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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori'. Adamoli, Asaro, 
Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De 
Unterrichter, Fabretti, Focaccia, Caiani, Gar-
lato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, In
detti, Lombardi, Massobrio, Spasari, Tomas-
sini, Vergani, Vìdali e Zannier. 

Intervengono il Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile Scalfaro ed il Sottosegre
tario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Erogazione di contributi straor
dinari alle imprese concessionarie di auto
servizi di linea per viaggiatori » (2803) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ardine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Erogazione di contributi straordinari alle 
imprese concessionarie di autoservizi di li
nea per viaggiatori », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E R I U , relatore. Onorevole Presiden
te, onorevole Ministro, onorevoli senatori, 
ritengo di non dover spendere molte parole 
per lumeggiare la situazione di crisi, già da 
molto tempo esistente ed in fase sempre cre

scente, in cui versano le imprese concessio
narie dì autolinee adibite a servizio pub
blico. 

Qualche anno fa, nel carso della relazione 
sul bilancio del Ministero dei trasporti, misi 
in evidenza tale crisi ed il disagio che ne 
conseguiva ed auspicai un provvedimento 
legislativo che, in qualche modo, riuscisse 
a sopperire alle esigenze più pressanti di 
questo settore, similmente a quanto si era 
fatto per le ferrovie in concessione; non ve
devo e non vedo infatti la ragione per la 
quale si dovrebbero abbandonare a se stesse 
queste attività che rivestono un grande in
teresse pubblica. 

Il disegno di legge oggi al nostro esame 
molto opportunamente prevede che debbano 
essere sovvenzionate quelle linee che non 
operino in concorrenza con impianti ferro
viari e che le sovvenzioni vengano erogate in 
base ad .una valutazione globale delle varie 
linee esercite dalla diverse compagnie; cioè, 
la valutazione non sarà effettuata linea per 
linea ma nell'insieme di tutto l'esercizio, il 
che mi sembra rispondente alle esigenze più 
volte rilevate. Aggiungo che in tale valuta
zione si terrà anche conto dell'incidenza dei 
costi dei trasporti « sociali », cioè di quei 
trasporti effettuati a tariffa ridotta o prefe
renziale. 

La percorrenza annua delle autolìnee ordi
narie in concessione governativa ammonta, 
per il 1966, complessivamente a 802.900.000 
autobus/chilometro e tale percorrenza nel 
corrente anno presumibilmente ha subito 
soltanto una lieve flessione, per cui si può 
valutare che essa si sia mantenuta in valori 
prossimi agli 800 milioni di autobus/chilo
metro; poiché le disponibilità per poter dare 
attuazione alle previsioni del disegno di leg
ge sono contenute nel limite dei 4 miliardi, 
ne consegue che, qualora si dovesse erogare 
il contributo sull'intera percorrenza annua, 
per ogni autobus/chilometro esso sarebbe di 
circa lire cinque. 

Ma, come è precisato nel disegno di legge, 
viene presa in considerazione la percorren
za relativa al solo secondo semestre del 1967, 
che si aggira intorno ai 400 milioni di auto
bus/chilometro e quindi, su questa base, il 
contributo potrebbe essere elevato a lire die-
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ci per autobus/chilometro; tuttavia, conside
rato che si può calcolare che solo la metà 
della predetta percorrenza semestrale, in 
quanto riferibile a complessi aziendali con 
esercizio deficitario, sarà ammessa a contri
buto, si può ragionevolmente determinare 
in lire venti il lìmite massimo del contributo 
medesimo. Al secondo comma dell'articolo 1, 
in sede di discussione alla Camera, è stato 
però stabilito, molto opportunamente, che 
tale contributo potrà essere elevato fino al 
limite di lire quaranta per autobus/chilo
metro per le autolinee che comportano no
tevoli spese di esercizio o che si svolgono 
in zone montane, ovvero nei territori di cui 
alle leggi speciali per la industrializzazione 
delle zone depresse. 

Il disavanzo globale degli autoservizi di 
linea si aggira intorno ai 18-20 miliardi an
nui, per cui l'intervento dello Stato per com
plessivi 4 miliardi potrà solo in parte an
dare incontro alla grave situazione in atto; 
comunque, si. tratta di un primo passo, di 
un primo atto concreto per cercare di sana
re le condizioni di queste aziende, careniti 
anche nei pagamenti agli operai. Soprattut
to, potranno essere soddisfatte le esigenze 
di questi stessi lavoratori nella stipula di 
nuovi cointiratti di lavoro non tanto norma
tivi quanto salariali, cosa non consentita 
fino ad oggi a causa delle difficoltà, carenze 
e deficienze riscontrabili nel settore. 

Approvo dunque -il provvedimento in esa
me e colgo l'occasione per rivolgere al mi
nistro Scalfaro, che so sensibile a questi 
problemi, un invito: questo disegno di leg
ge si esaurirà nell'arco dell'anno 1967, per 
cui, in considerazione delle difficoltà del set
tore, sarebbe opportuno che egli predispo
nesse nuove norme in grado di operare per 
un più lungo periodo, anche nel contesto 
più ampio di quella riforma della quale tutti 
parlano senza che essa, per la verità, venga 
individuata nelle sue linee concrete. 

Prima di terminare, onorevole Ministro, 
mi sia consentita una domanda: le provvi
denze di cui trattasi opereranno anche nelle 
regioni a statuto speciale? 

S C A L F A R O , Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. Certamente no. 

D E R I U .relatore. Nelle regioni a statuto 
speciale questo settore di trasporti dipende 
direttamente dalla Regione, ma, indubbia
mente, se queste dovessero legiferare in pro
prio in questo campo si caricherebbero dì 
un onere molto rilevante cui non potrebbe
ro far fronte. Al provvedimento in esame, 
già approvato dalla Camera dei deputati, ri
tengo non sia opportuno presentare emenda
menti; pregherei comunque l'onorevole Mi
nistro di voler considerare, d'accordo con 
le Amministrazioni regionali, anche questo 
aspetto del problema di cui trattasi. 

P R E S I D E N T E . Se la competenza 
delle Regioni a statuto speciale in questo 
settore è primaria, lo Stato non può inter
venire. 

D E R I U , relatore. Lo Statuto regio
nale, che conosco bene, stabilisce che la com
petenza primaria si esercita nell'ambito e 
nei limiti dei princìpi generali sanciti dallo 
Stato; per esempio, anche in materia di 
agricoltura le Regioni hanno competenza 
primaria, tuttavia le leggi approvate a favo
re di tale settore — ad esempio, il Piano 
verde — prevedono tutte una certa cifra da 
destinare alle.Regioni a statuto speciale. Ve
dete dunque che si può legiferare nel senso 
da me indicato e per questo torno ad invi
tare il ministro Scalfaro a voler esaminare, 
per l'avvenire, una norma che alleggerisca 
le Regioni degli oneri derivanti dai servizi 
di trasporto. 

Concludo, invitando i colleglli ad appro
vare il disegno di legge, sul quale si è espres
sa favoirevoìlmente la Commissione finanze 
e tesoro. 

G U A N T I . Dichiaro di essere contra
rio, per ragioni di principio, al tipo di in
tervento e di incentivi previsto nel presente 
disegno di legge a favore delle imprese con
cessionarie di autoservizi. 

Uno dei problemi che afflìgge l'umanità 
moderna è quello dei trasporti: in tutte le 
città, su tutte le strade, il traffico è conge
stionato e caotico ed è ormai dimostrato 
che la continua ansia che da ciò deriva con
tribuisce notevolmente al dilagare delle ma-
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lattie nervose. Di questi problemi si parla 
continuamente, si promuovono dibattiti e, 
proprio in questo mese, -la CISL terrà un 
convegno a Roma dal titolo « Poteri locali 
e programmazione dei trasporti » che si 
preannuncia quanto mai interessante. 

Ma che cosa fa il Governo in questo setto
re? Ha presentato il disegno di legge al no
stro esame il quale non conseguirà, a mio 
avviso, neanche i limitati obiettivi per i qua
li è stato predisposto. Esso prevede di desti
nare la somma di 4 miliardi di lire non a 
quelle povere, piccole aziende (che dispon
gono di mezzi antidiluviani e pericolosissi
mi per i viaggiatori) dei comuni rurali del 
Mezzogiorno, ma a tutti gli autoservizi; per
chè, allora, se diamo un contributo agli au
toservizi non lo diamo anche ai privati che 
viaggiano con la propria auto? Sarebbe in
fatti più logico in quanto, su 147 milioni di 
viaggiatori-chilometro, il 68 per cento è rap
presentato da persone che usano mezzi pro
pri, il 20 per cento da viaggiatori che si 
servono delle Ferrovie e solo il 12 per cento 
è costituito dai viaggiatori che usano gli au
toservizi. 

Queste, signor Ministro, sono le percen
tuali che contano e che dovrebbero far ri
flettere! Le Ferrovie dello Stato hanno da 
tempo affrontato il problema dell'abolizione 
dei cosiddetti « rami secchi » e si sono im
pegnate a sostituire queste vecchie linee con 
altri servizi più adatti e confacenti alle esi
genze dei moderni traffici; in tutto il mondo 
si sta discutendo il modo di ridurre il traf
fico automobilistico delle città in certe ore 
di punta limitandolo con d'istituzione di nuo
vi servizi pubblici di autobus e, in quesito 
complicato problema, il Governo interviene 
con un provvedimento che, ripeto-, è del tutto 
insufficiente a raggiungere gli scopi che si 
prefigge. 

Inoltre, ritengo che esso creerà situazioni 
di disagio e disparità di trattamento tra le 
varie aziende in quanto, secondo un detto 
popolare, ci saranno « figli e figliastri », cioè 
aziende che si vedranno- assegnate soltanto 
5 lire per chilometro-autobus ed altre che se 
ne vedranno assegnare 40! 

Lo stesso relatore, senatore Deriu, invoca
va che qualcosa si facesse per la Sardegna 

la quale dovrebbe anch'essa beneficiare di 
una parte di questa torta, ragion per cui, ne 
sono certo, alla fine, tra tutte le aziende, pic
cole, medie e grandi, vi saranno quelle che 
arriveranno per prime e quelle che dovran
no accontentarsi delle briciole. 

