con precisione qna1i
sono i lavori che occorrono ancora per l'a2~
roporto e quale è il preciso importo

P RES I D E N T E. Il senatore Pastore
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

P A S T O RE. Signor Presidente, onore~
vali co.lleghi, la mia interragazione mirava
a sapere ,dal Governo quali erano le misure
per le responsabilità di carattere governati~

va e ministeriale che si intendevano pren~
dere in seguito a tutta questa faccenda di
Fiumicino. Questa interragazione non ha
avuto una risposta diretta. Ne ha avuta una
indiretta in quanto gli ono.revoli Za.ccagnini

ed Andreotti h,mna affermato che non esiste
nulla di cui possano in alcun modo esse~e
chiamati responsabIli i Ministri o altri uo~
mini politici.

Penso che sia necessario dire alcune cose
su questa quesbone, alla quale del resto ha
già accennato l'onorevole Sansone e, mi pa~
re, l'o.norevoIe Nencioni. A mio avviso, ci
,sono oggi due questioni che 'SI uniscono. per
formare lo scandalo di Fiumicino. C'è una
questione di Cl3rattere tecmco~,finanziaria,
sulla quale si sono largamente intrattenuti
molti oratori, sulla quale ha basato tutto il
suo discorso l'onorevole Zaccagnini e sulla
quale non intendo in questo mamento ,sof~
fermarmi.

Ma c'è, secondo me, anche una questione
di carattere squisitamente poEtIco. È un fat~
to che il bubbone è scoppiato in seno ,alla
Democrazia Cristiana e per opera di diri~
genti della DemQcrazia Cris.tiana. N on è la
prim3 valta che quest'O avviene. RIcorda an~
cara che nei corridoi di Montecitorio i:l pri~
ma giornalista che mi ha fatto il name di
calui che fu III s'eguito accusato e aS1solto
per l'affare Montesi, fu un glornaHsta c:'!'t~
tolico, clericale, che oggi è assurtQ a posi~
zioni notevQli nella direzione della Democra~
zia Cristiam. Ricol1do ancora che queIla stes~

SO'giornalista espr€lss'e, a me comunista, tut~
ta ,la sua ,soddisfazione perchè nella notte
precedente l'onorevole Picci'Oni av.eWl rinun~
ciato alla formazione del Governo e mi ag~
giunse che noi eravamo calora che volevamo
che Piccioni costituisse il Ministero, come
se l'on'Orevole Piccioni fosse un cripto~co~
munista o un filocomunista. Lo scandalo Mon~
tesi è poi stato aggravato dal fatto che fu il
Presidente del Consig1io Fanfani ad invkue
al Tribunale di Roma il famoso l'appartO' del
colonnello Pompei a carico del Montagna.

Ebbene, lanalo.gament.e SI son'O svolte le

cose per questo affare di Fiumicino. Le pol~
veri sono state accese da una nota della
« Agenzia Italia» Ora 1'« Agenzia Italia» è
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un organo dell'apparato della Democrazia
Cristiana. . .

N E N C IO N I. Dell'apparato fanfa~
niano.

P A S T O RE. Della Democrazia Cdstia~
na. Se oggi la Democrazia Cristiana è diretta
da F~nfani o da un altro, non voglio sapere...

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
Ufficialmente l'Agenz'ia non è del Partito a
cui mi onoro di appl3rtenere.

P A S T O RE. Però chi la mantiene è
la Democrazia Cristiana e ,tutti gli uomini
che vi la;vora:no sono democristiani.

Quest3 Agenzia ha dei modi molto curiosi,
di un perfetto stile gesuitico, per diffondere
notizie, per lanciare il sasso cercando di na~
scondere la mano. L'Agenzia pubblica, oltre
ai fogli che vengono distribuiti agli 13bbo~
nati, agli uomini politici, ai giorna:li, dei fo..
gli che si chiamano «Inotizie non dirama~
te ». È una bellissima trovata quella di di~
ramare notizie su un foglio intestato «no-.
tizie non diramate»! Questi fogli di notizie
non diramate sono distribuiti a poche perso~
ne, in numero molto ristretto, e forse non
sempre le stesse, perchè sono pubblicati per
raggiungere determinati scopi. È .stato uno
di questi fogli di «notizie non diramate»
che ha acceso le polveri sull'affare di Fiu~
micino. Il foglio è stato pubblicato il 17 no~
vembre. Naturalmente esso, riservatissimo,
limitato a poche persone, dopo 24 ore era
a conoscenza di tutti i giornaIisti, tanto che
« L'Unità », poco tempo tempo, ne ipoteva :pub~
blicare il testo integI1ale.

Che cosa conteneva tale foglio? Evidente~
mente non posso abusare della vostra pazien~
zaedeI vostro tempo per leggervelo. Del re~
sto, se ne avete l"intenzione, pO'tete consul~
t3re « L'Unità» deI 4 gennaio che lo riporta
integralmente.

Il foglio conteneva una sede di accus,e più
o meno esplicite, più o meno velate, che so~
no poi quel:1e riprese, discusse, esaminate,
indagate, che hanno formato oggetto del no~
Stro dibattito. Grave è il fatto che quellé ac~

cuse fossero evidentemente rivolte contro l'ex
ministro Togni, il che mi permetteva di
capire che si iniziava, sull'affare di Fiumi~
cina, una delle solite lotte a fondo tra i diri~
genti della Democrazia Cristiana, una di
quelle lotte che l'onorevole Andreotti, che le
conosce bene, ha giustamente definito canni~
balesche o qualcosa di simile.

Questo è il fatto fondamentale da cui si
parte. Perciò noi dobbiamo porci questo :plro~
blema: da dove venivano quelle notizie? Chi
avevl.l fornito all'« Agenzia Ita;Ea », democri~
stiana, quelle notizie, chi ne aveva autoriz~
zato la pubblicaz,ione, o 'per lo (ffijenone ave~
va favorito la pubblicnione? L'onorevole
Nencioni ha affermato che quella nota era
stata scritta dal dottor Selva, Capo del~
l'Ufficio stampa del Ministero dei lavori pub~
blici. Mi pafle che l'onorevole Zaccagnini ab~
bia fatto qU1lche cenno di diniego. Non ho,
allo stato attuale ,delle coS'e, nes,suna prova
che quella no.ta .sia stata scritta dal do.ttor
Selva, ma un fatto è certo, che quelle no.ti~
zie non potevano non provenire da,l Mini~
stero dei lavori pubblici, perchè non è pos~
sibile che da alt m fonte si potes&e avere una
,serie di notizie, va;ghe da un certo punto di
vista, predse e numerose da un altro punto
di vista, ta:nto da occupare circa tr'e colon~
ne de « L'Unità ». Queste notizi,e 'si ha tutte
le l'Iagioni di supporre che provenissero dal
Ministero dei lavori pubblici.

Si aggiunga che c'è stata poi la faccenda
degH articoli scritti ,dal dottor Selva 'su
« L'Avvenire d'Italia» : ciò costituisce, in cer~
ta misura, una prova dellapartecirpazione del
dottor Selv,a alla pubblicazione della nota
dell'« Agenzia Italia».

Dunque, ponte: 'il Ministero dei lavori pub~
blici; ,scopo: co.lpire l'onorevole TognL Col~
pirlo come? Accusandolo d'incapacità e di
avere per 10 meno permesso o tollerato una
serie di abusi e di malversazioni dlm:mte la
costruzione dell'aeroporto. Perchè è avvenuto
questo? Naturalmente la spiegazione eviden~
te è che si tratta di un episodio della lotta
tl'la le correnti della Democrazia Cristiana
e tra due uomini politici della Democrazia
Cristiana. N on dò un 'giudizio di carattere
morale o politico, mi limit,o ad 'e<Sporre<).uelli
che so.no fatti indiscutibili.
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È seguita la conferenzl3. stampa dell'ono~
revole Togni. Egli ha riconosciuto esplici~
tamente che le accuse contenute nella nota
dell'« Agenzia Italia» erano rivolte contro
di lui ed ha ammesso esplIcitamente che esse
vemvano da uomini della Democrazia Cri~
stiana e, ,seguendo il v,ecchio e buon sIstema,
invece ,di difendersi, ha contratta,ccllto e ha
contrattaccato l'attuale Ministro dei lavori
pubblici 'e l'onor1evole Andreotti, Ministro
della difesa. Quindi è evidente che si tratta
di una lotta, in questa fase, tra tre ministri
deUa Democra,zia Cristiana, i quali si accu~
sano a vicenda di avere sp'erperato danaro
pubblico, di aver ,tollerato o favorito malver~
,sazlOni o manifestazioni di incapacità.

N ai non siamo certamente in grado di dire
se ha ragione l'onorevole Togni nelle sue
accuse contro l'onorevole Andreotti, o Se ha
ragione l'onorevole Andreotti nel1e sue ac~
cuse contro l'onorevole Togni, .aCCUSeche si
sono capite abbastanza chiaramente nel di~
scorso di giovedì ,scorso pronunziato dallo
onorevole Andreotti. N ai non sappiamo se
ha ragione l'onorevole ZI3ccagnini a difen~
dere qui tutto l'op,erato, dall'« a» alla « zeta»
del ,Ministe,ro dei lavori pubblki, ivi cOIlllPreso
l'operato dell'onorevole Togni. Però, per esem~
pio, p,er sottolineare questo aspetto politico
dell1 faccenda, debbo ncordare un articolo
intitolato: «La zattera di cemento a Fiumi~
cina », pubblicato dal signor Zatterin sul~

1'« Incom» e riprodotto ~ e ciò mi pare par~
ticolarmente significativo ~ da «Politka»
cioè dalla rivista dena sinistra fiorentina de~
mocristia:na, la quale certl3.mente non poteva
non sapere che tutto l'articolo era rivolto
contrO' l'onorevole Togni. Non ,si può nO'n
ritenere che essa avesse delle buone ragioni
per pensare che le accuse mos,se all'onorevole
Togni fosserO' di un certo fondamento. Tanto
è vero che nel titolo è detto: «L'abuso del
principio che i panni sporchi si lavano in
famiglia 6schia di abituarci ad un'omertà di
partito che, nel caso dell'aeroporto di Rom9.,
danneggerebbe gravemente l'interesse dei
contribuenti ». Anche questo intervento della
,sinistra democristiana mi sembra molto si~
gnificativa.

Ed infine, altro fatto ,accertata, indiscuti~
bile è quello relativo all'articolo pubblicato

su «L'A vvenir,e d'Italia» dal signor Selva,
capo dell'Ufficio stampa del Mini,stero dei
tlvori pubblici. Bisogna osservare che que~
sto dottor Selva è una persona partico!ar~
mente fidata e grata aJI'onorevole Zaccagni~
ni, il quale se lo è portata prima al Ministero
del lavoro e pO'i al Mimstero dei lavori pub~
blici. N on dirò ciò che è ,stato scritta sui
giornali e cioè che il deus ex mo;china del
Mini,stero è diventato il dottor Selva; credo
che l'onorevoJe Zaccagnini sia person1a tale
da non permettere di essere sastituito dal suo
Capo dell'Ufficio stampa. Però badi che que~
sto aggrava la SUiar'esponsabilità, onorevole
Ministro, perchè il dottor Selva ,scrive su
« L'Avvenire d'Italia» un articolo nei quale
si dice ~ ed è stato già ripetuto qui dentro ~

che « l'ingegner Faggioni fu invitato a pren~
dere le redini di Fiumicino nel giro di 24
ore », ed ,aggiunge: «Io cr'edo ,che in queste
00ndizioni, al di là delle intenziQni degli uo~
mini, siano state le cose che hannO' preso
la mano agli uO'mini. E, ,siccome quando gi~
l'ano miliardi la predisposizione alla siJntità
è fortemente insidiata, 'si può giurare che
tutto il denaro abbia seguito il suo origi~
nario corso? ».

