
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

T C O M M I S S I O N E 
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962 
(104a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente Domenico ROMANO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Provvedimenti a favore delle nuove co
struzioni nonché per i miglioramenti al 
naviglio, agli impianti e alle attrezzature 
della navigazione interna» (1722) (Segui
to della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . Pag. 1940, 1948, 1950, 1951, 
1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1963 

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti . . 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 

1953, 1954, 1955, 1959 
BARDELLINI . . 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 

1954, 1955, 1956, 1957, 1963 
CROLLALANZA 1948, 1950, 1953, 1954 
DE UNTERRICHTER , 1953 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 

la marina mercantile 1956 
FLORENA 1950 
GAI ANI 1947, 1950 
GENCG, relatore . 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 

1951, 1952, 1953, 1956, 1959 
SACCHETTI 1947, 1953 
RESTAGNO 1953, 1959 
SOLARI . . . . 1947, 1948, 1949, 1950, 1953 
VACCARO 1950 

« Finanziamenti straordinari a favore 
dell'Ente acquedotti siciliani » (1962) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1964, 1965 
FLORENA, relatore 1964 

SPASARI, Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici Pag. 1965 

« Istituzione del consorzio per il porto 
di Civitavecchia» (1969) {D'iniziativa del 
senatore Angelilli) (Rinvio del seguito del
la discussione): 

PRESIDENTE 1963, 1964 
ANGELILLI 1964 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 

la marina mercantile 1964 
OTTOLENGHI 1964 
SACCHETTI 1964 

La seduta è aperta alle ore 18. 

Sono presenti i senatori : Antigoni, Bar
dellini, Buizza, Cervelluti, Crollalanza, De 
Unterrichter, Florena, Focaccia, Galani, Gar-
lato, Genco, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, 
Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, So
lari e Vaccaro. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Gombi è sosti
tuito dal senatore Zucca. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma. 
del Regolamento, è presente il senatore An
gelilli. 
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Intervengono ì Sottosegretari di Stato per 
i lavori pubblici Spasari, per i trasporti An
grisani e per la marina mercantile Dominedò. 

A M I C O N I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge: « Provvedimenti a 
favore delle nuove costruzioni nonché per 
i miglioramenti al naviglio, agli impianti 
e alle attrezzature della navigazione in
terna » (1722) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Provvedimenti a favore delle 
nuove costruzioni nonché per i migliora
menti al naviglio, agli impianti e alle at
trezzature della navigazione interna ». 

Ricordo alla Commissione che, nella se
duta di ieri, è stata chiusa la discussione 
generale su questo provvedimento. 

Pertanto, passiamo all'esame ed alla vo
tazione degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 
(Contributo statale per costruzione di nuovi 
natanti destinati alla navigazione interna) 

Per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le co
struzioni — effettuate per conto di nazio
nali — dei natanti indicati nel successivo 
articolo 2 e destinati ad essere impiegati in 
esercizio sulle vie d'acqua interne, possono 
beneficiare, per la durata massima di dieci 
anni, di un contributo annuo, da parte del
lo Stato, del 3 per cento della spesa ricono
sciuta occorrente. 

A questo articolo, è stato presentato dal 
senatore Bardellini il seguente emendamento 
sostitutivo : 

« Per un periodo di tre anni dalla data 
d'entrata in vigore della presente legge, i 
committenti nazionali di costruzioni navali 
fluviali beneficeranno di un contributo dello 
Stato di lire 10.000 per quintale di materiale 
metallico impiegato nella costruzione, e di 

lire 10.000 per C.V. motore installato a bor
do, purché i motori siano nuovi nazionali 
o nazionalizzati. Il contributo ai motori si 
applica per potenze ottenute con; non più 
di settecento giri; per le potenze ottenute 
con velocità di rotazione maggiore di sette
cento giri minuto, si applica una riduzione 
di lire 500 per C.V. per ogni cento giri in 
più. ». 

B A R D E L L I N I . Nella precedente 
seduta, il senatore Genco ha fatto rilevare 
che il contributo di lire 100 per chilogram
mo di materiale metallico è troppo elevato ; 
l'onorevole relatore è un ingegnere e quindi 
sa perfettamente che gli scafi di queste navi 
fluviali sono fatti in lamiera, che costa molto 
di più di lire 100 al chilogrammo. 

Ad ogni modo, la cifra da me indicata 
può essere modificata. 

G E N C O , relatore. La questione di 
maggior rilievo in questo emendamento pre
sentato dal senatore Bardellini è che esso 
esclude ogni contributo per i natanti in 
legno. 

B A R D E L L I N I . La mia proposta 
intende, innanzitutto, rendere più semplici 
i conteggi; volendo prendere in considera
zione anche la portata dei natanti bisogne
rebbe prima stabilire il pescaggio massimo 
tollerato dalle nuove costruzioni navali, i 
dati tecnici e via dicendo. 

Il contributo annuo dello Stato del 3 per 
cento della spesa riconosciuta occorrente, 
proposto dal Ministro, potrebbe costituire un 
incentivo al rialzo dei prezzi, senza contare 
la scarsa utilità che deriverebbe ai piccoli 
armatori fluviali per l'impossibilità di sconto 
delle annualità, secondo le prescrizioni del
l'articolo 6 del provvedimento. 

Il semplice riferimento al peso del mate
riale metallico impiegato nella costruzione 
dei natanti, secondo me, semplifica le cose 
ed offre un giusto metro per la concessione 
del contributo. 

C'è un efficiente precedente in questo sen
so, nella legge 17 luglio 1954, n. 522 (arti
colo 5 e tabelle 2 e 3) per le costruzioni 
navali marittime, legge ancora in vigore e 
che, a giudizio dei competenti, ha dato finora 
ottimi risultati. 
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G A I A N I . Ho qualche perplessità cir
ca l'accoglimento dell'emendamento propo
sto dal senatore Bardellini il quale intende 
favorire in questo modo, anziché danneggia
re, i piccoli armatori e rendere più semplice 
il conteggio del contributo. 

Questo, infatti, anziché essere concesso 
sulla base di fatture che potrebbero essere 
anche artefatte, sarebbe dato in base al peso 
del materiale metallico impiegato nella co
struzione dei natanti, in modo che non vi 
possa essere alcun raggiro. 

Si può tuttavia osservare che se venisse 
fatta una richiesta di contributo da parte 
di un gruppo di grossi armatori che inten
dono costruire navi in ferro notevolmente 
pesanti, costoro otterrebbero un finanzia
mento massiccio che, invece, potrebbe essere 
più proficuamente distribuito tra un mag
gior numero di piccoli armatori, anche di 
navi in legno. 

Sono queste le ragioni che mi rendono 
alquanto perplesso circa l'emendamento del 
senatore Bardellini e mi fanno concludere 
che è preferibile l'approvazione dell'artico
lo 1 nel suo testo attuale. 

R E S T A G N O . Quello al nostro esame 
è, evidentemente, un problema tecnico sul 
quale la competenza del rappresentante del 
Governo potrà darci tutte le necessarie spie
gazioni, indicandoci la via migliore da se
guire. 

Pertanto, pregherei l'onorevole Sottosegre
tario di volerci dare su questo punto notizie 
chiarificatrici. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Nel mio intervento di 
ieri ho fornito alla Commissione tutti gli 
schiarimenti circa questo provvedimento .. 

G E N C O , relatore. Anche io mi sono 
pronunciato ieri sugli emendamenti propo
sti dal senatore Bardellini e, in particolare, 
su quello riguardante l'articolo 1. 

Innanzi tutto non è possibile attualmente 
alla Commissione ed al Governo adeguare 
la misura del contributo previsto agli emen
damenti proposti, anche perchè, come ho già 
detto, i suddetti emendamenti spostano com

pletamente la struttura del provvedimento e 
ciò per due motivi. 

Al primo ha fatto cenno anche il senatore 
Gaiani quando ha detto che la modifica pro
posta all'articolo 1 esclude del tutto, dai 
contributi di cui trattasi, gli scafi in legno: 
il che, per la navigazione fluviale, è molto 
grave, perchè solamente alcuni tipi di na
tanti, le petroliere, sono in ferro, mentre 
tutti gli altri sono in legno. 

Circa il secondo motivo di perplessità bi
sogna dire che mentre la nostra preoccu
pazione è quella di favorire i piccoli arma
tori, con l'emendamento proposto non si 
concederebbe loro che un minimo aiuto. 

Per le ragioni ora esposte e per quanto 
più diffusamente ho detto ieri, pregherei il 
senatore Bardellini dì voler ritirare il suo 
emendamento. 

B A R D E L L I N I . Non posso aderire 
all'invito del senatore Genco, in quanto ri
tengo giusto e fondato l'emendamento dì 
cui trattasi, che trova conferma, ripeto, nel 
disposto della legge 17 luglio 1954, n. 522. 
Ad ogni modo, sarà la Commissione a deci
dere. 