Il problema, a mio avviso, non andava af
frontato in modo così semplicistico perchè 
i trasporti urbani ed extra-urbani rappresen
tano uno idei temi più importanti per milio
ni e milioni di cittadini del nostro Paese; 
pertanto, andava considerato con più serie
tà e profondità. 

Questa faciloneria, questi « cataplasmi » 
non servono a niente, se non a prendere in 
giro noi stessi! Ripeto, dobbiamo con serietà 
affrontare il problema dalla base; pertanto, 
per le ragioni esposte, ribadisco il voto con
trario del mio gruppo al provvedimento, in
sufficiente e parziale, al nostro esame. 

C R O L L A L A N Z A . Mi pare che il 
senatore Guanti abbia ampliato troppo la 
portata del provvedirnento al nostro esame 
il quale è invece limitato nel tempo e nelle 
finalità. 

Il relatore ha esposto molto chiaramente 
la situazione determinatasi nel campo degli 
autoservizi, che ha reso necessaria la stesura 
di questo disegno di legge da parte del Mini
stero dei trasporti; ripeto, se dovessimo en
trare nel discorso più ampio riguardante tut
ti i .problemi dei trasporti in rapporto alla 
congestione dei traffici, andremmo molto 
lontano, mentre le norme presenti sono sta
te dettate dalla necessità di far fronte al più 
presto a situazioni contingenti che si sono 
via via andate creando. 

Per esempio, per quanto riguarda la mia 
provincia devo dire che, se non si interviene 
in tempo, dovranno essere soppressi autoser
vizi che collegato centri importanti della re
gione, per cui ritengo veramente opportuno 
che, finalmente, il Ministero dei trasporti co
minci a considerare le linee di autoservizi in 
concessione alla stessa stregua di quelle fer
roviarie in concessione. 

È evidente che il problema, affrontato so
lo per l'arioa 1967, dovrà essere considerato 
anche per l'avvenire, tanto più in vista del
l'eliminazione di alcuni tronchi ferroviari ed 
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in considerazione del fatto che, 'laddove le 
ferrovie sono state modernizzate e potenzia
te, l'attività dei concessionari di autoservizi 
è diventata ognora più diffìcile. 

Per questi motivi mi dichiaro' dunque fa
vorevole al provvedimento-, pur invitando- il 
Governo a predisporre sollecitamente una 
legge organica proiettata nel tempo, che con
templi i vari aspetti del problema dei traffi
ci in relazione alle difficoltà sempre più nu
merose incontrate dai concessionari di au
toservizi nell'esercizio della loro attività. 

G E N C O . In aggiunta a quanto -detto 
dal senatore Crollalanza circa le difficoltà 
in cui versano alcune aziende di autoservizi 
della nostra regione, desidero portare un 
esempio concreto. 

In Puglia avevamo, una grossa impresa dì 
autoservìzi in concessione, la ditta Marezzi, 
la quale era arrivata al punto di possedere 
un parco autobus di 150 unità con il quale 
serviva efficientemente tutta la provincia di 
Bari, spingendosi fino a Roma con una li
nea che, tutte le sere, congiungeva la città 
pugliese alla capitale. 

Questa ditta è ora fallita e in condizioni 
presso che simili si trovano altre società che 
gestiscono questi mezzi di trasporto.. La do
manda che desidero rivolgere al senatore 
Guanti è dunque la seguente: ritiene che 
queste imprese siano oggi in grado dì avere 
bilanci in attivo? E perchè ciò non è più 
possibile? Uno dei motivi di questa situazio
ne è senz'altro da ricercare nell'aumentata 
circolazione di veicoli privati, perchè ora
mai quasi tutti i cittadini italiani possiedono 
un'automobile. 

Anche l'autoservizio Matera-Altamura-Ba-
ri, che fino a poco tempo fa trasportava un 
certo numero di viaggiatori, è oggi in crisi, 
in quanto chi deve recarsi a Bari preferisce 
andare col proprio mezzo e con modica spe
sa. Quindi le autolinee, pure avendo una fun
zione pubblica, non sono più sovraffollate 
come una volta e sono tutte estremamente 
passive, comprese quelle, senatore Guanti, 
che per incarico del Ministero della pubbli
ca istruzione compiono quotidianamente il 
lavoro di trasportare gli alunni; lo fanno sot
to costo e vi posso assicurare che quelle mo

deste imprese che svolgano questo lavoro 
non riescono neppure ad effettuare l'ordi
naria manutenzione degli autoveicoli. Per
tanto non comprendo la ragione per cui Io 
Stato, conoscendo le difficoltà di questo set
tore, che svolge un servizio pubblico, non 
debba intervenire. Lo Stato non può chiu
dere gli occhi di fronte a cose di questo ge
nere, perchè il giorno in cui dovesse fallire, 
ad esempio, l'azienda Zeppieri, resterebbe
ro tra l'altro disoccupati le centinaia di di
pendenti che attualmente essa impiega. 

Per .tale motivo dichiaro che voterò a fa
vore del provvedimento. 

L O M B A R D I . Mi associo alla richie
sta di approvazione di questo disegno di leg
ge fatta dall'onorevole relatore in quanto è 
nota la situazione in cui si trovano le im
prese concessionarie degli autoservizi di li
nea. Una recente statistica, esaminata ed ap
profondita dall'Università di Trieste, denun
cia -una situazione veramente disastrosa alla 
quale bisogna provvedere in quanto si trat
ta di un servizio di interesse pubblico. C'è un 
parallelismo fra questa situazione e quella 
delle ferrovie: come lo Stato interviene at
traverso il Tesoro., sia pure in forme anoma
le, per provvedere al deficit dell'Azienda fer
roviaria dello Stato-, non c'è alcuna ragione 
che servizi di interesse pubblico che hanno 
degli obblighi di fronte allo Stato debbano 
subire un trattamento diverso. Indubbia
mente, oggi non possiamo più andare avan
ti, con la situazione che si è creata a segui
to dell'inurbamento ed anche per ragioni 
che interessano la politica dei trasporti, con 
una legge, quale è quella del 1939, che per
sonalmente ritengo del tutto superata. 

Torno a ripetere, pertanto, che il provve
dimento in discussione merita di essere sen
z'altro approvato. 

G I A N C A N E . Anch'io, signor Presi
dente, dichiaro di essere favorevole all'ap
provazione dì questo disegno di legge. Già 
in altra sede, in occasione della ^discussione 
sulla programmazione della politica dei tra
sporti, mi sono soffermato su tale argomen
to, sottolineando la gravità della crisi in cui 
versano le imprese concessionarie di autoser-

7" Commissione — 205, 
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vizi di linea per viaggiatori. Ora, siccome 
questi servizi, anche se gestiti in forma pri
vatistica, assolvono ad un compito di inte
resse pubblico, credo che lo. Stato debba in
tervenire, anche per non gravare il cittadino 
di forti spese, giacché queste imprese, per 
pater sopravvìvere, debbano necessariamen
te aumentare il prezzo del servizio. Bisogne
rebbe predisporre, ma questo sarà compito 
del nuovo Parlamento, un provvedimento or
ganico per tutto il settore dei trasporti, pri
vati e pubblici, che tenga conto dell'impor
tanza sociale di questo servizio. 

Per il momento, comunque, torno a con
fermare che voterò a favore di questo prov
vedimento. 

C H I A R I E L L O . Per le considerazio
ni esposte, da ultimo-, dal senatore Giancane, 
dichiaro di essere favorevole alla concessio
ne del contributo finanziario di 4 miliardi da 
parte dello. Stato alle imprese concessionarie 
di autoservizi dì linea per viaggiatori, in 
quanto esse svolgono un servizio pubblico 
di primaria importanza con possibilità mini
me di guadagno e di conseguenza hanno ne
cessità di essere aiutate. Sono, favorevole, 
pertanto-, all'approvazione di questo disegno 
di legge. 

D E R I U , relatore. Desidero dire al col
lega Guanti che la sua è un'opposizione di 
fondo di carattere politico, che posso anche 
comprendere, anche se non la condivido e, 
anzi, la respingo. 

Vorrei, inoltre, far presente che la conge
stione dei traffico cui egli ha fatto cenno 
non ha alcuna attinenza con quanto stiamo 
discutendo; in questo modo-, anzi, il traffico 
si decongestiona. Si tratta di servizi pubbli
ci del genere di quelli che gestisce diretta
mente lo Sitato, che hanno obblighi di orario, 
di percorsi, di tariffe. Per esempio, se una 
linea è passiva, il concessionario non può 
dismetterla a suo libito, ma deve fare una 
domanda, aspettare l'autorizzazione, ecce
tera. Essendo, pertanto, per legge, soggette 
ad una disciplina rigorosa da parte dello 
Stato ed adempiendo a servizi di carattere 
pubblico e sociale, non si vede perchè que
ste imprese non dovrebbero essere sostenu-

mair. mere.) 128a SEDUTA (8 marzo 1968) 

te in queste loro difficoltà dallo Stato, così 
come si fa per altri servizi di trasporto. 

S C A L F A R O , Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. Ringrazio, innanzitutto, 
d'onorevole relatore ed i senatori che hanno 
dato il loro apporto alla discussione. Dirò 
che non è questo- il momento di affrontare 
temi di fondo, però gli onorevoli senatori ri
carderanno che in ogni discussione del bi
lancio ho sempre toccato questo problema 
dicendo che non si poteva assolutamente 
andare avanti nelle condizioni in cui il setto
re degli autostrasporti in concessione si tro
va. Si sono verificate, infatti, situazioni di 
una gravità enorme. Ne cito una — e non 
è l'unica —, cioè la chiusura della azien
da di autolinee che faceva servizio in tut
ta la provincia di Rieti; provincia, come 
è noto, molto scomoda, con zone montane e 
grandi distanze da percorrere, che si trova 
in una situazione di sottosviluppo veramen
te preoccupante, con paesi dove, .una volta 
eliminato .questo servizio-, si deve necessaria
mente tornare al -carretto col cavallo oppure 
ci si deve spostare a piedi. D'altra parte, 
proprio per la ragione che si tratta di zone 
sottosviluppate con bisogni più urgenti, non 
è neppure pensabile che si possa prospetta
re l'ipotesi che il comune o la provìncia in
tervengano municipalizzando il servizio o de
terminando altre soluzioni, sulle quali, fra 
l'altro, è sempre aperta la discussione; ma 
non c'è dubbio che esse ricadrebbero pesan
temente sul cittadino, dato che la massima 
parte di questi comuni e province versano 
in insanabili situazioni di deficit. 

