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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 

« Modifiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, 
sul rifornimento idrico delle isole minori » 
(1717) (Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 405 
407, 409 e passim 

ARCUDI 411 
ARGIROFFI 407 
PELLEGRINO 407,410,411 
SPIGARGLI, sottosegretario di Stato per la 
sanità 407, 410 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

O S S I C I N I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, 
sul rifornimento idrico delle isole minori » 
(1717) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Modifiche alla 
legge 19 maggio 1967, n. 378, sul rifornimen
to idrico delle isole minori », già approva
to dalla Camera dei deputati , e del quale 
sono io stesso relatore. 

I colleghi sanno che il Ministero della sa
nità deve provvedere all 'approvvigionamen
to idrico delle isole minori, ai sensi delle 
leggi 9 maggio 1950, n. 307, 3 giugno 1959, 
n. 404, e 19 maggio 1967, n. 378. Tale rifor
nimento veniva effettuato ovunque, fino a 
poco tempo fa, con delle navi cisterna della 
mar ina mil i tare e anche con delle navi di 
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armatori privati. Da qualche tempo invece 
hanno cominciato a funzionare alcuni im

pianti di dissalazione nelle isole di Lampe

dusa e Linosa, mentre si prevede a breve 
scadenza l'entrata in funzione idi un impian

to di dissalazione anche per l'isola di Pan

telleria. La legge però non prevede nessun 
rimborso di spesa per la gestione di questi 
impianti. 

L'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, 
n. 378, prevede infatti soltanto l'erogazione 
di contributi alle amministrazioni comunali 
sui disavanzi passivi della gestione idrica in 
genere. In precedenza la somma a disposi

zione del Ministero, in rapporto all'articolo 
5 della legge che ho citato, era di 100 milioni, 
ed è stata ridotta, con l'entrata in funzione 
delle Regioni a statuto ordinario, a 30 mi

lioni, perchè 70 milioni sono passati alle 
Regioni; sicché è necessario oggi un incre

mento di tale cifra per far fronte, sempre 
sotto forma di contributo, in rapporto al

l'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, nu

mero 378, alla gestione e alla manutenzione 
di tutti e tre questi impianti di dissala

zione. 
Probabilmente sarebbe stato meglio se nel

la relazione che accompagna il disegno di 
legge si fosse specificata la ragione per la 
quale, anziché chiedere un aumento di 70 
milioni della somma a disposizione del Mi

nistero della sanità, per recuperare la somma 
che dal detto Ministero è stata trasferita 
alle Regioni, si chiede invece la somma di 
170 milioni. Comunque mi sembra che alcu

ne informazioni che ho potuto assumere sia 
presso il Ministero della sanità che presso 
la Cassa per il Mezzogiorno, possono spie

gare questo aumento di somma nei confron

ti di quello che poteva essere il fabbisogno 
apparente. 

L'impianto di Linosa e di Lampedusa, che 
già è in funzione, ha un costo giornaliero di 
27 mila lire per Linosa e di 155 mila lire per 
Lampedusa. Per l'impianto di Pantelleria, 
che come ho detto dovrebbe entrare in fun

zione tra non molto, si prevede una spesa 
di gestione di dieci milioni al mese. 

Forse è appontuno che i colleghi sappiano 
anche che l'impianto di Linosa e Lampedusa 
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complessivamente ha avuto un costo di 518 
milioni, mentre l'impianto di Pantelleria ha 
avuto un costo di circa 600 milioni. Le cifre 
che ho citato mi pare ohe giustifichino am

piamente la richiesta di elevare la somma a 
disposizione del Ministero della sanità a 170 
milioni. 

