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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Bardeìlini, Buizza, Crollalanza, De Unterrichter, Focaccia,
Caiani, Garlato, Genco, Gombi, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Vaccaro.
Intervengono i Sottosegretari dì Stato per
i lavori pubblici Spasari e per i trasporti
Angrisani.
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 del senatore Jannuzzi:
« Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600
milioni come contributo nella costruzione
della nuova ferrovia Bari-Barletta » (2236)
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 Jannuzzi: « Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad
erogare la somma di lire 600 milioni come
contributo nella costruzione della nuova
ferrovia Bari-Barletta ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:
Articolo unico.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata
ad erogare la somma di lire 600 milioni
quale contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta.

entra in trincea fino a raggiungere la piazza
della stazione delle ferrovie dello Stato, sono in avanzato stadio di compimento. Naturalmente, per coimpletare del tutto questi
lavori occorre un ulteriore contributo e a
questo si provvede mediante il disegno di
legge al nostro esame.
Non farò la lunga storia di questa ferrovia, ma vorrei sottolineare il fatto che essa
non segue la linea litoranea Bari-Barletta
ma un arco interno collegando centri popolosissimi quali Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, nonché le frazioni di
S. Spirito e Palese per un complesso, di
250.000 abitanti, terminando da un lato in
Bari città e, dall'altro, a Barletta che è un
centro agricolo molto importante della regione.
La necessità della spesa di cui al presenile
provvedimento è conseguente alle variazioni del tracciato della ferrovia per quanto
riguarda il suo accesso a Bari, in quanto gli
atti della concessione originaria, ad una società belga nel 1925, prevedevano che la stazione della nuova linea fosse posta ad oltre
un chilometro di distanza dalla stazione di
Bari delle ferrovie dello Stato.
Dopo lunghe trattative e richieste, si addivenne ad un accordo e la V sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, con
voto del 2 maggio 1958, n. 862 espresse parere favorevole all'approvazione dei progetti di variante presentati dalla Società italiana ferrotranviaria — ora concessionaria
della linea — per cui la stazione della BariBarletta sarà posta a fianco di quella delle
ferrovie dello Stato e della linea calabroluicana e il tracciato della ferrovia, nella
città, sarà tutto in trincea, onde evitare pericolosi passaggi a livello nel centro di Bari.

G E N C O , relatore. Onorevoli senatori, il testo* del disegno di legge al nostro
esame è breve ma lunga è stata, invece, la
strada che la ferrovia Bari-Barletta ha compiuto prima di giungere, come speriamo, al
suo completamento.

La richiesta dei fondi di cui trattasi è
stata fatta dopo accurati accertamenti e mi
auguro che questa somma possa essere sufficiente per completare l'opera e far entrare
in funzione la ferrovia nella prossima estate.

Sono comunque convinto che si
viando rapidamente alla soluzione
va questo grave problema, perchè
nel centro abitato di Bari, dove la

P R E S I D E N T E . Nella relazione che
accompagna il provvedimento in esame è
riportato un brano del voto espresso dalla
V sezione del Consiglio superiore dei la-

stia avdefinitii lavori
ferrovia

Senato della Repubblica

— 2185 —

/ / / Legislatura

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 117a SEDUTA (29 novembre 1962)
vori pubblici, in data 2 maggio 1958, nel
quale si dice:
« Per i contributi si è considerato quello
di lire 500 milioni che la Cassa per il Mezzogiorno metterà a disposizione, perchè derivanti dai ribassi di asta conseguiti negli appalti precedenti «.
Mi domando che rapporto ha questo fatto con la Cassa, perchè le aste non sono state fatte da questa, ma dai Lavori pubblici.
Sarebbe forse stato meglio dire che l'ammontare del contributo dato dalla Cassa è
commisurato all'importo dei ribassi d'asta
conseguiti negli appalti precedenti, in quanto non è possibile che questi ribassi d'asta
siano andati alla Cassa.
C R O L L A L A N Z A . Innanzi tutto
desidero rettificare un'evidente svista contenuta nella relazione che accompagna il
provvedimento in esame a proposito della
storia della costruzione di questa ferrovia.
Si dice, infatti, che l'inizio dei lavori per
la sua realizzazione risale al lontano 1925
ma che i lavori stessi sono proceduti a rilento, per insufficienza di fondi, dal 1926 al
1940 e che poi furono sospesi a causa della
guerra fino al 1947, anno in cui si manifestò
una notevole carenza di fondi per il completamento dell'opera.
In realtà, il fatto è che la ferrovia di cui
oggi ci occupiamo non ha niente a che fare
con la vecchia linea Bari-Barletta che aveva
in dotazione macchine e carrozze degni di
un museo e che era del tutto inidonea ad
assolvere alle esigenze di un complesso di
centri abitati tra i più popolosi ed economicamente ricchi di tutta la regione: tanto è
vero che si albbandonò il primitivo indirizzo di rarnmodernare questa ferrovia e si
addivenne ad una convenzione tra lo Stato e
la società belga concessionaria per la costruzione di una nuova linea a scartamento
ordinario, da elettrificare, con caratteristiche tali da essere in grado di svolgere una
proficua attività in rapporto alle aumentate
esigenze del traffico.
Quando nell'anno 1926 si iniziarono i lavori, furono previsti fondi notevoli per quest'opera che avrebbe dovuto essere comple-

