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La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbel
lini, Deriu, de Unterrichter, Fabretti, Galani, 
Cariato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, 
Indelli e Vergani. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Asaro, Jervolino 
e Zannier sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Actis Permetti, Molinari e Mongelli. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
i lavori pubblici Giglia e per i trasporti e 
l'aviazione civile Florena. 

G U A N T I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Butte ed 
altri: « Modificazioni alla legge 18 aprile 
1962, n. 194, concernente norme relative 
al sistema aeroportuale di Milano » (2880) 
{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 deputati Butte, Achilli, Ales
sandrini, Berte, Bianchi Fortunato, Calvet-
ti, Castelli, Cattaneo Petrini Giannina, Cuc
chi, De Pascalis, Di Vagno, Dosi, Ferrari 
Virgilio, Galli, Gennai Tonietti Erisia, Grep
pi, Longoni, Lombardi Riccardo, Migliori, 
Mosca, Origlia, Rampa, Ripamonti, Vicenti
ni, Veronesi e Massari: « Modificazione alla 
legge 18 aprile 1962, n. 194, concernente nor
me relative al sistema aeroportuale di Mi
lano », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendo presente il senatore Lombar

di, prego il senatore de Unterrichter di illu
strarci il provvedimento. 

D E U N T E R R I C H T E R , /./. rela
tore. Onorevole Presidente, onorevole rap
presentante del Governo, onorevoli senato
ri, con la legge 18 aprile 1962, n. 194, sono 
state fissate le norme concernenti il regime 
giuridico del sistema aeroportuale di Milano. 

mar. mere.) 130a SEDUTA (10 marzo 1968) 

Si rendeva infatti necessario, stante il con
tinuo progresso della tecnica aeronautica e 
la sempre maggiore diffusione dell'uso del 
mezzo aereo, dotare la metropoli lombarda 
di un complesso aeroportuale in grado di 
fronteggiare le crescenti esigenze del traffico 
aereo nazionale ed internazionale che si sa
rebbe sviluppato in Lombardia. A questo 
scopo la Società per azioni esercizi aeropor
tuali (SEA), con sede in Milano, il cui ca
pitale sociale appartiene per la quasi tota
lità ad enti locali (tra cui il comune di Mi
lano per il 65 per cento, la provincia di Mi
lano per il 32 per cento, il comune di Va
rese per lo 0,10 per cento, la provincia di 
Varese per lo 0,64 per cento, la Camera di 
commercio di Varese per lo 0,16 per cento, 
il comune di Busto Arsizio per lo 0,50 per 
cento ed il comune di Gallarate per lo 0,33 
per cento), è stata autorizzata ad assumer
si l'iniziativa e l'onere di tutte le spese oc
correnti per la realizzazione di un moderno 
sistema aeroportuale, articolato sui due ae
roporti della Malpensa e di Linate, e abili
tata ad assumerne l'esercizio per la durata 
di anni 30, ai sensi degli articoli da 704 a 
713 del Codice della navigazione, approvato 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 

Ora si manifesta l'opportunità di aggior
nare tutte le attrezzature di questi due aero
porti in rapporto al prossimo sviluppo del
l'aviazione e all'imminente entrata in eser
cizio di aerei a velocità supersonica (i cosid
detti Jumbo Jets nel 1970, il Tupolev nel 
1971, il Concorde nel 1972 e lo SST ameri
cano negli anni dal 1974 al 1975); aerei gi
ganti in grado di trasportare 450 passeggeri, 
contro i 150 degli attuali DC7 o Boeing, e 90 
tonnellate di merce anziché 30 come oggi. 

A tale scopo è stato presentato questo di
segno di legge, il cui testo originario era 
composto di un articolo unico del seguente 
tenore: « La durata del regime giuridico dei 
sistema aeroportuale di Milano, stabilito dal
l'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, 
e dalla relativa convenzione per la discipli
na dei rapporti tra l'Amministrazione dello 
Stato e la Società per azioni esercizi aero
portuali in ordine al sistema aeroportuale 
di Milano del 7 maggio 1962, è elevato da 
anni 30 ad anni 60 ». Ossia la convenzione 
per la durata del regime giuridico del siste-
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ma aeroportuale (che, partendo dal 1962, do
veva durare per 30 anni) veniva elevata a 
60 anni, e questo in rappoito alle ingenti 
spese che la SEA era chiamata a sostenere 
per aggiornare le attrezzature dei due aero
porti. 

A me sembra che non a torto la Camera 
dei deputati abbia corretto e mitigato la 
portata di questo articolo che non si sape
va esattamente cosa contenesse. L'unica co
sa certa era la proroga della durata del re
gime giuridico da 30 a 60 anni. 

