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ge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costru
zione del canale navigabile Milano-Cremo
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La seduta è aperta alle ore IL 

Sano presenti i senatori : Bardellini, Buiz
za, Cervellata De Unterrichter, Focaccia, 
Gaiani, Genco, Gombi, Imperiale, Domeni
co Romano, Sacchetti e Vaccaro. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Florena è sosti
tuito dal senatore Zelioli Lanzini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici Spasari. 
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G A I A N I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge d'iniziativa dei deputati Togni Giu
lio Bruno ed altri: « Iscrizione dell'idro
via dal Ticino per Milano Nord al Mincio 
fra le linee navigabili di seconda classe » 
(2081) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge di iniziativa dei deputati Togni Giu
lio Bruno, Belotti, Roselli, Lombardi Gio
vanni, Alessandrini, Baroni, Ripamonti, 
Prearo, Perdona, Canestrari, Casati, Zugno, 
Montini, Gitti, Heller, Piccoli, Biaggi Nullo, 
Colleoni, Scaglia, Rampa, Vincentini e Pedi
ni: « Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per 
Milano Nord al Mincio tra le linee navigabili 
di seconda classe », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

L'idrovia « Ticino-Milano-Nord-Mincio e 
collegamenti coi laghi di Como e di Iseo e 
con Verona » è iscritta fra le linee naviga
bili della seconda classe, di cui all'artico
lo 2, terzo comma, del testo unico delle di
sposizioni di legge sulla navigazione interna 
e sulla fluitazione, approvato con regio de
creto 11 luglio 1913, n. 959. 

B U I Z Z A , relatore. Onorevoli senato
ri, col suo voto n. 1632 del 15 dicembre 
1960, il Consiglio superiore dei lavori pub
blici emise parere favorevole al progetto di 
una idrovia che dal nord di Milano colleghi 
il canale navigabile Milano-Ticino-Lago Ma
dore col canale navigabile Lago di Garda-
Laghi di Mantova. 

La progettata idrovia ha origine nel porto 
fluviale progettato nelle vicinanze di San 
Maurizio al Lambro, al Nord di Milano, attra
versa con un percorso di chilomelri 123,640 

i territori delle provincie di Milano, Berga
mo, Brescia e Mantova e, oltre ai già accen
nati collegamenti coi laghi Maggiore e di 
Garda, prevede il collegamento dei laghi di 
Como e Iseo. 

Questa idrovia ha lo scopo di consentire 
il collegamento per acque interne fino al
l'Adriatico, "con natanti da 1.350 tonnellate, 
delle zone già intensamente industrializza
te delle provincie di Milano, Bergamo, Bre
scia e Mantova. Anche le provincie di Vare
se, Como, Sondrio, Trento e Verona sono 
vivamente interessate alla sua realizzazione, 
giacché, ripeto, sono previsti gli allaccia
menti con il lago Maggiore, con il lago di 
Como e con il lago d'Iseo, oltre che con il 
lago di Garda e con Verona. 

L'idrovia, pertanto, si inserisce nel qua
dro dei collegamenti per via d'acqua interna 
di tutta la Valle Padana e ne costituirà la 
parte centrale delia dorsale nord, dato che 
i maggiori centri industriali della Lombardia 
restano fuori, per la loro distanza, dalla zo
na d'influenza del Po. 

La progettata idrovia « Ticino-Mincio e 
collegamenti con i laghi », essenziale ad un 
sistema organico idroviario dell'Italia setten
trionale efficiente e moderno, è necessaria 
per la creazione della terza via terrestre, 
che manca attualmente all'Italia e che, alla 
luce dell'esperienza dei Paesi più progredi
ti, si dimostra sempre più indispensabile al 
sorgere, allo sviluppo e alla alimentazione 
di complessi industriali moderni, la cui po
tenza produttiva non può essere al di sotto 
del limite produttivo necessario per com
petere con le industrie dei Paesi del Mercato 
comune europeo. 

La realizzazione dell'idrovia è stata solle
citata dalle Amministrazioni provinciali, dal
le Camere di commercio e dai comuni di 
Bergamo, Brescia, Mantova, Verona e Tren
to, e ultimamente dalle Amministrazioni pro
vinciali, dalle Camere di commercio e dai 
comuni di Como, Varese e Sondrio, nonché 
dal comune di Sesto San Giovanni (Mila
no), ed infine dalla regione Trentino-Alto 
Adige (i quali tutti hanno all'uopo costituito 
tra loro il Consorzio per l'idrovia Ticino-Min
cio), specie in vista della notevole economia 
che conseguiranno nel « costo » dei traspor
ti le industrie esistenti e quelle di nuovo 
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impianto, e ciò anche per fronteggiare con 
successo la situazione di concorrenza creata 
dalla progressiva attuazione del M.E.C. 

L'articolo 2 del testo delle disposizioni di 
legge sulla navigazione interna e sulla flui
tazione, approvato con regio decreto 11 lu
glio 1913, n. 959, definisce linee navigabili di 
seconda classe quelle che « mettono capo a 
porti marittimi e parificati marittimi e gio
vano al traffico di un esteso territorio ». 

In base a tale disposizione coi regi decre
ti 8 giugno 1911, n. 823, e 31 maggio 1917, 
n. 1536, furono classificati di seconda classe: 
il canale Lago di Garda-Laghi di Mantova; 
il canale Mincio-Verona e, per vari tratti col-
leganiisi, la idrovia lago Maggiore (Sesto 
Calende) Milano e Milano-Cremona-Venezia 
(cioè la Locarno-Venezia). 

La progettata idrovia Ticino-Mincio si in
serisce in quella rete e, come si è detto, il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, col 
suo voto ricordato, le ha riconosciuto le ca
ratteristiche volute dalla legge per essere 
iscritta tra le linee navigabili di seconda 
classe. 

In vista della evidente utilità che l'idrovia 
riveste sul piano dell'economia nazionale, 
è stato predisposto dai deputati Giulio 
Bruno Togni ed altri, il disegno di legge che 
è al nostro esame, e che la IX Commissione 
permanente (Lavori pubblici) della Camera 
dei deputati ha approvato nella seduta del 
27 giugno 1962. 

Il disegno di legge si compone di un solo 
articolo col quale l'idrovia Milano Nord-Ti
cino-Mincio e collegamenti coi laghi e con 
Verona si iscrive fra ]e linee navigabili della 
seconda classe a termini del testo unico delle 
disposizioni di legge sulla navigazione inter
na e sulla fluitazione approvate col regio 
decreto 11 luglio 1913, n. 959. 

È bene ricordare che come esistono idro
vie classificate e non finanziate, così la pre
sente classificazione non chiede alcun one
re a carico dello Stato, né di enti pubblici. 

D'altra parte, a norma della vigente legi
slazione, la classificazione deve essere fatta 
con legge ed è indispensabile agli sviluppi 
della fase di realizzazione. 

Onorevoli colleghi, per le considerazioni 
esposte iì vostro relatore vi propone l'appro
vazione dell'articolo unico del disegno di 
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legge nel testo pervenuto dalla Camera dei 
deputati. 

G A I A N I . Mi pare che sulla necessità 
di sviluppare in Italia, e in particolare nella 
valle padana, una vera e propria rete idro
viaria siamo tutti d'accordo, per i vantaggi 
economici che tale rete potrà arrecare allo 
sviluppo della nostra economia. 

Colgo, però, l'occasione che mi è offer
ta dalla discussione di questo provvedimen
to per fare alcune considerazioni di caratte
re generale che si collegano direttamente al
l'idrovia in discussione, la quale, se voglia
mo creare un sistema di navigazione in
terna completo e coordinato, dovrà prose
guire fino al mare. 

Per effettuare questo prolungamento la 
citata idrovia dovrà collegarsi con quella 
del Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di le
vante aperta alla navi che navigano sul Po, 
e dovrà essere attrezzata al più presto per 
rendere completo il tragitto per acque in
terne dal mare fino a Milano, al lago Mag
giore, eccetera. 

Con la legge sulla sistemazione dei fiumi 
il Ministro dei lavori pubblici, nella riparti
zione dei fondi disponibili, ha destinato alla 
idrovia Tartaro-Canal Bianco, 22 miliardi di 
lire che serviranno per realizzare opere idrau
liche e per completare il sistema di scarico 
delle acque di piena dell'Adige attraverso il 
Garda fino al mare. Si tratta di 22 miliardi, 
badate bene, destinati ad opere idrauliche e 
non di navigazione interna! 

Ora, se fin da questo momento si coordi
nassero i lavori idraulici in corso con quelli 
futuri previsti per la navigazione interna, i 
tecnici del Magistrato alle acque sostengono 
che si otterrebbe un grande risparmio di de
naro. 

