
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

7" C O M M I S S I O N E 
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) 

SABATO 9 MARZO 1968 
(129a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente GARLATO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Autorizzazione di spesa per il completa
mento degli impianti ferroviari in provin
cia di Savona » (2868) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione): 

PRESIDENTE Pag. 1905, 1906 
GIANCANE, relatore 1906 
GICLIA, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 1906 

« Finanziamento per provvedere alle spese 
occorrenti per lo studio dei problemi re
lativi alla realizzazione del collegamento 
viario e ferroviario sullo stretto di Mes
sina» (2876) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1907, 1908, 1910 
DE UNTERRICHTER, relatore . . . . 1907, 1909, 1910 
GENCO 1908 
GIANCANE 1909 
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 1909 
GUANTI 1908 

La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Cor
bellini, Deriu, de Unterrichter, Fabretti, 
Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, 
Indetti, Lombardi, Massobrio, Spasari e Vi-
dali. 

Interviene 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. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Autorizzazione di spesa per il com
pletamento degli impianti ferroviari in 
provincia di Savona » (2868) (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: 
« Autorizzazione di spesa per il completa
mento degli impianti ferroviari in provin-
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eia di Savona », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I A N C A N E , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, il disegno di 
legge al nostro esame, già approvato dalla 
Commissione lavori pubblici della Camera 
dei deputati, si occupa dei lavori relativi al 
riordino dei servizi ferroviari nel tratto Va-
razze-Savona della linea in esercizio Genova-
Ventimiglia; detti lavori comprendono: 

1) il completamento e l'ampliamento del 
parco merci di Savona-Piazza Doria (ex For
naci) e raccordi del medesimo con le linee 
facenti capo in quel centro e con gli im
pianti del porto; 

2) lo spostamento della stazione viag
giatori di Savona in località Mongrifone, la 
costruzione del raccordo della linea per il 
Piemonte e la nuova stazione; 

3) la deviazione a monte della linea in 
esercizio Genova-Ventimiglia nel tratto Va-
razze-Savona, con la costruzione delle nuove 
stazioni di Celle ed Albissola. 

Per il completamento dei predetti lavori è 
autorizzata la spesa di nove miliardi di lire: 
detti lavori si riferiscono al completamen
to della sede, all'armamento di linea, agli 
impianti speciali del deposito di locomo
tori, costituenti ultimazione delle opere pre
viste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 
luglio 1960, n. 851. 

La somma di nove miliardi, di cui all'ar
ticolo 1, sarà stanziata nello stato di previ
sione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici (articolo 2), in ragione di lire 3 
miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 
3 miliardi nell'anno finanziario 1969 e di 
lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1970. 

L'articolo 3 prevede che all'onere deri
vante dall'applicazione del provvedimento 
per l'anno finanziario 1968 si farà fronte 
mediante corrispondente riduzione del ca
pitolo 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso 
anno finanziario. Lo stesso articolo 3 auto
rizza il Ministro del tesoro ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 

Nella relazione che accompagna il disegno 
di legge sono indicate analiticamente le ci
fre di spesa, ammontanti complessivamente, 
per le varie opere prima ricordate, a 7 mi
liardi e 650 milioni di lire, nonché, per la se
de ferroviaria di raccordo della nuova sta
zione di Savona-Mongrifone con le linee per 
il Piemonte, a un miliardo e 350 miilioni di 
lire. 

Considerata l'importanza che rivestono gli 
impianti ferroviari della provincia di Sa
vona sotto5 il profilo economico e sociale, il 
relatore, nel ricordare il parere favorevole 
espresso sul disegno di legge dalla Commis
sione finanze e tesoro, invita gli onorevoli 
senatori a votarlo nella stesura integrale per
venutaci dalla Camera dei deputati. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Il Governo concorda con 
la relazione fatta dal senatore Giancane ed 
invita la Commissione ad approvare il prov
vedimento. 

