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La seduta è aperta alle ore 10,15.
Sono presenti i senatori: Bardellini, Buizza, Cervellati, De Unterrichter, Focaccia,
Gaiani, Garlato, Gerico, Imperiale, Indetti,
Ottolenghi, Romano Domenico,
Sacchetti
e Vaccaro.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Amigoni, Fiorena, Gombi e Solari, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Piasenti, Angelilli,
Mammucari e Pessi.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore
Conti.
Intervengono il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni Corbellini ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici
Spasari, per le poste e le telecomunicazioni
Terranova e per la marina mercantile Dominedò.
G A I A N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Armato ed
altri: « Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario »
(2193) {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 Armato, Canestrari, Bianchi Gerardo, Sammartino, Vincelli
e Leone Raffaele: « Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni di personale straordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
F O C A C C I A ,
relatore. Onorevoli
senatori, il disegno di legge al nostro esame, proposto dai deputati Armato ed altri,
riguarda la sistemazione, negli organici del-
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l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di personale straordinario.
Si tratta di 300 dipendenti di detta Amministrazione i quali sono stati esclusi dal
beneficio di cui all'articolo 68 della legge
31 dicembre 1961, n. 1406, solo perchè ammessi ad iniziare la loro prestazione d'opera dopo I'll gennaio 1962 pur essendo
stata disposta la loro assunzione in data
anteriore.
Ciò deve imputarsi a ritardi d'ordine burocratico e quindi certamente indipendenti
dalla volontà dei lavoratori i quali, peraltro, a norma dell'articolo 54 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, sono in via di licenziamento.
Il disegno di legge in esame, inteso a
sanare questa grave ingiustizia, dispone pertanto all'articolo 1 che gli agenti straordinari, trovantisi nelle precitate condizioni,
sono ammessi ai concorsi banditi in applicazione della legge 31 dicembre 1961, numero 1406, mediante domanda da presentarsi entro, e non oltre, 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Nell'articolo 2 sono precisate alcune norme riguardanti i posti disponibili e le norme relative, nonché quelle attinenti alla
ammissione al concorso dei giovani che
alla data dell'I 1 gennaio 1962 si troveranno a prestare servizio militare.
Non avendo nulla da osservare nel merito
e nella forma, prego gli onorevoli colleghi
di approvare il disegno di legge così come
è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.
Faccio altresì presente che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza.
V A C C A R O . Mi pare che il numero
dei posti disponibili previsti da questo provvedimento sia inferiore al numero di agenti
straordinari che dovrebbero invece beneficiarne.
Approvo, del resto, pienamente questo disegno di legge che rappresenta un atto di
giustizia in quanto non si può imputare a
pigrizia degli impiegati, ma a ritardi di ordine burocratico, il fatto che la nomina non
sia stata comunicata loro in tempo.
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T E R R A N O V A , Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni.
Qualunque sia il numero di coloro che dovranno beneficiare dì questo provvedimento, esso sarà sempre compreso entro il limite dell'organico; e ciò anche per la necessaria copertura finanziaria.
V A C C A R O . Come si farà a scegliere
coloro che potranno partecipare ai concorsi di cui al provvedimento in discussione?
T E R R A N O V A , Sottosegretario di
Stato per le poste e \le telecomunicazioni.
Tutti gli agenti straordinari, indistintamente, sono ammessi a questi concorsi.
V A C C A R O . I miei dubbi non hanno
più ragion d'essere e, mentre mi dichiaro
favorevole all'approvazione del provvedimento così come pervenutoci dalla Camera dei
deputati, ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le delucidazioni datemi.
P R E S I D E N T E . 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.
Gli agenti straordinari assunti presso il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dell'articolo 54 della legge
27 febbraio 1958, n. 119, con provvedimento in data anteriore all'I 1 gennaio 1962 ma
che hanno preso servizio dopo la suddetta
data dell'I 1 gennaio 1962, e comunque non
oltre il 26 gennaio 1962, sono ammessi ai
concorsi banditi in applicazione dell'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406,
mediante domanda da presentarsi entro e
non oltre 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
(È approvato).
Art. 2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i posti
disponibili alla data di entrata in vigore
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della presente legge nelle qualifiche iniziali
dei ruoli organici della carriera ausiliaria
sono conferiti mediante concorsi per titoli
riservati, per una volta soltanto, agli agenti straordinari, anche se assunti dopo la
data di pubblicazione della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui
al precedente comma, dell'espletamento dei
medesimi e della nomina dei vincitori, valgono le norme dei commi secondo e terzo
dell'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961,
n. 1406.
Peraltro, i vincitori sono nominati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Ai concorsi di cui al primo comma vanno
ammessi, altresì, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, coloro per i quali era
stata disposta l'assunzione in qualità di
agente straordinario o comunque denominati in data anteriore all'I 1 gennaio 1962,
ma che alla stessa data non si trovavano in
servizio effettivo presso l'Amminisu azione
delle poste e delle telecomunicazioni perchè in servizio militare.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Istituzione
del consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Istituzione del consorzio per il porto
di Civitavecchia ».
Ricordo agli onorevoli senatori che nella
precedente seduta siamo giunti all'esame
ed all'approvazione dell'articolo 7 del prov-
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vedimento e che pertanto dovremmo ora
proseguire con l'approvazione dell'articolo 8; senonohè, si dovrà prima completare
l'esame dell'articolo 4 del quale, la scorsa
volta, sono stati lasciati in sospeso alcuni
punti per dar modo all'onorevole Sottosegretario di studiare e presentare una migliore formulazione, nonché degli articoli
A-bis e 4-ter.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Nella precedente seduta la ragione della mia richiesta di rinvio, a proposito dell'articolo 4 del
provvedimento, è stata la necessità di consultare alcune sentenze della Corte costituzionale riguardanti i limiti di imponibilità dei contributi : la Corte ha ritenuto che,
costituzionalmente, l'imposizione non possa
essere lasciata alla discrezionalità assoluta
dell'ente al quale è affidata, ma debba essere
regolata da limiti posti dalla legge.
Con questa precisazione, do ora lettura
dell'intero testo dell'articolo 4, comprendente sia i punti già approvati nella precedente seduta, sia quelli da me formulati
tenendo conto delle esigenze costituzionali.
« Per l'assolvimento dei propri compiti di
istituto il consorzio dispone:
a) dei contributi a carico degli enti locali e degli altri enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica — nei limiti rispondenti alle finalità consortili — su proposta del Ministro della marina mercantile,
di concerto coi Ministri del tesopro e delle
finanze, sentita l'assemblea del consorzio;
(Seguono ora le lettere che già abbiamo
approvato):
b) dei proventi delle gestioni di cui alla
lettera d) dell'articolo 2 e delle concessioni
demaniali di cui alla lettera /) dello stesso
articolo;
e) delle eventuali contribuzioni di enti
economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo e all'esercizio del
porto di Civitavecchia;
d) dei lasciti, donazioni ed oblazioni,
nonché delle somme a qualsiasi altro titolo
pervenienti al consorzio stesso ».
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P R E S I D E N T E . Alla lettera a) di
questo articolo dove si dice « ... nei limiti
rispondenti alle finalità consortili, su proposta del Ministro della maóna mercantile
di concerto coi Ministri del tesoro e delle
finanze ...» credo che sarebbe utile aggiungere anche il Ministro dei lavori pubblici.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Accetto
questa proposta.
G E N C O , relatore. Perchè alla lettera a) dell'emendamento dell'onorevole Sottosegreario si è usato il termine « contributi » e alla lettera e) quello « contribuzioni »?
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Alla lettera a) si tratta di contributi veri e propri
che vengono imposti, mentre alla lettera e)
ci si riferisce a contributi volontari e per
questa ragione — è una sfumatura — si è
usato il termine « contribuzioni ».
G E N C O , relatore. Grazie della spiegazione; concordo pienamente su questa
« sfumatura ».
G A I A N I . Nell'emendamento presentato a questo articolo 4 dal Governo, alla
lettera a), sono compresi tanto i contributi
a carico degli enti locali che quelli a carico
degli altri enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica. L'osservazione che
abbiamo già fatta, e che ritorniamo a fare,
è che una disposizione di questo genere viene a limitare l'autonomia dei Comuni; per
questo motivo avevamo pensato che sarebbe stato opportuno ohe la lettera a) di questo articolo si riferisse solo ai contributi
degli enti locali e una diversa formulazione,
la lettera b), a quelli degli altri enti consorziati.
Pertanto, con l'emendamento proposto
dall'onorevole Sottosegretario, essendosi riuniti nell'ambito della stessa lettera a) tutti
i contributi di cui trattasi siamo tornati
al punto di dover nuovamente discutere un
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problema che, nella precedente seduta, sembrava risolto; sembrava, infatti, che fossimo d'accordo sul fatto di non fissare con
decreto del Presidente della Repubblica i
contributi degli enti locali al consorzio di
Civitavecchia
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Non ho alcuna difficoltà, per amore di accordo, ad accettare il punto di vista del senatore Gaiani,
ma vorrei sottolineare che la formulazione
della lettera a) di questo articolo non comporta alcuna limitazione alle autonomie degli enti locali, data la sua rispondenza alle
disposizioni della Corte costituzionale.
G A I A N I . Secondo l'emendamento
proposto all'articolo 4 i contributi degli
enti locali sono fissati nella misura e nella
proporzione voluta dal Presidente della Repubblica, e questo mi pare inaccettabile.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. La Corte
costituzionale ha sancito — e in questo mi
pare sia una tutela dell'autonomia locale —
che debba essere esclusa la possibilità di
una illimitata e incontrollata discrezionalità
dell'ente impositore dei contributi ed ha richiesto, in conseguenza, che siano indicati
i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente stesso.
Del resto, mi pare che l'inciso « nei limiti
rispondenti alle finalità consortili » possa
tranquillizzare circa l'ammontare dei contributi che verranno stabiliti a carico degli
enti locali e di quelli consorziati col decreto
del Presidente della Repubblica.
G A I A N I . Il Presidente della Repubblica, pur tenendo conto di questo inciso,
fisserà d'autorità il contributo dei Comuni
interessati al consorzio per il porto di Civitavecchia, e allora, domando, dove va a finire l'autonomia dei Comuni* che partecipano
all'assemblea del consorzio tramite i propri
rappresentanti ?
In quella sede si discuterà e si stabiliranno i criteri da adottare per i contributi
e credo che non vi sia bisogno di un decreto

