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dei senatori Tolloy ed altri); « Studio e pro
gettazione di massima della rete di comu
nicazione tra il centro storico di Venezia 
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zione civile » (2167-B) (Approvato dal Se
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vori pubblici 1740, 1741 
GUANTI 1738, 1742 
MASSOBRIO 1738, 1742 
TOMASSINI 1742 

« Norme integrative della legge 30 gennaio 
1962, n. 18, concernente il risanamento di 
quattro mandamenti e delle zone radiali 
esterne di Borgo e Denisinni nel comune 
di Palermo » (2642) (D'iniziativa dei depu
tati Speciale e Corrao; Bontade Margheri
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TERREMOTATE IN SICILIA 

PRESIDENTE 1734 
ADAMOLI 1734 
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vori pubblici 1734, 1735 

La seduta è aperta alle ore 9,35. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Cor
bellini, Crollalanza, de Unterrichter, Fabrettì, 
Ferrari Francesco, Focaccia, Caiani, Garlato, 
Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Indetti, 
Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spataro, To
massini, Vergani e Vidali. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Ferrari Giaco
mo è sostituito dal senatore Gianquinto. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Fer-
roni. 

Intervengono i Ministri dei trasporti e del
l'aviazione civile Scalfaro e della marina 
mercantile Natali ed il Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici Giglia. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Sulla ricostruzione 
delle zone terremotate in Sicilia 

A D A M O L I . Prima che si passi alla 
discussione dei provvedimenti all'ordine del 
giorno, mi permetta, signor Presidente, di 
rivolgere una preghiera al rappresentante 
del Governo. 

Noi abbiamo avuto dei dibattiti in Aula 
sia alla Camera che al Senato sui problemi 
che interessano in questo momento la Si
cilia. Riteniamo però opportuno, anzi neces
sario, che la nostra Commissione, che poi 
dovrà occuparsi di alcuni provvedimenti le
gislativi relativi alla ricostruzione nelle zone 
colpite dal terremoto, sia messa in condi
zione di avere un quadro preciso ed ampio 
della situazione. 

Vorremmo pertanto pregare il Governo di 
farci qui, se possibile, una relazione sugli 
aspetti che particolarmente interessano la 
nostra Commissione, indicando anche gli 
eventuali orientamenti in merito ai proble
mi della ricostruzione e agli interventi nel 
settore delle opere pubbliche. Penso che que
sto sia indispensabile ai fini di un contribu
to concreto, al di là di quello che può essere 
un giudizio politico generale, alla soluzione 
dei problemi che si presenteranno. 

Potremmo tenere una seduta apposita, in 
un'ora in cui fossimo liberi da altri impe
gni. Credo che questo sarebbe il modo mi
gliore per dimostrare come il Parlamento 
intenda studiare tutte le forme per andare 
incontro in modo concreto alle popolazioni 
colpite. 

P R E S I D E N T E . Non posso che 
passare la raccomandazione al membro del 
Governo presente. Se ed in quanto avremo 
le indicazioni di massima da loro richieste, 
le esamineremo. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Io sono in grado intanto 
di informare gli onorevoli senatori che 
la situazione delle zone terremotate presen
ta un duplice aspetto. Da un lato vi è il 
problema dei danni, sul quale potrei for
nire ulteriori notizie in aggiunta a quanto 
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ho già riferito ieri e l'altro ieri alla Came
ra e al Senato. Non vi è dubbio, a questo 
proposito, purtroppo, che i danni sono in 
aumento, anche a seguito delle demolizioni 
che si sono dovute operare. 

Legati a questo problema vi sono i primi 
provvedimenti che abbiamo adottato: a me 
pare che il senatore Adamoli si riferisca a 
questa fase di intervento. 

Ora, fin da giovedì scorso, noi abbiamo in
viato sul posto una commissione formata dal 
professor Di Gioia, che è Presidente della 
VI Sezione del Consiglio superiore dei lavo
ri pubblici, e da alcuni architetti ed urba
nisti, i quali stanno esaminando la situazio
ne per poter, con ampia cognizione di cau
sa, formulare adeguate proposte. 

C R O L L A L A N Z A . Speriamo che 
non siano come gli architetti del Vajont, che 
hanno bloccato tutto! 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Si eviterà di ripercorrere 
vie purtroppo non molto produttive. 

C'è comunque un elemento importante che 
il Governo considera, ed è che il problema 
della ricostruzione dovrà essere legato a 
quello di una possibilità di vita per le po
polazioni colpite. 

Debbo aggiungere che i rilievi che saran
no compiuti in questi giorni non potranno 
non essere messi a confronto con quelli che 
sta facendo la Regione, che in questa mate
ria deve dire la sua parola. 

Concluderei in questo senso: verso la 
fine di questa settimana o all'inizio della 
prossima potrei far conoscere al Presidente 
Garlato il punto cui siamo arrivati come 
volume di notizie, perchè egli possa poi in
dire la riunione richiesta. E mi pare che 
possa essere utile una discussione preventi
va su taluni problemi. Dico ciò non solo per
chè tale discussione è stata sollecitata, ma 
anche perchè, prescindendo dalla mìa posi
zione di rappresentante del Governo, come 
agrigentino sono particolarmente interessato 
alla situazione determinatasi a seguito del
le recenti gravi calamità. Non v e dubbio che 
il miglior stimolo a far rimanere la gente 
sul posto è di offrire delle prospettive per 
l'avvenire. 

Coordinamento del disegno di legge: « Isti
tuzione dell'Ente autonomo del porto di 
Savona in sostituzione dell'Ente portuale 
Savona-Piemonte » (960) 

P R E S I D E N T E . Come i colleghi 
ricordano, nella precedente seduta è stato 
affidato alla Presidenza della Commissione 
il coordinamento del testo approvato del di
segno di legge concernente l'istituzione del
l'Ente autonomo del porto di Savona. 

Nell'effettuare detto coordinamento si è 
ravvisata l'opportunità di apportare alcune 
modificazioni all'articolo 8, una delle quali 
eccede i limiti del coordinamento stesso; ho 
ritenuto pertanto doveroso sottoporre nuo
vamente al voto della Commissione il testo 
coordinato di detto articolo. 

La modifica, diciamo così, sostanziale, con
cerne la riduzione da 5 a 4 dei rappresen
tanti degli operatori marittimi, di cui ai pun
ti da 10 a 14 del testo proposto dalla Sot
tocommissione, e ciò in concomitanza con 
la riduzione, parimenti da 5 a 4, dei rappre
sentanti dei lavoratori (punti 15 e 16), ope
rata nella scorsa seduta della Commissione. 
Le altre modifiche, come ho detto, sono pu
ramente formali, e si risolvono in un mi
glioramento, dal punto di vista tecnico-le
gislativo, del testo a suo tempo proposto 
dalla Sottocommissione. 