G E N C O , relatore. Torno a sottolineare 
che la preoccupazione comune circa questo 
provvedimento è che si avvantaggino i pic
coli armatori, evitando che la maggior par
te del contributo finisca nelle mani di co
loro ohe gestiscono gran parte della navi
gazione interna. 

A questo scopo, ritengo che sarebbe oppor
tuno fissare, all'articolo 1, che la concessione 
del contributo annuo del 3 per cento della 
spesa riconosciuta occorrente è effettuata fi
no ad un certo limite massimo. In questo 
modo credo che avremo garantito un'equa 
distribuzione del finanziamento, senza che 
nessun grosso armatore possa approfittare 
indebitamente delle disposizioni di questo 
provvedimento. 

S O L A R I . Siamo tutti perfettamente 
d'accordo, mi pare, sulla necessità di svi
luppare la navigazione fluviale e interna. 

Ho ascoltato con attenzione le obiezioni 
che vengono fatte agli emendamenti propo
sti dal senatore Bardellini e, seguendo l'im-
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postazione del senatore Gaiani, mi domando 
se non sia possibile che la ripartizione del 
contributo di cui trattasi venga effettuata, 
per esempio, per due terzi a favore del navi
glio di trasporto di cose o misto, e per un 
terzo a favore del naviglio di trasporto per
sone. 

G E N C O , relatore. Quando entreremo 
nel merito della discussione dell'articolo 2 
io stesso presenterò un emendamento nel 
senso indicato dal senatore Solari. 

S O L A R I . Farò nuovamente presente 
la proposta nell'esame dell'articolo più op
portuno. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Se il senatore Bardel
lini insiste nel suo emendamento, non lo in
viterò più, logicamente, a ritirarlo; sotto
lineo ancora una volta, però, che la sua pro
posta cambia completamente tutta l'impo
stazione del provvedimento, determinando 
gravi ingiustizie nei confronti dei piccoli ar
matori, che invece si vogliono favorire per 
le ragioni che ho avuto occasione di esporre 
nella precedente discussione sull'argomento. 

Il presente disegno di legge rappresenta, 
in un certo senso, la riparazione per quanto 
non è stato fatto dal dopoguerra ad oggi per 
sviluppare quanto più è possibile questo 
settore della nostra navigazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo dell'intero testo 
dell'articolo 1 presentato dal senatore Bar
dellini. 

(Non è approvato). 

G E N C O , relatore. Onorevole Presiden
te, proporrei, sempre all'articolo in discus
sione, che il periodo di validità del pre
sente disegno di legge sia portato da tre 
anni a cinque in quanto, non essendo an
cora completata la sistemazione della nostra 
rete idroviaria, il periodo di tre anni mi 
sembra troppo breve. 

Aggiungo che gli uffici del Ministero dei 
trasporti sono favorevoli a questa mia pro
posta. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che questa 
proposta sposti tutta l'impostazione finan
ziaria del provvedimento. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. La questione più im
portante è, secondo me, che l'emendamento 
proposto diluirebbe troppo nel tempo l'effi
cacia del provvedimento, smorzando, di con
seguenza, lo spirito d'iniziativa di quanti 
intendono giovarsene. 

G E N C O , relatore. In considerazione 
di questo giusto rilievo, ritiro la mia pro
posta. 

C R O L L A L A N Z A , Desidero fare una 
osservazione di forma a proposito di questo 
articolo, nel quale si dice : « Per un periodo 
di tre anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le costruzioni — effet
tuate per conto di nazionali —, eccetera ». 

A mio avviso, ritengo opportuno un emen
damento aggiuntivo; in luogo delle parole: 
« per conto di nazionali », le altre : « per 
conto di committenti nazionali». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti tale emen
damento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 
{Natanti ammessi al contributo) 

I natanti ai quali è applicabile il dispo
sto di cui al precedente articolo 1 sono i se
guenti : 

a) i rimorchiatori con potenza del mo
tore, sull'asse, non inferiore a 300 cavalli; 

b) le navi, con o senza propulsione mec
canica, adibite al trasporto di merci, aventi 
una portata utile non inferiore a 300 ton
nellate ; 

e) le navi con propulsione meccanica 
adibite al trasporto di persone in servizio 
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pubblico di linea, con una capacità di tra
sporto di almeno 100 viaggiatori; 

d) i traghetti, per il trasporto di per
sone e veicoli, con o senza propulsione mec
canica e con una capacità di trasporto di 
almeno 10 tonnellate di portata utile. 

Detti natanti per beneficiare di tale con
tributo devono essere costruiti da cantieri 
nazionali, fra i quali hanno titolo di prefer 
renza, a parità di condizioni offerte al com
mittente, quelli dislocati lungo la rete idro
viaria interna. 

Sugli Stessi natanti indicati nei paragrafi 
a), b), e) e d) del presente articolo può es
sere consentita l'installazione di motori usa
ti, di produzione nazionale od estera, nel 
qual caso il prezzo del motore è escluso, ai 
fini dell'applicazione del medesimo benefi
cio di cui al precedente articolo 1, dal com
puto della spesa riconosciuta occorrente per 
la costruzione del relativo natante. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Bardellini il seguente emendamen
to sostitutivo dell'intero articolo: 

« Le costruzioni navali alle quali si appli
ca la presente legge sono: 

a) le navi ed i natanti fluviali atti al 
trasporto di merci solide, liquide e/o gasso
se, con portata utile non inferiore a 300 ton
nellate; 

b) i rimorchiatori con forza motrice non 
inferiore a 300 C.V./asse. 

Dette costruzioni devono essere fatte in 
cantieri nazionali ». 

G E N C 0 , relatore. Da parte mia, riten
go sia opportuno modificare il primo com
ma dell'articolo 2 in modo da ammettere al 
contributo statale anche i rimorchiatori con 
potenza del motore, sull'asse, non inferiore 
a 100 cavalli, le navi adibite al trasporto di 
merci aventi una portata utile non inferiore 
a 100 tonnellate, ;i traghetti per il trasporto 
di persone e veicoli con una capacità di tra
sporto di almeno 5 tonnellate dì portata 
utile. 

È anche opportuno, a mio avviso, ammet
tere al contributo statale le navi con pro

pulsione meccanica adibite al trasporto di 
persone in servizio pubblico di lìnea, con 
una capacità di trasporti di almeno 50 viag
giatori : tuttavia non insisto su questa ulti
ma richiesta. 

Propongo, inoltre di sostituire l'ultimo 
comma dell'articolo in esame, con il seguen
te: « Nell'eventualità che sui natanti in
dicati nei paragrafi a), b), e) e d) del pre
sente articolo vengano installati motori 
usati, di produzione nazionale od estera, il 
prezzo del motore è escluso dal computo 
della spesa riconosciuta occorrente per la 
costruzione del relativo natante ». 

Infine, poiché il -trasporto avviene non 
solo attraverso i rimorchiatori traenti, ma 
anche a spinta, propongo di inserire nella 
lettera a) le parole: « ì rimorchiatori desti
nati al traino o alla spinta. . . ». 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Non ha importanza la 
distinzione, si tratta sempre di rimorchia
tori! 

S O L A R I . È implicito! 

P R E S I D E N T E . A questo articolo 
è stato testé presentato dai senatori Bardel
lini e Solari un emendamento tendente ad 
aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguen
te capoverso : « La ripartizione del contri
buto sarà fatta in modo che i due terzi siano 
destinati al naviglio per trasporto di cose o 
misto e un terzo al naviglio per trasporto di 
persone ». 

B A R D E L L I N I . Poiché ritengo che 
l'emendamento sostitutivo da me proposto 
all'artìcolo 2, sarà senz'altro respinto, pro
pongo, in via subordinata, la norma che il 
Presidente ha letto. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario dì 
Stato per i trasporti. Desidero tranquilliz
zare il senatore Bardellini e far rilevare co
me l'emendamento ora proposto non sia 
opportuno perchè non farebbe che danneg
giare coloro che vorranno richiedere il con
tributo. Infatti qualora questi due terzi del 
contributo totale non venissero utilizzati per 
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il naviglio adibito al trasporto di cose, sa
ranno sicuramente incamerati dal Tesoro, e 
non ne potremo più usufruire. 

C R O L L A L A N Z A . È più oppor
tuna la dizione: « non oltre un terzo del 
contributo al trasporto di persone.. . » 

A N G R I S A N I , Sottosegreurìo dì 
Stato per i trasporti. Con la dizione « non 
oltre un terzo.. . », dichiaro che sono favore
vole all'emendamento proposto. 

F L O R E N A . Non sono favorevole al
l'altro emendamento, proposto dal senatore 
Genco, di ammettere al contributo anche i 
rimorchiatori con potenza del motore sul
l'asse, inferiore a 300 cavalli, fino a 100. La 
funzione del rimorchiatore è una funzione 
di potenza! 

S O L A R I . È meglio non stabilire di 
quanti cavalli deve essere il rimorchiatore. 

G E N C O , relatore. In via teorica, il 
senatore Florena ha ragione; tuttavia fac
cio rilevare che un rimorchiatore può ri
morchiare un natante di gran peso; si trat
terà solo di andare ad una velocità minore! 