///

Legislatura

112a SEDUTA (24 ottobre 1962)

presidenziale perchè i Comuni versino i
contributi che verranno fissati.
D'altra parte, poiché l'adesione dei Comuni al consorzio è volontaria, se il contributo stabilito dall'assemblea consortile fosse ritenuto insoddisfacente da un Comune,
questo si potrebbe sempre ritirare dal consorzio.
P R E S I D E N T E . Secondo me, con
la proposta dell'onorevole Dominedò non si
intaccano le autonomie comunali perchè i
Comuni fanno parte dell'assemblea del consorzio.
B U I Z Z A. Sarebbe forse opportuno
sostituire le parole della lettera a) — del
testo in discussione — « il cui ammontare
sarà stabilito », con le altre « il cui ammontare sarà approvato... ».
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Riassumendo la discussione fin qui svoltasi, mi pare
che la questione verta sulla opportunità di
sdoppiare il contenuto della lettera a) dell'emendamento da me proposto all'articolo 4, considerando, da un dato, i contributi
a carico degli enti locali e, dall'altro, quelli
a carico degli enti consorziati per i quali
ci dovrebbe essere la determinazione (non
discrezionale) per mezzo di un decreto del
Presidente della Repubblica: per parte mia,
mi dichiaro favorevole ad accogliere questa
proposta.
G E N C O , relatore. Per ragioni di brevità ritengo ohe si potrebbe adottare la formulazione della lettera a) dell'articolo 4
proposta dall'onorevole Dominedò; infatti,
tutti gli enti locali che devono contribuire
al consorzio per il porto di Civitavecchia
sono rappresentati nella sua assemblea e
pertanto la determinazione dei contributi
stessi sarà fatta d'intesa tra tutti i Comuni.
Il Comune darà quanto avrà stabilito di
dare. Credo che nessuno possa obbligare un
Comune in cattive condizioni finanziarie a
vqrsare un miliardo di lire.
G A I A N I . Ma in questo modo si vincolerebbe la volontà dei Consigli comunali,
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D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Propongo
allora la seguente dizione:
« a) dei contributi deliberati dagli enti
locali;
b) dei contributi a carico degli altri
enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica — nei limiti rispondenti alle finalità consortili — su proposta del Ministro
della marina mercantile, di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sentita l'assemblea del consorzio ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la
lettera a) nella formulazione testé proposta
dall'onorevole Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile.
(È

approvata).