Visto che ho avuto anche altre informa

zioni su questi impianti di dissalazione, in 
rapporto alla possibilità che essi vengano 
istituiti e organizzati in altre località, so

prattutto in talune isole, credo opportuno 
renderne edotta la Commissione. Per le al

tre isole minori l'amministrazione dello Sta

, to intende regolarsi a seconda ideile situa

zioni locali: in linea generale è preferibile 
un rifornimento per mezzo di itubi sottoma

rini, che sembra offrano la massima ga

ranzia confro ogni possibilità di avaria; pe

i rò il collegamento con tubi sottomarini è 
I subordinato ad alcune condizioni e soprat

tutto alla distanza dal continente, alle carat

' teristiche del fondale, alle correnti marine, 
eccetetera. Allo stato attuale la Cassa per il 
Mezzogiorno ha provveduto, dunque, fi

nora a questi due impianti. Si tratta appun

to di due impianti, anche se servono tre 
isole, e mi risulta ohe la Cassa sarebbe di

■ sponibile per la costruzione di altri impian

ti di dissalazione, ma non è disponibile a 
spendere nessuna somma par la gestione e 
la manutenzione di questi impianti. Sicché,' 
se si verificherà l'opportunità o la necessità 
di procedere alla realizzazione di altri im

pianti di questo genere, si potrebbe contare 
senz'altro sull'intervento della Cassa per il 
Mezzogiorno, ma il Ministero della sanità 
dovrebbe preventivamente impegnarsi per 
le spese di gestione e di manutenzione. 

Le cifre che ho citato stanno a indicare 
che il costo di questi impianti non è certo 
del tutto trascurabile, e soprattutto che le 
spese di gestione sono abbastanza elevate. 
A quesito proposito però vale la pena anche 
di considerare la spesa che attualmente è 
sostenuta per l'utilizzazione di navi cisterna 
dalla marina militare, per un servizio che 
non mi sembra che rientri troppo nei com

piti istituzionali della marina militare, non

ché le spese che vengono sostenute per la 
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utilizzazione di navi cisterna di armatori pri
vati. D'altra parte penso che vada anche 
considerata positivamente la possibilità di 
altri impianti di questo genere, soprattutto 
in alcune piccole isole, in rapporto al fatto 
che, come tutti i colleghi sanno, nel nostro 
paese, come un po' ovunque, ormai, nel 
mondo industrializzato, la quantità di ac
qua potabile disponibile diventa sempre più 
scarsa e addirittura si è verificato, in questi 
ultimi tempi, che alcune navi cisterna non 
sono state in condizione di assicurare tem
pestivamente il rifornimento idrico di alcu
ne isole, proprio per l'impossibilità di ri
fornirsi di acqua potabile, in tempo utile, 
sul continente. 

Credo di non dover aggiungere altro, se 
non che, a mio giudizio, la Commissione do
vrebbe approvare rapidamente il disegno di 
legge al nostro esame. 

Dichiaro aparta la discussione generale. 

A R G I R O F F I . Anzitutto non ho 
ben capito la funzione di questi tubi che do
vrebbero essere utilizzati- per il trasporto 
dell'acqua. Da dove dovrebbero trasportar
la, dalla Sicilia? 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Si 'tratta della possibile al
ternativa: di risolvere il problema o con 
altri impianti di dissalazione oppure colle
gando le Isole al continente con dei fasci 
di tubi. Non è un problema che riguardi 
soltanto le isole vicine alla Sicilia, riguarda 
anche altre isole minori. 

A R G I R O F F I . Un'altra cosa non 
ho ben capito. D'accordo sul fatto che la 
Cassa fa questi interventi e che però essa 
non ha il compito di gestire gli interventi 
stessi, per la sua natura. Ma perchè il Mi
nistero della sanità ne dovrebbe essere 
investito, a quale titolo? Non è piuttosto un 
altro ministero che dovrebbe essere inte
ressato? 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. In base alle tre leggi che ho 
già citato, spetta al Ministero della sanità 

provvedere all' approvvigionamento idrico 
delle isole minori. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Posso aggiungere un 
chiarimento: come ha già detto il Presiden
te nella sua relazione, parte del fondo è 
stata già stornata dal bilancio statale, per
chè una parte di queste isole appartiene a 
territori di regioni a statuto ordinario. Per
tanto l'impegno del Ministero della sanità si 
riferisce unicamente alle regioni a statuto 
speciale: quindi sono comprese isole che 
riguardano la Sicilia ed isole che riguarda
no la Sardegna, in provincia di Cagliari ed 
in quella di Sassari, per esempio. 