Infatti, le opere idrauliche, se modificate 
in tempo in previsione della navigazione per 
acque interne, potrebbero consentire un ri
sparmio di 6-7 miliardi; poiché per le futu
re opere di navigazione, a quanto sostiene il 
Magistrato alle acque, sarebbero sufficienti 
8 miliardi, se verranno inserite fin da questo 
momento in una opportuna rete di opere 
idrauliche. 

C'è da rilevare che tali opere vengono ora 
fatte in previsione di una navigazione fluvia-
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le adatta solo a navi di 600 tonnellate, men
tre credo che siamo tutti d'accordo sul fat
to che occorra fare transitare sui nostri 
fiumi navi fino a 1.350 tonnellate. 

Il Ministro dei lavori pubblici dovrebbe 
tener conto nella esecuzione delle opere 
idrauliche di quelle relative alla navigazione 
interna perchè, specie in questo momento 
in cui si parla tanto di pianificazione e di 
programmazione, sarebbe veramente assur
do fare lavori idraulici che dovranno poi 
essere modificati tra un anno o due perchè 
non consentiranno il transito a navi di 1.350 
tonnellate. 

Si sa, per esempio, che sono stati proget
tati ponti con un tirante d'aria inferiore 
a quello stabilito dalle norme di navigazio
ne interna in Europa: le quali prevedono 
tiranti d'aria di circa metri 5,20 e non di 
4 metri come si sta facendo in Italia! 

Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo 
con quello dei trasporti, dovrebbe pertanto 
coordinare i lavori idraulici in corso con le 
future opere di navigazione interna in modo 
che, in seguito, non si perda tempo e si 
guadagni denaro, che potrebbe essere util
mente destinato ad altri lavori per la stessa 
navigazione. 

Concludendo, sono favorevole all'appro
vazione del disegno di legge in discussione 
con l'auspicio che il Ministro dei lavori pub
blici voglia tener conto delle osservazioni 
fatte. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Concordo 
perfettamente con quanto detto dal sena
tore Gaiani; debbo però far rilevare, e cre
do che troverò in questo concorde l'onore
vole Sottosegretario Spasari, che sarebbe 
utile tener conto anche di un altro disegno 
che è all'ordine del giorno di questa seduta 
e ohe riguarda il Magistrato del Po. 

Questo provvedimento, infatti, prevede il 
coordinamento di tutti i servizi idraulici pa
dani e, particolarmente, conferisce al Magi
strato per il Po una responsabilità nella 
esecuzione dei lavori che finora non aveva 
mai avuta. 

Ecco perchè auspico che anche tale prov
vedimento venga al più presto, se non questa 
mattina, preso in esame, poiché esso per
metterà di inquadrare tutto il problema. 
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G A I A N I . Desidero ribadire che il mio 
intervento è stato dettato dalla necessità di 
un immediato intervento del Ministro dei la
vori pubblici in questo settore perchè, se non 
si interverrà subito, non si potranno modi
ficare i progetti di opere già elaborati e 
che stanno per essere appaltati: ciò che 
dico è avvalorato da recenti conversazioni 
che ho avuto con l'ingegnere capo del Genio 
civile di Rovigo e con il Magistrato per il Po. 

G O M B I . Vorrei aggiungere, a quanto 
detto dai senatori Gaiani e Zelioli Lanzini, 
che, proprio per la zona che interessa tan
to il senatore Gaiani, esiste una situazione 
che, da sola, è molto allarmante e consiglia 
interventi immediati. 

Mi riferisco, soprattutto, alle sezioni angu
ste di opere artificiali di navigazione quali 
i canali, alla possibilità di far navigare nei 
nostri corsi d'acqua navi superiori a 600 
tonnellate, alle opere murarie, alle anse del
le conche di navigazione, eccetera. 

C'è poi un altro fenomeno molto grave 
da tener presente nella zona del Polesine : 
è quello del bradisismo che ha reso ancora 
più inadeguate le opere murarie già realiz
zate ed ha fatto sì, ad esempio, che le volte 
dei ponti arrivino a pelo d'acqua! 

Per tutti questi motivi ritengo anch'io 
che il Ministro dei lavori pubblici debba 
disporre un'indagine immediata sulla ma
teria ascoltando i pareri dei tecnici del Ma
gistrato alle acque e di quello per il Po, 
anche per non dar esca a quel diffuso senso 
di sfiducia nell'opinione pubblica che ri
tiene che i denari dello Stato si spendano 
senza sapere se avranno efficace destinazio
ne e se raggiungeranno i fini voluti. 

B U I Z Z A , relatore. Il senatore Gaiani, 
con le sue parole, mi ha fatto ricordare che 
parecchi anni fa feci in Aula un intervento, 
non ricordo se in occasione del bilancio della 
Agricoltura o di qualche legge riguardante le 
sistemazioni idrauliche, per auspicare la si
stemazione della rete idroviaria Fissero-Tai-
taro-Canal Bianco-Po di levante, rete che è 
il collettore che convoglia fino al mare le 
eventuali piene del fiume Adige. 

In quell'occasione insistetti perchè si rea
lizzasse quest'opera e ricordo che il Mini-
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stro responsabile, non rammento più chi fos
se, mi interruppe dicendo: « D'accordo sulla 
sistemazione del Tartaro-Canal Bianco, ma 
non ai fini della navigazione interna », al che 
io obiettai che la cosa importante era comin
ciare a far qualcosa e che in seguito si sa
rebbero presi altri provvedimenti. 

Parlando con tecnici del Magistrato alle 
acque ho saputo che la sistemazione della 
idrovia in questione, già iniziata da anni, è 
ancora in corso di realizzazione e verrà ulti
mata con i fondi stanziati dalla legge per la 
sistemazione dei corsi d'acqua naturali (che 
prevede l'assegnazione di lire 22 miliardi per 
l'idrovia Tartaro-Canal Bianco): si permet
terà il passaggio di natanti, direi, di tipo 
standard, cioè di 1.350 tonnellate. 

Pertanto, sotto questo punto di vista, mi 
pare che il problema non sia così grave co
me è stato illustrato dal senatore Gaiani. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Staio 
per i lavori pubblici. Come gli onorevoli se
natori hanno potuto constatare, quello che 
oggi è sottoposto al loro esame è un disegno 
di legge semplicissimo, tendente a porre fra 
le linee navigabili di seconda classe l'idrovia 
dal Ticino per Milano Nord al Mincio ; idro
via che ha tutti i requisiti necessari per tale 
classificazione, interessando largamente un 
ampio territorio e l'economia nazionale. Ol
tretutto la classificazione medesima non 
comporta alcun onere a carico dello Stato 
né degli enti locali, ragione per cui credo 
non possano esservi motivi di perplessità cir
ca l'approvazione del provvedimento. 

Quanto alle osservazioni dei senatori Gaia
ni e Zelioli Lanzini, posso dichiarare senz'al
tro di condividerle. È necessario — direi an
zi indispensabile — che venga effettuato un 
coordinamento tra i lavori di sistemazione 
idraulica per il completamento del sistema 
Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di levante e 
quelli per la navigazione interna. Vorrei an
zi pregare gli onorevoli senatori di predi
sporre un ordine del giorno in tal senso, in 
modo che la raccomandazione rimanga fis
sata in un documento che il Ministero dei la
vori pubblici possa tenere presente nell'at
tuazione della legge sui fiumi. 

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

G A I A N I . Anche a nome dei colleghi 
Zelioli Lanzini e Gombi, presento il seguente 
ordine del giorno : 

« La 7a Commissione del Senato, discuten
do il disegno di legge n. 2081 concernente la 
classificazione della idrovia Ticino-Milano 
Nord-Mincio, coglie l'occasione per invitare 
il Governo a coordinare i lavori di sistema
zione idraulica per il completamento del si
stema Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di le
vante con i lavori destinati a consentire, in 
prospettiva, su questa importante idrovia 
una navigazione moderna per natanti fino a 
1.350 tonnellate. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo dichiara di 
accettarlo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno presentato dai senatori Gaia
ni, Zelioli Lanzini e Gombi, accettato dal Go
verno. 