tata in un numero d'anni relativamente
breve; senonchè, verso il 1937-1938, lo sviluppo della motorizzazione in Italia diede
al Governo l'idea di riesaminare tutto il problema delle ferrovie secondarie ai fini di accertare l'opportunità di continuare i lavori
iniziati e di promuovere quelli già approvati fino ad allora dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici. Di conseguenza, vennero sospesi in tutta Italia i lavori di costruzione delle ferrovie secondarie e fu nominata . una Commissione interministeriale
per esaminare e studiare i singoli progetti in
relazione alle finalità economiche e turistiche della Nazione e al crescente sviluppo
della motorizzazione.
Come spesso succede quando queste Commissioni di studio si mettono al lavoro, le
cose andarono per le lunghe e si protrassero per due-tre anni ma, alla fine, la ferrovia
Bari-Barletta fu tra le poche linee secondarie riconosciute ancora utili e necessarie,
nonostante l'aumentato traffico motorizzato.
Nel frattempo, però, cosa era avvenuto?
I lavori per questa ferrovia erano stati sospesi e, quando furono ripresi in seguito a
questo riconoscimento, scoppiò la guerra e
pertanto, per un altro motivo, tutto tornò
a fermarsi. C'è da dire che, con regio decreto 25 luglio 1937, n. 1499, alla società belga subentrò l'attuale Società anonima italiana ferrotranviaria, presieduta dal conte
Pasquini il quale, naturalmente, si preoocoupò di assicurare nuovi mezzi alla ferrovia
Bari-Barletta quando, nel dopo-guerra, i
lavori vennero ripresi. Senonchè, i finanziamenti concessi si dimostrarono del tutto insufficienti al fabbisogno e realmente questa
volta — e non, come è stato detto, quando
nel 1926 i lavori furono iniziati — si procede
a passo ridotto.
Si ritenne allora necessario predisporre
nuovi fondi per il completamento dell'opera; e infatti, per l'attuazione del piano di
completamento fu stanziata, con legge 24
luglio 1959, n. 622, la somma di lire 2 miliardi e 600.000.000.
Prima del luglio 1959 erano sorte parecchie complicazioni di ordine tecnico relative al tracciato della ferrovia, tra le quali
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la prima era costituita dal fatto che gli atti
della concessione originaria prevedevano la
penetrazione della nuova linea nel cuore di
Bari, in quanto era stata prevista l'utilizzazione della stazione della vecchia tramvia
Bari-Barletta come stazione terminale della nuova ferrovìa. Una soluzione come questa, però, non era più accettabile in quanto
la città di Bari si era estesa e la nuova linea
avrebbe traversato la rete stradale in 13 punti rendendo, di conseguenza, necessari 13
passaggi a livello.
Naturalmente il Consiglio comunale della
città di Bari si ribellò ad un progetto che
presentava palesi lacune ed errori e chiese
che esso fosse riveduto al fine di evitare l'inconveniente dei passaggi a livello nell'abitato e di allacciare direttamente la stazione della linea Bari-Barletta a quella delle
ferrovie dello Stato per evitare ai viaggiatori gravi disagi.
Questi furono i motivi che, per un altro
verso, portarono ad un rallentamento dei
lavori nella parte terminale della linea e,
necessariamente, ad un aumento della spesa prevista.
Per ovviare a quest'ultima difficoltà fu
richiesto, in una riunione tenuta nel 1957 al
palazzo della Consulta presso l'onorevole
Campilli allora presidente del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno, un intervento,
sia pur parziale, della Cassa nella maggiore spesa necessaria per l'attuazione delle
varianti. In risposta, l'onorevole Campilli,
con larghezza di vedute, promise un intervento della Cassa per il Mezzogiorno per
l'ammontare dei 500 milioni che si ritenevano necessari al completamento dell'opera.
Il Consiglio dì amministrazione della Cassa, però, ha avuto qualche perplessità nell'approvazione di tale contributo e la ragione delle perplessità è da ricercarsi in un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolò 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
che prevede « le opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico ». Ma le linee ferroviarie a grande traffico non sono solo quelle di lungo percorso, bensì tutte quelle per le quali vi sia, o
sia previsto, un massiccio uso nel traffico
delle merci e dei viaggiatori.

Per accelerare i tempi, in considerazione
del fatto che ulteriori remore porterebbero,
necessariamente, alla sospensione dei lavori
che sono quasi ultimati, si è reso necessario
questo provvedimento, che approvo senz'altro, augurandomi che i fondi stanziati siano
effettivamente quelli che occorrono senza
inutili larghezze.
Detto ciò, profitto della circostanza per
prospettare alla Commissione quello che potrà avvenire successivamente, e sottoporre,
inoltre, all'attenzione del Governo la necessità che il giorno in cui sia stata completata
la costruzione (cosa che dovrebbe avvenire
tra alcuni mesi) e sia entrata in esercizio la
ferrovia Bari-Barletta, si pensi all'opportunità di prolungare questa ferrovia, per mez-^
zo di un ulteriore tronco, da Barletta a
S. Angelo de' Lombardi. Questo potrebbe
avvenire anche utilizzando la Bari-CanosaSpinazzola (che secondo i piani delle ferrovie dello Stato avrebbe dovuto invece essere
soppressa), così da ottenere una seconda ferrovia trasversale che da Bari arrivi ad Avellino e poi a Napoli.
Dobbiamo tenere conto che la ferrovia
Bari-Foggia-Caserta-Napoli-Ronia è a un solo binario e che quindi, la creazione di una
seconda ferrovia trasversale valorizzerebbe
tutta una vasta zona dell'Alta Irpinia che
si riversa sul versante adriatico e costituirebbe anche un nesso logico di sviluppo ferroviario italiano.
VACCARO.

Sono d'accordo.

B U I Z Z A . Ricordo di aver riferito,
tempo fa, su un altro disegno di legge che
riguardava un precedente finanziamento
per la Bari-Barletta.
La Bari-Barletta ha già richiesto l'assegnazione di 6 miliardi 620 milioni. La spesa
per completare le opere ammonta a 1.300
milioni di lire. Nella relazione che accompagna il progetto di legge sottoposto al nostro esame è detto: « La società concessionaria (cioè la Società ferrotranviaria) fu perciò invitata a studiare un progetto che tenesse conto dei problemi innanzi esposti.
Il progetto fu approntato e importava una
spesa di oltre lire 1.300.000.000 ».
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È evidente, quindi, che i 500 milioni promessi dall'onorevole Campilli, quando era
presidente della Cassa per il Mezzogiorno,
aumentati oggi a 600 milioni, non saranno
affatto sufficienti a risolvere il problema.
C R O L L A L A N Z A . Una parte del finanziamento globale che si indica, è stato
dato con le leggi precedenti e deve essere integrato dai 500 milioni.
B U I Z Z A . Sarehbe stato più facile, e
credo che si sarebbe speso anche meno, se
invece di fare la ferrovia si fosse fatta, per
l'accesso a Bari, una strada che consentisse
l'afflusso di tutti gli autoveicoli. Comunque, dichiaro che voterò l'articolo unico come è stato proposto.
G E N C O , relatore. La storia che ha
fatto il collega Crollalanza sui precedenti
della ferrovia è perfettamente vera; devo dìre che quando nel 1925 si ritenne di trasformare questa ferrovia (che io in un intervento al Senato definii la più ridicola d'Italia),
i lavori furano iniziati da Barletta e si giunse fino ad Andria. Successivamente si pensò di fare qualche lavoro anche vicino a Bari e, all'epoca, si pensò al collegamento ferroviario Barletta-Andria attraverso altre località come Bitonto, Santo Spirito, Trani,
Bisceglie, Molfetta.
Circa le osservazioni fatte dal senatore
Buizza, desidero far rilevare che è stata creata una sede nuova per l'ingresso in Bari. La
stazione dèlie ferrovie dello Stato di Bari
è già sovraffollata, ha un tale traffico per
cui si pone il problema del suo ridimensionamento.
Intorno al 1931-32, non ricordo bene, fu
inaugurato il tronco Bitonto-S. Spirito, che
ha uno sviluppo chilometrico di una decina
di chilometri ed è a trazione elettrica a scartamento ordinario; detto tronco si è poi inserito nella Bari-Barletta-S. Spirito-Palese.
Era chiaro, quindi, che così coirne era posta
la vecchia stazione, vicino al porto, non poteva funzionare; infatti la ferrovia correva
non in sede propria ma suina sede stradale.
Ora, una volta abolita la vecchia ferrovia, le
sedi stradali si sono automaticamente in-