Ora il testo modificato che ci è pervenuto 
dall'altro ramo del Parlamento precisa i 
lavori che dovranno essere eseguiti, sotto
linea che dovranno essere fatti in un certo 
periodo di tempo e stabilisce altresì che la 
durata della convenzione resta sempre di 30 
anni, aggiungendo soltanto che tale durata 
decorrerà dal termine previsto per l'aggior
namento degli aeroporti. Ossia, premesso 
che l'aggiornamento delle strutture aeropor
tuali deve essere compiuto entro cinque an
ni, a partire da quella data decorreranno i 
30 anni. Pertanto, la convenzione che prima 
era di 30 anni, diventa adesso di circa 35 an
ni, e la cosa mi sembra accettabile. 

Ciò detto, informo gli onorevoli senatori 
che la 5a Commissione ha dato parere favo
revole su questo disegno di legge e lì invito 
ad approvarlo. 

G E N C O . Questo disegno di legge di 
iniziativa parlamentare in sostanza stabili
sce dei nuovi rapporti tra l'Amministrazione 
dello Stato e la Società per azioni esercizi 
aeroportuali, la quale si impegna ad ammo
dernare i due aeroporti della Malpensa e di 
Linate; in cambio viene elevata la durata 
della convenzione. 
^ Ora, premesso che io sono favorevole al

l'approvazione del provvedimento, chiedo se 
non sia il caso che una buona volta si sta
bilisca se a questi aeroporti debba provve
dere completamente lo Stato oppure no. La 
SEA non è una società privata, perchè il suo 
capitale sociale appartiene pressoché total
mente ad enti locali lombardi. Lo Stato, 
quindi, deve sapere su quali direttrici cam
minare. 

A D A M O L I . A nome del gruppo al 
quale appartengo dichiaro che voteremo a 
favore di questo provvedimento. 

Abbiamo notato con soddisfazione che la 
Camera dei deputati ha dato un altro con
tenuto all'originaria iniziativa parlamenta
re, che in verità si limitava ad uno sposta
mento di durata. Nel nuovo testo sono state 
poste determinate condizioni in ordine ai 
lavori da effettuare e l'elevazione della con
venzione è stata subordinata all'osservanza 
di queste condizioni, e ciò non può che es
sere giudicato positivamente. 

Resta in piedi il problema, al quale ha 
fatto cenno il senatore Genco, del carattere 
unitario nazionale della gestione degli aero
porti; la stessa cosa, del resto, vale anche 
per i porti. Probabilmente anche in questo 
caso si dovrà fare una legge-quadro sugli 
enti aeroportuali. Vi è inoltre il problema, 
più volte sollevato, di un piano aeroportua
le, che ancora una volta deve essere sotto
lineato, perchè chi può dire se sia giusta o 
meno una convenzione di 30, 35 o 40 anni ' 

Pertanto, nel dare il nostro voto favore
vole a questo disegno di legge, riconfermia
mo l'esigenza di un piano degli aeroporti e 
di una legge-quadro sugli enti aeroportuali. 

G l A N C A N E . Dichiaro che voterò 
a favore del provvedimento. 

F L O R E N A , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti e l'aviazione civile. Il Gover
no è favorevole a questo disegno di legge ed 
invita la Commissione ad approvarlo così 
come è pervenuto dall'altro ramo del Par
lamento. 

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, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al fine di adeguare le esistenti infrastrut
ture aeroportuali alle crescenti esigenze del 
traffico operato con i nuovi tipi di aeromobi
li giganti, la Società per azioni Esercizi aero-

7" Commissione — 208. 
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portuali (SEA) di Milano, entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
eseguirà le opere seguenti: 

ampliamento aerostazioni passeggeri e 
merci con uffici per servizi statali di control
lo doganale e del piazzale sosta aeromobili 
dell'aeroporto di Linate; 

nuove aerostazioni per passeggeri e mer
ci trasportati da aeromobili giganti e su
personici con costruzione di uffici statali per 
il controllo doganale; 

ampliamento sala transito dell'esistente 
aerostazione internazionale dell'aeroporto 
della Malpensa; 

per entrambi gli aeroporti la SEA ese
guirà l'installazione di moderni sistemi elet
tronici per la registrazione, il controllo dei 
voli e la formazione dei piani di carico. 