Non entro, come ho già detto, nel tema di 
fondo. La posizione -del Governo è già nota. 
Più volte ho avuto l'onore di pronunciarmi 
circa da coesistenza fra l'iniziativa privata e 
l'intervento dello Stato, per cui, personal
mente, non potrei mai accettare una solu
zione dove lo Stato, o comunque l'impresa 
pubblica, intervenga pesantemente facendo 
o presumendo di fare tutto. 

Voglio poi aggiungere che il Ministero dei 
trasporti da tempo ha presentato un provve
dimento organico. Purtroppo — mi rincresce 
dirlo perchè si tratta idi una confessione che 
non ho piacere di fare — questo in esame è 
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un ulteriore stralcio. Riuscendo a superare 
le difficoltà incontrate con il Ministero del 
tesoro, sono riuscito ad ottenere che si fa
cesse almeno questo atto di « buona volon
tà », che presenta due vantaggi: uno è quel
lo di cominciare a dare qualcosa e l'altro è 
di dimostrare che lo Stato si sveglia e può 
iniziare un certo tipo di intervento. E su 
questo tema, salvo le discussioni che si po
tranno fare in futuro, come è già stato det
to, è sufficiente ricordare le ferrovie in con
cessione, per ovviare a qualsiasi obiezione, 
dato che queste ultime non hanno nulla, giu
ridicamente, di distinto dalle autolinee in 
concessione; fra l'altro, le ferrovie in con
cessione possono diventare domani autoli
nee in concessione. Per quanto concerne l'in
tervento statale, pertanto, mi pare che giu
ridicamente non vi sia nulla da eccepire né 
nell'uno, né nell'altro caso. 

Per quanto concerne la questione solleva
ta dall'onorevole relatore, ho posto agli Uffi
ci competenti un quesito al quale è stato au
torevolmente risposto; esso però si può sem
pre rivedere e riesaminare. 

La risposta è la seguente: « In base all'ar
ticolo 1 della legge relativa ai contributi da 
corrispondere alle aziende esercenti autoli
nee extra urbane, vengono escluse le azien
de esercenti tali servizi nelle Regioni auto
nome, in quanto la competenza primaria per 
la concessione di autolinee extira urbane è 
riservata, ai sensi degli Statuti in vigore, alle 
Regioni stesse. 

La concessione di contributi, a queste ul
time Aziende farebbe cessare la competenza 
regionale in quanto qualsiasi servizio di tra
sporto per viaggiatori che goda di interventi 
finanziari, sussidi o sovvenzioni da parte del
lo Stato ritornerebbe alla competenza gover
nativa centrale ai sensi delle disposizioni <di 
cui al decentramento'. D'altra parte sia le 
aziende esercenti autolinee extra urbane in 
Sicilia, sia quelle esercenti autolinee extra 
urbane in Sardegna hanno già usufruito di 
interventi regionali: le prime hanno goduto, 
e usufruiscono tuttora, del rimborso dell;80 
per cento dell'IGE e del bollo pagato sui bi
glietti, mentre le seconde hanno usufruito di 
un contributo chilometrico variante da 

azienda ad azienda in relazione al comples
so delle linee esercitate. 

Si ritiene pertanto che le aziende esercenti 
autolinee extra urbane in base a concessioni 
delle Regioni autonome abbiano possibilità 
di usufruire di contributi analoghi a quelli 
di cui alla legge in esame, secondo disponi 
bollita nell'ambito finanziario da (reperire nei 
bilanci delle Regioni stesse ». 

Questa, ripeto, è la risposta data dagli uf
fici al mio quesito. Comunque, le sarei grato, 
senatore Deriu, se vorrà farmi pervenire le 
considerazioni svolte perchè, dal momento 
che stiamo esaminando il tema generale, mi 
potranno essere molto utili. 

Concludendo, invito gli onorevoli sanatori 
ad accogliere il 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: 

Art. 1. 

Alle imprese titolari di concessioni gover
native di autoservizi di linea ordinari ai sen
si della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e 
successive modificazioni, che non usufrui
scono di altri interventi finanziari, sussidi o 
sovvenzioni a carico dello Stato, può essere 
accordato, per l'anno 1967, un contributo fi
nanziario dello Stato in relazione alle per
correnze chilometriche effettuate dal 1° luglio 
1967 ed alle condizioni economiche degli 
esercizi. 

Il contributo potrà essere corrisposto fino 
al limite di lire venti per autobus/chilome
tro. Potrà però essere elevato fino al limite 
di lire quaranta per autobus/chilometro per 
le autolinee che importano notevoli spese di 
esercizio, o che si svolgono in zone montane, 
ovvero nei territori di cui alle leggi speciali 
per la industrializzazione delle zone de
presse. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

I criteri e le modalità di erogazione dei 
contributi saranno stabiliti con decreto del 
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, 
di concerto con il Ministro del tesoro e con 
il Ministro del bilancio e della programma
zione economica, tenendo conto delle risul
tanze dei conti di esercizio del complesso 
delle linee esercitate, in misura proporzio
nale alle passività ritenute ammissibili, 
escludendo la parte relativa alle linee con
correnti ai servizi di trasporto ad impianti 
fìssi, sulla base della incidenza degli oneri 
dei trasporti di carattere sociale. 

Le relative erogazioni saranno disposte 
con decreto del Ministro dei trasporti e del
l'aviazione civile, in base al parere della 
Commissione interministeriale per la-riatti
vazione dei pubblici servizi di trasporto in 
concessione, di cui alla legge 14 giugno 1949, 
n. 410. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'attuazione della presente legge è au
torizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscri
vere nello stato di previsione del Ministero 
dei trasporti e dell'aviazione civile. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere di 4 miliardi di lire, di cui all'ar
ticolo precedente, si farà fronte mediante 
corrispondente riduzione del fondo iscritto 
al capitolo 3523 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1967. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

mar. mere.) 128" SEDUTA (8 marzo 1968) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme in materia di edilizia abi
tativa sovvenzionata» (2775) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

PR E S I D E N T E . L'andine -del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme in materia di edilizia abitativa sov
venzionata », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L O M B A R D I , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevole rappresentante del Gover
no, onorevoli senatori, il disegno di legge og
gi al nostro esame prevede un onere di li
re 9 miliardi per ognuno- degli anni finanziari 
1967 e 1968, così distribuito: 6 miliardi per 
la concessione di contributi ai sensi della 
legge 2 luglio 1949, n. 408, con il solito limi
te di impegno tren-tacinquennale; un miliar
do per spese di urbanizzazione e 2 miliardi 
per finanziare la nota legge n. 1179 del 1965, 
di carattere congiunturale. 

Per quanto attiene al primo punto, debbo 
precisare che i 6 miliardi sono così suddi
visi: 5 miliardi, secondo quanto stabilito al
l'articolo 1, sono stanziati per provvedere 
alla concessione di contributi in annualità 
per la costruzione di alloggi popolari a cura 
degli Istituti autonomi per le case popolari, 
dell'Istituto nazionale per le case degli im
piegati dello Stato, dell'Istituto per lo svi
luppo dell'edilizia sociale e di società coope
rative edilizie a proprietà indivisa; un mi
liardo, invece, serve per provvedere alla con
cessione di contributi in annualità per la co
struzione di alloggi popolari a cura di so
cietà cooperative edilizie a proprietà indivi
duale. 

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, il 
Governo condiziona ad un programma, pre
disposto secondo un certo criterio, la distri
buzione dei fondi suddetti. Precisamente, si 
stabilisce che la ripartizione territoriale dei 
contributi per regione dovrà essere effettua
ta tenendo conto, fino ad un massimo del 60 
per cento, dell'indice di incremento della po
polazione, naturale e migratoria, con parti
colare riferimento alla situazione della città 
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capoluogo, e, per un minimo del 40 per cen
to, dell'indice di affollamento, in misura dif
ferenziata ai fini di attenuare gli squilibri 
esistenti fra diverse località. Ora a me pare 
che questi criteri, per quanto molto genera
li, siano piuttosto equi in relazione alla di
stribuzione dei fondi nel territorio italiano. 

Per quanto concerne la spesa per le opere 
di urbanizzazione primaria eseguite dagli en
ti realizzatori di programmi di opere di edi
lizia abitativa, lo Stato anticipa un miliardo, 
che dovrà essere rimborsato dai Comuni nei 
quali dette opere vengono realizzate, in 30 
rate annuali costanti senza interessi. 

Le opere di urbanizzazione primaria so
no quelle indicate nell'articolo 4 della legge 
29 settembre 1964, n. 847, cioè strade, fo
gnature, rete idrica, gas, illuminazione, e via 
di seguito. Questo miliardo è appositamente 
erogato per consentire una soluzione orga
nica e completa -di itali infrastrutture: gli en
ti chiamati a realizzare le opere -di edilizia 
popolare potranno contrarre dei mutui per 
le opere di urbanizzazione, però per una spe
sa non superi-ore al 20 per cento dell'impor
to del programma. 

L'articolo 7 stabilisce che il Ministro dei 
tesoro, di concerto con quello dei lavori pub
blici, designa gli istituti di credito e gli en
ti dai quali i beneficiari possono ottenere 
i mutui necessari per la realizzazione delle 
opere, e questa è una grande facilitazione 
perchè molto spesso gli interessati non san
no quali sono le concrete possibilità in ma
teria. 

L'articolo 8 prevede ancora la possibilità, 
in determinate zone, della cessione in pro
prietà delle abitazioni costruite con il 
contributo dello Stato, però con una re
golamentazione più rigida in quanto la 
esperienza ormai ha insegnato che, per evi
denti ragioni di politica mA campo dell'edi
lizia economica popolare, è bene non esage
rare, mantenendo quindi in locazione sem
plice -una elevata percentuale delle abitazio
ni così costruite. 

Per i lavoratori emigrati, all'articolo 9, si 
stabilisce di abolire il requisito della resi
denza di cui al testo unico delle disposizio
ni sull'edilizia popolare ed economica, il che 
mi sembra una norma molto importante. 