A questo punto devo fare un'osservlazione:
l'onorevole Togni, diventato titolare del Mini~
stero dei lavori pubblIci, as,sume l'incarico
di dirigere tutta la costruzione dell'aeropor~
to di Fiumicino ed afferma che, per poterlo
far'e, dovette delegare i poteri dittatorillli
ad un uomo di ferro com,'~l'ingegmer Rinaldi
~~ che non ho il piaoere di conoscere, ma cihe
così è stato definito ~ pellchè, secondo le af~
fermazioni dell'onollevole Togni, precedente~
mente non c'era ni'ente: fino al momento in
cui egli ha messa la dirigere tutta la baracca
l'ingegner Rinaldi, vi era il disastro comple-
to. È vero o non è vero? Sono affermazioni
~erie o infondate? L'onorevole Togni ra,ccon~
ta delle storie per diffamare i suoi succes~
sari al Ministero dei lavori pubblici, o ;l'ono~
revole Togni dice 1a verità? Questo è TIno
degli 'interrogativi.

Anche l'onorevole Zaccagnini, a quanto
sembra, ha ,sentito il bisogno di inviare un
uomo di ferrlO a FiumicinO' perchè ne pren~
desse le redini, ma oggi il suo Capo deIl'Uf~
ficio stampa insinua che quest'altro uomo di
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ferra non è stata probabilmente insensibi:le
al giro dei miliardi. È vera? Oltre al quesito
se sia vero a no, vorrei os,servare che questo
articola ha provocata natumlmente le pro~
teste dell'onorevole Togni e deU'ingegnere
Faggioni, che l'onorevole Zaccagnini è stato
obhliga;to a serivere all'ingegner Faggiani
una lettem di scusa che, come tutti i docu~
menti di questo nostrO' bel PaelSe, è stata
mostrata in copia fotografica ai giornalisti
e che quindi come documento è indi,scutibile.

A parte la lettel'ia di scusa, dO'manda se
sia tO'llerabile che il Capo dell'Ufficio stampa
di un Ministero, persona ,fidatissima del MI~
ni,stro, possa sentirsi in diritto di IScrivere
su un giornale un articola can cui diff'ama
una dei più ailti funzionari del Ministero
dei lavori pubblici, che, altre tutto, è suo su~
periore dal punto di vista gerarchico, perchè
l'ingegner Faggioni è superiore in gradO' al
Capo dell'Ufficio 'stampa, che è di gradO' set~
timO'. tÈ tollerabile un episodio di questo ge~
nere, 'ed è possibile che si verifichi senza il
cansenso del Ministra? E se il Ministro non
ha dato il sua consenso, non è ugualmente
responsabile? Un Ministro infatti è respon~
sabile di tutto ciò che avviene nel dicastero
che dirige; anche ammessa quindi la lontana
ipotesi che il dottor Selva abbia scritto quel~
l'articolo, lanciando aceuse di tal genere
contro uno dei più alti funzianari del Mi~
nistero dei lavori pubblici, senza sottopor~
re il testo dell'articolo all'anorevole Zac~
cagnini, certa è che egli ha agito in un de-
terminato ambiente nel quale sapeva che ciò
si poteva fare, era tollerato, e.ssendo quel~
l'ambiente lo stessa che aveva generato, pri~
ma, la nota dell'« Agenzia Italia ».

Di tutto questo è responsabile l'onorevole
ZacCiagini, il Ministro, che avrebbe davuto
ca,cciare immediatamente quel funzionario e
quindi presentare le proprie dimissioni, per~
chè non è tollerabile che accuse di malver~
sazioni v,engi:mo rivolte pubblicamente da un
funzianariO' ad un altro funzionario a lui
superiore, e che contro quelle accuse non si
prenda altra misUIu all'infuori di una let~
tera di scuse. E soprattutto non è tollerabile
che la lotta fra i didgenti della Democrlazia
Cristiana sia giunta a que,sto punto. N on
siamo ancora alla «lupara », qui a Roma...

S A N S O N E. È una « lupara» politica!

P A S T O RE. Esattamente. Parliamo
francamente, onorevoli colleghi, senza trop~
pe preoccupazioni o omertà di partito, Si
tratta in realtà della 1atta fra l'onor.evole To~
gni, l'onorevole Andreotti ,e l'onorevole Zac~

clgnini. Faccio questi tre nomi senza 's.a~
pere se siano esponenti dI correnti div,erse.
Si tratta ,di una lotta di questo tipo, in cui
sono ,stati utilizz,ati gli uffiei pubblici, i Mi~
nisteri, i segreti di uffido; si tratta di una
lotta da cui ~ ed è forse il sola laito pOlSiti~

va ~ è v,enuto fuari che l'affare di FiumiC'ino
è tutt'altro che quell'affare semplice, pulito e
scorrevole che ci ha voluto raccontare l'ona~
revole Zaccagnini, da ,cui sono, invece, erner1SI
fatti molto gravi, ande noi riteniamo l'in~
chiesta 'sempre più neces,saria.

Per cancludere, abbiamo chiesto la nomi~
na di una Commissione di inchiesta parla~
mentare non ,solta;nto per il lato economico e
finanziaria, non soltanto per il lato tecnica,
ma ,direi proprio per ragioni politiche: vo~
gliamo sapere cioè chi tra i Ministri che si
scambiano recIprocamente tante accuse ha
ragione, o se hanno tor,to tutti quanti. Que~
sto il Parlamento e il Paese debbono sapere.
Soprattutto vogliamo che 'il Parlamento dica
solennemente ai ministri, ai dirigenti della
Democrazia Cr:isbana, a tutto il partito, che
questi 'sistemi sono indegni di un partito e
di un Paese civile. Altro che discussione de-
mocratiche nell'interno di un partito! Qui si
tratta, senatore Genco, di ministri che si ac~
cusano a vicenda di avere favorito i ladri e le
malversazioni. Di questo si tratta, e non di
indirizzi politici, di correnti politiche, di
centro~sinistra o di centro~destra.

Pertanto noi vogliamo sapere se è vero
che uno di questi Ministri, o se tutti e tre,
abbiano permesso, favorito o tollerato ~

non dirò approfittato ~ le malversazioni, gli

sperperi del pubblico denaro che si sono ve~
rificati a Fiumicino. E per questo insistiamo
nella richiesta della inchiesta parlamentare.
(Vivi applausi daUa sinistm).

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. N e ha facol.tà.

Z A C C A G N I N I, MinistTo de.i lavori
pubblici. Signar Presidente, anarevali sena~
tari, chieda scusa se debba ancara prendere
la parala per una breve ma daverasa inte~
graziane della mia lunga risposta dell'altra
giarna.

Il senatare N enciani ha detta chiaramente
che io. nan avrei risposta affatto. aHa sua in~
terrogaziane. Mi pare però che al prima, al
secanda, al terza ed anche al quarta punta
della sua interragaziane io. abbia praticamen~
te data rispasta nel carsa del mia intervento..

N E N C ION I .Ma io. dica « can rife~
rimenta alle natizie stampa» e nan alla SI~
tuaziane aggettiva.

Z A C C A G N I N I, M1,nistro dei lavor'i
pubblici. Però mi pare che alla fllle abbia
chiesta un elemento. di chiarimento. circa le
ragiani che hanno. capavolta la situaziane,
per cui si è giunti ad aprire l'aeraparta di
Fiumicina a metà di gennaio.. Siccame que~
sta mativa è ritarnata, pai, in particalare an~
che nell'intervento. del senatare Pastare, la
tratterò per prima.

Per quanta riguarda questa questiane, dirò
came si sona svalte effettivamente le case. Io.
sona stata a,nche accusata di essere ingenua
a candida da alcuni senatari che sana inter~
venuti nel dibattito.: varrei damandare loro.
Se sia una ingenuità quella di esporre le case
nella maniera più chiara e semplice che sia
passibile e più rispandente alla verità, casì
carne io. la canasca. N an creda pertanto. che
questa sia da definirsi un dIfetta.

Quando. è stata aperta al traffica, in via sus~
sidiaria, in accasiane delle Olimpiadi, l'aera~
!parta di Fiumicina, came lara sanno., .si pre-
vedeva di paterla aprire in via campleta e
sastituendala integralmente a quella di Ciam~
pino. (e qui eravamo. d'accarda il callega An~
dreatti ed io.) can il successiva prima navem~
bre, casì came fu anche dichiarata allora.

La preaccupaziane, naturalmente, fu quel~
la di predisparre le case in maniera che ciò
patesse avvenire. Senanchè, ci siamo. travati
di frante a una situaziane di questa genere:
mentre da parte dei tecnici dell'Aeranautica

~ e questa è detta nella mia relaziane ~ :::;i

riteneva che ci fasse un gruppo. di casidetti
« lavari di prima priarità » indispensabili per
rendere perfettamente efficiente il nuava ae~
raporta dI Fiumicina, da parte dei funzianari
del Ministero. dei lavori pubblici, che avevano.
partata a termine I pragrammi di lavara che
erano. stati precedentemente richiesti, vi era
invece la convinziane che, Se questi ulteriari
lavari patevanaessere utili, nan davevana es~
sere però necessari subita.

Su questa punta la decisiane che io. presi
fu malta semplice. Paichè la respansabilità
di determinare se certI lavari sana a no. ne~
cessari per farnire la piena funzionalità del~
l'aeraparta spetta evidentemente al persanale
tecmca, e quindi al persanale dell' Aeranauti~
ca, mi preoccupai sola di una casa: che questi
lavari utilI per alcuni, indispensabili per al~
tri, venissero. fatti nel più breve tempo. pas~
sibile, casì da cansentire al più presta l'aper-
tura dell'aeraparta di Fiumicina e la chiusu~
ra di quella di CIampina. Questa è la ragiane
della spastamenta deolladata dal 10 navembre
al 15 gennaio..