C A I A N I . Sono favorevole all'emen
damento Genco, anche in considerazione del 
fatto che esistono piccole linee di naviga
zione che hanno solo rimorchiatori da Ì0G 
cavalli, e non vedo la ragione di escluderli 
dal contributo. 

V A C C A R O . Ritengo he la formula 
< non inferiore a 100 cavalli » sia senz'altro 
giusta; pertanto dichiaro di essere favore
vole all'emendamento proposto. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Non ho alcuna diffi
coltà ad accettare l'emendamento Genco. 

G E N C O , relatore. Desidero risulti 
dagli atti che alla lettera a) sono comprèsi 
i rimorchiatori a spinta ed a traino. 
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C R O L L A L A N Z A . È evidente! 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per ì trasporti. Sono invece contrario 
alla modificazione dell'ultimo comma, pro
posta dal senatore Genco, perchè essa tra
sformerebbe lo spirito del progetto. 

Il disegno di legge vuole che si possano 
ammodernare i natanti e che sì possano in
stallare su di essi dei motori già usati; quin
di il contributo va dato per la costruzione 
del natante e se su dì esso è stato installato 
un motore usato, quest'ultimo viene escluso 
dal computo della spesa. 

C R O L L A L A N Z A . La formula del 
testo governativo è più esatta; invito, per
tanto, il senatore Genco a ritirare il suo 
emendamento. 

G E N C O , relatore. Non insìsto. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bar
dellini, ritira il suo emendamento sostitu
tivo dell'intero articolo? 

B A R D E L L I N I . Ritiro il mio emen
damento sostitutivo ma insisto sull'emen
damento aggiuntivo all'ultimo comma pro
posto unitamente al senatore Solari. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto in votazione 
gli emendamenti presentati dal senatore 
Genco alle lettere a), b) e d) del primo com
ma, dei quali lo stesso presentatore ha dato 
lettura. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'emendamento aggiun
tivo presentato dai senatori Bardellini e So
lari, il quale risulta del seguente tenore: 

Aggiungere dopo l'ultimo comma dell'ar
ticolo 2 il seguente capoverso : 

« La ripartizione del contributo sarà fatta 
in modo che non oltre un terzo sia destinato 
al naviglio per trasporto di persone ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato: 

Art. 2. 

(Natanti ammessi al contributo) 

I natanti ai quali è applicabile il dispo
sto di cui al precedente articolo L sono i se
guenti: 

a) i rimorchiatori con potenza del mo
tore, sull'asse, non inferiore a 100 cavalli; 

b) le navi, con o senza propulsione mec
canica, adibite al trasporto di merci, avanti 
una portata utile non inferiore a 100 ton
nellate; 

e) le navi con propulsione meccanica 
adibite al trasporto di persone in servizio 
pubblico dì linea, con una capacità di tra
sporto dì almeno 100 viaggiatori; 

d) i traghetti, per il trasporto di per
sone e veicoli, con o senza propulsione mec
canica e con una capacità di trasporto di 
almeno 5 tonnellate di portata utile. 

Detti natanti per beneficiare di tale con
tributo devono essere costruiti da cantieri 
nazionali, fra i quali hanno titolo di prefe
renza, a parità di condizioni offerte al com
mittente, quelli dislocati lungo la rete idro-
viaria interna. 

Sugli stessi natanti indicati nei paragra
fi a), b), e) e d) del presente articolo può es
sere consentita l'installazione di motori usa
ti, di produzione nazionale od estera, nel 
qual caso il prezzo del motore è escluso, ai 
fini dell'applicazione del medesimo benefi
cio di cui al precedente articolo 1, dal com
puto della spesa riconosciuta occorrente per 
la costruzione del relativo natante. 

La ripartizione del contributo sarà fatta 
fatta in modo che non oltre un terzo sia 
destinato al naviglio per trasporto di per 
sone. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Contributo statale per ammodernamento 
natanti) 

Il contributo statale previsto dall'artico
lo 1 della presente legge può inoltre essere 
accordato, nella stessa misura ed alle stes
se condizioni stabilite in detto articolo, nei 
casi in cui i proprietari di natanti, ohe rien
trino in una delle categorie elencate nel pre
cedente articolo e che siano già in eserci
zio sulle vie d'acqua interne, intendano ap
portare a tali natanti i seguenti ammoder
namenti : 

a) installazione di apparati motori di 
nuova costruzione, prodotti da industrie na
zionali o straniere, su quei natanti che ne 
siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuo
vi apparati a quelli ormai inefficienti o an
tieconomici ; 

b) installazione di nuove apparecchia
ture tecniche di bordo che siano riconosciu
te di notevole utilità per un migliore impie
go dei relativi natanti. 

G E N C O , relatore. Propongo di sosti
tuire alla lettera a), le parole : « a quelli 
ormai inefficienti o antieconomici », con le 
altre : « a quelli in uso ». 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Sono contrario a que
sto emendamento, poiché potrebbe dar luo
go a numerose speculazioni. 

G E N C O , relatore. Non insisto. 

P R E S I D E N T E . È stato proposto 
dal senatore Bardellini il seguente emenda
mento sostitutivo dell'intero articolo 3 : 

« È concesso un contributo pari ai tre 
decimi della spesa riconosciuta per l'instal
lazione a bordo delle nuove costruzioni na
vali fluviali di particolari attrezzature ed ap
parecchiature tecniche che siano riconosciu
te di notevole utilità per una maggiore ef
ficienza del servizio di navigazione ed una 
più alta produttività del mezzo navale (ra
dar, radiotelefoni, timoni a comando idrau-
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lieo, gruppi elettrogeni, mezzi di carico e 
scarico, eccetera) ». 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Ritengo che l'emenda
mento Bardellini non sia più attuale in se
guito agli schiarimenti dati sul precedente 
articolo 1. Con, tale emendamento si esclu
derebbe la motorizzazione di alcuni natanti 
ora non motorizzati ; si andrebbe, quindi, 
contro lo spirito del disegno di legge. 

G E N C O , relatore. L'emendamento 
Bardellini è più limitativo del testo origina
rio, in quanto contiene una esemplificazio
ne delle apparecchiature tecniche riconosciu
te di notevole utilità, e, quindi, offre una 
minore possibilità di contributi per innova
zioni che possono anche verificarsi nel cam
po tecnico. 

Dichiaro, pertanto, che sono favorevole al 
mantenimento del testo governativo. 

B A R D E L L I N I . Ritiro il mio emen
damento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto in votazione 
l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Modalità di ammissione al contributo 
statale) 

Coloro che intendono avvalersi delle di
sposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 
2 e 3, devono avanzare domanda al Mini
stero dei trasporti — Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione — corredandola, nel termine 
di 180 giorni dalla data' della sua presenta
zione, con un dettagliato progetto tecnico 
e finanziario. 

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal 
primo comma dell'articolo 11 della presen
te legge, il Ministro dei trasporti, sentito il 
Comitato superiore per la navigazione in
terna, decide suH'accoglimento o meno di 
tali domande in rapporto alle esigenze ed 
alle caratteristiche della navigazione inter

na nazionale, avuto riguardo all'impiego ai 
quale il natante è destinato. 

Il Ministro può promuovere e consentire, 
indicando le modalità ed i termini, raggrup
pamenti di richiedenti ai fini della costru
zione di singole navi, o della motorizzazione 
di quelle già in esercizio. 

A questo articolo è stato proposto dal se
natore Bardellini il seguente emendamento 
sostitutivo dell'intero testo: 

« Per essere ammessi ai benefici della pre
sente legge, colo io che ne hanno i requisiti 
devono inoltrare domanda al Ministero dei 
trasporti, corredandola dei piani generali 
della nave o natante da costruire, dei pre
ventivi di spesa, e — se ritenuto utile dal 
richiedente — di ogni altro dato che serva 
a meglio illustrare la costruzione preventi
vata e la sua utilizzazione. 

Il Ministero dei trasporti, nei limiti degli 
stanziamenti disponibili, decide sull'accogli
mento delia domanda, e fissa il tempo mas
simo per il completamento della costruzione. 

Qualora gli stanziamenti per l'anno finan
ziario in corso al tempo della domanda fos
sero esauriti, il Ministero può ugualmente 
accogliere la domanda da valere per lo stan
ziamento del successivo esercizio finanzia
rio, dandone comunicazione all'interessato. 

Analogamente il Ministero può riportare 
nell'esercizio' immediatamente successivo, le 
somme stanziate e non utilizzate nell'eser
cizio preceden.te ». 

B A R D E L L I N I . Il testo da me pro
posto ripete, in sostanza, semplificandolo, il 
testo originario. Poiché la domanda per ot
tenere i contributi in questione ha soltanto 
il carattere di una pratica amministrativa, 
è stato escluso il parere del Comitato su
periore per la navigazione interna. Nella 
procedura per la concessione dei contributi 
alle navi mercantili marittime, che sono ben 
più importanti di questi, la competenza è 
direttamente del Ministro della marina mer
cantile; e non si comprende perchè, in que
sto caso di contributi meno importanti, si 
debba scomodare un così numeroso conses
so, con conseguente perdita di tempo. Le 
lamentele per la lentezza nell'espletamento 
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delle pratiche amministrative sono univer
sali! 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Ma il Comitato per la 
navigazione interna ha proprio queste fun
zioni ! 