{E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Lombardi 
Giovanni ed altri: « Integrazioni e modi
ficazioni della legge 24 agosto 1941, nu
mero 1044, per la costruzione del canale 
navigabile Milano-Cremona-Po » (2086) 
(Approvato dalla Camera dei deputati); 
e discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Gombi: « Modifi
cazioni alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, 
recante provvedimenti per la costruzione 
del canale navigabile Milano-Cremona-
Po » (1353) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge, 
di iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni, 
Ripamonti, Aldisio Salvatore, Patrini, Zani-
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belli, Alessandrini, Berte, Bianchi Fortuna
to, Butte, Colombo Vittorino, Ferrari Gio
vanni, Gennai Tonietti Erisia, Migliori, Ori
glia, Sangalli, Aimi, Andreucci, Babbi, Bar-
tole, Bersani, Buzzi, Carra, Gorrieri Erman
no, Mattarelli Gino, Marconi, Armani, Cibot-
to, Del Bo, Gagliardi, Lombardi Ruggero, 
Martina Michele, Romanato, Schiratti e Gal
li « Integrazioni e modificazioni della legge 
24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del 
canale navigabile Milano-Cremona-Po », già 
approvato dalla Camera dei deputati; e del 
disegno di legge, d'iniziativa del senatore 
Gombi: « Modificazioni alla legge 24 agosto 
1941, n. 1044, recante provvedimenti per la 
costruzione del canale navigabile Milano-
Cremona-Po ». 

Poiché entrambi i disegni di legge riguar
dano il canale navigabile MilanonCremona-
Po, e poiché anche il disegno di legge del se
natore Gombi è stato assegnato — su nostra 
richiesta — alla 7a Commissione in sede deli
berante, come già era avvenuto per il dise
gno di legge dell'onorevole Giovanni Lom
bardi, propongo che la discussione generale 
dei due progetti avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione ge
nerale. 

B U I Z Z A , relatore. Desidero anzitutto 
rifare in breve quella che è la storia della 
navigazione interna dei nostro Paese dai 
punti di vista tecnico, legislativo e politico. 

La navigazione interna era stata inizial
mente regolata, nei 1865, dalia legge gene
rale sui lavori pubblici. In seguito, nei 1904, 
da questa veniva stralciata, formandone un 
testo unico, la pai te riguardante le opere 
idrauliche; e, nel 1910, con apposita legge 
veniva separato dalle opere idrauliche quan
to concerneva specificamente le opere di 
navigazione interna, che consideravano, pe
rò, solo i natanti fino a cento tonnella+e. 
Immediatamente dopo la pubblicazione 
di quest'ultima legge, le Camere di com
mercio di Milano e Venezia si fecero pro
motrici di un consorzio che aveva lo scopo 
di ottenere la concessione della costruzio
ne della linea Locarno-Milano-Venezia; ma, 
nelle more dell'istruttoria, fu appurato che 

non sarebbe stato economicamente conve
niente limitarsi alla costruzione di natanti 
di 100 tonnellate, e di vie d'acqua per natan
ti di 100 tonnellate, e neanche di 300. L'ero-
nomia dell'opera esigeva che si adottassero 
vie e natanti di 600 tonnellate, ragione per 
cui tutti gli studi ed i progetti relativi alla 
linea suddetta considerarono esclusivamen
te tale tonnellaggio. In tal modo la questio
ne procedette rapidamente: fu costituito il 
consorzio Milano-Venezia, nonché l'Azienda 
portuale del Comune di Milano. Contempo
raneamente, sorsero altre iniziative a Man
tova, Reggio Emilia, Modena e soprattutto 
a Ferrara, già collegata anettamente con 
l'Adriatico. 

Nel 1922, però, un decreto dell'allora Ca
po dei Governo sopprimeva tutto quanto si 
riferiva alla navigazione interna, troncando 
tutte le iniziative e concedendo che fossero 
condotte a termine solo le opere già in 
corso di esecuzione. Da aliora non si parlò 
più, per diciannove anni, di navigazione in
terna. Continuarono solo i lavori, non an
cora finiti, di sistemazione dell'alveo di ma
gra del Po. 

Nel 1941, con la legge n. 1044 del 24 ago
sto, veniva stabilita la costruzione del ca
nale navigabile Milano-Cremona-Po e costi
tuito un ente autonomo con la denominazio
ne, appunto, di consorzio del canale naviga
bile Milano-Cremona-Po. La legge suddetta, 
oltre a dettare le forme e le modalità del 
consorzio stesso, dichiaiava i lavori da ese
guire di pubblica utilità — di modo che il 
consorzio avrebbe potuto senz'altio procu
rarsi le aree necessarie in base alle leggi sul
le espropriazioni per pubblica utilità del 
1865 e del 1885 — e provvedeva come segue 
al finanziamento delle opere: la spesa per 
la costruzione del canale, prevista in lire 
427 milioni, avrebbe dovuto essere sostenu
ta per il 60 per cento dallo Stato e per il 40 
per cento dagli Enti locali interessati (ar
ticolo 7); allo stesso modo veniva ripartita 
dall'articolo 8 la spesa per la costruzione 
del ponto di Milano prevista in lire 155 mi
lioni; mentre alia spesa per la costruzione 
delle opere per il porto di Cremona, previ
sta in lire 18 milioni, si sarebbe provveduto, 
secondo l'articolo 9, sempre con un aggra-
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vio del 60 per cento a carico dello Stato e 
dei 40 per cento a carico degli Enti locali 
interessati. Disgraziatamente, nel 1941 era
vamo in guerra, ragione per la quale i fondi 
— specie quelli a carico dello Stato — non 
vennero mai reperiti e, quindi, tanto meno 
erogati. La legge del 24 agosto 1941, n. 1044, 
rimase perciò inoperante. 

Oggi la necessità di procedere alle opere 
in questione è più che mai impellente, ma 
bisogna pensare alla navigazione di natanti 
di 1350 tonnellate. In questo senso provve
dono le modifiche alla legge del 1941 conte
nute nei due disegni di legge in esame. 

Ciò premesso, siamo qui di fronte a due 
disegni di legge il n. 2086 e il n. 1353, che si 
prefiggono di raggiungere lo stesso scopo: la 
costruzione cioè del canale navigabile Mila-
nojCremona-Po. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
n. 2086, desidero anzitutto dare lettura dei 
pareri espressi dalle Commissioni compe
tenti. 

La Commissione di giustizia ha dichiara
to: «La Commissione osserva che all'articolo 
15 sarà opportuno inserire dopo le parole: 
" l'Avvocatura dello Stato è autorizzata " 
le altre: " ove sia richiesta ". Per il resto la 
Commissione di giustizia non ha nulla da 
osservare per la parte di sua competenza ». 

Quanto alla Commissione finanze e tesoro 
e a quella dell'industria, la prima ha comu
nicato di non aver nulla da osservare per la 
parte di competenza, mentre la seconda ha 
inviato una lunga ed assai circostanziata re
lazione storica, che conclude, con parere 
pienamente favorevole. 

Debbo poi osservare, sempre sul disegno 
di legge n. 2086, che esso contiene alcune 
inesattezze di carattere formale. All'artico
lo 5, invece di « I piani delle aree destinati 
agli scopi di cui al primo comma » dovrebbe 
essere detto « I piani delle aree destinate 
agli scopi . . . »; inoltre, al primo comma del
l'articolo 6, là dove è detto « da approvarsi 
con decreto del Ministero dei lavori pubbli
ci, di concerto col Ministero dell'industria e 
commercio », si sarebbe dovuto invece dire 
più esattamente: « con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici di concerto col Ministro 
dell'industria e commercio ». 

. mere.) 108a SEDUTA (27 settembre 1962) 

P R E S I D E N T E . Non alterando ta
li errori la sostanza del provvedimento, sa
rebbe bene non modificare il testo di esso 
per non doverlo rimandare alla Camera. 

B U I Z Z A , relatore. Io mi sono limi
tato ad illustrare le imperfezioni formali del 
provvedimento, che penso siano errori da 
correggere. 

Passiamo ora all'esame del disegno di leg
ge n. 1353. 

L'articolo 1 stabilisce che la spesa di lire 
427 milioni, prevista dall'articolo 7 della 
legge 24 agosto 1941, n. 1044, è elevata a li
re 30 miliardi, e la spesa di lire 155 milioni 
di cui all'articolo 8 della stessa legge è ele
vata a l i miliardi di lire. 

Con l'articolo 2 la spesa di lire 18 milio
ni, di cui all'articolo 9 della legge 24 agosto 
1941, è elevata a lire tre miliardi e cento 
milioni. 

L'articolo 3 tende a sostituire il primo 
comma dell'articolo 13 della legge 24 agosto 
1941, con il seguente: « Il consorzio del ca
nale Milano-Cremona-Po è autorizzato a con
trarre con il Consorzio di credito opere pub
bliche, mutui per un importo complessivo 
non superiore a lire 50 miliardi nell'eserci
zio 1961-62; per lire 10 miliardi per ciascuno 
degli esercizi dal 1962-1963 al 1965-66 e per 
il resto nei 1966-67 ». Questa modifica alla 
legge del 1941 è, a mio avviso, simile a quel
la prevista dall'articolo 13 del disegno di 
legge n. 2086 che stiamo ora esaminando. 