Do ora lettura del nuovo testo dell'arti
colo 8: 

Il Consiglio di amministrazione è nomi
nato con decreto del Ministro della marina 
mercantile ed è così composto: 

1) il Presidente dell'Ente; 
2) il Comandante del porto di Savona; 
3) un rappresentante del Ministero del 

tesoro; 
4) un rappresentante del Ministero dei 

lavori pubblici; 
5) un rappresentante del Ministero del

la marina mercantile; 
6) il direttore della circoscrizione doga

nale di Savona; 
7) un rappresentante delle Ferrovie del

lo Stato designato dalla Direzione generale 
dell Azienda; 
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8) il dirigente dell'Ufficio del Genio civi
le per le opere marittime di Genova o un 
suo delegato; 

9) il sindaco di Savona o un suo de
legato; 

10) il sindaco di Vado Ligure o un suo 
delegato; 

11 ) i Presidenti delle Amministrazioni 
provinciali di Cuneo, Savona e Torino o, ri
spettivamente, un loro delegato; 

12 i Presidenti delle Camere di com
mercio, industria, agricoltura e artigianato 
di Cuneo, Savona e Torino; 

13) un rappresentante degli industriali; 
14) un rappresentante dell'armamento; 
15) un rappresentante degli spedizio

nieri; 
16) un rappresentante degli agenti ma

rittimi e raccomandatari; 
17) un rappresentante dei lavoratori ma

rittimi; 
18) tre rappresentanti dei lavoratori por

tuali. 
I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 

devono essere designati dai rispettivi Mini
stri e scelti tra funzionari di qualifica non 
inferiore a Direttore di divisione o equipa
rati. 

I rappresentanti di cui ai numeri da 13 
a 18 sono scelti dal Ministro della marina 
mercantile su terne presentate dalle rispet
tive organizzazioni nazionali. 

Non possono essere nominati né designa
ti Presidente o componente del Consiglio di 
amministrazione e decadono di diritto dalla 
carica coloro che siano parti o patrocinatori 
di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudi
zi contro l'Ente. 

Non possono parimenti ricoprire tali ca
riche e decadono di diritto dalle stesse co
loro che siano dipendenti dell'Ente, ad ec
cezione dei rappresentanti di cui ai numeri 
17 e 18 e coloro che abbiano con l'Ente rap
porti di affari o di interessi, diretti o indi
retti, ad eccezione dei rappresentanti di cui 
ai numeri 15 e 16. 

II mandato dei membri non di diritto del 
Consiglio di amministrazione dura quattro 
anni e può essere riconfermato; i membri 

nominati in sostituzione di altri, prima della 
scadenza normale, rimangono in carica fino 
alla fine del quadriennio in corso. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Sono d'accordo sulla nuova formu
lazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il 
nuovo testo dell'articolo 8, di cui ho dato 
testé lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Ulteriore proroga della durata 
delle utenze di acqua pubblica per le pic
cole derivazioni » (2604) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Ulteriore proroga della durata delle uten
ze di acqua pubblica per le piccole deriva
zioni », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Il presente disegno di legge è uno dei 
soliti provvedimenti di proroga che è neces
sario predisporre quando la scadenza di ter
mini impedisce di completare certi adem
pimenti. 

Come tutti loro sanno, le norme che rego
lano la concessione di acqua pubblica sono 
state recepite nel testo unico 11 dicembre 
1933, n. 1775, che prevede una distinzione 
netta tra le grandi derivazioni e le pìccole de
rivazioni d'acqua. 

Il disegno di legge in esame si occupa del
le piccole derivazioni, quelle cioè che non 
superano per forza motrice la potenza no
minale media di 220 chilowatt; per acqua po
tabile, 100 litri al minuto secondo; per ir-
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rigazione, 1.000 litri al minuto secondo o 
anche meno se si possa irrigare una super
ficie superiore ai 500 ettari; per bonificazio
ne per colmata, litri 5.000 al minuto secondo. 

Con il testo unico del 1933 la materia è 
stata regolata nel senso che chi sì serviva 
dell'acqua da tempo assai remoto ne vede
va riconosciuto il diritto d'uso, dopo aver 
presentato all'uopo una domanda. Chi, vi
ceversa, voleva regolare la propria posi
zione di utente dell'acqua, non risalendo 
l'uso lontano nel tempo, doveva inoltrare 
una apposita domanda di concessione. 

Per la maggior parte delle utenze era pre
vista la durata di trent'annì a partire dal 
1917; quindi, nel 1947 tutte le concessioni ed 
i riconoscimenti del diritto d'uso erano ve
nuti a scadere e potevano essere riconfer
mati previa domanda. Le domande in par
te furono presentate ed in parte no, a cau
sa dei disordini succeduti alla guerra. Ciò 
indusse il legislatore ad emanare la legge 8 
gennaio 1952, n. 42, che prorogò per 15 an
ni, di diritto, la durata di tutte le piccole 
derivazioni che erano scadute o che sareb
bero venute a scadere nel periodo compre
so tra l ' I! giugno 1940 e il 24 febbraio 1957, 
cinque anni dopo, cioè, l'entrata in vigore 
della legge stessa. 

L'evasione delle domande di riconosci
mento del diritto d'uso e di rinnovo delle 
concessioni è estremamente laboriosa, anzi
tutto per l'indagine comparativa che deve 
essere fatta per assicurarsi che la stessa 
quantità d'acqua non sia assegnata a più ri
chiedenti: lunghe discussioni occorrono per 
mettere d'accordo i vari pretendenti e per 
contemperare le singole esigenze e richieste. 
Quindi è enorme ancora oggi il numero delle 
domande la cui istruzione non è stata com
pletata. 

È apparso pertanto opportuno provvede
re ad una ulteriore proroga di durata delle 
utenze che abbiano già usufruito della pre
cedente proroga, seguendo le linee della leg
ge 8 gennaio 1952, n. 42, di cui rimangono 
ferme le modalità e prescrizioni, semprechè, 
ovviamente, non siano in contrasto con la 
nuova proroga. 

In tal senso è stato redatto l'articolo 1 
del disegno di legge, che prevede appunto 

una ulteriore proroga di 15 anni, come la 
precedente, applicabile alle utenze che ab
biano già usufruito della legge del 1952 e 
con esclusione quindi delle utenze già rin
novate secondo la normale procedura o che 
abbiano formato oggetto di rinuncia, deca
denza o di domanda di rinnovo, già respinta. 

L'articolo 2 provvede a colmare una lacu
na, nel senso che la citata legge del 1952, 
mentre ha prorogato la durata delle uten
ze aventi titolo al riconoscimento ma non 
ancora riconosciute, dall'altra nulla ha pre
visto in materia di pagamento di canone 
demaniale prescritto dall'articolo 38 del ci
tato testo unico, canone che in mancanza del 
provvedimento di riconoscimento, nel quale 
viene determinato, non è corrisposto da det
te utenze. 

Ora, essendo tali utenze in numero assai 
rilevante, si è ritenuto opportuno, al fine di 
non far aumentare ancora il debito di cia
scuna utenza ed il relativo credito da recu
perare da parte dello Stato, sancire per le 
medesime, non ancora riconosciute, l'obbli
go del pagamento del canone dovuto a nor
ma dell'articolo 38 del testo unico del 1933, 
commisurandolo per il momento, per moti
vi di semplificazione e di rapidità di proce
dura, ai dati denunziati dallo stesso utente 
nella sua domanda originaria, salvo, ovvia
mente, il relativo conguaglio in sede di prov
vedimento amministrativo di riconosci
mento. 