All'articolo 10 si stabilisce che per prov
vedere alla concessione dei contributi pre
visti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 set
tembre 1965, n. 1022, convertito in legge 
1° novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui 
richiesti dalle persone ed enti di cui alle let
tere a) e b) dell'articolo 9 della legge stessa, 
è autorizzato per l'anno finanziario 1967 un 
ulteriore limite di impegno -di lire 2 miliardi; 
mi pare che anche questa disposizione sia 
apprezzabile, tesa come è al superamento 
della ancora esistente situazione di stasi nel 
campo edilizio. 

Con l'articolo 11 si propone la sostituzio
ne dell'articolo 11 della ri-cordata legge nu
mero 1179 che, in base all'esperienza, si è 
ritenuto -opportuno modificare. 

Infine, con l'articolo 12, si dettano norme 
relative allo stanziamento per la concessione 
dei contributi. 

In considerazione del voto- favorevole già 
espresso dalla Camera dei deputati sul prov
vedimento in esame e tenendo pre-senti le 
finalità che esso si propone, invito la Com
missione a volerlo approvare. 

G U A N T I . Mi dichiaro d'accordo sul 
disegno di legge, ma non posso fare a meno 
di denunciare .l'insufficienza delle scelte po
litiche fatte dal Governo, nel campo dell'edi
lizia abitativa, sia in relazione alle esigenze 
delle classi meno abbienti, sia per quanto ri
guarda le stesse previsioni in questo campo 
del programma quinquennale, sia, infine, per 
quanto riguarda l'insufficienza dei fondi pre
visti dal provvedimento, che non basteranno 
nel modo più asso-luto a fronteggiare gli 
obiettivi che esso si propone. 

C R O L L A L A N Z A . Sono favorevole 
al provvedimento- anche se lo ritengo insuf
ficiente ed inadeguato a fronteggiare la si
tuazione determinatasi in molte località, sia 
per carenza di alloggi di tipo popolare, sia 
perchè molte delle costruzioni realizzate dal
l'Istituto delle case popolari sono tuttora 
inabitabili. 

In quest'ultimo caso rientra la situa
zione creatasi a Bari dove, in seguito ad una 
legge speciale intesa ad agevolare il risanar 
mento della città vecchia, sono- stati real-iz-
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zati già da quattro anni nuovi quartieri che, 
tuttavia, stanno deteriorandosi perchè inabi
tabili. Questi quartieri, infatti, mancano di 
tutte quelle opere di urbanizzazione che so
no a carico del Comune e che sono state rea
lizzate in -misura modestissima stanti le con
dizioni deficitarie del Comune stesso e, quel 
che è peggio-, l'inadeguatezza dei mutui con
cessi da parte -degli istituti a tale scopo au
torizzati. 

A Bari sono stati spesi quattro -miliardi 
per costruzioni che, ripeto, non possono 
essere abitate perchè mancanti dì fognatu
re, di acquedotto, di luce, cioè -di quelle ope
re necessarie ad ogni insediamento civile e 
che il Comune non ha potuto finora realiz
zare; è evidente che, con un miliardo di lire 
a disposizione, si potrà forse fronteggiare la 
situazione di Bari e di qualche altro comu
ne, ma non la situazione analoga in cui si 
trovano moltissimi centri abitati, specie del 
nostro Mezzogiorno. 

Questa è la realtà, onorevole Sottosegre
tario, e spesso passano anni ed anni senza 
che nulla venga fatto. Citerò un altro episo
dio che riguarda sempre il comune di Bari: 
15 anni fa è stato realizzato un intero rione, 
dove la popolazione ha finito con l'accedere, 
in -cui tuttora — dico tuttora — mancano le 
fognature, con la conseguenza che, quando 
piove, l'intero quartiene rimane allagato-! 

Lo stanziamento previsto dal disegno di 
legge, ripeto, è -del tutto inadeguato al fab
bisogno, ma devo ammettere che è meglio 
poco che niente; nelle attuali condizioni, 
quindi, non ci rimane che approvare que
ste norme per fronteggiare le situazioni più 
gravi. È augurabile tuttavia che, nel corso 
della prossima legislatura, un piano più or
ganico inquadri -la realizzazione delle abita
zioni a carattere popolare e preveda un co
stante contributo statale non solo per le co
struzioni vere e proprie, ma anche per le ne
cessarie opere di urbanizzazione dei nuovi 
quartieri. 

G I A N C A N E . Nell'anticipare il voto 
favorevole del mio Gruppo sul disegno -di 
legge in discussione devo però lamentare la 
insufficienza di molte sue norme e la man
canza di quella soluzione che avrebbe con

sentito di avviare il problema in una fase 
organica di realizzazione. 

Dicendo questo mi riferisco in partico
lare ad alcune città, dove c'è ancora la piaga 
dei tuguri, dei baraccamenti, nei quali la 
gente vive in condizioni deplorevoli e dove 
si manifestano infezioni a carattere epide
mico (ad esempio, la poliomielite), che a 
Taranto ha mietuto molte vittime a causa 
delle cattive condizioni igieniche in cui vive 
la popolazione. 

È mai possibile che il Governo- per fare 
fronte ad altre esigenze, sia pure importanti, 
sottragga i fondi che la programmazione 
aveva destinato a questo settore? In tal mo
do ogni piano perde valore; pertanto, invito 
il Governo a porsi il problema con i'-impe-
gno di risolverlo nella prossima legislatura. 

C H I A R I E L L O . A nome del mio 
Gruppo esprimo parere favorevole al prov
vedimento, pur associandomi alle conside
razioni già fatte circa la modesta entità del 
suo finanziamento. 

Desidero altresì ritornare su un tema da 
me trattato altre volte: la necessità, cioè, 
di una moderna concezione -nella costruzione 
di questi alloggi di tipo- popolare. Infatti, 
oggi, le abitazioni non devono- offrire ad lo
ro abitanti solo un riparo, ma tutti quei ser
vizi igienici, richiesti dalla civiltà moderna, 
che costituiscono un requisito indispensabile 
proprio per questo genere di costruzioni che 
sono le più affollate e quindi soggette a de
teriorarsi prima delle altre. 

A Napoli, ad esempio, interi quartieri so
no stati ricostruiti perchè realizzati con ma
teriale scadentissimo- e lo stesso dicasi per 
Palermo ed altre città; interi palazzi, dopo 
due-tee anni, cadono in rovina a causa degli 
infissi mal fatti, della poca resistenza alle 
intemperie, e così via. 

Mi rendo conto che questa mia osserva
zione non riguarda il merito del provvedi
mento, ma ritengo che debba essere tenuta 
in giusta considerazione da parte del Gover
no per evitare, in futuro, il verificarsi di casi 
come quelli da me lamentati. 

G E N C O . Anche per questo provvedi
mento mi vedo costretto a lamentare -una 
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deficienza più volte fatta presente: gli incen

tivi per l'edilizia abitativa vengono quasi 
sempre riservati alle grandi città; l'INCIS, 
infatti, apara solo nei capoluoghi dì provin

cia e, pertanto, anche questa volta viene di

menticata la situazione di tanti piccoli ed 
anche grossi paesi del Mezzogiorno dove la 
gente vive ancora in condizioni indegne di 
uomini civili. 

Non mi stancherò mai di raccomandare al 
Governo di intervenire anche a favore di 
questi centri e mi auguro che, nel quadro del 
programma quinquennale, si ponga mano, fi
nalmente, alla realizzazione di tutte quelle 
abitazioni che ancora servono al nostro 
Paese. 

Con questi rilievi, mi dichiaro favorevole 
all'approvazione del provvedimento. 

L O M B A R D I , relatore. Non ho nulla 
da aggiungere, se non raccomandare al Go

verno che, nella prossima legislatura, venga 
emanato un provvedimento che disciplini 
tutto il settore dell'edilizia popolare, senza 
tuttavia, in attesa di raggiungere questo tra

guardo, sospendere i finanziamenti a favore 
di questo settore, 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Ringraziogli ono

revoli senatori per l'adesione espressa a fa

vore del provvedimento; per tutti sia comun

que di conforto che, come avvenuto per le 
leggi approvate ieri per il completamento 
del piano autostradale, il dibattito in seno 
alla Commissione lavori pubblici della Ca

mera dei deputati è stato il più ampio possi

bile con sedute e sedute di lavoro, riunioni 
di Comitato ristretto, trattative tra i gruppi 
parlamentari, che hanno tutti cooperato alla 
■migliore stesura del testo in esame. 

Il 'disegno di legge consiste soprattutto in 
un rifinanziamento del settore dell'edilizia 
e contiene inoltre alcune modifiche, inte

grazioni e perfezionamenti dell'attuale disci

plina. Purtroppo esso — ed in questo sono 
d'accordo con coloro che hanno sottolineato 
tale punto — provvede sostanzialmente sol

tanto per l'edilizia sovvenzionata ed agevo

lata. Un altro provvedimento avrebbe dovu

to prevedere gli stanziamenti necessari per 

l'edilizia a totale carico dello Stato (e cioè 
per i ceti più poveri), ma la catastrofe veri

ficatasi in Sicilia ha imposto lo storno a fa

vore delle zone terremotate degli stanzia

menti suddetti. Sono sicuro, tuttavia, di in

terpretare lo stato d'animo dì tutti auspi

cando che all'inizio della prossima legisla

tura si trovi il modo di emanare anche un 
provvedimento inteso all'eliminazione delle 
case malsane. 

Sono d'accordo con quanto è stato detto 
a proposito della necessità di stanziare i 
fondi per i vari tipi di edilizia popolare on

de adeguarci ai livelli previsti dal piano 
quinquennale, divelli che peraltro stiamo 
pressocchè raggiungendo, per quanto riguar

da gli stanziamenti; siamo cioè pervenuti a 
stanziamenti di circa 500 miliardi l'anno, se 
teniamo conto dei 100 miliardi — che ci au

guriamo diventino 150 — della GESCAL, i 
quali consentono, nell'ambito del Ministero 
dei lavori pubblici, la realizzazione di opere 
per circa 300 miliardi. 

C R O L L A L A N Z A . Il guaio è che 
una parte va a finire nei residui passivi. 

DE' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Se aggiugiamo il piano 
per le case ai lavoratori agricoli dipendenti, 
nonché l'attività di altri enti, abbiamo sen

z'altro raggiunto, come previsione di stan

ziamento, i 500 miliardi. 
Per quanto riguarda la realizzazione delle 

opere, dovremo attenerci purtroppo ai ben 
ruoti tempi burocratici e tecnici per arrivare, 
forse, fra due, tre anni, ai 500 miliardi di ef

fettivo investimento. Però ci sia di contorto 
che nel 1967 abbiamo superato i 170 miliar

di di investimento. 