grandite della larghezza " della ferrovia
stessa.
Già la linea ferroviaria statale divide in
due la città di Bari e pertanto non si poteva
consentire che anche questa linea secondaria intralciasse il traffico della città. Si è,
quindi, creduto opportuno provvedere a regolare l'accesso della nuova linea in città,
costruendo una sede propria in trincea, e
per alcuni tratti, in galleria.
C R O L L A L A N Z A . Desidero dare
un chiarimento al senatore Buizza il quale
ha prospettato il dubbio che nella cifra di
1.300 milioni, previsto per l'esecuzione della trasformazione del progetto nella parte
terminale, sia compresa anche la cifra di
500 milioni. Questo non è esatto.
Prima dell'ultimo finanziamento, effettuato con legge 24 luglio 1959, era stata
prospettata una spesa di 3.100 milioni, dei
quali : 1.300 milioni avrebbero dovuti essere
destinati alla modifica del progetto ; un miliardo circa quale riserva per l'impresa; il
rimanente per sopperire alle esigenze del
materiale rotabile.
Mi preoccupai dell'imponenza della cifra destinata alla riserva e ritenni, pertanto,
opportuno informarmi se il Consiglio superiore dei lavori pubblici si era pronunciato in
merito. Il Consiglio superiore riconobbe
che in effetti la cifra era superiore alle necessità e pertanto la limitò a 1.200 milioni
in considerazione che tali riserve si riferivano ai periodi di mancato finanziamento del
dopoguerra, che avrebbero costretto la società a tenere fermi i cantieri, dato il costo
del materiale.
Questo per completare la storia della ferrovia Bari-Barletta.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. La questione è in termini mólto semplici ed è stata chiarita magistralmente dal proponente della legge nella sua relazione.
La Cassa per il Mezzogiorno aveva promesso un contributo di 500 milioni di lire
e la V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando approvò la variante,
tenne conto di tale contributo; senonchè il
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Consiglio di amministrazione della Cassa
per il Mezzogiorno ha avuto poi delle perplessità nei confronti dell'articolo 1 della
legge 25 luglio 1952.
V A C C A R O . Ma l'articolo 1 stabilisce
proprio la competenza per lavori ferroviari!
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Detto Consiglio di
amministrazione ha avuto delle perplessità
in quanto ha interpretato la legge nel senso che l'articolo 1 si riferisce soltanto a linee ferroviarie di grande percorso, ma non
ha, tuttavia, espresso parere completamente negativo ed ha, quindi, demandato al Comitato dei ministri la decisione per quanto
riguarda l'urgenza della soluzione del problema.
Il senatore Jannuzzi ha allora proposto il
presente disegno di legge ohe prevede lo
stanziamento di 600 milioni da destinarsi
al completamento dell'opera. Egli ha creduto con ciò di accelerare i tempi e di andare
incontro alle necessità che sono state riconosciute unanimemente.
SACCHETTI
sono diventati 600?

Perchè i 500 milioni

A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Si è dovuto elevare
la cifra a 600 milioni a causa dell'aumento
dei prezzi.
Il presente disegno di legge tende quindi
ad abbreviare i tempi.
Ho qui il parere della Cassa del Mezzogiorno del quale desidero darvi lettura:
« La proposta in oggetto autorizza la Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma
di lire 600 milioni per il completamento della nuova ferrovia Bari-Barletta.
L'intervento della Cassa si appalesa indispensabile, secondo l'onorevole proponente, al fine di rendere possibile la realizzazione di un'opera che, iniziata fin dal 1925,
non è ancora in grado di far fronte alle necessità per le quali è stata a suo tempo approvata.
Questo Comitato, rendendosi conto della
rilevante importanza che, dal punto di vista

economico e sociale, riveste tale linea ferroviaria, non può che esprimere il proprio avviso favorevole in ordine alla citata proposta.
In particolare, la somma che dovrà essere erogata dalla « Cassa » consentirà la
realizzazione di un progetto di variante della predetta linea che, una volta entrata in
esercizio, faciliterà lo sviluppo industriale
ed urbanistico della città di Bari, in continua espansione, e collegherà due importanti
centri, quali Bari e Barletta, le cui esigenze
per il servizio viaggiatori e merci sono in
costante aumento.
In conseguenza di tutto ciò, si precisa
che la Cassa per il Mezzogiorno ha già provveduto ad accantonare la somma occorrente per la costruzione dell'opera di cui trattasi, assicurandone così la relativa copertura finanziaria ».
Credo di aver così fugato ogni dubbio.
B U I Z Z A . Il voto della V sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici del
2 maggio 1958 dice: « Poiché sugli stanziamenti già effettuati (cioè 6.600 milioni) esiste una disponibilità di lire 116.721.265, rimane da stanziare la differenza pari a lire
1.248.278.735 (che con quelle disponibilità
già esistenti fanno 1.300 milioni) che si riduce a lire 748.278.735 deducendo il contributo di lire 500 milioni che, per quanto detto nelle premesse, la Cassa per il Mezzogiorno metterà a disposizione quale importo
dei ribassi d'asta precedentemente realizzati ».
Restano, quindi, da reperire ancora circa
748.278.000 lire.
G E N C O , relatore. Non è esatto. Il
voto del Consiglio superiore è precèdente
allo stanziamento stabilito con legge 24 luglio 1959, di almeno un anno.
Quando nel 1949 ci occupammo per la prima volta di questa ferrovia (ed io ebbi l'onore di essere il relatore in Assemblea), la previsione della spesa era di 4 miliardi e mezzo
complessiva e non si pensava affatto di costruire il tracciato della ferrovia in Bari così
come è avvenuto.
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Pensate ad una ferrovia che per la lunghezza di due chilometri corre parte in galleria, parte in trincea su terreno roccioso;
e questo è dovuto al fatto che la predetta
ferrovia penetra nel cuore della città di
Bari.
La vecchia stazione in Bari è stata abbandonata ed è ora adibita a sede dei servizi
automobilistici.
In conclusione, intendo dire che la ferrovia ha uno sviluppo complessivo di 65 chilometri, e più che servire per congiungere
Barletta con Bari, che sono già collegate
con ferrovia dello Stato a doppio binario,
serve ad allacciare tutti i comuni interni.
Prego, pertanto, di voler approvare il
presente disegno di legge data la sua urgenza.
B U I Z Z A . Durante la discussione del
bilancio dei lavori pubblici in Assemblea
si è detto che l'attuale stazione delle ferrovie dello Stato di Bari deve essere spostata
e pertanto non comprendo perchè la linea
Bari-Barletta debba terminare, a Bari, proprio presso tale stazione.
S A C C H E T T I . Il gruppo dei senatori comunisti voterà a favore di questo
provvedimento, perchè ritiene che la ferrovia Bari-Barletta sia utile e necessaria per
le Puglie.
Desidero tuttavia, anche in questa circostanza, far presente la nostra posizione riguardo a questi problemi, precisando che
ogni qual volta si parla di un finanziamento a questa o quell'altra ferrovia secondaria, il Ministero dei trasporti dovrebbe cercare di impostare la questione del passaggio
di tali ferrovie alla gestione diretta dello
Stato.
Questo, secondo noi, è un problema che
va affrontato e risolto concretamente al
più presto.
C R O L L A L A N Z A . Effettivamente,
questa linea andrebbe statizzata, ma tale
ragionamento non vale allo stesso modo per
tutte le altre linee secondarie.
S A C C H E T T I .
Non comprendo
perchè, dalle ferrovie secondarie, che pure