Il disegno di legge è assolutamente neces
sario, e pertanto ne raccomando l'approva
zione alla Commissione. 

C R O L L A L A N Z A . Io non sono 
d'accordo sulla proroga prevista dal dise
gno di legge, per una ragione di ordine pra
tico. 

Come è noto, era stato demandato ad una 
speciale Commissione il compito di esami
nare tutta la materia relativa alle risorse 
idriche del Paese, per la formulazione del 
piano generale degli acquedotti. Si sa che 
questa Commissione ha esaurito il suo com
pito e che sono già state indicate le linee 
generali del piano. Ma vi sono moltissime 
opposizioni, purtroppo, perchè alcune regio
ni ritengono che non siano state sufficien-
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temente considerate le loro particolari esi
genze. 

Il testo unico del 1933 prevedeva che, nel 
caso di domande in concorrenza, si tenesse 
conto di quelle che meglio rispondessero al
la più razionale utilizzazione delle risorse 
idriche del Paese e prevedeva anche una cer
ta disciplina per compensare le piccole de
rivazioni che venivano a cessare, nel caso 
appunto che fossero d'ostacolo a tale razio
nale utilizzazione, mediante determinati ac
corgimenti: indennizzi o corresponsioni di 
energia elettrica, eccetera. 

La materia regolata dal testo unico del 
1933 dovrebbe essere, come è noto, aggior
nata, proprio in relazione al piano genera
le degli acquedotti che può, in determinati 
casi, essere in contrasto con le procedure 
previste dal medesimo testo unico. 

Ora, per tutte queste considerazioni, ri
tengo che non sia opportuno prevedere una 
proroga dì 15 anni, ma si dovrebbe preve
dere una proroga assai più limitata, di un 
anno per esempio, perchè nel frattempo si 
possa — considerate le opposizioni che sono 
in atto, considerati tutti i rilievi che si pro
spetteranno — avere un quadro generale del
la situazione delle risorse idriche del Paese. 
In molti casi, infatti, piccole derivazioni già 
concesse, se ulteriormente confermate per 
un numero di anni così rilevante come quel
lo previsto dal disegno di legge, potrebbero 
costituire un ostacolo alla stessa applica
zione del piano generale. 

Proporrei, pertanto, che il disegno di legge 
fosse modificato, nel senso di limitare la 
proroga ad un anno. 

G E N C O . Condivido le perplessità del 
senatore Crollalanza. Ritengo però che se 
non dovessimo prorogare le utenze di acque 
pubbliche aventi per oggetto piccole deriva
zioni, coloro che adesso ne usufruiscono (non 
ce ne sono nella mia Puglia, ma ce ne sono 
nella vicina Basilicata) continueranno ad 
usufruirne senza pagare più il canone. È 
questo il problema. Vi farò un esempio. Nel
la zona di Canosa c'è un corso d'acqua della 
portata di non più dì 8-10 litri al secondo, 
lungo il quale vi sono numerosi piccoli orti. 
Tutti coloro che, avendo fatto domanda al

l'Ufficio competente, si servono delle picco
le derivazioni per irrigare i propri orti pa
gano un canone. Il giorno in cui le utenze 
venissero a scadere, gli interessati continue
rebbero a servirsi dell'acqua, perchè non 
possono veder andare in malora le loro co
se, facendo perdere però allo Stato i cano
ni che attualmente corrispondono. Si dirà: 
ci sono le multe. Ma accade come per le au
tomobili: ci sono moltissimi che circolano 
senza il bollo. 

Io non mi pronuncio circa la durata del
la proroga. Dico che dobbiamo assoluta
mente prorogare in attesa che il Governo 
aggiorni, con una nuova legge, le norme del 
testo unico del 1933. 

G U A N T I . Noi siamo in attesa di una 
nuova regolamentazione per quanto riguar
da l'utilizzazione delle acque. C'è il piano 
generale degli acquedotti e scadrà il ter
mine per i ricorsi dei vari enti interessati. 
Quindi si arriverà ad una definizione della 
questione. Dovrebbe essere poi insediata 
presso il Ministero dei lavori pubblici la 
Commissione speciale per le proposte rela
tive all'utilizzazione delle acque, che è stata 
già nominata dal Parlamento. 

Ora, in considerazione di ciò, noi ritenia
mo che un periodo ragionevole di durata 
della proroga potrebbe essere quello di tre 
anni, per non vederci costretti, all'inizio del
la nuova legislatura, a predisporre una ul
teriore proroga. 

M A S S O B R I O . Sono d'accordo con 
le osservazioni fatte dal senatore Crollalan
za. Non c'è dubbio che una proroga debba 
essere concessa, però convengo sull'oppor
tunità di limitarne la durata, se non proprio 
ad un anno, a due o tre al massimo. Una 
proroga come quella prevista dal disegno di 
legge potrebbe portare a conseguenze non 
desiderabili. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Tutte le osservazioni che sono state 
fatte sono ragionevoli, però non tengono 
conto di quella che è la realtà pratica. Una 
cosa è infatti ciò che si stabilisce in teoria, 
ossìa la legge, e un'altra cosa è quello che 



Senato della Repubblica 1739 IV Legislatura 

COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 121a SEDUTA (24 gennaio 1968) 

avviene nella pratica e che non si può mo
dificare. 

Ora, quando si è predisposto il testo uni
co, si è detto: chi ritiene di avere il diritto 
di usare una piccola derivazione d'acqua, de
ve fare una domanda per il riconoscimento 
di tale diritto. 

C R O L L A L A N Z A . Il testo unico 
porta la mia firma, quindi lo conosco. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Ma io racconto come sono andate le 
cose, cioè come si sono svolte alla periferia 
e in una periferia ordinata, come è quella 
del Trentino, dove d'acqua ce n e molta e i 
riconoscimenti di diritto d'uso si contano a 
migliaia, nel senso che chi attingeva ad una 
fonte per irrigare il proprio campicello, chi 
si serviva di una piccola quantità di acqua 
per sviluppare una forza motrice di cinque 
o di sei cavalli, ha presentato domanda per 
il riconoscimento della piccola derivazione. 
Coloro che facevano domanda per il ricono
scimento del diritto d'uso non si sono mai 
posti il problema di quale potesse essere la 
portata d'acqua riconosciuta; pensavano 
semplicemente che avevano irrigato da tem
po immemorabile il loro pezzetto di terra 
attraverso un determinato rivoletto. Ora, gli 
uffici si sono trovati di fronte a centinaia 
di domande. C'era chi domandava 5 litri di 
acqua perchè aveva quel certo numero di 
metri quadrati di terra, chi ne domandava 
12 perchè aveva un altro numero di metri 
quadrati. Sommando tutte le varie cifre, ne 
risultavano delle portate assolutamente su
periori a quelle reali, ma comunque delle 
portate che non potevano essere contestate, 
in quanto non vi erano misurazioni esatte 
della portata. Come sì sono regolati gli uf
fici? Hanno detto: non domandare più di 
tanta acqua al metro quadro, più di tanta 
per capo di bestiame, eccetera, perchè non 
te la concediamo; e poi, ricordati che devi 
pagare. Allora gli interessati hanno ridotto 
i quantitativi richiesti, ma nessuno si è mai 
domandato se l'acqua data in concessione 
poteva essere sufficiente per accontentarli 
tutti, facendo assegnamento su una logica 
rotazione delle utenze. 