C R O L L A L A N Z A . Comunque i 
10.000 miliardi previsti dal piano quinquen

nale non si raggiungono! 

DE' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. In totale sì. Per l'edi

lizia pubblica stiamo faticosamente risalen

do, perchè all'inizio di questa legislatura era

vamo al di sotto di 100 miliardi l'anno. In 
questi,anni di congiuntura sfavorevole e di 
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gravi problemi politici ed eeono-rmco-sociali 
siamo riusciti presso-cchè a raddoppiare la 
misura dell'intervento dello Stato. È stata 
ed è -una faticosa marcia di avvicinamento 
alle previsioni del Piano, ma la stiamo rea
lizzando. 

Questo provvedimento, quindi, provvede 
alla concessione di contributi per la costru
zione di alloggi- popolari a cura degli Istituti 
autonomi per le case popolari, dell'INCIS, 
dell'ISES e di società cooperative edilizie 
a proprietà indivisa nella misura di lire 5 
miliardi. Alla Camera poi è stato aggiunto 
l'articolo 2 che pre-vede uno stanziamento 
di un miliardo di lire per la concessione di 
contributi per la costruzione di alloggi po
polari a cura di società co-operative edilizie 
a proprietà individuale, per cui gli stanzia
menti per l'edilizia popolare sono passati 
da 5 a 6 miliardi. Due miliardi sono poi 
destinati all'edilizia agevolata ed io ascrivo 
a mio merito l'aver suggerito agili onorevoli 
deputati di riaprire i termini fino al 30 giu
gno 1968, in quanto non tutti si erano ac
corti che il termine per la presentazione 
delle domande di mutuo era scaduta il 31, 
dicembre 1965. Pertanto, molti che non sono 
riusciti a costruirsi una casa per altra via 
potranno avvalersi di questo provvedimento. 

Sono d'accordo con quanto altri oratori 
hanno sostenuto, e cioè che è necessario 
giungere ad un sistema organico in questo 
settore. È già allo studio il testo unico per 
l'edilizia popolare; dovremo accelerare que
sti studi e stabilire un sistema permanente 
di provvidenze per l'edilizia agevolata o a 
totale carico dello Stato, a seconda delle 
-categorie più o meno bisognose dei cittadi
ni. E sono d'accordo, altresì, con il senatore 
Chiariello, che dovranno essere gli incentivi 
a differenziarsi a seconda delle categorie e 
non le case, le quali dovranno avere tutte 
degli standards minimi che ne facciano un 
qualcosa di degno per una famiglia civile. 
Pertanto le agevolazioni dovranno essere dif
ferenziate, ma gli standards dovranno ri
spondere ad un minimo di dignità civile. 

C R O L L A L A N Z A . Quando però, 
onorevole Sottosegretario-, si dice che certe 
costruzioni non devono superare determi

nati livelli di costo, si è in contrasto con 
questo giusto rilievo. 

DE ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Questo è da vedere per
chè, per quanto concerne l'edilizia sovven
zionata, vi sono state cooperative che, usu
fruendo di un contributo trentacinquennale, 
hanno costruito addirittura alloggi dì lusso. 

C R O L L A L A N Z A . Mi riferisco an
che air-edilizia delle case popolari. 

G I A N C A N E . Attualmente, senatore 
Crollalanza, vi sono dei tipi di edilizia di -case 
popolari veramente degni di una famiglia 
civile. 

DE ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Per l'edilizia sovven
zionata la -Camera dei deputati ha introdotto 
la norma -che prevede la formazione di pro
grammi di costruzione sulla base di indici 
obiettivi. Io penso che gli Istituti autonomi 
per le case popolari (INCIS, ISES), -che ri
partiranno i fondi, potranno tenere conto 
non solo dei grandi centri, ma anche dei cen
tri minori, dove spesso vi è una carenza di 
alloggi. 

Desidero poi sottolineare due buone no
vità: -una è costituita 'dall'auspicato auto
matismo per quanto riguarda i mutui. Men
tre fino ad oggi tutti coloro che ottenevano 
il contributo statale si rivolgevano per il fi
nanziamento alla Cassa depositi e prestiti 
(al fine di ottenere un tasso -di interesse mi
nimo) e nessuno voleva rivolgersi ad altri 
Istituti, con l'articolo 7 si stabilisce che il 
Ministro del tesoro-, di concerto con quello 
dei lavori pubblici, designerà gli istituti di 
credito e gli enti dai quali i beneficiari pos
sono ottenere ì mutui necessari per la rea
lizzazione delle opere. Questa mi pare, quin
di, una felice innovazione che risponde ad 
una esigenza più volte formulata. 

La seconda novità, ancora più grande, so
prattutto nell'attuale fase di grave crisi fi
nanziaria dei Comuni, è costituita dal fatto 
che per la prima volta si prevede la con
cessione di contributi per opere di urbaniz
zazione primaria. Per ora è previsto uno 
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stanziamento di un miliardo, che consentirà 
di realizzare 22 miliardi di lavori; ma l'im
portante è -che ci stiamo avviando sulla via 
giusta, perchè è inutile edificare meraviglio
si quartieri quando mancano le strade di 
accesso e mancano le opere di urbanizzazio
ne. Qualcosa del genere è avvenuto in gran
di città quali Palermo, Bari, eccetera. 

Questo disegno di legge, quindi, pur non , 
essendo di grandissima portata, prevede un I 
non trascurabile rifinanziamento del settore 
dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata, co- j 
glie l'occasione per risolvere alcuni proble
mi che l'esperienza ha dimostrato essere 
particolarmente impellenti e cerca infine di 
migliorare, tenendo conto dei suggerimenti 
pervenuti da tutti gli enti interessati, le pro
cedure per la concessione -dei mutui agevo
lati (da qui la norma contenuta nell'arti
colo 11). 

Concludo ringraziando gli onorevoli sena
tori per la particolare attenzione che hanno 
prestato- a questo- disegno di legge e li invito 
a voler dare ad esso- il loro voto favorevole. 

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. 

(Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata). 

Per provvedere alla concessione di contri
buti in annualità per la costruzione di alloggi 
popolari a cura degli Istituti autonomi per 
le case popolari, dell'Istituto nazionale per 
le case degli impiegati dello Stato, dell'Isti
tuto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e 
di società cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, è autorizzato il limite di impegno, 
ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, 
e successive modificazioni, nella misura d̂  
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967. 

(È approvato). 

: mere.) 128a SEDUTA (8 marzo 1968) 

Art. 2. 

(Stanziamenti per i contributi alle società 
cooperative edilizie a proprietà individuale). 

Per provvedere alla concessione di contri
buti in annualità per la costruzione di al
loggi popolari a cura di società cooperative 
edilizie a proprietà individuale, è autoriz
zato il lìmite di impegno, ai sensi della legge 
2 luglio 1949, n. 408, e successive modifica
zioni, nella misura di lire 1 miliardo per 
l'anno finanziario 1967. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Formazione del programma 
delle costruzioni). 

Con decreto del Ministro per i lavori pub
blici, entro novanta giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge, sarà pre
disposto il programma delle costruzioni di 
cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. 
La ripartizione territoriale dei contributi 
per regione dovrà essere effettuata tenendo 
conto fino ad un massimo del 60 per cento 
dell'indice di incremento della popolazione, 
naturale e migratoria, con particolare rife
rimento alla situazione della città capoluo
go, e per un minimo del 40 per cento del
l'indice di affollamento, in misura differen
ziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti 
fra diverse località. 

(E approvato). 

Art. 4. 

(Stanziamento per i contributi 
relativi ad opere di urbanizzazione). 

Per provvedere alla concessione dei con
tributi previsti dal successivo articolo 5 nella 
spesa per le opere dì urbanizzazione prima
ria eseguite dagli enti realizzatori di pro
grammi di opere di edilizia abitativa, è 
autorizzato, per l'anno finanziario 1967, il 
limite di impegno di lire 1 miliardo. 
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La quota non utilizzata per la concessione 
del contributo sui mutui accesi per tali 
opere può essere utilizzata per la conces
sione di contributi per la costruzione di al
loggi popolari. 

(È approvato). 

Art. 5. 
(Opere di urbanizzazione - Mutui e con
tribuii per le opere di urbanizzazione). 

Gli enti che realizzano le opere di edilizia 
popolare ai sensi della presente legge pos
sono contrarre mutui per la esecuzione delle 
opere di urbanizzazione primaria interes
santi le aree occorrenti per l'attuazione dei 
relativi programmi per una spesa non supe
riore al 20 per cento dell'importo del pro
gramma stesso. 

I mutui sono assistiti.per 35 anni dal con
tributo annuo costante in misura pari a 
quella occorrente per l'ammortamento e il 
pagamento degli interessi da corrispondere 
agli Istituti mutuanti. 

Sono opere di urbanizzazione primaria 
quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 
settembre 1964, n. 847. 

Per ottenere i contributi previsti dai pre
cedenti commi, gli enti costruttori — previo 
consenso delle Amministrazioni comunali 
interessate, con le quali concorderanno an
che gli elementi di carattere tecnico, con 
l'osservanza delle prescrizioni dei piani di 
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, 
o dei piani regolatori, o dei programmi di 
fabbricazione — devono presentare appo
sita domanda al -Ministero dei lavori pub
blici entro tre mesi dalla data della pro
messa del contributo per la costruzione del
le opere di edilizia popolare. 

Le opere di urbanizzazione, dopo l'appro
vazione del relativo collaudo, passano in 
proprietà del Comune. 

(È approvato). 

Art. 6. 
(Opere di urbanizzazione. 

Rimborso allo Stato della spesa). 

I comuni, nei quali vengono realizzate a 
cura degli enti costruttori di abitazioni po

polari ed economiche le opere di urbaniz
zazione di cui all'artìcolo precedente, deb
bono rimborsare a l o Stato la spesa soste
nuta dall'ente quale risulta dal certificato 
di collaudo dei lavori eseguiti. 

Il recupero di detta spesa sarà effettuato 
in 30 rate annuali costanti senza interessi 
decorrenti dal terzo anno successivo a quello 
in cui è stato redatto il verbale di collaudo. 