Metto ai voti la lettera b), egualmente proposta dal Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile.
(È

approvata).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso, quale risulta a seguito delle deliberazioni adottate in questa e nella precedente seduta, avvertendo che, essendo stata la
lettera a) sdoppiata, le lettere votate nella
precedente seduta cambiano la denominazione alfabetica.
Art. 4.
(Disponibilità

finanziarie).

Per l'assolvimento dei propri compiti di
istituto il Consorzio dispone:
a) dei contributi deliberati dagli enti
locali;
b) dei contributi a carico degli altri
enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica — nei limiti rispondenti alle finalità consortili — su proposta del Ministro
della marina mercantile, di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze e dei la-
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vori pubblici, sentita l'assemblea del consorzio;
e) dei proventi delle gestioni di cui alla
lettera d) dell'articolo 2 e delle concessioni
demaniali di cui alla lettera /) dello stesso
articolo;
d) delle eventuali contribuzioni di enti
economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del
porto di Civitavecchia;
e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni,
nonché delle somme a qualsiasi titolo pqrvenienti al consorzio stesso.
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Dopo l'articolo 4 i senatori Gaiani, Gombi, Imperiale, Cervellati e Sacchetti propongono di inserire due articoli, 4-bis e 4-ter,
del seguente tenore:
Art. 4-bis.
Per le spese di manutenzione ordinaria
dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3-bis, non coperte dai proventi di cui
al secondo comma dello stesso articolo, il
Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a
corrispondere al Consorzio un contributo
annuale, nella misura riconosciuta necessaria in base al preventivo presentato dal
Consorzio al Ministro dei lavori pubblici.
Inoltre, per consentire al Consorzio di
fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici, il Ministro della marina mercantile è autorizzato
a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria,
per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Consorzio.
Art. 4-ter.
Per consentire la organica e sollecita
realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano (regolatore del porto
secondo il progetto redatto dall'Ufficio del
Genio civile di Roma per le opere marittime, è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire
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in ragione di lire 1.000 milioni sull'esercizio
1963-64 e di lire 1.500 milioni in ciascuno
degli esercizi dal 1964-65 al 1965-66.
La graduatoria delle opere e delle attrezzature da eseguire sarà disposta dal Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione
del consorzio.
L'esecuzione dei lavori, delle forniture e
degli impianti potrà essere affidata al Consorzio che vi provvederà in base ad apposita convenzione da stipulare dal Ministro
dei lavori pubblici.
Vorrei sapere dagli onorevoli proponenti
se intendono illustrare i loro emendamenti.
SACCHETTI
chiari.