Oggi le cose vanno in questo modo: vi 
è una persona che ritiene di dover derivare, 
ad esempio, tre litri di acqua al secondo da 
uno dei nostri piccoli torrenti di monta
gna; fa la domanda di concessione, trattan
dosi di una nuova utenza e non di un rico
noscimento di diritto di uso, in seguito alla 
quale l'ufficio manda sul posto un geome
tra; dopo di che dicono al richiedente di 
pagare, intanto, per i tre litri di acqua. La 
evasione, poi, comporterà anni e anni dì 
pratiche perchè, in genere, si tratta sempre 
di utenze che convergono verso bacini im
briferi dati in concessione per grandi deri
vazioni. 

C R O L L A L A N Z A . Ma ciò non è in 
contrasto con quanto da me detto poc'anzi. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Ho già detto che tutte le osservazioni 
testé fatte dagli onorevoli colleghi sono lo
giche. La realtà, però, è che vi sono migliaia 
di pratiche da evadere, che giacciono perchè 
vi è una grave carenza di personale e, nel 70 
per cento dei casi, mancano i dati relativi 
alle misurazioni, necessari per poter proce
dere alla concessione. 

Ora questa proposta di proroga quindi
cennale è basata su un'esperienza specifica: 
nel passato è stata approvata una legge in 
base alla quale tutto doveva essere posto 
in regola entro il 1947; quella scadenza, suc
cessivamente, è stata prorogata di altri quin
dici anni, ma la situazione è rimasta inva
riata, anche a causa del preannunciato piano 
regolatore di tutte le utenze di acqua, che 
dovrebbe consentire un migliore uso, non 
soltanto delle grandi ma anche delle picco
le derivazioni. Questa ulteriore proroga di 
quindici anni, quindi, è estremamente logi
ca ed inoltre non pregiudica nulla perchè 
già nel testo unico è previsto che qualsiasi 
concessione può essere rinunciata dal con
cessionario, dichiarata decaduta od anche 
revocata quando superiori interessi naziona
li lo richiedessero. 

C R O L L A L A N Z A . . . . salvo a dargli 
in cambio energia elettrica o ad indenniz
zarlo. 
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D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Questo era previsto per le utilizzazio
ni industriali; si parlava, cioè, delle grandi 
derivazioni. 

C R O L L A L A N Z A . Era previsto an
che per le piccole derivazioni che disturba
vano l'utilizzazione delle grandi. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. D'accordo; quando la piccola utenza 
disturbava la grande era stabilito che la pic
cola fosse sospesa e tale sospensione com
portava il diritto ad avere una quantità di 
energia analoga a quella effettivamente pro
dotta per la durata di tutta la concessione, 
ossia per i trenta anni. Ad ogni modo, tutti 
quei rapporti sono stati definiti, trattandosi 
di uno degli oneri ai quali sono dovuti sot
tostare i concessionari delle grandi deriva
zioni. 

Ripeto, perciò, che l'ulteriore proroga di 
quindici anni, innanzitutto è assolutamente 
ragionevole e, in secondo luogo, non pregiu
dica in alcun modo, quando sarà predispo
sto il piano regolatore, la possibilità di arri
vare al riordinamento completo del settore 
senza alcun onere da parte dello Stato. 

La legge prevede proprio la possibilità da 
parte dell'Amministrazione di dichiarare la 
inefficacia della concessione ove sussistano 
superiori ragioni di interesse pubblico. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Vorrei fare qualche osser
vazione affinchè si possa avere una visione 
più chiara della situazione di questo settore. 

Innanzitutto desidero ricordarvi che so
stanzialmente la legge del 1952 è scaduta il 
31 gennaio 1962. Dal 1962 ad oggi, quindi, 
sono già trascorsi sei anni che fanno parte 
dell'ulteriore proroga di quindici anni previ
sta da questo provvedimento. 

Ora, il motivo per il quale dal 1962 ad og
gi non è stato adottato alcun provvedimento 
è dovuto a numerosi eventi che nel frattem
po si sono verificati: primo, la legge istitu
tiva dell'ENEL la quale, evidentemente, ha 
inciso nel quadro di una serie di utenze di 
acque; secondo, la predisposizione del piano 
generale degli acquedotti; terzo, la nomina 

della Commissione per la riforma della le
gislazione in materia di acque; quarto, la no
mina della commissione De Marchi per lo 
studio dei problemi relativi alla difesa del 
suolo. Si è pensato, quindi, di presentare una 
proposta di proroga anche perchè — dicia
molo francamente — gli uffici del genio ci
vile non sono in grado di poter far fronte 
all'istruttoria di migliaia e migliaia di do
mande esistenti a causa della più volte la
mentata carenza di personale. 

Pertanto, ripeto, di fronte ad una visione 
così complessa della situazione e tenendo 
conta anche di un particolare aspetto della 
questione, cioè quello sottolineato dal sena
tore Genco per quanto concerne l'aspetto fi
scale del problema, dietro sollecitazione del 
Ministero delle finanze siamo giunti alla pre
sentazione di questo disegno di legge. 

Ora, i lavori delle due Commissioni citate, 
nonché gli stessi ricorsi attualmente esi
stenti sul piano regolatore generale degli ac
quedotti, fanno prevedere che andremo in
contro a situazioni certamente di non rapi
da soluzione. Per tale motivo mi permetto 
dì rivolgere agli onorevoli senatori la pre
ghiera di valutare l'opportunità dì approva
re il provvedimento in questione nel testo 
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, 
tenendo presente anche che siamo alla fine 
della legislatura e che, purtroppo, il tempo 
di cui disponiamo è notevolmente ristretto. 
Questo provvedimento, poi, costituisce so
stanzialmente uno strumento che consen
tirà di poter regolarizzare situazioni di fatto 
esistenti, concedendoci un certo lasso di tem
po per poter avere un quadro più esatto delle 
varie proposte che emergeranno dai lavori 
delle citate commissioni. 

C R O L L A L A N Z A . Signor Presidente, 
l'onorevole Sottosegretario ha fatto presen
te che per sei anni si è rimasti in una situa
zione di irregolarità, di carenza legislativa in 
questo settore a causa di numerosi eventi ve
rificatisi che hanno consigliato di non adot
tare un provvedimento di proroga. Sta di 
fatto, però, che all'articolo 1 del presente 
disegno dì legge si dice in modo preciso: 
« La durata delle utenze di acqua pubblica 
aventi ad oggetto piccole derivazioni, che 
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hanno usufruito della proroga quindicenna
le concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, 
è ulteriormente prorogata di quindici anni ». 
Quindi se hanno già usufruito di una proro- I 
ga quindicennale... 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Nel 1952 si è operata 
facendo riferimento alla proroga quindicen
nale scaduta nel 1947. 