Con atto aggiuntivo alla convenzione esi
stente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra 
l'Amministrazione e la SEA medesima, sa
ranno precisate le opere da eseguire e le mo
dalità di attuazione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

In relazione ai nuovi oneri derivanti alla 
SEA dalla esecuzione delle opere di cui al 
precedente articolo, la durata del regime giu
ridico del sistema aeroportuale di Milano, 
stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 
1962, n. 194, e dalla relativa convenzione per 
la disciplina dei rapporti tra l'Amministra
zione dello Stato e la Società per azioni Eser
cizi aeroportuali in ordine al sistema aero
portuale di Milano del 7 maggio 1962, decor
rerà dal termine dei cinque anni previsto 
dall'articolo precedente. 

Con decreto del Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile, di concerto con i Mini
stri del tesoro e delle finanze, sarà dato atto 
che le opere sopra menzionate sono state re
golarmente eseguite e rispondono alle esi
genze del traffico e sarà dichiarata operativa 
la predetta nuova decorrenza del regime 
giuridico del sistema aeroportuale di Mi
lano. 

mar. mere.) 130a SEDUTA (10 marzo 1968) 

Qualora la SEA non esegua i previsti la
vori nel termine di cinque anni, la disposi
zione di cui al primo comma non avrà ef
fetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Programma di costruzioni e di 
opere per un importo di 100 miliardi di 
lire in conto della seconda fase del piano 
decennale autorizzato dalla legge 27 apri
le 1962, n. 211, per il rinnovamento, il ri-
classamento, l'ammodernamento e il po
tenziamento delle Ferrovie dello Stato » 
(2893) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Programma di costruzioni e di opere per 
un importo di 100 miliardi di lire in conto 
della seconda fase del piano decennale au
torizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, 
per il rinnovamento, il riclassamento, l'am
modernamento e il potenziamento delle Fer
rovie dello Stato », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data la momentanea assenza del senatore 

Deriu, prego il senatore Genco di illustrarci 
il provvedimento. 

G E N C O , /./. relatore. Signor Presi
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli 
senatori, la legge 27 aprile 1962, n. 211, auto
rizzò l'Azienda delle ferrovie dello Stato a 
predisporre un piano decennale di rinnova
mento, riclassamento, ammodernamento e 
potenziamento della rete e del parco per un 
importo complessivo di 1.500 miliardi, da 
realizzare in due fasi di un quinquennio cia
scuna. 

La stessa legge n. 211 del 1962 autorizzò 
l'esecuzione della prima fase nel quinquen-
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nio 1° luglio 1962-30 giugno 1967, per una 
spesa complessiva di 800 miliardi. 

Con legge 6 agosto 1967, n. 688, venne ap
provata, in conto dei 700 miliardi residui, 
l'esecuzione di un programma di costruzioni 
ed opere per l'importo di 150 miliardi, di 
cui miliardi 110 per il materiale rotabile e 
miliardi 40 per gli impianti di armamento, 
degli altri impianti fissi e delle attrezzature 
di esercizio. 

Considerato che le commesse per le co
struzioni e le opere previste in detto pro
gramma sono state pressocchè integralmen
te affidate, in quanto, trattandosi prevalen
temente di forniture di materiale rotabile, 
il piano di costruzioni era già da tempo sta
bilito, si è predisposto, al fine di assicurare 
la necessaria continuità di esecuzione del 
Piano decennale, l'unito disegno di legge per 
autorizzare, in conto della seconda rase, un 
ulteriore finanziamento di 100 miliardi da 
destinare, in misura paritetica, al materia
le rotabile e agli impianti fissi. 

Ciò detto, non mi resta altro che invitare 
la Commissione ad approvare questo prov
vedimento sul quale la Commissione finanze 
e tesoro ha espresso parere favorevole. 

G l A N C A N E . A nome del Gruppo al 
quale appartengo, dichiaro che siamo favo
revoli all'approvazione di questo disegno di 
legge. Aggiungo che bisogna fare presto per
chè già vi sono lavori in corso e si rende 
indispensabile l'applicazione di questo prov
vedimento. 

M O L I N A R I . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
non posso che essere favorevole all'appro
vazione del disegno di legge, il quale stanzia 
un certo numero di miliardi per il potenzia
mento e l'ammodernamento delle ferrovie 
dello Stato. Questo però mi ha riportato 
alla mente che io abito in una zona della 
Sicilia dove ancora si viaggia con una fer
rovia a scartamento ridotto, cioè con una 
ferrovia veramente antidiluviana. 

