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Presidenza del Presidente SAMMARTINO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione: 

« Provvedimenti contro l'inquinamento del
ie acque» (331) (D'iniziativa dei deputati 
Arena ed altri); 

« Norme per la tutela delle acque dall'in
quinamento » (2535) (D'iniziativa dei depu
tati Merli ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1660 
MADERCHI 1660 

Discussione e rinvio: 

« Ulteriore finanziamento per provvidenze 
a favore delle popolazioni dei comuni di 
diverse zone del territorio nazionale col
pite da varie calamità naturali e provvi
denze in conseguenza dei movimenti frano
si nel territorio del comune di Lecco » 

(2536) (Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE Pag. 1660, 1661, 1662 
AVEZZANO COMES 1661 
CROLLALANZA 1661 
TANGA, relatore alla Commissione . . . . 1661 

Discussione e approvazione: 

« Disciplina per la istituzione e la gestione 
delle mense nelle Aziende dipendenti dal 
Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni » (2538): 

PRESIDENTE 1662, 1663 
AVEZZANO COMES 1663 
CEBRELLI 1662 
CROLLALANZA 1663 
FRACASSI, sottosegretario di Stato per le 
poste e le telecomunicazioni 1663 
GERMANO 1663 
SANTALCO 1663 
TANGA, relatore alla Commissione . . . . 1662 

Rinvio della discussione: 

« Nuove norme sugli autoveicoli industria
l i» (2544) (D'iniziativa dei deputati Boi-
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-fardi Ines e Bodrito; Tassi ed altri; Tassi 
ed altri; Mariani ed altri) (Approvato dalla. 
Camera dei deputati): 

PSESIDENTE Pag. 1665 

IJIscisìssione e approvartene: 

« Proroga dei termini di cui alia legge 12 
agosto 1974, n. 376, concernente norme a 
favore degli aeroporti civili di Palermo 
Punta Raisi e Venezia Marco Polo » (2545) 
(D'iniziativa del deputato Reggiani) (Ap
provato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 1665, 1666, 1670 
CEBRELLI 1668 
CROLLALANZA 1667 
DEGAN, sottosegretario di Stato per i tra
sporti 1666, 1668, 1669 
GERMANO . 1668 
MADFRCHI . . . .1667, 1668, 1669 
PACINI, relatore alla Commissione . . 1666, 1668 
SANTALCO 1667, 1668 
SGHERRI 1666 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

G R O S S I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione dei disegni di legge: 

« Provvedimenti contro l'inquinamento del
le acque» (331), d'iniziativa dei senatori 
Arena ed altri; 

« Morate per la tutela delle acque dall'inqui
namento » (2535), d'iniziativa dei depu
tati Merli ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Norme per 
la tutela delle acque dall'inquinamento », di 
iniziativa dei deputati Medi, Faenza, Orlan
di, Della Briotta, Compagna, Quilleri, Buset-
to, Cokirribu, Cuminetti, de Meo, Fiomet, 
Giannini, Marzotto Caotoirta, Marocco, Pez
zati, Pisoni e Querci, già approvato dalla 
Camera dei deputati; e dal disegno di legge; 
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« Provvedimenti contro I'mquinarnjento del
le acque », d'iniziativa dei senatori Arena, 
Balbo, Boxialdi, Brosio, Pramoli e Robba. 

Ricordo alla Commissione che appena una 
settimana fa abbiamo approvato un prov
vedimento dei senatori Samtialoo ed altri che 
verte sullo stesso argomento e che sta per 
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
Oggi dovremmo affrontare l'esame dei due 
provvedimenti in titolo, ohe sono però di 
più ampia portata ed appaiono, specialmen
te il disegno di legge n. 2535, di particolare 
complessità. Poiché nel testo vi sano molti 
aspetti che mi sembrano degni di un'atten
zione meno frettolosa di quella a cui sa
remmo costretti oggi, propongo di rinviare 
l'inizio della discussione alla prossima set
timana. 

M A D E R C H I . Concordiamo con la 
proposta del Presidente, al quale, se non ci 
avesse preceduti, avremmo chiesto noi stes
si e per gli stessi motivi di rinviare la di
scussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, la discussione dei due 
disegni di legge è rinviata alla prossima se
duta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a 
| favore delle popolazioni dei comuni di 
i diverse zone del territorio nazionale col

pite da varie calamità naturali e provvi
denze in conseguenza dei movimenti fra
nasi nel territorio del comune di Lecco » 
(2536) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

I « Ulteriore finanziamento per provvidenze a 
favore delle popolazioni dei comuni di di
verse zone del territorio nazionale colpite 
da varie calamità naturali e provvidenze in 
conseguenza dei movimenti franosi nel ter-

! ritorio del comune di Lecco », già approvato 
Ì dalla Camera dei deputati. 
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Sono pervenuti i pareri favorevoli delle 
Commissioni la, 6a ed l l a . 