Mi sembrano molto

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Nella precedente seduta ebbi a dichiarare — e lo ripeto ufficialmente oggi, d'intesa con il mio
onorevole collega dei lavori pubblici, che
ha la priorità in materia di erogazione dei
fondi — che il Governo è abbastanza avanti
sulla via della sistemazione del piano dei porti. Durante l'ultima seduta del noto Comitato interministeriale, tale questione è stata
posta all'ordine del giorno, con fini di realizzazione concreta nel quadro degli investimenti pubblici generali. Il Governo non può
infatti non tendere all'erogazione dei dovuti contributi per i porti, nel quadro di
una politica di investimenti pubblici, né dimenticare come essi abbiano diritto ad una
priorità, quali polmoni ossigenatori dell'apparato produttivo nazionale; ed ha infatti
già impostato tecnicamente e finanziariamente il problema. Le disponibilità saranno reperite, anche se non è certo che ciò
accadrà in questa legislatura: non sono in
grado, per il momento, di poter dare esatte
anticipazioni, né di cifre né di tempo, ma
quello che posso con assoluta certezza dichiarare è che siamo in questo ordine di
idee e che procederemo in questo senso, come è dovere del Governo sia di fronte al
Parlamento che verso il Paese.
Ciò posto, pregherei gli onorevoli proponenti di non insistere per quanto riguarda
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i contributi che oggi non possono essere determinati. Io avevo tentato di scindere Van
dal quantum, cioè l'articolo 4-bis dal 4-ter,
per dimostrare la massima buona volontà;
avevo cioè proposto di approvare una norma contenente un impegno generico, non
determinato nella misura, per il Governo.
Questo, pur non mancando le perplessità
in proposito (e con la riserva di sentire
l'onorevole collega dei lavori pubblici), proprio per attuare il massimo sforzo ai fini di
un accordo. Ma, per quanto riguarda l'articolo 4-ter, debbo ribadire che il suo accoglimento non è possibile senza far naufragare il provvedimento; e noi certo non vogliamo che ciò accada, anche perchè il provvedimento stesso, pur concernendo il consorzio, e non propriamente il porto, può
avare una grandissima utilità in quanto il
Consorzio sarà il volano per la messa in
moto di una soluzione dei problemi del
porto.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Come ha giustamente
affermato il collega Dominedò, in futuro
non mancherà certo la possibilità per lo
Stato di dare un suo contributo al Consorzio; ma per il momento disponibilità non
ne esistono. Oltre tutto il bilancio dei Lavori pubblici è già stato approvato, ragione
per cui sono assai perplesso su quella che
potrebbe essere una dizione accettabile, anche per l'articolo 4-bis.
B U I Z Z A. Effettivamente non si può
fare ricorso al bilancio. Basti considerare
che 1.500 milioni di lire debbono andare a
sanare i danni bellici.
P R E S I D E N T E . A mio avviso, in
qualsiasi modo venga risolto, la questione
del finanziamento implica un nuovo parere
da parte della Commissione di finanza.
A N G E L I L L I . Non sono d'accordo
sul rinvio alla Commissione finanze e tesoro.
Quanto all'articolo 4-ter, c'è da considerare
che questo si riferisce agli esercizi futuri.
P E S S I . Io credo che, facendo riferimento al piano dei porti, in relazione al
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quale vi sarà certamente un finanziamento,
si potrebbe trovare un'adeguata formulazione per l'articolo 4-bis, in modo che tale articolo divenga effettivamente utile ai fini
del provvedimento. Ritengo che non sia necessario un nuovo parere della 5a Commissione, specialmente formulando l'articolo nel
senso suddetto.
G E N C O , relatore. Io sono contrario
alla formulazione di articoli generici, i quali non dicono nulla di concreto e non possono non diventare oggetto di critiche.
L'unico modo, a mio avviso, per superare
ogni ostacolo sarebbe quello di formulare
un ordine del giorno contenente tutto quanto è stato detto in questa sede in relazione
al piano dei porti; ordine del giorno che
dovrebbe essere accolto da ambedue i rappresentanti del Governo qui presenti e in
conseguenza del quale i proponenti dovrebbero ritirare gli articoli aggiuntivi.
Oltre tutto non possiamo permetterci
di perdere ancora del tempo, allo stato attuale dei fatti. Proprio oggi ci è pervenuto
un ordine del giorno votato all'unanimità
dal Consiglio provinciale di Roma, nel quale ci si invita ad adoperarci perchè il provvedimento possa essere al più presto varato, facendosi inoltre presente che, rimettendolo all'Assemblea o sottoponendolo ad ulteriori esami della Commissione di finanza,
del Ministero dei lavori pubblici e di quello
della marina mercantile, esso dorrebbe necessariamente essere rimandato alla prossima legislatura.
S A C C H E T T I . Quello in discussione è uno dei due punti cui maggiormente
teniamo, ed è questa la ragione per cui non
possiamo aderire all'invito rivoltoci. Il primo punto era quello relativo alla composizione dell'assemblea, in merito alla quale
noi ritenevamo dovesse operarsi una svolta
decisiva attribuendo la maggioranza agli
enti locali e alle rappresentanze dei lavoratori; posizione, questa, non nuova da parte
nostra, e che avemmo occasione di manifestare anche in altre occasioni — nelle quali
fummo peraltro battuti — proprio per coerenza al nostro orientamento politico generale.
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Se si obietta che l'onere previsto nel nostro emendamento è troppo elevato e impegnativo nel quadro del programma in via
di elaborazione, siamo anche disposti a rivederne l'ammontare. Ma non possiamo concepire che si pensi di costituire un ente
come quello in questione lasciando completamente scoperto, o rimandando con un
voto (e sappiamo quale fine fanno di solito gli ordini del giorno!) alla prossima legislatura, il finanziamento dello Stato.
È stato detto ohe il Consorzio è utile e
necessario per quanto attiene all'amministrazione del porto, ma che il suo sviluppo
e la determinazione del relativo piano regolatore non sono urgenti, ragione per cui
ci si potrebbe senz'altro accontentare di un
impegno morale del Governo in risposta ad
un ordine del giorno. Ma noi non possiamo
accettare tale valutazione del Consorzio, poiché riteniamo che l'effetto più importante
conseguente alla sua costituzione sia proprio
quello riguardante la realizzazione del piano regolatore del porto di Civitavecchia, in
vista di uno sviluppo di quest'ultimo, e che
si debba pertanto costituire un ente attraverso il quale sia possibile incominciare la
realizzazione delle opere necessarie.
Ora, la formulazione da noi proposta
con l'articolo 4-bis non è neanche originale,
essendo già stata approvata, con il parere
favorevole della Commissione di finanza,
nella legge istitutiva del consorzio per il
porto di Palermo. D'altra parte bisogna anche tener presente che è difficile poter stabilire quale debba essere l'ammontare del
contributo del Ministero dei lavori pubblici, poiché qui siamo nel campo della gestione. Il Consorzio deve presentare un preventivo e questo deve ottenere l'approvazione del Ministero stesso; il ohe può senz'altro dissipare qualsiasi preoccupazione
in merito al bilancio in corso, in quanto
tra la costituzione del Consorzio, la preparazione del preventivo, la presentazione di
questo e la sua approvazione totale o parziale si andrà a finire, al più presto, al bilancio 1963-64.
Del resto, se non vado errato, sarebbe
la prima volta che si costituisce con legge
un ente di questo tipo senza stabilire il finanziamento che gli compete per realizzare

Senato della

Repubblica

III

— 2071

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
le opere necessarie; e ciò costituirebbe un
precedente assai grave, che non ci sentiamo di sottoscrivere. Possiamo discutere, ripeto, l'ammontare delle cifre, ma all'impegno dello Stato, il quale è tenuto per legge
ad assolvere il proprio compito, la nostra
parte non può rinunciare.

Legislatura

112a SEDUTA (24 ottobre 1962)

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis nel testo proposto dai senatori
del Gruppo comunista, con la citata, necessaria modifica di coordinamento.
(È

approvato).

Rimane il problema dell'articolo 4-ter.

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Tenuto conto che un articolo analogo a quello 4-bis
esiste nella legge sull'ente autonomo portuale di Palermo, ritengo che si possa introdurre anche in questa legge.

S A C C H E T T I . Come ho già detto in
precedenza, noi riteniamo che questo articolo sia essenziale per la funzionalità della
legge.

G E N C 0 , relatore. Se il Governo accetta questo articolo 4-bis anche io sono
favorevole al suo accoglimento.

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Allo stato
attuale, non mi è possibile accettare il contenuto di questo articolo 4-ter.

A N G E L I L L I . La decorrenza di questo finanziamento dovrebbe cominciare dall'anno 1963-64, cioè da un bilancio non ancora formato.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ritengo che l'articolo
4-bis si possa approvare.
G E N C O , relatore. Bisognerà togliere
dal suo testo il riferimento all'articolo 3-bis
e sostituirlo con quello all'articolo 2, lettera e).
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. È un necessario coordinamento.

S A C C H E T T I . Secondo le dichiarazioni fatte poco fa dall'onorevole Sottosegretario a nome del Governo, si dovrebbe
approvare questo articolo che riguarda un
impegno finanziario per il porto di Civitavecchia cui il Governo sa di dovere far
fronte.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario
di
Stato per la marina mercantile. Allora non
mi sono spiegato bene!
Allo stato attuale delle cose, il Governo
ha già impostato tecnicamente e finanziariamente il problema dello sviluppo dei porti
italiani, ma non è in grado di risolvere questa singola questione, ohe verrà affrontata
assieme a tutte le altre.

R E S T A G N O . Del provvedimento al
nostro esame si parla da parecchio tempo
e da anni esso è atteso in tutta la zona interessata: per cui credo che, dopo tanto attendere, dovremmo cercare di vararlo nella
forma migliore, approvando anche questo
articolo 4-bis.