Ora, nel 1955, nel corso della discussione 
sul bilancio dei lavori pubblici, il Senato 
votò un ordine del giorno con il quale si 
impegnava il Governo a trasformare e ad 

, mar. mere.) 130a SEDUTA (10 marzo 1968) 

ammodernare la linea ferroviaria Castelve-
trano-Sciacca-Porto Empedocle; ma il Gover
no non ha ottemperato a questo impegno ed 
oggi il problema si è Lilteriormente aggrava
to. Del resto il Sottosegretario Florena co
nosce bene la situazione, che è stata illustra
ta al Ministero da apposite Commissioni del 
posto, poi convenute a Roma; il vice diret
tore generale delle Ferrovie è venuto in loco 
per rendersi conto della situazione; è stato 
fatto un convegno alla Camera di commer
cio, ed ogni volta è stata riconosciuta l'esi
genza della trasformazione, ma al momento 
della spesa vi è sempre stata una battuta 
d'arresto. 

Non dimentichiamo che queste zone si tro
vano proprio nei luoghi interessati dal terre
moto, per cui le strade, le ferrovie, gli aero
porti, i porti, eccetera, come abbiamo già 
avuto occasione recentemente di sottolinea
re, hanno bisogno di essere ammodernati. 

Pertanto, quando il Ministero dei trasporti 
farà l'elenco delle ferrovie da trasformare, 
gradiremmo sapere se intende includervi la 

I ferrovia di cui ho parlato, oppure se intende 
sopprimerla, dal momento che sostiene che 
si tratta di uno dei « rami secchi ». Cioè o si 
fa la ferrovia a scartamento ordinario, oppu
re l'autostrada, così come è stato chiesto l'al
tra sera in Aula, perchè non si può lasciare 
priva di moderni mezzi di comunicazione una 
zona in continuo sviluppo sia dal punto di 
vista turistico che dal punto di vista della 
trasformazione industriale. 

Per tale motivo presento un ordine del 
giorno, che richiama quello presentato nel 
1955, del seguente tenore: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, presa conoscenza dell'ordine del gior
no votato dal Senato il 20 ottobre 1955 sul 
bilancio dei lavori pubblici che suona così: 

" Il Senato, esaminata la situazione anacro
nistica che ancora sussiste in Sicilia, per cui 
la linea ferroviaria Castelvetrano-Sciacca-
Porto Empedocle rimane ad essere l'unico 
tratto litoraneo del periplo dell'isola a scar
tamento ridotto, mentre tutto il rimanente 
è servito da scartamento normale, creando 
così un'interruzione dell'anello delle ferrovie 
ordinarie; 
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valutato che ciò non risponde alle esi
genze dell'incremento economico della Re
gione, paralizzando il traffico ed il commer
cio, con gravissimo danno per i viaggiatori 
e le merci, nonché l'intenso sviluppo econo
mico di quella fascia costiera in particolare; 

ritenuto come lungo il litorale dell'Isola 
di Sicilia, servita da quella ferrovia a scar
tamento ridotto, esistono centri pescherec
ci d'importanza nazionale, con industrie di 
conservazione del pesce e di altri prodotti, 
località turistiche, termali ed archeologiche 
di fama mondiale, nonché impianti di tra
sformazioni agricole imponentissimi in cui lo 
Stato ha profuso ingenti investimenti che, 
se non avranno adeguati mezzi di comunica
zione, saranno opere sterili e non conformi 
ai piani propostisi, con evidenti danni al
l'economia privata e pubblica; 

considerato pertanto che tutta la fascia 
costiera che va da Castelvetrano a Porto Em
pedocle costituisce un angolo chiuso della 
isola di Sicilia, tagliato fuori dalle grandi 
vie di comunicazione ferroviaria e che biso
gna invece, per le ragioni suddette, inserire 
nella grande corrente dei traffici e dello svi
luppo moderno, industriale, agricolo e tu
ristico; 

avuta conoscenza che la Commissione 
per lo studio del piano regolatore delle Fer
rovie ebbe a dichiarare la necessità della 
trasformazione suddetta, specificando che le 
attuali caratteristiche rendono i trasporti 
difficili e onerosi, 

impegna il Governo, perchè rendendosi 
sensibile alle considerazioni suddette, prov
veda alla trasformazione della linea ferro
viaria Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedo
cle, anche a tratti, in diversi esercizi finan
ziari ". 

