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Presidenza del Presidente GARLATO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Provvedimenti per la riparazione dei dan
ni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 
1959 al 1966 ad alcune ferrovie in re
gime di concessione all'industria privata » 
(1264-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione ed approvazione): 

PRESIDENTE pag. 1835, 1836 
CROLLALANZA 1836 
FABRETTI 1836 
GENCO 1836 
GlANCANE 1836 
LOMBARDI, relatore 1835 
SCALFARO, Ministro dei trasporti e dell'avia
zione civile 1836 

« Liberalizzazione dell'uso delle aree di at
terraggio » (2687) (D'iniziativa dei deputati 
Veronesi ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione ed approva
zione) : 

PRESIDENTE 1841, 1844 
BATTAGLIA 1842 

CROLLALANZA Pag, 1843 
DERIU, relatore 1842 
FABRETTI 1842, 1844 
SCALFARO, Ministro dei trasporti e dell'avia
zione civile 1843 

« Autorizzazione di ulteriore spesa per la 
ricostruzione e la rinascita delle zone col
pite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2725) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1837, 1840, 1841 
ADAMOLI 1839 
BATTAGLIA 1840 
CROLLALANZA 1839 
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 1840 
FRANZA 1838 
GENCO, relatore 1838 
GlANCANE 1840 
JERVOLINO 1838 

« Norme interpretative delle leggi 30 di
cembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, 
concernenti i lavori di costruzione dell'au
tostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi 



Senato della Repubblica 1834 — IV Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post, e tei, 

raccordi » (2752) (Discussione ed approva
zione): 

PRESIDENTE Pag. 1834, 1835 
CROLLALANZA 1835 
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 1835 
FABRETTI 1835 
GENCO, relatore 1834 
GlANCANE 1835 

La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Adamolì, Chia-
riello, Corbellini, Crollalanza, Derìu, de Un-
terrichter, Fabretti, Gaiani, Garlato, Genco, 
Giancane, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervoli-
no, Lombardi, Massobrio, Spasari, Tomas-
sini e Vidali. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Battaglia e Pranza. 

Intervengono il Ministro dei trasparti e 
dell'aviazione civile Scalfaro ed il Sottose
gretario di Stato per i lavori pubblici de' 
Cocci. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente 
che e approvato. 

i 
Discussione e approvazione del disegno di 

legge: « Norme interpretative delle leggi 
30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, 
n. SII, concernenti i lavori di costruzione 
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 
relativi raccordi » (2752) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme interpretative delle leggi 30 dicem
bre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, 
concernenti i lavori di costruzione deirau-
tostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi 
raccordi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G E N C O , relatore. Onorevoli senatori, 
la costruzione dell'autostrada Salerno-Reg- i 

•. mere.) 126a SEDUTA (5 marzo 1968) 

gio Calabria fu prevista dalla legge 24 luglio 
1961, n. 729, la quale ha altresì autorizzato 
l'ANAS a contrarre mutui per un ammonta
re di lire 180 miliardi distribuiti in varia mi
sura negli esercizi finanziari fino al 1967. 

Con legge 30 dicembre 1965, n. 1464, l'im
porto massimo dei mutui da stipulare dal
li'ANAS è stato elevato a lire 260 miliardi, ai 
quali devono aggiungersi i mutui per 46 mi
liardi di lire autorizzati con successiva legge 
8 giugno 1966, n. 511. Di conseguenza, la spe
sa complessiva autorizzata per l'autostrada 
Salerno-Reggio Calabria, ivi compreso il rac
cordo con il porto di Reggio Calabria, è di 
lire 306 miliardi, pari ad un netto ricavo 
complessivo di 285 miliardi circa. 

Precisato che con legge 31 dicembre 1962, 
n. 1845, sono state dettate le norme per gli 
impegni ed i pagamenti dei lavori e per la 
iscrizione in bilancio dei ricavi dei mutui, 
vi è però da dire che, a seguito di rilievi 
ispettivi, è stata data alla norma di cui so
pra un'interpretazione del tutto .restrittiva 
che ne limita l'applicazione alle sole somme 
stanziate con l'articolo 15 della legge n. 729. 

Con tale limitazione, la quota dell 2,50 per 
cento (destinata a sopperire alle spese di 
carattere generale), applicata solo al netto 
ricavo dei mutui per lorde lire 180 miliardi, 
rapportata aU'ammiontare complessivo metto 
dei mutui autorizzati pari a lire 285 miliar
di, si ridurrebbe a poco più dell'1,60 per 
cento; percentuale del tutto insufficiente per 
far fronte ai maggiori oneri di carattere (ge
nerale gravanti sull'ANAS in dipendenza del
la costruzione dell'autostrada in oggetto. 