Ritengo che, quando verrà varato il prov
vedimento della riforma sanitaria, entro bre
ve tempo come io penso, anche questa com
petenza riguardante le spese di gestione e 
di manutenzione degli impianti di dissalazio
ne e del trasporto delle acque per le isole 
minori sarà devoluta alle regioni a statuto 
speciale. Con il provvedimento ora all'esame 
si tratta di concedere un aumento del con
tributo tuttora a carico dal bilancio statale 
a norma della citata legge n. 378. 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. A maggior chiarimento di 
quanto riferito, in risposta alla richiesta del 
collega Argiroffi, posso ancora citare la pri
ma delle leggi concernenti questo intervento 
statale, e cioè la legge del 9 maggio 1950, 
n. 307, relativa al rifornimento idrico delle 
isole minori, la quale recita testualmente 
all'articolo 1 : « L'approvvigionamento idrico 
delle popolazioni delle isole minori indicate 
nell'allegato A è a carico dello Stato ». E 
l'allegato A indica (tutte le piccole isole che 
non avevano acquedotti locali. 

P E L L E G R I N O . Dichiaro anzi
tutto che il Gruppo comunista voterà a fa
vore del disegno di legge che stamane è al
l'esame della nostra Commissione. 

Le isole minori che, con questo provvedi
mento, dovrebbero ottenere il rifornimento 
idrico dallo Stato, sarebbero quaranta, co
sì distribuite per provincia: 2 in provincia 
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di Agrigento: Lampedusa e Linosa; 1 in pro
vincia di Cagliari: San Pietro; 3 in provin
cia di Foggia: Caprara, San Domino e San 
Nicola; 2 in provincia di Grosseto: Isola 
del Giglio e Giannutri; 3 in provincia di La
tina: Ponza, Santo Stefano e Ventotene; 4 
in provincia di Livorno: Capraia, Pianosa, 
Gorgona e Isola d'Elba; 7 in provincia di 
Messina: Alicuti, Filiouti, Lipari, Panarea, 
Salina, Stromboli e Vulcano; 3 in provincia 
di Napoli: Capri, Ischia e Precida; 1 in pro
vincia di Palermo: Ustica; 9 in provincia di 
Sassari: Asinara, Maddalena, Caprera, San
to Stefano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa 
Maria, Razzala (La Maddalena); 1 in pro
vincia di La Spezia* Isola Hi Palmaria; 4 in 
provincia di Trapani: Salignana, Levanzo, 
Pantelleria e Marettimo. 

Ora, il disegno di legge però non riguarda 
il rifornimento idrico a tutte queste isole: 
la modifica che esso propone prevede soltan
to — come ha ricordato nella sua relazione 
orale il nostro Presidente — l'aumento del
la ispesa nel capitolo relativo dello stato di 
previsione del Ministero della sanità, per la 
gestione e la manutenzione degli impianti di 
dissalazione di Pantelleria, Linosa e Lam
pedusa. 

Ma qui potrebbero sorgere alcuni proble
mi: anzitutto il problema della competenza. 
E cioè, a che titolo il Ministero per la sanità 
dovrebbe arogare i contributi per la ge
stione di quesiti impianti? Sotto l'aspetto or
ganizzativo, forse sarebbe più idoneo che 
questa competenza spettasse all'amministra
zione dei lavori pubblici anziché della sa
nità, in quanto mi pare che i lavori pubblici 
provvedano agli impianti ed anche alla ge
stione eventuale degli acquedotti. Questa 
quindi è una materia che non è ben regolata 
dall'amministrazione. 

