
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7' 1SSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile) 

GIOYEDÌ 26 MAGGIO 1955 
(52a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 
INDT 

del Vice Presidente ROMANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Provvedimenti integrat ivi della legge 27 giu

gno 1922, n. 889, re la t iva ai danni prodott i dal 
r igurgi to delle acque sot ter ranee nell 'abitato di 
Cora to» (689) (Dì iniziativa del senatore Jan-
nuzzi) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore . . . . Pag. 907, 908, 913 
B U I Z Z A 910 

CAPPELLINI 908 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per % la
vori pubblici . . - 912 

CROLLALANZA 909, 912 

.TANNUZZI 911, 913 

« Provvedimenti per la salvaguardia del carat
tere lagunare e monumentale di Venezia a t t ra
verso opere di r i sanamento civico e di interesse 
tu r i s t i co» (721) (Di iniziativa dei deputati 
Gatto ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Segui to del la discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore • . . . 901 
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i la

vori pubblici . 901 
> PORCELLINI . , . 901 

« Autorizzazione della spesa di l i re 7 mil iardi 
per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia 
di S a v o n a » (936) (Discussione e approva
z ione) : 

PRESIDENTE Pag. 901, 904, 905, 907 

BUIZZA, relatore 901, 906 
CAPPELLINI 905 

CERABONA 904 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per % la
vori pubblici 906 

CROLLALANZA 902, 904, 906 

PORCELLINI 904 

TERRAGNI 905 

VACCARO 905 

ZUCCA 904 

« Norme per il completamento dei lavori di 
costruzione dell 'aeroporto intercontinentale di 
Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie » 
(1021) (Approvato dalla Carniera, dei deputali) 
(Segui to della" discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 899, 900 
COLOMBO, Sottosegretario di Sta.to per i la

vori pubblici 899, 900 
VACCARO 900 

« Proroga del termine di ult imazione dei la
vori di cui all 'articolo 2 del decreto legislativo 
8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze 
diret te ad agevolare la r ipresa delle costruzioni 
edil izie» (1028) (Discussione e approva
z ione ) : 

PRESIDENTE . 898 

CANEVARI, relatore 898 
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i la

vori pubblici 898 
VACCARO 898 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti ì senatori : Barbaro, Buizza, 
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Cor" 
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bellini, Crollalanza, Flecckia, Massini, Porcel
lini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, 
Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del 
Regolamento, il senatore Amigoni è sostituito 
dal senatore Tirabassi. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, intervengono % senatori Jannuzzi 
e Zucca. 

Interviene altresì il Sottosegretwrio di Stato 
per i lavori pubblici Collombo. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del termine di ultimazione dei la
vori di cui all'articolo 2 del decreto legisla
tivo 8 maggio 1947, n. 399, concernente 
provvidenze dirette ad agevolare la ripresa 
delle costruzioni edilizie » (1028) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga 
del termine di ultimazione dei lavori di cui al
l'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 
1947, n. 399, concernente provvidenze dirette 
ad agevolare la ripresa delle costruzioni edi
lizie ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

È fissato al 31 dicembre 1955 il termine di 
costruzione stabilito al terzo comma dell'arti-
colo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, 
n. 399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, 
n. 22, 1° marzo 1952, n. 113, e 1° dicembre 
1953, n. 900. 

CANEVARI, relatore. Come è noto, il de
creto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, rati
ficato successivamente con la legge 11 feb
braio 1950, n. 22, assicurava alcune provvi
denze agli enti per le costruzioni edilizie (Pro
vincie, comuni, I.C.P., I.N.C.I.S., Enti pub

blici che costruivano alloggi per i propri di
pendenti). È la legge che tutti ricordano le
gata al nome del ministro Tupini e che assicu
rava il concorso dello Stato per la metà del 
capitale presuntivamente occorrente per la co
struzione dell'edificio progettato e per il pa
gamento degli interessi relativi ai mutui da ac
cendersi per la seconda metà. Il citato decreto 
prevedeva come termine per poter beneficiare 
di dette agevolazioni il 31 dicembre 1949. Tut
tavia, per ragioni indipendenti dalla volontà 
degli Enti interessati, si presentò la necessità 
della proroga di tale termine, che fu spostato 
al 31 dicembre 1954 con legge 1° dicembre 
1953, n. 900. 

Oggi anche di questo termine sembra oppor
tuna una proroga che il disegno di legge pro
pone al 31 dicembre 1955. 

La Commissione finanze e tesoro, nulla op
ponendo per la parte finanziaria, fa però lo 
augurio che si tratti dell'ultima proroga. Non 
possiamo che unirci nella formulazione di que
sto augurio, salvo sempre che nuove circostan
ze non ci impongano di ritornare sul problema. 
Propongo pertanto l'approvazione del disegno 
di legge. 

VACCARO. Convengo con le conclusioni del 
relatore, ma poiché il 31 dicembre 1955 è or^ 
mai assai vicino, propongo di fissare il termine 
al 31 dicembre 1956. 

COLOMBO, Sottosegretario di Statò per i 
lavori pubblici. Accetto l'emendamento, che io 
stesso avrei presentato se non fossi stato pre
venuto dal senatore Vaccaro. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto in votazione l'emendamento all'arti
colo unico, proposto dal senatore Vaccaro ed 
accettato «dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai .voti il disegno di legge, nel testo 
risultante dall'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Seguito della discussione e approvazione del di-! 
segno di legge : « Norme per il completamento 
dei lavori di costruzione dell'aeroporto inter
continentale di Ronia (Fiumicino) comprese 
le opere accessorie » (1021) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge : « Norme per il completamento dei la
vori di costruzione dell'aeroporto interconti
nentale di Roma (Fiumicino) comprese le ope
re accessorie ». 

Come ricorderete, questa discussione fu ieri 
sospesa in attesa degli schiarimenti richiesti 
al Governo dal senatore Cappellini. Riprendia
mo dunque la discussione dando la parola al
l'onorevole rappresentante del Governo, 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Le richieste del senatore Cap
pellini riguardavano essenzialmente : 1) il per
corso della strada Roma-Aeroporto di Fiumi
cino; 2) i contributi di miglioria. 

Per quanto riguarda la strada di allaccia
mento del nuovo aeroporto intercontinentale 
con Roma, devo informare che essa sarà co
struita lungo la direttrice della via Magliana 
e della via Portuense, in nuova sede, a due 
carreggiate, con una larghezza complessiva di 
metri 19, di cui metri 7,50 per ciascuna car
reggiata pavimentata, metri 2 per uno spar
titraffico centrale, più metri 1 per due ban
chine laterali. 

La nuova arteria, dopo aver utilizzato fra 
Porta Portese ed il bivio con il ponte della 
Magliana, il tratto urbano sistemato dal Co
mune di Roma, si svilupperà poi fino a ponte 
Galeria fra la ferrovia Roma-Pisa e il Tevere, 
evitando i due passaggi a livello della Maglia
na e di ponte Galeria, e superando in caval
cavia il grande raccordo anulare; oltrepasserà 
quindi con un nuovo ponte il fosso Galeria, e 
si immetterà sul tracciato della Portuense che 
seguirà fino all'aeroporto, utilizzando tale 
strada come una delle due sedi previste per la 
statale. 

La strada sarà inoltre a traffico selezionato 
fra Roma e Ponte Galeria ; lungo questo tratto 
saranno altresì vietati, nei limiti del possibile, 
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gli accessi da parte dei fondi limitrofi. Da 
Ponte Galeria all'aeroporto, poiché la Portuen
se verrà incorporata nella nuova strada, si do
vrà invece accogliere il traffico di ogni specie 
e si dovranno mantenere i pochi accessi pre
esistenti. Considerato però che in questo trat
to è quasi nullo il traffico a trazione animale 
e sensibile quello ciclistico, saranno ricavate a 
fianco della statale due piste ciclabili di metri 
2,50 per parte. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, co
me ho già premesso ieri, si tratta di fare ri
ferimento alla legislazione vigente in materia. 
Vi è anzitutto una legge 14 settembre 1931 che 
approva il testo unico per la finanza locale, 
la quale tratta anche dei contributi di mi
glioria per le opere che vengono fatte dai Co
muni o a carico diretto dei Comuni con con
corso dello Stato. Non è questo però il caso 
nostro, il quale invece è contemplato nella 
legge 6 aprile 1933, n. 427, sui contributi di 
miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con 
il concorso delio Stato. L'articolo 1 estende le 
norme previste dal testo unico sulla finanza 
locale alle opere eseguite dallo Stato; l'articolo 
2 reca poi fra l'altro : « L'applicazione del con
tributo di miglioria è obbligatoria per tutte le 
opere pubbliche eseguite dallo Stato o col con
corso dello Stato, sotto qualunque forma, salvo 
che per le stesse opere i beni interessati siano 
stati sottoposti a contributi speciali. Il contri
buto colpisce l'incremento di valore dei beni 
immobili, comprese le aree fabbricabili, per la 
parte di maggior valore che sia conseguenza 
dell'opera pubblica eseguita, ed è applicabile 
anche in caso di trasformazione o migliora
mento delle opere pubbliche esistenti e degli 
aumenti di valore derivanti dalla soppressione 
di opere, impianti pubblici connessi alla situa
zione delle nuove opere o alla trasformazione e 
miglioramento di altri esistenti. Per le opere 
eseguite dallo Stato direttamente o per con
cessione, il contributo è imposto a cura della 
Intendenza di finanza competente per terri
torio ». 