Questa ritarda ha castituita l'elemento. che
ha messa in mavimenta la questiane, che hq.
scatenata sulla stampa le palemiche che qui
sana state ricordate. la nan mi sana sentita
assalutamente dI pater determmare, came Mi~
nistra dei lavari pubblici, Se alcuni lavayi
erano. a nan erano. indispensabili per l'aper~
tura al traffica deH'aeraparta; ha lasciato
giudicare i tecnici deH'Aeronautica, e sulla
base della loro. dichiaraz.iane ho assunta il
campito di aff.rettare l'esecuziane di questi
lavari. A questa punta si inserisce un altro
prableJJJ;a, che è stato qui rIcardata, H iPra~
blema della nata dell'« Agenzia Italia» che
mi è stata cansegnata, (ed è la prima valta
che mi venganacansegnate queste «nate da
non diramarsi»). Studiai ed esaminai dave~
rosamente questa nata, naturalmente prima
che comparisse su « L'Unità », e ne trassi la
convinziane che fasse mio davere accertare
i fatti denunciati per assicurarmi della lara
rispandenza alla verità. E dica si,nceramente
che proprio da quella nata prese inizia tutta
la mia apera, che pai si è conclusa nella re~
laziane che vi ha portata qui, di accertamento.
di came si fassera svalti i lavori. Per quale
scapa anarevale senatare P.astore? Per cal~
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pire ,chi? Lei può prendere le mie parole co~
me crede, lei può avere della Democrazia Cri~
stiana l'opinione che crede, ma il fatto è che
io non ho inteso fare altro che il mio dovere.
Per colpire chi, dunque? Per colpire nessuno,
possibilmente per chiarire, accertare e con~
quistare la verità. Di fronte a questo pro~
blema, non c'è questione di correnti e di per~
sane. Venuto a conoscenza di un documento
che, sia pure in via riservata, sollevava dei
dubbi sul modo come i lavori si erano svolti
a Fiumicino, ho creduto mio dovere svolgere
delle indagini.

,Per quanto riguarda la «questione 'Selva »,
che non appartiene alla redazione deW« Agen~
zia Italia » . . .

N E N C I O N I. Gliela dimostrerò, e lei
lo s'a benissimo.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Che lei dica questo è intollerabile.
Io le dichiaro che è a mia conoscenza che il
dottor Selva non appartiene alla redazione
deH'« Agenzia Italia ». Lei può dire quello
che vuole, ma non può dare a me una patente
di. ..

N E N C IO N I. Lo dimostrerò COnle
date.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavon
pubblic'i. N on le impedisco di dimostrare quel~
lo che vuole, ma lei non 'può d'are un processo
alle intenzioni, un processo alla mia persorna.

Dkevo, dunque, che il giornalista Selva, che,
naturalmente per quanto è a mia conoscenza,
non appartiene alla redazione dell'« Agenzia
Italia» (ma questo non è un fatto fonda~
mentale), che è stato mio Capo ufficio stampa
al Ministero del lavoro ed è mio Capo ufficio
stampa al Ministero dei lavori pubblici, è
anohe giornalista, e come tale, e non come
Capo ufficio stampa, ha scritto un articolo,
pubblicato e firmato, quindi nOn anonimo. . .
(Interruzione del senatore Rastore) che con~
tiene una frase, che io ~ lo dichiaro chia~
ram ente ~ non interpretai come lesiva del~
l'onorabilità del funzionario citato dall'ono~
revole Pastore, cioè dell'ingegner Faggioni.

Saputo che invece l'in:gegner Faggioni, es~
sendo venuto a conoscenza di questo articolo,
l'aveva interpretato in senso a lui offensivo...

,(interruzioni dalla sinistra). Così stanno i
fatti.

T ERR A C I N I. Noi .apprezziamo la
sua virtù di ingenuità.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Lei confonde .!'ingenuità COnla lealtà
e la franchezza.

T ERR A C I N I. Nessuno si è mai of~
feso a sentirsi dire ingenuo. semmai avviene
il contrario.

Z A C C A 'G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Di fronte a questo, ho sentito il do~
vere di dichiarare per lettera all'ingegner
Faggioni che interpretavo quell'articolo ,come
non offensivo, autorizzando lo stesso ingegner
Faggioni a fare della lettera l'uso che voleva,
quindi a darla a chi voleva, perchè non c'era
niente 'che non sottoscrivessi, allora, e non sot~
toscriva og,gi nei riguardi dell'ingegner F,alg~
gioni che trovai lì, che preg,a,i di rimanere
a sovrintendere ai lavori di Fi,umicino, per
ila ,stima che ne avevo e che mi è stata con~
fermata da tutta ,l'esperienza ,successiva.

Senonchè, lo stesso dottor Selva, di fronte
a quella interpretazione, ha Isentito il bisogno
di completare il primo articolo con il secon~
do, che qui non è stato citato.

A questo punto, sul problema della mia
fiducia o meno, della stima verso il Capo
del mio Ufficio stampa, consentano, ono~
revoli senatori, che io dica che è problema
che riguarda me personalmente.

FRA N Z A. Lei è un Ministro, il Capo
dell'Ufficio stampa non deve scriver'e di cose
del Ministero su altri giornali. Lei deve im~
pedirlo quale Ministro.

Z A C C A G N I N I , Mim:stro dei lav,ò'ri
pubblic'i. Io come Ministro ho preso i provve~
dimenti che ho creduto opportuno, richiaman~
do il Capo del mio Ufficio stampa all'osser~
vanza di una m8iggiore ,prudenza nell'occn~
parsi di questi problemi. Se non ho creduto d~
prendere altri provvedimenti, questo credo
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rientri nella mia discrezlOna1ità, che vai po~

tete :s,i'ndaoare, senza che, 'comunque, io muti
atteggiamento m proposito.

:Detto questo, Iv:enelllido ad altn problemi:,
debbo aggiungere qualcosa pelr integrare
un dato concreto, 'su cui 1nsisteva il senatore
Genco, al quale .non ha rislposto, cioè qualco~
sa ,relatIvamente al problema delle 'comun i~
cazioni con l'aeroporta di Fiumicino. È jn~
dubbiamente un problema 'Importante, che
fuesami,nata e per il quale si ,giunse ailla
cO'nclusione che la via più rapIda per aSSI~
curare a Fiumicino le comunIcazioni con Ro~
ma era la VIa del,Ma,re la quale, però, anda~
va migliorata. Tuttavia, in un es'ame suc~
ce:ssivo si è anche decIso di castruire una
nuova strada in aggllunta a quella, che già
da sola rappr,esenta un'ottima via di comu~
nicazione, ,superiore o pe,rlomena pari a quel~
,le che attualmente servono l'aeroparto di

Ciampino.

G E N GO .È troppo affollata.

Z A C C'A G NI N I , Ministro dei ,lav'ori
pubbl~ci. Esatto; speci<almente nel periodO'
estivo essa non può rappresentare una via
di comunicazione sufficiente. Ho pertanto
predlspasto lo studio, la progettaz.ione, ed
ho indetto la gara di appa,lto per la strada
diretta da Roma (raccordo arnulare) a Fiu~
mI cina ; gara :Che è stata già indetta e i cui
termini scadranno 1'8 febbraio. Cosicchiè io
penso .che, all'in'izio della stagione più £avo~
,revole per lavori di ,questo genere, si potrà
dare iniz'io alla realizzazione di questa se~
conda diretta via di comunicazione.

Sugli a,ltri temi io vorrei ancora dire brp~
vemente qualche parola, se il Presidente me
lo consente. Premetto che desidero pregare
ancora il Senato dI voler riesaminare la mia
relazione con una cura maggiore, 'in modo
più approfondito di quello consentito dal
breve tempo a disposizione. Debbo rilevare
che tale relazione, se pure ampia, è tuttavia
incompleta nel senso che manca la documen~
tazione. Io ha preso qui un impegno, che
rispetterò: entro la prOSSIma settimana sono
certo di poter clonsegnare tuttI gli atti ed
l documenti inerenti alla relazione stessa,

cosicchè lo studio ne possa essere ancora
più completo ed approfandito in tutti i suoi

particolari.

La conclusione che io penso di poter trar~
re, al temine di questa replica, è che io non
ho avuto can la mi,a relazione che uno sco~
po. Si chiedeva stamane l'onorevole Sanso~
ne: dapo quello di cui noi siamo venuti a
conoscenza con i documenti, dovremmo ta~
cere? Io non ha inteso darvi tutti ,gli ele~
menti per farvI tacere, ma per consentire
al Senato di studIare, di dis,cutere, di anda,re
al fondo delle questioni.

Io non credo che il mio intervento e la
mia opera siano stati mtesi a distribuire
delle patenti, a priori, a nessuno. Io ho desi~
derato far chiaro su questo problema nella
certezz,a che questo S'l,a il desiderio sincera
dI tutti, al dI fuori di agni pregiudiziale po~
,sizione politica, o di ogni disegno di specula~
zione pO'litica, desiderio sincero che sentiamo
tutti come parlamentari e come esponenti
del Governo.

BER T O L I . Allora lei è d'accordo
per l'mchiesta parlamentare.

Z A C C' A G N ,I N I , Mi%1~stro dei ,lav'OTi
pu,bbl£ci. La mia relaz,ione sarà dunque hlte~
grata da una serie di documenti, un comrles~
so abbastanza voluminoso. Se quei documen~
ti vi sembreranno insufficienti a incompleti,
vi metterò a disposizione tutti quelli che ho,
in modo che si ,possa vedere c,on chiarezza
tutti gli aspetti di questa questione. Però io,
che ho già fatto questa indagine, debho
dlrvi che sono arrivato ad una mia conc1u~
sione.

La prima impostazione è stata a carat~
tere scandalistioo~morale. Si è detto che io
sono un notaio che si ferma agli aspett~
formali. Io ho esaminato la documentazione
relativa ai procedill1:lenh 'in hase ai quali i
lavori s'Ono stati approvati da organi tecnid
e da organi amministrativi, e registrati, col~
laudati quasi tutti, tranne ,alcuni i cui wl~
laudi definitivi non sono stati fatti. Da tut~
ta questa documentazi'one io ho tratto la
conclusione che, sul piano di seandalo mo~

l'aIe sul qua},eci si è voluti mettere, per
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quanto risulta dai mie'i dacumenti, dagli
,atti che ho potuto trovare, da quelli che
metterò a disposizione del Senato, non vi è
assolutamente nessun dubbIO pier quanto
riguarda ,la capacità dei miei tecnici, la se~
rietà e l'onestà dei funzIOnari, la capacità
anche delle stesse imprese che hanno ese~
,guito i lavori. Io debbo dire che ha sem~

precel'cato di vedere se vi fosse qualche
dato, qualche elemento ,obiettivo che potesse
portare ,a 'conclusioni opposte. .Ma ho detto
e ripeto che, per l'onore dei galantuomi ohe
formano la stragl'ande maggioranza del po~
polo italIano e dei funzionari dello Stato,
non è accettabile che si continui a landare
sospetti <Oaccuse generiche.

Nei documenti c'è 1'61le1:100di tutti i Mini~
stri,con le date; potete ricostruire la suc~
cessione dei Ministri dei lavori pubblici e
della difesa; potete ricostruire la suC{;es~
sione dei Presidenti del Consiglio superio~
re, dei Direttori generali, dei funzionari, dal
massima al più piccolo grado; potete acce,rta~
re le imprese che hanno eseguito i lavori,
cosa hanno fatto, per quale importo e co~
me hanno lavorato. Potete, ,insomma, avere
tutti gli elementi per usdre dal generico e
per inchiodare l'eventuale ,colpevole a r2~
sponsabiilità precise, mettendo però chi è
accusato, sia funziall'a:rio, sia uomo politico,

sia tecnico, sia impresa, in corudizioni di di~

fendersi e di ottenere, ove fosse accusato in~
giustamente, di far condannare eoloro che

avventatamente lo avessero accus'ato.
Questo è l'unico terreno al quale ci si può

solidamente a:ncorare e su questo tel'reno so~

no pronto a fare quanto è in mio potere per
ricercare la verità e salva,guairdare l'onestà.