L'articolo 4, infine, è così formulato: 
« L'ultimo comma dell'articolo 14 delia leg
ge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal 
seguente: " Per le spese riguardanti le suin
dicate annualità trentacinquennali il Mini
stero dei lavori pubblici è autorizzato ad 
assumere impegni per lire 140.000.000, nel
l'esercizio 1961-62; per lire 280.000.000 in 
ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 
e per il residuo nell'esercizio 1966-67 ». 

L'articolo 14, quindi, si riferisce specifi
camente alla previsione della spesa. Abbia
mo, su questo punto, il parere della 5a Com
missione che, in data 3 marzo 1961, cosi si 
è espressa: 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che il disegno di legge in esame non ottem-
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pera alla norma del quarto comma dell'ar
ticolo 81 della Costituzione per la spesa rife
ribile all'esercizio 1961-62, il cui stato di pre
visione è già presentato al Parlamento. 

La Commissione ritiene inoltre che per il 
raggiungimento delle finalità di rendere ef
ficiente il nostro modesto sistema idroviario 
e quindi, di rendere nuovamente operante la 
legge 24 agosto 1941, n. 1044, non può rite
nersi idoneo il semplice adeguamento mone
tario dell'importo nominale della spesa sen
za un compiuto aggiornamento, sul piano 
tecnico-economico, dei progetti predisposti 
vent'anni or sono. 

Si renderebbe pertanto necessario una re
visione della spesa nel quadro di una pon
derata valutazione comparativa degli effetti 
utili della spesa stessa su un piano econo
mico generale. Dopo una revisione tecnica 
e finanziaria e la successiva determina
zione del relativo onere sarà possibile riesa
minare il provvedimento il quale dovrà con
tenere la indispensabile indicazione della 
copertura finanziaria ». 

Con questo parere della nostra Commis
sione finanze e tesoro, non c'è dubbio che 
non possiamo approvare il disegno di leg
ge n. 1353 d'iniziativa del collega senatore 
Gombi. Tale disegno di legge può pertanto 
essere accantonato in attesa che sia provve
duto a quanto richiesto dalla 51 Commis
sione. 

Il disegno di legge n. 2086 non prevede 
impegni di spesa, almeno così come ci è ve
nuto dalla Camera dei deputati. 

Quando il canale dovrà essere finanzia
to, saranno già a disposizione gii elementi 
necessari per la richiesta del contributo del
lo Stato in quanto contenuti nel progetto di 
legge che, a quanto si è detto, è stato già 
formulato. 

In seguito a quanto esposto, propongo 
l'approvazione del disegno di legge n. 2086, 
nel testo pervenuto dalia Camera dei depu
tati. 

G O M B I . Desidero fare alcune os
servazioni di carattere generale che non 
prenderanno, però, spunto dalle imperfe
zioni di stesura rilevate dal senatore Buizza 
nel presente disegno di legge. 

Il disegno di legge (mi riferisco al pro
getto Lombardi) è frutto di una discussio
ne travagliata ripresa in snuimerose sedute, 
ed è anche frutto di modificazioni sostan
ziali apportate all'originario progetto Lom
bardi. Il progetto di legge da ime proposto, 
al contrario, ha un'origine ben precisa. Chi 
mi ha seguito nel corso dei dibattiti sul 
bilancio dei lavori pubblici, ohe dal 1958 
hanno avuto luogo sino ad oggi, è a cono
scenza della richiesta (non solo mostra, ma 
anche di altre parti) avanzata presso il Mi
nistro dei lavori pubblici per l'attuazione 
della vecchia legge del 1941, n. 1044. 

Stanco delle promesse per la realizzazio
ne di un'opera di siffatta mole, di tanta 
economicità, capace di diventare, se attua
ta in certi modi, propulsiva anohe di svi
luppi economici collaterali, che meritava, 
quindi, di essere considerata ed attuata; 
stanchi di queste promesse, ripeto, dato 
che l'ostacolo che ci veniva frapposto era 
sempre quello dell'aggiornamento dei ter
mini finanziari della vecchia legge, dichia
rai (non ricordo in quale discussione e a 
proposito di quale bilancio) che se il Mi
nistro non avesse presentato lui un pro
getto di legge che aggiornasse i costi del
l'opera, avrei preso io questa iniziativa. 

La proposta tendeva, quindi, a provoca
re da parte del Governo il rispetto di una 
legge dello Stato, e voleva avere solo una 
funzione stimolatrice. 

Altri Gruppi (se non presso il Senato, 
presso la Camera dei deputati) hanno preso 
un'iniziativa analoga alla nostra, analoga 
nella finalità e non nella strutturazione in
terna e nei modi di attuazione dell'opera di 
cui trattasi. La proposta Lombardi non 
tratta più, infatti, dell'attuazione della vec
chia legge n. 1044, aggiornata ai nostri tem
pi, ma di un progetto che riconosce mag
giori competenze all'ente che dovià realiz
zare dette opere. 

Noi non abbiamo ohe da compiacerci di 
aver provocato questa situazione, ed io ho 
già avuto imodo di dirlo nel corso delle re
centi discussioni sui bilanci. 

Ora ci troviamo a discutere in questi ter
mini: cosa c'è di sostanzialmente diverso 
tra la vecchia e la nuova impostazione? 
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« Importanti » modifiche sulla composizio
ne del consiglio? Vi è una maggiore rap
presentanza degli enti locali. 

Il consiglio ha la possibilità di interve
nire sull'utilizzazione e la espropriazione 
eccetera delle aree? Questo è certo impor
tante. L'originaria proposta Lombardi pre
vedeva, a questo proposito, l'ingresso nel 
consiglio di amministrazione di enti priva
ti, i quali potevano così speculare, interve
nire sulla utilizzazione di dette aree espro
priate per la ricostruzione, sullo sviluppo 
industriale, eccetera. Con il nuovo disegno 
di legge emendato dalla opposizione al
la Camera viene eliminato tale inconveniente 

L'originaria proposta Lombardi, inoltre, 
conteneva una descrizione geografica delle 
aree da espropriare; ora, in seguito all'in
tervento dei nostri colleglli della IX Com
missione della Camera dei deputati, il pro
blema del rqperimento e della delimitazio
ne (delle aree è stato affidato alla sovranità 
degli enti locali interessati, i quali posso
no e debbono delimitare, suggerire, propor
re e approvare questi espropri. 

Per quanto si riferisce però alla parte 
più importante della proposta Lombardi e 
cioè alle competenze di spesa non ci siamo 
scostati di molto dalla legge n. 1044, anzi la 
sola innovazione consiste nel fatto che lo 
Stato non deve pagare nulla. 

Dal concorso, quindi, di queste iniziative, 
nostre e del collega Lombardi, e dalla com
parazione dei diversi punti di vista, ha avuto 
origine il disegno di legge che ora stiamo 
esaminando e che contiene ancora il difetto 
di far pagare le spese agli enti locali. 

Sentivo poco fa il senatore Buizza invo
care il generoso contributo degli enti loca
li anche per i passaggi a livello come per i 
ponti, eccetera . . . 

B U I Z Z A , relatore. Naturalmente 
quelli che sono in condizioni di contribuire! 

G O M B I . Ma è una soluzione che è 
stata già ampiamente attuata e che dobbia
mo cercare invece di evitare! 

Inoltre, dobbiamo ricordarci che sono 
molto pochi gli enti locali che si trovano 
in grado di elargire contributi per soppe-
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rire alle carenze dello Stato, e quelli che 
dicono di esserlo lo fanno sacrificando altre 
spese. 

Nessun ente locale a mia conoscenza ha 
fondi superiori alle proprie necessità di isti
tuto, semmai si verifica esattamente il con
trario! 

Il sistema di attingere continuamente agli 
enti locali che sono già impoveriti per una 
serie di provvedimenti legislativi che hanno 
tolto loro molti dagli introiti che avevano 
per il passato, e nello stesso tempo li han
no oberati di nuovi oneri che dovrebbero 
invece essere di spettanza statale, ci trova 
assolutamente dissenzienti. 

A Cremona addirittura abbiamo avuto 
il caso di un anticipo per la realizzazione 
del porto interno della somma spettante 
allo Stato per legge sulla costruzione del 
porto. Si è trattato, evidentemente, di una 
generosità che, a mio arvviso, è andata al di 
là delle possibilità; infatti se andiamo ad 
esaminare il bilancio di questo Comune 
possiamo constatare quali e quante altre 
cose non sono state fatte per mancanza di 
disponibilità in altri importanti ed impre
scindibili settori. 