Per sopperire a ciò è stato predisposto 
l'accluso disegno di legge contenente (arti
colo 1) le necessarie norme interpretative 
delle leggi n. 1464 e n. 511. 

Inoltre, con l'articolo 2, si è provveduto 
anche ad un'altra esigenza di gestione dei 
lavori di che trattasi, quella cioè di poter 
iscrivere parte delle somme ricavate dai mu
tui autorizzati negli esercizi successivi a 
quelli previsti; infatti, i lavori dell'autostra
da e quelli dei raccordi si protrarranno ol
tre l'esercizio finanziario fissato per la con
trazione dei mutui (anno 1968), mentre le 
spese di carattere generale dovranno essere 
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i 
sostenute, almeno per tutta la durata dei 
lavori, con strascichi anche dopo la loro ul
timazione; ciò soprattutto in dipendenza del
le spese di progettazione esecutiva, rilievi 
di campagna, geofisici e geotecnica, prove 
di laboratorio su materiali e modelli, paga
mento del personale contrattista, indennità 
al personale, eccetera. 

Potendosi, in base alle norme vigenti, iscri
vere l'ultima aliquota del 2,50 per cento per 
spese generali nell'esercizio 1967, è ovvio che, 
riferendosi tale aliquota a tutti gli oneri ge
nerali dell'autostrada, e quindi anche a quel
li degli anni successivi al 1967, è indispen
sabile che quote parti di tali aliquote siano 
utilizzate negli esercizi successivi per le spe
se e prestazioni relative agli esercizi stessi. 

A ciò si è appunto ovviato con la norma 
di cui all'anticoilo 2 del disegno di legge in 
esame che il relatore racGoananda all'appro
vazione della Commissione. 

G l A N C A N E . Mi dichiaro favorevole 
all'approvazione del provvedimento. 

F A B R E T T I . Per coerenza con la 
posizione da noi assunta in precedenti oc
casioni, rispetto al problema di cui al dise
gno di legge in esame, dichiaro di essere fa
vorevole a l a sua approvazione. 

C R O L L A L A N Z A . Anche io mi 
associo al voto favorevole dei colleghi. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo si rimette 
alla relazione del senatore Genco e racco
manda l'approvazione del provvedimento. 

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

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli: 

Art. 1. 

All'ultimo comma dell'articolo 1 della leg
ge 30 dicembre 1965, n. 1464, e al terzo com
ma dell'articolo unico della legge 8 giugno 

1966, n. 511, sono aggiunte le parole: «e 
della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e suc
cessive modifiche ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai fondi inscritti nei singoli esercizi a ca
pitoli dello stato di previsione della spesa 
dell'Azienda nazionale autonoma delle stra
de concernenti oneri di carattere generale, 
per riparto della quota del 2,50 per cento 
riservata per tali oneri sui ricavi netti dei 
mutui contratti dall'Azienda stessa, si ap
plicano le disposizioni contenute nel secon
do e nel terzo comma dell'articolo 36 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvedimenti per la riparazione 
dei danni arrecati dalle alluvioni degli 
anni dal 1959 al 1966 ad alcune ferrovie 
in regime di concessione all'industria pri
vata » (1264-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Provvedimenti per la riparazione dei 
danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 
1959 e 1966 ad alcune ferrovie in regime di 
concessione all'industria privata », già a p 
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L O M B A R D I , relatore. Il disegno di 
legge n. 1264-B, sul quale ho l'onore di rife
rire, ha compiuto un iter parlamentare al
quanto lungo perchè, approvalo dal Senato 
nel dicembre del 1965, è stato accolto dall'al
tro ramo del Parlamento solo nel febbraio 
1968 in un testo leggermente emendato ri
spetto all'originario. 

7« Commissione — 200. 
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Più precisamente, all'articolo 1 la Camera 
dei deputati ha aggiunto un secondo comma 
con il quale le provvidenze di cui al primo 
comma vengono estese ad altre ferrovie in 
concessione quali: la Trento-Male, la Centra
le Umbra, la SpoIetfrNorcia, la ferrovia della 
Val Brembana, la Roma-Viterbo e la Udine-
Cividale. Tale modifica approvata dalla Ca
mera si è resa necessaria a seguito di un 
esame più dettagliato dei danni alluvionali 
arrecati alle ferrovie in questione nel perio
do dal 1959 al 1966; di conseguenza, si è do
vuto modificare anche l'importo della spe
sa di cui all'articolo 2 del disegno di legge 
che, da 314 milioni, è passata a 500 milioni 
dì lire. 

Con l'articolo 3 si precisa che l'autorizza
zione di spesa di lire 2.000 milioni, prevista 
dal primo comma dell'articolo 69 del decre
to-legge 18 novembre 1966, n. 976, conver
tito con modificazioni nella legge 23 dicem
bre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 500 milio
ni; pertanto, alla copertura dell'onere di cui 
all'articolo 2 si provvede con la disponibilità 
derivante dalla riduzione di cui sopirà. 