Diceva il sottosegretario Spigaroli, in ri
sposta alla richiesta di chiarimenti da par
te del collega Argiroffi, che dopo la istitu
zione delle regioni a statuto ordinario, la 
gestione degli acquedotti è passata a queste 
stesse regioni, ohe dovrebbero quindi prov
vedervi; mentre è rimasta di competenza del
lo Stato la gestione degli acquedotti alle re
gioni a statuto speciale. Ma mi permetto os-
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servare che le cose non stanno esattamente 
così, perchè, per quanto riguarda la Regio
ne siciliana, l'ente regionale provvede non 
soltanto alla costruzione degli acquedotti, 
ma anche alla gestione di molti di essi. Que
sto provvedimento riguarda le isole minori: 
ma anche nelle isole della Sicilia la Regio
ne interviene in questa materia. Tuttavia ab
biamo queste leggi, che risalgono al tempo 
antecedente alla istituzioni delle regioni a 
statuto ordinario. 

Ciò premesso, a me pare che sarebbe op
portuna una regolamentazione organica ge
nerale della materia. È questo il senso del 
mio rilievo in ordine a questo argomento. 
Tuttavia, consideriamo ora la finalità che 
persegue questo provvedimento, che è abba
stanza chiara, anche secondo quanto è ap
parso dalla lucida relazione che ci ha fatto 
il Presidente senatore Minnooci, e poi anche 
dal testo della relazione governativa che ac
compagna il provvedimento medesimo. 

In sostanza, la spesa rimasta a carico del 
Ministero per la sanità, per vari contributi, 
di cui alla legge 19 maggio 1967, n. 378, do-
vebbe essere elevata a lire 200 milioni, cioè 
con una maggiorazione di lire 170 milioni, 
poiché lo stanziamento relativo ara stato di
minuito al livello di 30 milioni, e tale spesa 
dovrebbe essere destinata ad una erogazione 
di contributi per la gestione e la manuten
zione degli impianti idrici di quelle tre iso
le. Però, a me sembra che le due relazioni 
siano un po' in contrasto col titolo del prov
vedimento e con il suo articolato, in quanto 
il provvedimento stesso reca il titolo: « Mo
difiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, sul 
rifornimento idrico delle isole minori »: 
quindi praticamente esso riguarda itutte le 
isole minori, cioè quelle quaranta isole mi
nori che sono previste appunto dalla legge 
fondamentale n. 378 del 1967, che adesso 
si vuole modificare. 

Infatti, nel provvedimento in esame l'ar
ticolo 1 prevede che la spesa annua venga 
elevata a lire 200 milioni, senza dire quale è 
la finalità e la destinazione di questi 200 
milioni. Cosicché può avvenire che la finalità 
del provvedimento stesso possa essere fru
strata, cioè che i 200 milioni possano essere 
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destinati a tutte le isole minori, tranne che 
alle isole di Pantelleria, di Linosa e di Lam
pedusa, per la gestione e la manutenzione 
di quei dissalatori che sono entrati in fun
zione, ma che nan ancora funzionano. 

Forse sarebbe necessario specificare a 
questo punto cosa s'intende per spese di 
gestione: cioè se s'intende spese per il per
sonale, spese tecniche, amministrative, ec
cetera; e specificare anche qualcosa riguar
do alle forme di gestione e alla manuten
zione. Che cosa s'intende a quest'ultimo ri
guardo? Il contributo dello Stato viene de
stinato ai comuni per la manutenzione ordi
naria, non per quella straordinaria: quindi 
con i fondi previsti dal provvedimento non 
si può provvedere alle spese della manuten
zione straordinaria di questi impianti. Per 
il caso che salti un pezzo del macchinario e 
si debba sostituirlo, chi vi provvede? Non 
certamente il comune, in quanto si tratte
rebbe di manutenzione straordinaria. Anche 
su questo punto del provvedimento occor
rerebbe una precisazione. 

Infine: con quali criteri verranno erogati 
i contributi? Chi deve determinare questi 
criteri? 

Appare necessario che da parte del Go
verno vengano forniti gli opportuni chiari
menti al riguardo, e poi si dovrà vedere co
me, tecnicamente, inserire nel itesto del prov
vedimento tali questioni che, già ad un pri
mo esame, s'impongono alla nostra consi
derazione. 