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

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

Art. 1, 

È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi 
per la esecuzione, a cura del Ministero dei 
lavori pubblici, dei lavori relativi al comple
tamento di sede, all'armamento di linea, agli 
impianti speciali del deposito di locomotori, 
costituenti ultimazione dalle opere previste 
dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 
1960, n. 851. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La somma di lire 9 miliardi, di cui al pre
cedente articolo, sarà stanziata nello stato di 
previsione della spesa dal Ministero dei lavo
ri pubblici in ragione di lire 3 miliardi nel
l'anno finanziario 1968, di lire 3 miliardi nel-



Senato della Repubblica — 1907 — IV Legislatura 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post, e tei., mar. mere.) 129a SEDUTA (9 marzo 1968) 

l'anno finanziario 1969 e lire 3 miliardi nel
l'anno finanziario 1970. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, nell'anno finanziario 1968, si 
farà fronte mediante corrispondente riduzio
ne del capitolo 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno finanziario. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Finanziamento per provvedere 
alle spese occorrenti per lo studio dei 
problemi relativi alla realizzazione del col
legamento viario e ferroviario sullo stret
to di Messina» (2876) (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 leg
ge: « Finanziamento per provvedere alle spe
se occorrenti per lo studio dei problemi re
lativi alla realizzazione del collegamento via
rio e ferroviario sullo stretto di Messina », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il 
collegamento stradale e ferroviario tra la 
penisola e la Sicilia è uno dei grandi pro
blemi che il nostro Paese dovrebbe risolve
re, possibilmente, nel più breve tempo; dico 
« possibilmente » perchè — allo stato attuale 
— non è ancora stata accertata la reale pos
sibilità tecnica di porre in essere quest'ope
ra imponente. 

Della questione si è ripetutamente parla
to, specie in questi ultimi tempi, mettendosi 
in rilievo che la costruzione di questo col
legamento consentirebbe alla Sicilia di di
ventare la « testa di ponte » di tutto il Pae
se verso l'Africa e, quindi, verso i traffici 
intercontinentali. 

La gestione dei traghetti che attraversano 
attualmente lo stretto è notevolmente gra
vosa: questi fondi, a mio avviso, potrebbero 
essere più utilmente destinati all'ammorta
mento delle spese per la costruzione del pon
te il quale, senza dubbio, recherà un note
vole vantaggio alla speditezza ed alla sicu
rezza del traffico che non risentirà più delle 
cattive condizioni del mare. 

È, pertanto, quanto mai urgente dare av
vio alla soluzione di questo problema ed è 
giusto che, trattandosi di un'opera partico
larmente impegnativa sotto l'aspetto tecni
co e organizzativo, provveda alla sua realiz
zazione un organo dello Stato: l'Azienda 
nazionale autonoma delle strade, la quale 
si gioverà della collaborazione dell'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato, in con
siderazione del carattere promiscuo, viario 
e ferroviario, che il collegamento dovrà as
sumere. 

Desidero sottolineare, onorevoli senatori, 
che il provvedimento — nel testo pervenu-
ci dalla Camera dei deputati — risulta a 
mio avviso peggiorato rispetto alla propo
sta originaria del Governo, tanto che mi do
mando se non convenga emendarlo in qual
che sua parte. 

Il problema dello studio del collegamento 
tra la terraferma e la Sicilia non è mai sta
to affrontato con serietà fino a quando il 
Governo ha presentato al Parlamento il di
segno di legge n. 4924 (atto della Camera 
dei deputati) con il quale si stabiliva uno 
stanziamento di dire 750 milioni per una pri
ma fase preparatoria di studi geofisici, geo
logici, topografici e sismologici assai labo
riosi e dispendiosi. 

Che cosa è avvenuto nel corso della di
scussione del provvedimento all'altro ramo 
del Parlamento? Invece di limitare, come 
proposto dal Governo, la suddetta somma 
esclusivamente alla fase preliminare di stu
dio, si è stabilito che l'Azienda nazionale au-
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tonoma delle strade deve effettuare un con
corso di idee o di progetti di massima, cui 
può partecipare qualsiasi ente, organizza
zione e privato, anche straniero, da conclu
dersi entro il 30 marzo 1969, per stabilire se 
e con quali sistemi possa essere effettuato 
il collegamento stabile, viario e ferroviario, 
tra la Sicilia e il continente. 