Prego il senatore Tanga di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

T A N G A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli senatori, con il provvedimento in 
discussione, riguardante varie zone colpite 
da calamità (terremoto nelle Marche dal gen
naio-febbraio 1973, bradisismo di Pozzuoli, 
alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 
5972 e gennaio 1973, terremoti nelle Marche, 
Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-di
cembre 1972, movimenti franosi nel comune 
di Lecco) si intende integrare la legislazio
ne esistente sotto un duplice pirofilo: si mi
ra anzitutto ad un adeguamento nominati
vo par superare difficoltà varie connesse 
a particolari situazioni (casi di impossibi
lità di ricostruzione in sito per motivi urba
nistici, criteri per l'impostazione progettua
le delle opere alla luce della tecnica moder
na e di razionali orientamenti urbanistici, 
regime delle aree espropriate, problemi di 
edilizia economica e popolare in rapporto 
alle particolari situazioni ambientali, pro
blemi inerenti alila difesa del patrimonio 
storico e artistico); si provvede inoltre 
ad un adeguamento degli stanziamenti 
per gli eserioizii 1975 e 1976, con l'incre
mento di lire 16.372 milioni, attesa ila su
bentrata notevole sipropoinzionie tra mezzi 
a disposizione e obiettivi da conseguire, in 
dipendenza del sensibile aumento dei costi 
verificatosi in questi ultimi anni per la nota 
situazione generale dell'economia. 

Alla luce di queste premiasse, (ritengo ohe 
il disegno da legge sia meritevole di appro
vazione. 

In concili sione, presento il seguente ordi
ne del giorno, sottoscritto anche dal isena-
lore Santonastaso: 

L'8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di discussione del disegno di 
legge n. 2536. riconosciute le obiettive dif
ficoltà per la prosecuzione dall'opera di ri-
costnuzione nelle zone dell'Irpinia, del San-
nio e del Casertano, colpite dal tanreimato 

del 1962, in considerazione dall'assoluta ina
deguatezza delle misure dei contributi pre
vista dalla legge vigente, in rapporto al no
tevole aumento dei costi, 

impegna il Governo a predisporre icon 
urgenza un provvedimento legislativo inteso 
ad eliminare le gravi difficoltà in atto sus
sistenti per la ricostruzione edilizia di fab
bricati privati e di opere di pubblico inte
resse nelle predette zone terremotate, di 
cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e suc
cessive modifiche, avendo per base la nor
mativa prevista nel disegno di legge in di
scussione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre
sidente, il disegno di legge al nostro esame 
prevede, oltre ad ulteriori finanziamenti, mol
tissime innovazioni normative. Ritengo per
ciò sia necessario un approfondimento an
che per le numerosissime citazioni di leggi 
precedenti. Si potrebbe rinviare alla prossi
ma settimana il seguito della discussione 

A V E Z Z A N O C O M E S . Condivido 
l'opinione del collega Crollalanza. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far pre
sente che qualora il provvedimento fosse 
modificato, i tempi per l'ulteriore esame da 
parte dell'altro ramo del Placamento sa
rebbero molto ristretti. 

A V E Z Z A N O C O M E S . Questo 
non oi riguarda. Non possiamo sapere quel
lo che avverrà. 

P R E S I D E N T E . È opportuno che 
ciascuno deliberi con la coscienza tranquilla. 

C R O L L A L A N Z A . Ci siamo occu
pati del terremoto di Ancona diverse volte. 
Ho l'impressione che si approfitti delle even
tuali elezioni politiche anticipate per « bat
tere moneta ». 
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P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
altre osservazioni, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Disciplina per la istituzione e la gestione 
delle mense nelle Aziende dipendenti dal 
Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni » (2538) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disciplina per la istituzione e la gestione 
delle mense nelle Aziende dipendenti dal 
Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni ». 

La 5a Commissione ha trasmesso parere 
favorevole. 

Prego il senatore Tanga di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

T A N G A , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge all'esame della Com
missione è inteso a consentire la prosecu
zione della gestione delle mense aziendali 
da parte dell'Istituto postelegrafonici, che 
è tenuto a provvedervi a norma dell'artico
lo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325. 

Nonostante la fattiva opera di detto Ente, 
i fondi di cui esso dispone per l'attività so
ciale in parola si sono dimostrati insufficien
ti, sia per l'aumentato costo della vita, sia 
per il sempre maggiore ricorso a tale servi
zio da parte del personale postelegrafonico. 

Al fine di scongkirare ila chiusura delle 
mense attualmente esistenti anche per l'ap
prossimarsi della stagione estiva, il presente 
provvedimento fornisce all'Istituito stesso le 
somme ritenute necessarie; con l'occasione si 
provvede a dettare una nuova disciplina del
la materia intesa a fissare criteri organici 
e democratici per la gestione delle mense, 
per lo accesso del personale e per la vigi
lanza sulla funzionalità del servizio. 

In concreto, mentre la gestione del servi
zio contintierà ad essere svolta dall'Istituto 
postelegrafonici, l'istituzione delle mense, la 
composizione ed il prezzo del pasto tipo e 
la determinazione delle quote a carico del 
personale sono demandate al Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni, di concerto 
con il Ministro del tesoro, sentite le orga
nizzazioni sindacali interessate. 