L'articolo 4 estende le provvidenze del di
segno di legge anche ai servizi delle feiro-
tramvie ed a quelli funiviari e filoviari in re
gime di concessione, ferma restando l'esclu
sione delle aziende municipalizzate. 

Con l'articolo 5, infine, si precisa che il 
termine per la richiesta dei contributi pre
visti dal provvedimento è fissato, a pena di 
decadenza, in sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del disegno di legge. 

Non ho altro da aggiungere a questa mia 
breve relazione ed invito gli onorevoli Com
missari a voler approvare il provvedimento 
nel testo emendato. 

G E N C O . Abbiamo già approvato il 
testo di questo disegno di legge nel 1965 e, 
anche se ora esso ritorna dalla Camera dei 
deputati con qualche lieve modifica, ritengo 
che non possiamo fare altro che ripetere il 
nostro voto favorevole alle norme in esame. 

F A B R E T T I . Io mi chiedo come mai 
l'iter parlamentare del provvedimento è sta
to tanto lungo; come mai la Camera, dopo 

che noi abbiamo approvato il disegno di 
legge nel 1965, si è decisa soltanto ora a rin
viarcelo. 

A parte questo interrogativo, aderiamo 
senz'altro al testo emendato del disegno di 
legge, 

G l A N C A N E . Mi dichiaro favorevole 
al provvedimento. 

C R O L L A L A N Z A . Anche io mi as
socio. 

S C A L F A R O , Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. Il Governo approva il 
testo emendato dalla Camera dei deputati 
ed invita la Commissione a voler fare altret
tanto. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati: 

Art. 1. 

Per la riparazione dei danni alluvionali 
degli anni dal 1959 al 1964 agli impianti delle 
ferrovie in concessione: Provinciali Mode
nesi; Domodossola-Confine Svizzero; Ferro
vie Complementari della Sardegna e Strade 
Ferrate Sarde; Sangritana; BresciaTseo-Edo-
lo, può accordarsi dal Ministero dei traspor
ti e dell'aviazione civile un concorso dello 
Stato, nei limiti di spesa e con le modalità e 
prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 
1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei 
pubblici servizi di trasporto in concessione. 

La medesima provvidenza può essere ac
cordata, per la riparazione dei danni allu
vionali verificatisi dal 1965 all'ottobre 1966, 
in favore delle seguenti ferrovie in conces
sione: Trento-Male; Centrale Umbra; Spole
to-Norcia; Val Brembana; Roma-Viterbo; 
Udine-Cividale. 

Come è stato già detto dal relatore, la 
Camera dei deputati ha aggiunto all'articolo 
il secondo comma. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione, l'articolo 1 nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per la concessione dei concorsi di cui al
l'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 
milioni, da stanziare nello stato di previsio
ne del Ministero dei trasporti e dell'aviazio
ne civile. 

Anche questo articolo è stato modificato 
dall'altro ramo del Parlamento. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 mi
lioni, prevista dal primo comma dell'artico
lo 69 del decreto-legge 18 novembre 1966, 
n. 976, convertito, con modificazioni, nella 
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di 
lire 500 milioni. 

Alla copertura dell'onere di cui all'artico
lo 2 si provvede con la disponibilità derivan
te dalla riduzione disposta con il precedente 
comma. 

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

La Camera dei deputati ha aggiunto il 
primo comma ed ha modificato il secondo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

\ mere.) 126a SEDUTA (5 marzo 1968) 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo aggiun
to dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

Le disposizioni previste dall'articolo 69, 
primo comma, del decreto-legge 18 novem
bre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 di
cembre 1966, n. 1142, in favore delle ferro-
tramvie in concessione, sono applicabili, ol
tre che ai servizi sostitutivi delle medesime 
ferrotramvie, anche ai servizi funiviari e fi
loviari in regime di concessione, ferma re
stando l'esclusione delle aziende municipa
lizzate. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Do quindi lettura dell'articolo 5 nel testo 
aggiunto dall'ateo ramo del Parlamento: 

Ar t . 3 . 

Il termine per la richiesta dei contributi 
previsti dalla presente legge, nonché dall'ar
ticolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 
novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 
23 dicembre 1966, n. 1142, è fissato, a pena 
di decadenza, in sei mesi dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modificazioni testé 
approvate. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Autorizzazione di ulteriore spesa 
per la ricostruzione e la rinascita delle 
zone colpite dal terremoto dell'agosto 
1962» (2725) (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: 
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« Autorizzazione di ulteriore spesa per la 
ricostruzione e la rinascita delle zone colpite 
dal terremoto dell'agosto 1962 », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G E N C O , relatore. Onorevoli senato
ri, come certamente ricorderete, a causa del 
terremoto che nel 1962 devastò la zona del-
l'Irpinia il Governo decise un intervento fi
nanziario il quale, tuttavia, si è dimostrato 
del tutto insufficiente per l'effettiva ricostru
zione e rinascita delle zone colpite. 