Questa disposizione, a mio avviso, è vera
mente assurda! Come si può seriamente pen
sare di concludere entro il 30 marzo 1969 
il concorso di cui sopra? Possibile che non 
ci si renda conto che gli studi per il compi
mento dell'opera sono quanto mai comples
si e richiedono lunghi periodi di osserva
zione per quanto riguarda le correnti ma
rine, i movimenti sismici, la situazione geo
fisica della zona? 

Il testo approvato dalla Camera è dunque 
assai criticabile e denota molto ottimismo, 
per non dire faciloneria e poca conoscenza 
della difficoltà dei rilievi da effettuare; per 
questi motivi sarei favorevole a ripristinare 
il testo governativo nella sua primitiva for
mulazione ribadendo ancora una volta che 
i 750 milioni previsti servono esclusivamen
te a fronteggiare la prima fase di studi, as
solutamente necessari per una seria realiz
zazione di quest'opera. Mi rimetto comun
que al volere della Commissione. 

G E N C O . AU'incirca due-tre anni or 
sono venni incaricato dal presidente Gar-
lato di riferire alla T Commissione su un 
disegno di legge di iniziativa del senatore 
Cuzari riguardante materia analoga a quella 
ora trattata; quel provvedimento prevedeva 
un finanziamento di 800 milioni di lire per 
gli studi relativi al collegamento viarìo-fer-
roviario tra la Sicilia ed il continente. 

Nella mia qualità di relatore presi contat
ti con il Capo di Gabinetto del Ministero 
dei lavori pubblici, ingegner Franco, e mi 
resi conto che, pur essendo il Ministero fa
vorevole alla proposta, era necessario ri
mandarne la discussione fino a quando non 
fossero stati reperiti altri 200 milioni, per 
un totale quindi di un miliardo di lire, rite
nuti indispensabili per il completamento del 
finanziamento iniziale, e ciò in vista delle dif
ficoltà degli studi da affrontare. 

È trascorso vario tempo e della questione 
non se ne è più parlato fino a che il Gover
no si è fatto promotore del disegno di legge 
di cui trattasi. 

Premesso che sono favorevole al provve
dimento, domando tuttavia al rappresen
tante del Governo: che cosa ci abbiamo gua
dagnato a perdere inutilmente anni pre
ziosi? A quest'ora, infatti, gli studi per la 
realizzazione dell'opera sarebbero già a buon 
punto! 

Comunque, l'importante è che ci si sia 
decisi a fare qualcosa e, anche se sono d'ac
cordo con il senatore de Unterrichter circa 
la critica alle modifiche introdotte dalla 
Camera al testo in esame, ritengo oppor
tuno approvare il provvedimento per dare 
avvio allo studio del problema, salvo inter
venire in futuro con nuovi finanziamenti. 

G U A N T I . Condivido le critiche fatte 
dal relatore al provvedimento in esame, ma 
mentre id senatore de Unterrichter ha fatto 
riferimento alla parte tecnica del problema 
io vorrei riferirmi a quella politica. 

Ho partecipato a varie campagne eletto
rali in Sicilia e, ogni volta, ricordo che si è 
parlato del collegamento tra l'Isola e il con
tinente senza che poi nulla fosse fatto. 

Ma oggi, agli « sgoccioli » dei lavori parla
mentari prima dello scioglimento delle Ca
mere ed alla vigilia delle elezioni politiche 
nel Paese, ecco giungere al nostro esame il 
tanto atteso provvedimento, per cui, come 
uomo politico e cittadino responsabile, non 
posso fare a meno di considerare la coinci
denza sotto il profilo politico. 