svolgono servizi di pubblica utilità, debbano trarre vantaggio aziende private e non
lo Stato!
La nostra è una posizione politica, che
confermiamo in questa circostanza e che
non è affatto in contrasto con il voto favorevole che esprìmeremo per questo provvedimento, in quanto auspichiamo, che si
arrivi al più presto anche alla statizzazione
di questa linea.
C'è inoltre da rilevare che noi siamo contrari al fatto che intervengano più enti nella realizzazione di queste opere, perchè tra
i contributi che vengono concessi dalle varie parti è poi difficile orientarsi, effettuare un controllo sull'iter dei lavori e dare un
giudizio completo.
Quando si presentano provvedimenti del
genere di quello al nostro esame siamo dell'avviso che bisognerebbe avere a disposizione un quadro generale della sistemazione dell'intera linea ferroviaria, Impostato
in modo moderno e soddisfacente per quanto si riferisce sia al materiale rotabile che
agli impianti fissi; in mancanza di questi
dati, abbiamo qualche perplessità sul fatto
che i 600 milioni di cui trattasi basteranno
a fare della Bari-Barletta una ferrovia veramente adeguata ai tempi.
Ci auguriamo tuttavia che questo avvenga, perchè sarebbe veramente poco serio
che tra sei mesi o un anno ci trovassimo
ad esaminare un altro disegno di legge che
prevede altri 200 milioni per l'acquisto di
carrozze più moderne o di altro materiale;
pertanto, se fosse necessario prevedere fin
da ora uno stanziamento superiore a quello indicato per dare finalmente un assetto
definitivo a questa ferrovia noi saremmo
favorevoli a tale proposta perchè, ripeto, in
questo modo si eviterebbe di ritornare sull'argomento in seguito.
S O L A R I . Siamo anche noi favorevoli
all'approvazione di questo provvedimento
anche se, in questa discussione, per il 95 per
cento, si è parlato della storia di questa ferrovia e per il 5 per cento di come saranno
impiegati questi 600 milioni, che peraltro
confidiamo vengano spesi in opere veramente utili.
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Siamo sempre stati contrari all'erogazione di contributi alle ferrovie in concessione ad aziende private; ma questa volta ci
rendiamo conto delle ragioni sociali ed economiche che rendono necessario questo
provvedimento pur auspicando che, al più
presto, anche la Bari-Barletta passi allo
Stato.
C R O L L A L A N Z A . Mi associo alla
raccomandazione del senatore Solari che i
fondi di cui trattasi vengano impiegati in
maniera efficace ed oculata.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Il Governo non può
che dare piena assicurazione su questo
punto.
I N D E L L I . Sono favorevole a questo disegno di legge che viene a soddisfare
le aspirazioni delle popolazioni interessate;
il mio augurio è che questa ferrovia possa
collegarsi anche alla zona dell'Alta Irpinia
che potrebbe trarre vitalità da questa linea
trasversale.
Inoltre, mi unisco anche io agli onorevoli senatori che hanno auspicato il passaggio
della Bari-Barletta alla gestione diretta dello Stato.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Il mio Ministero terrà presente le raccomandazioni circa il collegamento di questa ferrovia con l'Alta Irpinia.
R E S T A G N O . Mi pare che, sostanzialmente, siamo tutti d'accordo sull'approvazione di questo stanziamento di 600 milioni a favore della ferrovia. Se ne parla da
tanti anni, e anche io manifesto la speranza
che si tratti dell'ultimo contributo per quest'opera ;
La Cassa per il Mezzogiorno, concedendo
la somma di cui trattasi, ha permesso di risolvere in maniera moderna il problema
dell'attraversamento della città da parte
della ferrovia, rendendo possibile l'attuazione di una variante che prevede l'eliminazione dei passaggi a livello nel centro di Bari

mediante la costruzione di trincee. Quando
sarà ultimata, la ferrovia Bari-Barletta risulterà effettivamente un'opera adeguata ai
tempi, la cui utilità sarà enorme per tutte le
popolazioni interessate. Per questi motivi
annuncio il mio voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento.
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 ho già dato lettura.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: « Autorizzazione della spesa
di lire 400 milioni per la costruzione
delle attrezzature occorrenti per i servizi
di frontiera ai nuovi valichi di confine
tra Italia e Svizzera nel territorio del
comune di La vena-Ponte Tresa » (2255)
(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 Alessandrini, Azimonti, Galli e Lombardi Giovanni: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per
la costruzione delle attrezzature occorrenti
per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di
confine tra Italia e Svizzera nel territorio
del comune di Lavena-Ponte Tresa », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha
dichiarato di non aver nulla da osservare
per la parte di sua competenza.
G A R L A T O , relatore. In data 4 marzo
1960 è stata stipulata tra l'Italia e la Svizzera una convenzione per la costruzione di
un nuovo ponte sul valico confinario presso
il fiume Tresa, vicino al suo sbocco nel lago
di Lugano, in comune di Lavena-Ponte Tre-
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sa, provincia di Varese, per facilitare gli
scambi e i traffici tra i due Paesi.
L'onere "finanziario-, previsto complessimente in lire 220 milioni, è stato assunto in
parti uguali dai due Paesi con l'impegno,
da parte dell'Italia, di anticipare l'intera
spesa, salvo successivo rimborso della metà
da parte della Svizzera, che si impegnava
alla demolizione del vecchio ponte.
La costruzione del nuovo ponte è quasi
ultimata e, per dare un'idea dell'importanza
del valico stradale di Ponte Tresa, elencherò alcuni dati che mi sono stati forniti con
riferimento all'anno che sta per concludersi:
risulta che per tale valico sono passate quasi
cinque milioni di persone con un grandissimo movimento di mezzi motorizzati. Le sole
autovetture, esclusi gli autocarri, i motocicli e ogni altro tipo di veicolo, raggiungono
la cifra di 1 milione e 700 mila unità; il che
sta a dimostrare l'utilità di questa convenzione e la necessità di questo provvedimento.
È chiaro, infatti, che per rendere funzionanti i valichi di confine occorre provvedere tempestivamente alla costruzione di tutte le attrezzature e degli edifici necessari
all'espletamento delle normali attività di
controllo turistico-doganale e di pubblica
sicurezza di competenza dello Stato.
Per tutti questi lavori l'ufficio del Genio
civile di Varese, aggiornando, completando
e sviluppando un progetto di massima che
risale al 16 giugno 1958, ha formulato una
stima di lavori, in data 13 marzo 1961, per
un importo complessivo di lire 400 milioni.
Tale stima è accompagnata da una planimetria, della quale i membri della Commissione possono prendere visione, da cui risulta chiaro tutto ciò che si prevede di fare
— cioè costruzione di fabbricati, di una
pesa pubblica, di raccordi stradali, di opere di fognature e via dicendo — con i fondi
di cui al presente provvedimento.
Poiché questo provvedimento è stato presentato alla Camera nel 1961 ma è stato approvato dalla competente Commissione in
data 12 ottobre 1962, si è reso necessario
modificare gli esercizi in cui i fondi previsti
saranno erogati; pertanto ora risulta che la
spesa di 400 milioni è stanziata in ragione
di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario
1962-63 e di lire 175 milioni in ciascuno de-

gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 nel
bilancio dei lavori pubblici.
Il secondo e ultimo articolo del presente
disegno di legge prevede la forma di copertura e stabilisce che « all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con riduzione del capitolo n. 158 dello
stato di previsione della spesa dèi Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 e
con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per i due successivi esercizi, 1963-64
e 1964-65 ».
Il parere della Commissione finanze e
tesoro è favorevole; propongo, quindi, senz'altro, l'approvazione del disegno di legge.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Dato l'accordo generale, ritengo si possa senz'altro procedere
all'approvazione del disegno di legge.
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 e alla votazione
degli articoli di cui do lettura.
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere pubbliche e a
provvedere per le attrezzature, secondo il
progetto approvato dagli organi competenti, necessarie all'espletamento delle attività
di controllo turistico^oganali e di pubblica
sicurezza ai nuovi valichi di confine fra Italia e Svizzera nel territorio del comune di
Lavena-Ponte Tresa (Varese).
A tal fine è autorizzata la spesa di lire
400 milioni da stanziarsi nel bilancio dei
lavori pubblici in ragione di lire 50 milioni
nell'esercizio finanziario 1962-63 e di lire
175 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.
(75 approvato).
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si farà fronte con riduzione
del capitolo n. 158 dello stato di previsione
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della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio 1962-63 e con gli stanziamenti
dei corrispondenti capitoli per i due successivi esercizi, 1963-64 e 1964-65.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvalo).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli
ed altri: « Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676,
recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1534, recante norme per
il decentramento dei servizi del Ministero
dei lavori pubblici » (2282) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Baroni
e Gititi: « Norme integrative e modificative
della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
V A C C A R O , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi; se nel varare le
leggi avessimo più tempo a disposizione per
esaminarne a fondo la portata, certamente
non si ripeterebbe il grave inconveniente di
doverle poi modificare non appena entrate
in vigore. Perciò colgo l'occasione per rivolgere al Governo la preghiera di fare in m o do che gli uffici legislativi dei diversi Ministeri, che in fondo sono i veri responsa-

bili dalla formulazione delle leggi, non incorrano più in omissioni che comportano
un accumulo di lavoro sia a carico dei Ministeri che delle Assemblee legislative; preghiera di essere più precisi e diligenti nella formulazione dei testi dei provvedimenti
di legge.
Il disegno di legge in esame, per esempio,
è uno strumento cui si deve ricorrere per
correggere alcuni errori del genere, reperibili nella provvida legge 30 dicembre 1960,
n. 1676, la quale reca norme per la costruzione di abitazioni da assegnare a riscatto
o in locazione ai lavoratori agricoli nonché
l'assegnazione di contributi, sia a favore di
cooperative che di singoli, per la costruzione o il riattamento delle abitazioni. Tale
legge, peraltro, non detta alcuna norma per
l'acquisto del suolo su cui debbono poi sorgere le costruzioni, sicché sono state varate
norme pressoché inapplicabili. Così oggi noi
siamo costretti ad approvare nuove norme le
quali consentano alla legge del 1960 di essere uno strumento sbrigativo, sollecito, snello, come già due anni fa era nostra intenzione.
Il disegno di legge dei deputati Zanibelli,
Baroni e Gitti provvede a integrare la legge n. 1676 del 1960 in maniera che, in deroga alle norme generali sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, si abbia uno snellimento di procedura negli acquisti consensuali di aree, autorizzando il Ministero dei lavori pubblici
all'acquisto diretto delle aree stesse, con
l'obbligo che i contratti di acquisto vengano approvati con decreto del Ministero dei
lavori pubblici d'intesa con quello delle finanze.
Tutto ciò premesso, e rilevato che le nuove norme si rivolgono a favore del settore
dell'edilizia a tipo popolare, il relatore chiede all'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge, che peraltro non
turba garanzie e disposizioni atte a tutelare l'acquisto di beni da parte dello Stato.
La Camera dei deputati ha già approvato il
provvedimento, apportando delle modifiche
al testo originario, con l'aggiunta di un articolo ohe ha migliorato la proposta iniziale. Pertanto chiedo che il disegno di legge

Senato della

Repubblica

— 2193

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., rnar. mere.) 117a SEDUTA (29 novembre 1962)
venga approvato nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati.
S A C C H E T T I . Non vi è dubbio che
il provvedimento in esame è opportuno, in
quanto la legge 30 dicembre 1960, n. 1676,
ha incontrato notevoli difficoltà di applicazione; tuttavia personalmente nutro delle perplessità sull'efficacia del disegno di
legge appunto in vista dei lodevoli fini che
esso si propone. Non è esatto che la legge
del 1960 non preveda la possibilità dell'acquisto di aree, in quanto all'articolo 12 è
specificato che il suolo necessario per la
costruzione delle abitazioni per i lavoratori
agricoli è dichiarato di pubblica utilità e
come tale soggetto alle disposizioni in materia. Piuttosto, dove la legge si è rivelata
assai poco funzionale è quando prevede una
spesa di 400.000 lire a vano, prezzo che rende impossibile la costruzione, sia in città sia
in campagna. E il deputato Zanibelli ha avvertito la necessità di porre rimedio a tale
norma, prevedendo l'acquisto delle aree da
parte del Ministero dei lavori pubblici, nonché modificando la disposizione che attiene
al costo delle costruzioni e degli alloggi;
modifiche che senz'altro s'impongono perchè altrimenti continueremimo ad avere una
legge entrata in vigore da appena due anni e
divenuta subito inoperante. Tuttavia, a mio
avviso, le modifiche non sono tali da snellire completamente la pesantezza delle disposizioni in vigore, in quanto, ad esempio,
per l'acquisto delle aree si prevede che i
contratti debbano essere approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei
lavori pubblici competente ad approvare i
corrispondenti progetti, sentito il parere
del Comitato tecnico amministrativo presso
il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Secondo me, sarebbe
preferibile che l'acquisto delle aree fosse attribuito all'ente cui è affidata la
costruzione, così da evitare una trafila
burocratica che non fa altro che intralciare
lo scopo che tutti noi ci siamo prefissi, ossia introdurre nelle campagne un elemento
di civiltà e di progresso nelle costruzioni:
la qual cosa presuppone una attuazione rapida, Tanto più ohe ormai i prezzi sono sta-