La questione più importante, almeno per 
noi, quindi, rimane insoluta. Faccio rileva
re che si tratta anche di una questione di 
prospettiva poiché è opportuno che quan
do ci troviamo di fronte a provvedimenti di 
questo genere, lo Stato faccia onore ai suoi 
impegni. Dico questo anche in relazione 
ad un'altra questione di principio ohe non 
dovrebbe sfuggire ai colleghi. Noi ci avvia
mo a dare un incremento notevole alle vie 
di navigazione interna; sappiamo che i tra
sporti in Italia, per fortuna, malgrado le 
critiche dei fascisti e dei loro amici, sono 
nazionalizzati; sappiamo anche che tutto 
quanto si dice contro l'azienda dei traspor
ti ferroviari è solo frutto di maldicenza e di 
volontà di denigrare l'istituto pubblico allo 
scopo, se possibile, di raggiungere l'obiet
tivo della privatizzazione anche di questo 
settore della economia nazionale. 

È invece opinione nostra che i trasporti 
vadano mantenuti nell'ambito della nazio
nalizzazione, anche quando fossimo costret
ti a sostituirli come è il caso di alcune fra-
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zioni di traffico ferroviario che si vuole por
tare sulle strade. Queste non possono non 
avere che la caratteristica di opere attuate 
dallo Stato ohe ne imposta i programmi e 
ne conserva la gestione. Quindi proprio 
perchè ci sia già fin dal principio questa 
indicazione del futuro esercizio secondo 
questo criterio, è bene che le opere siano 
di spettanza statale in toto. Occorrono per
tanto delle modifiche al testo unico delle 
leggi sulla utilizzazione delle acque inter
ne e questo è già stato raccomandato me
diante un ordine del giorno approvato dalla 
Camera. Pertanto in sede di approvazione 
degli articoli dei disegni di legge all'or
dine del giorno ci riserviamo di sottolinea
re quelle cose che è utile siano tenute pre
senti a questo fine. 

Ci sono però delle questioni a iato della 
realizzazione di tali opere che ci preme sia
no prospettate. Prima di tutto quella che 
ho sollevato per inciso quando abbiamo di
scusso in sede referente il precedente pro
getto di legge. Tutte le questioni che riguar
dano l'esercizio dei trasporti fluviali e la
cuali debbono essere disciplinate da dispo
sizioni organiche, con le innovazioni che si 
impongono, del Ministero dei trasporti. Og
gi il livello dei trasporti sull'asta del Po si 
aggira sul milione di tonnellate ed è assur
do pertanto pensare che domani, con un 
ritmo di trasporti ulteriormente aumentato, 
si possa mantenere l'attuale stato di cose: 
nei prossimi anni questa cifra del milione 
di tonnellate potrebbe essere facilmente rad
doppiata e con la situazione attuale è ridi
colo poter pensare di garantire un servizio 
ben guardato e vigilato dei trasporti fluviali 
e lacuali. C'è quindi tale questione e ve ne 
sono delle altre che debbono essere tenute 
presente da noi nel momento in cui ci ap
prestiamo a votare la proposta di legge og
getto del nostro esame. 

C'è un'altra questione assai importante. 
Adesso il Governo non può e non deve 
dire più ohe per la sistemazione dell'alveo 
di magra del Po darà un tot di miliardi o 
una percentuale sul progetto definitivo to
tale di detta sistemazione. Mercè il nostro 
intervento furono stanziati alcuni anni fa 
tre o quattro miliardi per opere ohe sono 

ancora in esecuzione. Credo che sia un gra
ve danno anche per il prestigio della pub
blica amministrazione favorire il diffon
dersi delle 'voci secondo cui tali soldi ven
gono buttati nel fiume non per realizzarvi 
delle opere necessarie come pennelli cor
rettivi del corso del fiume, sponde più sta
bili eccetera, ma per arricchire le ditte ap
paltatici che sono ben liete di questo stato 
di cose. Quest'anno si è avuta una magra 
eccezionale che ha spaventato tutti, che ha 
visto fermi il rimorchiatore « Bortini » e la 
magnifica nave « Cremona ». È stata una 
magra eccezionale che da anni non si cono
sceva. Bene, buona parte di questi inconve
nienti, al di fuori delle magre eccezionali, 
può essere evitata solo se queste opere vsn-
gono realizzate compiutamente. Ritengo che 
sia ora — e anche ciò fa parte della racco
mandazione che faccio al Governo — che il 
programma di definitiva sistemazione del
l'alveo di magra del Po venga fissato nei 
tempi, cioè che abbia una scadenza precisa 
e ohe tutta la materia abbia una precisa 
delimitazione per cui si sappia che nell'an
no tale o nel mese tal'altro le opere saranno 
finite, salvo l'eventualità di modifiche che 
possono intervenire. 

Un'altra questione è quella relativa al 
fatto che è opportuno che non ci si limiti 
a considerare un'opera sola, ma che la si
stemazione comprenda tutto il sistema idro
viario padano e, se possibile, nazionale. 
Perchè, per esempio, quando discutiamo 
di trasporti ferroviari, siamo tutti d'accor
do nel dire che non ci può essere una gran
de corrente di traffico senza le intersecan
ti, così non vi può essere una navigazione 
interna su di un'asta fondamentale se non 
abbiamo opere parallele o intersecanti, che 
cangiungano le varie zone del paese. E que
sto anche nella visione di una program
mazione econoimica democratica che tenga 
presente le necessità di eliminare gli squi
libri ohe si verificano anche nelle zone più 
fertili del nord del nostro paese, squilibri 
Ohe possono essere attutiti anche con infra
strutture di questo genere: bisogna quin
di tener presente che abbiamo un sistema 
idroviario da attuare e non solo la sua asta 
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fondamentale. E a tale riguardo sarà utile 
studiare ciò ohe viene fatto in altri paesi 

Vi è poi la questione che riguarda l'uso 
congiunto delle acque. Gli allarmi che furo
no degli agricoltori prima — dal 1911 al 
1919 — e degli industriali e degli agricoltori 
poi — dal 1945 e anche recentemente — non 
sono del tutto infondati, soprattutto in ca
renza di una impostazione del problema del
l'utilizzazione delle acque in modo razionale. 
Gli agricoltori sono arrivati ad appoggiare 
l'iniziativa per la realizzazione del canale na
vigabile Milano-Cremona-Po non tanto per
chè persuasi che le acque si sarebbero potute 
usare anche per l'irrigazione, quanto per
chè hanno visto che quest'opera può contri
buire ad una trasformazione dell'economia 
delle zone a tipo agricolo-industriale. Ci so
no poi le acque per usi civili, ma soprattut
to, l'uso congiunto significa l'utilizzazione 
delle acque del fiume anche a fini di creazio
ne di energia elettrica. Abbiamo sempre so
stenuto che questo settore non deve essere 
lasciato nelle mani dei gruppi monopolisti
ci; oggi però, avanzando la discussione sul
la nazionalizzazione di questo settore, tale 
aspetto ormai non dovrebbe più preoccu
parci. 

Queste sono le osservazioni di carattere 
generale che desideravo fare ai colleghi del
la Commissione ; saremo paghi se, con le no
stre osservazioni, avremo concorso, in unità 
con ciò che hanno fatto i nostri compagni 
di gruppo dell'altro ramo del Parlamento, a 
migliorare un provvedimento, il quale, se 
pur non ci soddisfa per quanto concerne il 
pagamento dell'opera da parte degli enti lo
cali, tuttavia, inquadrato in una program
mazione economica democratica, può con
tribuire allo sviluppo della economia dei 
comuni padani. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Una parola 
di gratitudine verso gli organi di Governo i 
quali — specialmente il ministro Zaccagmni 
prima e il ministro Sullo poi — hanno fatto 
di tutto perchè questo disegno di legge aves
se l'approvazione delle due Camere. Non c'è 
dubbio infatti che sarebbe bastata soltanto 
qualche modesta eccezione da parte degli uf
fici perchè questo provvedimento, tanto at

teso dalla popolazione dalle zone interessa
te, non avesse il felice compimento che 
avrà fra qualche minuto. 

Vorrei però fare un'altra considerazione. 
Il senatore Gombi ha voluto ricordare lo spi
rito di adattamento e di comprensione che 
ha caratterizzato il comportamento dei suoi 
compagni di gruppo alla Camera, e le inno
vazioni da essi proposte. Signor Presidente 
e onorevoli colleghi, io ho sempre lavorato, 
nella mia modesta attività politica e non po
litica, guardando al fine. Noi lavoriamo non 
per acquistare risonanza al nostro nome o 
per il gruppo cui apparteniamo, noi lavoria
mo per costruire qualche cosa che possa ri
manere, qualche cosa di concreto, se non 
per i contemporanei, per coloro che verran
no. Nel tempo passato vi furono uomini del
la vecchia democrazia italiana che lavoraro
no per attuare quelle opere che poi di colpo 
il Governo totalitario ebbe a ridurre e a com
primere: tanto è vero che ancora oggi il vec
chio porto di Cremona sta là con le sue fon
damenta di calcestruzzo, mentre la banchi
na non venne più realizzata. Oggi noi ci gio
viamo di ciò che quegli uomini hanno semi
nato in un tempo lontano. 