Mi dichiaro comunque favorevole al prov
vedimento e mi auguro che gli studi siano 
fatti seriamente e approfonditamente come 
auspicato dal relatore e che il progetto venga 
realizzato al più presto possibile. 

P R E S I D E N T E . Senatore de Un
terrichter, capisco la sua preoccupazione 
che è dettata soprattutto dalla sua qualità 
di tecnico e di esperto, però mi pare che si 
possa convenire con coloro che dicono di 
approvare, data la situazione contingente, 
il provvedimento. 
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Una volta esauriti i fondi oggi stanziati, 
sarà il caso di fare un ulteriore finanziamen
to, ma intanto adoperiamo le somme a 
disposizione. 

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. 
La mia obiezione non riguarda la questione 
finanziaria, per la quale dirò che la somma 
mi sembra modesta, anche se sufficiente per 
cominciare. A mio avviso, invece, è opportu
no ritornare al testo originario. Forse non 
tutti i colleghi hanno letto attentamente 
l'articolo 1 che recita: « L'Azienda nazionale 
autonoma delle strade in collaborazione con 
l'Amministirazione delle ferrovie dello Stato, 
per la parte di competenza di questa, e 
sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, 
è autorizzata ad effettuare un concorso di 
idee o di progetti di massima, cui può par
tecipare qualsiasi ente, organizzazione e pri
vato, anche stranieri, da concludersi entro 
il 30 marzo 1969, per stabilire se e con quali 
sistemi possa essere effettuato il collegamen
to stabile viario e ferroviario tra la Sicilia 
e il continente ». 

Simili stoltaggini non le possiamo dire 
in una legge; forse potremmo sostenerle in 
relazioni di nessun conto, ma non possiamo 
affermare seriamente che il concorso dovrà 
essere bandito in modo tale da essere con
cluso entro il 30 marzo 1969. 

La mia proposta, ripeto, è quindi quella 
di tornare al testo governativo e di comin
ciare intanto a raccogliere i dati. 

All'articolo 1 inoltre è detto che l'ANAS 
« può acquisire, gratuitamente o dietro cor
rispettivo, i risultati di indagini che siano 
state o saranno effettuate da privati o enti 
pubblici ». Ma cosa vuol dire acquisire gra
tuitamente? È lecito supporre che chi ha 
l'incarico di studiare il problema non possa 
acquisire gratuitamente dei lavori in ma
teria? 

Sono quindi convinto che sarebbe oppor
tuno tornare al testo primitivo. Sono però 
dell'avviso di iniziare tatti gli studi, che sono 
di una mole enorme, a cominciare da quei 
modesti studi, fatti dopo il terremoto di 
Messina, e che vanno ripresi diligentemente 
ex novo. 
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G I A N C A N E . Vorrei pregare l'ono
revole relatore di ritirare la sua proposta 
perchè in sede di discussione generale ab
biamo sottolineato il grave ritardo con cui 
è stato discusso questo provvedimento, per 
cui sarebbe opportuno approvare il disegno 
di legge così com'è. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Desidero informare gli ono
revoli senatori che, quando il senatore de 
Unterrichter ha detto che il disegno di leg
ge è stato peggiorato dalla Commissione la
vori pubblici della Camera, ha detto una 
cosa sostanzialmente vera. Alla Camera in
fatti, all'inizio del dibattito, è affiorata que
sta idea del concorso, non meglio chiarita, 
tant'è vero che si parla di concorso di idee, 
oltre che di progetti di massima, ed io non so 
come si possano conciliare le due cose. 

La Commissione si è trovata di fronte a 
un emendamento presentato dal deputato 
Greggi, il quale si faceva sostenitore di que
sta tesi. Si è quindi approvato questo fa
moso articolo 1, per cui io mi sono trovato 
nella condizione di dover rimediare a que
sta impostazione e l'ho fatto lasciando nella 
parte finale il concorso, ma lasciando ugual
mente l'acquisizione gratuita degli studi. 

