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Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Merlin ed
altri: « Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante
norme relative alla espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona
industriale e nel porto fluviale di Padova » (2065)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Merlin, Lorenzi e
Ceschi : « Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n.158, recante norme
relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e
nel porto fluviale di Padova ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge del quale do lettura;
Articolo unico.
La zona industriale e del porto fluviale
di Padova, di cui alla legge 4 febbraio 1958,
n. 158, corrisponde nella planimetria, allegata alla legge stessa, al retinato grigio scuro sito ad Est del Centro urbano e diviso
in due settori da un tratto del canale Piovego.

1895

di Stato

per
1895

La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervelluti, Crollalanza, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno,
Romano Domenico, Sacchetti e Vaccaro.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Indetti è sostituito dal senatore Angelilli.
Intervengono ì Sottosegretari di Stato per
i lavori pubblici Spasari e per la marina mercantile Dominedò.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

D E U N T E R R I C H T E R , relatore.
Onorevoli senatori, la relazione allegata al disegno di legge n. 2065 accenna ai motivi che
hanno indotto i senatori Merlin, Lorenzi e
Ceschi a proporre una legge interpretativa
per eliminare i dubbi che potessero sorgere
circa l'ubicazione e l'estensione della zona industriale e del porto fluviale di Padova di
cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 158.
Esaminando il testo di questa legge, cui
è annessa una planimetria pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 20 marzo 1958,
un tecnico preparato non può avere dubbi
circa la zona cui la legge si riferisce, anche
se la riproduzione in bianco e nero di un disegno originale colorato e la non uniforme
perfezione tipografica di tutte le copie della
Gazzetta Uffidiale possono determinare differenze di tonalità delle zonp indicate, che
forse si prestano a discussioni.
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La legge 4 febbraio 1958, n. 158, è stata
approvata su disegno di legge p r e s e n t a t o alla Camera dei deputati n. 2910. A questa proposta di legge era allegata u n a planimetria
— scala 1:25.000 — in cui la zona industriale « ubicata ad est rispetto all'aggregato urb a n o » è chiaramente indicata con colore viola; analogo colore viola p o r t a un rettangolino che precede la didascalia « zona industriale riservata al Consorzio ».

e chiara, e desidero aggiungere che h o avuto
occasione di r e n d e r m i conto di p e r s o n a dell'effettiva necessità di precisare l'estensione della zona industriale e del p o r t o fluviale
di Padova perchè vi è qualcuno che specula
sull'attuale situazione.
È p e r t a n t o necessaria e urgente l'approvazione di questo provvedimento che schiarirà tutta la questione.

Ho qui la copia originale di questa planimetria {la mostra alla Commissione)
nella
quale sono chiarissime le colorazioni in viola delle zone indicate.
Tale planimetria è stata fotografata e rip r o d o t t a in bianco e nero in scala ridotta
(circa 1:75.000) sia come allegato al disegno
di legge sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia nei
testo ufficiale che personalmente ho ispezionato all'Archivio di Stato.
Nessun dubbio p u ò sussistere sulla volontà del legislatore e dei proponenti circa l'ubicazione e l'estensione dell'area cui la legge
n. 158 si riferisce, anche se nelle riproduzioni in bianco e nero leggermente diversa è la
tonalità del rettangolino che precede la di
dascalia « zona industriale riservata al Consorzio » e quella che appare sulla zona stessa : alcune copie sono perfette m e n t r e in
altre la colorazione nera si estende invece
in zone diverse da quelle considerate.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge composto
di un articolo unico, di cui h o già dato lettura.

Tuttavia, per evitare eventuali incertezze,
giustificate forse dalle copie meno perfette
della Gazzetta Ufficiale, mi sembra opportuni il disegno di legge interpretativo nel testo
proposto.
G A I A N I . Poiché le planimetrie vengono r i p r o d o t t e a s t a m p a , l'esperienza dimostra e consiglia di servirsi, invece dei colori,
di u n tratteggio a china per definire le zone
che interessano, di m o d o che n o n possa nascere alcuna contestazione, perchè il tratteggio a china viene fotografato con nitidezza.
Comunque, ci dichiariamo favorevoli alla
approvazione del provvedimento.
S P A S A R I , Sottosegretario
di Stato
per i lavori pubblici. Ringrazio il senatore
De Unterrichter per la sua relazione ampia

{E

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Autorizzazione della spesa di lire
1.200 milioni quale concorso dello Stato
al comune di Genova per il completamento della s t r a d a pedemontana GenovaNervi » (2038)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Autorizzazione della spesa di lire 1.200 milioni quale concorso dello Stato al c o m u n e
di Genova per il completamento della strada p e d a m o n t a n a Genova-JNTervi.
Dichiaro aperta la discussione generale.
A M I G O N I , relatore. Il p r o b l e m a affrontato dal disegno di legge al nostro esame è relativamente semplice.
I n sostanza, si t r a t t a della concessione di
u n contributo di u n miliardo e 200 milioni,
su una spesa complessiva di circa 6 miliardi,
per il completamento della s t r a d a pedemontana Genova-JMervi che dovrebbe servire a
rendere più agevole il traffico della s t r a d a
statale n. 1 « Aurelia », che attraversa il centro di Genova.
C'è da rilevare che all'onere finanziario si
piovvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa dell'A.NA.S. p e r l'esercizio finanziario 1961-62 e la ragione di questa spesa che grava su u n esercizio già con-