La mia conclusione ,è che, se avessi trovato

delle responsabilità, avrei colpito senza esita~
re, in qualunque direzione, e mon per motivi

di fai da, come qui si tè voluto dire, ma per

senso di responsabilità veI1SO ,il compito al~

tissimo di cui sento tuttora il peso 'che sta

suHe mie spalle. Ma non ,avendo trovato que~
sto, ho il dirItta di dichial1:are che non ho avu~
to, sul te,rreno morale, alcun elemento, per

cui per me tuUi vanno assolti, e sono piena~
me1:1tea:sso,1<ti su questo piano, a meno che

,non si dimostri l'esistenza di elementi ap~
posti e div,ersi.

Detto questo, onorevoli senatori, esamino
la proposta di inchiesta parlamentare Io ho
già detto che non ho alcun motivo per esselre
contrario a qualunque strumento che serva
'per far luce sulla questione, ootmpresa la com~
missione d'inchiesta. Ma, onorevole Sansone,
se dopo lo sforzo che ritengo di aver dovero~
s'amente fatto (devo dire, per lealtà, che non
è stato tutto sforzo personaIe, 'perchè tè stato
per buona parte s£orzo di un 'mio ottimo col~
laboratore, che non nomino, il quale si tè sob~
barcato ad una non facile fatkaed ha verso
parecchie notti anch'egli ,per ricercare tutti
questi documenti 'e queste ca,rte e metterli
insieme), se dopO' l'impegìlla che ho assunto
di mettere a dispasizione del Senat,o tutti gli
altri documenti che mer,itano di essere esa~
/mina,ti, se dapo queste mie dichiamzioni, qui
si viene a priori a ,dirmiche, ci vuale la Gom~
missione d'inchiesta, sa,rebbe stato meglio av~
vertire che 'nan vi interessava la documenta~
zionepartkokl/reggiata, non vi interessava
ohe foss,ecromessi ,a vostra dis,posizione tutti
i documenti possibili, lPerchè si vuole assu~
mere <una 'posizione aprioristica a carattere
/politico tendente la.mette,re s'Otto accusa un
'Partito, un Gruppo parlamentare, la far~
za politica alla quale mi onoro di ap'partene~
re. Ed in questo 'caso dichiaro che evidente~
mente mi oppongo ad una impostazione aprio~
ristiea di questo Igenere, che condanna in ìPar~
tema la stessa rkhiesta che voi dell'opposi~
zione avete fatto. Voi, infatti, mi avete chie~
sto una ,cosa semplice: di venir avanti al Se~
nato a documentare. Io accolgo l'invito e ag~
giungo alla mia relazione tutti i documenti
necessari; dichiaro inoltre ehe metterò a di~
sposizione tutti i documenti di cui voi potrete
sentir,e il bisogno.

In tali condizioni potrò a,ccettare l.a Com~
missione d'inchiesta parlamentare sol'O dopo
che avrete es,aminato onestamente e ponde~
ratamente ciò che vi ho detto e documentato.
!A,prioristicamente non accetto alcuna Com~
missione d'inchiesta.

FRA N Z A. Ma l'inchiesta è per stabi~
lire, per vedere!
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Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavo~
ooipubblici. Perciò vi dico: vedete, studiate
tutto e poi si potrà nomillltTe la Commissio-
ne d'inchiesta.

RAG N O È Il ,Parlamento che deve
accettarla, non lei!

FRA N 'Z A. N on le giova assulmere
questa iposlzione, onorevole Ministro!

Z .k'Cre A G N I N I, Mi11/istro dei lQvo~
1i pubblici. La mia posIzione è molto chiara
p 'credo sia stata fraintesa: non mI oppongo
a nessun sistema di indagine...

BER T O L I. Lei confonde l'Indagine
sui documenti con l'indagme sui fatti. Ad
cgni documento corrisponde un fatto; noi
vogliamo indagare sui fatti, non sulla rego-
larità dei documenti, che non abbiamo mai
messa in dubbio.

Z A C C A G N I N I, Mtn2stro dei lQvo-

r'; pubbhci. Credo ch non confondere niente
Ho detto: vi do la documentazione e Rg1giun-
g'erò una serie eh documenti che non ho po~
tuta esibire per mancanza dI tempo. Ho detto
di non esser contrario ad alcun mezzo per
stabIlIre la verità, compresa la Commissione
(l'inchiesta parlamentare. (Interruzione del
senatore LUElsu). AggIUngo 'però -che, ove do-
vessi constatare, come mi è par,so dI mtrav-
vedere, che si vuole questa Commissione d'in~
chiesta non come uno strumento per stabilire
la verità dei fattI obiettivi, ma come un mez-

Z'0.per mettere sotto aCCiusa aprioristicam~:mte
il mIO Partito, in questo caso, evidentemente,
non potrei più essere d'ac'cordo Questo è il
senso esatto delle mie dichiarazioni.

Detto questo, onorevoli senatori, onorevole
Presidente. VI è un altro tema sul quale mi
pare sia ormai possibile ,giungere ad una COD-
clusione in maniera chiara sul piano funzio-
naIe. N ella pol'emica di stampa e in molte
delle interrogazioni e delle interpellanz'e so-
no state anche trattate, in parte, delle que-
stioni sorte in relazione alla voce che circo~
lava, che le piste di Fiumkino non reggeva-
no, e cioè che praticam~nte l'aeroporto non
sar,ebbe stato, forse mai, o almeno per lun~

ghissimi anni, agibile Credo ,che almeno sul-
la questione della funzionalità dell'aeroporto
ormai s'i possa concludere 'affermando che
si tratta di un'qpera riuscita, anche se non
senza dIfficoltà. Credo che ciò sia dimos,trato
dal fatto che esso sta funzionando e bene.
Credo che SI poss,a dire ,che ciò ,costituisce mo-
tivo di lode per i tecnici e per il lavO'~o ita-
liano.

Tutto bene, dunque? ,Qualcuno ha detto
che questo era il sen.so della mia risposta:
non è esatto. Io non conCiludo, onorevoli se~
'naton ed onorevole Presidente, aff,emnando:
tutto bene Ho gIà accennato al fatto che in
questa vIcenda la forma dI ifi!nanzlamento a
s.inghiozzo non ha rappresentato, indubbia~
mente, Il mIgliore strumento di realizzazione
di un'opera di per sè diffICile ed organica
quale è l'aeroporto dI Fiumidno.

Su un alb~o punto si è soffermlato, a lungo,
opportunamente, questa mattina il senatore
Spezzano: è la sue,cessione di perizie SUtPlple~
tive e delle relative forme di appalto che, non
da oggi, mi hanno fatto riflettere profornda~
mente Anzi, voglio parlare di questo pro-
blema che è veramente grosso con molt,a fr'an~
chezza. N ai dobbiamo f,are in modo che i la-
vori pubblici siano eseguiti nella maniera mi-
gliore e con il più oculato del controlli per

:~were la maSSIma garanzia che i denari dello
Stato siano spesi bene. Ma si 'presenta, per
1'A!ITljministrazione dei la,vori pubblici, una
duplice difficoltà, alla quale del resto ho già
accennato in sede di discussione di previsione
del biIancio del mio Dicastero.

Questo Ministero, che va assumendo com~
piti sempre più gravosi, importanti e pro-
pulsivi sul piano dell'economia del ,Paese, è
disciplinato da una legislaz,ione vetusta. Le
leggi sono, ohimè. troppo invecchiate: quella
sugli ap.palti, alla quale si richiamava i'l se-
natore Spezzano, come altre, è decisamente
vecchia Di ciò non solo io mi sono preoocu~
pato, (non voglio anOigarmi un merito che
nO::1è mio) tanto vero che, assumendo il Di~
castero, ho ,trovato in corso una iniziativa di
legge, che intendo accelerare, relativa all' AII-
bo degli appaltatori. 'È ilmjporlante, infatti, per
la garanzi,a e la sicurezza dello Stat'o, che le
varie ditte ammesse all'esecuzione dei [avori
abbiano una .provata carpadtà tecnica e una
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seri'età ,finanziaria. tÈ auguraJbile che questa
iniziativa giunga rapidamente in porto, per~
chè potrà servire a crn.i,gliorare la legislazione
del settore.

Ma un altro tema è ancora più imlPortante
e delicato ed è quello del oapitolatogenerale
d'appalto. Onorevoli senatori, il vigente ca~
pitolato generale risale al 189,5. N e è stato
predisposto, è vero, un altro nel 1956 (sotto~
linea la data per non attribuirmi meriti non
miei) che però non è ancora operante, perchè
è sorta questione fra il Corrs1glio di Stato e
la Corte dei Conti Isul contenuto contrattuale
e normativa del nuovo c:lipitolato. Io sono sin~
ceramente deciso a portare avanti anche que~
sta questione, perdlè è uln problema assai
importante.

,Per es,empio lei, senatore Spezz,ano, molto
opportunamente ,si è ~ ,come ho già detto

~ richiamaito alla legislazione attuale sui
contratti dello ,stato, legislazione che lP'revede
in via principale che tutti i contratti, dai
quali derivi una pubblica spesa, siano pre~
ceduti da pubblico inc:anto, stabilendo, come
subordinata soltanto, la lidtazione privata

È un problema che meriterebbe una discus~
sione ad hoc e mi auguro veramente che si
possa fare. Noi onorevoli senatori, dobbiamo
domandarci se la forma di pubblico incanto
per tutte le opere contenga veramente in se
una garanzia di serietà. Cioè, il procedimento
con il quale si fanno concorrere le varie ditte
e, col metodo di ,estinz,ione della candela ver~
gine, si aggiudka il lavoro a quella ditta che
fa il ribasso maggiore, è veramente il proce~
dimento migliore? ,o non è la forma che apre
poi la strada a numerosi ,altri tentativi?

Non si tratta soltanto di esprimere un
giudizio di carattere moral-e, ma anche e so~
prattutto di trovare, legislativamente, un si-
stema per I1endere più sicuro e obiettivo il
metodo di aggiudicaz,ione deUe aste.

S P E Z Z A N O. Comunque la legge at~
tuale è queHa che è.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavo'ri
pubblici. E.d è appunto per questa legge che
tutti i contratti si fanno per pubblico incanto,
aggiudicando il lavoro all'offerta di ribasso
mag'giore. Ma sembra a me che questo sia

un sistema che vada per lo meno l'iesaminato,
perchè se non sbaglio proprio un senatore
dell'opposizione si è meravighato, ritenendo lo
eccessivo, del caso di un ribasso del 37 per
cento. Io natum:1mente non sto proponendo
una soluzione, anche se sto studiando da tem-
po il problema. Mi dico però sinceramente
che, se da parte del Padamento potrò aver:e
Un aiuto per risolvere questo problema, ne
sarò veramente lieto.

C E S C H I. È meno difficile di quel che
si possa pensare rimedia're ad un sistema pe-
ricoloso.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la-
vori pubblici. Su questo piano, onorevole Ce-
schi, oltre tutto credo che ci sia un interes~
se collettivo. Desidero dichiararle questo an-
che perchè ho avuto solledtazioni da più par-
ti. C'è il giusto interesse del1'kmministra~
zione, che bisogna cercare di tutellare nella
mani,era migliore e più chiara possibile; ma
c'è anche l'interesse di tutte le imprese serie,
di tutti i galantuomini, che ma,gari, attra-
verso il sistema attuale che può consentire
degli «escamotages », si trovano ad essere
messi in condi:liione di non potersi affermare
in rapporto ai loro meriti obiettivi.