C R O L L A L A N Z A . Allora la dizione 
dell'articolo 1 è impropria. 

G I G L I A , Sottosegretario dì Stato per 
i lavori pubblici. È una dizione legata alla 
precedente legge. 

C R O L L A L A N Z A . Comunque riten
go che nulla impedisca, anche se limitiamo il 
termine della proroga, nella deprecabile even
tualità, prospettata dall'onorevole Sottose
gretario, che il piano regolatore degli acque
dotti, per le opposizioni che si stanno facen
do, vada a finire chissà a quale anno... 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Facevo riferimento ai 
lavori delle due commissioni che sono state 
nominate e non al piano degli acquedotti il 
quale ha dei termini ben precisi. 

C R O L L A L A N Z A . Ad ogni modo di
cevo che, anche se limitiamo il termine del
la proroga, nulla impedisce che il giorno in 
cui si renda necessaria un'ulteriore proroga 
si provveda con un'altra legge. 

Il fatto, poi, che il presente provvedimen
to sia già stato approvato dalla Camera non 
costituisce un argomento decisivo per con- ! 
testare la ragionevolezza della mia propo
sta, perchè in questo mese e mezzo che ci 
separa dallo scioglimento del Parlamento vi 
è tutto il tempo per poter rettificare il dise
gno di legge nel senso da me suggerito. 

P R E S I D E N T E . Rifacendomi all'os
servazione fatta dall'onorevole Sottosegre
tario, innanzitutto va rilevato che almeno 
per i sei anni che sono trascorsi è necessaria 
una sanatoria. In secondo luogo, richiamo 

quanto detto dal senatore de Unterrichter, 
cioè che in qualunque momento, qualora 
vi siano superiori ragioni di interesse pub
blico, qualunque concessione di acqua può 
essere revocata. 

Pertanto, dì fronte a queste due osser
vazioni non dovremmo avere alcuna dif
ficoltà ad approvare il provvedimento così 
come ci è giunto dall'altro ramo del Parla
mento. 

G I A N C A N E . Mi associo a quanto 
detto dall'onorevole Presidente. 

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. 
Il desiderio di mettere ordine in questo set
tore è più che legittimo; ma dobbiamo rico
noscere che si tratta di un settore nel quale 
l'ordine non può essere stabilito da un gior
no all'altro, esistendo già il grave preceden
te di quella proroga postuma fatta nel 1952. 
Questo fu fatto perchè altrimenti i canoni 
versati dal 1947 al 1952 sarebbero stati in
cassati illegittimamente e quelli ancora da 
versare non potevano essere rivendicati. Ma 
la proroga di quindici anni è stata talmente 
insufficiente che dal 1962 siamo arrivati al 
1968 senza che nessuno, praticamente, si è 
accorto che il termine era scaduto. 

Ora si sta facendo il piano regolatore de
gli acquedotti in base al quale si dovrà pro
cedere all'accertamento di tutte le disponi
bilità di acqua nel nostro Paese ed alla rela
tiva utilizzazione; ma, fra l'accertamento e 
l'utilizzazione, i nove anni che ci stanno da
vanti sono forse appena sufficienti. Bisogna 
avere, infatti, enormi capitali a disposizione 
per giungere allo sfruttamento razionale del
le disponibilità di acqua che si stanno ac
certando. 

Pertanto, il termine di proroga proposto 
è assolutamente congruo. C'è soltanto da de
plorare che questo provvedimento sia stato 
presentato oggi invece di cinque anni fa. 

C R O L L A L A N Z A . Non insisto sul
la mia proposta per non ostacolare la volon
tà emersa nel corso della discussione. Osser
vo però che le leggi si possono e si debbono 
fare meglio e che, nel caso in questione, Far-
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ticolo 1 poteva essere redatto in modo di
verso. 

Ciò detto, per coerenza con quanto da me 
sostenuto, mi asterrò dal votare il disegno 
di legge. 

G U A N T I . Sarebbe stato più opportu
no fissare una data. Non posso fare a meno 
di rilevare che, mentre sì enunciano princìpi 
di organicità, programmazione, coordina
mento, e via di seguito, tali princìpi poi non 
vengono seguiti e si resta sempre legati al 
vecchio. L'alluvione del 4 novembre 1966 
ha riproposto con drammaticità il problema 
delle acque e della difesa del suolo, tanto 
che in questa sede, d'accordo con i membri 
della Commissione agricoltura, si parlò ad
dirittura di una conferenza nazionale sulle 
acque, ritenendo tutti che uno dei problemi 
più urgenti ed importanti del nostro Paese 
era proprio quello della difesa del suolo e 
della piena utilizzazione, sul piano naziona
le, delle acque, secondo i bisogni civili, del
l'industria e dell'agricoltura. 

Ciò nonostante si continua a presentare 
provvedimenti di questo genere che ripeto
no norme di cento anni orsono. È necessa
rio invece convincersi che è giunto il mo
mento, per determinate questioni, di pro
cedere a rapidi mutamenti. 

Ora, mentre da una parte, preoccupato 
delle piccole utenze, mi sono permesso di 
proporre di abbreviare il termine, dall'altra 
sono contrario, per principio, all'imposta
zione di questo disegno di legge. Dì fronte 
a questo nostro conflitto di pareri, pertan
to, a nome del Gruppo al quale appartengo, 
dichiaro che mi asterrò dal votare il prov
vedimento. 

M A S S O B R I O . Non insisto sulla 
mìa proposta, ma dichiaro che mi asterrò 
dal votare il disegno dì legge. 

T O M A S S I N I . Anch'io dichiaro che 
mi asterrò dal votare questo provvedimento. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

mar. mere.) 121a SEDUTA (24 gennaio 1968) 

Art. 1. 

La durata delle utenze di acqua pubblica 
aventi ad oggetto piccole derivazioni, che 
hanno usufruito della proroga quindicennale 
concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, è 
ulteriormente prorogata di quindici anni. 

Restano ferme ed applicabili alla proroga 
di cui alla presente legge, le modalità, con
dizioni e prescrizioni regolanti la proroga 
concessa con la precedente legge 8 gennaio 
1952, n. 42. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le utenze non ancora riconosciute, di cui 
al secondo comma dell'articolo 1 della detta 
legge 8 gennaio 1952, n. 42, sono soggette, a 
norma dell'articolo 38 del testo unico 11 di
cembre 1933, n. 1775, al pagamento del ca
none demaniale nelle misure previste dagli 
articoli 35 e 36 dello stesso testo unico e suc
cessive modificazioni. 