Di solito la prassi è la seguente : quando una 
opera viene eseguita, se ne fa comunicazione 
all'Intendenza di finanza; l'Intendenza di fi
nanza in base alla legge, che stabilisce anche 
il modo di imposizione del contributo, cura la 
parte esecutiva e stabilisce il contributo. 
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Ovviamente, quanto può riguardare critica 
a queste disposizioni è materia di legislazione 
generale dei contributi di miglioria e non di 
legislazione particolare, quale quella che auto
rizza il finanziamento delle singole opere. 

VACCARO. Vorrei avere uno schiarimento 
sull'accessibilità della nuova strada nel tratto 
da Roma a ponte Galeria. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. In quel tratto la nuova strada 
statale presenterà le caratteristiche delle auto
strade, e cioè eviterà gli accessi a livello e gli 
incroci, al fine di agevolare il traffico. Nella 
seconda parte, dopo ponte Galeria, giacché vie
ne utilizzata per una delle due sedi l'attuale 
Portuense, non si avrà tale caratteristica, per
chè bisognerebbe espropriare le varie servitù 
esistenti, con un maggior onere finanziario. 
Ad ogni modo, come ho detto, si tratta di pochi 
casi. 

PRESIDENTE, relatore. Se non si fanno 
altre osservazioni, dichiaro chiusa * la discus
sione generale. Passiamo all'esame e all'ap
provazione degli articoli : 

Art. 1 

Per la prosecuzione ed il completamento a 
cura del Ministero dei lavori pubblici dei la
vori di costruzione dell'aeroporto intercon
tinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecu
zione delle opere necessarie ai servizi inerenti 
all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti 
stradali, telefonici ed elettrici esterni, è auto
rizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000. 

La somma prevista al precedente comma 
sarà stanziata nello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 
due miliardi nell'esercizio 1954-55; lire 5 mi
liardi nell'esercizio 1955-56, lire cinque mi
liardi nell'esercizio 1956-57 e lire due miliardi 
nell'esercizio 1957-58 e sarà gestita dall'Am
ministrazione centrale del Ministero stesso. 

Della somma autorizzata dal presente arti
colo, una quota non superiore all'uno per cento 
può essere destinata alle spese di progetta
zione e generali. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È classificata nella rete delle strade statali 
la strada da Roma all'aeroporto intercontinen
tale di Fiumicino. 

Tale strada sarà inserita nell'elenco delle 
strade statali col numero 201 e con la denomi
nazione: « Strada dell'aeroporto di Fiumicino ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla progettazione dei lavori dell'aeroporto 
di cui al precedente articolo 1 ed al coordi
namento delle varie opere sarà provveduto a 
cura del Ministero della difesa (Aeronautica). 

L'esecuzione di quelle opere integrative 
che per la loro speciale natura e destinazione 
dovranno essere poi esercite da altre Ammini
strazioni statali o dalla provincia o dal comune 
di Roma potrà essere dal Ministero dei lavori 
pubblici concessa o demandata, di intesa col 
Ministero della difesa (Aeronautica), all'ente 
cui competerà la successiva gestione. 

La progettazione e l'esecuzione dei lavori 
per la costruzione e sistemazione della strada 
statale di cui' al precedente articolo 2, ver
ranno effettuate a cura dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade statali (A.ST.A.S.), d'in
tesa con il Ministero della difesa (Aeronautica). 

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici 
devolverà all'Azienda predetta — sugli stan
ziamenti di cui all'articolo 1 della presente 
legge — la necessaria quota di spesa, da de
terminarsi d'intesa col Ministero della difesa 
(Aeronautica). 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le opere dopo il collaudo, saranno conse
gnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello 
della difesa (Aeronautica) anche per singoli 
lotti capaci di utile funzionamento; per le 
opere integrative previste al secondo comma 
dell'articolo 3 e per quelle altre per le quali il 
Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse 
opportuna la consegna ad altre Amministra
zioni statali ed agli enti di cui al predetto se
condo comma, la consegna stessa potrà essere 
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effettuata direttamente dal Ministero dei la
vori pubblici con l'intervento del predetto 
Ministero della difesa (Aeronautica). 

(È approvato). 

Art. 5. 

Alla copertura della spesa di lire due miliardi 
derivante dall'applicazione della presente legge 
nell'esercizio 1954-55 si provvederà con una 
corrispondente aliquota delle disponibilità re
cate dal decreto presidenziale 18 giugno 1954, 
n. 292, concernente modifiche ai prezzi di ta
luni tipi di tabacchi lavorati. 

La spesa di lire cinque miliardi relativa al
l'esercizio finanziario 1955-56 farà carico al 
fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro per 
tale esercizio. 

(È approvato). 
Art. 6. 

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato 
ad assumere impegni sino alla concorrenza di 
lire 14 miliardi. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
sono utilizzabili negli esercizi successivi. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle, occorrenti va
riazioni nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio 
delPA.E'.A.S. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvi© del disegno di 
legge diniziativa dei deputati Gatto ed altri: 
« Provvedimenti per la salvaguardia del ca
rattere lagunare e moniamesitale di Venezia 
attraverso opere di risanamento civico e di 
interesse turistico (721) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del disegno 

di legge, di iniziativa del deputato Gatto ed 
altri : « Provvedimenti per la salvaguardia del 
carattere lagunale e monumentale di Venezia, 
attraverso opere di risanamento civico e di 
interesse turistico ». 

Nella seduta di ieri il Governo si era riser
vato di .dare degli schiarimenti intorno alla 
discussione di questo disegno di legge. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Nonostante la mia buona vo
lontà, non sono riuscito a superare in modo de
finitivo le divergenze relative alla spesa col Mi
nistero del tesoro. Non sono pertanto in grado 
di discutere per ora questo disegno di legge. 
D'intesa con il senatore Giacometti ne doman
do per ora il rinvio. 

PORCELLINI. Il disegno di legge è già 
stato approvato dalla Camera dei deputati. Im
magino che in quella sede si sarà avuta la cura 
di reperire 1 fondi per i finanziamenti. Per 
quale ragione ora sorgono delle difficoltà? 

PRESIDENTE, relatore. Penso che sia op
portuno anche per la migliore esecuzione del
le opere rinviare la discussione di questo di
segno di legge, dato anche che il Governo ha 
dimostrato buona volontà di giungere alla con
clusione. 

Quindi, se non si fanno altre osservazioni, il 
seguito della discussione di questo disegno di 
legge è rinviato. 

(Così resta stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi 
per la esecuzione di opere ferroviarie in pro
vincia di Savona » ( 9 3 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecu
zione di opere ferroviarie in provincia di Sa
vona ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. . 

BUIZZA, relatore. Onorevoli senatori, il di
segno di legge che è sottoposto al nostro esame 
riguarda la sistemazione degli impianti fer
roviari in provincia di Savona e più precisa-
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mente i seguenti tre gruppi di lavori : a) il com
pletamento del parco merci di Savona-Fornaci 
e i raccordi del medesimo con le linee facenti 
capo a quel centro e con gli impianti del porto ; 
b) lo spostamento della stazione viaggiatori 
oltre il Letimbro, in località Mongrifone; e) la 
deviazione a monte della linea in esercizio Ge-
nova-Ventimiglia, nel tratto Varazze-Savona. 
I lavori di cui alle lettere a) e b) sono diretti, 
dice la nota preliminare del Ministero, « a li
berare la città di Savona, oggi impedita nel 
suo normale sviluppo urbanistico dalla ristret
ta cerchia di detti impianti ferroviari, consen
tendole di utilizzare, per la sua naturale espan
sione, estese e pregevoli aree edificabili ». A 
seguito del loro spostamento gli impianti as
sumeranno la maggiore efficienza e meglio si 
adegueranno alle attuali esigenze del traffico. 

I lavori del terzo gruppo sono destinati ad 
eliminare i danni che le mareggiate recano di 
frequente alla linea nella sua attuale ubicazio
ne e, come è noto e come più volte è già stato 
messo in evidenza nelle discussioni che ab
biamo avuto in questa Commissione (ricordo 
la discussione che si ebbe in merito all'auto
rizzazione di spesa per la costruzione della 
camionabile Genova-Savona), gli attuali nume
rosi attraversamenti di strade d'intenso traf
fico e di notevole importanza commerciale e tu
ristica. 