Di particolare rilievo dal punto di vista 
della partecipazione diretta dei dipenden
ti è la norma, contenuta nell'articolo 3, che 
affida il controllo sulla gestione delle mense 
ad appositi comitati, su base compartimen
tale, costituiti su designazioni delle organiz
zazioni sindacali maggiormente rappresen
tative. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

C E B R E L L I . Il nostro Gruppo è 
sostanzialmente d'accordo sul provvedimen
to, in quanto riconosce l'esigenza e la vali
dità del servizio e riconosce in questo prov
vedimento una partecipazione dei lavoratori 
e delle loro organizzazioni rappresentative 
nell'attività di gestione del servizio stesso, 
elemento abbastanza sufficiente per immet
tere una caratteristica democratica, quanto 
mai necessaria, nelle Aziende di cui trattasi. 
Detto questo, però, dobbiamo anche aggiun
gere, per assumere le nostre responsabilità 
nei confronti dei problemi che possono na
scere, che il provvedimento contiene alcune 
incertezze proprio di carattere democratico 
perchè alla tendenza al decentramento si 
contrappongono ancora alcune situazioni di 
accentramento che lasciano in sospeso un 
reale, serio ed efficace processo di democra
tizzazione. 

Ci lascia anche alquanto perplessi la pos
sibilità, prevista nel provvedimento, di dare 
in appalto il servizio, qualora l'Istituto po
stelegrafonici non fosse in grado di poterlo 
gestire direttamente. Tutti sappiamo cosa 
ha significato nel passato e significa tuttora 
la problematica degli appalti e tutti siamo 
al corrente delle battaglie condotte per su-
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perare il sistema degli appalti non ritenen
dolo più congeniale con la situazione attuale. 

Vorrei far inoltre presente che stiamo con
tinuando a camminare sulla vecchia strada 
che abbiamo sempre criticato: si approvano 
disegni di legge validi ma che vengono adat
tati ad una situazione che ormai non può 
più resistere alla pressione delle esigenze del
l'Azienda. Occorre essere consapevoli che 
l'Istituto postelegrafonici dovrà avere obiet
tivi diversi, una collocazione differente da 
quella attuale. 

Questi sono i rilievi che sono stato in 
grado di fare dopo una rapida lettura del 
provvedimento che ci è stato consegnato 
pochi minuti fa. Comunque, ritengo sia ne
cessario dotare l'Azienda di questo servizio; 
per tale ragione voteremo a favore del dise
gno di legge. Mi riservo naturalmente di 
portare avanti, nel prosieguo, non solo il di
scorso più generale della ristrutturazione, 
ma anche quello attinente ad un più effi
ciente inserimento di questo servizio. 

A V E Z Z A N O C O M E S . Voterò 
a favore del provvedimento anche se ho 
delle perplessità, che però sono superabili 
per l'esistenza dai controllili previsti sulla 
gestione di queste mense. Si può essere 
tranquilli soprattutto perchè vengono ascol
tate le organizzazioni sindacali unitarie 
maggiormente rappresentative. Inoltre, per 
provvedere alla vigilanza sulla rqgolare fun
zionalità dei servizi, saranno nominati ap
positi comitati rispettivamente dai diret
tori compartimentali PT io dagli ispettori i 
di zona della ASST, siu designazione pero i 
dalle tre organizzazioni sindacali maggior- ! 
mente rappresentative. Credo che ciò costi- j 
tuisca una valida garanzia. Spero comun- | 
'ine che i problemi esistenti vangano esa- ! 
miniati. | 

i 

C R O L L A L A N Z A . Voterò a fa
vore del disegno di legge in esame. 

ì 
i 

G E R M A N O . Dichiaro, a nome del I 
mio Gruppo, che voterò a favore dal prov- i 
vedimento. ì 
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S A N T A L C O . Esprimo parere favo
revole all'approvazione del disegno di legge 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

F R A C A S S I , sottosegretario di Stato 
per le poste e le telecomunicazioni. Il Go
verno ringrazia la Commissione per la sol
lecitudine con la quale è stato esaminato il 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici sono autorizzate ad istitui
re mense a finalità aziendale presso i propri 
uffici e stabilimenti quando sia prevedibile 
che fruiscano del servizio almeno 50 dipen
denti applicati presso gli uffici e gli stabili
menti medesimi o viciniori. 

Ove sia prevedibile che fruisca del servizio 
un minor numero di dipendenti, con decreto 
del Ministro delle poste e delle telecomuni
cazioni, sentite le organizzazioni sindacali 
unitarie maggiormente rappresentative, po
trà essere istituito un servizio sostitutivo di 
refezione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni, di ooncarto con quello del 
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali 
unitarie maggiormente rappresentative, sa
ranno stabiliti i requisiti in base ai quali i 
lavoratori postelegrafonici potranno — in 
relazione all'orario dei turni di servizio ordi
nario e straordinario e a particolari esigenze 
connesse con la distanza dal posto di lavoro 
dell'abitazione del dipendente o della resi
denza del proprio nucleo familiare — usu-
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fruire delle mense o dei servizi sostitutivi 
di refezione. 

L'intervallo per la partecipazione alla men
sa sarà portato in aumento al normale orario 
di lavoro. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla gestione delle mense e dei servizi so
stitutivi di refezione, sentite le organizza
zioni sindacali unitarie maggiormente rap
presentative, provvede l'Istituto postelegra
fonici direttamente o mediante concessione 
del servizio in appalto. 