Il canone di cui sopra è commisurato alle 
caratteristiche di portata d'acqua derivabile, 
di potenza nominale media e di superficie 
irrigata, a seconda del tipo della derivazione, 
a mente dell'articolo 35 del citato testo uni
co, quali risultano dalla originaria domanda 
di riconoscimento o da eventuali successive 
domande di varianti, salvo conguaglio all'at
to della regolarizzazione formale dell'utenza, 
giusta le norme dello stesso testo unico e suc
cessive modificazioni. 

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

complesso. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Speciale e 
Corrao; Bontade Margherita; Di Piazza 
ed altri; Bassi: « Norme integrative della 
legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente 
il risanamento di quattro mandamenti e 
delle zone radiali esterne di Borgo e De-
nisinni nel comune di Palermo » (2642) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 



Senato della Repubblica 1743 — IV Legislatura 

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

di iniziativa dei deputati Speciale e Corrao; 
Bontade Margherita; Di Piazza, Vizzinii e 
Lauricella; Bassi: « Norme integrative del

la legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente 
il risanamento di quattro mandamenti e del

le zone radiali esterne di Borgo e Denisinni 
nel comune di Palermo », già approvato dal

la Camera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

J E R V O L I N O , relatore. Onorevoli 
senatori, nell'altro ramo del Parlamento, 
nella seduta del 20 dicembre 1967, venne ap

provato dalla IX Commissione permanente 
(quella dei lavori pubblici), in un testo uni

ficato, il disegno di legge, trasmesso al Se

nato il 28 dicembre successivo, avente per 
titolo: « Norme integrative della legge 30 
gennaio 1962, n. 18, concernente il risana

mento di quattro mandamenti e delle zone 
radiali esterne di Borgo e Denisinni nel co

mune di Palermo ». 
Lo scopo di tale provvidenza legislativa è 

quello di superare le difficoltà incontrate 
nell'applicazione della predetta legge per 
quanto concerne l'organo competente ad ap

provare ed a rendere esecutivi i piani di risa

namento della città di Palermo. 
L'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, 

n. 18, è del seguente tenore: « Il risanamen

to dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo 
Reale, Tribunali, Castellammare e delle zo

ne radiali esterne di Borgo e Denisinni e del

la via Francesco Crispi nel comune di Pa

lermo è opera dì prevalente interesse na

zionale ». 
L'articolo 1 della legge di pari data nu

mero 28 precisa che il Ministero per i lavo

ri pubblici è autorizzato a concedere contri

buti all'Istituto autonomo di alloggi popo

lari per attuare i piani di risanamento di cui 
all'articolo 1 della stessa legge. 

La dizione di tale norma ha fatto sorge

re dubbi se i piani di risanamento devono 
essere approvati dal Ministero dei lavori 
pubblici o dalla Regione siciliana, tanto più 
che nell'articolo 15 della legge in parola è 
stabilito che le norme di attuazione avreb

bero dovuto essere emanate, su proposta 

■. mere.) 121a SEDUTA (24 gennaio 1968) 

del Ministero per i lavori pubblici, con de

creto del Presidente della Repubblica. 
Tali dubbi hanno fatto ritardare l'appli

cazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, 
per circa cinque anni nonostante l'importan

za e l'indilazionabilità dei lavori da eseguir

si. Pertanto gli onorevoli deputati Bontade 
Margherita, Bassi, Di Piazza, Vizzini e Lau

ricella hanno presentato nell'altro ramo del 
Parlamento tre distinte proposte di legge 
chiedendo una norma integrativa della ri

chiamata legge, mentre gli onorevoli depu

tati Speciale e Corrao hanno presentato altra 
proposta tendente a dare una interpretazio

ne autentica dell'articolo 7 della legge più 
volte richiamata. 

La Commissione ha ritenuto preferibile 
integrare la norma contenuta nell'articolo 
1 della legge n. 18 aggiungendo i seguenti 
commi: 

« Il risanamento viene attuato a mezzo di 
piani particolareggiati di esecuzione del pia

no regolatore generale del comune di Pa

lermo. 
I piani particolareggiati di esecuzione so

no approvati dall'organo regionale compe

tente ai sensi dello Statuto della Regione si

ciliana. 
II termine " piano di risanamento ", ove 

impiegato nel corso della presente legge o 
della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve rite

nersi equivalente, a tutti gli effetti, al termi

ne "piano particolareggiato di esecuzione" ». 
Nel contempo la Commissione permanen

te dei lavori pubblici della Camera dei depu

tati ha approvato la soppressione dell'artico

lo 13 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, il 
cui contenuto è il seguente: « Per la esecu

zione dei piani di risanamento è assegnato 
al comune di Palermo il termine di anni sei 
a decorrere dalla approvazione dei singoli 
piani. Tale termine può essere prorogato, 
prima della scadenza, con decreto del Mini

stro per i lavori pubblici per una sola volta 
e per non più di quattro anni ». 

Poiché non ho nulla da osservare sul dise

gno di legge sul quale ho avuto l'onore di 
fare la relazione, propongo che esso sia ap

provato senza alcuna variazione. 
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A D A M O L I . Dichiariamo di essere 
favorevoli all'approvazione di questo disegno 
di legge. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Raccomando alla Commis
sione l'approvazione di questo provvedimen
to che è veramente urgente; vi sono infatti 
somme disponibili che non si sono potute 
spendere proprio per l'interpretazione di 
questa legge. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

All'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, 
n. 18, sono aggiunti i seguenti commi: 

« Il risanamento viene attuato a mezzo di 
piani particolareggiati di esecuzione del pia
no regolatore generale del comune di Pa
lermo. 

I piani particolareggiati di esecuzione sono 
approvati dall'organo regionale competente 
ai sensi dello statuto della Regione siciliana 

II termine " piano di risanamento ", ove 
impiegato nel corso della presente legge o 
della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve ri
tenersi equivalente, a tutti gli effetti, al 
termine "piano particolareggiato di esecu
zione " ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 13 della legge 30 gennaio 1962, 
n. 18, è soppresso. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Tolloy ed altri: 
« Studio dei particolari problemi del sot
tosuolo in connessione con il problema 
delle comunicazioni tra il centro storico 
di Venezia e la terraferma » ( 1461 ) e del 
disegno di legge: « Studio e progettazione 
di massima della rete di comunicazione 
tra il centro storico di Venezia e la terra
ferma » (2574) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Tolloy, Ferroni 
e Zannier: « Studio dei particolari proble
mi del sottosuolo in connessione con il pro
blema delle comunicazioni tra il centro sto
rico di Venezia e la terraferma » e del dise
gno di legge: « Studio e progettazione di 
massima della rete di comunicazione tra il 
centro storico di Venezia e la terraferma », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della materia trattata dai 
due disegni di legge, propongo che la discus
sione generale di essi avvenga congiunta
mente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

G I O R G E T T I , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, onorevole 
Sottosegretario, il problema delle comuni
cazioni fra il centro storico di Venezia e la 
terraferma presenta, come è noto, difficoltà 
grandissime dovute alla peculiare posizio
ne della città, unica al mondo. Alle normali 
difficoltà di ordine tecnico si aggiungano 
quelle connesse all'esigenza irrinunciabile 
di non snaturare il paesaggio e di non alte
rare l'aspetto artistico. 