G E N C O , relatore. Per l'esecuzione del
la presente legge è prevista l'emanazione di 
un, regolamento. Eventualmente si potrebbe 
rinviare la precisazione delia procedura ap
punto al regolamento. 

Ritengo tuttavia opportuno che il Mini
stro senta il parere di qualche organo tecni
co prima di accogliere le domande in que
stione, e ciò al fine di avere adeguatamente 
presenti le esigenze e le caratteristiche della 
navigazione interna nazionale. Supponendo, 
ad esempio, che tutte le domande si rife
riscano a navi petroliere, il Ministro non 
può destinare i finanziamenti soltanto1 a tale 
settore. È quindi necessario che le delibe
razioni non siano lasciate esclusivamente 
alla discrezionalità del Ministro. 

S A C C H E T T I . Non comprendo per
chè in questo caso si voglia stabilire una pro
cedura del tutto particolare, di una com
plessità tale che non è stata richiesta nep
pure per i transatlantici. Ricordo alla Com
missione che, in sede di discussione della 
legge sui contributi alle navi marittime, fu 
proprio il nostro Gruppo a sostenere l'op
portunità che, per determinate condizioni di 
finanziamento, sì sentisse il parere del Con
siglio superiore della marina mercantile, ed 
in quell'occasione la maggioranza respinse 
la nostra proposta affermando che pratiche 
di questo genere erano di esclusiva compe
tenza del Ministro. Nel caso in esame, si 
tratta di piccoli natanti e dovrebbe valere, 
a maggior ragione, quell'argomentazione. 
Non comprendo poi perchè il Governo sia 
contrario alla semplificazione di procedura 
proposta dal collega Bardellini. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario dì 
Stato per i trasporti. Il Governo, per quanto 
lo riguarda, si rimette alla Commissione. 

C R O L L A L A N Z A . Non ho ben pre
sente la legge per le costruzioni navali, ma 
credo che la competenza a decidere sui con
tributi per la costruzione delle grosse navi 
non sia affidata soltanto al Ministro della 
marina mercantile. In ogni Ministero esiste 
un organo'di consulenza tecnica. 

D E U N T E R R I C H T E R . Sono fa
vorevole all'accoglimento della proposta del 
senatore Bardellini poiché ritengo1 che di 
fronte al Parlamento e all'opinione pubblica 
solo i Ministri debbano essere responsabili 
per gli atti del loro Dicastero. All'interno^ 
dell'Amministrazione, poi, potranno consul
tare le persone e gli organi che riterranno 
opportuno. 

S O L A R I . Si potrebbe aggiungere sol
tanto : « sentiti gli organi competenti ». 

R E S T A G N O . A me sembra che, nel 
complesso, la dizione dell'emendamento Bar
dellini sia più chiara di quella del testo go
vernativo, a parte la questione del parere 
del Comitato superiore per la navigazione 
interna. L'emendamento potrebbe quindi es
sere approvato con. l'aggiunta dell'inciso 
proposto dal senatore Solari. 

D E U N T E R R I C H T E R . Non sono 
d'accordo ! Se il Ministro deve consultare un 
organo tecnico occorre stabilire nella legge 
di quale organo si tratta. 

C R O L L A L A N Z A . È evidente che 
gli organi competenti sono gli organi tecnici 
del Ministero. 

S O L A R I . Si potrebbe precisare me
glio: « sentiti gli organi competenti del suo 
Ministero ». 

S A C C H E T T I . Se si vuole limitare 
la discrezionalità del Ministro, è necessario 
che l'organo da consultare sia stabilito dalia 
legge. 

G È N C O , relatore. In riferimento a 
quanto detto poc'anzi dal senatore Resta
gno, ritengo che il testo proposto dal Go-
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verno non sia affatto meno chiaro di quello 
dell'emendamento. L'espressione « un detta
gliato progetto tecnico e finanziario » com
pendia in sé tutti i concetti contenuti nel
l'emendamento, ossia i « piani generali », i 
« preventivi di spesa » ed « ogni altro dato 
che serva a meglio illustrare la costruzione 
preventivata e la sua utilizzazione ». Il se
condo comma dell'emendamento stabili
sce che il Ministero dei trasporti de
cide sull'accoglimento delle domande « nei 
limiti degli stanziamenti disponibili » ; ma 
questo mi pare pleonastico. Molto impor
tante appare, invece, l'ultimo comma dello 
emendamento, il quale tende a stabilire che 
il Ministero può riportare le somme inutiliz
zate in un esercizio, in quello successivo. 

C R O L L A L A N Z A . Sono favorevole 
all'approvazione di questo ultimo comma 
dell'emendamento, mentre ritengo pleonasti
co quello precedente, in quanto è ovvio che, 
quando sono esauriti i fondi disponibili, la 
domanda può essere accolta e soddisfatta 
nell'esercizio successivo. 

B A R D E L L I N I . Dichiaro di ritirare 
i primi tre commi .dell'emendamento da me 
proposto, mentre insisto per raccoglimento 
dell'ultimo comma, da aggiungere dopo il 
terzo comma dell'articolo 4, nella seguente 
formulazione : 

« Il Ministero utilizzerà nell'esercizio suc
cessivo le somme stanziate e non utilizzate 
nell'esercizio precedente ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dal senatore 
Bardellini. 

(È approvato). 

Ritengo, però, che sia più opportuno in
serire il comma ora approvato anziché in 
questo articolo 4, nell'articolo 11. 

Pertanto, riparleremo della sua colloca
zione in sede di esame di quell'articolo. 

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel testo 
governativo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Esenzione da requisizione e da noleggio 
obbligatorio). 

I natanti ammessi al contributo di cui 
agli articoli 1 e 3 della presente legge sono 
esenti da requisizione e da noleggio obbli
gatorio per la durata di cinque anni dalla 
data di entrata in effettivo esercizio, salvo 
caso di guerra o altri casi di emergenza de
terminati con decreto del Presidente del 
Consiglio sentito il Consiglio dei ministri. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Bardellini un emendamento ten
dente alla sua soppressione, in quanto Io 
stesso senatore ritiene l'articolo pleonastico. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di Sta
to per i trasporti. Il Governo è contrario 
alla soppressione dell'articolo 5, in quanto 
s'intende evitare la possibilità, ad esempio, 
di una requisizione di natanti a scopo di 
esercitazione militare. Allo scopo di poten
ziare il settore, si è ritenuto opportuno pro
teggere i piccoli natanti anche con questa 
misura di esenzione da requisizione. 

B A R D E L L I N I . In seguito alle spie
gazioni del Governo, ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Condizioni generali per l'effettivo 
godimento del beneficio) 

I lavori di costruzione o di ammoderna
mento dei natanti previsti negli articoli 1, 
2 e 3 della presente legge devono essere 
iniziati, sotto pena di decadenza dal rela
tivo contributo statale, entro sei mesi dalla 
data di ammissione a tale contributo. La 
stessa decadenza si verifica anche quando 
il committente, pur avendo fatto iniziare 
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i lavori, non presenti al Ministero dei tra
sporti, entro il predetto termine, copia au
tentica del contratto stipulato con il co
struttore e regolarmente registrato. 

Per continuare ad usufruire del relativo 
contributo statale fino a completo esauri
mento del medesimo, i natanti devono en
trare in effettivo esercizio — previa iscri
zione nei registri degli Ispettorati di porto, 
o degli Ispettorati compartimentali della 
motorizzazione civile e dei trasporti in con
cessione, territorialmente competenti — nei 
termini stabiliti dall'apposito regolamento 
di attuazione di cui all'articolo 14 della 
presente legge, e devono essere mantenuti, 
per almeno dieci anni da tale entrata in 
esercizio, nelle condizioni di idoneità fissate 
nei rispetivi certificati di cui all'articolo 72 
del regolamento per la navigazione interna 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631. 

Per il periodo in cui le sopraddette con
dizioni di idoneità vengano a mancare per 
fatto del proprietario, resta sospesa la corre
sponsione dell'accordato contributo statale. 

Per i natanti ammessi al contributo sta
tale di cui agli articoli 1 e 3 della presente 
legge, il trasferimento d'iscrizione nei re
gistri per la navigazione marittima può 
aver luogo solo previa autorizzazione da 
rilasciarsi, di volta in volta, dal Ministero 
dei trasporti, sentito il Comitato superiore 
della navigazione interna. 

Dei medesimi natanti anzidetti è vietata 
inoltre l'alienazione a stranieri per tutto il 
periodo di durata del relativo contributo 
statale. 