L'esecuzione di tutti questi lavori, ad ogni 
modo « oltre a soddisfare imprescindibili esi
genze del traffico e dell'urbanistica », conclude 
la nota preliminare, « arreca un notevole sol
lievo alla sentita disoccupazione operaia nella 
zona di Savona ». Col disegno di legge si au
torizza la spesa di lire 7 miliardi da erogarsi 
in 5 esercizi secondo la ripartizione seguente : 

Esercizio 1954-55 
» 1955-56 
» 1956-57 
» 1957-58 
» 1958-59 

Totale . 

L. 300.000.000 
» 1.400.000.000 
» 1.800.000.000 
» 1.800.000.000 
» 1.700.000.000 

L. 7.000.000.000 

La 5a Commissione finanze e tesoro non ha 
nulla da osservare dal lato finanziario. La co
pertura per l'esercizio 1955-56 è regolata dal
l'articolo 3 e trova la sua attuazione fra i prov

vedimenti in corso nella nota di variazione al 
bilancio. La stessa 5a Commissione ha richie
sto qualche chiarimento sulla portata del capo
verso dell'articolo 4, così formulato : « Con gli 
stessi decreti sarà stabilita la quota sulle auto
rizzazioni previste dalla presente legge da de
stinare agli oneri di carattere generale dipen
denti dall'attuazione della legge medesima ». 
Per precisare che cosa intendesi per « quota 
sulle autorizzazioni » è stato interpellato l'Uf
ficio legislativo del Ministero dei lavori pub
blici, il quale ha dichiarato che trattasi di for
mula concordata col Ministero del tesoro per 
provvedere alle spese di progettazione. Al Mi
nistro dei lavori pubblici con questo comma è 
data la facoltà di stabilire la percentuale ade
guata. La stessa 5a Commissione permanente 
chiude il suo parere col seguente rilievo : « Fu 
altresì rilevato il pericolo di stanziamenti a 
lunga portata per oggetti particolari, potendo 
invocarsi da altre province analogo trattamen
to relativamente ad analoghe necessità ». 
Sembra che il rilievo sia di non poco conto, 
quando si pensi che i lavori progettati servono 
sì alla disoccupazione operaia, ma servono an
che a risolvere problemi urbanistici della città 
di Savona e sono tali da consentire l'utilizza
zione di estese e pregevoli aree edificabili, senza 
che il comune di -Savona, al quale vanno tutti 
questi benefici ottenuti col denaro dello Stato, 
sia gravato di un centesimo di contribuzione. 
Chi vi parla assiste da 30 anni alla « incom
piuta » di un programma di analoghi lavori 
per un'altra città, il cui comune però è stato 
chiamato a contribuire ed ha contribuito. Il 
programma organico studiato 30 anni fa è 
stato attuato a metà ; l'altra metà, dopo 30 an- • 
ni di attesa, è stata modificata, per cui si è 
perduta l'organicità della sistemazione, e si 
sta oggi rabberciando degli impianti ferro
viari che soffocano le esigenze di espansione 
urbanistica di una città non certo inferiore a 
Savona. Chiedo scusa, onorevoli colleghi, se 
mi sono lasciato trasportare da nostalgie af
fatto personali. Mi sento però tranquillo rivol
gendovi l'invito di approvare i disegno di legge 
nel testo proposto. 

CROLLALANZA. Signor Presidente, il re
latore, nonostante che abbia consigliato alla 
Commissione di approvare questo provvedimen-
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to di legge, ha toccato un aspetto del problema 
che affiora in parecchie altre città del nostro 
Paese. Debbo ricordare in proposito che molti 
anni fa, in occasione dell'esame del piano rego
latore di Bari, da parte del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, nonostante gli accordi pre
si con la Direzione generale delle ferrovie dello 
Stato e col Ministro delle comunicazioni del
l'epoca, circa lo spostamento della stazione fer
roviaria, che strozza attualmente lo sviluppo 
organico edilizio della città, quando si trattò 
di approvare il piano regolatore — il quale poi 
ha dovuto per qualche decennio rimanere in
sabbiato e successivamente essere modificato — 
si obiettò dai rappresentanti delle ferrovie: 
« va bene, siamo anche pronti a spostare la 
stazione, essendo la città soffocata nella sua 
crescenza, però bisogna che il Comune se ne 
assuma l'onere, in quanto questo non rien
tra in quelle che sono le spese che si possono 
prelevare dalla gestione patrimoniale; tutt'al-
più — si disse — ove il Ministero dei lavori 
pubblici consideri lo spostamento della stazio
ne non come una esigenza di esercizio ferro
viario, e quindi da far ricadere sulla gestione 
patrimoniale, ma come un'esigenza urbanistica, 
da fronteggiare nel piano delle nuove costru
zioni ferroviarie, allora può provvedere con 
i suoi mezzi ». 

Naturalmente siccome il Ministero dei lavori 
pubblici non aveva fondi a disposizione sull'ap
posito capitolo, perchè tutte le nuove costru
zioni ferroviarie si sono eseguite con leggi 
speciali, di fronte ad un'impostazione di que
sto genere cascò l'asino, non riuscendo quel 
Ministero ad ottenere i fondi necessari. 

Il Ministero del tesoro, infatti, si irrigidì e 
sostenne che se le ferrovie dello Stato in un 
determinato momento riconoscono che deter
minate stazioni, nella loro ubicazione, non ri
spondono più, e comunque sono di grave in
tralcio allo sviluppo edilizio di alcune città, 
possono anche chiedere dei contributi ai Co
muni, però è evidente che debbono considerare 
le situazioni con senso realistico e provvedere 
nei limiti delle loro possibilità. 

Praticamente quel piano regolatore non fu 
approvato. Se n'è dovuto fare uno nuovo eli
minando lo spostamento della stazione, lascian
dola dove è attualmente, e limitandosi a con-
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templare alcuni modesti arretramenti di linee, 
per alcuni tratti, da realizzare appena le pos
sibilità lo consentiranno. Dirò di più, che pur 
essendo stati approvati, in linea tecnica, tali 
arretramenti, per lo spostamento di un tratto 
del tronco Bari-Lecce, la cui spesa si aggira a 
poco più di un miliardo, ci siamo trovati di 
fronte alla resistenza del Ministero dei tra
sporti ad accollarsi l'onere e alle difficoltà, in 
questo momento, del Ministero dei lavori pub
blici a fronteggiarlo. 

Detto ciò, poiché mi rendo conto dell'impor
tanza del centro ferroviario di Savona, il 
cui porto costituisce lo sbocco naturale del
l'industria e del commercio del Piemonte, ed 
assolve anche a funzioni e a compiti inter
nazionali, non sono alieno dall'approvare 
il provvedimento di legge, anche perchè 
sono convinto che, ovunque si delineano esi
genze di questo genere occorre fronteggiarle, 
Però in questa circostanza tengo a sottolineare 
che, mentre si nota una grande sollecitudine 
nel risolvere alcuni problemi nella Liguria, 
dove non più tardi di alcuni mesi fa lo Stato 
si è assunto l'onere di 15 miliardi per l'aero
porto di Genova (i genovesi, da gente pratica 
di affari, hanno già pompato dallo Stato lar
gamente oggi e nel passato, anche quando han
no dato ad intendere di essersi costruito il porto 
a loro spese, mentre attraverso l'Ente portuale 
hanno assorbito miliardi incamerando tutte le 
entrate di quello scalo); mentre diversi altri 
provvedimenti sono stati disposti in questi ul
timi tempi, a favore di quella città e di 
quella regione, eguale sollecitudine non si di
mostra per problemi analoghi del Meridione. 
È tempo quindi che lo Stato si decida a fron
teggiare anche alcune assillanti esigenze nel 
settore delle costruzioni ferroviarie, sia nel
l'interesse della città di Bari, che di altre 
zone del Mezzogiorno ; e quando parlo del Mez
zogiorno mi riferisco anche alle isole. Per tali 
problemi noi meridionali ci siamo trovati quasi 
sempre di fronte ad una resistenza che appare 
preconcetta. È vero che è stato allestito un 
piano regolatore di nuove costruzioni ferro
viarie da parte dell'apposito servizio del Mi
nistero dei lavori pubblici, ma il piano non può 
avere soluzione perchè mancano i mezzi finan
ziari. Eppure, la direzione generale della via
bilità e delle costruzioni ferroviarie — che io 
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vorrei tornasse ad essere, con lo sdoppiamento 
dei compiti, la direzione generale unicamente 
delle costruzioni ferroviarie — non può vivac
chiare con modesti mezzi, limitandosi a man
dare avanti dei tronchi di linee, già in corso 
prima della guerra. In quel piano regolatore 
è prevista fra le opere più urgenti e di maggiore 
necessità la costruzione della Bari-Matera-Me-
taponto, una delle ferrovie veramente di al
tissimo interesse per il Mezzogiorno, in quanto 
mira a ridurre le distanze tra la Calabria, la 
Sicilia e la Puglia e ad assicurare la seconda 
grande trasversale rapida di comunicazione tra 
la Sicilia, il Mezzogiorno ed il nord-Italia, sia 
per l'esportazione agrumaria, ortofrutticola e 
degli altri prodotti, sia per alleggerire il traf
fico in atto sulla linea tirrenica. Ebbene per 
quella ferrovia, non si trovano finanziamenti! 