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ancora una volta, anche io confermo che nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici non vi è alcuna disponibilità, al momento attuale, per il finanziamento in questione.

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. La copertura finanziaria richiesta per questo articolo 4-bis è già
prevista nella lettera e) dell'articolo 2, nel
testo modificato a seguito delle proposte
degli onorevoli Sacchetti ed altri.

S A C C H E T T I . Saremo allora costretti a chiedere la rimessione in Aula del
provvedimento, augurandoci che quando esso verrà discusso il Governo sia in grado di
far fronte all'impegno finanziario per questo porto.
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A N G E L I L L I . Se il senatore Sacchetti insisterà per l'approvazione dell'articolo 4-ter e, nel caso che ciò non avvenga,
per la rimessione in Aula del provvedimento,
diverranno vani tutti gli sforzi finora compiuti dalla Commissione e dal Governo per
la costituzione di un consorzio per il porto di Civitavecchia.
Tanto il rappresentante del Ministero della marina mercantile che quello dei lavori
pubblici hanno accettato l'articolo 4-bis che
conferma quanto il Ministro dei lavori pubblici ha detto in Aula a proposito del piano
generale di finanziamento per i porti italiani,
assicurando che il porto di Civitavecchia è
e sarà tenuto in particolare evidenza. Quindi mi pare che gli onorevoli senatori del
gruppo comunista potrebbero accogliere l'invito che la discussione di questo provvedimento si concluda in Commissione.
Se non creeremo questo consorzio aggraveremo ancora di più la situazione del porto di Civitavecchia che, invece, avrebbe potuto cominciare a veder risolti i suoi problemi: questa impostazione corrisponde,
del resto, anche alle sollecitazioni pervenuteci da parte del Consiglio provinciale che
invita la Commissione all'approvazione. Un
rinvio in Aula — trovandoci praticamente alla fine della legislatura — significherebbe annullare il lavoro e gli sforzi fin qui
compiuti e pregiudicare gravemente la questione, date le scarse possibilità, che il provvedimento possa essere posto in discussione dinanzi all'Assemblea. È a questo obiettivo e realistico senso della situazione che
mi permetto richiamare i colleghi comunisti
invitandoli a fare uno sforzo di buona volontà così come è stato fatto dalla Commissione e dal Governo.
Per queste ragioni, chiedo vivamente al
senatore Sacchetti di voler ritirare il suo
emendamento rinunciando ali resi alla proposta di rimessione in Aula.
S A C C H E T T I . Se la nostra proposta non verrà accolta, dovremo insistere
nella nostra richiesta di rimessione del
provvedimento in Aula.
G E N C 0 , relatore. È evidente che
ognuno si assumerà le proprie responsabilità nelle decisioni che verranno prese.

III
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P E S S I . Ci troviamo ad un punto
molto delicato del problema, che assume
ora aspetti politici.
A nostro avviso, sarebbe assai meglio se
fosse previsto per legge uno stanziamento
preciso da parte dello Stato a favore dei
porti italiani e per questa ragione abbiamo
insistito non per il potenziamento di un
porto invece che di un altro, ma per un coordinamento finanziario che permettesse lo
sviluppo di tutto il sistema portuale nazionale.
C'è un'apposita Cornmissione che sta lavorando su questo problema e speriamo che
essa possa presentare al più presto le sue
conclusioni, perchè allora avremo un piano
generale e organico per i porti nazionali che
conterrà quello stanziamento che avremmo
desiderato fosse previsto già in questo provvedimento per il porto di Civitavecchia.
Ci rendiamo conto che la richiesta di rimessione in Aula del provvedimento, sulla
quale saremmo forse stati d'accordo in altro momento, data l'attuale condizione della legislatura, significa non portare a termine l'iter del provvedimento stesso, e per
questa considerazione mi permetto di dissentire dal senatore Sacchetti.
Egli afferma che il primo problema dei
porto di Civitavecchia è quello del finanziamento mentre, secondo noi, è innanzitutto
quello del consorzio del porto e della sua
funzionalità; abbiamo cercato, sia noi, come Commissione, che il Governo, di organizzare questo consorzio nella forma più
democratica possibile e si è fatto un vero
sforzo concorde per arrivare a questo. È
evidente, infatti, ohe il consorzio per il porto di Civitavecchia potrà svolgere un'opera
migliore di quanto non possa fare il solo
comandante, il quale, pur essendo una persona degnissima, agisce da una posizione
burocratica e può essere talvolta oggetto di
pressioni particolari, che gli possono fare
adottare decisioni non utili per il porto
stesso.
La costituzione del consorzio risponde
alle esigenze ed all'attesa di Civitavecchia,
della Sardegna, agli interessi dell'Italia nel
suo complesso e, soprattutto, agli interessi dei lavoratori; per cui riteniamo che,
anche senza un preciso finanziamento at-
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tuale ed immediato, l'istituzione del consorzio darà un valido contributo di lavoro alle
categorie interessate.
Credo, pertanto che, di fronte all'opportunità di dare una funzionalità migliore al
porto di Civitavecchia e all'utilità dei lavoratori del porto e di quelli che in esso
hanno interessi, noi non possiamo — sia
come parte politica legata ai lavoratori, sia
tenendo conto della visione generale del potenziamento dell'economia nazionale — favorire la richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento, che significherebbe
non portare a termine il suo iter entro questa legislatura.
S A C C H E T T I . Desidero fare una dichiarazione.
Superando alcune perplessità circa l'utilità di un ente o di un consorzio per la gestione e per la realizzazione di opere nel
porto di Civitavecchia, che avevamo all'inizio della discussione del provvedimento, siamo ora anche noi concordi sulla necessità
dell'istituzione di un corsorzio, perchè convinti, e sottolineo questo punto, che vi è
una sostanziale differenza tra la gestione
che un ente o un consorzio potrà fare per
Civitavecchia e la direzione personale di
qualsiasi comandante.
Siamo, altresì, convinti che non si può
costituire alcun ente o consorzio per la gestione del porto senza che, nel contempo,
sia promossa la realizzazione del piano regolatore del porto stesso, nel quadro di un
programma generale di sistemazione e di
sviluppo di tutto il sistema portuale italiano.
Questa, dunque, e la posizione politica
che il nostro Gruppo assume nei confronti
del problema in esame.
Posso anche dire che siamo, dal punto di
vista polemico, in ottima compagnia, essendo state le stesse esigenze manifestate —
m occasione della costituzione di altri enti, m particolare in Sicilia — da deputati e
senatori della Democrazia cristiana ; il che
conforta 'le nostre convinzioni.
Se queste esigenze fondamentali saranno,
in questo caso, ignorate, non ci rimarrà
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che richiedere la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, per approfondire il discorso e stabilire qual'è la
parte che attiene allo Stato nel quadro dello
sviluppo dei porti. Siamo convinti di compiere il nostro dovere di politici, in quanto
fino ad ora ci siamo nutriti di speranze, di
impegni, di dichiarazioni. . . ma, nella pratica, che cosa si e fatto? Cosa si intende
fare? Si intende dare una direzione non corrispondente, secondo noi, ad un'articolazione democratica poggiata prevalentemente sugli enti locali ; mentre su questi si vuole
far pesare tutto l'impegno finanziario.
G E N C 0 , relatore. Io personalmente
non ho nulla da aggiungere. Desidero solo
ricordare al collega Sacchetti che esistono
altri consorzi — ad esempio l'ente autonomo per il porto di Bari — i quali non godono di finanziamenti dello Stato. Evidentemente il giorno in cui sarà stato varato
il piano dei porti la situazione cambierà
per tutti; ma volere, da un argomento di
portata limitata, scivolare in un altro di
importanza notevole, che non potrà essere
affrontato m maniera approfondita neanche dall'Assemblea, significa soltanto rimandare la questione alle calende greche.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'articolo 4-ter, proposto dai senatori Sacchetti ed altri.
(Non e