N E N C ION I. 'Stia sicuro che la
« Farsura » ,emerge sempre.

Z A C C A G N I N I" Min,istro dei la-
vori pubblici. Un'ultima considerazione vor-
rei fare a proposito di un tema che ho già
t:r~attato ed in merito al quale sto esaminan-
do la possibilità di arrivare ad una soluz,io-
ne, anche perchè qui ho sentito fare degli ap~
prezzamenti di cui debbo dolermi.

Io non ho inteso ~ e lo ripeto ancora ~

fare la difesa d'ufficio dei funzionari del mio
Ministero, perchè cl1edo che ciò sarebbe ol~
tre tutto offensivo per loro e per me. Io ho
inteso soltanto produrre una documentazio~
ne. Non posso però non richiamare ,la vostra
.attenzione, onorevoli senatori ~ così come
del resto ho già fatto in sede dI discussione
del bilancio ~ sulla grave situazione che nel~
la Pubblica ammini'strazione si sta verifican~
do per quanto riguarda tutti i ,ruoli tecnici.
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Vi è una grav:e insufficienza dei ruoli teiCni~
ci, ed il problema di cui oggi ci stiamo occu~
panda investe proprio questa questione, per~
chè, evidentemente, bisogna tendere ad ave~
re dei progetti che siano tecnicamente ela~
barati in maniera perfetta, integrale e 'com~
pleta. Quindi il problema dell'esistenza di un
personale tecnico insufficiente, che si sobbar~
ca ad un Iavoro veramente estenuante, è un
problema veramente sentito.

RUGGERI
male!

Il personale è pagato

Z A C GAG N 'I N I , Mitnistro dei lavori
pubblici. Questo è vero; è tanto vero che ci
s,ano concorsi ~ le ho già dette in ,Parla~

menta queste ,cose ma le ripeto ancora ~

per ingegneri che vanno deserti: è un pro~
blema che l,a classe politica dirigente e tut~
to Il Parlamento non passano non porre al~
la studia e risalvere, perchè non si può pre~
tendere che lo Stato funziani adeguatamen~
te se i funzianari non sono all'altezz'a del
loro '00mplto. Occorre, quindi, risolvere que~
sto pr,oblema. iso bene di ess,ere andato al eli
fuori del tema, ma è ilacanclusione che trlag~
go dalla vicenda; di frante a queste espe~
rienze, che per me hanno una lorO' canclu~
sione sul piano morale ed amministrlativo
estremamente chIara, rimangono i pl1oble~
mi di una le'gislazlOne, invecchiata e di una
insufficienza dei quadri t,eenici del nostro
,MinisterO'.

P R E .s I D E N T E Ha chiesto di
palrla,re iJ senatO!ri8' Sansone. Ne ha f~~
coltà.

.s A N S O N E Una brevissima repli~
ca per chiarire la nastra ,posiziane. Mi dolga
di non essere stata chiaro per cui forse il mi~
nistra Zaccagnim ha frainteso .la nostra
posizione. Che la nostr,a sia una posizione
politica non si discute; che 10 scandalo si~
insorto nella Democrazia Cristiana non SI
discute; che ci siano dei punti ascuri nella
vicenda non si dIscute. E non si discute che
ho dato atto al ministrO' Zaccagnini ed al mi~
nistro Andreotti del lara galantomismo, per
cui credo che non vogliano coinvolgere la

lara posizione personale in questa situazio~
ne. Penso di essere stato di una chiarezza
cristallina e perciò mi è dispiaciuto quan~
do il ministrO' Zaccagnini ha detto: la vo~
stra tè una posiziane aprioristica.

Z A .c C'A G N I N I , Ministro dei laViOfJ'i
pubblici. Ho detto: se :Bosse aprioristico.

S A N S O N E. Onorevole .Ministro, lei
può meUere a mia disposizione migliaia di
dacumenti senza che iO' possa mai capirei
niente, perchè Se si esaminano i dacumenti
farmalmente tutta è a pasta. 'solo una Cam~
missione d'inchiesta con i suoi poteri può ve~
dere, al di là della formalità di quei docu-
menti, se l,a rea.ltà sia di:ffierente. Lei, sulla
.lettura del documenti, non ha potuto appu~
rare niente; anche noi ci traveremma nel~
la stessa situazione se ci limitassimO', singo~
larmente, ad esaminare quei documenti. Una
iCommissione di '1llchiesta, invece, can po~
teri maggiori, può ,accertare la verità.

Ma c'è un altra prablema ,politica ,che so~
vrasta tutti: come singolo senatare passo
fare tutte le indagini che voglia, ma l'auto~
rità che viene da una Cammissiane d'inchie~
sta è ben altra cosa. OnorevoIe MinistrO', non
ci si può limitare all'analisi di un attento
studiosa, di una spulciatare di carte, ma
deve essere i,l 'senato stesso che, neLla sua
autarità, attraversa la Commissione d'in~
,chiesta, deve pracedere all'esame di questi do~
eumenti. N on si,ama contro nessuno, non vo~
gliama diffamar,e nessuno, non vogliamO' fa.
re il linciaggia di nessuno, ma Viogl'iamo ca~
nascere la verità e la verità si può eonosce~
re sola attraverso la C'ammissione d'ill'chie~
sta. Se vi opponete alla Commissione d'in~
chiesta vuoI dire che non valete far ci cano~
scere la verità. (Interruzioni dal centro).

P I G N A T E L L I. F,a un'accusa sui
giornali.

.s A N S O N E Io nan devQ accusare
nessuno, vaglio sol.o aClcertare la v:erlità!

P RES I D E N T :m. FaccianO' silenzio
onorevali calleghi.
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Richiesta di \procedura urgentissima Iper il di-
segno Idi .legge D. 1403 e .perla proposta
,di inchiesta Iparlamentare sull'aeroporto di
fiumicino (Doc. D. 73)

P R E' S I D E N T E Ha ,chiesto di
parlare Il senatore Terradni. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. Onorevole Presiden~
te, presento la domanda corredata delle fir-

me regoIamentari affinchè la procedura di
esame della nostra pro pasta d'inchiesta av-
venga secondo il metodo ur;g'entlssimo.

N on mi dilungo a ripetere quanto è sta-
to detto or ora dal collega Sansone, a pro-
posito dena, strana impostazione che l'ono-
revole Zaccagnini pretenderebbe dI dare al~

l'opera diappuramento dei modi coi qu:::1i
fu condotta la costruzione di Fiumieino, e
la stesura della relazione .che egli ha pre~
sentato al Senato.

L'onlOrevole Zaccagnini, 'che è Mmistro
titolare, evidenteme.nte ha preparato la sua
ponderosa relazIOne e ha raccolto il mucchio
di documentI che pone a nostra dispoSJzio-
ne, non salo con l'aiuto di quella degna e
sacrificata ,persona per la quale ha liui di~
chiarlata la sua riconoscenza, ma in àcfi.ni~
tiva di tutto il ,Ministero. Quella che ci ha
presentato non è stata l'opera nè dl uomo,
nè di un glOrno. 'Ora, come potrebbe CIascuno
di noi, singolarmente, non dico contrappor-
si, ma porsi a confronto di essa, non poten~
do disporre che delle proprie conoscenze
personali in materia, e della propria forza

di lavoro?

Ma il problema non è 3010 questo. Mi
pare che qui Cl tn'viamo in uno di quei ti-
pici casi nel quale il Potere legislativo chie~
de di assumere, in forma piena e completa,
vorrei dire solenne, quel compita dl control~
10 sull'Esecutiva che è sancltG neUe leggi,
ma che siesereita carrentemente can il pic~
colo strumento delle interragazioni. Poichè
null' altro è l'inchiesta parlamentare. N on
voglio dire che essa signi.fichi potere contro
potere, Legislativo contro Esecutivo, ma po~
te re legislativo nella su,a funzione totale di
sindacato dell'Esecutivo.

Qualcuno dirà ~ forse ~ che là dove i sin~
goli senatori non slOno sufficienti all'impre~
sa, bastana però i Gruppi. Ma eiò è da scar-

tarsl in maniera risoluta. Infatti, vi chiedo:
se noi ci mabllitassimo tutti del nostro Grup~
po e ci insediassima come un insi.eme per
lo studIO coardinato della documentaziane
che ci € stata data., ChI di voi a. prlOri non
mficlerebbe di parzialità le conclusIOni .a
cui pervenissimo, noi avversari ,accaniti del~
la Democrazia CristIana?

Ma il Senato, nlO, non può eseJ:1e investito

oosì dalla Sflducla. Il semphce fatta che bi
insedi comecarpo castituito, dIstrugge i so~

spetti e spoglia di parzi,ahtà le sue conclu~
SIanI.

Comunque, noi siamo di fronte a due pro-
poste, la socialista e la comunista non can~
correnzla:li fra di loro. I nastri compagni so~
Clalisti hanno presentato una proposta. di
legge che, se accettata dal Senato, davra
poi andare alla Camera dei deputati; e solo
dopo l'approvazione dI quest'ultlma., la pro~
posta. dI legg,e chverrà legge, e l'mchiesta pa~
trà farsl. Can la massima buana volontà tut~
to ciò richiederà un tempIO non molto breve.
No.i abbiamo pr.eferito chiedere l'inchwsb
parlamentare nei terminiplù semplici espo~
sh dalla Costituzione, e casì se questa ra~
ma del Parlamento, investlto dena questio~
ne per la nostra iniziativa, risponderà af~
fermativamente, indipendentemente e senza
necessità di una presa di pasizione della
Camera dei deputati, l'inchiesta potrà es-
{sere avviata. Nel pa,ssato già si dette que~
sto caso. Chè Se pai anche l'altro ramo del
Parlamento prendesse una uguale. iniziati~
va, le due decisioni indipendenti conflui~
rebbeJ:1o in un'unica Commissione di inchie~
sta. Comunque tutto avverrebbe più rapi~
damente.

Ma perchè nai chiediamo la procedura ur~
gentissima? Come è nato ]a nastl1a propo~
sta d'inchiesta parlamentare deve ara esse~
re trasmessa alla Comsmisione pemnanente
competente per materia, a giudizio del no~
stro illustre Presidente, e là deve essere
,esmminat,a secondo .la norma.]e procedura .le~
glslativa. La CommissIone avrebbe eioè due
mesi di tempIO per riferirei e metterei in con~
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di:z;ione di deliberare. Ma noi avvertiamo l'esi~
genza di chiudere la questione assai più
presto. N OInsi può tenere per due mesi, per
un mes'e, per 15 g'iarni in attesa, in ansia,
nel turbamento, l'opinione pubblica, facili~
tando l'insorgere di strascichi dannosi e do~
laros.i nella cascienza del Paese. Bisogna
fare più in fretta il da farsi, sia che si trat~
ti, come l'onorevole Zaccagnini a priori af~
ferma e come noi auspichiamo a seguito del~
l'indagine, di mettere in luce l'onestà degli
onesti ovvero, se sarà il caso, di bollare la di~
sonestà dei disonesti; proponendO' la pro~
cedura urgentissima noichi,ediamo che il
Senato ascolti entra 48 ore una r,elazione
verbale sulla nostra praposta e proceda poi
subita al vato. Al vata della nostra pro~
posta, naturak11ente, e cioè TelaiJivo aHa
farmazione o meno della C'ammissione d'in~
chiesta. Ma poichè siamo schivi da ogni
esagerazione, siamO' pronti ad accettare che,
ove si applichi la procedura urgentissima, il
voto sia rinviato a lunedì o martedì pros~
simo.