Senato della Repubblica

— 1896

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
eluso sta nel fatto che 1'A.N.A.S. riteneva di
poter concedere il contributo in questione
senza bisogno di un provvedimento di legge.
Infatti, l'articolo 27 della legge 7 febbraio
1961, n. 59, sull'A.N.A.S., dice che:
« Le spese dell'Aziende sono costituite:
a) dalle spese per il personale e per il
debito vitalizio, e dalle spese generali di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria nonché per i lavori di riparazione e
prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali; dalle spese per la costruzione
di nuove strade ed autostrade statali;
d) dalle spese facenti carico allo Stato
per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;
e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;
/) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla
Azienda;
g) da ogni altra spesa o contributo che
sia ritenuto necessario per la realizzazione
dei compiti affidati all'A.NAjS. dall'articolo
2 della presente legge »; eccetera.
Questo articolo 2, tra l'altro, stabilisce
che: « L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti:
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica »; eccetera.
Da quanto ora letto sembrerebbe che i
contributi concessi dall'A.'NA.S., come già
si è fatto in passato, potessero essere dati
con deliberazione del Gonsiglio di amministrazione dell'Azienda; ma, nel caso presente, mentre il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole a questa interpretazione, la
Corte dei conti ha fatto rilevare che sarebbe
stato più opportuno predisporre un disegno
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di legge per la concessione del contributo di
cui trattasi.
Prendo lo spunto da questo rilievo per far
presente all'onorevole Sottosegretario che
sarebbe veramente opportuno chiarire, una
volta per tutte, se I'AJNA.S., abbia essa stessa la facoltà — ogni qual volta ciò si renda
necessario — di concedere contributi o se,
invece, tali contributi debbano essere volta
per volta approvati dal Parlamento con
legge.
Seconde me, si tratta di un compito che
spetta all'Esecutivo senza che il Parlamento
debba entrare nel merito degli aiuti finanziari dati dall'A.N.A.S. per il miglioramento
della rete stradale e, nel caso presente, della
traversa interna Genova-Nervi.
P R E S I D E N T E . Il problema delle
traverse interne, se non sbaglio, è di totale
competenza dell'AjNA.S.
A M I G O N I , relatore. L'A.N.A.S. deve
intervenire, con spesa a totale suo carico, solo per le traverse interne di comuni
con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
Concludendo, meirtre esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento
in esame, perchè non si può lasciare in sospeso la costruzione della strada GenovaNervi, che è già costata 5 miliardi, solo perchè manca l'ultimo miliardo di contributo
dell'A.N.A.S., vorrei pregare il Governo di
esaminare l'opportunità di chiarire, una volta
per tutte, se i contributi concessi dall'A.N.
A.S., per il miglioramento della rete stradale debbano o meno essere deliberati con
legge.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Secondo me, non ci
dovrebbe essere bisogno di una legge per la
concessione di questo contributo, ma la Corte dei conti è d'avviso contrario.
A M I G O N I , relatore. Per definire la
questione, allora, si potrebbe predisporre un
disegno di legge interpretativo con il quale
stabilire definitivamente a chi spetta il compito di autorizzare i contributi dell'A.NA.S.
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S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Potrei essere d'accordo
circa questa soluzione.
C R O L L A L A N Z A . Sono favorevole
all'approvazione del provvedimento in discussione che io ritengo necessario in quanto la legge 7 febbraio 1961, n. 59, sull'A.N.
A.S., prevede solo per cittadine fino a 20.000
abitanti la possibilità che la spesa per la costruzione di traverse interne sia a totale carico dell'Azienda.
Nel caso particolare di Genova, si poteva
pensare che, trattandosi di un comune che fa
parte del triangolo della maggiore produttività economica italiana, la strada in questione potesse essere costruita a totale suo
carico. Comunque, poiché l'attuale difficile
circolazione di Genova interessa anche i percorsi verso le riviere di levante e di ponente
e verso la Francia, I'A.NAJS., ha fatto bene
ad accogliere la richiesta di quell'Amministrazione.
Con l'occasione, vorrei però richiamare
l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario
sul tatto cne, mentre con una certa sollecitudine si è andati incontro alle esigenze di
un grosso comune come quello di Genova,
viceversa si trascurano o si accantonano le
necessità del traffico di centri con meno di
20.000 abitanti, dove la circolazione è diventata impossibile e dove i pedoni hanno abbandonato l'uso di certe traverse interne per
non mettere in pericolo la loro incolumità.
Pregherei, pertanto, l'onorevole Sottosegretario dì rendersi interprete presso il Ministro dei lavori pubblici della circostanza
che, mentre ci rendiamo conto della necessità di approvare un provvedimento come
quello in esame, desideriamo altresì che
l'A.NA.S. noni trascuri fondamentali esigenze della circolazione in altri comuni in
considerazione anche del fatto che l'Azienda,
da questo esercizio, può disporre, con una
certa larghezza, di mezzi finanziari.
A M I G O N I , relatore. A questo proposito vorrei dire che nel capitolo dello stato di previsione della spesa dell'A.NA.S., al
quale si attingono i fondi per il contributo
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di cui trattasi, erano stanziati, m origine,
solo 3 miliardi.
Con l'approvazione della legge organica
sull'A.NA.S., tale stanziamento è stato portato a circa 10 miliardi e, nell'attuale bilancio, è stato ulteriormente elevato fino ad arrivare a 28 miliardi.
È chiaro che ora l'A.NA.S. dispone di mezzi sufficienti per far fronte, con una certa
larghezza, a tutta la serie di opere di sua
competenza, ivi comprese quelle cui ha fatto cenno il senatore Crollalanza.
S A C C H E T T I . Anche il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno
di legge perchè conosciamo la situazione del
traffico di Genova e la necessità di renderla
più scorrevole.
L'esame di questo provvedimento, però,
fa sorgere un problema di carattere generale
che, secondo me, deve essere precisato ed affrontato; se accettiamo la tesi della Corte
dei conti per cui di volta in volta il Parlamento deve decidere il tipo e la misura del
contributo che l'A.NA.S. dovrà concedere
per partecipare alla costruzione di una traversa interna di interesse comunale e provinciale (parlo di città con popolazione superiore ai 20.000 abitanti), è chiaro che abbiamo bisogno di un quadro generale di tutta la situazione per prendere con tranquillità
le nostre decisioni.
Quante sono le grandi città che hanno
chiesto o chiederanno il contributo dell'A.NA.S., per la sistemazione di traverse interne? Non vi è alcun dubbio che, se creiamo
un precedente nel caso di Genova, lo stesso
problema si porrà, legittimamente, e con
confronti abbastanza antipatici, per altre
città.
C'è inoltre da tener presente il fatto che
se il comune di Genova ha costruito a proprie spese il primo tronco della traversa di
cui trattasi, e ciò è molto importante, è anche vero che, nel contempo, è impegnato,
per una cifra di 4 miliardi, nella realizzazione
di una strada sopraelevata nell'interno della
città!
La domanda che sorge spontanea è questa: perchè Genova spende tanto per questa
nuova opera prima di portare a termine la
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traversa interna dell'« Aurelia » che è una
opera molto più urgente?
Per le ragioni esposte, onorevole Sottosegretario, torno a ripetere che sarebbe necessario aver presente il quadro generale della
situazione ai fini di un'equa distribuzione
dei fondi a disposizione dell'A.NA.S.
C R O L L A L A N Z A . La cosa migliore
sarebbe quella di abolire il limite dei 20.000
abitanti per l'intervento dell'A.NA.S. nella
costruzione delle traverse interne.
S A C C H E T T I . Concludendo, occorrerebbe che, con molta precisione, fossero
definiti gli obblighi dell'A.NA.S., e quelli dei
comuni e delle provincie interessate.
In relazione, poi, a quanto detto dal senatore Amigoni circa l'opportunità di un
provvedimento di legge che chiarisca se spetta o meno al potere esecutivo il compito di
disporre del bilancio dellA.NA.S., non saprei in questo momento ed in linea generale
come pronunciarmi; sono però d'accordo sul
fatto che ci si deve orientare verso un piano
generale di interventi senza ricorrere, di volta in volta, a provvedimenti di legge per decidere del contributo dell'Azienda a questa
o a quell'opera.
Dovrebbe, dunque, essere compito del Ministro dei lavori pubblici presentare una soluzione generale del problema che sarà oggetto del nostro attento esame in relazione
ai compiti che spettano all'A.NA.S.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavofi pubblici. Accolgo questa raccomandazione fatta al Ministro dei lavori pubblici i cui termini, però, ritengo che potrebbero essere meglio precisati in un ordine
del giorno.
S A C C H E T T I . Conosciamo il valore
degli ordini del giorno!
Non accettiamo, inoltre, la tesi secondo la
quale la strada deve essere portata a termine perchè già iniziata; in questo modo se
un comune non ha la possibilità di cominciare a fare una strada, tale costruzione verrà sempre rinviata.
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Concludo dichiarando che siamo favorevoli all'approvazione del presente disegno di
legge; tuttavia auspichiamo la presentazione di un progetto che stabilisca migliori
rapporti tra l'A.NA.S. e comuni superiori a
ventimila abitanti.
P R E S I D E N T E . Possiamo formulare un ordine del giorno in tal senso.
G A R L A T O . Signor Presidente, dopo
le osservazioni fatte dal senatore Sacchetti,
sono ancora perplesso circa l'opportunità
del presente disegno di legge. Il senatore
Sacchetti pretende di conoscere il quadro
generale della situazione, cioè pretende di
sostituirsi, in parte, all'Esecutivo per quanto
riguarda la programmazione, e questo è assurdo poiché la suddivisione dei compiti è
ben netta! Così facendo non faremmo che
creare un precedente pericoloso!
A M I G O N I , relatore. Cominciamo con
l'approvare il disegno di legge sul quale siamo tutti più o meno d'accordo, e poi segnaliamo al rappresentante del Governo l'inconveniente rilevato nel corso della discussione,
affinchè riferisca al Ministro e ci comunichi
in una prosisma seduta il suo pensiero.
G A R L A T O . Ritengo sia sufficiente il
resoconto stenografico.
G E N C O . Desidero sapere se, trattandosi dell'ultimo tronco di questa traversa
interna del comune di Genova ed essendo
l'Azienda della strada il maggiore contribuente, non spetti a quest'ultima eseguire il
lavoro anziché al Comune.
Domando, inoltre, come verrà distribuita,
territorialmente, la somma di 28 miliardi
prevista nel bilancio in corso.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ora lei vuol sostituirsi
all'Esecutivo!
G E N C O . Desidero sapere come questa
somma verrà distribuita. L'anno scorso è
stato approvato un disegno di legge che prevedeva un contributo di 40 miliardi per ade-
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guare la rete statale al nuovo programma
autostradale; il 40 per cento di detta somma,
cioè 16 miliardi, era destinata al Mezzogiorno : finora invece solo 13 miliardi sono stati
spesi.
Dichiaro, tuttavia, di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