approvato).

A norma dell'articolo 26 del Regolamento, ì senatori Sacchetti, Gaiani, Cervellati,
Imperiale e Mammucari — il quale, a norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, sostituisce a tutti igli effetti il
senatore Gombi — chiedono che il presente disegno di legge sia discusso e votato
dal Sanato.
Essendo tale richiesta regolare, il dise-*
gno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.
L'esame degli articoli proseguirà, pertanto, in sede referente.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Amodio ed
altri: « Integrazione della legge 9 gennaio
1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale» (2195) (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 d'iniziativa dei deputati Amodio, Sinesio, Sammartino e Frunzio: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della
legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere
concessi fino al 60 per cento del prezzo dei
lavori determinato dal Ministero della marina imercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000
tonnellate, e per le navi fornite di impianti
o attrezzature per traffici speciali, quando
il costo di costruzione rapportato al peso
della nave superi di almeno il 20 per cento
il costo delle normali navi da carico secco
o cisterniero.
V A C C A R O , relatore. La legge 9 gennaio 1962, n. 1, contenente norme per lo
esercizio del credito navale, rientra nei
provvedimenti intesi a stimolare le commesse navali atte a permettere la ripresa
dell'attività cantieristica nazionale.
La corresponsione del contributo d'interesse su parte dei finanziamenti concedibili
sui prezzi delle costruzioni, dovuta alla
legge n. 1 del 1962, si è ripromessa infatti
di sollecitare l'armamento nazionale alla
ordinazione di nuove entità, in modo da
dare un apporto di lavoro ai cantieri navali e determinare nel contempo un potenziamento della flotta mercantile italiana.
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Anche se la predetta legge è stata perfezionata con notevole ritardo rispetto alla
legge n. 301 del 31 marzo 1961, apportante
modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, sulle costruzioni navali,
non vi può essere alcun dubbio sull'efficacia dell'incentivo.
Il concorso statale, volto a permettere di
adeguare quanto più possibile il costo interno del denaro ai costi esteri, ha conseguito lo scopo che si era ripromesso.
La legge n. 1 del 1962 sul credito navale
ha fissato, all'articolo 3, nel 50 per cento del
prezzo dei relativi lavori la base del contributo d'interesse, stabilendo che l'importo
massimo dei singoli finanziamenti, concedibili dalla sezione autonoma credito navale déll'I.M.1., per la eostruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili, non può eccedere tale
percentuale. Il limite può essere elevato fino al 60 per cento solo nel caso di navi
prevalentemente addette al trasporto passeggeri, di stazza 'lorda non inferiore a 20
mila tonnellate e di navi da pesca oceanica.
L'elevazione al 60 per cento del limite
per le navi da pesca oceanica è stata apportata in sede parlamentare.
Evidentemente il provvedimento, nello
stabilire una possibilità maggiore di finanziamento per le grandi navi da adibire al
trasporto dei passeggeri, aveva tenuto conto del loro elevato costo.
L'accoglimento in sede parlamentare della proposta riguardante l'estensione della
maggiore aliquota di finanziamento alle navi da pesca oceanica convalida il concetto
che si era tenuto conto anche della esigenza
di stimolare il rinnovamento o la costruzione di determinate navi, ritenute utili all'economia del Paese.
Poiché al requisito di qualità di taluni
tipi di navi, delle quali gli armatori hanno
conferito commessa ai cantieri, corrisponde
un maggior prezzo e la costruzione di tali
navi è suggerita da segnalate esigenze nazionali di trasporto, il disegno di legge in
esame si ripromette di pervenire ad una parificazione di trattamento nei riguardi delle
navi speciali, e cioè di tutte quelle il cui
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costo ragguagliato a peso supera di una
determinata aliquota il costo di una normale nave da carico.
La recente evoluzione del trasporto marittimo ha posto in luce che la nave trova
maggiore impiego, dal punto di vista del
trasporto passeggeri, in traffici relativamente ravvicinati, o nella effettuazione di crociere, venendo per quelli transoceanici data
molto spesso la preferenza, per tutto o
parte del viaggio, all'aereo. È sembrato
quindi non potessero non equipararsi alle
navi anzidette le navi da passeggeri e miste
di stazza lorda inferiore al limite di 20.000
tonnellate previsto dalla legge n. 1 del 1962,
anche perchè il loro costo è proporzionalmente più elevato di qualsiasi altra nave.
La dizione generica usata dal disegno di
legge risponde anche a questa esigenza.
Un'elencazione dei tipi di navi da equiparare alle navi da passeggeri porterebbe
a delle limitazioni non rispondenti a criteri di equità. La formula prescelta, in relazione al costo proporzionalmente più elevato delle navi refrigerate, di quelle addette al trasporto, di gas liquidi o di altri particolari tipi costruiti in funzione di particolari esigenze, appare la migliore.
Maggiore è l'incidenza dell'interesse su di
una cifra più elevata, rispetto ad una cifra
minore, per cui un provvedimento inteso a
tenere di ciò conto per tutte le navi a costo maggiore è ritenuto equo.
Chiedo pertanto che il disegno di legge
sia approvato nel testo che ci è pervenuto
dalla Camera dei deputati.
SACCHETTI.
L'articolo unico in
esame può rappresentare un passo positivo,
mirando ad integrare, per quanto riguarda
il finanziamento dello Stato, la legge n. 1
del 1962. Noi però, per coerenza col voto
negativo dato a suo tempo Su tale legge,
ci asterremo oggi dalla votazione del presente disegno di legge.
DOMINEDÒ',
Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. A nome del
Governo dichiaro di esser favorevole al disegno di legge, ohe amplia la portata di applicazione della legge originaria, secondo
un criterio di giustizia.
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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, che consta di un articolo unico, di cui ho già dato
lettura.
(E