Noi proponiamo quindi un emendamento 
riguardante il titolo del provvedimento, nel 
senso di aggiungervi le seguenti parole: « di 
Linosa, Pantelleria e Lampedusa, per la ge
stione e la manutenzione degli impianti di 
dissalazione ». 

E così anche per quanto riguarda l'arti
colo 1, dopo le parole: « a decorrere dal
l'anno 1974 », proponiamo di aggiungere: 
« la spesa è elevata a lire 200 milioni, 170 
dei quali sono destinati alle isole di Pan
telleria eccetera ». Credo che per ora basti 
quanto ho detto, ma sarebbe opportuno che 
fossero esibiti ai commissari anche quei 
dati della Cassa per il Mezzogiorno che la 
cortesia del Presidente Minnooci ha portato 

a nostra conoscenza, sulla spesa prevista per 
la gestione. Certamente queste previsioni non 
comprendono la manutenzione straordinaria, 
bensì solo quella ordinaria. 

Devo anche osservare che sta andando 
troppo per le lunghe la realizzazione del
l'impianto di dissalazione di Pantelleria. È 
da molti anni che si attende l'entrata in fun
zione di questo dissalatore, e intanto l'isola 
soffre la sete, ed è proprio l'isola di cui 
ci siamo già occupati per i suoi gravi pro
blemi di natura economica, sociale e civi
le; ma non è qui il caso, né la sede, di 
ripeterci. Basti pensare che ancora vi sono 
lì cumuli di macerie a dimostrazione ed a te
stimonianza delle immense distruzioni che 
l'isola ha subito durante l'ultima guerra; ba
sti ancora una volta ricordare che le attrez
zature aeroportuali e del porto marittimo 
sono inagibili per buona parte dell'anno; 
vale a dire che quando le condizioni meteo
rologiche non lo consentono, non ci sono 
neppure le navi cisterna che possano attrac
care al porto, e nemmeno gli aerei; quindi 
l'isola rimane completamente tagliata fuori 
dal continente e senza approvvigionamento 
idrico, e nemmeno alimentare. 

Per concludere, noi esprimiamo il nostro 
parere favorevole al disegno di legge, sem-
prechè venga modificato nei termini che io 
ho ricordato, perchè possa essere ben chia
ra la finalità della legge stessa, e cioè af
finchè veramente i 170 milioni possano rag
giungere la destinazione a favore della quale 
il legislatore sta ora operando. 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Vorrei fare una breve replica per dire 
che, accogliendo il vostro auspicio che tutta 
la materia venga regolamentata al più pre
sto possibile, e per condividere anche le os
servazioni fatte dal senatore Pellegrino cir
ca le manchevolezze sia del titolo che degli 
articoli del disegno di legge al nostro esa
me, ritengo certamente opportuno, se non 
addirittura necessario, specificare, sia nel
l'intitolazione del disegno di legge, sia nel-
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l'articolato, la destinazione precisa dei 170 
milioni. A questo inconveniente, come il 
collega Pellegrino ha proposto, si potrebbe 
ovviare rapidamente con un emendamento 
all'articolo 1 del disegno di legge che speci
ficasse che le somme richieste, in aumento 
di un capitolo del Ministero dell'igiene e 
sanità, saranno destinate alla gestione e ma
nutenzione degli impianti delle isole di Li
nosa, Lampedusa e Pantelleria. Ma io vor
rei pregare il collega Pellegrino di desistere 
da questa richiesta perchè se noi procedes
simo a questa modifica, indubbiamente lo 
iter della legge verrebbe, io credo, forse an
che inutilmente ritardato. È pur vero che 
né il titolo del disegno di legge né l'artico
lato specificano che i fondi richiesti occor
rono per le isole di Linosa, Lampedusa e 
Pantelleria; nella relazione, però, che accom
pagna il disegno di legge, questa specifica
zione viene fatta. E d'altra parte, se si trat
tasse di una somma alquanto vistosa, po
trebbero esserci perplessità circa la destina
zione di questi fondi; ma si tratta di una 
somma piuttosto esigua, 170 milioni. Vorrei 
anche aggiungere che da quanto mi risulta 
l'impianto di Pantelleria praticamente può 
entrare in funzione entro brevissimo tempo, 
ma ove il disegno di legge non venisse ap
provato rapidamente, probabilmente la Cas
sa per il Mezzogiorno ritarderebbe anche la 
entrata in funzione del suddetto impianto, 
perchè dovrebbe cominciare essa a provve
dere anche alle spese iniziali di gestione, che 
non sono proprio del tutto trascurabili, am
montando, come già si è detto, a dieci milio
ni al mese. 