Ho sottoposto la cosa al nostro ufficio le
gislativo ed esso è dell'avviso di approvare 
il disegno di legge in questo testo in modo 
da poter andare avanti. 

Desidero ricordare al senatore Genco che, 
rispetto al famoso progetto Cuzari e ri
spetto a tutto quello che in questi ultimi 
anni si è detto sullo Stretto di Messina, que
sto disegno di legge ribadisce la tendenza 
politica che ritiene opportuno che l'ANAS 
e le Ferrovie dello Stato si interessino al 
problema del ponte sullo stretto. 

Ricordo qui che questo problema fu af
frontato, oltre che dalla Regione siciliana 
(che stanziò all'uopo la somma di 100 mi
lioni), anche da gruppi privati italiani e 
stranieri, finché si istituì un apposito 
Consorzio di enti locali interessati alla cosa. 
Oggi, finalmente, il Governo ha assunto una 
sua propria linea di condotta, trasfusa nel 
disegno di legge presentato alla Camera. La 
Commissione lavori pubblici di quel ramo 
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del Parlamento ha poi introdotto questa 
modifica all'articolo 1. Siamo riusciti a far 
salva la parte, diciamo così, operativa del 
disegno di legge, per cui io oggi sono qui 
a pregarvi di approvare il provvedimento 
nell'attuale testo, che ci consente di affer
mare il principio di iniziativa dell'ANAS in 
collaborazione con le Ferrovie. 

Sono lieto di constatare che il senatore 
de Unterrichter si renda responsabilmente 
conto che la cifra è inadeguata, benché alla 
Camera sia stato addirittura presentato un 
emendamento che riteneva sufficienti per gli 
studi 50 milioni di lire. 

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. 
Non insisto nella mia proposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'Azienda nazionale autonoma delle stra
de in collaborazione con l'amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, per la parte di com
petenza di questa, e sentito il Consiglio na
zionale delle ricerche, è autorizzata ad effet
tuare un concorso di idee o di progetti di 
massima, cui può partecipare qualsiasi ente, 
organizzazione e privato, anche stranieri, da 
concludersi entro il 30 marzo 1969, per sta
bilire se e con quali sistemi possa essere ef
fettuato il collegamento stabile viario e fer
roviario tra la Sicilia e il continente. 

Il Ministro dei lavori pubblici emana ap
posito bando e regolamento di concorso. 

Al fine dell'espletamento del concorso, 
l'azienda nazionale autonoma delle strade è 
autorizzata a valersi di tecnici anche estranei 
alle amministrazioni dello Stato o stranieri 
e può acquisire, gratuitamente o dietro cor
rispettivo, i risultati di indagini che siano 
state o saranno effettuate da privati od enti 
pubblici. 

L'acquisizione è disposta con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, presidente del
l'azienda nazionale autonoma delle strade, di 
concerto col Ministro del tesoro, sentito il 
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Consiglio di amministrazione dell'azienda na
zionale autonoma delle strade, e per la parte 
relativa alle opere ferroviarie, anche il con
siglio di amministrazione delle ferrovie dello 
Stato. Con lo stesso decreto è stabilito l'am
montare del corrispettivo. 

Con le stesse modalità, si provvede al con
ferimento degli incarichi di cui al precedente 
comma ed alla determinazione dei relativi 
compensi, anche in deroga alle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifica
zioni e del decreto del Presidente della Re
pubblica 17 agosto 1955, n. 767. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'attuazione della presente legge è stan
ziata nello stato di previsione della spesa 
dell'azienda nazionale autonoma delle stra
de per l'anno finanziario 1968, in apposito 
capitolo da istituire, la somma di lire 700 
milioni. 

Le somme non impegnate entro il 31 di
cembre 1968 possono essere utilizzate negli 
esercizi successivi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede mediante riduzio
ne, rispettivamente di 200 milioni e di 500 
milioni, dei capitoli n. 261 e 505 dello stato 
di previsione della spesa dell'azienda nazio
nale autonoma delle strade per l'anno finan
ziario 1968. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