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Conti ed altri:
« Abrogazione della legge 28 maggio 1942,
n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte
e basse del Rivo Riello e dell'impianto
idrovoro dell'Armalunga in provincia di
Piacenza » (2096)
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 Conti, Zelioli Lanzini e Desana: « Abrogazione della legge 28
maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio
e la manutenzione dei diversivi delle acque
alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto
idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Faccio presente alla
Commissione che il Ministero dei lavori pubblici non ha ancora ricevuto dagli organi
periferici, e precisamente dal Magistrato
per il Po, le informazioni richieste ; pertanto
sarebbe opportuno rinviare la discussione
di questo provvedimento.
P R E S I D E N T E .
Se la Commissione lo consente, il senatore Conti, a proposito di questo suo disegno di legge, vorrebbe fornire alcuni elementi di giudizio.
C O N T I . Indipendentemente da quella
che sarà la relazione che verrà fatta dal senatore Restagno su questo provvedimento,
avendo la possibilità di parlare, vorrei chiarire il problema al nostro esame al fine di
mettere riparo ad un eventuale inconveniente che si potrebbe verificare nel corso della sua discussione.
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Non è infatti da escludere che, avendo
chiesto il Ministero dei lavori pubblici informazioni al Magistrato per il Po questi,
a sua volta, richieda delucidazioni ai funzionari del Genio civile di Piacenza, che conoscono questo specifico problema e che
potrebbero essere le stesse persone che hanno promosso la legge 28 maggio 1942, n. 705,
della quale io invece propongo l'abrogazione.
Pertanto, sarebbe mio desiderio che il Ministero dei lavori pubblici chiedesse effettivamente un parere al Magistrato per il Po
e non al Genio civile di Piacenza, in quanto
l'ingegner Piccoli potrà dare ogni delucidazione sui precisi quesiti di ordine tecnicogiuridico affioranti nella relazione che accompagna il testo di questo disegno di
legge.
Qualora la legge del 1942, della quale ho
chiesto l'abrogazione, dovesse rimanere in
vigore, continueremmo a far sussistere nel
territorio del comune di Piacenza una disarmonia e un contrasto tra le disposizioni
di detta legge e le norme dettate dal Ministero dei lavori pubblici in materia di lavori
idraulici e di bonifica integrale. Per facilitare l'illustrazione del problema in esame
vorrei richiamare l'opportunità, per gli onorevoli senatori, della conoscenza del disposto della legge 22 dicembre 1910, n. 919, la
quale fissa provvedimenti per opere idrauliche e bacini montani.
Nella tabella A allegata a questa legge
ci sono circa 90 voci per le opere idrauliche
di seconda categoria e, tra queste, quelle che
vanno dal numero d'ordine 56 al numero
65, riguardano specificatamente la provincia di Piacenza sia ad est, guardando il Po
e voltando le spalle alla città, che ad ovest.
Infatti, alcune di queste opere idrauliche
fanno parte del così detto bacino ovest, ma
ve ne sono altre che fanno parte del bacino
est perchè, oltre il Rivo Riello che è contemplato in questo disegno di legge, ci sono ancora altri corsi d'acqua quali il Po e
Rifiuto, Po e Rifiutino, Riello, Colatori, Scovalasino, Colombarone e Canale del Mulino.
In conseguenza della piena del Po avvenuta nel 1962 si è reso necessario — e credo
che su questi dati obiettivi anche l'eventuale relazione del Genio civile di Piacenza che
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verrà trasmessa al Ministero dei lavori pubblici tramite il Magistrato per il Po sarà
d'accordo — nel cosiddetto quarto comprensorio idraulico in riva destra del Po, il rialzo delle arginature frontali del fiume stesso,
nonché il rialzo degli argini di rigurgito dell'affluente Riello che fino ad allora sboccava liberamente nel Po.
Senonchè il Genio civile di Piacenza d'allora, che potrebbe essere rappresentato anche ora dalle stesse persone, ritenne opportuno sbarrare la foce del fiume Riello e fare
un altro canale per portare le acque, così
dette alte, in un altro affluente del Po di
destra ed esattamente sul torrente Nure e
provvedere, nel contempo, al riflusso delle
acque basse chiudendo nove canali di sbocco
verso il Po e creando il congegno di un'idrovora adeguata per questa sistemazione dei
canali.
Io provengo dalle Amministrazioni comunali e provinciali, ed ho una certa conoscenza in materia. Posso quindi senz'altro affermare che si sono compiuti degli errori di tecnica. Ad esempio, il canale è stato
preso al di sotto dell'abitato di San Lazzaro
— mentre avrebbe dovuto essere preso a
monte — e si è quindi operata una strozzatura la quale ha provocato l'allagamento non
solo dell'abitato, ma anche della statale numero 9; tra l'altro è stata invasa dalle acque
anche la Facoltà di agraria, oggi in piena
efficienza, e l'Aula Magna, che è posta in un
seminterrato, ha dovuto essere restaurata
già due volte. E non bisogna dimenticare
che le opere idrauliche sono state eseguite
dal Genio civile di Piacenza, a carico dello
Stato.
Successivamente, con un decreto dell'11
marzo 1929, venne fatta la classifica in prima categoria delle bonifiche urbane e suburbane di Piacenza; a questa si aggiunse
poi la legge fondamentale concernente la
bonifica integrale, cioè il regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215. Il Comune di Piacenza divenne allora concessionario delle opere di bonifica, sia nella zona del bacino est,
sia nella zona del bacino ovest; e, ad opere
eseguite, si rivolse ai Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici per ottenere il rimborso che gli competeva.
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A tale richiesta si rispose con la legge di
cui oggi si chiede l'abrogazione : la legge 28