E per arrivare alla conclusione, che per 
me è una conclusione di consenso e di pieno 
favore al provvedimento, dirò che il merito 
(lo riconoscono anche i colleghi di quella 
parte, i quali in questi ultimi tempi, attra
verso dibattiti che si sono svolti nelle assem
blee di categoria, ebbero a sostenere propria 
la necessità di una solidarietà di tutti i paesi 
rivieraschi perchè si portassero a compimen
to quelle opere che fino ad oggi sono state 
sempre discusse, ma mai portate a compi
mento) il merito — dicevo — va al Magi
strato del Po e alla sezione autonoma del 
Po di Mantova, che hanno operato — indi
pendentemente dalle insinuazioni fatte dal
l'onorevole Gombi a proposito dei miliardi 
più o meno mal spesi — a tenere veramente 
il ietto del fiume e il canale ad una quantità 
di acqua e ad un pescaggio che ancora oggi è 
efficiente malgrado il tempo di magra. Tan
to è vero che ancora oggi possiamo misurare 
una profondità di oltre due metri da Bosetti 
a Foce Alta ; cosicché, se quei battelli di cui 
parlava il senatore Gombi avesseio voluto 
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caricare la nafta, sarebbero potuti comoda
mente arrivare fino a Cremona. Questo è un 
riconoscimento che noi dobbiamo dare a que
sti ottimi idraulici che hanno compiuto, nel 
settore loro affidato, un ottimo lavoro. 

Ed è per ciò che, a nome del mio Gruppo, 
esprimo parere favorevole all'approvazione 
di questo disegno di legge, che darà il me
rito, a questa nostra democrazia, di aver 
portato a conclusione qualcosa che agli altri 
non è riuscito: perche, nonostante la ditta
tura e la cosiddetta rappresentanza unitaria 
delle idee, si è trovato il modo di giungere 
a quei compromessi e a quelle conciliazioni 
che adesso permetteranno ai cremonesi di 
stringere la mano ai colleghi mantovani. 

S A C C H E T T I . Ben venga quest'ope
ra che non è la prima e non sarà nemmeno 
l'ultima su questa scelta di una terza via di 
comunicazione che dovrà collegarci alla 
Svizzera. 

Si tratta di un progetto molto importante; 
tuttavia non possono sfuggire i limiti di es
so, per cui la continuità che da tutte le parti 
politiche si sostiene da anni in favore di Mi
lano e di Cremona in modo particolare, è 
non dico completamente delusa, ma ha delle 
remore molto forti che non posso non sotto
lineare. Infatti questo disegno di legge, dal 
punto di vista normativo e della formazione 
del consorzio, trova la nostra piena adesione. 
Ritengo che sia stato fatto un notevole pas
so in avanti, anche se si poteva fare di più, 
proprio per statuire meglio la funzione de
gli enti locali. C'è poi quella parte dell'arti
colo 3 che attribuisce alle province e agli 
enti locali i due quinti delle spese. Ora, si è 
riconosciuto in occasione del piano autostra
dale che non si doveva più gravare, per que
ste opere, sugli enti locali : non si compren
de pertanto perchè si debbano usare due pesi 
e due misure : qui infatti si rimane a metà 
strada. Quando si tratta di piani organici 
di opere pubbliche bisogna stabilire bene 
quali sono le competenze rispettive dei Co
muni, delle Provincie e dello Stato. 

Qui invece lo Stato non provvede affatto 
alla parte finanziaria. È questa la ragione 
per cui il provvedimento non ci convince. 

D'altronde che cosa fare? Respingerlo? 
Noi non siamo di questo avviso. Approvia
molo pure, ma non dimentichiamo quanto è 
stato oggi rilevato durante la discussione. 
Le pratiche di esproprio andranno avanti 
per anni, e nel frattempo i proprietari dei 
terreni proseguiranno nella lottizzazione; 
pertanto, al nostro accordo unanime di 
varare il provvedimento dovrebbe far se
guito l'accordo di predisporre un progetto 
di legge di carattere finanziario che preveda 
tempi e modi di finanziamento del provvedi
mento medesimo, per attuare al più presto 
le opere in questione e non deludere ancora 
una volta l'attesa delle popolazioni interes
sate. Evidentemente da parte dei Ministeri 
del tesoro e dei lavori pubblici non ci si e 
impegnati a fondo per questa terza via di 
comunicazione ; e, se dobbiamo avanzare 
una critica politica, dobbiamo rilevare che, 
mentre per il piano decennale per le auto
strade sono stati reperiti mille miliardi di 
lire, non si riesce a trovare una lira per una 
via di comunicazione di tanta importanza. 
È vero che sono ancora in discussione le 
particolarità tecniche ed i lavori necessari, 
ma siamo tutti convinti che le difficoltà so
no superabili e che il canale è navigabile. 

È inutile fare promesse a scopi elettorali, 
se poi tali promesse non vengono mantenu
te! Non vorrei, inoltre, che il peso del tron
co in questione dovesse gravare tutto sulle 
finanze degli enti locali. Questa è una solu
zione che il nostro Gruppo esclude senz'al
tro, fin d'ora. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Se il Go
verno non ha oggi i fondi necessari, in qual
che modo si dovrà pur provvedere. 

Si pensi che gli enti locali concedono tal
volta, quando è necessario, le aree alle in
dustrie. 

S A C C H E T T I . I Comuni, nella zona 
in questione, non danno indiscriminatamen
te, ma favoriscono lo sviluppo -industriale, 
senza regalare nulla a nessuno. Quando in
vece si tratta di vie d'importanza nazionale 
non possono essere chiamati a finanziarle 
il Comune o la Provincia; altrimenti succe
de ciò che è successo in molti Comuni e Pro-
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vincie i quali, per costiuire gii ospedali, 
hanno compromesso i bilanci per quindici 
anni a venire. 

Z E L I O L I L A N Z I N r . Se il co
mune di Milano avesse atteso il finanzia
mento dello Stato non si sarebbe ancora co
struito l 'aeroporto Forlanini! 

S A C C H E T T I . Questi esempi con
fortano sempre più le mie riserve, in quanto 
sottolineano come il Governo, a tut te le sue 
promesse, non abbia fatto seguire dei fatti. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Lo scopo dei provvedi
mento in esame era quello di migliorare la 
legge del 1941 per met tere il consorzio del 
canale Milano jCremona-Po in condizione di 
meglio operare. Esso fu ampiamente discus
so alla Camera, modificato ed ampliato, e 
in questa nuova veste meri ta di essere ac
colto. 

Io ringrazio il senatore Zelioli per il ri
conoscimento dato all 'attività degli onore
voli ministri Zaccagnini e Sullo, nonché de
gli organi dipendenti dai Ministero per que
sto settore. Quanto alle osservazioni dei 
senatori Gombi e Sacchetti sull 'opportuni
tà di un intervento finanziario in tato dello 
Stato, potrei anche essere, in linea teorica, 
d'accordo; ma ìe disponibilità, pur t roppo, 
sono quelle che sono. Andiamo quindi avan
ti come è s ta to fatto finora, salvo provve
dere meglio in seguito. 

Ad ogni modo, voi sapete che l'onorevole 
minis t ro Sullo sta appunto studiando la 
programmazione più coordinata e concreta 
che avete richiesta. L'essenziale, oggi, è com
piere quel passo avanti che indubbiamente 
il provvedimento rappresenta . 

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

Poiché la proposta del relatore non ha in
contrato opposizione, passiamo ora all'esa
me ed alla votazione degli articoli del dise
gno di legge n. 2086. 

Pr ima di iniziare la le t tura degli articoli, 
desidero che la Commissione prenda una 
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decisione di massima a proposito delle ine
sattezze di carat tere formale rilevate dai se
natore Buizza, al termine della sua relazio
ne. Sono contenute, come ricorderete, nel
l 'ultimo comma dell 'articolo 5 (i piani delle 
aree destinati agli scopi eccetera) e nel pri
mo comma dell 'articolo 6 (con decreto del 
Ministero dei lavori pubblici, di concerto 
con il Ministero dell ' industria e commercio). 

Si t ra t ta evidentemente di errori , ma di 
carattere soltanto formale, si può dire gram
maticale: non possono per tanto dar luogo 
ad interpretazioni erronee del testo legisla
tivo. Mi sembra per tanto oppor tuno lascia
re il testo del disegno di legge nella sua at
tuale formulazione, al fine di evitare che 
esso debba essere nuovamente inviato alla 
Camera dei deputat i . 

Desidero tut tavìa conoscere il parere dei 
colleghi. 