A questo articolo è stato proposto dal se
natore Bardellini il seguente emendamento 
sostitutivo dell'intero testo : 

« Per la liquidazione del contributo, le co
struzioni navali devono entrare in effettivo 
esercizio nei termini stabiliti all'atto dell'ac
coglimento della domanda. Potranno essere 
accordati anticipi sul presunto valore del 
contributo pari ad un quarto, due quarti, 
tre quarti, a stati d'avanzamento della co
struzione rispettivamente di. almeno un 
quarto, due quarti, tre quarti. 
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L'inscrizione nei registri della navigazione 
marittima, può essere concessa con autoriz
zazione del Ministero dei trasporti. ' 

Per la durata di dieci anni dalla data di 
entrata in esercizio, le navi devono essere 
conservate in piena efficienza tecnica ed ope
rativa^ mancando la quale il proprietario è 
passibile di sanzioni economiche, che saran
no specificate nel Regolamento. 

È vietata la vendita ad interessi esteri 
delle costruzioni navali fluviali ammesse ai 
benefici della presente legge. Il Ministero dei 
trasporti può eccezionalmente autorizzare la 
vendita per motivate cause. In questo caso 
il richiedente dovrà restituire tanti decimi 
dei contributi ricevuti, pari agli anni ancora 
mancanti al compimento dei dieci anni di 
esercizio ». 

B A R D E L L I N I . In questo articolo 
sono contenute delle varianti al testo gover
nativo, anche sul modo di concessione del 
contributo. 

La possibilità di fare anche della naviga
zione marittima costiera è una necessità sen
tita particolarmente negli ambienti fluviali 
del basso Po. È il caso che qui ricordi che 
prima della guerra la flotta di Comacchio 
era abitualmente adibita alla navigazione 
marittima costiera, con le navi cosiddette 
« comacine », di spiccate caratteristiche flu
viali. Ed è questa la ragione che induce a 
prevedere già in questa sede la possibilità 
di costruire navi fluviali con capacità di na
vigazione costiera e che possano essere iscrit
te sia nei registri della navigazione fluviale 
come in quelli marittimi. 

Per le eventuali vendite all'estero, si dà 
al Ministero la possibilità di esaminare di 
volta in volta la possibilità e l'opportunità 
del trasferimento, 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di Sta
to per i trasporti, lì Governo non può ac
cettare questo emendamento; il senatore 
Bardellini è desideroso di andare incontro, 
di facilitare questa categoria di persone, pre
vedendo la concessione a loro favore di an
ticipi per i lavori secondo lo stato di avan
zamento ; ma, pur apprezzando la sua buo
na intenzione, debbo dire che questo emen-
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damento verrebbe a cambiare completamen
te l'ordinamento vigente. 

B A R D E L L I N I . Dopo le dichiarazioni 
dell'onorevole Sottosegretario, non insisto 
sull'emendamento da me proposto. 

Comunque, torno a far presente che ci 
sono determinate località, come quella di 
Comacchio, ad esempio, dove i barcaioli 
hanno la necessità di navigare sui fiumi e 
anche in mare e per costoro il mio emen
damento sarebbe utile. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario dì Sta
to per la 'marina mercantile. Per tranquil
lizzare l'onorevole senatore Bardellini, desi
dero ricordare che la certezza, del diritto 
richiede che i natanti siano iscritti in un 
solo registro navale, nel quale dovranno es
sere annotate tutte le modificazioni giuridi
che che intervengano nei loro confronti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 6. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Contributo statale per nuove costruzioni 
e attrezzature portuali) 

Analogamente al disposto degli articoli 1 
e 3 della presente legge, e per un triennio 
dalla data di entrata in vigore della me
desima, anche alle nuove costruzioni per 
il deposito delle merci e alle nuove attrez
zature destinate ad uso pubblico nell'am
bito delle zone portuali della navigazione 
interna, può essere corrisposto un contri
buto statale, per un periodo non superiore 
ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 
3 per cento della spesa riconosciuta occor
rente per la costruzione del deposito o la 
installazione della nuova attrezzatura. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Bardellini un emendamento sop
pressivo dell'intero testo. 

)56 — / / / Legislatura 
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In relazione a questa proposta c'è da os
servare che, se venisse accolta, si toglie
rebbe la possibilità allo Stato di concedere 
un contributo per gli impianti portuali a 
terra e, in tal modo, tutto il provvedimento 
al nostro esame si riferirebbe solamente al 
contributo ai natanti. 

G E N C O , relatore. Sono dell'opinione 
che questo articolo 7 debba essere mante
nuto, perchè esso permette la realizzazione 
di importanti opere portuali come depositi 
di merci, attrezzature di carico e scarico, e 
via dicendo. 

B A R D E L L I N I . In seguito alle consi
derazioni fatte, ritiro il mio emendamento 
soppressivo dell'articolo 7. Di conseguenza, 
decadono anche le mie proposte di soppres
sione degli articoli 8, 9, 10. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Modalità di ammissione al contributo 
statale) 

Coloro che intendono avvalersi del dispo
sto di cui al precedente articolo devono 
avanzare domanda al Ministero dei traspor
ti — Ispettorato generale della motorizza
zione civile e dei trasporti in concessione — 
corredandola, nel termine di 180 giorni dal
la data di presentazione, con un dettagliato 
progetto tecnico e finanziario. 

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal 
1° comma dell'articolo i l della presente leg
ge, il Ministro dei trasporti, sentito il Co
mitato superiore della navigazione interna, 
decide sull'accoglimento o meno di tali do
mande in rapporto alle esigenze della navi
gazione interna nazionale, avuto riguardo 
alla zona portuale per la quale la nuova co
struzione o l'installazione della nuova attrez
zatura è stata progettata. 

>56 — 
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Il Ministro può promuovere e consentire, 
indicando le modalità e i termini, raggrup
pamenti di richiedenti ai fini delle nuove 
costruzioni o attrezzature portuali destinate 
alla navigazione interna. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Condizioni generali per l'effettivo 
godimento del beneficio) 

I lavori per le nuove costruzioni e per l'in
stallazione delle nuove attrezzature portuali 
di cui all'articolo 7 della presente legge, de
vono essere iniziati, sotto pena di decadenza 
dal relativo contributo statale, entro sei me
si dalla data di ammissione a tale contri
buto. La stessa decadenza si verifica anche 
quando il committente, pur avendo fatto 
iniziare i lavori, non presenti al Ministero 
dei trasporti, entro il predetto termine, copia 
autentica del contratto stipulato con l'impre
sa costruttrice e regolarmente registrato. 

Le medesime costruzioni e attrezzature 
portuali sopraddette devono, entro due anni 
dalla data di ammissione al relativo contri
buto statale e sotto pena di decadenza dal 
contributo stesso, avere raggiunto almeno 
l'80 per cento dello stato di avanzamento. 
Il Ministro dei trasporti può tuttavia mante
nere la corresponsione del contributo statale 
alle costruzioni e alle attrezzature che al 
termine del biennio non abbiano raggiunto 
tale percentuale di avanzamento dei lavori, 
qualora dagli interessati sia dimostrato che 
il ritardo non è ad essi imputabile. 

Per continuare ad usufruire dell'ottenuto 
contributo statale fino a completo esauri
mento del medesimo, le nuove costruzioni 
e le attrezzature portuali devono entrare in 
effettivo esercizio — previa osservanza del
le norme stabilite dagli articoli 17, 36 e 37 
del regolamento per la navigazione interna, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 — nei 
termini fissati dall'apposito regolamento di 
attuazione di cui all'articolo 14 della pre
sente legge. 

(È approvato). 
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Art. 10. 

(Contributo dì percorrenza) 

Per un periodo di cinque anni a decorre
re dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, ai natanti a propulsione mecca
nica, iscritti nei registri degli Ispettorati di 
Porto (o degli Ispettorati compartimentali 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione) ed impiegati in servizi di tra
sporto o di rimorchio sulle vie d'acqua in
terne, può essere concesso un contributo 
di percorrenza, da parte dello Stato, in mi
sura non superiore a lire 0,80 per tonn/km 
utile trasportata o rimorchiata nell'anno 
precedente. La misura del contributo stata
le entro il limite massimo suddetto e le mo- ' 
dalità di corresponsione del contributo stes
so saranno stabilite, a seconda della natura 
e delle caratteristiche tecniche del trasporto 
o del rimorchio a cui è adibito il natante, 
nell'apposito regolamento di attuazione di 
cui all'articolo 14 della presente legge. 

Sono esclusi dal contributo statale di cui 
al comma 1° del presente articolo i natanti 
adibiti a servizio non di linea per trasporto 
di persone per conto di terzi. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Limiti degli impegni annuali per la 
corresponsione dei contributi) 

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a 
corrispondere i contributi statali previsti 
dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge 
nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 
per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 
1963-64. 

Per la corresponsione dei contributi sta
tali di cui al precedente artcolo 10 è auto
rizzata la spesa complessiva di lire 1.125 
milioni che verrà stanziata nel bilancio del 
Ministero dei trasporti in cinque esercizi 
finanziari a partire dal 1961-62 in ragione 
di lire 225 milioni l'anno. 