Constatato che il detto ordine del giorno 
ebbe ad impegnare il Governo, dopo un 
voto in Aula sul bilancio dei lavori pubblici, 
perchè la ferrovia a scartamento ridotto 
Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedocle ve
nisse trasformata in ferrovia a scartamento 
ordinario e che invece sono passati ben tre
dici anni senza che ancora il Governo abbia 
fatto onore all'impegno dettatogli dal Par
lamento; 

tenuto presente oggi l'importantissimo 
evento del terremoto che ha colpito proprio 
quelle zone della Sicilia occidentale man
canti di comunicazioni e che ha messo in ri
salto, davanti agli occhi della Nazione e del 
mondo interno, le condizioni miserevoli di 
arretratezza di sviluppo e di infrastrutture 
che non possono avviare il progresso socio
economico, tanto necessario a cambiare il 
volto e a dare un avvenire civile e umano 
alle zone colpite dal sisma-

esprimendo l'augurio che il Governo ab
bia veramente la volontà di considerare i 
problemi della Sicilia con la più fattiva 
intenzione; 

esaminata l'eventualità che l'articolo 59 
del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dà 
facoltà al Governo di rivedere i piani di 
coordinamento della legge n. 717 e predi-
spome dei nuovi, di intesa fra il Ministero 
dei lavori pubblici e la Regione, il Ministero 
dell'agricoltura ed il CIPE, 

invita il Governo a mantenere fede al 
voto del Senato del 20 ottobre 1955 ed a far 
sì che nei nuovi piani della programmazio 
ne attraverso il CIPE possa finalmente aver
si la soluzione del problema ». 

A D A M O L I . Dichiaro che voterò a fa
vore del provvedimento perchè attua parte 
del piano decennale di potenziamento e am
modernamento delle Ferrovie autorizzato 
con la legge del 1962. Non posso, però, fare a 
meno di rilevare lo strano fenomeno che si 
sta verificando in questi ultimi giorni; stia
mo constatando cioè che il Ministero del 
tesoro continua a tirar fuori centinaia e 
centinaia di miliardi, mentre per il passato 
aveva sempre lamentato una scarsissima di
sponibilità finanziaria. Stiamo assistendo ve
ramente a delle cose incredibili! 

Per quanto concerne la questione dei 100 
miliardi, devo rilevare come il finanziamen
to a singhiozzo sia in contrasto con una cor
retta programmazione, perchè quest'ultima 
non consiste soltanto nell'impostazione di un 
programma ma anche nei tempi di attua
zione. 
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Cosa vuol dire, infatti, approvare un pia
no decennale nel 1962 e finanziarlo con in
terventi discontinui? 

Guardando tutto quello che sta accaden
do in questi giorni — il Ministro del tesoro 
proprio ieri alla Camera dei deputati ha 
consentito che venissero erogati altri 30 mi
liardi per i danni causati dall'alluvione a 
Firenze (e questo è solo uno dei tanti esempi 
che potrei fare) —, debbo dire che siamo ar
rivati veramente al limite del buon gusto, ol
tre che della serietà. Stando così le cose, si 
sarebbero potuti reperire anche i 450 miliar
di occorrenti per il completamento del pia
no delle Ferrovie. 

Spero, comunque, che non si debbano 
aspettare altri cinque anni, cioè gli ultimi 
giorni della prossima legislatura per avere 
un altro stanziamento di qualche miliardo 
per mandare avanti questo Piano. 

G E N C O , /./. relatore. Se il Governo 
rispettasse le quote di riserva a favore del 
Mezzogiorno probabilmente molte delle ri
chieste del senatore Molinari sarebbero sod
disfatte. 

F L O R E N A , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti e l'aviazione civile. Condivido 
le osservazioni del senatore Adamoli circa 
la inopportunità di questi finanziamenti « a 
singhiozzo », come egli li ha definiti, ma, pur
troppo, a volte si rende impossibile procede
re in maniera diversa. 

Per esempio, i 150 miliardi stanziati l'an
no scorso con provvedimento « stralcio » a 
favore delle Ferrovie hanno costituito una 
base per la realizzazione di importanti ope-
re; al momento attuale, molte società pro
duttrici di materiale rotabile sono in crisi 
per mancanza di forniture, per cui, con lo 
stanziamento oggi previsto, si potrà far fron
te anche a queste esigenze. 

Vi invito dunque, onorevoli senatori, a 
voler confortare con il vostro voto le nor
me in esame. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli: 

Art. 1. 

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è au
torizzata a dare esecuzione ad un program
ma di costruzioni ed opere per il rinnova
mento, il riclassamento, l'ammodernamento 
e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, del
le linee e degli impianti della rete per l'im
porto di 100 miliardi in conto di quello di 
700 miliardi previsto per la seconda fase del 
piano decennale di opere e costruzioni di 
cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211. 