Ma qualcuno mi ha fatto considerare che
il contrasto politico, che farse non si mani~
festerebbe nel voto sulla proposta della
Commissione d'inchiesta, può invece, SICOP~
pial'e, quasi acceso per dispetto, sulla ri-
chiesta della pracedura urgentissima. !Mi rì~
l'fiuto di credere che vi sia chi giunga ad
umiliare blmente la questiane. Se si è d'ac~
cardo che l'inchiesta è ne'ces8aria, anche
sola per esaminare i dO'cumenti già deposi~
tati dall'onorevole Ministro e perchieder~
gliene dei nuovi, bisogna che la Gommissia~
ne ci sia. E se si è d'accordo che ci sia, nO~1
ci si può dividere per un prima opel' un dopo.

Sarebbe dannaso per il Senato in partico~
lare le, in :generie, per gli 8capi di chiarifi~
cazione e di rasserenamento del pensiero
pubblico se na11 approlfittassimo dellle pas~
sibilità che il nostro RegolamentO' ci offre
per portare innanzi il più rapidamente pas..
sibile l'iniziativa che abbi,amo propasta. Ec~
co perchè, signor Presidente, ,iO'le presenta,
carredata dalle ,firme regolamentari, la ri~
chiesta del!1a procedura urgentissima.

FRA N Z A. Come è articolata l'in-
chiesta? Dabbiamo saperlo.

T ERR A C' I N I. Lei ha ragione. N ai
propaniamo la farmaz.ione di una Commis~
siane di 15 senatari, farmata nel :dspetto
dei l'apparti delle forze esistenti nell' Aula, e
incaricata di indagare su ,alcuni punti che
sono tassativamente indicati nel testo.

L U S SU. Damando di pa,rlare.

P R E oS,I D E NT E . Ne ha fa,coltà.

L US SU. Il collega Terracini ha chiesto
testè la procedura urgentissima. Devo dire
che ,anche il GruppO' del Partito sacialista,
come ha più volte ,chiarito il nastro collega
Sansone, chiede ,la pracedura urgentissima.
La richiesta del oallegaTerradni si differen~
zia dalla ri,chiesta del Gruppo socialista sol~
tanto nel fatto che, mentre quest'ultima ri~
guarda la discussione di un disegno di le~ge
Iper la castituzione di una Camrmis.sione di
inchiesta cOIT1ipastada slenatari e da deputati,
quella del ,collega Terracini è relativa ad una
'proposta di inchie,8ta parlamentare condotta
da una Commissiane farmata esclusivamente
da senatari.Quindi non è sulla questione
di sostanza, nan è neppure sulla questione del~
l'urgentissima, è solo sulla ques,tiane di for~
ma che c'è un divario. Peraltro il divario è
così limitato che si può travare facilmente
una soluzione univoca.

La questione di sostanz.a è un'altra ed io
credo che, al punto al quale è arrivato questo
dibattito, sia ,necessaria da Iparte di tutti noi
una presa di posiz.ione molto leale e chiara.
Ormai appare evid'enteche la Commissione
d'inchiesta diventa indispensabile ed io sona
convinto che tutti i senatori di tutti i Gruppi
vateranno per la Commissione d'inchiesta, e
che i rappresentanti del Governo non si oppor~
l'anno. Aggiungo ,checredo che tutti vatemn~
no a favore deHa :p:rocedura ur!gentissimja per~
chè ormai, skcame il problema è stato sone~
vato. l'opinione 'pubblica vuale veder chiaro
al più presto possibile.

Il dibattitO' su questa problema non può
concludersi che eol vota sulla Commissiane di
inchiesta costituitacan procedura urgentis~
sima. Desidero rivol~ermi a tutto il Senato,
sopra.ttutto. al settare democratico e repub~
blicano, eioè a quei Gruppi che an'A'ssem~
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blea costituente hannO' votata per la Stata
democratico e per ~a RepubblIca: nan pos~
siamo nasconderci, per 1'esperiernza che cia~
seuna ,di ,noi ha a Roma e in laltre ,città, il
fatta che nel Paese vi ,è la eonvinz,iane gene~

l'aIe che la corruzione sia assai prof,anda ed
estesa. Se su questa scandalo di FiumIdno
si fosse fatta una inchiesta Doxa reliativa
ai miliardi spesi, ,oredo di non e,ssere ilonta~

nO' dal vera Iritenendo che .il 90 per cento del
cittadmi interpeHati, altre i 21 anni, uomi~
ni e danne, avrebbero espressa la convinzio~

ne che c'è carruziane.
La verità ,è 'che la Demacrazia Cristiana ha

er'editato gran ,parte di questa ,corruzione dal
fascismO', il quale fasdsmo man l'ha ereditata
dallo Stato lIberale, ma l'ha creata autonoma~
mente, quasi ,CDme un istituto di diritto pub~
blico e di dirittO' privato.

F H A N Z A. Cit,i un caso. 'Questa è una
novItà che ci ha portata il regime che è suc~
ceduto a,l fascismo e riguwrda tutta, indistin~
tamente, la nuova dasse dirigente.

B E' R T O L I. Vuoi un easa? Lo scan~
dala di Mac'carese.

FIRANZA La sta inventandO' '1m.

oSA N S O N E. Pensi agli 8 miliO'ni di
baionette che erano di stalgno.

FRA N Z A. C'era la pJ:1obità nei pub~
blici uffid ,allora, questa 'era la nDrma: la
prDbità più assaluta!

L U S SU. La mia generaziane ha co~
nDsciuto l'l monopolio del potere della Demo~
crazia Cristiana, con quel che compDrta; ha
conasciuto il fascismO' ed ha 'cDnosciuto gli
ultimi anni politid ,della vita della ,stato li~
berale. la affermo, in base alla mia eS'Pe~
rienza, ,che è comune a tutti quelli della mia
generazione, ,che non hO' conosciuto questa
corruzione nella burocrazia dello Stato libe~
rale. IO'non ho ,un salo episodio di corruz,wni
natevali...

V A C C A R O. Palaz'zD di giustizia!

L U iS SU... ,tali da assumere l'aspetto
di una tara di regime. Io non hO' il ricordo
di nessun caso di ,car,ruzione g~rave in nes,sun
settore della vIta pubblica. (Interru,zione del
f enatO're Gava). Sì, ci sono stati ,anche dei
casi di ,corruzione, ma la burDcrazia dello
StatO' liberale ,che noi abbiamo canasciuta era
la ,cantinuazione della hurocrazia iPIemantese,
limitata, noOnm\O'lta brillante e neppure lu~
minasa, ma incorruttIbile. Tutta questa è cral~
lato cal fas'Cisma. ,La m,ancata libertà di stam~
pa ha favO'rita questa corruzione in infinite
formle, ,sempre cominciando dall'alto per ar~
riva re '000' al bassa.

Onarevale senatare ,Franz,a, eeea l'esempio
che lei mi chiede: ritarnanda nella mia città
dapo tanti anni di assenza, da amId den'an~
tifascismo mi sana stati denunziati tali fatti
di carruziane, ai quali eranO' als,sociati fun~
zionari della Stata, che io sona rim.asta scon~
finatamente sor,presa e stupito. Ha attenuta
dal MinisterO' dei lavan 'pubblici, e deve ri~
sultare wgli atti, l'invio del migliare i,S'pet~
tare del MinisteroO'per indagare. Ma v'era tal'2
corruzione, v'erano tanti fatti di 'Oorruzione,
che nessuna ha parlato. Perchè nessuna ha
parIata?

N E N C ION I. PeI'lchè nan c'era nulla!

L U oS,s U. Perchè i denunziatori e.rana
essi stessi compromessi: cioè ingegneri, ar~
.chitetti, imlpresari...

N E N C 1.0 N I .Qluesta. è la sua valuta~
zione!

,P RES I D E N T E. La,sciamo da parte

questo proces,sa al passatoO, ,che nan ei inte~
ressa praprio. La questione che 'Oi interessa
è un'altra, ed iO' faccio appello al1a sua car~
rettezza, senatare Llussu, per ,cessare questa
palemica.

L U S SU. La corruziane è 'generale: se
uno nega ciò, nega l'evidenza delola sua espe~
rienz,a. La corruzione è generale ,nell' Amtmi~
nistraziane della Stata, nene Amrninistra~
ziani 'parastatali, nelle Ammmistrazioni pro~
yinciali, nelle Amministrazioni eomunali. Que~
sta è il fatto. ,Per cui questo episadiO' di Fiu~
mkino può rap,presentare veramente, simba~
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licamente, il gioiello della collana della regi~
na. Ma la collana è lunga e lega in infiniti fili
tutte le regioni d'Italia, dane Alpi alle Isole.
Ecco perchè è necessana una Commissione
d'inchiesta dle ,parta da qU8S,topresupposto,
che è vero, che è reale, che è affermato dalla
generalità dei 'Cittadini, e colpis,ca a fondo.
Eioco perch:è è necessaria una Commis,sion8 di
inchiesta capace di spiclcare mandati di cat~
tura e di esprimere un giudizio di biasimo
polItico, se risulterà necessario, contro i Mi~
nistri politicamente reslPonsabili.

L'onorevole IZaccagnini, l'altro giorno, ha
sudato quattro camicie in un grande sforzo
di buona volontà, ma non ci ha detto nulla; lo
onorevole Andreotti non ne ha ,sudata aku~
na: perchè sudare oppure s,compO'rsi dato
che, se non sbaglio, egli è da dodici anni inin~
terrottamente al Governo, e entra nel tredi~
cesimo anno, e si sente il padrone in casa
sua? Ma il Senato dopo le esposizioni dei
Minist'ri non ne sa più di prima; sa solo una
cosa: che non ci si vede chiaro, in questo pro~
blema, e che attraverso tante parole si è
rafforzato il dubbio che, al centro dell'opera~
7ione Fiumicino, ci sia una serie d'imbrogli
e di corruzioni.

Il Parlamento, rappresentante del Paese,
ha i,l dovere di rispondere alle aspettative d81
Paese per tutelare, con la sua dignità e il suo
prestigio, la stessa dignità e lo stesso pre~
stigio degli istituti dmlOcratici della Rerpub~
blica, ,che insieme abbiamo creato.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare il senatore Franza. N e ha facoltà.

FRA N Z A. Noi non siamo contrari
aJla 'procedura urgentissima.

P R E .s I D E N T E. Ha chiesto di par~
l~re il senatore Gava Ne ha fa,coltà.

G A V A. Chiederei alla Presidenza di
conoscere con quale ordine si p:mcederà allo
esame e aUa decisione relativi alle richieste
di procedura mgentissillTIla sulle due iniziati~
ve, una riguardante la pro\]Josta d'inchiesta
(atto unilaterale del Senato) e l'a,ltra il di~
segno di legge (cosa sostanzialmente diversa).