B A R D E L L I N I . A questo articolo 
ed all'articolo seguente ho presentato due 
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) 
emendamenti riguardanti i limiti d'impegno 
e la copertura finanziaria. Poiché il Sottose
gretario Angrisani si è dichiarato contrario 
a qualsiasi modificazione delle norme con
cordate con ib Ministero del tesoro, non in
sisto su tali emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che, in sede di esame dell'articolo 4 
abbiamo approvato, un emendamento aggiun
tivo, proposto dal senatore Bardellini, che 
dovrebbe essere più opportunamente inse
rito come terzo comma in questo articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to pertanto ai voti l'articolo 11 il quale, con 
l'emendamento che abbiamo approvato, ri
sulta così formulato : 

Art. 11. 

(Limiti degli impegni annuali per la 
corresponsione dei contributi) 

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a 
corrispondere i contributi statali previsti 
dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge 
nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 
per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 
1963-64. 

Per la corresponsione dei contributi sta
tali di cui al precedente articolo 10 è auto
rizzata la spesa complessiva di lire 1.125 
milioni che verrà stanziata nel bilancio del 
Ministero dei trasporti in cinque esercizi 
finanziari a partire dal 1961-62 in ragione 
di lire 225 milioni l'anno. 

Il Ministro utilizzerà nell'esercizio succes
sivo le somme stanziate e non utilizzate nel
l'esercizio precedente. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Stanziamenti per il pagamento 
dei contributi) 

Alla copertura dell'onere di 275 milioni, 
afferente all'esercizio finanziario 1961-62 ai 
sensi dell'articolo precedente, si provvederà 
con riduzione del fondo istituito, per l'eser
cizio medesimo, nello stato di previsione 

della spesa del Ministero del tesoro per sop
perire agli oneri dipendenti da provvedimen
ti legislativi in corso. 

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

Faccio presente alla Commissione che, su 
questo articolo, la Commissione finanze e 
tesoro ha fatto la seguente osservazione nel 
parere espresso in ordine al provvedimento 
in esame : 

« Per quanto riguarda la copertura della 
spesa, la Commissione osserva che, all'arti
colo 12 occorre far riferimento al fondo per 
i provvedimenti legislativi in corso anche 
per l'esercizio finanziario 1962-63 poiché non 
si ritiene probabile che il disegno di legge 
riceva l'approvazione dei due rami del Par
lamento in tempo utile per esser inscritto 
nello stato di previsione della spesa per tale 
esercizio ». 

In relazione a questa osservazione propon
go che il primo comma dell'articolo 12 ven
ga sostituito con il seguente : 

« Alla copertura dell'onere di 275 milioni 
relativi a ciascuno degli esercizi finanziari 
1961-62 e 1962-63, ai sensi dell'articolo pre
cedente, si provvederà con riduzione del fon
do istituito, per gli stessi esercizi, nello sta
to di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per sopperire agli oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti questo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Comitato superiore 
della navigazione interna) 

Il Comitato superiore della navigazione 
interna, ferme restando le altre sue attribu-
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zioni e competenze, è chiamato a pronun
ciarsi nei casi previsti dalla presente legge. 

La composizione del Comitato stesso, sta
bilita dall'articolo 1 del decreto del Capo 
Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, è mo
dificata in via permanente con l'aggiunta 
dei seguenti membri. 

1) un funzionario del Ministero del te
soro, con qualifica non inferiore ad Ispet
tore generale o equiparata; 

2) un funzionario del Ministero delle fi
nanze, con qualifica non inferiore ad Ispet
tore generale o equiparata; 

3) un funzionario del Ministero dell'in
dustria e del commercio, con qualifica non 
inferiore ad Ispettore generale o equiparata; 

4) un funzionario del Ministero del la
voro, con qualifica non inferiore ad Ispet
tore generale o equiparata; 

5) un rappresentante del Registro ita
liano navale. 

Il Presidente del Comitato superiore per 
la navigazione interna ha facoltà, per l'espli
cazione delle funzioni attribuite al Comitato 
stesso dalla presente legge, di costituire un 
Sottocomitato, al quale potrà anche aggre
gare, senza voto deliberativo, anche altri 
funzionari di Amministrazioni statali ed 
esperti in materia di navigazione fluviale, 
lacuale e lagunare. 

Il senatore Bardellini propone la sop
pressione dell'articolo. 

S A C C H E T T I . Nella composizione del 
Comitato superiore della navigazione inter
na sarebbe stato opportuno includere anche 
qualche rappresentante delle Amministrazio
ni comunali o dell'Unione delle Provincie. 
Si tratta, infatti, di dare pareri su finan
ziamenti per lo sviluppo di attività di tra
sporti in zone in cui le Amministrazioni lo
cali possono dare un contributo notevole. 
Poiché le due Associazioni nazionali sono 
riconosciute regolarmente per un'altra se
rie di attività, includere i loro rappresen

tanti nella composizione del Comitato sa-
sebbe certamente utile. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di Sta
to per i trasporti. Il Governo non si oppo
ne alla proposta soppressione dell'articolo 
14, in quanto esso concerne soltanto l'ag
giunta di nuovi membri tra i componenti 
di un Comitato che è già istituito ed ope
rante. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda la parola, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, 
proposto dal senatore Bardellini ed accet
tato dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Regolamento di esecuzione) 

Per le disposizioni di attuazione della pre
sente legge sarà provveduto con apposito Re
golamento da emanarsi con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dei trasporti. 

G E N C O , relatore. Propongo il seguen
te emendamento : dopo le parole « da ema
narsi », aggiungere le altre « entro novan
ta giorni dall'entrata in vigore della presen
te legge ». 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di Sta
to per i trasporti. Propongo che siano previ
sti sei mesi per l'emanazione del regola
mento. 

G E N C O , relatore. D'accordo; allora 
propongo di aggiungere dopo le parole « da 
emanarsi », le altre « entro sei mesi dall'en
trata in vigore della presente legge ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare metto ai voti l'emen
damento proposto dal relatore ed accet
tato dal Governo. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 14, il quale con 
l'emendamento testé approvato, risulta così 
formulato : 

« Per le disposizioni di attuazione delia 
presente legge sarà provveduto con apposito 
Regolamento da emanarsi entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dei trasporti ». 

(È approvato). 

Abbiamo così esaurito l'esame degli ar
ticoli. 

Prima di porre in votazione il disegno di 
legge nel suo complesso, do lettura dell'in
tero testo, quale risulta a seguito degli 
emendamenti approvati e delle modifiche di 
coordinamento conseguenti alla deliberata 
soppressione di un articolo. 

Art. 1. 

(Contributo statale per costruzione di nuovi 
natanti destinati alla navigazione interna) 

Per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le co
struzioni — effettuate per conto di commit
tenti nazionali — dei natanti indicati nel 
successivo articolo 2 e destinati ad essere 
impiegati in esercizio sulle vie d'acqua in
terne, possono beneficiare, per la durata 
massima di dieci anni, di un contributo an
nuo, da parte dello Stato, del 3 per cento 
della spesa riconosciuta occorrente. 

Art. 2. 

(Natanti ammessi al contributo) 

I natanti ai quali è applicabile il dispo
sto di cui al precedente articolo 1 sono i se
guenti: 

a) i rimorchiatori con potenza del mo
tore, sull'asse, non inferiore a 100 cavalli; 

b) le navi, con o senza propulsione mec
canica, adibite al trasporto di merci, aventi 
una portata utile non inferiore a 100 ton
nellate; 

e) le navi con propulsione meccanica 
adibite al trasporto di persone in servizio 
pubblico di linea, con una capacità di tra
sporto di almeno 100 viaggiatori; 

d) i traghetti, per il trasporto di per
sone e veicoli, con o senza propulsione mec
canica e con una capacità di trasporto di 
almeno 5 tonnellate di portata utile. 

Detti natanti per beneficiare di tale con
tributo devono essere costruiti da cantieri 
nazionali, fra i quali hanno titolo di prefe
renza, a parità di condizioni offerte al com
mittente, quelli dislocati lungo la rete idro
viaria interna. 

Sugli stessi natanti indicati nei paragrafi 
a), b), e) e d) del presente articolo può es
sere consentita l'installazione di motori usa
ti, di produzione nazionale od estera, nel 
qual caso il prezzo del motore è escluso, ai 
fini dell'applicazione del medesimo benefi
cio di cui al precedente articolo 1, dal com
puto della spesa riconosciuta occorrente per 
la costruzione del relativo natante. 

La ripartizione del contributo sarà fatta 
in modo che non oltre un terzo sia destinato 
al naviglio per trasporto di persone. 

Art. 3. 

(Contributo statale per ammodernamento 
natanti) 

Il contributo statale previsto dall'artico
lo 1 della presente legge può inoltre essere 
accordato, nella stessa misura ed alle stes
se condizioni stabilite in detto articolo, nei 
casi in cui i proprietari di natanti, che 
rientrino in una delle categorie elencate nel 
precedente articolo e che siano già in eser
cizio sulle vie d'acqua interne, intendano 
apportare a tali natanti i seguenti ammo
dernamenti: 

a) installazione di apparati motori di 
nuova costruzione, prodotti da industrie na
zionali o straniere, su quei natanti che ne 
siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuo
vi apparati a quelli ormai inefficienti o an
tieconomici; 
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b) installazione di nuove apparecchia
ture tecniche di bordo che siano riconosciu
te di notevole utilità per un migliore im
piego dei relativi natanti. 