ti da tempo stabiliti e ogni Comitato provinciale conosce già il costo delle aree e dei
vari tipi di alloggio. Ecco: perchè non dare
maggiore autonomia ai Comitati provinciali, alle sezioni del Genio civile, ai Provveditorati alle opere pubbliche?
Vorrei poi che l'onorevole Sottosegretario sciogliesse un dùbbio: all'articolo 2 del
disegno di legge in esame è detto che il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione, approvata dal Ministro dei lavori pubblici. Che
cosa significa questo, onorevole Spasari?
Forse che non ci si atterrà più al criterio
delle 400.000 lire a vano? Se così fosse, saremmo d'accordo. Tuttavia, anche in questo caso, perchè non si concede una maggiore autonoimia agli enti senza costringerli
ad attendere l'evasione di lunghe pratiche,
la qual cosa comporta, inevitabilmente, che
dal momento iniziale a quello terminale si
avrà una variazione nel costo delle aree e
delle costruzioni, cosicché poi chi si era
impegnato alla costruzione deve declinare
l'incarico non rientrando più nei limiti mimimi previsti molto tempo prima? Secondo
ime, concedendo maggiore autonomia agli
enti provinciali, si darebbe loro anche la
possibilità di accogliere in maggior misura
le richieste dei braccianti, ossia di non ancorarsi assolutamente ài criterio delle costruzioni che oramai hanno fatto il loro
tempo, quali le cascine o comunque quelle
situate lontane dai centri, bensì di orientarsi verso le zone abitate o comunque i
dintorni delle città.
Vorrei poi fare un'osservazione per quanto concerne il comportamento di alcuni Comitati, onorevole Spasari. Si sono avute, in
alcune Provincie, delle decisioni non giuste
che hanno scoraggiato l'intervento delle Amministrazioni provinciali, che sarebbe potuto risultare vantaggioso per colmare alcune difficoltà di ordine finanziario. Perchè? Perchè è avvenuto che alcune Amministrazioni provinciali si sono dichiarate disposte ad intervenire finanziariamente; però
— ed era il minimo che potessero fare —
hanno chiesto di essere riconosciute enti
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realizzatori o quanto meno gestori delle opere costruendo Invece è stato loro risposto:
no, voi dovete dare i soldi e basta, al resto
penserà l'Istituto delle case popolari o
l'U.NjR.R.A.-Casas. È questo, secondo me,
un errore politico ed amministrativo. Ci sono poi stati alcuni Comitati provinciali che
hanno deliberatamente escluso dal finanziamento le cooperative. Potrei citare molti
esempi, a cominciare da Mantova, Cremona
e così via. Ciò è illegale, perchè la legge
stabilisce che i braccianti possono associarsi in cooperative e chiedere il finanziamento, e nessun Comitato aveva ed ha il diritto
di escludere in partenza le cooperative dal
finanziamento. Potranno essere discusse le
modalità, le scelte; ma arrivare al punto,
come è avvenuto, di escludere dal finanziamento due cooperative di un Comune per
il solo fatto che una era « rossa » e l'altra
« bianca » e non si sapeva a chi dare la preferenza, è indubbiamente il colmo. Si tratta di un errore gravissimo, perchè non si
riesce a capire come non si ravvisi, invece,
una garanzia nella libera associazione di alcuni lavoratori in cooperativa per conseguire, in pieno accordo fra loro, un comune fine
sociale. Ecco perchè rivolgo un esplicito invito a tener particolarmente conto, nei finanziamenti, dell'opportunità e necessità di agevolare le cooperative, le quali sono enti che
perseguono quegli scopi mutualistici che
noi dobbiamo favorire, non scoraggiare.
Va poi rilevato — ed io critico apertamente tale atteggiamento — che il non aver
studiato una maggiore forma di decentramento burocratico ha costituito una remora nell'applicazione della legge, pur nella
sua forma imperfetta, producendo un deliberato ritardo. Ho esposto questo mio punto di vista ai componenti il Comitato nazionale di attuazione sociale ed ho incontrato
piena solidarietà. E, secondo me, se il Comitato nazionale non verrà nella determinazione di applicare criteri molto più democratici e decentrati, affidandosi all'apporto
che i braccianti stessi sono in grado di fornire per la risoluzione dei vari problemi, le
modifiche che noi oggi approviamo allo scopo di rendere efficiente la legge del 1960 risulteranno inefficaci al pari dèi precedente