La difesa di tanto patrimonio rappresen
ta, ancor più che un interesse nazionale, una 
esigenza mondiale, per cui si rende necessa
rio intervenire, data la gravità dell'attuale 
situazione, con la massima sollecitudine, an
che se con particolare cautela. 
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Detto problema fu affrontato, due anni or 
sono, dai senatori Tolloy, Ferroni e Zannier, 
i quali presentarono all'uopo il disegno di 
legge n. 1461, che figura all'ordine del gior
no della seduta odierna. Nella seduta del 4 
maggio 1966 la nostra Commissione deliberò 
di rinviare l'esame del provvedimento in 
questione in attesa del preannunciato dise
gno di legge governativo sulla materia, che 
fu in effetti presentato alla Camera dei de
putati il 28 luglio 1967 (stampato n. 4329) e 
che, approvato dalla IX Commissione perma
nente di quel ramo del Parlamento in data 
29 novembre 1967, è stato trasmesso al Se
nato ove ha assunto il n. 2574. 

Dopo aver dato atto, doverosamente, ai col
leghi della sensibilità dimostrata, passo ad 
illustrare il progetto governativo che, per 
evidenti motivi, è quello che dovremo pren
dere a base della nostra discussione. 

L'articolo 1 del provvedimento autorizza 
il Ministero dei lavori pubblici a compiere, 
nel termine di due anni, lo sttidio e la pro
gettazione di massima della rete di comuni
cazione tra il centro storico di Venezia e 
la terraferma. L'articolo precisa anche i cri
teri che dovranno indirizzare lo studio e la 
progettazione: dare una soluzione unitaria 
tenendo conto delle esigenze dell'entroterra 
regionale, assicurando al tempo stesso la pie
na salvaguardia dell'ambiente nei suoi aspet
ti naturali ed artistici. 

L'articolo 2 prevede che il Ministro dei 
lavori pubblici sì avvarrà della consulenza 
di una Commissione di esperti, da nominar
si di concerro con i) Ministro della pubbli
ca istruzione. Di tale commissione, come è 
precisato nell'articolo, dovranno necessaria
mente far parte almeno due esperti prescel
ti tra i componenti del Comitato ministeria
le previsto dalla legge 6 agosto 1966, nume
ro 652, la quale, come è noto, autorizzò una 
spesa di 880 milioni di lire per lo studio 
dei provvedimenti a difesa della città di Ve
nezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri 
ambientali e monumentali. Da questo rapi
do accenno risultano evidenti sia la diver
sità dei compiti affidati al Comitato previ
sto dalla ricordata legge n. 652 ed alla Com
missione dì cui al presente provvedimento, 
sia il motivo che presiede alla disposizione 
contenuta nel primo comma dell'articolo 2 
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in discussione: è evidente infatti l'opportu
nità dì un collegamento tra i più volte citati 
Comitato e Commissione che, pur perseguen
do obiettivi diversi, è necessario siano reci
procamente informati del lavoro svolto e 
delle direttive che, ciascuno nel proprio am
bito, riterranno di formulare. Inoltre potran
no essere affidati incarichi ad enti e liberi 
professionisti; le relative convenzioni posso
no essere stipulate anche senza il parere 
degli organi consultivi previsti dalle norme 
vigenti. 

Per l'espletamento dei compiti di cui al
l'articolo 1, l'articolo 3 prevede una spesa 
globale di 200 milioni che deve essere com
prensiva dei compensi e del funzionamento 
della commissione di esperti e per gli inca
richi ad enti e professionisti. All'onere finan
ziario si farà fronte con riduzione di 100 mi
lioni dello stanziamento di cui al capitolo 
1222 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per l'eser
cizio 1967 e per gli altri 100 milioni median
te pari riduzione dello stanziamento di cui 
al capitolo 1070 del medesimo stato di pre
visione. 

Si tratta di un provvedimento della cui 
necessità ed urgenza nessuno può dubitare, 
per cui invito i colleghi a dare ad esso la 
propria adesione, rimanendo di conseguenza 
assorbito il disegno di legge n. 1461. 

G I A N Q U I N T O . Dico subito che 
presenterò alcuni emendamenti a questo di
segno dì legge perchè, a mio avviso, vi sono 
parecchie cose che non sono accettabili. 
Ora, poiché il tempo a nostra disposizione 
è piuttosto breve, vorrei chiedere che il di
battito venga rinviato anche per consentire 
una più approfondita considerazione dei gra
vi e complessi problemi implicati dall'inizia
tiva legislativa in corso. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Desidero soltanto farle 
presente, senatore Gianquinto, che questo 
disegno di legge è il frutto di un meditato 
accordo raggiunto in sede di Commissione 
lavori pubblici della Camera dei deputati. 

F E R R O N I . Ringrazio il Presidente 
ed i colleghi che mi consentono di parlare, 
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pur non appartenendo io a questa Commis

sione; ma sarò brevissimo. 
Vorrei soltanto pregare il senatore Gian

quinto di non sollecitare un ulteriore rinvio 
della discussione e quindi dell'approvazione 
di questo disegno di legge. Anch'egli, come 
me, soffre per la situazione in cui si trova 
Venezia, che è veramente seria, anche se non 
è così drammatica come spesso un certo tipo 
di stampa la dipinge. 

Venezia, la Venezia insulare, è una città 
malata sul piano geofisico, sul piano indu

striale, sul piano commerciale, e noi dobbia

mo compiere ogni sforzo per consentirle una 
sopravvivenza non di città malata ma di 
città ancora viva, in grado di poter assolvere 
ai compiti e alle funzioni cui è chiamata in 
campo regionale. Ora, una delle condizioni 
fondamentali per la sopravvivenza economi

ca di questa città è costituita proprio dalla 
soluzione del problema delle comunicazioni 
che possa consentirle un sollecito contatto 
con il suo retroterra che si estende fino a 
Padova, Treviso e via di seguito. 

Indubbiamente esistono grossi problemi 
ed incognite. Un problema, ad esempio, che 
in questo momento augustia un po' tutti e 
sul quale vi sono pareri discordanti è quello 
relativo alle condizioni della laguna, e in 
essa il problema del cosiddetto canale dei 
petroli. Si tratta di un lungo canale che si 
apre sul fondo della laguna per quattordici 
metri di profondità e per il quale, tuttavia, 
non è stato espresso parere negativo da par

te dei tecnici qualificati all'uopo interpella

ti, fra i quali vi è anche il Rettore dell'Uni

versità di Padova prof. Ferro. Questo ca

nale, quindi, in fase avanzata, potrà presto 
entrare in funzione. E oggi non si può so

spendere la realizzazione — così come si va 
da qualche parte ventilando ■— in attesa che 
la commissione De Marchi si pronunci sullo 
stato idrogeologico della laguna veneta. 

Ciò costituirebbe una remora talmente pe

ricolosa per l'economia dì Venezia che io 
francamente non mi sentirei di assumere 
una tale responsabilità. 