Quindi la mia proposta è che ora il col
lega Pellegrino non insista sulla sua richie
sta e che il disegno di legge venga approva
to come è stato approvato dalla Camera dei 
deputati. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Per quanto riguarda il 
titolo del disegno di legge, occorre tenere 
presente che il titolo stesso è da porsi in re
lazione con la legge 19 maggio 1967, n. 378, 
la quale parla del rifornimento idrico delle 
isole minori. E d'altra parte è opportuno 

fare questo riferimento proprio perchè con 
questa cifra che noi stanziamo si va ad inte
grare un capitolo del Ministero della sanità 
che è stato istituito in relazione a quella 
legge. Va tenuto presente anche lo scopo pre
cipuo dello stanziamento, che è quello di ve
nire incontro alle esigenze del funzionamen
to degli impianti di dissalazione ma non solo 
degli impianti di queste isole: ci sono altre 
isole che devono essere rifornite — lo ab
biamo visto — e per le quali l'ammontare 
del contributo potrebbe anche valere. La ci
fra di 170 milioni, in effetti, è superiore a 
quelle che sono le esigenze determinate dal
la gestione. Infatti, attraverso i dati che ab
biamo ricevuto dalla Cassa per il Mezzo
giorno . . . 

P E L L E G R I N O . . . . e che noi igno
riamo. Io chiedo che questi dati vengano 
distribuiti. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. In questi dati che sono 
stati forniti a me, abbiamo una spesa di cir
ca 60 milioni per Lampedusa, per la gestio
ne dell'impianto di dissalazione; 62.500.000 
lire (e questo dato differisce un po' dai dati 
in possesso del Presidente) par Pantelleria 
e circa quattro milioni per Linosa. Quindi 
avremmo una spesa di circa 126 milioni per 
la gestione; poi c'è la manutenzione, ma non 
siamo in grado di poter stabilire quali pos
sano essere le spese per eventualità di ca
rattere straordinario. 

Ci sono poi le altre isole, per le quali è 
prevista la spesa di 30 milioni, ma tale im
porto ovviamente risale a diversi anni fa e 
pertanto dovrà essere adeguatamente aumen
tato, affinchè il contributo dello Stato sia 
più aderente alle esigenze di quei comuni 
che devono affrontare il problema del rifor
nimento idrico di tali isole: in particolare 
di quelle della Sardegna e delle altre isole 
siciliane che non sono provviste di impianti 
di dissalazione. 

Ecco perchè è opportuno che non venga 
precisata, in termini troppo rigidi, la desti
nazione di questi contributi: non c'è nessun 
dubbio che essi saranno utilizzati prima di 
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tutto per gli impianti di dissalazione: questo 
è l'obbligo previsto dalla citata legge n. 307 
del 1950, che fa appunto obbligo allo Stato 
di provvedere al rifornimento idrico delle 
isole che abbiamo ricordate. Però non si 
deve provvedere soltanto per le isole di Lam
pedusa, Linosa e Pantelleria, ma anche per 
altre isole, e ciò almeno allo stato attuale, 
fino a quando cioè tutte le isole che sono nel 
territorio delle regioni a statuto speciale 
continuano a gravare, per queste spese, sul 
bilancio dello Stato. Ecco perchè, oltre alle 
ragioni che sono state espresse in modo 
chiaramente efficace dal Presidente Minnoc-
ci, penso che si debbano considerare anche 
queste ragioni, in virtù delle quali non è op
portuno né cambiare il titolo del provvedi
mento, né precisare nel testo, nei termini 
indicati dal collega Pellegrino, la destinazio
ne dei 170 milioni previsti dal provvedimen
to stesso. Chiedo al collega Pellegrino se 
insiste nella presentazione dell'emendamento 
che ha testé preannunciato. 