PRESIDENTE. Nel piano Vanoni sono pre
visti 700 miliardi. 

CROLLALANZA. Non facciamo della poe
sia e rimaniamo sul terreno pratico. La realtà 
è che si negano i mezzi anche per iniziare un 
primo tronco di quella linea. 

Comunque approviamo anche questo disegno 
di legge, e non soltanto per le esigenze della 
disoccupazione, perchè la disoccupazione esiste 
in tutta Italia, ma perchè in effetti l'opera ri
sponde ad una necessità che noi riconosciamo. 
Vorrei, però, che qui dalla Commissione par
tisse un voto, starei per dire un monito, dico 
di più, un richiamo al Governo perchè una 
buona volta si ricordi che l'Italia non finisce 
a Roma, anche se oltre Roma opera la « Cassa 
del Mezzogiorno » la quale, però, con i suoi 
interventi ha un campo limitato ad alcuni set
tori, mentre vi sono annosi problemi insoluti 
che sono di competenza dei Ministeri dei la
vori pubblici e dei trasporti, 

CERABONA. Molto brevemente riprendo il 
tema dell'amico Crollalanza, che è un tema do
loroso. Pur dichiarando che voterò a favore 
del disegno di legge Savona, faccio presente 
la grave situazione ferroviaria in cui si trova 
l'Italia meridionale. In proposito ricordo che 
un capoluogo di provincia come Matera è an
cora alla mercè di una piccola ferrovia secon
daria che non può certo trasportare tutte le 

derrate di quella provincia, mi sembra che il 
Governo dovrebbe pensare, oltre che alla disoc
cupazione e alla questione urbanistica, anche 
a qualcosa che è essenziale alla vita di una 
collettività, cioè il commercio. Quindi, dalla 
Commissione dovrebbe partire un richiamo al 
Governo perchè realizzi quello che ha promesso 
di fare nell'Italia meridionale. Ricordo che il 
ministro Romita nella discussione del bilancio 
dello scorso anno fu d' accordo nel ritenere 
che la Bari-Altamura-Matera-Metaponto fosse 
compresa nelle opere da costruire con solleci
tudine, pertanto desidererei che, tenendo pre
senti in primo piano le necessità essenziali 
delle terre della Basilicata e l'importanza di 
tale ferrovia, questa Commissione formulasse 
il voto al Governo perchè detta ferrovia sia 
subito posta in esecuzione così da poter en
trare in servizio il più presto possibile. 

PORCELLINI. Dichiarando preliminarmen
te che è bene evitare, in merito a disegni di 
legge che dispongano' lavori per determinate 
città o regioni d'Italia, questioni di campani
lismo perchè la Commissione, come il Senato, 
rappresenta tutta l'Italia senza distinzione tra 
Nord e Sud, debbo riconoscere che in effetti 
la situazione nel meridione è grave, ma che 
d'altra parte non si può riparare ad uno stato 
d'abbandono nel quale è stato lasciato il Mez
zogiorno per decenni e decenni... 

CROLLALANZA. Per secoli ! 

PORCELLINI. ... in poco tempo. Quindi, 
augurando che la situazione del Mezzogiorno 
sia attentamente studiata e che riceva un im
pulso sempre maggiore razione governativa a 
favore delie regioni meridionali, nello stesso 
tempo dobbiamo anche essere favorevoli a 
tutti quei lavori che si rendano indispensabili 
nel settentrione, perchè, ripeto, l'Italia è una 
sola. Quindi mi dichiaro favorevole al presente 
disegno di legge, in quanto dispone lavori in
dispensabili nella città di Savona che costi
tuisce uno dei principali porti d'Italia. 

ZUCCA. Ringrazio prima di tutto i colleghi 
che si sono espressi tutti in modo favorevole 
al disegno di legge. Vorrei inoltre fare qual
che precisazione, iniziando con lo sgombrare 
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il terreno dal luogo comune che i genovesi 
siano molto furbi. La rivalità non ha ragione 
di essere perchè anche nella Liguria c'è tanto 
Mezzogiorno! La Liguria è conosciuta soltanto 
attraverso la sua riviera, ma basta inoltrarsi 
per 300 metri a nord della via Aurelia per 
trovare delle condizioni di vita tali da non 
fare invidia a quelle del Mezzogiorno d'Italia. 

Vorrei altresì precisare che forse anche il 
tìtolo del disegno di legge è improprio, perchè 
non si tratta di provvidenze essenzialmente 
per Savona, in quanto i lavori che saranno 
eseguiti sono destinati a migliorare tutta la 
linea che da Genova va a Ventiimiglia, che, 
come voi tutti sapete, è in condizioni di per
correnza abbastanza difficili ed essendo lito
ranea richiede alPAmministrazione delle fer
rovie spese continue per il suo consolidamento. 

Non si tratta inoltre di spostare la stazione, 
s1' tratta di farla ex novo perchè a Savona la 
stazione non c'è : esiste un grandissimo casello 
ferroviario che funge da stazione e che è in
feriore a tutte le altre stazioni di città litora
nee infinitamente più piccole. Non è vero al
tresì che il Comune non dà alcun contributo, 
perchè è gravato da circa un miliardo di oneri. 
Si vede che le sue informazioni, collega Buizza, 
non sono esatte. Il Comune deve contribuire 
con un miliardo dì lire in base alla convenzione 
che esiste con le ferrovie. 

Per quanto riguarda, poi, il grave problema 
della disoccupazione, io mi permetto di segna
lare che Savona, dopo le smobilitazioni indu
striali che si sono verificate, è una delle città 
con percentuale più alta di disoccupati. Si 
pensi soltanto che uno stabilimento di 5.000 
operai è stato ridotto a soli 900 operai; si 
pensi che sono stati alienati tutti quegli stabi
limenti che lavoravano prodotti ortofrutticoli; 
si pensi che è stata eliminata gran parte degli 
stabilimenti petroliferi, Basterebbero questi 
dati a giustificare il provvedimento iin esame, 
al quale sono sicuro che i colleghi daranno 
voto incondizionatamente favorevole. 

VACCARO. Io naturalmente voterò a fa
vore di questo disegno di legge; però debbo 
sottolineare il mio disappunto che nasce dalla 
constatazione che, mentre il mio disegno di 
legge per la ferrovia Cosenza-Paola giace da 
sette anni a questa parte all'esame del Parla

mento, non riuscendosi a trovare I fondi per 
finanziarlo, il presente disegno di legge pro
posto dal Governo è stato rapidamente e sol
lecitamente portato all'esame e all'approva
zione. 

Ora, io non intendo fare discussioni campa
nilistiche; desidero soltanto fare questa con
statazione, con l'augurio che prossimamente 
anche il mio disegno di legge sulla Cosenza-
Paola e quello dell'onorevole Colombo per la 
BarinMatera-Metaponto siano portati all'esa
me del Parlamento e rapidamente approvati 
con un adeguato stanziamento di fondi. 

CAPPELLINI. A quanto ammontano gli 
stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici 
per le nuove costruzioni ferroviarie? 

PRESIDENTE. Ad una decina di miliardi 
circa; non so dirlo con precisione in quanto 
non abbiamo avuto ancora quest'anno il bi
lancio di previsione, che è stato presentato alla 
Camera. 

Il disegno di legge in esame per l'esecuzione 
di opere ferroviarie in provincia di Savona 
interessa tutta l'organizzazione dei traffici 
verso il Piemonte e la Lombardia, oltreché 
verso la zona di influenza francese attraverso 
il Frejus. È tanto più utile questo disegno di 
legge oggi che a Savona è in corso una grave 
erisi per la riduzione del consumo di carbone 
da parte delle grandi industrie della Valla Pa
dana, derivante dalla aumentata produzione 
del metano, per cui il traffico del carbone verso 
il Piemonte e la Lombardia subirà inevitabil
mente una sensibile diminuzione. Occorre per
tanto trovare nuove merci e nuovi traffici. 

TERRAGNI. Dichiaro di votare senz'altro 
a favore del provvedimento, poiché lo ritengo 
necessario ed urgente. Savona, come giusta
mente qui è stato ricordato, è il terzo porto 
in ordine di importanza nazionale e quindi 
dobbiamo curare che la sua attività non venga 
ad essere sottovalutata e ridotta. Come è stato 
già ricordato, la situazione della disoccupa
zione è molto grave per lo smantellamento de
gli stabilimenti costieri petroliferi ed indu
striali. Mi pare che da 16.000 unità lavorative 
si sia scesi a 6.700 : e queste sono cifre che de
vono far riflettere. 
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Una cosa però vorrei sottolineare: sta bene 
la sistemazione dei nuovi impianti ferroviari, 
ma l'inserimento delle nuove costruzioni deve 
essere in armonia con quanto dispone il piano 
■.regolatore. È necessario un coordinamento di 
questa natura, a mio avviso', come è anche ne

cessario collegare la sistemazione degli im

pianti ferroviari con quella delle strade e delle 
autostrade. 