Si è pertanto resa necessaria la presenta
zione al Parlamento idei presente disegno di 
legge con il quale si autorizza un'ulteriore 
spesa di 50 miliardi dì lire, da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici, così suddivisa: 8 miliar
di di lire per ognuno degli anni finanziari 
dal 1968 al 1972 e 10 miliardi per l'anno 
finanziario 1973. 

C'è da augurarsi, onorevoli senatori, che 
con queste norme — finalmente — la zona 
dell'Irpinia possa avere una effettiva ripre
sa, perchè posso assicurarvi che, finora, ben 
poco è stato fatto e moltissime sono ancora 
le case non ricostruite; certamente, par sod
disfare pienamente tutte le esigenze delle 
zone colpite sarebbero necessari fondi mag
giori di quelli previsti dal provvedimento in 
esame ma, come io stesso ho detto giorni 
addietro ad una Commissione di rappresen
tanti di quelle zone, in questo momento lo 
stanziamento di 50 miliardi rappresenta il 
massimo che il Governo può concedere, per 
cui, ripeto, pur se insufficiente, tale somma 
consentirà di avviare a soluzione molti dei 
problemi rimasti in sospeso. 

Nel mentre invito la Commissione a voler 
esprimere voto favorevole alle norme in esa
me, (desidero tuttavia prospettare all'onore
vole Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici la possibilità che le nuove costru
zioni da eseguire nelle zone sinistrate siano 
ammesse a godere dell'esenzione venticin
quennale dalle imposte sui fabbricati. 

Non traduco questa mia proposta, o me
glio, questo mio auspicio in un emendamen
to per non prorogare oltre l'iter del prov

vedimento, ma mi auguro che il Governo 
vorrà tener presente questa mia richiesta. 

Con questo, onorevoli senatori, torno ad 
invitarvi ad approvare il prowedimento. 

J E R V O L I N O . Mi associo in partico
lare alle considerazioni finali del senatore 
Genco, concordando anche sulla inopportu
nità di presentare un emendamento per ot
tenere l'esenzione di cui trattasi, emenda
mento che richiederebbe il parare della Com
missione finanze e tesoro; inoltre non sap
piamo se il provvedimento, una volta tor
nato alla Camera per la necessaria ratifica 
dell'emendamento, verrebbe approvato in 
questo scorcio di legislatura. 

Mi auguro però che il Governo voglia te
ner «conto seriamente del problema. 

F R A N Z A . La ringrazio, signor Pre
sidente, per avermi concesso — pur non fa
cendo parte di questa Commissione — di 
intervenire nel dibattito. 

Desidero innanzitutto dire che ho molto 
apprezzato che, nel parere sull'ultimo bilan
cio del Ministero dei lavori pubblici, la 7a 

Commissione del Senato abbia fatto voti af
finchè il Governo provvedesse a nuovi finan
ziamenti a favore delle zone colpite dal ter
remoto dell'agosto 1962 ed aggiungo che i 
50 miliardi di cui al presente disegno di 
legge, anche se insufficienti a far fronte a 
tutte le necessità, costituiscono tuttavia la 
dimostrazione che il problema non è stato 
dimenticato e che c'è la buona volontà del 
Governo di risolverlo completamente. 

Mi auguro dunque che in seguito si prov
veda ad ulteriori finanziamenti a favore dei 
territori sinistrati dell'Irpinia e del Sannio, 
ed a tal fine presento il seguente ordine del 
giorno: 

« La 7* Commissione permanente del 
Senato, 

nell'approvare il disegno di legge nu
mero 2725, 

esprime il voto che il Governo provveda 
in prosieguo di tempo ad adeguati stanzia
menti integrativi ». 
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Desidero altresì chiarire alla Commissio
ne che pure se all'articolo 1 del provvedi
mento vi è un'imperfezione formale (in quan
to le leggi che si dovrebbero rifinanziare 
sono in realtà scadute) questa non è tale da 
generare dubbi o equivoci sulla reale volon
tà 'dell Governo e del legislatore; mi sembra 
appaia del tutto logico, infatti, che si sono 
volute prorogare le leggi di cui all'articolo 1 
e tale volontà, ripeto, anche se non è stata 
correttamente formulata, ritengo non possa 
essere messa in discussione. 

Come ha giustamente detto il relatore, se
natore Genco, si tratta di norme urgenti alle 
quali, in vista della prossima chiusura delle 
Camere, non è opportuno presentare nessu
na proposta di emendamento; con la preci
sazione da me fatta per quanto riguarda la 
esatta interpretazione del testo dell'articolo 
1, invito la Commissione a volerle appro
vare. 