strumento legislativo. Un passo decisivo lo
si può compiere o aumentando i finanziamenti o, meglio ancora, accorciando i tempi
di attuazione e, quindi, costruendo più case.
A proposito delle costruzioni, desidero
poi sottolineare che non si deve più seguire
l'antico metro in base al quale si considerano tipi differenti di case a seconda che
si tratti di abitazioni per operai, impiegati
o artigiani, ma è oramai arrivato il momento di seguire un metodo unico, tendente a
dare a tutti i lavoratori un decoroso alloggio, e considerando a parte soltanto l'edilizia
rurale, che riguarda tutto un settore diverso.
In sostanza, non si può più andare avanti
col ragionamento di stanze più piccole e
modeste per i braccianti e, non dico lussuose, ma quasi signorili e ampie per i ceti
cittadini: dividere i lavoratori, salariati o
stipendiati, ancora in varie categorie è oggi un controsenso. È questo un concetto
che oramai viene ovunque seguito perchè
tutti i lavoratori hanno diritto a una casa
costruita con criteri moderni e quanto più
possibile confortevole.
G O M B I . Sono molto meravigliato per
il modo di procedere del Comitato nazionale contrario a finanziare le cooperative.
È mai possibile che nel momento in cui si
ha un fiorire di piani regolatori interregionali, intercomunali, comunali, eccetera,
non si debba dare priorità a chi prospetta
e prefigura un'organica sistemazione del
problema delle abitazioni rurali, con la formula, già in vigore in vari luoghi, del villaggio rurale? Come ha sottolineato il còllega Sacchetti, dai rilievi che è possibile
fare si evince che nella legge varata due anni fa sono ravvisabili difetti dei quali occorrerà tener conto in sede pratica. Del resto, lo spirito della legge era chiaro, e non
si capisce perchè non si debba intervenire
contro ohi devia dall'indicazione contenuta
nel suo articolo 9.
Accanto al concetto dei villaggi rurali,
onorevole Spasari, vi era quello di un certo
contributo degli enti locali, ben disposti a
facilitare l'insediamento urbano nell'ambito delle nostre campagne. Evidentemente,
però, se salta il primo degli anelili, salta
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tutta l'efficacia della catena prevista. Tutto
ciò non sarebbe avvenuto se la necessaria
a u t o n o m i a fosse stata concessa a comuni
e province, che avrebbero indubbiamente
provveduto a corrispondere maggiori contributi. È vero che l'Istituto a u t o n o m o delle case popolari non è in grado di assicurare n e m m e n o un'assistenza tecnica, ma è
evidente ohe se province, comuni e consorzi
avessero avuto maggiore libertà di azione
avremmo oggi ben altra attuazione della
legge.
Altro e grosso problema: è stato previsto un piano decennale, cui si è data attuazione fino al 46-47 per cento; si è stabilito
un costo di 400.000 lire a vano. Ebbene, se
avessimo affrettato i tempi avremmo elimin a t o tanti inconvenienti e avremmo già otten u t o quei risultati che ora si propongono
lodevolmente i d e p u t a t i Zanibelli, Baroni e
Gitti. Risultati lodevoli anche in senso strettamente tecnico, coirne quello di non procedere alla costruzione di u n a casa qua e una
là, ma, incrementando il fenomeno cooperativistico, di veri e p r o p r i villaggi, con conc e n t r a m e n t o di servizi e riduzione di spese.
Per tutti questi motivi non sarei dispiaciuto se il disegno di legge venisse emendato, migliorando ulteriormente l'efficacia
della legge del 1960.
V A C C A R O , relatore. Le osservazioni fatte dai colleghi sono di u n a certa gravità e spiegano il r i t a r d o nell'applicazione
della legge del 1960.
A me consta soltanto il ritardo con cui
questa legge viene applicata, anche nelle
nostre provincie. Ancora non abbiamo visto sorgere nemmeno u n a casa per i contadini, per i braccianti, e ritengo che il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe provvedere al fine di affrettare dette costruzioni.
Non voglio attribuire la colpa a nessuno,
né al Ministero dei lavori pubblici che ha
r i t a r d a t o l'emanazione di disposizioni, né
ai prefetti che h a n n o r i t a r d a t o la costituzione delle Commissioni, p e r le quali io nella
mia provincia, ho dovuto fare insistenze vivissime.
Desidero che di queste nostre osservazioni p r e n d a atto il Sottosegretario di Stato,
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sempre così vigile e attento, perchè vengano date disposizioni alle Commissioni provinciali di affrettare l'esecuzione di queste
opere, e le doglianze qui ascoltate non abbiano più ad udirsi. I n questo modo, infatti, verrebbe frustrato lo scopo della legge.
È una n o r m a ormai comune che le cooperative abbiano la precedenza assoluta per i
prestiti circa la costruzione di abitazioni,
ed anche in altri casi, m a se poi gli enti preposti all'applicazione delle leggi non accordano tale precedenza, la n o r m a legislativa
viene elusa.
Comunque insisto perchè ii disegno di
legge in esame sia approvato; n a t u r a l m e n t e
ascolterò le osservazioni e gli emendamenti
che si riterrà o p p o r t u n o p r o p o r r e , e, in merito, mi riservo di esprimere il mio avviso.
B U I Z Z A . Quando venne discussa la
legge del 1960, feci presente l'opportunità
di ottenere l'applicazione della legge per
quanto riguardava il reperimento delle aree

edificabilc
L'articolo 12 stabilisce che: « l'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla
presente legge equivale a dichiarazione di
pubblica utilità ed i relativi lavori sono
considerati urgenti ed indifferibili. Ai fini
della presente legge, la m i s u r a prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari
alle costruzioni è applicato con la decurtazione del 25 per cento ». Si potrebbe, allora, applicare a d d i r i t t u r a la legge p e r la
espropriazione di Napoli, la quale stabilisce
in altro modo il c o m p u t o delle indennità.
S A C C H E T T I .
È avvenuto che,
in base all'articolo 12, il Comitato h a
ritenuto che i comuni siano tenuti ad acquistare le aree per la costruzione delle case.
I comuni giustamente h a n n o fatto presente
la mancanza di fondi d a adibire a tale scopo.
Anche il Ministero si è rifiutato di acquistare le aree a proprio carico, m e n t r e invece
secondo l'articolo avrebbe p o t u t o farlo. Nel
disegno di legge in esame si precisa app u n t o questa norma.
S P A S A R I , Sottosegretario
di Stato
per i lavori pubblici. È necessario dire che
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la legge Zanibelli era troppo bella e troppo
utile e ciò ha spinto il Parlamento ad approvarla forse troppo rapidamente. Questo spiega resistenza di alcune lacune.
Naturalmente in sede di attuazione è sorta la necessità di fare quelle modifiche che
vengono proposte con gli articoli del presente disegno di legge e che sono già stati
approvati dalla Camera. La legge, quindi, è
quanto mai opportuna, come ha riconosciuto anche il senatore Sacchetti. Cerchiamo
di attuarla come meglio è possibile senza
ritardare l'attuazione stessa.
Il senatore Sacchetti ha detto che nel
quadro delle realizzazioni delle case per
braccianti si sono seguiti dei criteri restrittivi e ohe 400 mila lire a vano sono insufficienti, soprattutto per il costo delle aree.
Per questa ragione è stata proposta la modifica dell'articolo 8.
Per quanto sì riferisce allo snellimento
delle procedure non si poteva affidare all'Ente la decisione sul prezzo delle aree;
ecco perchè tale decisione è stata affidata
all'organo tecnico quale il Comitato di attuazione del Ministero dei lavori pubblici. È
evidente che non si potrà rimanere al prezzo di 400 mila lire a vano; bisognerà comunque cercare di spendere il minimo possibile.
Riconosciamo l'autonomia delle Provincie, ma in questo caso si è voluto accentrare
tutto negli organi sorvegliati direttamente
dal Ministero cioè Istituti delle case popolari e U.N.R.R.A.jCasas; comunque non ho alcuna difficoltà di proporre al Ministro che,
anche attraverso una circolare, si richiami
l'attenzione dei Comitati sulla necessità di
tenere presenti le provincie e soprattutto le
cooperative: riconosco che per la loro finalità mutualistica queste ultime, debbano essere tenute in particolare considerazione.
Sarebbe infine augurabile l'aumento dei
finanziamenti, ma questo non è possibile e
allora occorre sopperire con una maggiore
rapidità nella erogazione dei fondi.
G O M B I . La proposta originale delronoirevole Zanibelli prevedeva un contributo da parte dei datori di lavoro.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Anche per quanto ri-