BUIZZA, relatore. Vorrei rispondere al col

lega Zucca che nella relazione preliminare a 
questo disegno di legge nulla è detto circa i 
contributi del Comune. Si parla di 7 miliardi 
tutti a carico del bilancio dello Stato. 

CROLLALANZA. Il miliardo a carico del 
Comune si riferisce alle opere di sistemazione 
della città. 

BUIZZA, relatore. Vorrei altresì ricordare 
che abbiamo approvato altri disegni di legge 
nei quali si accennava espressamente al con

tributo degli Enti locali : t ra gli altri ricordo 
il disegno di' legge per la città di Milano, per 
le ferrovie varesine' e quello per l'aeroporto 
di Genova, nel quale appunto si parlava di un 
contributo a carico della città e dell'Ente por

tuale. 
Vorrei aggiungere, inoltre, che aderisco' in 

pieno al voto espresso dal senatore Crolla

lanza; debbo però rilevare che effettivamente 
qui non si tratta di intervento del Ministero 
dei trasporti — ecco i famosi compartimenti 
stagni — ma si tratta della direzione gene

rale delle costruzioni ferroviarie presso il Mi

nistero dei lavori pubblici. Vorrei richiamare 
l'attenzione dei colleghi su questo fatto. Quan

do noi domandiamo, per esempio, la soppres

sione di un passaggio a livello con l'istituzione 
di un cavalcavia o di un sottopassaggio, ci 
sentiamo sempre rispondere che la spesa deve 
far carico all'Ente proprietario della strada 
e effe le ferrovie non c'entrano. 

Sono dell'avviso, per altro, che le nuove co

struzioni ferroviarie oggi — e non vorrei dare 
un dispiacere al nostro Presidente — escluse 
la CosenzaPaola e la B ariMat eraMet ap onto, 
debbano segnare il passo e lasciare la prece

denza alle sistemazioni stradali. Le nuove co

struzioni ferroviarie del Ministero dei lavori 

pubblici dovrebbero indirizzarsi su questa via, 
tanto più che presso quel Ministero c'è la di

rezione generale dell'urbanistica che è inte

ressata all'approvazione dei piani regolatori e 
quindi anche alle relative sistemazioni delle 
stazioni ferroviarie. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Ho poco da aggiungere, per

chè altrimenti dovremmo' addentrarci nell'esa

me di un problema di carattere generale molto 
ampio ed impegnativo. 

Prendo atto, intanto', della volontà, mi pare 
unanime, della Commissione di approvare que^ 
sto provvedimento, ciò che sottolinea il fatto 
che esso non ha il carattere, diremo così, di 
un favoritismo, ma rappresenta ii riconosci

mento di una esigenza economica il cui risultato 
si potrà riflettere su tutta l'economia nazio

nale. Questo mi pare sia necessario affermarlo 
per togliere quel carattere di solito odioso che 
hanno i provvedimenti apparentemente ispi

rati da campanilismo. 
C'è pòi tutta l'altra materia sulla quale mi 

sento diviso in due diversi stati d'animo: uno 
è lo stato d'animo, naturalmente, del meridio

nale, il quale non può non rilevare che effetti

vamente restano ancora moltissime esigenze 
vitali da soddisfare' nel Mezzogiorno; l'altro 
è lo stato d'animo che discende dalla funzione 
che esplico in questo momento, la quale mi 
impone l'obbligo di ricordare, almeno per ri

stabilire una certa giustizia nel giudizio che 
viene emesso, che anche nel settore dei tra

sporti, delle ferrovie, in questo momento sono 
in atto alcuni lavori che non hanno il carat

tere di lavori secondari, parziali o locali, ma 
che si riferiscono veramente al completo svi

luppo dell'economia e della vita meridionale. 
Vorrei ricordare per tutti solo il programma 
integrativo approvato poco tempo fa dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, per cui sono andati 
in . esecuzione, per esempio, i lavori del rad

doppio del binario della BattipagliaVilla San 
GiovanniReggio Calabria e i lavori per la 
esecuzione della FoggiaBari; senza ricordare 
altri lavori secondari in Sicilia, come la fer

rovia CaltagironeGela, che sono eseguiti o in 
via di esecuzione. 

Dico questo per dimostrare come ci trovia

mo già con un complesso di opere in corso di 



Senato della Repubblica — 907 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., m* 

esecuzione che importano indubbiamente oneri 
che vanno molto al di là dei 7 miliardi che noi 
oggi votiamo per il porto eli Savona. Condivido 
naturalmente l'apprezzamento che altri ulte
riori sforzi bisogna fare per poter completare 
tutto il settore dei trasporti meridionali, dalla 
viabilità alle strade ferrate. 

Ho notato con molta intima soddisfazione 
che è stato particolarmente sottolineato dalla 
Commissione il valore che ha il problema del
la ferrovia Metaponto-Matera-Altamura-Bari, 
opera che ha veramente un grande valore pro
prio ai fini delle grandi vie di comunicazioni 
e che si innesta nell'opera di valorizzazione 
agraria che attualmente si sta compiendo nella 
valle del Metaponto, Posso dire alla Commis
sione che è stata cura del Ministero di inse
rire nel programma del primo quadriennio 
del piano Vanoni, e in primissimo piano, la 
costruzione della ferrovia Metapanto-Matera-
Bari, e speriamo che, se questo programma 
andrà in esecuzione, come ci auguriamo, anche 
questa grande opera possa essere eseguita. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per 
l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori 
pubblici delle seguenti opere : 

a) completamento del parco merci di Sa
vona-Fornaci e raccordi del medesimo con le 
linee facenti capo a quel centro e con gli im
pianti del porto; 

6) spostamento della stazione viaggiatori 
di Savona oltre il Letimbro, in.località Mon-
grifone ; 

e) spostamento a monte della linea in 
esercizio Genova-Ventimiglia nel tratto Va-
razze-Savona. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'anzidetta spesa graverà pe;r lire 300 mi
lioni sui fondi inscritti al capitolo 153 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
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dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55 e 
per le rimanenti lire 6.700.000.000 sarà iscritta 
nei corrispondenti capitoli del bilancio del Mi
nistero predetto in ragione di lire 1.400.000.000 
nell'esercizio 1955-56, di lire 1.800=000.000 in 
ciascuno degli esercizi 1956-57 e 1957-58 e di 
lire 1.700.000.000 nell'esercizio 1958-59. 

Le somme stanziate e non impegnate in 
un esercìzio saranno utilizzabili negli esercizi 
successivi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo 
e 400 milioni afferente all'esercizio 1955-56 
si provvedere con corrispondente riduzione 
dello stanziamento dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'e
sercizio medesimo riguardante provvedimenti 
in corso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

'Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Con gli stessi decreti sarà stabilita la quota 
sulle autorizzazioni previste dalla presente 
legge da destinare agli oneri eli carattere 
generale dipendenti dall'attuazione della legge 
medesima. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di ini
ziativa del senatore Jannuzzis « Provvedi
menti integrativi della legge 27 giugno 1922, 
n. 889, relativa ai danni prodotti dal rigur
gito delle acque sotterranee nell'abitato di 
Corato » (689 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Jannuzzi : « Provvedimenti inte-
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grativi della legge 27 giugno 1922, n .889, re
lativa ai danni prodotti dal rigurgito delle 
acque sotterranee nell'abitato di Gorato ». 

Comunico ai colleghi che la Commissione fi
nanze e tesoro ha fatto pervenire il seguente 
parere sul disegno di legge in esame : « La 
Commissione finanze e tesoro rileva che la 
copertura indicata nell'articolo 2 non può ri
tenersi valida per quanto riguarda l'esercizio 
finanziario 1954-55 già approvato dal Parla
mento. Occorrerà che alla spesa di 200 milioni 
si provveda con nota di variazione. 

« Inoltre poiché l'abitato di Cerato è com
preso fra quelli da consolidare e trasferire a 
cura e spesa dello Stato, parrebbe più oppor
tuno aumentare lo stanziamento relativo alla 
esecuzione dei provvedimenti necessari per 
tale trasferimento e consolidamento, anziché 
provvedere con stanziamento speciale ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Presidenza del Vice Presidente ROMÀNO 

PRESIDENTE, relatore. L'abitato del co
mune di Corate è danneggiato dal rigurgito 
delle acque sotterranee. Nel 1922 fu approvata 
una legge speciale per provvedere al risana
mento dell'abitato, legge che recava anche dei 
vantaggi per la costruzione di case private,' 
ma che non fu mai applicata. Adesso, dopo 
tanti anni di distanza, i danni si sono acuiti, 
ciò che ha indotto il senatore Jannuzzi a pre
sentare il disegno di legge in esame con il 
quale si autorizzerebbe la spesa di 600 milioni 
per provvedere al risanamento dell'abitato 
danneggiato dal rigurgito delle acque, ed è 
da supporre che ivi siano compresi i lavori 
anche per la rete idrica. Infatti, da informa
zioni assunte presso il Ministero dei lavori' 
pubblici, risulta che la spesa per l'esecuzione' 
delle opere di risanamento del suolo sarebbe 
di 100 milioni, sicché gli altri 500 milioni in
dicati nel disegno di legge dal senatore Jan
nuzzi dovrebbero servire per la sostituzione 
delle fognature e della rete idrica. i 

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici, con 
una lettera del marzo scorzo, diceva : « In con
fronto alla spesa di lire 600 milioni indicata 
dal senatore Jannuzzi, il Ministero ritiene che 

le opere necessarie per risanare e prevenire 
ulteriori danni in dipendenza del rigurgito 
delle acque, richiedano una spesa di circa 100 
milioni. Risulta però che occorre anche siste
mare le fognature e la rete idrica; infatti il 
comune di Cerato ha avuto il contributo dello 
Stato su una spesa complessiva di 160 milioni, 
di cui 100 per le fognature e 60 per la rete 
idrica. Il Ministero ha comunicato quanto si 
riferisce alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, esprimendo parere favorevole alla pro
posta di legge subordinatamente alla riduzione 
della spesa a circa 300 milioni di lire ». 