ti con popolazione superiore a 20 mila abitanti;
invita il Ministro dei lavori pubblici,
Presidente dell'A.NA.S., ad evitare che provvedimenti che rientrano nella facoltà dell'Azienda formino oggetto di provvedimenti
legislativi ».

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Per quanto riguarda il
40 per cento destinato al Mezzogiorno, posso dare le più ampie assicurazioni che quanto è prescritto verrà rispettato!

S A C C H E T T I . Si era convenuto che,
per risolvere la questione, fosse necessario
un provvedimento di legge interpretativo degli articoli 2 e 27 della 7 febbraio 1961, n. 59.
L'ordine del giorno che è stato presentato,
invece, mi pare che non risolva affatto la
questione e che, principalmente, non chiarisca il problema relativo alla registrazione dei
provvedimenti su questa materia da parte
della Corte dei conti.

B U I Z Z A . Trattandosi di traverse di
strada statale, la priorità è stabilita dall'A.NA.S., in considerazione delle singole
necessità e condizioni.
C R O L L A L A N Z A . Qualche volta
si tiene conto anche di esigenze elettorali.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, chiedo al relatore se vuole
formulare un ordine del giorno, secondo
quanto si era accennato.
V A C C A R O . Non è necessario, perchè è sufficiente il resoconto stenografico!
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
esprime meglio la volontà della Commissione, mentre dal resoconto risultano soltanto
le opinioni, sia pure autorevoli, di singoli
coimponenti della Commissione stessa.
A M I G O N I , relatore. Per risolvere il
problema al quale ho accennato, presento il
seguente ordine del giorno:
« La 7a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno
di legge n. 2038;
rilevato che il combinato disposto degli
articoli 2 e 27 della legge 7 febbraio 1961,
n. 59, consente all'A.NA.S. la concessione di
contributi per il miglioramento e l'adeguamento della rete delle strade statali, anche
relativi agli attraversamenti dei centri abita-

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per ì lavori pubblici. Sono d'accordo con il
senatore Sacchetti sulla necessità di una legge interpretativa; se l'ordine del giorno presentato fosse più ampio e contenesse un invito di questo genere al Governo, allora sarebbe veramente utile, altrimenti no.
L'ordine del giorno andrebbe modificato
nel senso che la 7a Commissione inviti il
Ministro dei lavori pubblici a presentare
un'apposita legge interpretativa.
A M I G O N I , relatore. Si potrebbe allora formulare l'ordine del giorno nel modo
seguente:
« La 7a Commissione del Senato, in sede
di approvazione dei disegno di legge n. 2038,
rilevato che il combinato disposto degli articoli 2 e 27 delia legge 7 febbraio 1961, n. 59
consente all'A.NA.S. ... ».
G A I A N I . Dicendo « consente all'A.N.
A.S. », diamo già tutto per scontato.
G E N C O .
consentire ».