P RES I D E N T E:. Il Senato ha sen~
tito quali sono i termini delle due proposte
d'inchiesta. Essi sOonostati riassunti in modo
abbastanza preciso, sia dal senatore Terra-
cini, sia dal senatore Sansone, sia dal sena~
tore Lussu. Le due proposte si differenziano
per il fatto che la prim.a, presentata ieri dal
Grup,po socialista, è stata espressa in nn di~
segno di legge (n. 1403) che rprevede una
CommissiOonemista di 1'5 senatori e 15 depu~
tati, mentre la seconda, presentata qUPJta
mattina dal senatore Terradni insieme con
altri senatori, richiede una seInjplke inchie-
sta parlamentare ristretta nell'ambito del
Senato, come espressamente previsto dalla
Costituzione.

Per entrambe queste due proposte, id~n~
tkhe nella finalità, ma diverse nella forma,
è stata chiesta la procedura urgentissima. A
questo punto il Presidente deve porre un que-
sito che dovrebbe peraltro implicitamente d!i~
re per risolto, dati gli interventi che si son()
avuti. Il ministro Zaccagnini ha detto che si
riserva di consegnare alla Presidenza del Se-
nato, entro la prossima settimana, se ho ben
compreso, un corredo di documentazioni mol~
to ampio e diffuso, da mettere a disposizione
degli interipel1anti e degli interroganti. Do~
mando quindi se, tenute presenti, non solo
la proposta concreta del ministro iZ'aoec3Jgnini,
ma altresì le indicazioni concrete che l'hanno
accompagnata, i ,presentatori del disegno di
legge e della proposta d'inchiesta insistano
nella loro opinione ,che H Senato debba pro~
cedere con la massima ur,genz.a all'esame delle
loro richieste. N on vorrei aprire però una
discussione in proposito; pre'gogli onorevoli
colleghi di da:rmi una risposta sintetica iPer~
chè dopo di essa io dovrò ,continuare il mio
dire.

S A oNS O N E Il Gruppo sociaUsta in~
siste nella richiesta di procedura ùl'gentis~
sima.

T E: R R A C I N I. Insistiamo anche no:
nella nostra richiesta.

P R Ei S ,I iO E N T E. Dobbiamo. quindi.
procedere per entrambe le proposte. Dobbia-
mo cioè esaminare queste due proposte diver~
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se, ripeto, nella forma, ma uguali nelJa so~
stanza.

Per la prIma ,proposta ~ dko prima in
ordine di presentazione ~ del senatore San~
sane, non vi è dubbio che la procedura ur~
gentissima è ampiamente .prospettata e 'ri~
salta dalgli ,articoli regolamentari. Per la se-
conda. debbo dire che nel Regolamento del Se~
nato non vi è una precls,a disposizione, per cui
la procedura urgentissima non è nè ammes~
sa nè esclusa. (Però dobbiamo tener pre,sente
che glà altre volte abbiamo considerato que~
steproposte alla stregua di disegni di legge
e che il Regolamento della Camera, nel suo
articolo 135, Tecita come segue: «Le iPro'PO~
ste ,per inchieste 'parlamentari ,sono equipara~
te a quaIsivoglia altra proposta di iniziativa
parlamentare ». Eld è principio ripetutamente
espresso e confermato daUa nostra Giunta del
R'egolamento, espresso, anche, e confermato
ir. Aula, che, in carenza eventuale di 'chia~
rezza regolarmentare da parte del Senato, co~
stituiscono validi elementi direttivi ed inter~
pretativi le disposizioni contenute nel Re~o.
lamento della Camera.

Comunque qui c'è un fatto che taglia la
testa al toro, carne si suoI dire: dovendo le
due proposte es,sere esaminate insieme, sino
a quando non si addivenga a quella eventuale
fusione cui è stato ipoc'anzi ac<eennato, è chia~
ro che l'urgenza dell'una trascina l'urgenza
dell'altra.

Quindi noi dovremmo ~ e con questo in~
tendo rispondere al fukro della domanda che
ha fatto il senatore Gava ~~ mandare queste
due proposte, sia norIlli3Jlmente, sia con la
procedura d'ur:genza, sia con la procedura
ur1gentissima (questo lo delibererà il Senato),
alla stessa Commissione, la quale dovrà apri~
re la discussione nel suo seno e decidere. se
mandare avanti l'una o l'altra, oppure se dar
vita a una terza proposta che le comprenda
tutte e due.

Mi pare ,cosÌ di aver chiarito tutti i punti
del problema e non ci rimane altro che de~
cidere se 'adottare o meno la procedura I\lr~
gentissima.

A questo qunto io, forse rispondendo ad uno
scrupolo e1ccessivo nell'ambito delle mie fun~
zioni, vorrei aggiungere una considerazione.
Si tratta di una decisione molto seria, molto

importante che prende il Senato, e che il
Senato ha il diritto, se non il dovere, di pren.
dere. Queste proposte di inchiesta sono state
formulate all'ultimo momento., Vedo con molto
piacere che il Senato è lar1gamente rappre-
sentato, ma non so se una votazione di questa
importanza ~ per un fair playparlamen-
tare, non certo per Regolamento ~ non sa-
rebbe bene farla quando tutti i nostri colle~
ghi, molti deiquaUsono assenti (e badate che
l€ assenze sono equaIlljente distribuite in tut~
ti i settori), fossero aconoscenz,a della que~
stione, poichè, ri:peto, si tratta di 'Una ded-
sione importante.

Ecco perchè ~ non è una proposta che io
vi faccio ~ è uno s,crupolo che mi S'pinge a
dcmandarvi .se questa decisione non si po~
trebbe più oPiPortunam~nte prendere lunedì
prossimo, quando tutti i eolleghi possono, at~
traverso la staallipa, attraverso i partiti. e:s-
sere messi al corrente e venire qui. Om ci
sono dei Gruppi che sono anche s,carsamente
rappresentati; direi anzi che un po' tutti so~
no al tempo stesso scarsamente e sufficiente~
mente rappresentati. Comunque mi pare che,
data la eccezionalità del :problema, sarebbe
non dko doveroso, ma, ri,peto, un fair play
parlamentare, rimandare la decisione di due
giorni.

Questo è il mio modesto avviso 'personale.
Però, naturalmente, se il Senato vuole deci-
dere adesso sull'urgentis.sima, io non mi pos~
so in nessun modo opporre.

oSA N S O N E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N :S O N E.. Signor Presidente, il
Gruppo socialista la ringrazia della sua messa
a punto e riconosce 'giusta la sua ultima os~
servaZlOue.

Per quanto r.i'guarda la decisione sulla pro~
cedura ur!gentissima o meno per le proposte
di inchiesta parlamentare, si potrebbe senza
altro rinviare a martedì onde il Senato possa
decidere ccgnita CfJ,usa.A tale ri~uardo non
faceiamo alcuna opposIzione, in quanto non
intendiamo fare nè ,colpi di mano nè tanto~
meno ingiuria a nessuno: vogliamo soltanto
acclarare l,a verità. 'Quindi accettiamo. la sua
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proposta di rinviare la decisione a martedì,
restando naturalmente impregiudicata la que-
stione relativa 'all'urgentissima

TERRACINI
lare.

Domando di par~

P RES I D EI N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A G I N I. Anche il Gmppo
comunista aderisce a1lla sua proposta, ono~
revole Presidente

G A V A. Domando di parlare.

P ,R E S I D E N T E. N e ha facoltà.

G A V A. Anche Il Gruppo della Demo-
crazia Cristiana aderisce senz'altro alla se~
conda iprOlposta dI rinvio a martedì, re~
stando impregiudicate tutte le altre que~
stioni in ordme all'urgentissima.

PRESIDENTE.
condo il nostro calJendario i
nato saranno ripresI lunedì.

Ricordo che se.
la,vori del Se~

Voe'i dalla sinistra. Si può rmviare que~
sta decisione a martedì.

P RES I D E N T E. Sta bene. Rin~
grazio pertanto Il Senato di aver accolto la
mia proposta e resta inteso che la decis,ione
sulla procedura urgentissima avrà lurogo
nella ,seduta di martedì prossimo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
~e interrogaziolll pervenute alla Presidenza.

R V S S O, Seg'retario:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se non ritenga necessario ed urgente (in at~
tesa dell'applIcazione della nuova legge sulla
regolament,azione dei ,fiumi) disporre per la
si8temazione delle sponde e per il dragaggio
del letto del fiume Aniene, specie nel per~

corso dell'alta valle, essendosi il nume stesso
colmato con detriti di varia specie, 'Che pro~
vocano, con il debor:damento delle aoque, con~
tinUl gravi danni a11'agric01tura e aglI opi-
fici (1017)

MENGHI

Inte,r}"ogazion1,

con ,.,'whie8ta di risposta scritta

AI M.inirstro deglI affarI esten,per cono~
seere Il punto di 'vista del Governo sulla Ra'c~
comandazione n. 2,33, sul riconosdmento del~
la competenza obbligatoria della Corte eu~
ropea dei diritti deH'uomo, approvata dalla
Assemblea consultiva del Consiglio d'Euro~
pa, sottolineando l'opportunità che il Go~
verno italiano firmi la dichiarazione previ,sta
all'artkolo 46 della GonvenzlOne europea dei
diritti dell'uomo (2090)

AZARA

Al Ministro degli affari esterI, per cono~
scere il punto di 'VIsta del Governo sulle Rac~
comandazioni nn 253 e 25,8, sul Fondocul~
turale del Consiglio d'Europa, sottolineando
l'opportunità che i contributi al Fondo cul~
turale vengano 'Volon:tanamente accresciuti,
e ehe ad esso siano 'concessi adeguati sgravi
filscal i.

Chiede altresì quali iniziative il Governo

abbia preso o intenda prendere in prOlposito
(2091).

SANTERO

Al Ministro del commerclO con l'estero,
per conOSicere il punto di vista del Governo

sulla Raccomandazione n. 266, sulle relazlOni
economiche europee, approvata dall' ASrsem~
blea consultiva del Consiglio d'Europa, sot~
tolineando l'opportunità che le trattative di
cui in essa è questione siano iniziate senza
indugIO.

ChIede altresì quah altre inizIatIve ,il Go~
verno abbia preso o intenda prendere in tal
senso (2092).

SANTERO
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Al Ministro degli affari esterI, per cono~
scere il punto di vista del Governo sulle Rac~
comandazioni un. 255 e 264, sul rilancio del
Consiglio d'Europa, approvate dall' Assem~
blea consultiva del Consiglio d'Europa, sot~
tolineando l'opportunità che il Consiglio dI
Europa, grazie ad una nuova iniziativa dei
governi, divenga strumento per il ravvicina~
mento dei Sei e dei Sette e base della costru~
zione di una «Grande Europa» 'Unita.

Chiede altresì quali iniziatIve il Governo
abbia preso o intenda prendere in talsen~
so (,2093).

SANTERO

Al Ministro degli affari esteri, per cono~

.seere 11 punto di vista del Governo sulla Rae~
eomandazione n 262, sulla Carta della Con~

fel'enza europ,ea del poteri localI, approvata
dall' Assemblea consultiva del Consiglio di

EUl'opa, sottolineando l'opportunità che il
valore e il signifkato della Conferenza eu~
ropea dei poteri locali vengano sanciti saleln~

nemente in un'apposita Garta.