(È approvato). 

Art. 7. 
(Enti mutuanti). 

Per la realizzazione del programma co
struttivo di alloggi fruenti del contributo 
di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al 
successivo articolo 4 il Ministro del tesoro, 
di concerto con quello dei lavori pubblici, 
designa gli Istituti di credito'e gli Enti dai 
quali i beneficiari possono ottenere i mutui 
necessari per la realizzazione delle opere. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Destinazione delle abitazioni -
Casi di cessione in proprietà). 

Le abitazioni realizzate con il contributo 
di cui all'articolo 1 della presente legge so
no destinate alla locazione semplice. 

Per accertati mutamenti intervenuti nella 
situazione alloggiatila di determinate zone, 
il Ministro dei lavori pubblici può consen
tire, con decreto da adottare di concerto con 
il Ministro del tesoro e del bilancio e della 
programmazione economica, la cessione in 
proprietà delle abitazioni costruite nella zo
na con il contributo dello Stato. 

La cessione può essere disposta per una 
quota di abitazioni non superiore al 10 per 
cento del programma realizzato nelle zone 
interessate e può avere luogo a favore di 
coloro che abbiano occupato legittimamente 
le abitazioni ininterrottamente per almeno 
15 anni. Essa è effettuata con le modalità, 
i limiti e le condizioni stabilite dal decreto 
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 
1959, n. 2, e successive modificazioni ed in
tegrazioni. 
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Analogamente, con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, può essere consentito — 
trascorso del pari un periodo non inferiore 
ai 15 anni — la trasformazione delle coope
rative edilizie dal tipo a proprietà indivisa 
al tipo a proprietà individuale. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Requisito della residenza per i lavoratori 
emigrati). 

Il requisito della residenza di cui all'arti
colo 95, lettera b) del testo unico delle dispo
sizioni sull'edilizia popolare ed economica, 
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, 
n. 1165, e successive modificazioni, non è 
richiesto per i lavoratori emigrati. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Autorizzazione per la concessione 
del contributo ai sensi del titolo II 

della legge 1" novembre 1965, n. 1179). 

Per provvedere alla concessione dei con
tributi venticinquennali previsti dall'artico
lo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, nu
mero 1022, convertito in legge 1° novembre 
1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle 
persone ed enti di cui alle lettere a) e b) del
l'articolo 9 della legge stessa è autorizzato 
per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite 
di impegno di lire 2 miliardi. 

Le domande per la concessione dei mutui 
debbono essere presentate agli istituti di cre
dito autorizzati entro il 30 giugno 1968. 

(È approvato). 

Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 11 della legge 

1° novembre 1965, n. 1179). 

mar. mere.) 128a SEDUTA (8 marzo 1968) 

dicati nell'articolo 4 debbono inviare all'uffi
cio del genio civile, territorialmente compe
tente: 

a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo 
l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di pro
getto di cui al precedente articolo ed il rela
tivo contratto di mutuo definitivo; 

b) se trattasi di abitazione da acquistare 
ai sensi del precedente articolo 4, la pianta 
dell'abitazione stessa ed il relativo contratto 
di mutuo definitivo. 

Gli uffici del genio civile, accertata la ri
spondenza delle abitazioni alle caratteristi
che prescritte ed agli elaborati di progetto, 
nonché il possesso da parte dei mutuatari 
dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al 
provveditorato regionale alle opere pubbli
che unitamente ad un certificato di confor
mità delle abitazioni stesse ai citati requisiti. 

L'acquisto o l'assegnazione delle abitazio
ni costruite dalle cooperative edilizie e loro 
consorzi, nonché dai soggetti di cui alle lette
re b) e e) del precedente articolo 9 è subordi
nato al riconoscimento, da parte dell'ufficio 
del genio civile, del possesso negli acquiren
ti ed assegnatari dei requisiti di cui -al pre
cedente articolo 8. 

Detti requisiti debbono essere posseduti: 
a) alla data di presentazione della do

manda e comunque a data non successiva 
al 31 dicembre 1965 per i soggetti che 
fruiscono del mutuo agevolato per l'acquisto 
di una abitazione costruita od in corso di 
costruzione al 6 settembre 1965 o per la co
struzione diretta delle proprie abitazioni; 

b) alla data di assegnazione dell'abita
zione se beneficiari dei mutui agevolati sono 
cooperative edilizie o loro consorzi con esclu
sione, peraltro, del requisito della residenza 
che può essere, invece, posseduto anche solo 
al momento della iscrizione al sodalizio; 

e) alla data fissata dal bando di concor
so se beneficiari dei mutui agevolati sono gli 
Enti di cui all'articolo 16 del testo unico sul
l'edilizia economica e popolare approvato 
con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. 

Per gli acquirenti delie abitazioni costruite 
dai soggetti di cui alla lettera e) dell'artico-

L'articolo 11 della legge 1° novembre 1965, 
n. 1179, è sostituito dal seguente: 

« Per ottenere l'erogazione del contributo 
di cui al precedente articolo 6, gli istituti in- : 
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lo 9 i requisiti prescritti debbono essere pos
seduti al momento delle richieste all'ufficio 
del genio civile del riconoscimento di cui al 
comma terzo del presente articolo da dimo
strare con documenti di data non anteriore 
a tre mesi a quella della presentazione. 

Gli Istituti di cui all'articolo 4 possono fis
sare termini di decadenza per la presentazio
ne della documentazione richiesta agli aspi
ranti alla concessione dei mutui agevolati 
per la istruttoria delle pratiche e per la ven
dita delle abitazioni a soggetti aventi i re
quisiti prescritti costruite dai soggetti di cui 
alla lettera e) dell'articolo 9 ». 

(È approvato). 

{Stanziamento 
per la concessione dei contributi). 

Le annualità occorrenti per il pagamento 
dei contributi previsti dalla presente legge 
sono stanziate nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici a par
tire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 
per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, 
e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 10. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge di lire 9 miliardi per ognuno 
degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del capi
tolo 53-81 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli stessi anni 
finanziari, concernente il finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a di
sporre, 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: « Concessione a favore dell'Ente 
autonomo per l'acquedotto pugliese di 

contributi straordinari per la gestione 
degli acquedotti della Lucania » (2825) 
(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: 
« Concessione a favore dell'Ente autono
mo per l'acquedotto pugliese di contributi 
straordinari per la gestione degli acquedotti 
della Lucania », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Di-chiaro aperta la discussione generale. 

G E N C O , relatore. Onorevoli senato-ri-, 
con la legge 28 maggio 1942, n. 664, venne
ro estesi agli acquedotti ed alle fognature 
della Lucania i compiti assegnati all'Ente 
autonomo per l'acquedotto- pugliese dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti. In base al
l'articolo 3 di detta legge, fu affidata al-
l'EAAP la gestione degli acquedotti dell'Agri, 
del Basento e del Caramala, insieme con i 
minori acquedotti comunali in servizio de
gli stessi abitati riforniti dai tre acquedotti 
summenzionati. 

A tale proposito devo far rilevare che l'ar
ticolo 1, così come è pervenuto dalla Came
ra, fa riferimento all'esercizio e alla manu
tenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, 
del Basento e -della Caramola in Lucania, 
senza aggiungere altri acquedotti minori del
la stessa regione. In particolare, vi è un pae
se, Grassano-, il quale è servito da un acque
dotto- locale che ha -una condotta di addu
zione dell'acqua, dalla sorgente ai Comune, 
di circa 14 chilometri, la quale ha subito, 
in occasione di una delle ultime alluvioni, 
uno spostamento totale: il terreno si è mos
so e la condotta non serve più allo scopo. 
In quasi analoghe condizioni sono gli altri 
tre grossi acquedotti della Lucania, i quali, 
per essere ubicati in zone particolarmente 
franose, sono soggetti a sommovimenti no
tevoli e danno luogo a spese enormi di -ma
nutenzione e di riparazione. Pertanto, la ge
stione degli acquedotti lucani sii presenta 
particolarmente onerosa per l'Ente autono
mo per l'acquedotto pugliese, trattandosi di 
acquedotti di piccola portata che servono 
zone particolarmente povere della Lucania, 
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ai quali lo Stato ha provveduto di volta in 
volta con contributi straordinari. 

Per il periodo dal 1956 al 1962 fu stanzia

to un contributo straordinario di un miliar

do 250 milioni di lire a favore dell'Ente au

tonomo in questione e fu altresì concesso 
un contributo annuo di 150 milioni di lire 
per il periodo dal 196263 al 196667; dopo di 
ciò nulla è stato più dato fino a che non è 
stato predisposto dal Governo il presente 
disegno di legge il quale concede un ulterio

re contributo statale di lire 627 milioni per 
il periodo dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 
1966 e di lire 225 milioni per l'anno finan

ziario 1967. 
Inoltre, nelle spese che l'Ente dovrà so

stenere per la gestione degli acquedotti di 
otri, trattasi lo Stato contribuirà con la som

ma di lire 300 milioni all'anno per gli anni 
finanziari dal 1968 al 1971. 

Questo è dunque il contenuto del provve

dimento al nostro esame che tende ad al

leggerire l'Ente autonomo per l'acquedotto 
pugliese dei forti oneri che, per ragioni tec

niche, deve sopportare e che va interpreta

to, a mio avviso, in senso estensivo, cioè 
anche a favore degli acquedotti minori. 

Invito dunque la Commissione ad appro

vare il provvedimento in esame. 

G U A N T I . Io voterò a favore del 
provvedimento, ma vorrei far presenti allo 
Sottosegretario alcune osservazioni. 

Anzitutto, per quanto riguarda la grave 
situazione di carenza idrica in cui si trovano 
tanti paesi della Lucania, dove le condotte 
si può dire che siano monumenti storici che 
non servono assolutamente allo scopo; così 
sd assiste allo spettacolo quotidiano di file 
di 3040 persone in attesa di attingere acqua 
da una sgocciolante fontanella. 

Si tratta di opere che vanno eseguite al 
più presto e voglio sperare che, essendo in 
via di completamento l'iter per l'approvazio

ne del piano generale degli acquedotti, le 
esigenze della Lucania saranno tenute in par

ticolare considerazione, dato che su 30 co

muni della sola provincia di Matera 14 han

no una erogazione minima di acqua men

tre gli altri non dispongono neanche di que

sto minimo necessario. 