Possiamo dire « dovrebbe

A M I G O N I , relatore. ...sembra consentire, a giudizio della Commissione, all'A.N.
A.S., la concessione di contributi per il miglioramento e l'adeguamento della rete delle strade statali anche telativi agli attraver-
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samenti dei centri abitati con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti, invita il Ministro dei lavori pubblici a presentare un disegno di legge interpretativo della norma ».
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavorì pubblici. Le parole « a giudizio
della Commissione » mi sembrano superflue.
G A I A N I . Noi diamo in questo modo
alla legge un'interpretazione che dalla lettera non appare affatto.
A M I G O N I , relatore. Questa interpretazione è stata accettata per anni, pacificamente.
G A I A N I . Comunque, poiché dalla legge non appare, è necessario modificarla. Per
questo proponiamo al Governo la presentazione di un disegno di legge interpretativo.
P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno nel testo definitivo:
« La 7a Commissione del Senato, in sede
di approvazione del disegno di legge n. 2038;
rilevato che il combinato disposto degli articoli 2 e 27 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
sembra consentire all'A.NA.S. la concessione di contributi per il miglioramento e l'adeguamento della rete delle strade statali anche relativi agli attraversamenti dei centri
abitati con popolazione superiore ai ventimila abitanti, invita il Ministro dei lavori
pubblici a presentare un disegno di legge interpretativo della norma ».
Lo metto ai voti.
(E approvato).
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
È autorizzata la concessione, da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade,
di un contributo di lire 1.200.000.000 al comune di Genova a titolo di concorso invariabile, per il completamento dei lavori di
costruzione della strada pedemontana Genova-jNervi.
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Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consigliò di amministrazione
dell'A.NA.S. ed il Consiglio di Stato, verrà
approvata l'apposita convenzione da stipulare con il comune di Genova.
(E approvato).
Art. 2.
All'onere derivante dalla attuazione della
presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 50
dello stato di previsione della spesa della
Azienda nazionale autonoma delle strade per
l'esercizio finanziario 1961-62.
Il Miniistro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa
dell'A.NA.S.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed
altri: « Modificazione dell'articolo 91 del
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica » (2018)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Restagno,
Tartufoli, De Bosio, Angelilli, Braccesi e Pesenti: « Modificazione dell'articolo 91 del
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

All'articolo 91 del testo unico 28 aprile
1938, n. 1165, modificato con legge 1° marzo
1952, n. 113, è aggiunta la lettera g) del seguente tenore:
« g) il personale di ruolo in servizio ed
in pensione dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ».
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A M I G O N I , relatore. Il presente disegno di legge mira ad estendere a tutte le
categorie del personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato le agevolazioni creditizie previste a favore delle cooperative fra i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche.
Poiché modifichiamo il testo unico 28 aprile 1938, sull'edilizia popolare ed economica,
ritengo sia opportuno modificare anche
un'altro articolo del medesimo testo unico
che presenta una grave incongruenza, ossia
l'articolo 48, il quale al terzo comma stabilisce la superficie massima degli alloggi e dei
servizi.
P R E S I D E N T E . Bisognerebbe chiedere nuovamente il parere della Commissione finanze e tesoro! Ed inoltre si tratta di un
argomento sostanzialmente diverso!
A M I G O N I , relatore. La modifica che
intendo proporre non comporta alcun onere
di copertura.
C R O L L A L A N Z A . Che cosa chiede
il relatore? Una maggiore superficie?
A M I G O N I , relatore. Chiedo che la
superficie venga calcolata diversamente, poiché i 35 metri quadrati previsti per gli accessori mentre sono sufficienti per un numero
limitato di vani, sono molto pochi quando
i vani sono più numerosi.
C R O L L A L A N Z A . Questa modifica
che lei propone ha indiscutibilmente degli
aspetti finanziari, anche perchè la maggiore
superficie presuppone maggiori contributi.
Ritengo, quindi, che il presente disegno di
legge non possa provvedere anche a tale materia.
V A C C A R O . Sono favorevole alla proposta del relatore che non comporta un onere di copertura, ma solo stabilisce un diverso criterio per la distribuzione della superficie degli alloggi.

HI
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C R O L L A L A N Z A . La legislazione
sull'edilizia economica e popolare è in rielaborazione, e vi sono numerosi aspetti che
vanno riesaminati in rapporto anche alla
evoluzione dei tempi; pertanto è quella la
sede più opportuna per esaminare questo
problema.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo
per i lavori pubblici. Tutta la materia è in
rielaborazione! Ritengo sia più opportuno
formulare un ordine del giorno, in cui si
chieda al Ministro di tener contto anche di
queste esigenze.
G A I A N I . Perchè dobbiamo fare questa raccomandazione? Approviamo ora il
presente disegno di legge, poi quando si discuterà la legislazione sull'edilizia economica e popolare si terrà conto anche di questo
aspetto!
A M I G O N I , relatore. Concordo con la
proposta del senatore Gaiani. Invito, pertanto, la Commissione a voler approvare il presente disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge composto
di un articolo unico di cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Fracassi ed
altri: « Modifiche e aggiunte alle norme
contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949,
n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952,
n. 4436, relative alla maggiorazione dei
sussidi da concedere ai danneggiati dai
terremoti succedutisi dal 1908 al 1936
incluso » ( 1995 ) (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 Fracassi, Andreucci, Leo-
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ne Raffaele, La Penna, Isgrò, Bianchi Fortunato, Sirnonacci, Baldelli, De Capua, Alba,
Radi, Castellucci, Boidi e Frunzio: « Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940,
nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla
maggiorazione dei sussidi da concedere ai
danneggiati dai terremoti succedutisi dal
1908 al 1936 incluso », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
R E S T A G N O , relatore. Il disegno di
legge al nostro esame, onorevoli senatori, si
può definire interpretativo nei confronti delle tre leggi citate nel titolo del provvedimento stesso e approvate, a suo tempo, allo scopo di rivalutare i sussidi concessi, o da concedere, a favore dei danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso,
sussidi previsti dalla legge fondamentale 4
aprile 1935, n. 454.
L'articolo 1 del disegno di legge in esame
si propone di apportare aggiunte al contenuto dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952,
n. 4436, il quale è così formulato:
« Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo
dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificàbilc.
« Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli uffici del Genio civile
al Ministero dei lavori pubblici.
« Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto
qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso ».
Il comma aggiuntivo che si prevede è così
formulato nel disegno di legge in discussione:
« Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile
1935, n. 454, si applicano le norme contenute
nel secondo comma dell'artìcolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».