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
risposto dicendo che il disegno di legge si 
dovrebbe limitare soltanto ai 100 milioni oc
correnti per le opere di risanamento del suolo 
e che il Comune potrebbe giovarsi per il resto 
— cioè per la rete idrica e le fognature — 
delle agevolazioni consentite dalla legge n. 589. 

Senonchè debbo far rilevare che, da elementi 
che ho potuto attingere sul posto, il comune 
di Cerato non è in grado di garantire il mu
tuo e che, d'altra parte, è urgente e necessario, 
in correlazione alle opere di risanamento del 
sottosuolo, "provvedere al miglioramento della 
rete idrica e delle fognature, perchè diversa
mente ci troveremmo sempre a riparare dei 
danni non giungendo mai alla definitiva siste
mazione. 

Concluderei, pertanto, rifacendomi al parere 
favorevole del Ministro dei lavori pubblici, su
bordinatamente alla limitazione della spesa a 
300 milioni di lire, suddivisi in due esercizi : 
150 milioni nell'esercizio. 1955-56 e 150 milioni 
nell'esercizio 1956-57. 

CAPPELLINI. Mi meraviglio ,che il nostro 
Presidente e relatore parli di ridurre lo stan
ziamento del disegno di legge da 600 a 300 mi
lioni. Il collega Ronfano si è limitato a riferire 
il parere del Ministero dei lavori pubblici ed 
ha aggiunto che condivide questo parere; il 
che non mi pare giusto anche e soprattutto 
perchè ci troviamo di fronte ad uno stanzia
mento già notevolmente inferiore a quelle che 
sono le esigenze del comune di Corate. 

Noi abbiamo fatto fare per nostro conto 
una indagine molto accurata su questo argo
mento da una Commissione di tecnici che 
hanno esaminato minuziosamente la situazione 
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di quel Comune ed hanno steso una relazione 
che voglio leggere alla Commissione perchè 
in tal modo le idee saranno più chiare. De
sidero leggere questa relazione anche per dare 
la possibilità al relatore e al rappresentante 
del Governo di rispondere in ordine alle os
servazioni che si fanno. 

La relazione dice : « La proposta di legge 
in oggetto, a nostro avviso è di modestissima 
portata e di scarsissima efficacia per i se
guenti motivi : 1) bisogna fare altri pozzi e* 
mantenerli efficienti (in un limitato raggio 
d'azione di 30 o 40 metri) perchè la zona ar
gillosa dell'intera città è di circa i 3/4 dell'in
tera superficie che si estende per chilometri 
1,800 X 1,000, ed un solo quarto ricade a sot
tosuolo roccioso o quindi permeabile. 

I pozzi assorbenti hanno un limitato raggio 
d'azione non oltrepassante i 40-50 metri; ciò 
significa che oltre a quelli già fatti, ne occor
rono altri in proporzione diretta all'estensione 
della superficie del'intero abitato e "inversa al 
raggio d'azione del pozzo; 2) è necessaria la 
manutenzione e la totale rimessa in opera dei 
vecchi pozzi assorbenti, fatti dal lontano 1922 
e abbandonati nella stessa epoca; 3) il disagio 
attualmente è più sentito in quanto la vecchia 
fognatura bianca che tuttora ha funzione dop
pia (bianca e nera) è completamente intasata 
e quindi le acque che si immettono vanno a 
finire nel sottosuolo; pertanto occorre che si 
rimetta in tutta efficienza la fognatura, e che 
sia allargata, poiché quella esistente consta 
di pochissime fogne e di soli due piccoli col
lettori di cui uno sotto il corso principale e 
l'altro sotto la circonvallazione; 4) inoltre, 
iniziati e ultimati i lavori di fognatura nera, 
nonché quelli della fognatura bianca, sopra-
cennati, dovrà provvedersi alla pavimenta-
zione di quasi tutto l'abitato. 

Tale problema oltre al problema di igiene 
e di spesa per la nettezza urbana, contribuirà 
a far defluire le acque fluviali che ora hanno 
tutta la possibilità di infiltrarsi, pure esse, 
nel nostro sottosuolo; 5) tutta la vecchia parte 
dell'abitato di Corate, di notevole estensione, 
con indice di affollamento molto alto, è irri
mediabilmente posta in condizione di essere 
abbattuta e rifatta, sia per le condizioni di 
igiene, seriamente compromesse, sia per lo 
stato molto grave di stabilità delle case ; 6) per 
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quanto concerne l'edilizia, circa 1.500 case sono 
da rifare e valutando in lire 1 milione la spesa 
per ogni alloggio, si deduce che, per la sola 
edilizia, sarebbero necessari 1.500 milioni. 

Per il fenomeno idrico: pavimentazione, fo
gnatura, pozzi assorbenti, occorrono non meno 
di lire 600 milioni di spesa; 7) occorre stabi
lire una certa somma di indennizzo a tutti 
quei proprietari che hanno invasi i loro am
bienti temporaneamente o permanentemente 
dalle acque. Da dati acquisiti il numero dei 
proprietari colpiti ascenderebbe ad alcune cen
tinaia. 

Per concludere, appare evidente che le prov
videnze chieste dalla proposta di legge, sono 
molto modeste ed insufficienti. Vale altresì ri
cordare che altre leggi riguardanti Corato, 
con tutti i suoi problemi, ove si volesse', po
trebbero essere applicate, senza ricorrere ad 
altre disposizioni legislative, poiché riguar
dano lo stesso, tipico fenomeno, da oltre un 
ventennio, individuato e studiato, ma mai' av
viato a completa soluzione ». 

Da questa relazione, che io ritengo esau
riente, appare chiaro che lo stesso stanzia
mento di 600 milioni è notevolmente al di sotto 
delle esigenze effettive. Senza contare che si 
sarebbe potuto fare a meno di questa, legge 
speciale ove le leggi esistenti avessero avuto 
piena efficienza, Del resto più volte abbiamo 
avuto occasione di lamentare che in Italia ci 
siano molte leggi, delle quali alcune" anche 
buone, che non possono essere applicate per
chè non si stanziano le somme adeguate. 

Per tutti questi motivi non solo sono favo
revole a che lo stanziamento non sia diminuito, 
ma sarei dell'avviso che esso debba essere au
mentato ulteriormente. 

CROLLALANZA. Senatore Porcellini, ecco 
un episodio calzante a proposito di quanto si 
era detto poc'anzi; da parte mia. 

Dopo il problema della stazione di Savona, 
per il quale abbiamo dichiarato il nostro con
senso ci troviamo di fronte ad un caso tipico 
di incomprensione della burocrazia ministe
riale nei riguardi di questa legge. La relazione 
che lei ha letta è perfettamente aderente alla 
situazione reale dell'abitato di Corato. Il sotto
suolo di argilla impermeabile forma come un 
catino sotto l'abitato di quella città, ed in esso 
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affluiscono le acque piovane, quelle dei rifiuti 
degli usi domestici, nonché quelle derivanti 
da polle freatiche. 

All'epoca del primo provvedimento legislar 
tivo, al quale fa richiamo il disegno di legge 
in esame, la situazione di Corato risultò ag

gravata perchè, con la costruzione delle prime 
diramazioni dell'acquedotto, molte cisterne do

mestiche, che in passato contribuivano a te

nere ad un giusto livello le acque del sotto

suolo, erano state chiuse, mentre alle acque 
piovane sperdentisi nel terreno si aggiunge

vano quelle dei fontanili. 
In conseguenza di tale stato di cose, con la 

legge del 1922 si provvide a frangere con nu

merose trivellazioni lo strato impermeabile 
sotterraneo onde consentire sfogo alle acque 
reflue e contemporaneamente si provvide ad 
un primo schematico piano di fognature. Bi

sogna riconoscere che con tali provvedimenti, 
anche se limitati furono i mezzi finanziari a 
disposizione, il congegno tecnico adottato fun

zionò abbastanza bene e il fenomeno subì un 
arresto, anche se non risultò completamente 
superato. 