Ed ara che ho accennato al problema che 
affligge la Lucania, passo all'altro problema, 
relativo all'acquedotto pugliese che, a mìo 
avviso, va esaminato con grande senso di 
responsabilità. Desidero ricordare che da 
uno studio effettuato dai geologi sulle sor

genti del Sele è emerso che queste sorgenti 
sono in pericolo e che, anzi, possano sparire 
del tutto. Sono stati adottati provvedimenti 
■per evitare nuove costruzioni, frane, eccete

ra, ma queste disposizioni non vengono ri

spettate. 
Ma vi è un'altra importante questione re

lativa all'Ente autonomo per l'acquedotto 
pugliese: quella riguardante l'organico del 
suo personale; in questo campo, infatti, esi

stono grosse anomalie che si .ripercuotono 
sull'aumento progressivo del canone per la 
erogazione dell'acqua a carico degli utenti. 

In proposito, desidero domandare: è mai 
possibile che, alla stregua di quanto occorso 
per l'energia elettrica, non si riesca a giun

gere anche per l'acqua a tariffe uguali per 
tutta l'Italia? Attualmente si assiste ad una 
disparità di trattamento per cui in una pro

vincia si paga un certo canone e in un'al

tra un canone diverso; non si può fare, ri

peto, una legge organica per unificare tutti 
i canoni per l'uso dell'acqua? 

Tutti i cittadini vanno messi infatti sullo 
stesso piano ed in pari condizioni, specie per 
un bene essenziale come l'acqua, ragione per 
cui torno a raccomandare al Governo, pri

ma di concludere, di considerare con parti

colare attenzione il problema dell'acquedot

to pugliese perchè, in caso contrario, ben 
presto moltissimi paesi del Mezzogiorno sa

ranno assolutamente privi di acqua. 

C R O L L A L A N Z A . Non si può non 
essere d'accordo circa l'approvazione delle 
presenti norme che mirano ad alleggerire 
la gestione globale dell'acquedotto pugliese 
degli oneri derivanti dalla manutenzione de

gli acquedotti della Lucania. 
Il senatore Genco, nella sua relazione, ha 

accennato che molte sono le ragioni tecniche 
che rendono onerosa tale gestione, ed io ri

corderò lo smottamento continuo dei terre

ni ed il cedimento delle argille che fanno 
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muovere le condutture e rendono necessari 
continui lavori di riparazione. 

Ma vi è un altro problema che il relatore 
non ha considerato: l'onerosità dell'acque
dotto pugliese è dovuta anche al fatto che 
gli acque-dotti della Lucania, e mi riferisco 
ai tre principali, hanno scarsi allacciamenti 
alle abitazioni; il consumo dell'acqua viene 
in gran parte effettuato attraverso- le fonta
ne pubbliche e, di conseguenza, viene a man
care alle entrate del'acquedotto un cespite 
notevole costituito dal pagamento idei canoni 
dì chi usufruisce nella propria abitazione 
degli allacciamenti all'acquedotto stesso-. 

Il senatore Guanti, nel suo intervento, ha 
allargato malto il discorsa, riferendosi anche" 
alla struttura organizzativa dell'acquedotto 
pugliese, ma su questo problema non mi sof
fermerò. 

Si lamenta che in Lucania l'acqua è -di
stribuita con il contagocce; ma con il con
tagocce è distribuita anche a Bari, cioè in 
una città con 350 amila abitanti, dove in al
cuni periodi dell'estate l'acqua viene ero
gata soltanto per poche ore, per cui adesso 
si sta -provvedendo a fare -dei cassoni, men
tre prima arrivava direttamente nelle abita
zioni. Anzi, in alcuni comuni della Puglia 
l'acqua addirittura manca per dei giorni con
secutivi. 

Mi rendo conto, comunque, che il proble
ma dovrà essere discusso in -un- altro momen
to e in un'altra sede, ed io mi riservo, se 
torneremo ad occuparci di questi -problemi 
in Parlamento, di trattare diffusamente il 
tema in oggetto, che merita una volta per 
sempre l'attenta considerazione da parte del 
Governo. 

C H I A R I E L L O . Dichiaro che vo
terò a favore del provvedimento. 

I N D E L L I . Sono favorevole all'ap
provazione del disegno di legge. 

G I A N C A N E . Signor Presidente, so
no senz'altro favorevole all'approvazione del 
provvedimento, però non posso non sottoli
neare tutte le considerazioni che sono state 
fatte dal senatore Guanti e dallo stesso rela

tore, senatore Genco-. A suo tempo ho -pre
sentato un'interpellanza per discutere tutta 
la questione -dell'acquedotto pugliese. Pur
troppo non vi è mai stata una risposta. La 
mia iniziativa non -mirava a censurare l'Ente 
in questione; mirava soltanto a che si po
tesse constatare l'enorme squilibrio esisten
te nell'ambito del territorio in cui opera. 
Questo Ente ha fatto veramente molto per 
le nostre popolazioni, però lo ha fatto in 
modo disorganico ed ha bisogno — speria
mo che questo avvenga con il nuovo Presi
dente e con il nuovo Consiglio di ammini
strazione — di indirizzarsi verso nuove e più 
concrete prospettive. 

Fatte queste considerazioni, dichiaro -che 
voterò a favore del provvedimento. 

G E N C O , relatore. Desidero precisare 
che a mio giudizio l'articolo 1, laddove stabi
lisce che viene concesso un ulteriore contri
buto straordinario da parte dello Stato allo 
Ente autonomo per l'acquedotto pugliese 
per l'esercizio e la manutenzione ordinaria 
degli acquedotti dell'Agri, del Basento -e del 
Caramola, nella Lucania, va interpretato nel 
senso che esso- si riferisce anche agli acque
dotti minori di detta regione. 

Aggiungo inoltre che quanta detto dal se
natore Guanti a proposito della necessità di 
unificare i canoni è stato da me fatto pre
sente nel parere sul bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici per l'anno 1968, nel quale 
ho parlato non soltanto delle alte tariffe, ma 
anche della -difficoltà di approvvigionamen
to dell'acqua. 

DE ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Ringrazio l'onorevole 
relatore e gli oratori intervenuti: a tutti pos
so assicurare che sarà tenuto conto di quan
to è emerso1 nel corso della discussione. 

Sono d'accordo che il provvedimento con
tiene solo un parziale e modesto finanzia
mento, che non pretende assolutamente di 
risolvere i gravissimi problemi, emersi an
che nel corso della discussione svoltasi a l a 
Camera dei deputati, dell'acquedotto puglie
se. Esso si -riferisce, infatti, soltanto ai con-



Senato della Repubblica — 1899 IV Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post, e tei., mar. mere.) 128a SEDUTA (8 marzo 1968) 

lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici per gli anni stessi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere dì lire 852 milioni, derivante 
dall'applicazione delle disposizioni di cui 
agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa 
fronte, per l'anno finanziario 1967, con una 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo, destinato 
al finanziamento di provvedimenti legisla
tivi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con -propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

tributi straordinari per la gestione degli ac
quedotti della Lucania. Mi si consenta però 
di dire: meglio poco che niente; comincia
mo, intanto, col risolvere particolari, speci
fici, piccoli problemi. 

Assicurando, quindi, che il Governo terrà 
presente quanto suggerito per cercare di ri
solvere nel modo migliore questo grosso pro
blema, invito la Commissione a voler appro
vare il disegno di legge. 

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, 

È concesso, all'Ente autonomo per l'ac
quedotto pugliese, un ulteriore contributo 
straordinario, da parte dello Stato, di lire 
627 milioni nella spesa che l'Ente medesimo 
ha dovuto sostenere, durante il -periodo dal 
1° luglio 1962 al 31 dicembre 1966, -per lo 
esercizio e la manutenzione ordinaria degli 
acquedotti dell'Agri, del Basento e del Ca-
ramola, nella Lucania. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È altresì autorizzata la concessione, in 
favore del suddetto Ente, di un ulteriore 
contributo di lire 225 milioni per l'anno 
finanziario 1967 per la gestione dei suindi
cati acquedotti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nelle spese che l'Ente predetto dovrà so
stenere per la gestione dei sopraspecificati 
acquedotti lo Stato contribuirà con la som
ma di lire 300 milioni all'anno per gli anni 
finanziari dal 1968 al 1971, da iscriversi nel-

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Di Gian-
nantonio; Gagliardi ed altri: «Modifica
zioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 feb
braio 1939, n. 302, riguardante la costru
zione, l'acquisto, l'ampliamento e le mo
difiche dei eampi sportivi e dei loro im
pianti ed accessori ) (2834) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge -d'iniziativa dei deputati Di Giannan-
tonio; Gagliardi, Riccio, Rampa, Berte, Mat-
tarelli Gino, Cavallari, Isgrò, Cattaneo Petti
ni Giannina, Dossetti, Sinesio, Fabbri Fran
cesco, Quintieri, Ripamonti, Misasi, Cai-azza, 
Toros e Degan: « Modificazioni all'articolo 1 
del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, ri
guardante la costruzione, l'acquisto, l'am
pliamento e le modifiche dei camp-i sportivi 
e dei loro impianti ed accessori », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura e sul quale riferirò 
io stesso: 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo 1 del decre
to-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito 
dal seguente: 

« I progetti per la costruzione, l'acquisto, 
l'ampliamento e le modifiche dei campi spor
tivi e dei loro impianti ed accessori sono 
approvati con decreto dell'ingegnere capo 
del Genio civile, sentito il Comitato provin
ciale del CONI, quando la spesa non sia 
superiore a lire 100 milioni; con decreto 
del Provveditore regionale alle Opere pub
bliche, sentito il Comitato tecnico-ammini
strativo e il competente -Comitato provin
ciale del CONI, -quando la spesa non sia 
superiore a lire 500 milioni; con decreto 
del -Ministro dei lavori pubblici, sentito il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la 
Commissione impianti sportivi del CONI, 
quando la spesa sia superiore ai 500 mi
lioni ». 