III
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A sua volta, questo secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531, precisa:
« Per le ditte che alla scadenza dell'anno
di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale
comunicazione della concessione del sussidio
ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile
1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il
nuovo preventivo di spesa dovranno essere
presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del
sussidio ».
Come gli onorevoli senatori vedono, le norme di cui ho dato lettura sono collegate
l'una con l'altra per le disposizioni di dettaglio e si riferiscono a certe date e a certe scadenze.
P R E S I D E N T E . La proroga per la
presentazione della domanda, da parte degli
interessati, ai cpmpetenti uffici del Genio civile era stabilita, dalla legge 28 dicembre
1952, n. 4436, al 30 giugno 1953: però quella
legge non stabilì la procedura da seguire e,
di conseguenza, sorsero sempre dubbi di interpretazione.
R E S T A G N O , relatore. Procedendo
nell'esame del provvedimento, all'articolo 2
si legge:
« Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947,
n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e
dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono
valide anche se non sottoscritte da tutti gli
interessati oppure se sottoscritte da persona
diversa, non munita di regolare mandato,
purché l'interessato provveda a convalidare
il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
Si tratta di un articolo che permette di andare incontro a particolari esigenze: molti
danneggiati dai terremoti, che magari non
erano in Italia all'epoca del disastro, e hanno fatto firmare da persona non munita di
regolare mandato la domanda per ottenere i
benefici, hanno visto respinte le loro richie-
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ste in quanto nelle leggi in materia non era
prevista la regolamentazione per casi simili.
L'articolo 3 del provvedimento si propone
di sostituire il secondo comma dell'articolo 4
del decreto legislativo 3 settembre 1947, numero 940, il quale è così formulato:

nienti avvenuti in passato facilitando la definizione di certe pratiche che si trascinano da
vani anni; spero, pertanto, che la Commissione si voglia dichiarare favorevole alla sua approvazione.

« I lavori devono essere iniziati entro il termine di sei mesi dalla data della suddetta
comunicazione ed ultimati entro diciotto mesi se trattisi di riparazione, ed entro ventiquattro mesi, se trattisi di ricostruzione, salvo proroga, che può esser concessa per gravi
e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile, per un periodo non superiore a quello
originariamente accordato «.

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per lavori pubblici. A distanza di nove anni
dall'entrata in vigore della legge 28 dicembre
1952, n. 4436, gli organi competenti hanno
trovato difficoltà nell'accettare certe domande di benefici da parte dei terremotati che
magari, come ha già detto il senatore Restagno, avevano fatto firmare le richieste dai
tecnici che avevano redatto il preventivo di
spesa.
Si è dunque ritenuto opportuno rendere
più chiara e comprensiva la legge del 1952
predisponendo l'attuale provvedimento.

L'emendamento sostitutivo a questo comma è così formulato nel testo del provvedimento in discussione:
« I lavori debbono essere iniziati entro il
termine di mesi sei dalla data della suddetta
comunicazione ed ultimati entro 24 mesi,
salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motiva e per un periodo di non oltre due
anni ».
Come si rileva, il nuovo testo concede mag
giori facilitazioni sia per l'ultimazione dei lavori, che può essere fatta entro 24 mesi, sia
per la possibilità di un ulteriore proroga,
qualora vi siano giustificati motivi per concederla.
L'articolo 4 del provvedimento, infine, stabilisce che:
« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 ».
Questo disegno di legge è stato già approvato dalia IX Commissione della Camera, in
sede deliberante, il giorno 12 aprile 1962 ed
ha anche ottenuto il benestare della Commissione finanze e tesoro del Senato.
Dalla breve esposizione che ho fatto e dai
riferimenti alle tre leggi di cui al titolo del
provvedimento, che si collegano alla legge
fondamentale del 4 aprile 1935, n. 454, ritengo che sia apparso chiaro che è intenzione del
presente provvedimento sanare gli inconve-