Alla vigilanza sulla regolare funzionalità 
dei servizi di cui al comma precedente prov
vedono appositi comitati formati da: 

4 dipendenti, per le mense o servizi so
stitutivi dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni; 

3 dipendenti dei ruoli dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, per le mense 
o servizi sostitutivi dall'Azienda di Stato per 
i servìzi telefonici. 

I comitati saranno nominati rispettiva
mente dai direttori compartimentali delle 
poste e delle telecomunicazioni o dagli ispet
tori di zona dell'Azienda di Stato per d ser
vizi telefonici su designazione delle orga
nizzazioni sindacali unitarie maggiormente 
rappresentative. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Con decreto del Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni, di concerto con 
quello del tesoro, su conforme parere del 
Consiglio di amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni, sentiti il Consi
glio di amministrazione dell'Istituto po
stelegrafonici e le organizzazioni sindacaci 
unitarie maggiormente rappresentative, sa
i-anno stabiliti annualmente la composizione 
e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre 
a carico del lavoratore, l'ordinamento con
tabile e gli organi preposti alla vigilanza 
sulla gestione dei servizi di mensa nonché i 
compiti dei predetti organi e dei comitati 
di cui al precedente articolo 3. 
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Con le stesse modalità di cui al comma pre
cedente si procederà alla determinazione del
le quote da porre a carico del personale che 
fruisce di bar, dormitori, case-albergo e 
nidi di infanzia. 

È abrogato il quinto comma dell'articolo 
36 della legge 12 marzo 1968, n. 325. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Qualora in prossimità dell'ufficio o stabi
limento delle Aziende postelegrafoniche esi
stano mense aziendali di altre Amministra
zioni dello Stato, Istituti ed Enti, l'Istituto 
postelegrafonici potrà stipulare, ove possi
bile, apposite convenzioni con le predette 
Amministrazioni, Istituti ed Enti o con i 
gestori delle mense medesime, allo scopo di 
consentire l'accesso ai dipendenti postele
grafonici. 

Le deliberazioni relative alle convenzioni 
sono approvate e rese esecutive dal Mini
stro delle poste e delle telecomunicazioni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La realizzazione di mense, servizi sostitu
tivi di refezione, bar, dormitori, case-alber
go e nidi di infanzia dovrà avvenire, a cura 
dell'Istituto postelegrafonici, in conformità 
dei programmi annuali e pluriennali stabili
ti con decreto del Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni su conforme parere 
del Consiglio di amministrazione sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rap
presentative. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le Aziende postelegrafoniche sono auto
rizzate a cedere in uso gratuito i locali ne
cessari per la istituzione di mense e dei ser
vizi sostitutivi. 

Sono a carico delle Aziende postelegrafo
niche le spese relative ai lavori di manuten
zione, miglioria e rinnovo dei locali, nonché 
quelle per il riscaldamento e par Ha forni
tura di acqua ed energia elettrica. 
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Le contribuzioni previste dal primo e se
condo comma dell'articolo 36 della legge 
12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente 
stabilite nella misura fissa del trenta e del 
venti per cento dell'aliquota delle soprattas
se sulle conversazioni interurbane e interna
zionali. È abrogato il comma quarto dello 
stesso articolo 36. 

A favore dell'Istituto postelegrafonici con
tinua ad essere devoluto il contributo pre
visto dall'articolo 8, primo comma, della leg
ge 27 ottobre 1973, n. 674. 

Nell'ambito della gestione « attività socia
li » dell'Istituto postelegrafonici è istituita 
una sub-gestione mense e servizi sostitutivi 
alla quale, con decreto del Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni, di concerto 
con quello del tesoro, sarà devoluta annual
mente una quota percentuale delle contribu
zioni spettanti all'Istituto medesimo a nor
ma dei precedenti terzo e quarto comma. 

L'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni è autorizzata ad assumere 
a carico del proprio bilancio l'onere di un 
contributo a favore dell'Istituto postelegra
fonici in misura tale da assicurare il pa
reggio della sub-gestione mense e servizi so
stitutivi. 

(E approvato). 

Art. 8. 

Tutta la materia concernente i servizi so
ciali dovrà essere disciplinata compiutamen
te in sede di riforma delle Aziende poste
legrafoniche e di rinnovo contrattuale. 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'onere derivante all'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni dall'ap
plicazione della presente legge nell'esercizio 
finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, 
sarà fatto fronte con riduzione rispettiva
mente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, 
lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 mi
lioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli 
stanziamenti iscritti ai capitoli n. 196, n. 197, 
n. 342, n. 343, n. 347, n. 395 e n. 400 dello 
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stato di previsione della spesa, per l'anno 
predetto, del Ministero delle poste e delle 
teleoomunicaz'oni - Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Nuove norme sugli autoveicoli industriali » 
(2544) di iniziativa dei deputati Boffardi 
Ines e Bodrito; Tassi ed altri; Tassi ed 
altri; Mariani ed altri (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuove norme sugli autoveicoli industria
li », d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines 
e Bodriro; Tassi, Bagnino e Galasso; Tassi 
Sponzieuo, Valensise, Lo Ponto e Borromeo 
d'Adda, Riariani, Colucci e Froio, già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Non è ancora pervenuto, onorevoli colle
ghi, il parere della Commissione giustizia. 