Art. 4. 

(Modalità di ammissione al contributo 
statale) 

Coloro che intendono avvalersi delle di
sposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 
2 e 3, devono avanzare domanda al Mini
stero dei trasporti — Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione — corredandola, nel termine 
di 180 giorni dalla data della sua presenta
zione, con un dettagliato progetto tecnico 
e finanziario. 

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal 
primo comma dell'articolo 11 della presen
te legge, il Ministro dei trasporti, sentito il 
Comitato superiore per la navigazione in
terna, decide sull'accoglimento o meno di 
tali domande in rapporto alle esigenze ed 
alle caratteristiche della navigazione inter
na nazionale, avuto riguardo all'impiego al 
quale il natante è destinato. 

Il Ministro può promuovere e consentire, 
indicando le modalità ed i termini, raggrup
pamenti di richiedenti ai fini della costru
zione di singole navi, o della motorizzazione 
di quelle già in esercizio. 

Art. 5. 

(Esenzione da requisizione e da noleggio 
obbligatorio) 

I natanti ammessi al contributo di cui 
agli articoli 1 e 3 della presente legge sono 
esenti da requisizione e da noleggio obbli
gatorio per la durata di cinque anni dalla 
data di entrata in effettivo esercizio, salvo 
caso di guerra o altri casi di emergenza de
terminati con decreto del Presidente del 
Consiglio sentito il Consiglio dei ministri. 

Art. 6. 

(Condizioni generali per l'effettivo 
godimento del beneficio) 

I lavori di costruzione o di ammoderna
mento dei natanti previsti negli articoli 1, 
2 e 3 della presente legge devono essere 
iniziati, sotto pena di decadenza dal rela
tivo contributo statale, entro sei mesi dalla 
data di ammissione a tale contributo. La 
stessa decadenza si verifica anche quando 
il committente, pur avendo fatto iniziare 
i lavori, non presenti al Ministero dei tra
sporti, entro il predetto termine, copia au
tentica del contratto stipulato con il co
struttore e regolarmente registrato. 

Per continuare ad usufruire del relativo 
contributo statale fino a completo esauri
mento del medesimo, i natanti devono en
trare in effettivo esercizio — previa iscri
zione nei registri degli Ispettorati di porto, 
o degli Ispettorati compartimentali della 
motorizzazione civile e dei trasporti in con
cessione, territorialmente competenti — nei 
termini stabiliti dall'apposito regolamento 
di attuazione di cui all'articolo 13 della 
presente legge, e devono essere mantenuti, 
per almeno dieci anni da tale entrata in 
esercizio, nelle condizioni di idoneità fissate 
nei rispettivi certificati di cui all'articolo 72 
del regolamento per la navigazione interna 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631. 

Per il periodo in cui le sopraddette con
dizioni di idoneità vengano a mancare per 
fatto del proprietario, resta sospesa la cor
responsione dell'accordato contributo sta
tale. 

Per i natanti ammessi al contributo sta
tale di cui agli articoli 1 e 3 della presente 
legge, il trasferimento d'iscrizione nei re
gistri per la navigazione marittima può 
aver luogo solo previa autorizzazione da 
rilasciarsi, di volta in volta, dal Ministero 
dei trasporti, sentito il Comitato superiore 
della navigazione interna. 

Dei medesimi natanti anzidetti è vietata 
inoltre l'alienazione a stranieri per tutto il 
periodo di durata del relativo contributo 
statale. 
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Art. 7. 

(Contributo stortale per nuove costruzioni 
e attrezzature portuali) 

Analogamente al disposto degli articoli 1 
e 3 della presente legge, e per un triennio 
dalla data dell'entrata in vigore della me
desima, anche alle nuove costruzioni per 
il deposito delle merci e alle nuove attrez
zature destinate ad uso pubblico nell'am
bito delle zone portuali della navigazione 
interna, può essere corrisposto un contri
buto statale, per un periodo non superiore 
ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 
3 per cento della spesa riconosciuta occor
rente per la costruzione del deposito o la 
installazione della nuova attrezzatura. 

Art. 8. 

(Modalità dì ammissione al contributo 
statale) 

Coloro che intendono avvalersi del dispo
sto di cui al precedente articolo devono 
avanzare domanda al Ministero dei traspor
ti — Ispettorato generale della motorizza
zione civile e dei trasporti in concessione — 
corredandola, nel termine di 180 giorni dal
la data di presentazione, con un dettagliato 
progetto tecnico e finanziario. 

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal 
p.rimo comma dell'articolo 11 della presente 
legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Co
mitato superiore della navigazione interna, 
decide sull'accoglimento o meno di tali do
mande in rapporto alle esigenze della navi
gazione interna nazionale, avuto riguardo 
alla zona portuale per la quale la nuova co
struzione o l'installazione della nuova attrez
zatura è stata progettata. 

Il Ministro può promuovere e consentire, 
indicando le modalità e i termini, raggrup
pamenti di richiedenti ai fini delle nuove 
costruzioni o attrezzature portuali destinate 
alla navigazione interna. 
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Art. 9. 

(Condizioni generali per l'effettivo 
godimento del beneficio) 

I lavori per le nuove costruzioni e per l'in
stallazione delle nuove attrezzature portuali 
di cui all'articolo 7 della presente legge, de
vono essere iniziati, sotto pena di decadenza 
dal relativo contributo statale, entro sei me
si dalla data di ammissione a tale contri 
buto. La stessa decadenza si verifica an
che quando il committente, pur avendo fat
to iniziare i lavori, non presenti al Ministero 
dei trasporti, entro il predetto termine, co
pia autentica del contratto stipulato con 
l'impresa costruttrice e regolarmente regi
strato. 

Le medesime costruzioni e attrezzature 
portuali sopraddette devono, entro due anni 
dalla data di ammissione al relativo contri
buto statale e sotto pena di decadenza dal 
contributo stesso, avere raggiunto almeno 
l'80 per cento dello stato di avanzamento. 
Il Ministro dei trasporti può tuttavia mante
nere la corresponsione del contributo statale 
alle costruzioni e alle attrezzature che al 
termine del biennio non abbiano raggiunto 
tale percentuale di avanzamento dei lavori, 
qualora dagli interessati sia dimostrato che 
il ritardo non è ad essi imputabile. 

Per continuare ad usufruire dell'ottenuto 
contributo statale fino a completo esauri
mento del medesimo, le nuove costruzioni e 
le attrezzature portuali devono entrare in 
effettivo esercizio — previa osservanza del
le norme stabilite dagli articoli 17, 36 e 37 
del regolamento per la navigazione interna, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 — nei 
termini fissati dall'apposito regolamento di 
attuazione di cui all'articolo 14 della pre
sente legge. 

Art. 10. 

(Contributo di percorrenza) 

Per un periodo di cinque anni a decorre
re dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, ai natanti a propulsione mecca-
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nica, iscritti nei registri degli Ispettorati di 
porto (o degli Ispettorati compartimentali 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione) ed impiegati in servizi di tra
sporto o di rimorchio sulle vie d'acqua in
terne, può essere concesso un contributo 
di percorrenza, da parte dello Stato, in mi
sura non superiore a lire 0,80 per tonn/km 
utile trasportata o rimorchiata nell'anno 
precedente. La misura del contributo stata
le entro il limite massimo suddetto e le mo
dalità di corresponsione del contributo stes
so saranno stabilite, a seconda della natura 
e delle caratteristiche tecniche del trasporto 
o del rimorchio a cui è adibito il natante, 
nell'apposito regolamento di attuazione di 
cui all'articolo 13 della presente legge. 

Sono esclusi dal contributo statale di cui 
al comma primo del presente articolo i na
tanti adibiti a servizio non di linea per tra
sporto di persone per conto di terzi. 

Art. 11. 

(Limiti degli impegni annuali per la 
corresponsione dei contributi) 

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a 
corrispondere i contributi statali previsti 
dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge 
nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 
per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 
1963-64. 

Per la corresponsione dei contributi sta
tali di cui al precedente articolo 10 è auto
rizzata la spesa complessiva di lire 1.125 
milioni che verrà stanziata nel bilancio del 
Ministero dei trasporti in cinque esercizi 
finanziari a partire dal 1961-62 in ragione 
di lire 225 milioni l'anno. 

Il Ministro utilizzerà nell'esercizio succes
sivo le somme stanziate e non utilizzate nel
l'esercizio precedente. 

Art. 12. 

(Stanziamenti per il pagamento 
dei contributi) 

Alla copertura dell'onere di 275 milioni 
relativi a ciascuno degli esercizi finanziari 
1961-62 e 1962-63, ai sensi dell'articolo pre-
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cedente, si provvederà con riduzione del 
fondo istituito, per gli stessi esercizi, nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per sopperire agli oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso. 