G A I A N I . Direi che questo disegno di
legge prevede norme più favorevoli e non
più chiare!
G A R L A T O . Sono favorevole a questo
provvedimento, ma colgo l'occasione per far
notare agli onorevoli senatori che si continuano a sottoporre al nostro esame disegni di
legge che, per essere interpretati, obbligano a
lunghe ricerche di precedenti leggi cui si fa
riferimento.
All'articolo 1, per esempio, sarebbe bastato
dire che per tutte le ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile
1935, n. 454, le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio, senza rimandare alla disposizione della
legge 29 luglio 1949, n. 531.
Tuttavia, poiché il provvedimento è stato
già approvato dalla Camera dei deputati, per
non creare ritardi nella sua applicazione, mi
dichiaro ad esso favorevole, auspicando che
ci si svincoli finalmente da questo ingranaggio che diventa sempre più complicato, per
cui ogni nuovo provvedimento costringe a
rinvangare precedenti disposizioni di legge.
P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli senatori che questa Commissione in
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passato, a più riprese, ha votato ordini del
giorno con i quali raccomandava al Governo
di non predisporre disegni di legge che contenessero rinvìi a leggi precedenti; purtroppo bisogna constatare che questo voto non è
stato finora tenuto presente.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952,
n. 4436, e con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, è aggiunto
il seguente comma:
« Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del
sussidio dello Stato ai sensi della legge 4
aprile .1935, n. 454, si applicano le norme
contenute nel secondo comma dell'articolo
4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».
(È approvato).
Art. 2.
Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947,
n. 940 dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e
dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono
valide anche se non sottoscritte da tutti gli
interessati oppure se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato,
purché l'interessato provveda a convalidare
il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(È approvato).
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è
sostituito dal seguente:
« I lavori debbono essere iniziati entro il
termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi,
salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giusti-
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ficafci motivi e per un periodo di non oltre
due anni ».
(È approvato).
Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Agevolazioni in favore
dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo » (2003) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di
macchinista navale in secondo », già approvato dalla Camera dei deputati.
Come la Commissione ricorderà, la discussione di questo provvedimento fu, in una precedente seduta, rimandata per dar modo all'onorevole Sottosegretario Damihedò di tornire alcuni schiarimenti richiesti dal relatore
senatore Focaccia.
Do quindi la parola all'onorevole Dominedò.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Sta
to per la marina mercantile. Lo schiarimene
to che dovevo fornire, circa questo provvedimento, all'onorevole Commissione è in questi termini: volutamente, direi pour cause,
la proposta di legge governativa contempla
solamente le navi munite di impianti di propulsione a vapore e non anche, come ha fatto
giustamente rilevare i) relatore senatore
Focaccia, a scoppio (diesel). La ragione
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di questo limite sta nel fatto che, nei confronti di questa seconda categoria di navi,
non si dispone ancora di marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo, qualificati cioè a norma dell'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.
Pertanto, con questo schiarimento, mancando cioè, oggi come oggi, i soggetti idonei
a fruire di questa disposizione di legge nella
categoria delle navi a propulsione a scoppio,
credo che l'onorevole Commissione possa
tranquillamente approvare il testo in esame
nella forma già varata dall'altro ramo del
Parlamento.
F O C A C C I A , relatore. Non ho difficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole
Sottosegretario anche perchè, da quanto ora
egli ha esposto, ritengo di aver compreso che
il Governo predisporrà un nuovo disegno di
legge, al momento opportuno, per la categoria di macchinisti navali ora esclusa da questo provvedimento.
S A C C H E T T I . Anche il nostro gruppo voterà a favore del dà segno di legge in discussione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui do
nuovamente lettura:
Articolo unico.
I macchinisti navali in secondo patentati
a norma del primo comma dell'articolo 207
del regolamento per l'esecuzione del testo
unico del Codice per ia marina mercantile,
approvato con regio decreto 20 novembre
1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del
testo unico del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre
1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente
compiuto i tirocini di navigazione previsti
dal secondo comma del citato articolo 207,
aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889,
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munite di impianto di propulsione a vapore
n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi su navi
con le mansioni previste per il titolo di « capitano di macchina » dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del Codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328.
(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa del senatore Angelilli: « Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Angelilli: « Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
G E N C O , relatore. Signor Presidente,
ho ottenuto i dati che mi mancavano relativamente al movimento di merci e viaggiatori
del porto di Civitavecchia: sono abbastanza
dettagliati e soprattutto dimostrano come dal
1959 ad oggi si sia verificato un notevole incremento sia per quanto riguarda le merci
che i passeggeri.
G A I A N I . Quali sono i dati?
G E N C O , relatore. Nel 1959: navi arrivate n. 1326 per tonnellate di stazza 2.819 mila; navi partite n. 2.803 per tonnellate di stazza 2.803 mila. Nel 1961: navi arrivate n. 1.505
per tonnellate di stazza 3.591 mila; navi partite n. 3.405 per tonnellate di stazza 3.405 mila circa; con un incremento sul movimento di navi del 13 per cento, e sul tonnellaggio del 27 per cento,
Movimento passeggeri. Nel 1959: passeggeri in arrivo 250 mila; passeggeri in partenza 238 mila. Nel 1961: passeggeri in arrivo
329 mila; passeggeri in partenza 317 mila;
con un incremento del 32 per cento.
Movimento merci. Nel 1959: merci secche
999 mila tonnellate; nel 1961; merci secche
1.386 mila tonnellate, eccetera. Percentuale
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di aumento complessiva media delle merci
secche 38 per cento; dei cereali 143 per cento; combustibili liquidi 23 per cento.
Il traffico del porto di Civitavecchia è in
continuo incremento soprattutto in conseguenza del piano di rinascita della Sardegna.
Aggiungo che il senatore Angelilli, nella passata legislatura, presentò un disegno di legge
analogo a quello in esame, che fu ampiamente discusso e illustrato nella seduta del 6
marzo 1958. Il Ministro della marina mercantile dell'epoca, onorevole Cassiani, dichiarò
che avrebbe dovuto aver luogo una riunione
tra i vari Ministri interessati per l'esame di
questo problema (ma tale riunione non è mai
avvenuta poiché nessuno se ne è reso promotore). Il problema è complesso, disse, poiché
il consorzio portuale dovrebbe attìngere le
entrate dal traffico del porto e provvedere
anche a creare attrezzature nuove. Per questo duplice compito, naturalmente, sarebbe
stato necessario aumentare il contributo, le
imposizioni sulle merci imbarcate e sbarcate.
Tutto questo avrebbe potuto avere una certa
influenza negativa sul traffico e compromettere il traffico stesso. Possibilità questa, diceva il Ministro, che comunque costituisce
motivo di perplessità.
A causa di queste perplessità, e anche di
altri motivi esposti, il senatore Angelilli, poiché si era in fine di legislatura, su richiesta
del Ministro Cassiani, ritirò il disegno di legge che torna oggi al nostro esame.
Sono dell'opinione che, data l'importanza
ohe il porto di Civitavecchia sta man mano
assumendo, occorra fare qualcosa perchè il
porto stesso diventi moderno ed efficiente. Il