Chiede altresì quali inizIatlve il Governo
abbia preso o intenda prendere in tal senso
(2094)

SANTERO

Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e dell'interno, per co.noscere il pun~
to di vista del Governo sulla Risoluzione nu~
mero 184, sui rifugIati in Italia, 'approvata
dall' Assemblea cousultiva del Consiglio d'Eu~
ropa, sottolineando l'urgenza che sia trovata
una soluzione definitiva al dolaroso proble~
ma dei rifugiati e dei campi ,che li -ospitano

Chiede altresì qua,li iniziative il Governo
abbia preso o intenda prendere in tal senso
(209,5).

SANTERO

Al Ministro degli affari esterI, per cono~
scere il punto di vista del Governo sulla Rac~
comandazione n. 251, sulla coaper,az,ione eu~
ropea in materia di rkerca spaziale e di tec~
nologia spaziale, approva,ta dall' Assemblea
consultiva del Consiglio d'E'uropa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia preso o intenda prendere in pl'Oposito
(2096).

PICARDI

Al Ministro degli affari es,terl, per cono~
scere il p,unta .di vista del Governo sunaRac~
eomandazione n. 252, ,sul ,diritto dello spa~
zio atmasfeÒ0o, approvata dall'Assemblea
00nsultiva del Consiglio d'IEluropa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia preso o intenda prendere in propo~
sito (2097).

PICARDI

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere il punto di vIsta del Governo suìla Rac~
comandazione n. 263, sulla salvaguardia dei
monumenti della Nubia, approvata dall'As~
semblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo

abbia preso o intenda prendere in /proposito
(2098).

PICARDI

Al ,Mllll'stro degli affari esteri, 'per cono~
scere 11 pareTe del Governo italiano sulla
Raccomandazione n. 259, sulla funzione pub~
blica ,europea, approvata dall' Assemblea con~
sultIva del Consiglio d'E,uropa e, in partica~
lare, se il Governo italiano abbia preso o in~
tenda prendere imziative nel senso indicato
in detta Raccomandazione, e in special modo
alI paragrafo 4.

Sottalinea l'importanza delle ragiani che
militano in favore della creazione di una
funzione pubblica europea, partitamenie
elencate nella Raccomandazione stessa (2099).

SIBILLE

Al Mmistro degli affarI esteri, per cona~
scere il punto di vista del Governo sul Pa~

l'ere n. 33, sul bilancio del Cansiglio d'Euro~
pa, approvato dall' Assemblea consultiva del
ConsiglIo d'Europa, con il relativo exposé

des motifs, sottolineando l'opportunità che
le richieste dell' Assemblea vengano esaudIte.
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Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia preso o intenda prendere in proposito
(2100).

SIBILLE

Al Ministro degli affari esterI, per co~
nascere il punto di vista .del Governo sulla
Raccomandazione n. 265, sulle relazioni con
i Paesi recenrtemente acceduti all'i.ndi(pen~
denza, appravata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia preso o intenda prendere in proposito
(2101).

SIBILLE

Al Prelsidente del Consiglio dei mini,stri e al
Mini'stro degli affari esteri, per eonO,scere il
punto di vista del Governo sul:la RaccomaTI.~
dazione 11.2'23, sullo svHuppo dell'Africa, ap~
provata dall'Assemblea consultiva del Con~
si:glia d'Euro1pa.

iChiede altresì quali iniziative il ,Governo
abbia presa '0 intenda prendere in propa~
sito r(2102).

SIBILLE

Ai Ministri della difesa e degli affari este~

l'i, per cO'nOls'cereil parere del Governo italia~
nO' sulla Rac.comandazione n. 57, sullo stato
della sicurezza europea, costituzione di una
forza nucleare nell'ambito della N.A.T.O.,
approvata dall' Assemblea dell'U nione euro~
pea '0ccidentale; e, in ,parUcolare, se il Go~
verno italiano abbi.a pres'0 o intenda pren~
dere iniziative nel senso indicato in detta
Raccomandazione (21,03).

CADORNA

Ai Ministri della difesa e degli affari este~
l'i, per ,conos'cere il parere del Governo ita~
liano :sulla Raccomanda:zione n. 58, su una
politica comune di difesa contro la guerr.'l
Isovversiva, apP'fO'vruta dan' .AJssemblea del~

l'Unione europea occildentale; e, in parti:co~
lare, se H Governo ita:Iiano abbIa preso o
intenda ,prendere iniziative nel ,senso ind;~
carto in detta Raccomandazione (2104).

CADORNA

Ai Ministri degli affari esteri e del:l'indu~
stria e del commercio, per conoscere il pa~
l'ere del Governo italiano sulla Raccomanda~
zione n. 5'4, sull'associazione della Gran Bre~
tagna alla 1;:>oliticaenergetica dei Sei, appro~
vata dalH'Assemblea dell'Unione europea ac~
cidentale; e, in particolare, se il Governo
italiano abbia preso O' int,enda Iprendere
iniziative nel senso indIcato in detta Rae~
comandaziom.e (2105).

C'ADORNA

Ai Minist,rI degli affan esteri e della di~
fesa, per conoscere il par,ere ,del Governo ita~
liano suLla Raccomandazlione n. 56, suLlo 'statto
della sicurezza eurÙ'pea, lÙ'gistica nel settore
delle Forze alleate centro Europa, approvata
dall'Assemlblea dell'Unione europea occiden~
tale; e, in particolare, se il Governo italiano
abbia tpreso o ilntenda prendere iniziative
nel senso indicalto in detta Raccomandazic~
ne (2106).

CADORNA

Al MinistrO' della pubblicaistruz,ione, pre~
messo che da anni SI propone in Italia e al~
l'estero, ad opera di un di'rettÙ're d'orchestra
australiano, DellIs Vaughan, entusiasta am~
mIrato re del 'patrimonio lirico italiana, la
questiÙ'ne della riscontrata infedeltà delle
edizioni in commercia di Verdi e Puccini ,
confrontate con ,i manoscritti ,cÙ'rrispondenti,
in ordine ai Isegni di espressio.ne e delle in~
.dicazioni volute dagli Autori, gli interroganti
chiedono di conos'cere :

1) ,come intenda rendere agevole agli
stmdiosi la libera consultazione dei mano~
Slcritti verdiani e 'pucciniani;

2) se no.n ritenga opportuno favorire la
pubbli:cazione di edizioni cr.itiche di tutte le
opere 'che 'si riferiscono ai predetti Auto~

l'i (2107)
Russo, PONTI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere se non intenda auto~
rizzare l'Istituto nazio.nale della previdenza
sociale a.d emanare disposizioni in base alle
quali SIano riammessi alla prosecuzione vo~
lontaria dell'assicurazione obbligatoria del-
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l'invalidità, vecchiaia e superstiti, sino alla
data di sospensione (5 ottobre 1957), anche
calaro i ,quali nan pro.pasero. a sua tempo. i
rimedi di legge contro l'articolo 16 del de~
'creta del Presidente della Repubblica, n. 818,
del 26 aprile 19,57, per il quale la Carte ca~
stituzianale, ,can sentenza n. 35 del 24 mag~
giù 1960, dichiarò l'ilIeg1ttimità castituzia~
naIe.

Quanto so.pra si chiede per ragioni di equi~
tà ed in analogia a quanto è stato fatto per
la sentenzan. 24 del 18 aprile 1959 sulla il-
legittimità castituzianale dell'aTtkalo 26 dello
stessa decreto n. 818, in sede della cui at~
tuaziane furana rimessi in pagamento., dalla
data di sospensione, e nan già da decorren~
za pasteriore alLa pubblicazione della senten~
za stessa ~ cioè ex tunc ~ i ratei di pen~
sione anche per quei pensianati che a suo
tempo. prapasera i rimedi di legge cantra i
provvedimenti di sospensiane delle pensiani
stesse (2108).

MOLINARI

Al Ministro. delLe poste e delle telecom uni~
cazioni, 'per sapere se ravvisi la nece,s,sità di
istituire una succursale dell'Ufficio. pastale
ed un posto telefonko neHa frazione di Maz~
zarò, importante stazione balneare di Taar~
mina, che è intensamente frequentata da nu~
merasi turisti italiani e stranieri, specie nel
periodo primavera~estate, al fine di cansen~
tire rapidi ,colle,gamenti po.stali, telegrafici e
telefanici cal Continente e can l'estero, indi~
sp,ensabili per realizzare un maggior incre~
mento turistico (2109).

RAGNO

Al MinistI10 delle finanze, per sapere se
non cl'eda oppartuno intervenire presso l'Uf~

'ficia distrettuale delle imlPoste dirette' di
Mirandala, il quale, pur non avendo delfi~
nita la posizione delle aziende artigiane che
hanno richiesto il beneficio di cui alil'artico~
la 8 della legge 29 luglio. 1957, n. 635, im~
pone lara il pagamento. della R. M. creando.
difficoltà agli interessati ecanfusiane sul~
l'esatta interpreta'ziane della narma, di cui
rimanda l'applicaziane eal prapasita dichia~
rata di negare la sua applicaziane positiva

ed i relativi benefici alle nuave aziende ar~
tigiane che svo.lgana attività di riparazial'e
(già interr. orale n. 908) (2110).

GELMINI

Ai Ministri della difesa e degli affari este~
l'i, ,per s'apere se 'sia vero ,che l'Italia nan in~
tenderebbe partecipare alla Canvenzione in~
ternazianale per l'Eurocontral tra i Paesi del
M.E.C. e l'Inghilterra, il cui scapa è la sicu~
rezza della navigazione aerea, specie negli
spazi superiori; e nell"affermativa per sa~
pere se non si ritenga che nella riluttanza o
nell'oppasiziane ad aderire alla ~predetta
Canvenzione non sia da ravvisare una persi~
stente avversiane all'autanaiITlla della nostra
aviazione mercantile dall'aeranautica mili~
tare; e ciò in co.ntrasta con la valantà unani~
me del Parlamento che si appresta a discu~
tere il disegna di legge ,che istituisce il Cam~
missariato dell'aviaziane civile, che ha già
avuto l'unanime parere favare~ale della la
Commissiane del Senato. della Repubblica
(già interr. or. n. 967) (2111).

GIANQUlNTO

Ordine del giorno
per la seduta di Ilunedì 130 ,gennaio 1961

P RES I D E N T E. Il Senato tor~
nerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 30
gennaio, alle are 17, con il seguente ordine
del giorno:

Discuslsione dei disegni di legge:

1. ANGELILiLI ed altri. ~ Madifiche ed

integraziani alla legge 10 a,gasto 1950,
n. 648, e alla Jegge 2,6 luglio. 19'57, n. 616,
in materia di pensioni di guerra (535~Ur~
genza).

Integraziani e madi:fiche alla legislazia~
ne delle 'pensiani di guerra (1016).

2. Norme sulle pramaziani a magistrato
di Carte di appello e di Carte di cassazi~
ne (1138).
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3. Assistenza tecnica e .finanziaria alla
Somalia e liquidazione della Gassa per la
circolazione monetaria della Somalia (1342~
Urgenza).

4. .ordinamento dei servizi antincendi e
del Corpo naziona:le dei vi,gili del fuoco e
stato giuridico e trattamento ecoIiomico

del personale dei 'sottufikiali, vigili scelti
e vi!gili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (62'2~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