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

Art. 13. 

(Regolamento di esecuzione) 

Per le disposizioni di attuazione della pre
sente legge sarà provveduto, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge stessa, con 
apposito regolamento da emanarsi con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dei trasporti. 

B A R D E L L I N I . Dichiaro che voterò 
contro il disegno di legge nel suo complesso, 
poiché si è voluto rimanere aderenti al testo 
ministeriale per quanto riguarda la forma 
del contributo, non accettando il riferimen
to al peso da me proposto, che pure aveva un 
efficace precedente nella legge per le costru
zioni navali marittime e che avrebbe garan
tito la valorizzazione del contributo stesso; 
né si è voluta accogliere la proposta di limi
tare le provvidenze della navigazione com
merciale, ma esse sono state estese al tra
sporto dei passeggeri che, come è detto nella 
stessa relazione al disegno di legge, è quasi 
totalmente gestito dallo Stato. 

Ciò non approviamo assolutamente, ed è 
per questo che voteremo contro. 

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 complesso. 

(È approvato). 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa del senatore 
Angelilli: « Istituzione del consorzio per 
il porto di Civitavecchia» (1969) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa del senatore Ange-
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lilli : « Istituzione del consorzio per il porto 
di Civitavecchia ». 

S A C C H E T T I . In primo luogo debbo 
osservare che l'ora è già molto tarda e che 
in Assemblea si sta svolgendo una discussio
ne assai importante, alla quale noi tutti 
siamo interessati ad assistere. 

Inoltre, ci è stato ora proposto un nuovo 
testo del provvedimento in esame. 

Sappiamo che il relatore e il Sottosegreta
rio hanno lavorato alacremente, eseguendo 

-il mandato della Commissione, ma il nuovo 
testo ci è stato consegnato da qualche ora 
e non abbiamo potuto esaminarlo. Ora, poi
ché esso necessita di un approfondito esame, 
e poiché noi intendiamo proporre un certo 
numero di emendamenti, chiedo che il se
guito della discussione sia rinviato. 

È nostra intenzione proporre un consorzio 
per il porto di Civitavecchia che tenga pre
sente anche altre zone collegate, come Porto 
Santo Stefano e Fiumicino. Chiedo pertan
to, lo ripeto, che il seguito della discus
sione venga rinviato. 

D O M I N E D 0 ' , Sottosegretario di Sta
to per la marina mercantile. Debbo solo fare 
una dichiarazione, per correttezza verso me 
stesso e la Commissione. 

Noi abbiamo lavorato seriamente, secondo 
le deliberazioni della precedente seduta, se
natore Sacchetti, allo, scopo di portare, avan
ti l'esame del disegno di legge, mentre lei 
non fa che riportare agli inizi la discussione! 

S A C C H E T T I . Fin da ieri abbiamo 
fatto osservare come sia estremamente dif
ficile decidere su un nuovo testo di legge in 
un solo giorno. 

Ci siamo trovati oggi alle ore 17 di fron
te ad un nuovo testo e ciò non per negli
genza da parte del Ministero e del relatore, 
ma perchè un esame più rapido non si sareb
be potuto fare. 

Noi ci troviamo qui non per tornare sulle 
vecchie posizioni, ma per richiedere il tem
po necessario per poter esaminare il nuo
vo testo sottoposto qualche ora fa alla Com
missione. 

mar. mere.) 104a SEDUTA (26 luglio 1962) 

A N G E L I L L I . Insisto per un esame 
immediato degli articoli del disegno di legge 
e faccio presente che la questione è ormai 
matura : invito, pertanto, la Commissione ad 

i esaurire l'argomento, al più tardi, nella gior
nata di domani. 

O T T O L E N G H I . Per quanto riguar
da il mio Gruppo, dal quale sono stato de
legato per l'esame preliminare del disegno 
di legge, dichiaro che siamo pronti a discu
tere ìi nuovo testo e a proporre alcuni emen
damenti, ai quali riteniamo anche il Gover
no possa aderire. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la marina mercantile. In defini
tiva, mi rimetto alla decisione della Commis
sione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato alla seduta che 
avrà luogo sabato mattina, qualora il Se
nato non concluda i suoi lavori nella gior
nata di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Finanziamenti straordinari a fa
vore dell'Ente acquedotti siciliani » ( 1962 ) 

I (Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Finanziamenti straordinari a favore del
l'Ente acquedotti siciliani », già approvalo 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F L 0 R E N A , relatore. Onorevoli sena
tori, con la legge n. 24 del 19 gennaio 1942 
venne istituito, com'è noto, l'Ente acque
dotti siciliani (E.A.S.) per provvedere in Si
cilia : 

a) alla costruzione di acquedotti in ser
vizio di centri abitati; 
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b) al completamento di quelli in corso 
di costruzione a cura dello Stato, dei Comu
ni, dei consorzi; 

e) alla sistemazione di quelli esistenti 
per renderli efficienti ai bisogni cui devono 
servire; 

d) alle altre opere igieniche che si rico
noscono indispensabili in connessione con 
la costruzione e l'esercizio degli acquedotti; 

e) alla manutenzione ed all'esercizio de
gli acquedotti ed opere connesse. Giusto 
quanto prescrive il decreto legislativo 17 
aprile 1948 riguardante modificazioni al
la suddetta legge n. 24 del 1942,1'E.A.S. prov
vede al finanziamento delle opere di cui alle 
lettere a), b), e) e d), detto innanzi, con le 
somme che vengono assegnate a favore del
l'Ente e col ricavo dei mutui di favore da 
contrarre a termini dell'articolo 4 della stes
sa legge n. 24 del 1942, modificato dagli arti
coli 3 e 5 del decreto legislativo n. 774 del 
1948. 

In applicazione delle disposizioni di cui so
pra, con la legge 6 febbraio 1958, n. 42, è 
stata per ultimo autorizata la spesa di lire 
1.500.000.000 da assegnare all'E.A.S. e da 
erogarsi in tre rate di lire 500.000.000 negli 
esercizi finanziari dal 1957-58 al 1959-60. 

Siccome l'Ente in questione deve ora at
tuare il programma di lavori indispensabili 
per gli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-63, si 
rende necessaria rassegnazione in favore 
dell'E.A.S. di una ulteriore somma di li
re 500.000.000 e l'autorizzazione a contrarre 
mutui per altri 2.000.000.000 elevando in 
conseguenza da 3.000.000.000 a 5.000.000.000 
il limite di cui all'articolo 3 del decreto le
gislativo n. 774 del 1948. A tal proposito è 
bene ricordare che la Cassa per il Mezzo
giorno subordina i propri interventi per la 
costruzione delle condotte esterne al passag
gio di detta gestione ed alla esecuzione delle 
conseguenti necessarie opere all'E.A.S. 

Ciò premesso, coll'articolo 1 del disegno 
di legge in esame si autorizza la spesa di 
lire 500 milioni da assegnare all'E.A.S. da 
servire al finanziamento delle opere di cui 
alle lettere a), b), e) e d) dell'articolo 1 del
la legge n. 24 del 1942. 

Coll'articolo 2 si porta da 3.000.000.000 a 
5.000.000.000 l'ammontare complessivo dei 
mutui che Ì'E.A.S. è autorizzato a contrarre 
ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 24 del 
1942 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 
n. 774 del 1948. 

Coll'articolo 3 si stabilisce che all'onere di 
500 milioni derivante dall'applicazione del
la legge in esame si farà fronte con una cor
rispondente quota delle disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislativo di va
riazione al bilancio per l'esercizio 1959-60, 
approvato con legge 21 luglio 1960, n. 722; 
ciò in deroga alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, recanti norme sull'utilizzo delle dispo
nibilità di esercizi scaduti, destinate a finan
ziamenti di oneri derivanti da provvedimen
ti di carattere particolare. 

Il disegno di legge, che ha ottenuto il pa
rere favorevole della 5a Commissione per
manente, merita la nostra approvazione ed 
io vi invito ad accordargliela. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Mi associo alle dichia
razioni dell'onorevole relatore e mi dichia
ro senz'altro favorevole all'approvazione del 
provvedimento in discussione. 

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

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

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni 
da assegnare all'Ente acquedotti siciliani 
per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 apri
le 1948, n. 774, al finanziamento delle opere 
indicate alle lettere a), b), e) e d) dell'arti
colo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, 
n. 24. 

La relativa spesa sarà iscritta nello stato 
di previsione del Ministero dei lavori pub
blici. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'ammontare complessivo dei mutui che 
l'Ente acquedotti siciliani è autorizzato a 
contrarre, ai sensi dell'articolo 4 della leg
ge 19 gennaio 1942, n. 24, e dell'articolo 3 
del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, 
è elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 500 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge in de
roga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, si 
farà fronte con una corrispondente quota 

delle disponibilità nette recate dal provve
dimento legislativo di variazioni al bilancio 
per l'esercizio 1959-60, approvato con legge 
21 luglio 1960, n. 722. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 19,50. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentaci 