P E L L E G R I N O . Mi permetto di di
chiarare al riguardo: poiché, dagli stessi 
chiarimenti ora forniti dal Sottosegretario 
Spigaroli, appare evidente che si prevede 
che una parte della somma prevista dal prov
vedimento debba essere destinata ad altre 
isole, ciò significa che la somma stessa ri
sulterà insufficiente. Essa infatti è già in
sufficiente per la gestione e la manutenzione 
degli impianti di queste tre isole di Lampe
dusa, Linosa e Pantelleria, e quindi divente
rà ancora più insufficiente, qualora si andas
se a realizzare il programma di cui abbia
mo avuto notizia dal Sottosegretario. 

Mi permetto quindi d'insistere perchè sia 
votato il seguente emendamento di modifi
ca all'articolo 1: 

alla fine del itesto dell'articolo, aggiun
gere le parole: « dei quali 170 milioni sono 
destinati ai comuni di Pantelleria, Linosa e 
Lampedusa, per la gestione e manutenzione 
degli impianti di dissalazione ivi esistenti ». 

A noi sembra che altrimenti venga fru
strata la finalità del provvedimento stesso, 
indipendentemente da quella che è stata la 

29° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1974) 

volontà del legislatore: l'interpirete della leg
ge non è tenuto a tener conto del lavoro pre
paratorio. 

A R C U D I . Vorrei proporre al collega 
Pellegrino di presentare, in luogo dell'emen
damento, un ordine del giorno, per evitare 
che il provvedimento debba ritornare alla 
Camera dei deputati, con la perdita di un 
ulteriore periodo di tempo. 

Ciò anche tenendo conto che sono all'esa
me altri disegni di legge che attendono l'esa
me e l'approvazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Senatore Pellegrino, mantiene 
l'emendamento ? 

P E L L E G R I N O . Dichiaro di ritirare 
l'emendamento e di volerlo trasformare in 
ordine del giorno, a firma del sottoscritto e 
del collega Arcudi. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Prendo atto di tale sua dichiara
zione, che consente la trasformazione del
l'emendamento in ordine del giorno. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

La spesa annua rimasta a carico del Mini
stero della sanità per i contributi di cui al
l'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378, 
è elevata a lire 200 milioni a decorrere dal
l'anno 1974. 

P E L L E G R I N O . Sottopongo alla 
Commissione il seguente ordine del giorno, 
a nome anche del collega Arcudi: 

La Commissione igiene e sanità del Se
nato, 

considerato che il disegno di legge nu
mero 1717, di modifica della legge 19 mag
gio 1967, n. 378 sul rifornimento idrico del-
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le isole minori, che eleva da 30 a 200 milio
ni la spesa per i contributi di cui all'articolo 
5 della legge modificata, pur essendo fina
lizzato a destinare l'incremento di 170 mi
lioni ai comuni di Pantelleria, Linosa e Lam
pedusa per la gestione e manutenzione degli 
impianti di dissalazione già esistenti — co
me si evince dalla relazione governativa al 
disegno di legge stesso — non contiene la 
specificazione di tale finalità, 

invita il Governo a destinare l'incremen
to di 170 milioni a contributi ai comuni di 
Pantelleria, Linosa e Lampedusa per la ge
stione e manutenzione degli impianti di dis
salazione dei comuni stessi. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Metto ai voti l'ordine del giorno, 
accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 170 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge, per l'an
no finanziario 1974, si provvede mediante 
riduzione del fondo speciale di cui al capi
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 
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