Se non si fanno osservazioni, ila discussio
ne del disegno di legge è rinviata ad altra se
duta. 

(Co^ì rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Proroga dei termini di cui alla legge 12 ago
sto 1974, n. 376, concernente norme a fa
vore degli aeroporti civili di Palermo Pun
ta Raisi e Venezia Marco Polo » (2545), 
d'iniziativa del deputato Reggiani (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga dei termini di cui alla legge 12 
agosto 1974, n. 376, concernente norme a 
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favore degli aeroporti civili di Palermo Pun
ta Raisi e Venezia Marco Polo », d'iaiziativa 
del deputato Reggiani, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pacini di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P A C I N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, il di
segno di legge n. 2545, recante « Proroga dei 
termini di cui alla legge 12 agosto 1974, 
n. 376, concernente norme a favore degli ae
roporti civili di Palermo Punta Raisi e Vene
zia Marco Polo », che oggi esaminiamo, con
sta, come potete vedere, di un articolo uni
co brevissimo, che è stato discusso e così 
formulato dalla Commissione trasporti idei
la Camera dei deputati e che, a dir la verità 
non ha bisogno di un'ampia illustrazione. 

La necessità della proroga dei termini so
pra descritti deriva dal fatto che ancora 
sono in via di completamento importanti 
opere pubbliche presso l'aeroporto Marco 
Polo, rese attuabili dalla legge n. 291 del 
1968, che stanziava un contributo di 3 250 
milioni per tali progetti. 

A causa dei ritardi sopravvenuti, che non 
rendevano possibile l'espletamento di tali 
opere entro il 19 aprile 1974, fu approvata la 
legge 12 agosto 1974, n. 376, che dilazionò 
la scadenza di due anni, cioè al 19 aprile 
1976. 

Attualmente sono in corso di esecuzione 
alcune importanti opere, come la torre di 
controllo e il complesso operativo la caser-
ca dell'Aeronautica militare e gli alloggi per 
il personale; tali lavori ed altri, per un am
montare di circa 3.750 milioni, risultano fi
niti al 19 aprile 1976, mentre la rimanente 
cifra di 4 miliardi ancora disponibili dei 
7.750 milioni previsti dalla normativa vi
gente per altre importanti opere progettate, 
potranno essere utilizzati solo con la proro
ga di altri due anni. 

Appare pertanto evidente la necessità di 
approvare il disegno di legge al nostro 
esame. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

S G H E R R I . Signor Presidente, ono
revoli senatori, io apprezzo molto lo sforzo 
che ha fatto — io credo su se stesso — il 
senatore Pacini per convincersi della bontà 
di questo disegno di legge. 

Come si fa, signor Presidente, a discutere 
un disegno di legge che fissa delle proro-
fhe ignorando se i soldi precedentemente 
stanziaci (vedi legge Bozzi approvata a suo 
tempo) sono stali spesi? 

In secondo luogo, con questo provvedimen
to si chiede la proroga per quanto riguarda 
l'aeroporto di Palermo e tutti siamo ben 
consapevoli delle condizioni in cui si trova 
Punta Raisi. L'ultimo incidente di una set
timana fa ne è valida testimonianza. 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Le condizioni dell'aeroporto c'en
trano ben poco con l'ultimo incidente a 
Punta Raisi. 

S G H E R R I . Può essere, però pri
ma — e lo ricordiamo tutti — c'è stato un 
disastro che è costato la vita a un centinaio 
di persone e la storia di Punta Raisi è costel
lata di cose del genere! C'è L'associazione 
dei piloti che continuamente richiama l'at
tenzione sia delle forze politiche che del Mi
nistero su questa situazione, ma poi, dal 
Ministero dei trasporti, non abbiamo anco
ra ricevuto alcuna comunicazione in merito, 
né siamo in grado di avere notizie che ci 
facciano capire che cosa si intende compiere 
per far sì che quanto è accaduto e quanto 
può accadere non avvenga più. Nel frattem
po, però, si chiedono altri investimenti. 

Lo stesso vale — anche se la situazione 
non è drammatica come a Palermo — per 
Venezia; da tutto questo bisogna trarre una 
considerazione, una conclusione di ordine più 
generale ed è il fatto che ancora una volta 
si vive alla giornata, ancora una volta sia
mo vittime — e sono benevolo a dir « vit
time » — di sollecitazioni, spinte, richieste 
particolari, settoriali, rispondenti a logiche 
che non sono quelle di cui da (tutti si sottoli
nea la necessità, cioè una programmazione, 
una priorità di investimenti negli aeroporti 
e un controllo più preciso di questi stanzia-
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menti. Detto ciò, io credo che una riflessio
ne più attenta bisogna farla e noi esprimia
mo il nostro dissenso da questo modo di af
frontare i problemi, modo che non li risolve 
affatto. 