porto di Civitavecchia, nonostante i contributi avuti dalla fine della guerra in poi, sia
per la riparazione di strutture distrutte dalla
guerra, sia per il completamento di strutture
già iniziate, ha ancora bisogno di un contributo di circa 7 miliardi, che il senatore Angelilli ritiene di poter ottenere con la istituzione del consorzio.
Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame; mi riservo, peraltro, di proporre alcuni emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli.
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Informo, inoltre, i colleghi che la 5a Commissione, in data 9 maggio 1962, ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro rileva,
in merito al disegno di legge in esame, l'opportunità del provvedimento, in vista dello
sviluppo dei traffici marittimi tra l'Italia
centrale e la Sardegna e perchè risponde ad
esigenze tecniche ed amministrative di specializzazione ed unificazione dell'organo deputato ad effettuare opere ed a prestare servizi di rilevante interesse pubblico, relativi
all'attività di un porto anche di media importanza.
A prescindere da alcuni rilievi formali sull'articolazione tecnica del provvedimento (si
definiscono la composizione e la definizione
degli organi senza aver definito previamenle
l'organismo; riferimento ad organi, quali le
Regioni, non ancora costituiti) si deve rilevare la mancanza di documentazione sull'attività attuale e presunta, negli anni prossimi,
del porto; le omesse valutazioni degli interessi attuali e prospettici delle provincie di Roma e contermini all'attività presente e futura del porto di Civitavecchia l'omessa valutazione dell'adeguatezza delle infrastrutture
che condizionano la possibilità di sviluppo
del citato porto.
In difetto, non si può valutare la adeguatezza del fondo di dotazione iniziale di 100
milioni, che sarebbe conferito dalla Camera
di commercio, industria e agricoltura di Roma, anche se dal fondo operativo si prevede
l'integrazione con stanziamenti a carico dello Stato e con entrate di conto economico
alimentate da controprestazioni degli utenti
dei servizi portuali, dei concessionari e subconcessionari di opere e servizi, da contributi di enti consorziati.
Sono da rilevare, inoltre, servizi e prestazioni per conto del costituendo ente a carico
di personale statale (Capitaneria di porto,
Dogane e Amministrazione delle ferrovie dello Stato) relativamente all'accertamento ed
alla riscossione di entrate (sopratassa di ancoraggio, tassa sui passeggeri e merci), cosa
che comporta l'assunzione parziale di oneri
per personale statale da parte del costituendo ente.
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È da rilevare ancora la non chiara configurazione dell'amministrazione dell'ente, in
ordine alla gestione di fondi del bilancio statale, con esplicita esclusione dei controlli
preventivi della Corte dei conti e della amministrazione statale competente per settore
(Marina mercantile, Lavori pubblici, Trasporti), in ordine alla adozione di norme della
contabilità di Stato senza implicazioni su riscontri.
È da rilevare da ultimo la parificazione allo Stato, agli effetti fiscali, per gli atti e contratti del costituendo ente, misura di cui deve evitarsi l'adozione oltre i casi di assoluta
eccezionalità.
Quanto sopra posto alla cortese attenzione
della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda, infine, la parte di sua stretta competenza, comunica di non aver nulla da osservare ».
S A C C H E T T I . Propongo di rinviare
il seguito della discussione alla prossima seduta, in modo di avere il tempo di considerare la relazione del senatore Genco.
C R O L L A L A N Z A . Il disegno di legge, presentato dai senatore Angelilli nel corso
della precedente legislatura, fu ritirato perchè doveva aver luogo una riunione tra Ministri interessati per decidere in merito a
quanto in esso contenuto.
Desidero chiedere al rappresentante del
Governo se detta riunione ha avuto luogo e,
in caso positivo, se può farci conoscere il pensiero del Governo. Nel caso in cui il Governo
fosse contrario al progetto di legge, ritengo
inutile proseguire nella discussione perchè
essa non avrebbe alcuno scopo né risultato.
Concordo, sostanzialmente, con la proposta avanzata dal senatore Sacchetti.
G E N C O , relatore. Qualora la Commissione lo desideri, posso far distribuire delle
copie dei dati pervenutimi e di cui ho già dato lettura.
R E S T A G N O . Credo sia superfluo,
poiché si sta discutendo su una proposta di
rinvio, alla quale sono personalmente favorevole.
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Ritengo, però, che il rinvio debba essere di
breve durata poiché si tratta di un problema
la cui soluzione non può essere ulteriormente
dilazionata.
A N G E L I L L I . Ringrazio il Presidente, i membri di questa Commissione, in particolare il relatore per la sua decisa e documentata relazione e, in fine, il senatore Restagno che ha ritenuto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di
pervenire ad una decisione nel più breve tempo possibile.
Il relatore, senatore Genco, ha già fatto un
po' la cronistoria del presente disegno di legge che effettivamente fu ritirato nella passata
legislatura, ma che ottene unanimi consensi
con l'accettazione di un ordine del giorno,
che ebbi l'onore di presentare, nel quale si
richiamava l'attenzione del Governo sull'opportunità di provvedere alla sistemazione del
porto di Civitavecchia. Il Governo riconobbe
tali esigenze e disse che ne avrebbe sollecitato la soddisfazione. Da allora sono passati diversi anni e i colleghi ricorderanno certamente come ogni volta che sono stati discussi i
bilanci della Marina mercantile e dei Lavori
pubblici io abbia fatto echeggiare le esigenze
del porto di Civitavecchia, ma la mia voce
non ha avuto quei risultati che speravo per
Roma, per la regione laziale, per l'Umbria.
Il porto di Civitavecchia ha necessità di
opere marittime anche in considerazione del
piano del sviluppo della Sardegna. Solo il
movimento delle navi traghetto comporta un
traffico di 120 carri ferroviari giornalieri. Il
piano regolatore del 1953-54 non è stato realizzato e ogni mese che passa aumenta l'onere per attuarlo. Poiché lo Stato non vi provvede, ho chiesto l'istituzione del consorzio,
auspicata dai Consigli comunali di Roma
e Civitavecchia e dal Consiglio provinciale
di Roma. Il mio disegno di legge pone al
problema una soluzione: ve ne possono essere altre. Le norme applicate ad altri consorzi, in particolare quelle per Genova e le
più recenti per Palermo, possono essere
buona guida. Importa dare a Civitavecchia
lo strumento della rinascita portuale. Aderisco, perciò, al rinvio.
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D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di
Slato per la marma mercantile. Sono pronto
a fornire, per quanto concerne il mio dicastero, qualche delucidazione alla Commissione, anzi le maggiori delucidazioni possibi'i,
con tutto il riguardo verso la proposta di legge che è di evidente rilevanza.
Per quanto riguarda il problema « porto »
non si può non considerarlo con estremo rispetto.
Si tratta di un vero tema di sviluppo della
nostra economia marittima, tema che è di
grande influenza per l'economia generale, se
è vero che i porti sono i polmoni ossigenatori
dell'economia nazionale.
In particolare, il porto di Civitavecchia assolve a funzioni non solo storiche — nel secolo scorso fu il porto di Roma (così come
Ostia antica lo era stato per la Roma antica
con i suoi horrea) — ma di attuale e vitale
interesse perchè i dati delle merci trafficate,
forniti dall'onorevole relatore, che arrivano
a tassi di incremento estremamente sensibili, hanno l'eloquenza che nasce dalle cifre.
Il porto di Civitavecchia si va pertanto
concretamente avviando ad essere l'emporio
marittimo, non solo della regione umbro-laziale, ma in particolare di Roma — di cui è
lo sbocco naturale — da un lato, e della Sardegna dall'altro, tenuto conto dell'incremento che ha ricevuto l'isola in conseguenza del
piano di rinascita.
Fatte queste dichiarazioni, che sono orientive e, nello stesso tempo, impegnative da
parte del Governo, aggiungerò che un problema così importante e complesso come
quello dei porti italiani è tale da imporsi
con urgenza all'attenzione del Parlamento e
del Governo ed esige di essere inquadrato in
un piano di organica valutazione, in conformità dei voti espressi dai Parlamento e consacrati in mozioni ed ordini del giorno che costituiscono, potrei dire, il leitmotiv, di quanto si sta ora facendo.
Sono infatti lieto di poter comunicare alla
Commissione — non solo come dichiarazione
di massima, ma impegnativa — che il grosso