B U I Z Z A , relatore. Po t remmo addi
r i t tura considerarli come errori di s tampa 
se la Segreteria della Camera non avesse di
chiarato che non intende considerarli tali. 

G A I A N I . Il significato degli articoli 
in questione r imane chiaro; ritengo, pertan
to, che possiamo approvare il disegno di 
legge nel testo che ci è pervenuto dalla Ca
mera, anche se contiene le inesattezze rile
vate. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Anche noi 
siamo favorevoli all 'approvazione del dise
gno di legge nella sua at tuale formulazione, 
poiché gli errori in esso contenuti non pos
sono dare adito a false interpretazioni. 

Anche il rilievo contenuto nel parere della 
Commissione di giustizia, mi sembra supe
rabile, in quanto è implicito che l'Avvocatu
ra dello Stato interverrà soltanto se ri
chiesta. 

V A C C A R O . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . L'orientamento 
della Commissione mi sembra chiaro. 

Do per tanto let tura degli articoli del di
segno di legge n. 2086. 
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Art. 1. 

(Compiti del Consorzio). 

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-
Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, 
n. 1044, per la costruzione delle opere di na
vigazione interna del canale Milano^Cremo-
na-Po e dei porti di Milano e di Cremona, 
provvede anche alla costruzione di porti, 
scali e banchine nelle località attraversate 
dal canale. 

(È approvato). 

Art. 2. 

(Organi del Consorzio). 

L'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, 
n. 1044, è sostituito dal seguente: 

« Sono organi del Consorzio: 
1) il Consiglio di amministrazione; 
2) il presidente ed il vice presidente; 
3) il Collegio dei revisori. 

V- Consiglio di amministrazione è costi
tuito: 

a) da due rappresentanti del Ministero 
dei lavori pubblici; 

b) da un rappresentante del Ministero 
del tesoro; 

e) da un rappresentante del Ministero 
dei trasporti; 

d) da un rappresentante del Ministero 
delle finanze; 

e) da tre rappresentanti di ciascuno dei 
Consigli provinciali e dei Consigli comunali 
di Milano e di Cremona. 

I rappresentanti dei Ministeri sono nomi
nati con decreto ministeriale, quelli dei Co
muni e delle Provincie sono nominati con 
deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella 
rappresentanza di ciascun Ente locale verrà 
compreso un membro di minoranza. 

Tutti ì membri di cui sopra durano in 
carica quattro anni e possono essere ricon
fermati. 

Il presidente ed il vice presidente sono 
nominati dal Consiglio di amministrazione 
nel proprio seno. 

Il presidente rappresenta il Consorzio ed 
esegue le deliberazioni del Consiglio di am
ministrazione, con facoltà di assumerne tut
ti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifi
ca da parte del Consiglio medesimo. 

Il vice presidente sostituisce il presidente 
nei caso di assenza o di impedimento. 

Il Collegio dei revisori è composto di tre 
membri e, precisamente, di un rappresen
tante del Ministero del tesoro, di un rap
presentante del Ministero dei lavori pub-
blici," nominati con decreti ministeriali, e di 
un rappresentante degli Enti locali di Mi
lano e di Cremona, nominato d'accordo dal
le rispettive Amministrazioni dei comuni e 
delle provincie. 

Il rappresentante del Ministero del tesoro 
ha la funzione di presidente del Collegio. 

Anche i membri del Collegio dei revisori 
durano in carica quattro anni e possono es
sere riconfermati. 

I rappresentanti ministeriali sono scelti 
fra funzionari in attività di servizio e saran
no sostituiti nel caso di cessazione dal ser
vizio. 

II Consorzio è assistito da un segretario 
generale che ha veste di pubblico ufficiale e 
come tale partecipa alle adunanze e ne re
dige i verbali, roga i contratti di competen
za del Consorzio, custodisce gli atti del me
desimo e ha poteri di certificazione in me
rito ad essi ». 

(È approvato)-. 

Art. 3. 

(Competenze di spesa degli Enti locali). 

I commi primo e secondo dell'articolo 4 
della legge 24 agosto 1941, n. 1044, sono so
stituiti dai seguenti: 

« Agli effetti della presente legge e con de
roga a quanto è disposto dal secondo com
ma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 
1913, n. 959, i comuni e le provincie tenuti 
al pagamento delle spese della costruzione 
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del canale navigabile Milano-Cremona-Po, 
per la quota dei due quinti, sono: 

a) le provincie di Milano e di Cremona; 
b) i comuni di Milano e Cremona non

ché gli altri comuni interessati o in quanto 
attraversati dal canale o in quanto da esso 
direttamente serviti. 

Su proposta del Consiglio di amministra
zione del Consorzio, il Ministro dei lavori 
pubblici, con suo decreto, approva il ripar
to delle spese, di cui al comma precedente. 

Ogni altra disposizione in contrario è 
abrogata ». 

(E approvato). 

Art. 4. 

(Indifferibilità ed urgenza delle opere). 

Le opere di navigazione, affidate dalla 
legge 24 agosto 1941, n. 1044, al Consorzio 
del canale Milano-CremonaiPo e quelle in
dicate dall'articolo 1 della presente legge 
sono considerate, ad ogni effetto, indifferi
bili ed urgenti. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Facoltà di espropriazione e vincoli relativi). 

Il Consorzio ha facoltà di espropriare, ol
tre alle aree necessarie per la sede del canale 
e per tutte le sedi di porti, scali, approdi e 
banchine lungo la linea, ai sensi dell'artico
lo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, an
che quelle aree che, trovandosi in vicinanza 
dei porti, degli scali, degli approdi, delle 
banchine o del canale, convenga riservare 
per magazzini ed attrezzature o per zone da 
destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di 
aziende industriali o commerciali. 

I piani delle aree delle zone contigue de
stinate agii scopi anzidetti sono formati e 
adottati, per ogni località, dai Consigli co
munali interessati, entro sei mesi dall'en
trata in vigore della presente legge e con la 
procedura prevista dagli articoli 6, 7 e 8 
della legge 18 aprile 1962, n. 167. 

Qualora i comuni non provvedono entro 
il termine indicato alla formazione e alla 
adozione dei piani, la stessa facoltà viene 
esercitata, con la medesima procedura, dal 
Consorzio del canale Miiano-Cremona-Po. 

I piani delle aree destinati agli scopi di 
cui al primo comma del presente articolo 
hanno efficacia di piani particolareggiati di 
esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, 
n. 1150. Lo stesso vincolo si applica alle 
aree destinate alla costruzione delle opere 
del canale Milano-Cremona-Po. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Piano generale di utilizzazione). 

Le aree delle zone riservate per magazzini 
ed attrezzature o destinate al sorgere e allo 
sviluppo di aziende industriali e commercia
li, saranno comprese in un piano generale 
di utilizzazione, da compilarsi dal Consiglio 
di amministrazione del Consorzio, previo 
consenso dei comuni interessati, e da appro
varsi con decreto del Ministero dei lavori 
pubblici, di concerto col Ministero dell'in
dustria e commercio. 

Alle espropriazioni di tali aree sono este
se le disposizioni dell'articolo 4 della presen
te legge e dell'articolo 3 della legge 24 ago
sto 1941, n. 1044. 

Gli oneri relativi agli espropri e agli acqui
sti degli immobili occorrenti per l'esecu
zione di detto piano, per la parte riferente-
si alla zona da destinarsi al sorgere ed allo 
sviluppo di aziende commerciali o industria
li, nonché tutte le opere di urbanizzazione 
resteranno a carico del Consorzio e ad esso 
rimarranno in corrispettivo gli eventuali be
nefìci della alienazione o concessione in go
dimento degli immobili stessi. 

I progetti delle opere di urbanizzazione 
devono essere approvati dai comuni interes
sati. 

Le strade, gli impianti di fognatura, di 
approvvigionamento idrico, di trasporto e 
distribuzione di energia per uso industriale 
e di illuminazione, su richiesta dei comuni, 
sono dal Consorzio ceduti gratuitamente in 
proprietà e in gestione dei medesimi. 

(È approvato). 
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Art. 7. 

(Indennità di espropriazione). 

L'indennità da concedersi ai proprietari 
degli immobili da espropriare per l'attua
zione dei piani e per la realizzazione di tutte 
le opere, previste dalla legge 24 agosto 1941, 
n. 1044, e dalla presente legge, è determina
ta nella misura stabilita dai commi terzo e 
quarto dell'articolo 13 della legge 15 gen
naio 1885, n. 2892. 

La determinazione del valore venale degli 
immobili è fatta tenendo conto della situa
zione al momento della espropriazione e del
la occupazione, senza che possano influire le 
modificazioni che siano successivamente in
tervenute in dipendenza, sia diretta che in
diretta, di opere pubbliche costruite e pro
gettate nel porto o zona industriale, o di 
piani attinenti alla zona medesima. 