Purtroppo, però, in rapporto allo sviluppo 
dell'abitato, e della rete di distribuzione del

l'acquedotto e ad altre cause, il fenomeno del

l'allagamento del sottosuolo si è rinnovato ar

recando nuovi danni ai fabbricati. Perfetta

mente 'legittime, di conseguenza, le richieste 
del comune di Corato perchè il problema sia 
considerato nella sua interezza, con la rimessa 
in efficienza dei pozzi a suo tempo trivellati, 
con nuove trivellazioni e con la costruzione di 
un'adeguata rete fognante e la impermeabiliz

zazione delle strade, allo scopo di evitare che 
le acque del soprassuolo vadano ad aumentare 
quelle del sottosuolo. 

Corato con le sue richieste' non fa che ri

portarsi alla legge speciale del 1922, che tali 
interventi da parte dello Stato aveva consi

derati. Quando ero Ministro deli lavori pub' 
Mici non esitai ad adottare per Lecce1, dove si 
erano verificati fenomeni analoghi a quelli di 
Corato, provvedimenti intesi ad assicurare non 
solo lo smaltimento delle acque del sottosuolo, 
ma anche l'impermeabilizzazione superficiale 
delle strade, mettendo a carico dello Stato i 
lavori di fognatura e quelli di pavimentazione. 

Il Legislatura 
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Si trattò anche allora di una leggina speciale, 
perchè la legge fondamentale del 1865 non 
prevedeva come non prevede l'assunzione a ca

rico del Ministero dei lavori pubblici di opere 
del genere. Altre leggi speciali su tale falsa

riga sono state adottate successivamente per 
altre località. 

Per queste ragioni dunque appare quanto 
mai legittima la richiesta del comune di Co

rato e perfettamente aderente alla situazione 
l'impostazione data alla legge dal collega Jan

nuzzi, che ha il merito di essersi reso diligente 
e di averla portata dinanzi al Parlamento. Eb

bene, di fronte a così evidenti ragioni, il Tesoro 
mentre riconosce la necessità di mettere in 
efficienza i pozzi, non intende di concedere'che 
solo 100 milioni. La comprensione del Mini

stero dei lavori pubblici, che consentiva a 
provvedere alla pavimentazione ed alle fogna

ture, viene poi frustrata dall'intervento inspie

gabile della Presidenza del Consiglio — non 
si sa bene "per quale competenza di merito — 
che stabilisce che a tali opere si debba prov

vedere con la legge del 1949, secondo la quale 
esse sono a carico del Comune, salvo il contri

buto delo Stato. Non si vogliono considerare 
evidentemente le particolari condizioni del co

mune di Corato, né si vuole ammettere che, 
trattandosi di una vera calamità, la compe

tenza della spesa debba far carico allo Stato. 
La Commissione, pertanto, non può accettare 

l'ingiustificabile atteggiamento del Tesoro, per 
quanto si attiene alla riduzione dello stanzia

mento previsto dal disegno di legge, né quello 
della Presidenza del Consiglio, che vorrebbe 
addossare allo striminzito bilancio comunale 
pesi tanto onerosi. Invitiamo quindi il Mini

stro dei lavori pubblici ad insistere sull'atteg

giamento iniziale, il solo che dia affidamento 
che le opere vengano realizzate. 

Per quanto riguarda poi i lavori di ricostru

zione degli edifìci danneggiati sembra quanto 
mai giusto che lo Stato intervenga nella for

ma che riterrà più opportuna per sovvenire i 
proprietari di case. 

BUIZZA. Il proponente nella sua relazione 
accenna alla necessità indifferibile che  i 90 
pozzi assorbenti, attualmente intasati, siano 
rimessi in efficienza. Se questo è vero, significa 
che anche se si costruissero migliaia di pozzi 

LO 
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essi ad un certo momento non avrebbero più 
efficienza. Il rimedio in altri termini non è 
adeguato. 

Nell'indagine condotta dal Genio civile di 
Bari in collaborazione con il comune di Co-
rato, che spiega le cause del fenomeno del 
reflusso delle acque, si accenna fra l'altro alla 
circostanza che le stratificazioni calcaree im
permeabilizzate del sottosuolo di Corato scen
dono con pendenza regolare verso il mare. Non 
si potrebbe approfittare di ciò e mettere in 
opera una specie di sfioratore verso il mare 
con l'effetto di non far salire le acque del sot
tosuolo oltre un certo livello? 

Né mi sembra che sia molto adeguato quel 
consiglio del Genio civile che risulta dalla re
lazione scritta dal collega Jannuzzi, per il 
quale si vorrebbe fare scaricare le acque pio
vane cadenti sui tetti, non già nei pozzi e 
nelle cisterne, ma sulle vie pubbliche. A parte 
che ciò è vietato dal regolamento edilizio ur
bano, si vogliono forse rendere le strade al
trettanti torrenti? 

Ad ogni modo, per lo meno da una impres
sione dall'esterno, mi sembra che per un abi
tato di 40.000 abitanti come è Corato non siano 
sufficienti i 600 milioni previsti per la siste^ 
inazione di questo grave problema. Di conse
guenza, pur dichiarando che darò il voto a 
questo disegno di legge, esprimo l'augurio che, 
attraverso studi più adeguati ed approfonditi, 
si possa trovare una definitiva soluzione. 

JANNUZZI. Ho presentato questo disegno 
di legge con la convinzione di integrare un im
pegno che il Parlamento italiano si era as
sunto nel giugno del 1922 e che non è stato 
completamente mantenuto. Infatti, con legge 
27 giugno di quell'anno, n. 889, il Parlamento 
espresse la volontà legislativa di provvedere 
a queste opere riguardanti Corato : esauri
mento meccanico, pozzi assorbenti e devia
zione delle acque piovane ; puntellamenti e de
molizioni di edifici pubblici e privati perico
lanti; costruzione di baracche per ricoveri 
provvisori ; drenaggi, fognature ; pavimenta
zione delle strade; concessione di sussidi per 
riparare case e per la costruzione di nuove 
case, da assegnare a persone di povera condi
zione rimaste senza alloggio. 

Quando io, nell'articolo 1, ho scritto di « fi
nalità contemplate dall'articolo 1 della legge 

27 giugno 1922 », ho inteso riferirmi ad una 
disposizione già in atto che fa obbligo allo 
Stato di attuare queste provvidenze. 

Nel 1922 furono stanziati 14 milioni : l'esi
gua somma si rilevò insufficiente. Furono sca
vati solo 90 pozzi, si fecero trivellazioni, si 
puntellarono e si demolirono degli edifici pub
blici e privati pericolanti; si costruirono ri
coveri provvisori e si eseguirono parziali dre
naggi delle fognature. Non fu fatto altro. Il 
disegno di legge da me proposto non intende 
quindi essere un nuovo provvedimento, ma 
vuole integrare la legge del 1922 sotto l'aspetto 
del finanziamento^, in considerazione dell'ag
gravarsi del fenomeno in linea generale e 
della sua estensione alle parti nuove dell'abi
tato. 

Non vedo come il Parlamento potrebbe sot
tarsi ad un finanziamento ad integrazione 
dì un altro che si è rilevato insufficiente. Do
vremmo rimangiarci le decisioni del 1922? 
Dovremmo affermare che i fenomeni sono 
scomparsi? Dovremmo affermare che la legge 
del 1922 ha raggiunto le sue finalità? 

Come allora, la situazione è invece urgente ; 
parlare ora di mezzi ordinari è assurdo. Si 
pensi, fra l'altro, che il comune di Corato ha 
il triste primato di essere uno dei sei Comuni 
maggiormente disastrati, tanto' che per tre 
anni ha ricevuto una integrazione1 statale in 
contanti di 90 milioni annui. 

Si è parlato di provvidenze delle leggi ordi
narie. Se queste esistono, perchè non ci si è 
pensato prima? Tutto il tempo per farlo, c'era. 
Ora, la legge speciale si presenta necessaria 
proprio per questa ragione, che una legge or
dinaria non è operante, per una ragione o per 
l'altra. Quale sarebbe, diversamente, la nostra 
funzione se dovessimo accontentarci di fare ap
pello a leggi generali anche quando situazioni 
di carattere straordinario richiedono un pron
to intervento? Dunque, se il Governo poteva 
fare e non ha fatto, si è comportato male ; 
se non poteva fare, ha agito per ragioni le
gittime; in tutti e due i casi però vi è la 
necessità dell'intervento del Parlamento. E 
queste sono le ragioni del mio progetto. 

Per quanto riguarda il merito, bisogna ri
conoscere che le osservazioni del senatore Cap
pellini sono giustissime: 600 milioni non ba
stano. 
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D'altra parte è nostro dovere renderci conto 
anche delle ristrettezze del Tesoro. Ma esat

tamente il senatore Cappellini ha avutoi modo 
di riferire che è necessario il rifacimento dei 
pozzetti già esistenti nonché la costruzione di 
100 nuovi pozzetti; e che inoltre bisogna cu

rare il risanamento delle case lesionate e la 
costruzione di un sistema di fognature che 
scongiuri il ripetersi del fenomeno. 