M A D E R C H I . Ho avuto modo di 
accertare proprio adesso, signor Presidente, 
che questa proroga è la continuazione di 
una serie di proroghe di una legge che stan
ziava dei fondi per poter eseguire lavori 
urgenti — i lavori sono sempre urgenti! — 
su questi due aeroporti. 

Chiedo di conoscere, prima di esprimere 
il mio voto, le ragioni che hanno impedito 
di realizzare quelle opere che furono inizia
te e decise nel 1956 e come mai, per arrivare 
al completamento di queste opere, occorra
no ancora due anni a partire dal 19 aprile 
1976, cioè da tre giorni a questa parte. 

C R O L L A L A N Z A . Debbo dire che 
trovo giustificate le preoccupazioni per il 
modo nel quale si procede in questa ma
teria. 

Comunque, sia per Palermo sia per Vene
zia, ritengo opportuno che le opere siano 
completate; per cui, indipendentemente dal 
termine prospettato come necessario dalla 
Amministrazione, bisogna tener conto anche 
delle difficoltà di revisione dei prezzi, degli 
stati di avanzamento e via dicendo. Sarei 
quindi favorevole all'approvazione del dise
gno di legge, ma mi associo alla proposta 
che è stata avanzata perchè la Commissione 
sia messa a conoscenza dello sitato dalle 
opere previste dal famoso « programma per 
gli aeroporti »; tanto più che, per esempio, 
per l'aeroporto di Bari si leggono continua
mente sui giornali risposte di ministri o 
di sottosegretari le quali assicurano che 
sono pronti un certo numero di miliardi 
per questa o quell'altra realizzazione, mentre 
poi, in pratica, non si fa niente. Per Bari, 
poi, oltre al Ministero interviene anche la 
Cassa per il Mezzogiorno, e quindi la con
fusione giunge al massimo. 

L'aeroporto di Bari, infatti, è uno di quel
li che non reggono più. Vi hanno costruito 
una pista nuova che non è ancora collegata 
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con la vecchia, per cui vi è una predella 
che attraversa una strada per operare tale 
collegamento; e gli aerei atterrano nella nuo
va pista ma poi, praticamente, per andare 
alla stazione — costituita dal vecchio fab
bricato per le merci del vecchio aeroporto, 
non essendo ancora stata costruita la nuo
va — bisogna attraversare con un autobus 
la suddetta strada. Questa, tra l'altro, è spes
so sbarrata, in quanto è attraversata anche 
dalla ferrovia: vi è quindi una serie di com
plicazioni, per 'superare le quali è stato già 
elaborato un progetto organicoi dì .divisione 
dall'aeroporto, ma praticamente la situazio
ne rimane immutata. Solo da poco si è otte
nuta la segnalazione luminosa degli apparec
chi, per cui finora si riusciva ad atterrare co-
«ì, alla cieca, solo grazie alla bravura idei no
stri piloti. 

Ora, è possibile procedere in .questo mo
do? Hanno ragioni, poi, i piloti quando si 
mettono in sciopero e dichiarano che aero
porti del genere non sono triù agibili, non 
danno più alcuna sicurezza. Pertanto, ono
revole rappresentante del Governo, credo sia 
giunto il tempo che la Commissione prenda 
responsabilmente delle decisioni sui disegni 
di legge presentati, che decida cioè avendo 
una conoscenza globale della situazione co
me delle ulteriori disponibilità finanziarie, 
in modo da poter addivenire ad un miglio
ramento, sia pure graduale, della situazione 
dei vari aeroporti. 

S A N T A L C O . Signor Presidente, io, 
proprio per la conclusione dell'intervento 
del senatore Crollalanza e per le preoccupa
zioni da lui sottolineate, e dopo i chiarimenti 
fornitici dall'onorevole rappresentante del 
Governo — che ritengo possano soddisfare 
un po' tutti — pens'0 si dovrebbe passare alla 
votazione del disegno di legge. Non credo in
fatti che ci si possa assumere la responsa
bilità di rinviarne la discussione, o modifi
carlo o addirittura respingerlo, perchè mo
dificarlo significherebbe rimandarlo alla Ca
mera, non si sa con quali risultati. 

Pregherei pertanto i colleghi, pur condi
videndone in parte le perplessità e le preoc-
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cupazioni, di voler approvare oggi stesso il 
disegno di legge. 

G E R M A N O . Io sono favorevole al 
disegno di legge nel testo in cui ci è perve
nuto, non avendo le preoccupazioni mani
festate dai colleghi comunisti. Infatti, per 
la esperienza che ho patutoi acquisire in 
23 anni di amministrazione pubblica, a me 
sembra che i due anni siano necessari, 
per collaudi, prove e dichiarazioni di agibi
lità, perchè, da quanto ricordo, mi sembra 
che le disposizioni legislative e regolamen
tari esistenti in materia di opere pubbliche 
stabiliscano che i collaudi non si possono 
effettuare se non dopo un determinato pe
riodo di tempo dall'ultimazione delle opere. 

M A D E R C H I . Ma che c'entra il col
laudo con l'utilizzazione dei fondi? 