Qualsiasi contestazione concernente l'in
dennità di espropriazione non interrompe il 
corso dell'espropriazione stessa e non ne 
impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria 
deve essere proposta, a pena di decadenza, 
entro trenta giorni dalla data di notificazio
ne del decreto di espropriazione. 

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, 
di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, 
ogni altra azione esperibile sulle aree sog
gette ad espropriazione non possono inter
rompere il corso di questa né impedirne gli 
effetti. 

Pronunciata l'espropriazione, tutti i di
ritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, 
si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla inden
nità di espropriazione. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Aree escluse dalle espropriazioni). 

Sono escluse dalle espropriazioni per pub
blica utilità le aree occupate da fabbricati 
ed impianti a destinazione industriale e ser-
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vizi connessi già in attività alla data di en
trata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Termini di effettuazione delle opere). 

I termini per l'attuazione dei piani e per 
la realizzazione di tutte le opere, previste 
dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 
1941, n. 1044, nonché i termini per le relative 
procedure espropriative, sono fissati al 31 
dicembre 1972. 

Alla stessa data sono prorogati i termini 
di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Contributi di miglioria). 

Per le opere eseguite dal Consorzio sono 
imposti a carico dei proprietari interessati, 
e in sostituzione dei proventi di cui agli arti-
roli 19 e 21 del testo unico sulle disposizio
ni in materia di navigazione interna, appro
vato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, 
contributi di miglioria secondo le modalità 
previste dal regio decreto-legge 28 novem
bre 1938, n. 2000. 

Le somme incassate saranno interamente 
devolute al Consorzio, derogando, per quan
to concerne quelle di spettanza dello Stato, 
a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di 
detto regio decreto. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Criteri informatori del piano generale 
di utilizzazione). 

Il piano generale previsto dall'articolo 6 
della presente legge, dovrà contenere, oltre 
ai criteri per la sistemazione delle aree e l'in
dicazione della relativa destinazione, anche 
le condizioni per la cessione delle stesse. 
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Il piano, ai fini delle condizioni di cessione 
delle aree da parte de^ Consorzio, deve con
templare i criteri orientativi della selezione 
delle iniziative di industrializzazione delle 
zone in rapporto: 

a) all'incremento del livello di occupa
zione che può derivare direttamente o indi
rettamente, nella zona e nel territorio pro
vinciale dall'investimento aziendale; 

b) al necessario completamento dei cicli 
produttivi esistenti nei settori in cui operano 
le aziende deda zona; 

e) allo sviluppo delle imprese che valo
rizzino risorse economiche locali con riguar
do anche ai prodotti agricoli; 

d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo 
delle aziende il cui capitale sia apportato in 
via autonoma da medi e piccoli operatori e, in 
particolare, di quelle che operino in settori 
complementari o sussidiari di quelli nei quali 
operano imprese a partecipazione statale; 

e) all'esigenza di sicurezza, di salute e 
di incolumità degli abitanti. 

Negli atti di vendita saranno previsti il 
vincolo di destinazione industriale ed i ter
mini entro ì quali dovranno essere attivati 
g i impianti, nonché la penale per i ritardi. 

Prima di procedere all'assegnazione delle 
aree il Consorzio è tenuto a notificare al co
mune interessato i nominativi delle aziende 
e il genere di attività che esse intendono 
svolgere. Il comune, entro il termine di 60 
giorni, è tenuto ad esprimere parere motivato 
e vincolante per il Consorzio. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Impiego del patrimonio del Consorzio). 

Oltre alle disponibilità patrimoniali di 
cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, 
n. 1044, il Consorzio impiegherà, per i com
piti previsti dalla legge istitutiva e dalla 
presente legge, le somme che successiva
mente saranno ricavate da eventuali retro
cessioni dei beni espropriati o dalla ven

dita delle aree destinate agli impianti indu
striali. Quest'ultime somme andranno a de
lazione dei contributi dovuti dagli Enti lo
cali, di cui all'articolo 3 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Operazioni di mutuo, 
relative autorizzazioni e garanzie). 

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio 
di credito per le opere pubbliche, le Casse 
di risparmio e i loro Istituti finanziari, non
ché le Sezioni opere pubbliche degli Istituti 
di credito fondiario sono autorizzati, anche 
in deroga dei relativi statuti, a concedere 
mutui trentacinquennali, a tasso di favore, 
al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po 
per l'esecuzione delle opere di cui alla pre
sente legge e alla legge 24 agosto 1941, nu
mero 1044, mediante garanzia ipotecaria sui 
beni immobili appartenenti al Consorzio e, 
sussidiariamente, mediante garanzia fidejus-
soria, pro quota, degli Enti locali facenti 
parte del Consorzio. 

Il Consorzio è anche autorizzato all'emis
sione di prestiti obbligazionari da garantire 
nei modi anzidetti. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Disciplina fiscale). 

L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, 
n. 1044, è sostituito dal seguente: 

« Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal 
Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, 
compresi gli atti ed i contratti di finanzia
mento, le prestazioni di garanzie sia perso
nali che reali anche da parte di terzi, gli 
atti di consolidamento, estinzioni e revoca 
dei finanziamenti stessi, sono assoggettati 
all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e 
sono esenti dalla tassa di bollo. 

Ai conservatori di registri immobiliari 
sono dovuti gli ordinari emolumenti ». 
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I benefici tributari previsti dal presente 
articolo non sono applicabili alle alienazioni 
ed alle concessioni in godimento a terzi, che 
non siano enti pubblici, delle aree indicate 
nell'articolo 5 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Patrocinio e difesa del Consorzio). 

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad 
assumere il patrocinio e la difesa del Con
sorzio nei giudizi attivi e passivi davanti alla 
Autorità giudiziaria, ai Collegi centrali, alle 
giurisdizioni amministrative speciali, relati
vamente agli atti del Consorzio stesso, ai 
sensi dell'articolo 43 del testo unico appro
vato con regio decreto 30 ottobre 1933, nu
mero 1611. 

(È approvalo). 

Art. 16. 

(Statuto del Consorzio). 

II primo comma dell'articolo 16 della leg
ge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal 
seguente: 

« Con decreto del Ministro dei lavori pub
blici, di concerto con quelli dell'interno e 
delle finanze, sarà provveduto all'approva
zione dello statuto del Consorzio, entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
legge ». 

(È approvato). 

Informo la Commissione che il senatore 
Gombi ha presentato il seguente ordine del 
giorno: 

« Il Senato, 
consapevole che, per lo sviluppo econo

mico del Paese, la navigazione interna rive
ste un ruolo sempre più rilevante nel qua
dro della politica dei trasporti; 

rilevato che la creazione del sistema di 
navigazione interna della Valle Padana, per 
natanti superiori alle 1.350 tonnellate, deve 

essere strettamente collegata al coordina
mento degli interventi rivolti alla sistema
zione idrogeologica del bacino del Po e a 
quelli per gli usi congiunti delle acque a 
fini di sviluppo economico e sociale (irriga
zione, trasporti, usi civili, energia elettrica); 

constatato che tale coordinamento e le 
opere specifiche di navigazione interna della 
Valle Padana possono attuarsi se sono in
quadrate nelle esigenze di un programma de
mocratico di sviluppo economico sotto il 
profilo sociale nonché urbanistico e territo
riale; 

ritenendo che nell'attuazione delle ope
re non si possano far sopportare agli Enti 
locali nuovi e ingenti oneri finanziari, stan
ti le attuali difficili condizioni di bilancio. 
mentre, d'altro canto, agli stessi Enti (Re
gioni, Provincie e Comuni) deve essere affi
dato il compito di gestire democraticamente 
la navigazione interna e i servizi ad essi at
tinenti; 

invita il Governo: 
1) ad inserire il problema della navi

gazione interna padana in un programma di 
sistemazione idraulica e degli usi congiunti 
delle acque della Vaile Padana; 

2) a tener conto delle succitate esi
genze nella formulazione dei nuovi criteri 
che presidieranno all'elaborazione della nuo
va legge urbanistica e, quindi, a riesaminare 
in questa luce i piani di coordinamento ter
ritoriali già esistenti; 

3) a prevedere che in sede di rifor
ma del testo unico delia navigazione interna 
le spese per le opere di navigazione siano 
a totale carico delio Stato; 

4) ad esaminare l'opportunità della 
costituzione di un ente pubblico padano 
per la navigazione interna per la gestione 
della rete padana di navigazione, nonché dei 
posti, degli scali, dei servizi necessari e con
nessi, e delle zone di sviluppo agricolo-indu-
striale e commerciale ». 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. A nome del Governo 
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dichiaro di accettare l'ordine del giorno, co
me raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Il presentatore 
non insiste per la votazione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge n. 1353 
s'intende rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