A D A M O L I . Pochissime parole per 
dichiarare che il Gruppo comunista si aster
rà dalla votazione su questo disegno di legge. 

Alla Camera dei deputati i rappresentanti 
dell Movimento sociale e del nostro partito 
si erano fatti promotori di due proposte di 
legge su questo stesso argomento ma, alla 
fine, la discussione si è svolta esclusivamen
te sul testo presentato dal Governo. 

Così come abbiamo fatto nell'altro ramo 
del Parlamento, torniamo ora a ripetere che 
la nostra astensione è motivata dal fatto che, 
ancora una volta, gli stanziamenti previsti 
a favore di queste zone terremotate sono 
del tutto insufficienti rispetto al fabbisogno; 
si continua ad andare avanti con provvedi
menti parziali, spesso approvarti sotto la spin
ta degli amministratori locali (questa volta 
si tratta dei sindaci delle zone colpite), che 
poi non rispondono affatto alle aspettative 
che si sono create. 

C'è solo da augurarsi, a questo punto, che 
nella prossima legislatura le cose possano 
cambiare e che sia possìbile far di più, ma, 
ripeto, ora noi non possiamo che astenerci 
da questa votazione; nel provvedimento non 
è prevista alcuna seria pianificazione e, da 
parte nostra, temiamo che tutti gli inconve

nienti lamentati per l'Irpinia possano ripe
tersi anche per le zone terremotate della 
Sicilia per le quali non si ha ancora alcuna 
chiara prospettiva di ricostruzione né si 
prevede un organico piano di interventi. 

Pertanto, pur apprezzando che nuovi fon
di siano destinati alle popolazioni colpite 
dal sisma del 1962, riteniamo che il Governo 
debba impegnarsi per un immediato e defi
nitivo finanziamento. 

Concludo questo mio breve intervento ri-
presentando due ordini del giorno, votati 
all'unanimità dalla Commissione lavori pub
blici della Camera dei deputati. 

Il primo è del seguente tenore: 

« La 7a Commissione permanente del 
Senato, 

nell'approvare il disegno di legge nu
mero 2725, 

invita il Governo a stabilire che nella 
concessione dei contributi per la riparazio
ne e la ricostruzione dei fabbricati sinistrati 
venga data precedenza assoluta ai proprie
tari di una sola unità immobiliare destinata 
ad uso di abitazione personale ». 

Il secondo è così formulato: 

« La 7a Commissione permanente del 
Senato, 

nell'approvare il disegno di legge nu
mero 2725, 

impegna il Governo affinchè la Cassa 
per il Mezzogiorno provveda a stanziare mag
giori fondi per la ricostruzione dei fabbri
cati rurali colpiti 'dal sisma dell'agosto 
1963 ». 

C R O L L A L A N Z A . La posizione assun
ta dal senatore Adamoli a nome del gruppo 
comunista è in buona parte giustificata; in
fatti, onorevole Sottosegretario, continuia
mo ad andare avanti con una legislazione 
frammentaria ed incompleta nei confronti di 
calamità che, come il terremoto dell'Irpinia, 
hanno seriamente danneggiato il nostro 
Paese. 

Indipendentemente dalla insufficienza de
gli stanziamenti per la rinascita delle zone 
terremotate, desidero ricordare che in varie 
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circostanze, e non solo nel corso della pre
sente legislatura, la nostra Commissione ha 
invocato la necessità ed urgenza che — una 
volta per sempre — venga predisposto un 
provvedimento organico che contempli tutti 
gli interventi da effettuare in caso di cala
mità nazionali. Occorre quindi prendere atto 
di tutte quelle norme che risultano ancora 
vitali e più aderenti alle esigenze che si de
terminano in questi casi e provvedere a co
dificarle in un testo unico che ci metta in 
condizione, ogni volta che si verifica una 
calamità, di intervenire semplicemente con 
una legge integrativa di ordine finanziario. 
Rivolgo una preghiera in questo senso al
l'onorevole de' Cocci, il quale in altra oc
casione dichiarò che un provvedimento del 
genere era già allo studio. Sono anni, tutta
via, che si studia ma la legge organica an
cora non è pronta ed io mi auguro che nella 
prossima legislatura si possa finalmente 
giungere a qualcosa di organico e definitivo 
in materia. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che ci era
vamo impegnati, nel caso che il Governo fos
se stato carente, a predisporre un testo di 
iniziativa parlamentare. Purtroppo i lavori 
della nostra Commissione sono talmente in
tensi che non ne abbiamo avuto il tempo. 