maggio 1942, n. 705, la quale, discostandosi completamente da quella che era la legislazione vigente, pose tutta la spesa di manutenzione e di esercizio a carico dei proprietari dei terreni, classificando le opere
eseguite nella seconda categoria — con tutte le conseguenze del caso — e dando effetto retroattivo alla norma, la cui efficacia fu
fissata a partire dal 1935.
Ora, in conseguenza di tale iniqua disposizione, gli agricoltori consorziati della zona
sono chiamati a sopportare le spese di manutenzione, anche per il periodo che precede la dichiarazione di compimento — avutasi il 7 luglio 1959 — con un onere complessivo comprendente ben ventiquattro anni di manutenzione e di esercizio. E va anche detto che la costituzione del consorzio
è avvenuta, con efficacia obbligatoria, nel
1955. Si noti che le conseguenze di questa
anormalità riguardano non soltanto la zona
dove sono state fatte queste opere idrauliche, ma anche la zona vicina che fa parte
dei bacini est. Tale zona si trova nelle condizioni di dover rimborsare le spese sostenute
precedentemente dal Comune, mentre, nello
stesso comune di Piacenza, gli agricoltori che
fanno parte, per loro fortuna, del bacino
ovest, pur trattandosi perfettamente degli
stessi lavori e dovendosi quindi ritenere la
applicazione della stessa legge comune, dato che a carico loro non c'è la legge speciale, dovranno pagare il loro onere solo nei
limiti stabiliti dalle leggi di bonifica, cioè
soltanto dal compimento e dalia consegna
delle opere, e cioè dal 1959, creando una
palese disparità.
Naturalmente questa è una situazione di
iniquità.
Questi bacini, anche se erano compresi
nei lavori idraulici, ma per il solo fatto che
fanno parte del bacino est, devono sottostare alla legge speciale; quegli altri che fanno parte del bacino ovest sono tutelati e
dalla legge di bonifica e dalla legge sulle opere idrauliche di seconda categoria.
Voi sapete quali sono i limiti che gravano su questi agricoltori : c'è il 30 per cento,
ma in realtà c'è il 5 per cento dell'imposta
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principale terreni e fabbricati, mentre gli
altri devono assumersi un onere completo
anche per la parte che riguarda l'opera di
bonifica.
Quindi, a questa imposizione è stata latta
opposizione al Ministero dell'agricoltura. Il
Ministero dell'agricoltura, ha ctiiesto il parere ai Consiglio di Stato. Ma il Ministero,
pur riconoscendo che l'opposizione poteva avere delle ragioni fondate, ha dovuto
riconoscere il carattere eccezionale della legge del 1942. Ora, per eliminare questa situazione di evidente difformità, e, diciamolo pure, per quanto la parola possa essere
una parola grossa, di iniquità, ho tentato
di disporre il progetto di legge ai fini di far
applicare, nella fattispecie, quelle che sono
le disposizioni di legge sia per le opere idrauliche, sia per le opere di bonifica.
Io ho ragione di ritenere che il funzionario del Genio civile possa aver avuto un certo pensiero, in questo senso, che non è giusto, alla luce dei dati obbiettivi da me menzionati; e cioè: che gli agricoltori che ne
hanno ricevuto un beneficio, possono pur
pagare secondo la legge del 1942.
Questo non è un ragionare.
Ora i quesiti fondamentali sono questi:
quei lavori erano opere idrauliche? Se, come
realmente si riconosce, erano opere idrauliche, se in virtù di un fatto aggiunto per
avventura, questi lavori in via indiretta
possono aver portato dei benefici alla zona
di terreno nel quale sono stati compiuti,
non per questo sono privati del loro reale
obbiettivo di essere stati delle opere idrauliche, quali quelle fatte non soltanto per le
acque alte, dove non ci può essere ombra
di dubbio, ma nemmeno per le acque basse
e cioè per le acque di scolo che erano convogliate nelle acque del Po. C'erano nove
canali e li hanno chiusi; Io devono pur dire
perchè è la verità! Quindi, anche sotto questo profilo, sono opere idrauliche. In secondo luogo anche nel caso di opere di bonifica, questi lavori devono essere compresi
nella legge fondamentale, del cui articolo
17 vi risparmio la lettura.
Su questi due punti devono rispondere,
non sull'apprezzamento di carattere generico che forse era meglio non si facessero al-
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tri lavori che costavano di più. Ma siete
voi che avete fatto delle opere di difesa
secondo i criteri tecnici ai quali avete creduto di ubbidire in quel momento !
Quindi io penserei, dopo quello che ho
detto, e ringrazio il Presidente per avermi
concesso la parola e gli onorevoli colleghi
per avermi dato ascolto, che potremmo già
avere in fatto tutti gli elementi per l'abrogazione della legge del 1942. Spero che il
Ministero dei lavori pubblici voglia chiedere schiarimenti. Io mi permetto di suggerire
che gli schiarimenti vanno chiesti al Magistrato per il Po che non deve trasmettere, secondo il sistema delle grandi pratiche degli
uffici, quello che può aver detto il funzionario del Genio civile, il quale conosce i precedenti per avere lui stesso fatto questi lavori.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Io non metto in dubbio
affatto quello che ha affqrmato il senatore
Conti, il quale conosce perfettamente il problema, ma lo stesso senatore Conti si deve
rendere conto che il Ministero, prima di dare
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il suo assenso al disegno di legge, deve assolutamente richiedere informazioni al Magistrato per il Po. Vuol dire che adesso il
Ministero dei lavori pubblici, seguendo le
segnalazioni del senatore Conti, metterà in
guardia il Magistrato in modo che non si
possa, non si debba avere lo stesso parere
della stessa persona che era a quel posto nel
periodo del fascismo.
Farò questo rilievo al Magistrato per il
Po pregandolo di approfondire le indagini
direttamente, al fine di fugare qualunque
dubbio.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione dei
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.
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