Bisogna tener presente infatti che Vene

zia ha, sì, il grosso complesso di Marghera 
ed un'attività industriale nel retroterra in no

tevole sviluppo; ma ha anche perduto molti 
importanti appuntamenti in questi ultimi 
tempi, quali ad esempio l'oleodotto e i 
containers, che andranno al porto di Trieste. 
Frattanto stiamo assistendo allo sviluppo 
del porto di Genova, il cui costo supera in

dubbiamente per la creazione di una sem

plice banchina quattro, cinque volte il costo 
di una banchina sulla gronda lagunare... 

A D A M O L I . Cosa c'entra il problema 
dei costi con i traffici! 

F E R R 0 N I . Per carità, collega Adamo

li, non te la prendere. Non intendo polemiz

zare contro Genova. Il problema del canale 
è un problema di traffici, e lo sviluppo del 
porto industriale è legato, naturalmente, al 
problema lagunare, al problema dei traspor

ti, al problema appunto del canale impro

priamente detto dei petroli. 
Quello delle comunicazioni di Venezia con 

l'entroterra è, torno a ripetere, un problema 
veramente essenziale. Nell'ambito del mio 
partito e da certi uomini di cultura, sono 
stato accusato d'essere un iconoclasta, di 
schierarmi con l'anticultura, perchè ho so

stenuto che ogni soluzione va studiata, dalla 
metropolitana sublagunare alla monorotaia, 
ai mezzi tradizionali d'acqua, eccetera, non 
facendo questioni di estetica soltanto, ma 
proponendoci di riuscire ad « avvicinare » 
Venezia al suo retroterra, con mezzi celeri 
di collegamento. 

Sono favorevole, pertanto, al provvedimen

to governativo, e non potrei non esserlo vi

sto che, assieme ai senatori Tolloy e Zannier, 
ho presentato un analogo disegno di legge 
che sarà assorbito da quello governativo al 
nostro esame. Inoltre esso, attraverso gli 
emendamenti approvati alla Camera, garan

tisce con la serietà degli studi che verranno 
compiuti, la presenza degli enti locali, Pro

vincia e Comune, nella Commissione di 
esperti, Commissione che, in base all'arti

colo 2, dovrà essere nominata dal Ministro 
dei lavori pubblici di concerto con il Mini

stro della pubblica istruzione. 
Devo dire che mi ero posto anch'io il pro

blema se la presenza in questa Commissio

ne di « enti o persone » sia pure espertitee
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nici, estranei agli organi statali e locali, po
tesse costituire un pericolo di inserimento, 
in questo organismo, di interessi particola
ri. Mi pare di poter affermare di aver supe
rato tale timore, in seguito alle assicurazio
ni avute da autorevoli responsabili del Mi
nistero dei lavori pubblici, che tutto sarà 
fatto con la garanzia della presenza di tale 
Ministero, nonché con le più assolute garan
zie di ordine tecnico e scientìfico nella com
posizione della Commissione. 

Vi prego di tener conto, onorevoli colle
ghi, che siamo a fine legislatura e che po
trebbe verificarsi anche qualche terremoto 
politico, o qualcosa di tal genere da impe
dirci di giungere all'approvazione di questo 
provvedimento. In tal caso devo dire, com
pagno Gianquinto, che mi sentirei mollo 
colpevole nei confronti di Venezia (e fac
cio presente che non parlo a fini elettorali
stici perchè non ho problemi personali di 
questo genere in quella città!). Ho voluto 
parlare perchè ogni remora all'approvazione 
del presente disegno di legge costituisce un 
fatto colpevole nei confronti di Venezia. Ec
co perchè vorrei nuovamente pregare il se
natore Gianquinto di ritirare la sua richie
sta di rinvio per far sì che il provvedimen
to venga oggi stesso approvato. 

G I A N Q U I N T O . Mi dispiace di non 
poter accogliere il suo invito, senatore Fer-
roni. 

Desidero far presente che forse sono sta
to uno dei primi a sollevare il problema del
la difesa di Venezia e probabilmente con
cluderò il mio mandato con questo provve
dimento. Ma i problemi esìstenti, ai quali 
ha fatto un rapido accenno il collega Ferro-
ni, sono così gravi e complessi da richiedere 
una più approfondita considerazione. 

È nostro compito, infatti, dare un contri
buto affinchè questo provvedimento venga 
ulteriormente perfezionato, in quanto, a no
stro avviso, esso ha bisogno di alcune mo
difiche. 

Dico subito che non è nei nostri intendi
menti voler insabbiare il disegno di legge. 
Mi impegno, anzi, nella prossima seduta, ad 
esprimere in maniera esauriente il mio pen

siero e quello del Gruppo al quale apparten
go e a sottoporre all'esame della Commissio
ne alcuni emendamenti che possono essere 
approvati senza alcun timore che il provve
dimento possa rimanere insabbiato perchè 
sappiamo che quando si vuole, nel giro di 
poche ore, con l'invio di un messaggio ur
gente, il provvedimento può essere appro
vato rapidamente anche dall'altro ramo del 
Parlamento. 

Insisto, quindi, nella mia richiesta di rin
vio ed il senatore Ferroni mi deve dare atto 
che da quando questo disegno di legge è al
l'ordine del giorno io ho disertato la mia 
Commissione per essere sempre qui presente. 

P R E S I D E N T E . Allora se non si 
fanno osservazioni, il seguito della discussio
ne del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato 
generale dell'aviazione civile dei militari 
dell'Aeronautica militare e del personale 
civile di ruolo del Ministero della difesa 
e di altre Amministrazioni statali in ser
vizio presso lo stesso Ispettorato generale 
e sistemazione degli ufficiali di comple
mento e della riserva di complemento in 
servizio presso l'Ispettorato generale del
l'aviazione civile », risultante dall'unifica
zione dei disegni di legge d'iniziativa dei 
senatori Bernardinetti e De Luca Angelo 
e dei deputati Dal Canton Maria Pia ed 
altri (2167-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
risultante dall'unificazione dei disegni di leg
ge di iniziativa dei senatori Bernardinetti e 
De Luca Angelo e dei deputati Dal Canton 
Maria Pia, Franceschini, Buffone, Corona 
Giacomo, Bianchi Gerardo, Miotti Carli Ama
lia, Fornale, Amodio, Canestrari e Veronesi: 
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« Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato ge
nerale dell'aviazione civile dei militari del
l'Aeronautica militare e del personale civile 
di ruolo del Ministero della difesa e di altre 
Amministrazioni statali in servizio presso lo 
stesso Ispettorato generale e sistemazione de
gli ufficiali di complemento e della riserva 
di complemento in servizio presso l'Ispetto
rato generale dell'aviazione civile », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Informo la Commissione che il ministro 
Scalfaro, costretto ad allontanarsi, ha chie

sto il rinvio della discussione del disegno di 
legge ad altra seduta. 

Se non si fanno osservazioni, aderendo 
alla richiesta dell'onorevole Ministro, la di
scussione del disegno di legge è rinviata 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CATONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