G l A N C A N E . Dichiaro che voterò a 
favore del provvedimento e degli ordini del 
giorno. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, so
no senz'altro favorevole a questo disegno 
di legge, anche se debbo sottolineare con vi
gore ciò che è stato detto poc'anzi dal collega 
Crollalanza, perchè condividiamo l'esigenza 
che si giunga ad una legge organica in ma
teria che ponga fine alle discriminazioni che 
si verificano in questo campo. Vediamo in
fatti che per una certa calamità vengono 
adottate determinate norme, che poi non 
sono applicate per altri disastri, magari di 
maggiore entità; spesso, cioè, viene adottato 
il criterio dei due pesi e delle due misure e 
non se ne comprende la ragione. Da ciò la 
necessità di una legge organica, di cui tan
te volte si è parlato, senza giungere, però, 
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mai a qualcosa di concreto, mentre, ad ogni 
vigilia elettorale, assistiamo al varo di una 
leggina in questa materia. 

Con l'auspicio pertanto che nella prossima 
legislatura si possa finalmente giungere al
l'emanazione di una legge organica, dichiaro 
che voterò a favore del provvedimento, espri
mendo al tempo stesso il mio avviso favo
revole su tutti gli ordini del giorno presen
tati, ed in particolare su quello con cui si in
vita la Cassa del Mezzogiorno a non rallen
tare i suoi interventi a favore delle zone 
danneggiate dal sisma. 

DE ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per ì lavori pubblici. Dalla stesura medesima 
dei tre articoli che compongono il disegno di 
legge si desume che si tratta di un provve
dimento di mero rifinanziamento, anzi, ten
go ad aggiungere, di parziale rifinanziamento, 
perchè non può intendersi esaurito tutto 
quello che è necessario fare avendo a dispo
sizione soltanto 50 miliardi. Quindi sono 
favorevole all'ordine del giorno che auspica 
che nel futuro vengano disposti ulteriori fi
nanziamenti per venire incontro a tutte le 
necessità esistenti in questo campo. Comun
que, le somme previste in questo disegno 
di legge sono sufficienti per far fronte alle 
pratiche via via che vengono istruite ed alle 
erogazioni che di volta in volta si rendono 
necessarie. 

Condivido, inoltre, quanto è stato sotto
lineato dal senatore Genco circa le agevola
zioni tributarie, anche se debbo ricordare 
che la competenza in materia non è del Di
castero che ho l'onore di rappresentare. 

Per quel che riguarda i rilievi del senatore 
Crollalanza circa la mancata redazione di 
un provvedimento organico per le pubbliche 
calamità, ricordo che, come gli onorevoli se
natori forse sapranno, sono stato il promo
tore dell'insediamento di una Commissione 
incaricata di studiare la materia, ma non ho 
avuto fortuna perchè i lavori hanno proce
duto molto lentamente essendo state incon
trate notevoli difficoltà per quanto riguar
da soprattutto le competenze dei vari Mini
steri, che finiscono per dover essere coordi
nate e selezionate in un provvedimento di 
carattere organico. 
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Per quanto concerne la questione sollevata 
dal senatore Franza circa la validità della 
applicazione di questo procedimento nono
stante la decadenza delle precedenti leggi 
alla quale si fa riferimento, debbo dire che 
a mio avviso continueranno ad essere appli
cate quelle provvidenze. Del resto alla Ca
mera dei deputati parteciparono alla discus
sione, che assunse particolare calore, tutti 
i deputati delle zone interessate, ma nessuno 
espresse dubbi in proposito, e questo do
vrebbe tranquillizzarci. Comunque se do
vessero sorgere dei dubbi, posso assicurarvi 
che il Governo si adopererà perchè vengano 
superati. 

Nel dichiararmi favorevole agli ordini del 
giorno presentati, ringrazio la Commissio
ne dell'adesione che vorrà dare a questo 
provvedimento. 

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 e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Per gli adempimenti di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici di cui alla leg
ge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificata ed 
integrata con le leggi 4 novembre 1963, 
n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, è auto
rizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi. 

La somma anzidetta sarà iscritta nello 
stato dì previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici in ragione di lire 8 mi
liardi per ognuno degli anni finanziari 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972 e di lire 10 miliardi 
per l'anno finanziario 1973. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 8 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1968 si provvede mediante ridu
zione di pari importo del capitolo 5381 dello 

stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

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

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore lo stesso 
giorno della sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione degli ordini 
del giorno che sono stati presentati. 

Metto ai voti l'ordine del giorno presen
tato dal senatore Franza. 

(È approvato). 