G E R M A N O . La proroga è richiesta 
perchè altrimenti non si rientrerebbe nel di
sposto della legge 12 agosto 1974, n. 376, e 
non si potrebbero quindi utilizzare i fondi 
relativi. Oitrerutto, una molta ultimati i la
vori, c'è anche l'utilizzazione dal dqppio de
cimo che viene trattenuto- durante l'erogazio
ne degli stati di avanzamento; e va conside
rato che vi sono anche opere accessorie, ope
re da modificare e così via. Dopo la fine dei 
lavori c'è poi il collaudo, il quale deve essere 
approvato dal Consiglio superiore delle opere 
pubbliche, trattandosi appunto di opere pub
bliche di grande importanza. 

C E B R E L L I . Ecco perchè l'Italia va 
sempre più a rotoli. 

S A N T A L C O . Non drammatizziamo! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

P A C I N I , relatore alla Commissione. 
Io mi faccio carico delle preoccupazioni che 
sono state espresse qui dai colleghi comuni
sti. Però anche dall'ultimo intervento del 
senatore Germano, oltre a quanto detto dal

l'onorevole Sottosegretario circa l'opportu
nità di approvare il disegno di legge, anche 
con i termini previsti per la proroga, appare 
chiaro come tale approvazione sia estrema
mente necessaria, perchè altrimenti potrem
mo rischiare di renderci responsabili di ul
teriori aggravamenti della situazione degli 
aeroporti, oltre che della sospensione di la
vori estremamente importanti e tendenti a 
rendere agibili aeroporti i quali sono in con
dizioni di difficoltà per quanto riguarda il 
traffico aereo. 

Quindi, anche se le critiche che sono state 
rivolte a tutto il sistema che ha portato alla 
presentazione del disegno di legge possono 
avere qualche fondamento, è tuttavia chiaro 
che ci troviamo di fronte ad una situazione 
di fatto che non ci consente, in questo mo
mento, di negare o rinviare l'approvazione 
dello stesso, che raccomando pertanto alla 
Commissione. 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Onorevoli senatori, mi auguro 
di essere in grado di dare sufficienti ele
menti per poter fare luce sulle questioni 
che sono state poste. 

In realtà, non si risale al 1956, nel senso 
che con leggi di quell'anno sono stati istitui
ti gli aeroporti, ma i finanziamenti risalgo
no soltanto al 1968, finanziamenti ohe han
no richiesto la partecipazione anche degli 
enti locali. Gran parte di questi finanzia
menti sono già stati utilizzati, c'è qualche 
somma residua, a Venezia, che sarà utiliz
zata in connessione con la legge n. 825. I 
fondi già previsti con legge del 1968 si sono 
rivelati insufficienti, tanto da dover essere 
integrati successivamente, appunto con la 
legge n. 825. 

Per quanto riguarda le opere da portare 
a termine — i lavori sono stati tutti ini
ziati — a Venezia c'è la torre di controllo 
e la palazzina delle operazioni che dovreb
bero essere terminate coi fondi aggiuntivi 
stanziati con la legge n. 825. 

Per quanto riguarda Punta Raisi, si è ve
rificata una utilizzazione abbinata di fondi 
statali e di fondi regionali. C'è ancora una 
modesta somma... 
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M A D E R C H I . Modesta secondo 
quali parametri? 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Sono circa due miliardi. Si trat
ta comunque di opere ormai avviate e che 
devono essere concluse; naturalmente, dato 
il ritardo verificatosi nell'esecuzione, è ne
cessaria una revisione dei prezzi (caserma 
dei servizi di soccorso a mare, risanamento 
delle piste, eccetera), tutte opere che la 
Regione siciliana sta pertanto avanti. 

Per quanto riguarda la legge n. 825, le 
convenzioni sono in via di perfezionamento 
per poter consentire la migliore facilitazione 
della spesa e martedì prossimo saranno sot
toposte a un ulteriore esame da parte del 
comitato previsto da quella legge per cor
reggere alcune questioni, in collaborazione 
col provveditorato per l'aeroporto di Venezia 
e con la Regione siciliana per assicurare una 
spendibilità più facile di questi stessi fon
di. Sempre relativamente alla legge n 825, 
nel corso dell'anno si darà inizio a tutte le 
opere relative a questi due aeroporti. 

Se non si procede all'approvazione del 
presente disegno di legge, è evidente che i 
fondi residui — già risalenti a qualche an
no addietro — non potranno essere ulterior
mente utilizzati, con la conseguenza di bloc
care alcune opere in corso, quali ad esempio 
la torre di controllo del Marco Polo di Ve
nezia, che è onnai in fase conclusiva 

M A D E R C H I . Ma allora perchè bi
sogna prorogare di due anni? Proroghiamo 
di quattro mesi, se si tratta soltanto di po
ter utilizzare dei fondi già impegnati. Il si
stema che si segue è il peggiore per poter 
realizzare delle opere: termini lunghissimi 
per spendere soldi già precedentemente ones
ti a disposizione. 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti Non c'è interesse da parte di 
nessuno ad arrestare queste opere 

M A D E R C H I . Ma allora di chi è 
la colpa? Io non credo nel Padreterno, ma 
in questo caso la colpa è sua! Se nessuno 
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volontariamente ha ritardato queste opere, 
perchè non sono state fatte? 

i) E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti. È tutta una sarie di opere col-
legate luna con l'altra, opere a volte che non 
possono essere iniziate se non sono concluse 
altre; ci sono state anche difficoltà di natura 
finanziaria perchè non sempre gli enti locali 
.ano stali in grado di reperire i iforadi neces
sari. Conosciamo le situazioni che spesso ven
gono a determinarsi: par esempio, qualche 
volta le aste sono andate desarte, i prezzi 
iono aumentati, eccetera. 