Senatore Buizza, il rilievo del Genio civile 
che sottolinea l'opportunità dello scarico delle 
acque piovane nelle strade non è sbagliato, 
sebbene implichi che vi siano delle fognature 
efficienti, mentre .attualmente la rete idrica 
fognante di Corato non esiste, donde la ne

cessità di provvedere alla sua immediata co

struzione con mezzi straordinari. 
La presunzione che 100 milioni siano suffi

cienti non mi pare molto fondata. Se la buona 
funzionalità legislativa me lo consentisse, io 
vorrei formulare un testo di legge di questo 
tenore : si stanzino 100 milioni ma, se occorre, 
si spenda anche un miliardo. Nella legge pur

troppo bisogna fare una indicazione presun

tiva precisa. Ora il mio ragionamento) è que

sto : giacché si sono spesi nel 1922 14 milioni 
per 90 pozzetti oggi ne occorreranno per uii 
lavoro analogo almeno 800. Come è pensabile 
che con 100 milioni si possa provvedere non 
solo alla costruzione dei pozzi, ma anche alla 
rete idrica, alla rete fognante ed alla ricostru

zione degli edifici danneggiati? 
Quanto alla legge sul trasferimento, è me

glio non parlarne. C'è un decreto che stabi

lisce il trasferimento dell'abitato di Corato 
come di quello di Andria, ma sono tre anni 
che non si è data nemmeno una lira per que

sta voce. Si dice che non ci sono fondi. Ci sa

ranno o non ci saranno domani ? Non importa, 
è certo però che il trasferimento può essere 
un provvedimento tranquillizzante per i Co

muni dove il fenomeno non è così pressante. 
A Corato vi è grande urgenza di provvedere 
e bisogna provvedere con mezzi straordinari. 

Quindi credo che la richiesta di 600 milioni 
sia anche modesta di fronte a quelle che sono 
le effettive esigenze di Corato», e prego la Com

missione, che tanta comprensione ha dimo

strato per questo problema e che ringrazio 
per l'unanimità dei consensi espressi, di ap

provare il disegno di legge che ho avuto l'onore 
d̂ . presentare.. 

Per quanto riguarda la decorrenza, se even

tualmente dovessero sorgere delle difficoltà per 
l'esercizio 195455, in corso, proporrei di mo

dificare il secondo comma dell'articolo 2 ini

ziando dall'esercizio 195556 proseguendo nel 
195657 per finire nel 195758. 

CROLLALANZA. Mi pare che per quanto 
riguarda l'esercizio prossimo, cioè 195556, 
il cui bilancio è già dinanzi al Parlamento, 
nulla vieti che in un provvedimento di legge 
si faccia riferimento ad un prelievo o dai fondi 
di riserva oppure da variazioni di bilancio. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Purtroppo il punto di vista del 
relatore, del presentatore e della Commissione, 
e quello del Governo sono molto distanti. Parlo 
dei dati di fatto attualmente a mia disposi

zione, salvo eventuali modificazioni in un se

condo tempo. 
Dico distanti perchè intanto', per quanto ri

guarda le esigènze relative alla costruzione 
di nuovi pozzi ed alla esecuzione delle opere 
di manutenzione dei pozzi già esistenti — per 
i quali tra l'altro è già stato fatto qualcosa a 
carico del bilancio — i dati dei nostri uffici 
tecnici indicano come necessaria la somma di 
100 milioni di lire. 

Il senatore Jannuzzi dice ■— ed anche que

sta argomentazione ha il suo valore, non lo 
nego — che se si sono stanziati 14 milioni nel 
1922 per fare 90 pozzi oggi i 100 milioni di 
cui parla il Ministero dei lavori pubblici sa

ranno insufficienti. In ogni caso, senatore Jan

nuzzi, io, come ho detto, ho a mia disposizione 
i dati degli uffici, e prima di poterli mutare, 
anche alla luce delle considerazioni che sono 
state qui fatte, evidentemente è necessario che 
faccia ulteriormente studiare la situazione. 

C'è poi l'altro problema; delle fognature e 
della rete idrica che, come è stato rilevato, è 
intimamente connesso con l'opera di drenag

gio delle acque. Per le opere inerenti le fogna

ture e la rete idrica tutti i Comuni beneficiano 
della legge n. 589, e lo stesso comune di Co

rato ebbe in assegnazione in due riprese un 
contributo dello Stato; soltanto l'anno scorso, 
credo siano stati assegnati contributi per 40 
milioni. 

All'argomentazione riguardante l'incapacità 
del Comune di garantire i mutui, si potrebbe 
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rispondere che si può anche utilizzare quella 
disposizione della legge n. 589 che in questi 
casi dà allo Stato, e per esso al Ministero del 
tesoro, la facoltà di garantire i mutui stessi; 
ma ci può anche essere l'altra osservazione 
che il comune di Corato, nonostante lo Stato 
garantisca il mutuo, può non essere in grado 
di pagare la parte che sarebbe di sua spet
tanza. 

Secondo le cifre in mio. possesso, risultano 
necessarie per le fognature la somma di 100 
milioni e per la rete idrica la somma dì 60 mi
lioni. Quando, in sede di esame di questo prov
vedimento, le proposte sono pervenute alla 
considerazione del Ministero del tesoro e di 
quello dei lavori pubblici, si è detto: 100 mi
lioni sono necessari per il drenaggio, e queste 
opere debbono essere eseguite a carico dello 
Stato; i 160 milioni per le fognature e la rete 
idrica possono essere reperiti con contributo 
dello Stato; si provveda quindi con la legge 
n. 589 a dare contributi per 160 milioni e con 
la legge sul consolidamento degli abitati a 
fare le opere relative al drenaggio. 

Questo è il parere conclusivo dei Dicasteri 
interessati che viene espresso riassuntivamen
te — e qui mi riferisco a quanto diceva il se
natore Crollalanza — dalla Presidenza del 
Consiglio, la quale riceve i pareri dei Dica
steri interessati e con una sua lettera conclu
siva li trasmette al Parlamento. 

Quindi, come la Commissione può consta
tare, le opinioni sono piuttosto contrastanti, 
con dispiacere mio che tale opinione debbo 
esprimere in questa sede. 

Di fronte alla proposta di mantenere lo 
stanziamento di 600 milioni sorge il problema 
finanziario. Vi è il parere della vostra Com
missione finanze e tesoro — che- però oggi è 
indubbiamente superato' — in data 15 ottobre 
1954, nel quale si diceva che per l'esercizio 
finanziario 1954-55, essendo già stato il bi
lancio approvato dal Parlamento, era possi
bile provvedere soltanto mediante una nota 
di variazione, la quale naturalmente ormai è 
superata; per cui bisogna spostare di un eser
cizio l'inizio dello stanziamento. Allora si pre
vedeva che se la legge fosse stata approvata 
prima della presentazione dello stato di pre
visione del bilancio 1955-56 poteva lo stanzia
mento essere inserito o in capitolo apposito o 
in capitoli affini; oppure, se il provvedimento 

fesse stato in corso di approvazione lo stan
ziamento si poteva prevedere sul fondo a di
sposizione appunto per i disegni di legge non 
ancora perfezionati. Questo, allo stato attuale 
dei fatti, rappresenta una incognita sulla 
quale non possiamo pronunciarci. Io non po
trei dare un parere sicuro sulla possibilità di 
far gravare sull'esercizio 1955-56 la somma 
di 200 milioni, essendo lo stato di previsione 
già presentato ed essendo quindi la spesa già 
impegnata nell'ambito delle cifre previste dal 
bilancio. Io1 in ogni caso non posso dare in 
questo momento un parere conclusivo del Go
verno su questo disegno di legge senza avere 
esaminato profondamente tutti i vari aspetti 
della questione che sono in discussione. Non 
me la sentirei di assumere la responsabilità 
di dirvi un sì ; dovrei assumermi quella di 
dirvi un no, in base al parere dei: Ministeri 
interessati. Ma non mi assumo nemmeno que
sta responsabilità perchè desidero riesaminare 
la situazione insieme con il presentatore del 
disegno di legge e con il relatore, d'accordo 
con gli uffici finanziari e eon gli uffici tecnici. 

Invito pertanto la Commissione, alla quale 
ho espresso con molta chiarezza la situazione 
per evitare che sorgano degli equivoci, a con
sentire che questo provvedimento venga esa
minato in via conclusiva in una prossima se
duta. Credo che in quel momento potrò dare 
il parere responsabile del Governo che spero 
possa facilitare l'esecuzione delle opere piut
tosto che impedirla. 

JANNUZZI. Prendo atto delle dichiarazio
ni dell'onorevole Sottosegretario e, per parte 
mia, accedo all'invito di rinviare la conclusione 
della discussione su questo argomento, purché 
il rinvio non.vada più in là della prossima se
duta, perchè il provvedimento non è oltre dila
zionabile. 

PRESIDENTE, relatore. Se non si fanno 
osservazioni, resta stabilito che il seguito della 
discussione di questo disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