Metto ai voti il primo degli ordini del 
giorno del senatore Adamoli. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo degli ordini del 
giorno del senatore Adamoli. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Veronesi 
ed altri: « Liberalizzazione dell'uso delle 
aree di atterraggio » (2687) (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 di 
iniziativa dei deputati Veronesi, Pucci Emi
lio, Bonea, Della Briotta, Mitterdorfer, Vaja, 
Catella, Baldani Guerra, Scarpa, Helfer, 
Bertinelli, Usvardi, Crocco, Macchiavelli e 
Simonacci: « Liberalizzazione dell'uso delle 
aree di atterraggio», già approvato dalla 
Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico 

In deroga al disposto degli articoli 799 e 
804 del Codice della navigazione, la partenza 
e l'approdo di aeromobili, le cui particolari 
strutture tecniche non impongano in manie
ra esclusiva l'uso degli aeroporti, possono 
aver luogo in altre località idonee, dette avio-
superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e pi
ste naturali. 

Con decreto del Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile, di concerto con i Mini
stri interessati, sono fissate le modalità rela
tive alla classificazione delle superfici, alle 
loro caratteristiche, nonché i requisiti per 
l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse. 

D E R I U , relatore. Il disegno di legge 
in questione, già approvato dall'altro ramo 
del Parlamento dopo una lunghissima discus
sione, riguarda la liberalizzazione dell'uso 
delle aree di atterraggio degli aeromobili. 

Come gli onorevoli senatori sanno, gli ar
ticoli 799 e 804 del Codice della navigazione 
prescrivono, per la partenza e l'atterraggio 
di aeromobili, l'uso di aeroporti. 

Il regolamento per la navigazione aerea 
intende per aeroporto « ogni località sia ter
restre che acquea destinata, anche in via 
temporanea, alla partenza, all'approdo ed 
allo stazionamento degli aeromobili. 

Quando sia solo destinato per permet
tervi la partenza e l'approdo agli aeromobili 
che durante la navigazione fossero obbligati 
ad una forzata discesa (tale località) chia
masi campo di fortuna ». 

Ora, dato il diffondersi dell'uso dell'aereo 
per il servizio di trasporto passeggeri e mer
ci, non essendovi una grande disponibilità 
di aeroporti, secondo la definizione che ne 
dà la legge vigente, poiché tecnicamente ri
sulta che alcune zone pianeggianti, con op
portuni adattamenti, possono servire all'at
terraggio e al decollo di determinati aerei, 
con il presente disegno di legge si pensa 
appunto di utilizzare largamente queste zo-
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ne. A tale scopo si propone la rimozione del
le limitazioni stabilite negli articoli 799 e 
804 del Codice della navigazione e, nello stes
so tempo, si fissano le modalità relative alla 
classificazione delle superfici, alle loro ca
ratteristiche, nonché i requisiti per l'abilita
zione dei piloti all'uso delle stesse, e ciò so
prattutto in rapporto alla sicurezza del per
sonale di ruolo. 

Concludendo, quindi, invito gli onorevoli 
colleghi a voler dare la propria adesione 
a questo provvedimento. 

F A B R E T T I . Signor Presidente, ono
revole Ministro, dico subito che sono con
trario all'approvazione di questo disegno di 
legge per due ragioni che ritengo essenziali. 
Innanzitutto sono preoccupato della modifi
ca che si vuole apportare al Codice della na
vigazione perchè la liberalizzazione delle aree 
dove è consentito l'atterraggio e il decollo 
degli aerei può costituire un pericoloso in
coraggiamento al trasporto aereo privato di 
cui beneficeranno soltanto alcuni strati so
ciali facilmente individuabili. L'altra ragio
ne, più importante, è la seguente: pur con 
le cautele previste nel disegno di legge, ri
tengo che la sua approvazione possa deter
minare maggiori rischi e possibilità di inci
denti aerei dovuti al fatto che si tratta di 
aree di atterraggio incustodite e prive di ser
vizi di sicurezza. 

Per questi motivi dichiaro che voterò con
tro il provvedimento. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, se 
noi fossimo in prima lettura, come suol 
dirsi, dovrei cominciare col muovere una 
critica al titolo del disegno di legge. Non 
comprendo infatti cosa significhi l'espressio
ne « liberalizzazione dell'uso delle aree di at
terraggio », trattandosi di un provvedimen
to che prevede l'allargamente dell'uso di 
queste aree, dette aviosuperfici. 

Entrando nel merito del disegno di leg
ge, devo dire che sono favorevole alla sua 
approvazione proprio per le stesse ragioni 
che il senatore Fabretti ha addotto per mo
tivare il suo voto contrario. L'allargamento 
dell'uso delle aree va al passo con i tempi 
e la necessità di queste aviosuperfici è al-
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quanto evidente: non possiamo tarpare le 
ali al progresso, il quale impone determinate 
cose alle quali non si può non aderire. Se 
mi consentite un ricordo personale, alcuni 
anni fa sono stato, per motivi familiari, a 
Cortina d'Ampezzo ed ho potuto constatare 
che in questa località vi è un'aviosuperficie, 
modestamente attrezzata, che serve allo sco
po, e nella quale non si sono mai verificati 
incidenti del tipo previsto dal collega Fa
bretti. Ciò dimostra, onorevole Presidente, 
che queste aviosuperfici possono senz'altro 
servire allo scopo senza quei pericoli cui è 
stato fatto cenno. Del resto, i controlli non 
sono un qualcosa di difficile da attuare. 