tema dei porti nazionali è stato già impostato, anche ai fini della priorità dei lavori da
compiersi, secondo un criterio unitario e organico sia da parte del Ministero dei lavori
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pubblici — per quanto attiene alla parte tecnica — sia da quello della marina mercantile,
per quanto riguarda la valutazione del problema nell'interesse del traffico marittimo.
Posso dire che lo studio di tutta la questione è già a buon punto, e presso che concluso
per quanto si riferisce alla istruttoria dei singoli dicasteri.
C R O L L A L A N Z A . L'ingegner Greco
ha già preparato da anni tutti i piani e i dati
relativi alla sistemazione dei nostri porti.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercanzie. Le progettazioni interne fatte dai singoli dicasteri hanno
superato questi dati e sono state precisate
cifre che non posso però ancora fornire alla
Commissione; quello che posso dire è che —
con una recente deliberazione della Presidenza del Consiglio su istanza del Ministero della marina mercantile — è stato deciso che nel
Comitato per lo sviluppo economico e la
programmazione, nel quale si incontrano i
dicasteri tecnici e quelli finanziari, interverrà anche la Marina mercantile con le sue progettazioni in relazione all'incremento del
traffico marittimo.
Il lavoro fin qui svolto dal Ministero dei
lavori pubblici è encomiabile ma, in definitiva, chi è il responsabile, chi è il tutore dell'interesse dell'attività marinara e, nel caso
specifico, dell'incremento del porto di Civitavecchia rispetto alla Sardegna, a Napoli e
a Genova? Evidentemente è il Ministero della marina mercantile e ora, in forza della deliberazione che ho avuto l'onore di portare a
conoscenza della Commissione, si sono creati
i presupposti, d'accordo coo i Ministeri competenti, per le più rapide decisioni in questa
materia, in modo da stanziare t 100-200 miliardi, dico queste cifre a titolo orientativo,
necessari a risolvere il problema.
Le riunioni del comitato per lo sviluppo
economico e la programimazione dovranno
essere iniziate al più presto e, anzi, aggiungerò che una prima convocazione era stata già
fissata ma è stata poi differita per ragioni
estranee al merito della questione.
Proporrei, pertanto, ohe la Commissione,
in attesa di conoscere con precisione il con-
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tributo che lo Stato darà ai porti italiani,
rinviasse la discussione del provvedimento
in esame, anche perchè ritengo che sia impossibile nelle attuali condizioni costituire un
consorzio per il porto di Civitavecchia.
Come rappresentante del Ministero della
marina mercantile apprezzo moltissimo gli
sforzi compiuti dal senatore Angelilli e dagli
enti locali nel redigere questo disegno di legge, ma credo che sia praticamente impossibile ed improduttivo costituire un consorzio
per il porto di Civitavecchia con un fondo
iniziale di soli 100 milioni, tanto più che tale
consorzio ha, tra i compiti principali, leggasi l'articolo 1, non solo quello di gestire i
servizi portuali, bensì quello di costruire
opere portuali, il che non mi pare opportuno.
C R O L L A L A N Z A . Se non sbagho,
solo il consorzio per il porto di Genova ha la
possibilità, oltre che di gestire i servizi, di
costruire le opere portuali.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di
Stato pet la marina mercantile. Volendosi
costituire per il porto di Civitavecchia un
consorzio a carattere misto, avente per scopo
cioè la gestione e la costruzione di opere
portuali, il fondo di lire 100 milioni previsto
dal provvedimento mi pare risibile ed è ovvio che il Governo farà qualcosa di molto
più impegnativo nello stabilire il suo contributo, la cui entità sarà annunciata alla Commissione dopo che le istruttorie, per ora compiute dai singoli dicasteri, saranno esaminate in relazione alle esigenze di carattere finanziario.
Per ora, torno a sottolineare l'impegno, finalmente concreto, del Governo, per quanto
riguarda l'impostazione del problema e la
misura del contributo statale, che sarà tale da
consentire di affrontare organicamente tutto
il problema.
Detto questo, non mi resta altro da aggiungere se non che il problema specifico del consorzio per il porto di Civitavecchia potrà essere utilmente valutato dalla Commissione
solo in conseguenza dell'onere che lo Stato
si accollerà; faccio tuttavia presente che il
tema « disciplina dei consorzi portuali » è
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stato già preso in esame dal Ministero della
marina mercantile.
Dopo tanti anni di insabbiamento abbiamo
ultimamente varato il disegno di legge sui
servizi marittimi di preminente interesse nazionale; abbiamo approvato la legge sulla sicurezza della navigazione, dimenticata da 10
anni; ora abbiamo pieso in considerazione il
problema dei porti e dei consorzi portuali,
per i quali ultimi bisognerà seguire una disciplina più uniforme in tutta Italia. Vediamo, infatti, che a Genova il consorzio funziona in un modo, a Napoli in un altro e a
Palermo, infine, in un altro ancora, per quanto concerne la composizione, le funzioni, i poteri di controllo: anche se si tratta di enti
autonomi e la loro fecondità è nell'autonomia, l'autonomia opera nell'unità.
Come esiste una legge generale dello Stato nel cui ambito operano le autonomie regionali e provinciali, secondo un calco tendenzialmente uniforme, così, nel caso dei
consorzi portuali, sarà studiato un sistema
che, pur consentendo al singolo consorzio di
differenziarsi dagli altri a seconda delle esigenze della zona in cui opera, risponderà nel
contempo ad una esigenza di uniformità nazionale.
Questi rilievi, che confermano il parere favorevole del Governo circa il provvedimento,
convincono altresì dell'opportunità di un rinvio della sua discussione per consentire di affrontare adeguatamente un problema così
importante per l'economia della Capitale e
dell'intera Nazione.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Il Ministero dei lavori
pùbblici riconosce l'importanza dell porto di
Civitavecchia, ma fa rilevare come il problema vada inserito nel quadro generale dei
porti italiani. Si sta studiando la possibilità
di intervenire, ma, come diceva il Sottosegretario Dominedò, sono ancora in atto dei colloqui e delle trattative con il Tesoro, senza il
cui consenso non si possono prendere impegni.
Riconosciamo, pertanto, l'importanza del
porto di Civitavecchia, ma non possiamo, in
questo «momento, assumere concreti impegni
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se il Ministero del tesoro non ci assicura la
somma che potrà stanziare a questo scopo.
G A I A N I . Quindi non si pone più il
problema del rinvio ad una prossima seduta
del seguito della discussione!
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Una settimana non è certo sufficiente per la soluzione
del problema!
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. L'importanza del porto
di Civitavecchia credo sia risultata abbastanza chiaramente dalle dichiarazioni del Governo!
A N G E L I L L I . Ringrazio gli autorevoli rappresentanti del Governo per il nuovo
riconoscimento, dato qui solennemente, dell'importanza del porto di Civitavecchia, riconoscimento che, purtroppo, ho sentito più
volte esprimere dai vari Ministri che hanno
avuto l'onore di reggere i dicasteri interessati. Debbo, tuttavia, far osservare che tutte
le opere finora eseguite dalla Cassa del Mezzogiorno per le navi traghetto sono pressoché inutili se non si eseguono anche le altre
opere. Non intendo oggi insistere sull'appro-
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vazione del disegno di legge, ma richiamo
l'attenzione della Commissione e del Governo sull'urgenza di provvedere affinchè al porto di Civitavecchia sia assicurata piena funzionalità. sono convinto che il consorzio rappresenta, al momento, uno strumento di stimolo per la soluzione del problema.
L'onerevole senatore Azara, presidente del
Comitato di Civitavecchia, che accoglie parlamentari di tutti i partiti e di tutte le regioni, ha più volte prospettato la situazione ai
vari Ministri, ma oggi ci troviamo di fronte
ad un ulteriore rinvio della questione, col rinvio del disegno di legge: auspico vivamente
che esso sia sollecitamente esaminato, con
conclusione positiva, e prima della fine delia legislatura divenga operante.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni in contrario, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad
altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,50.
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