Si tratta di un disegno -di legge che costi
tuisce soltanto un adeguamento ed un ag
giornamento dei limiti di competenza in te
ma di approvazione dei progetti riguardanti 
i campi sportivi ed i loro impianti ed acces
sori. Oggi vige, per questi im-pianti, l'arti
colo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, 
n. 302, il quale al primo comma stabilisce: 
« I progetti per la costruzione, l'acquisto, 
l'adattamento-, il restauro -e le modifiche de
gli impianti sportivi e loro accessori sono 
approvati con decreto del Prefetto, sentito 
l'Ufficio del Genio civile e previo parere fa
vorevole, in linea tecnica, della Commissione 
impianti sportivi (CIS) del Comitato olim
pico -nazionale italiano (CONI) sino alla spe
sa non superiore alle lire 500.000; con de-
. oreto del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto -con il Ministro dell'interno, col Mi
nistro Segretario del Partito nazionale fa
scista e col Ministro della cultura popolare, 
previo parere favorevole, in linea tecnica, 
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della Commissione impianti sportivi (CIS) 
del Comitato olimpico nazionale italiano., 
quando la spesa superi la somma anzidetta », 

È necessario-, pertanto, che i limiti dd com
petenza per questi progetti siano adeguati 
ai -tempi moderni, per cui, così come è stato 
disposto per la maggior parte delle appro
vazioni di progetti di opere pubbliche, il di
segno di legge in discussione prevede che i 
progetti per la costruzione, l'acquisto, l'am
pliamento e le modifiche dei campi sportivi 
e dei loro impianti ed accessori sono appro
vati con decreto dell'ingegnere capo del Ge-

I nio civile, sentito il Comitato provinciale del 
CONI, quando la spesa non sia superiore ai 
100 milioni; con decreto del Provveditore 
regionale alle opere pubbliche, sentita il Co
mitato tecnico-amministrativo, e il competemr 
te Comitato provinciale del CONI, quando 
la spesa non sia superiore ai 500 milioni; 
con -decreto del Ministro dei lavori pubblici, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pub
blici e la Commissione impianti sportivi -del 
CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 
milioni. 

Ciò detto, invito la Commissione a -dare 
il proprio voto favorevole a questo disegno 
di legge. 

DE ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo è favorevo
le all'approvazione di questo provvedimento 
e mette in luce che è stata adottata la for
mula migliare di sintonizzazione con le al
tre -opere pubbliche, invece -della formula 
originaria che demandava la competenza ai 
prefetti. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro -chiede di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione. 

Metto ai voti -il -disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Lombardi 
ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle 
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leggi 24 agosto 1941, n. 1044, e 10 otto
bre 1962, n. 1549, inerenti al canale navi
gabile Milano-Cremona-Po » (2676) 

P R E S I D E N T E . L'ordine -del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Lombardi, Arnaudi, 
Actis Permetti, Angeli-Ili, Baldini-, Berto-la, 
Bussi, -Cagnasso, Canziani, Celasoo, Corbel
lini, Ferrari Francesco, Ferro-ni, Focaccia, 
Forma, Genco, Giancane, Giorgetti, Giorgi, 
Sibille, Spigaroli, Tortora e Veeellio': « Mo
difiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 
1941, n. 1044, e 10 ottobre 1962, n. 1549, ine
renti al canale navigabile Milano-Gremona-
Po ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ricordo alla Co-mmissione che su questo 

disegno -di legge era stato dato' parere con
trario dalla Commissione finanze e tesoro. 
Nella scorsa seduta (infatti, no-i riprendiamo 
una discussione già iniziata in sede referen
te) la Commissione diede incarico al Presi
dente di chiedere l'assegnazione del provve
dimento in sede deliberante, con l'intesa che 
se permaneva il parere contrario della 5a 

Commissione, sarebbero stati stralciati il pri
mo e l'ultimo articolo che riguardavano il 
finanziamento, mantenendosi in vita soltan
to i tre articoli intermedi che sono puramen
te normativi. 

Il parere della 5a Commissione è il se
guente: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge n. 2676, osserva 
quanto segue. 

Il provvedimento comporterebbe -un one
re a carico del bilancio dello Stato di lire 
405 milioni per il 1968 e per importi via via 
crescenti per gli anni finanziari successivi, 
fino al 1971. 

A tali oneri si farebbe fronte per il 1968 
a carico dello stanziamento di cui al capito
lo 2578 delio stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 
medesimo (Spese per opere idrauliche e vie 
navigabili). 

Al riguardo, devesi rilevare che non ap
pare ammissibile la proposta riduzione de

gli stanziamenti -di -un capitolo, accantonati 
per una -precisa destinazione; né, d'altro -can
to, nulla è -detto per fronteggiare la spesa 
per gli anni successivi, d'importo notevol
mente crescente. 

Quanto sopra osservato, la Commissione 
finanze e tesoro, in ossequio al disposto del 
quarto comma dell'articolo 81 della Costitu
zione, non può che esprimere, allo stato de
gli atti, parere contrario all'ulteriore corso 
del provvedimento ». 

L O M B A R D I . Se mi consente, si
gnor Presidente, vorrei dare un chiarimento. 

La proposta di copertura non venne accet
tata -dal Ministero dei lavori pubblici perchè 
il capitolo di bilancio al quale veniva rife
rita era già praticamente molto ridotto ai 
fini delle opere che si pensava di attuare. Fu 
pertanto studiata un'altra soluzione e fu piro-
spettato un finanziamento diverso al Mini-
-stero del tesoro. Senonchè il Ministero del 
tesoro, allo stato attuale delle cose, anche 
perchè si è aggiunta un'altra proposta di leg
ge alla Camera dei -deputati, ha ritenuto op
portuno di soprassedere. 

Stando così le cose, la seduta scorsa ho 
chiesto- che venisse stralciata dal disegno di 
legge la parte di carattere finanziario, la
sciandosi la parte normativa, che ha una 
sua autonomia; la Presidenza del Senato ha 
aderito a questa impostazione. 

D E R I U , relatore. Signor Presidente, 
quale relatore non posso che prendere atto 
di una situazione che già la volta scorsa 
avevo fatto presente e -di cui mi ero lamen
tato, in quanto, a mìo giudizio, il Ministero 
del tesoro aveva -il dovere di far conoscere 
ufficialmente alla Commissione il proprio 
pensiero in ordine a questo disegno di legge. 
Comunque non possiamo che prendere atto 
dello stato delle cose. 

Ora, stralciati il primo articolo e l'ultimo, 
che riguardano il finanziamento, rimangono 
gli articoli intermedi, e precisamente quelli 
rispondenti ai numeri 2, 3 e 4, che hanno un 
contenuto, diciamo così, normativo. 
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Infatti, all'articolo 2 si stabilisce di affida
re al Consorzio del canale Milano-Cremona, 
in aggiunta a quanto stabilito dalla legge isti
tutiva, la costruzione e l'esercizio degli im
pianti e il ristabilimento e manutenzione de
gli impianti stessi e delle opere .idroviarie. 

L'articolo 3 prosegue disciplinando la com
petenza del -magistrato del Po, alle cui deci
sioni consegue il carattere di pubblica uti
lità delle opere, che sono pertanto dichiarate 
urgenti e indifferibili. Lo stesso magistrato 
del Po, unitamente all'atto di concessione, 
approva le convenzioni che disciplinano la 
esecuzione delle opere, -disciplinandone le 
condizioni, i modi e i termini-. 

Infine, nell'articolo 4, che va a modificare 
l'articolo 8 della legge del 1962, è contenuta 
una norma che si ispira molto opportuna
mente a criteri di praticità escludendo lo 
esproprio di suoli e zone su cui esistono già 
costruzioni per gli impianti da destinare a 
servizi industriali connessi all'attività di na
vigazione. È una norma che per la sua pra
ticità non possiamo non approvare. 

Al -relatore non rimane altro -che racco
mandare alla Commissione l'approvazione, 
nei termini suesposti, del disegno di legge e 
rinnovare l'espressione di disappunto per 
il fatto che il Parlamento è costretto da altre 
spese a ridurre l'importanza, il peso, l'inci
denza e il raggio di operatività di un dise
gno di legge molto atteso dalle popolazioni 
interessate. 

C H I A R I E L L O . Augurandomi che 
l'articolo 1 possa essere approvato ed appli
cato almeno per l'anno 1968 e osservando 
che, trattandosi di soli 405 milioni, il Go
verno poteva fare un piccolo sforzo, -dichia
ro che voterò a favore -del disegno di legge. 

DE ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Non è stata cattiva vo
lontà, è mancato il tempo! 

C R O L L A L A N Z A . Anche a nome 
del Gruppo al quale appartengo, dichiaro 
di votare a favore del disegno di legge. 

G U A N T I . Dichiaro che il mio Gruppo 
voterà a favore. 

DE ' COCCI,Sottosegretario distato 
per i lavori pubblici. Il Governo si Spiette 
alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa, la di-
scussione generale. J ^ ' 

Avendo la Commissione aderito alla pro
posta del relatore di stralciare gli articoli 
del disegno di legge riguardanti la pipite fi
nanziaria, passiamo all'esame e alla''votazio
ne dei soli articoli 2, 3 e 4, di cui do let
tura: 

Art. 2. 

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-
Po, istituito con legge 24 agosto 1941, nu
mero 1044, modificata ed integrata dalla 

Mi 

legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvedere 
anche alla costruzione e all'esercizio degli 
impianti, nonché al ristabilimento e alla 
manutenzione delle opere idroviarie e degli 
impianti medesimi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'approvazione da parte del Magistrato 
per il Po dei progetti del Consorzio per 
opere idroviarie, portuali e comunque an
nesse all'utilizzo dell'idrovia importa la di
chiarazione di pubblica utilità dei relativi 
lavori nonché l'urgenza e l'indifferibilità de
gli stessi. 

Il Magistrato per il Po, sentito il proprio 
comitato tecnico-amministrativo, approva-, 
unitamente all'atto di concessione, le con
venzioni che disciplinano i modi, i termini 
e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, 
nonché le convenzioni con cui sono affidati 
al Consorzio la gestione e l'esercizio idro-
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viari, -disciplinandone i modi, i termini e le 
condizioni. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1962, 
n. 1549, è sostituito dal -seguente: 

« Per quanto concerne il piano di utiliz
zazione generale -di cui al precedente arti
colo 6, sono escluse dalle espropriazioni per 
pubblica utilità le aree occupate da fabbri
cati e impianti a destinazione industriale e 
servizi connessi, già in attività alla data di 

adozione da parte del Consorzio del piano 
generale di utilizzazione ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso con l'intesa che la Presidenza cu
rerà il coordinamento del testo approvato. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,35. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