Per questi motivi, signor Presidente, sia
mo favorevoli all'approvazione del disegno 
di legge, anche se non possiamo tacere alcu
ne critiche sulla sua formulazione che con
ferma come, purtroppo, il legislatore di og
gi non si curi più della proprietà di linguag
gio che pur ha la sua notevole importanza. 

C R O L L A L A N Z A . Sono favorevole 
per le stesse considerazioni espresse dal se
natore Battaglia. 

S C A L F A R O , Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. Il Governo è favorevole 
a questo disegno di legge per le considera
zioni già esposte anche in altra sede. 

L'espansione dell'aviazione privata, di 
fronte alla quale ritengo che non ci si possa 
porre già in partenza in una posizione as
solutamente contraria e polemica, poiché ad 
un certo momento avrà la stessa dimensione 
di quella raggiunta dai trasporti per via ter
ra, determina dei vantaggi che non sono 
soltanto di natura economica. 

F stato obiettato che l'espansione del mez
zo automobilistico si è determinata in modo 
eccessivo. Non saprei che cosa rispondere 
a questa obiezione, né voglio aprire in que
sta sede una polemica a tale proposito; 
a mio avviso, però, più che affermare che 
l'espansione del mezzo automobilistico si è 
svolta in modo eccessivo, si dovrebbe dire 
che si è svolta in modo non organico e non 
disciplinato. Nessuno può negare, infatti, 

che in questo dopoguerra è divenuta pro
prietaria di un automezzo anche quella par
te della popolazione che venti anni fa nep
pure immaginava di poterne un domani ve
nire in possesso. Senza dubbio ci sono delle 
situazioni che debbono essere maggiormen
te controllate, ma è chiaro che in questo 
momento sto facendo la critica a me stesso 
che sono responsabile di questo settore. Co
munque questo stesso discorso si può fare 
per quanto riguarda l'aviazione civile. Quan
do parliamo di turbogetti, cioè di aerei che 
tra qualche anno trasporteranno 450 perso
ne a volo, non possiamo non pensare che 
un poco alla volta una parte di queste per
sone si appassioneranno al volo e, avendone 
le possibilità, cercheranno di avere a dispo
sizione un aereo personale, come già in al
tre parti del mondo si sta verificando. Certa
mente, all'inizio, solo coloro che ne hanno 
i mezzi potranno soddisfare questo deside
rio, ma se non si comincia non si giungerà 
mai a quella espansione che è auspicabile 
si raggiunga. 

Io sono deputato di zone di confine e pos
so dire che in mezzo alle montagne ci sono 
alcune zone pianeggianti che possono costi
tuire un ottimo campo di atterraggio e di 
partenza, per cui verrebbero oltremodo ab
breviati i contatti di ogni settore, non solo 
del turismo. Oggi, quando si verifica una ne
cessità, debbono muoversi gli elicotteri, ma 
questi mezzi di trasporto rappresentano una 
spesa molto elevata. Ho fatto delle proposte 
per permettere di utilizzare queste zone pia
neggianti esistenti tra le montagne, ma il Mi
nistero della difesa si è opposto per ragioni 
di sicurezza. Ora, è da tenere presente — t 
le guerre ce lo hanno insegnato — che L 
nemico non viene attraversando i monti, fa
cendo tappe e scendendo seduto sugli scudi! 
Senza dubbio esistono delle esigenze mili
tari e di sicurezza, ma queste debbono es
sere legate ad una visione intelligente e mo
derna ,e soprattutto non debbono soffocare 
una espansione che né il Parlamento né il 
Governo potranno fermare. Pertanto, è mol
to meglio che siano il Parlamento e il Go
verno ad operare in modo da agevolare la 
espansione dei trasporti aerei su brevi di-
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stanze, onde evitare di trovarsi in futuro 
nella condizione di dover cercare disperata
mente di porre rimedio a certe situazioni 
che purtroppo si saranno ormai verificate. 

P R E S I D E N T E . I senatori comuni
sti mantengono la loro posizione negativa? 

F A B R E T T I . Sì, signor Presidente, 
perchè le cose dette dal Ministro non fuga
no le nostre preoccupazioni. Noi non voglia
mo arrestare né ostacolare lo sviluppo della 
aviazione, però riteniamo che questo svilup
po debba avvenire attraverso una guida ed 
un coordinamento degli stessi organi dello 

Stato. L'articolo unico, così come è formu
lato, non dà, a nostro avviso, queste garanzie. 

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

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MABIO CàKONJ 
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