U suddetto imparto di 100 miliardi sarà 
destinato: 

a) per miliardi 50 al rinnovamento, ri
classamento, potenziamento e ammoderna
mento del materiale rotabile; 

b) per miliardi 50 al rinnovamento, ri
classamento, potenziamento e ammoderna
mento degli impianti di armamento, degli 
altri impianti fissi e delle attrezzature di 
esercizio, con priorità per le opere già in 
fase di avanzata esecuzione, la cui produt
tività è legata al loro completamento. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Azienda delle Ferrovie dello Stato, per 
la realizzazione del programma di cui allo 
articolo precedente, è autorizzata ad assu
mere impegni fino a concorrenza della som
ma indicata nell'articolo stesso, regolando 
i conseguenti pagamenti in modo da non 
superare i limiti degli stanziamenti che ver
ranno iscritti nel Titolo II — Spese in conto 
capitale — del bilancio della stessa azienda, 
in ragione di: 

lire 10 miliardi nell'esercizio 1969 
lire 60 miliardi nell'esercizio 1970 
lire 30 miliardi nell'esercizio 1971 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Il programma di costruzioni e opere dì 
cui all'articolo 1 sarà approvato con decreto 
del Ministro dei trasparti e dell'aviazione 
civile, di concerto con i Ministri del bilan
cio e della programmazione economica e del 
tesoro, previo parere del Consiglio di am
ministrazione delle Ferrovie dello Stato. 

Il programma può essere articolato in 
piani parziali, redatti distintamente per i due 
settori di cui all'ultimo comma dell'artico
lo 1 e approvati nelle stesse forme di cui al 
precedente comma. 

Le eventuali variazioni al programma sa
ranno pure approvate nelle stesse forme. 

Con la relazione concernente lo stato di 
avanzamento del piano decennale prevista 
dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 
27 aprile 1962, n. 211, il Ministro dei tra
sporti e dell'aviazione civile darà comuni
cazione al Parlamento anche dello stato di 
avanzamento dell'esecuzione del programma 
oggetto della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I fondi occorrenti per il finanziamento del
la spesa di lire 100 miliardi saranno provve
duti con mutui da contrarre secondo le nor
me di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 
aprile 1962, n. 211. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le rate di ammortamento in conto capi
tale dei mutui da contrarre in applicazione 
della presente legge saranno rimborsate dal 
Ministero del tesoro all'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato e saranno, pertan
to, iscritte negli stati di previsione della spe
sa di detto Ministero e, correlativamente, 
negli stati di previsione dell'entrata della 
Azienda ferroviaria. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

Le operazioni di mutuo di cui al preceden
te articolo 4 e tutti gli atti ad esse inerenti 
e conseguenti sono esenti da ogni tributo, 
compresa l'imposta annua di abbonamento 
di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, 
n. 1228. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie 
dello Stato di destinare una quota della spe
sa di cui all'articolo 1, almeno fino alla con
correnza della somma di lire 40 miliardi, a 
costruzioni ed opere per il rinnovamento, il 
riclassamento, l'ammodernamento e il poten
ziamento dei mezzi d'esercizio e degli im
pianti ferroviari dell'Italia meridionale e in
sulare. 

A modifica di quanto disposto dall'arti
colo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, 
una quota delle forniture e dalle lavorazioni 
occorrenti per le costruzioni e le opere dà 
cui all'articolo 1, per un importo di almeno 
40 miliardi, è riservata, sulla base dei prezzi 
risultanti dalle gare e trattative a carattere 
nazionale, agli stabilimenti industriali del
l'Italia meridionale e insulare che sono ob
bligati ad acquistare dalle industrie delle 
stesse regioni i macchinari, gli accessori, i 
semilavorati ed i finimenti loro occorrenti 
per l'espletamento delle commesse acquisite. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle variazio
ni di bilancio necessarie per l'attuazione del
la presente legge. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che il senatore 
Molinan ha presentato un ordine del giorno 
del quale ho già dato lettura. 
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F L O R E N A , Sottosegretario di Stato 
per ì trasporti e l'aviazione civile. Il Gover
no lo accoglie come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Montanti ed 
altri: « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, 
n. 893, concernente l'Ente acquedotti si
ciliani » (2888) (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 Montanti, Ripamonti, 
Ruffini, Brandi e Di Piazza: « Modifiche alla 
legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente 
l'Ente acquedotti siciliani », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G E N C O , relatore. Onorevoli senatori, 
dell'Ente acquedotti siciliani il Parlamento 
si è occupato circa due anni fa approvando 
un contributo straordinario dello Stato a 
suo favore; in sostanza, questo Ente ha con
globato tutti gli acquedotti minori che ser
vono i comuni siciliani e che non potevano 
far fronte ai propri impegni di manutenzio
ne ed erogazione dell'acqua e, con il pre
sente disegno di legge, lo Stato interviene 
nuovamente per sollevare l'EAS dei molti 
oneri che gli fanno carico. 