guarda la maggiore rapidità di erogazione
dei fondi farò presente al Ministro l'opportunità di emanare un'apposita circolare.
Sono perfettamente d'accordo, e lo dico
sinceramente, che non è assolutamente giusto né possibile costruire diversi tipi di
case. La casa deve essere adeguatamente costruita per tutti; non è più possibile che si
facciano delle distinzioni. La casa è un bene
così caro che ogni cittadino ha il diritto
di trovare in essa il conforto a cui tutti
aspirano.
B U I Z Z A . In merito alle osservazioni fatte dal senatore Sacchetti, desidero far
presente che « i relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente
ad approvare i corrispondenti progetti ».
Noi sappiamo che vi sono delle disposizioni in base alle quali il Genio civile è preposto all'approvazione di progetti che comportano una spesa non superiore ai 30 milioni; il Provveditorato alle opere pubbliche
per una spesa non superiore ai 200 milioni; per le cifre superiori a quest'ultima è
preposto il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Pertanto, se si vogliono accelerare i tempi, si possono fare dei lotti di lavori che non superino i 30 milioni e rimanere, quindi, nella competenza degli organi
periferici.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Questo si fa anche
per le strade: si cerca cioè di mantenere
l'importo nei limiti della competenza del
Provveditorato in modo di fare il più rapidamente possibile.
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 e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
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I relativi contratti sono approvati con
decreto dell'organo dell'Amministrazione
dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo
presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30
giugno 1955, n. 1534.
(È approvato).
Art. 2.
II secondo comma dell'articolo 8 della
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito
dai seguenti:
« Il Regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti
massimi di ampiezza delle costruzioni.
Il costo massimo a vano delle costruzioni
stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici.
Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due
vani utili. Le eventuali pertinenze proprie
delle abitazioni rurali non possono in ogni
caso superare un quinto del costo dell'alloggio ».
(È approvato).
Art. 3.
In deroga a quanto disposto dall'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla competenza dei Provveditoriati alle
opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione
dei progetti, l'autorizzazione all'esecuzione
dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora
spettanti all'Amministrazione centrale del
Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per l'eliminazione delle abitazioni malsane prevista dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e successive integrazioni.
Per le assegnazioni di fondi agli uffici
decentrati sono applicabili le disposizioni
di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

A questo articolo, ritengo opportuno apportare delle modifiche. Attualmente, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, tanto le
risultanze delle gare di appalto quanto i
contratti devono pervenire dagli Istituti delle case popolari al Ministero dei lavori pubblici. Di fatto si verifica che passino degli
anni prima che i contratti divengano operanti, cosicché poi le imprese si rifiutano
di iniziare lavori perchè ormai si sono modificate tutte le condizioni di costo. Di qui la
necessità di ricominciare la pratica da capo.
Ed allora, secondo me, è il caso di approfittare di questa occasione per sganciare da
una così lunga procedura anche la costruzione di alloggi per l'eliminazione delle abitazioni malsane, oltre quella delle case per
i braccianti contemplata dal disegno di legge in esame. In tal senso, desidero proporre
un emendamento.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. L'onorevole Presidente è maestro per tutti noi in materia; però
a me pare che in questo provvedimento particolare non si possa inserire una norma
che riguarda il caso generale. Piuttosto potrebbe essere stilato un ordine del giorno
nel quale affermare il concetto esposto.
V A C C A R O , relatore. Sono d'accordo
con l'onorevole Spasari.
C R O L L A L A N Z A . A mio avviso,
modificando il titolo e richiamando la legge relativa, si può benissimo inserire nel disegno di legge in esame la norma suggerita
dal Presidente.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo
per ì lavori pubblici. Il provvedimento allora dovrà ritornare all'esame della Camera
dei deputati, con inevitabile ritardo, mentre
una delle esigenze principali che sono state sostenute è proprio quella di accelerarne
l'iter.
C R O L L A L A N Z A . Il problema è
uno solo: si è convinti che valga la pena di
ritardare un po' l'entrata in vigore del disegno di legge in esame onde inserirvi la norma suggerita dall'onorevole Presidente? Se
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si entra in tale ordine di idee, l'emendamento proposto può benissimo essere intonato
al provvedimento, modificando semplicemente il titolo. Se, viceversa, si ritiene ohe
per rendere più celere l'applicazione della
legge riguardante le case ai contadini e ai
braccianti sia inopportuno, al momento attuale, tenendo anche conto del calendario
dei lavori dei due rami del Parlamento, rimandare il disegno di legge alla Camera,
allora si può entrare nel criterio dell'ordine del giorno. Personalmente, però, non ravviso alcuna difficoltà nel modificare il provvedimento.
S A C C H E T T I . Siccome si è fatto
un esplicito richiamo alla legge del 1954, numero 640, penso abbia ragione il nostro Presidente quando sostiene che sia il caso di
estendere i benefici della deroga di competenza a tutte le costruzioni di alloggi.
Non vedo per quale ragione — ripeto —,
dal momento che la devoluzione di competenze dall'Amiministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici ai Provveditorati
alle opere pubbliche è stabilita dall'articolo
in questione per la costruzione di case per
i braccianti, la stessa cosa non possa essere
fatta nei confronti di tutte le costruzioni
di alloggi per l'eliminazione delle abitazioni malsane.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. È bene, però, che vi
dica che l'altro ramo del Parlamento non
potrà decidere in proposito entro breve tempo. Prego, pertanto, gli onorevoli senatori

di non insistere nella richiesta di modificazioni, al fine di non procrastinare l'entrata
in vigore delle presenti disposizioni.
Posso, intanto, assicurarvi nel modo più
esplicito che il Ministero, nell'ambito dei
suoi poteri, cercherà di eliminare l'inconveniente segnalato dal Presidente Romano.
P R E S I D E N T E . Dato il carattere
di urgenza che riveste il provvedimento in
discussione, ritengo opportuno non insistene nel mio emendamento : non intendo», d'altra parte, proporre in proposito alcun ordine del giorno, in quanto non ho molta fiducia nella loro utilità.
L'inconveniente da me segnalato, comunque, è molto grave: accolgo, tuttavia, l'invito del Sottosegretario di Stato, soddisfatto e
fiducioso nelle ampie assicurazioni fornite
per un efficace intervento da parte dell Ministero dei lavori pubblici nel senso da me
auspicato.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'articolo 3.
(75 approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alte ore 12,10.
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