M A D E R C H I . Le conosciamo: il 
mancato alleggerimento delle procedure, le 
aste addirittura in aumento, il 50 per cento 
anticipato, la revisione dai prezzi, sono tan
te le cause! 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Ma non per queste opere: sono 
leggi speciali finanziate sul bilancio ordina
rio dello Stato. 

Quindi il termine di due anni non è il 
tarmine per sospingere ad usufruire dei due 
anni stessi ma è un termine prudenziale 
per non dover tornare in Parlamento fra 
sei mesi a richiedere ulteriori slittamenti. 

Esistono anche altri problemi. Ad esem
pio, ne! caso di Venezia esiste quello di ar
monizzare l'utilizzazione di questi fondi con 
quella dei fondi stanziati con la legge n. 825. 

M A D E R C H I . Dovrebbero essere già 
stati spesi anche quelli. Invece siamo in ri
tardo anche in questo caso. 

D E G A N , sottosegretario di Stato per 
i trasporti Lei sa meglio di me che dopo lo 
stanziamento vi sono la fase della pro-
gramimazioine e quella della stesura delle 
convenzioni per queste opere. Io mi per
metto un atto di presunzione personale 
e credo di potare, con tranquilla coscien
za, dire che abbiamo fatto tutti gli sfor
zi possibili per venirle alla più sollecita 
spendibilità dei fondi stanziati dalla legge 
n. 825, la quale è, anche per comune con-
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senso, una legge la quale sta dimostrando 
la sua efficacia. Infatti, pur essendo stata 
varata alla fine del 1975, le opere sono già 
state consegnate e stiamo marciando con 
una certa celerità. D'altra parte i meccanismi 
sono quelli che sono, né si poteva agire sen
za una programmazione, senza un appalto 
concorso. 

Del resto si tratta di portare a compi
mento opere già iniziate e, in definitiva, sap
piamo anche che le procedure sono sempre 
lunghe, per cui è necessario anche assicu
rare un tempo ragionevole, il quale con
senta l'applicazione della legge. 

Posso infine assicurare che saranno forni
te al più presto ampie delucidazioni circa 
lo stato di attuazione della legge n. 825 su
gli aeroporti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
dell'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 
12 agosto 1974, n. 376, è prorogato per la 
durata di anni due con efficacia dal 19 apri
le 1976. 

S G H E R R I . Prendo la parola per 
dichiarazione di voto. 

Il nostro Gruppo non si oppone all'appro
vazione del disegno di legge: ci rendiamo 
conto che i lavori vanno anche terminati, 
e quindi la nostra è una posizione di asten
sione. Vogliamo però, ancora una volta, ria1 -
fermare il nostro dissenso, al di fuori di tut
ti i giri di parole, per il metodo con cui lavo
riamo, per la logica che questi interventi 
frammentari rappresentano nella vita e nel
l'attività del Ministero dei trasporti e nei 
rapporti tra Ministero e Parlamento. 

In secondo luogo noi, ancora una volta, 
riaffermiamo la necessità che, quando si 

111° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1976) 

presentano proposte di proroga, queste sia
no accompagnate da spiegazioni più precise, 
più dettagliate e — mi consenta l'onorevole 
Sottosegretario — anche più convincenti, sui 
ritardi ventennali prodottisi nelle realizza
zioni in questione. Inoltre accade anche che 
vecchie leggi si innestino in nuove, com'è 
accaduto per la legge n. 825; ora, quando 
si parla di un aeroporto come quello di 
Palermo, tristemente noto per essere in te
sta alla « lista nera », e si chiedono ulteriori 
stanziamenti e proroghe, si abbia almeno il 
buon gusto di spiegarci a che punto è la 
azione volta a fornire a chi vola e a chi la
vora un minimo di garanzia che episodi tri
sti e dolorosi come quelli avvenuti in gran
de quantità finora non si ripeteranno. 

Bisogna quindi voltar pagina. Non si può, 
tra l'altro, continuare ad approvare provve
dimenti all'ultimo momento, presi per la go
la; non ci si può continuare a proporre pro
roghe, a sottoporre problemi fine a se stes
si, a « foglia di carciofo », per così dire, sen
za una visione più generale, senza criteri 
di selezione, di spesa, di controllo, perchè 
in questa maniera si distrugge tutto! E tut
to serve solo a discreditare il Governo e i 
Ministeri; però la spesa va fatta e i lavori 
vanno portati avanti. Nel riconfermare quel
lo che abbiamo detto, dichiariamo che non è 
nostra intenzione bloccare il disegno di leg
ge e pertanto ci asteniamo dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo articolo unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI GIULIO GRAZIANI 