Pertanto, a modifica dell'articolo unico 
della legge 13 luglio 1965, n. 893, è concesso 
a detto Ente, per la realizzazione dei pro
grammi concordati con i comuni o loro con
sorzi che ne abbiano interesse e ne faccia
no richiesta, un contributo costante per 35 
anni nel limite di impegno di lire 150 mi
lioni per ogni esercizio finanziario; inoltre, 
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a 
concedere all'EAS, per ogni esercizio, mutui 
per l'importo di lire 3 miliardi. 

L'intervento di cui trattasi è quanto mai 
urgente poiché gran parte della rete idrica 
che serve la Sicilia è in condizioni precarie, 
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quando addirittura non di fatiscenza; op
portuno è dunque il provvedimento in esa
me, che il relatore raccomanda all'appro
vazione della Commissione, anche se, a con
clusione di questa breve esposizione, non 
può fare a meno di esprimere un rilievo: per
chè lo Stato deve sempre intervenire per 
aiutare la Regione siciliana in un compito 
che ad essa spetta in forza dello Statuto? 

Fatto questo rilievo, che tuttavia non vuo
le avere sapore antiregionalistico, invito 
nuovamente gli onorevoli senatori a voler 
approvare il provvedimento sul quale si è 
espressa favorevolmente la 5a Commissione 
permanente. 

G l A N C A N E . A nome del mio Grup
po mi dichiaro favorevole al provvedimento. 

G U A N T I . Mi associo al voto del sena
tore Giancane anche perchè il testo del prov
vedimento risulta notevolmente migliorato 
in virtù di alcuni emendamenti approvati 
dalla Camera dei deputati; è molto impor
tante, infatti, che alla realizzazione dei pro
grammi per le nuove reti idriche siciliane 
partecipino anche i comuni interessati. 

Mi auguro inoltre che in sede di approva
zione del piano generale degli acquedotti il 
problema dell'approvvigionamento idrico di 
tutto il Paese venga inquadrato nella sua 
globalità tenendo presente l'opportunità che 
tutti gli acquedotti siano « regionalizzati » 
sia pur sotto la direzione centrale degli or
gani statali. 

M O L I N A R I . Nel mentre mi dichiaro 
favorevole al provvedimento, desidero atte
stare l'efficienza dell'Ente acquedotti sici
liani. 

Sono stato sindaco del mio comune e 
quando l'approvvigionamento d'acqua ha 
cominciato a scarseggiare io, contro la mia 
stessa maggioranza, insistetti per affidare il 
nostro acquedotto all'Ente acquedotti sici
liani; da allora, la nostra città ha visto 
migliorato il suo impianto e l'acqua non è 
più mancata. 

Non posso dunque che felicitarmi per il 
disegno di legge di cui trattasi al quale, ri-
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peto, darò la mia incondizionata approva
zione. 

G I G L I A , Sottosegretca io di Stato per 
i lavori pubblici. Il Governo si dichiara fa
vorevole al disegno di legge. 

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

Passiamo all'esame ed alla votazione de
gli articoli dei quali do lettura: 

Art. 1. 

A modifica dell'articolo unico della legge 
13 luglio 1965, n. 893, è concesso all'Ente 
acquedotti siciliani per la realizzazione di 
programmi concordati con i comuni o loro 
consorzi che ne abbiano interesse e ne fac
ciano richiesta, un contributo costante per 
35 anni nel limite di impegno di lire 150 mi
lioni per ogni esercizio finanziario, nella mi
sura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 
3 agosto 1949, n. 589. 

L'Ente acquedotti siciliani sentiti i Comu
ni interessati o loro consorzi presenta per 
l'approvazione al Ministero dei lavori pub
blici, entro il mese di gennaio di ogni anno, 
un programma di lavori relativo alle opere 
di cui al primo comma dell'articolo 1 della 
legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le 
opere di fognatura. 

La Cassa depositi e prestiti concede al
l'Ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio 
finanziario, mutui per l'importo di lire 3 mi
liardi, dietro cessione del contributo statale 
di cui al primo comma del presente articolo 
e del contributo integrativo della Regione 
siciliana. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla disposizione di 
cui al primo comma dell'articolo 1 si farà 
fronte con gli stanziamenti annualmente pre
visti per l'applicazione della legge 3 agosto 
1949, n. 589, e successive modificazioni. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Achilli: 
« Norme aggiuntive in materia di forma
zione di piani territoriali di coordinamen
to ed istituzione dell'albo degli esperti in 
materia di pianificazione territoriale » 
(2796) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Achilli: « Norme ag
giuntive in materia di formazione di piani 
territoriali di coordinamento ed istituzione 
dell'albo degli esperti in materia di pianifi
cazione territoriale », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G E N C O , relatore. Il Ministero dei la
vori pubblici deve procedere alla formazio
ne di piani territoriali di coordinamento; 
questa l'origine del presente disegno di leg
ge, che prevede l'istituzione dell'albo degli 
esperti in materia di pianificazione terri
toriale. 

Tale albo sarà formato mediante concorso 
da effettuarsi ogni due anni tra gli esperti 
del settore; il primo concorso dovrà essere 
espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore 
delle presenti norme. 

Nel mentre mi dichiaro favorevole al prov
vedimento, non posso tuttavia fare a meno 
di osservare che, essendo assai pochi gli ur
banisti competenti in materia dì pianifica
zione territoriale, questo disegno di legge in
teresserà un numero limitatissimo di per
sone. 

G l A N C A N E . Il mio Gruppo si dichia
ra favorevole al provvedimento. 

G A I A N I . A nome del Gruppo comuni
sta dichiaro di essere contrario a questo 
provvedimento. 
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A parte la fretta con la quale è stato por
tato al nostro esame, per cui non abbiamo 
avuto né il tempo né il modo di studiarlo 
preventivamente, non ci sentiamo di appro
vare l'istituzione di questo albo degli esper
ti in materia di pianificazione territoriale 
che, a nostro avviso, vuol dire creare una 
piccola « casta » chiusa di poche decine di 
persone che monopolizzeranno nel Paese 
tutta l'attività urbanistica di studio e di pro
gettazione. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Giustifico in parte le per
plessità del senatore Gaiani, ma desidero 
fargli presente che se è vero che con l'istitu
zione di questo albo si crea una piccola 
« casta », è anche vero che, in sede di di
scussione del provvedimento alla Camera 
dei deputati, è stata introdotta nel testo 
una serie di incompatibilità nelle cariche di 
coloro che verranno iscritti all'albo al fine 
di evitare un cumulo di diverse attività e 
funzioni. 

Raccomando pertanto alla Commissione 
l'approvazione del disegno di 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 ed alla votazione 
degli articoli dei quali do lettura: 

Art. 1. 

Per i compiti di cui all'articolo 5 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro 
dei lavori pubblici può avvalersi, mediante 
convenzioni, dell'opera di Istituti, anche uni
versitari, di Enti pubblici e di Associazioni 
anche non riconosciute, promosse dagli enti 
locali e può, con propri decreti, conferire 
incarichi di studio, indagine e ricerche ad 
esperti estranei all'Amministrazione, in de
roga alle limitazioni di cui all'articolo 380, 
terzo comma, del testo unico approvato con 
il decreto del Presidente della Repubblica 
3 gennaio 1957, n. 3. 

Le misure delle indennità e dei compensi 
dovuti agli esperti per gli incarichi previsti 

dal comma precedente, nonché i criteri per 
la loro attribuzione, sono fissati sulla base 
di apposito decreto del Ministro dei lavori 
pubblici di concerto con il Ministro del te
soro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

E istituito presso il Ministero dei lavori 
pubblici l'Albo degli esperti in materia di 
pianificazione territoriale, formato mediante 
concorsi biennali per titoli. 

Il bando di concorso è approvato con de
creto del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro della pubblica istru
zione. 

Il primo concorso deve essere espletato 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

A partire dalla data di formazione del
l'Albo degli esperti di cui al primo comma, 
è fatto obbligo al Ministero dei lavori pub
blici di conferire gli incarichi di cui all'arti
colo 1 della presente legge esclusivamente 
agli esperti inclusi nell'Albo stesso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 
6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori 
pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti 
inclusi nell'albo di cui all'articolo 2 presso i 
Provveditorati regionali alle opere pubbliche, 
secondo le norme di cui all'articolo 1 della 
presente legge, per l'esame preliminare dei 
progetti di piani regolatori generali, di pro
grammi di fabbricazione, di piani particola
reggiati di esecuzione e di lottizzazioni con
venzionate. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È fatto divieto agli esperti di cui all'arti
colo 3 di partecipare alla progettazione di 
piani regolatori generali, di programmi di 



Senato della Repubblica — 1924 — IV Legislatura 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post, e tei., 

fabbricazione e di piani particolareggiati di 
esecuzione nell'ambito del territorio di com
petenza del Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche presso cui esercitano la pro
pria attività e per la durata dell'incarico. 
Ogni violazione viene segnalata al rispettivo 
Ordine professionale per i provvedimenti 
amministrativi del caso. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le spese di cui agli articoli precedenti 
graveranno sui fondi gestiti dal Ministero 
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dei lavori pubblici per lo studio e la compi
lazione dei piani territoriali di coordina
mento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO OAEONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar» 


