
FUnita Domenica 24 dicembre 1961. - Ptf. 12 

II testo della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta 

Costerd seftantadue mil iardi al io Stato 
I'aeroporto intercontinentale di Fiumicino 

I tre inlnlslrl dello scandalo: Andreotti, Pacclurtll c Toxnl 

Oltrc ai quarantadue miliardi gia spesi, il Ministero della difesa ne chiede altri trenta 
per completare l9opera - Guerra sorda tra i diversi ministeri - II colonnello Atnici, difeso 
da Andreotti al Senato, era socio di numerose aziende interessate ai lavori delVaeroporto 

(Contlninizlunc ilniiu 1. piiKlna) 

qunlsiasi nostra interpretn-
zione il quadro poco cdifi-
cante ofTerto dal regime clo-
n c a l c con Fepisodio di Fiu
micino. Nella sua parte con-
clusiva la relazione nilci'inn 
infatti testualmcnte di avere 
accertato: 

« a) in via generale il no-
tevole difett.-. di una orgn-
nica impostnzione data alia 
vicendn relutsva alia costru-
zione dell ' neroporto intor-
conlinentale di Komn e il 
sun modo di svolgimcnto c i -
rr.ttorizznto da intorieroi;/e 
o cunt rust 1 tra gli ulllci iutu-
veFsrti, da deficientc coorui-
r.aziune dellc lorn atlivita, 
da nngustin di previsioni e 
da lcntezzn e frnmnieiitn-
rieta di provvidenze, da slasi 
nello svolgimcnto dei lavori. 
Le quali cause, nel loro in-
sieme, con mnggiore inci-
den/a dell'iina o deU'altra. 
concorsero talvolta a deter-
minare iniziative e ' proce
dure criticabili, non scmprc 
x-ispettose del buon impiegj 
del pubblico denaro con ine-
v ' tabi le numento del costo di 
iilcuni mnnufntti, ritardi 
nelle esecuzioni c nci coni-
pletarnenti di lavori e, in de-
finitiva, ne i raper tu ra al traf-
flco della stnzione nerea, 
della quale, tuttavia, si dove 
constatare la graude impo-
nenza d i e la colloca tra lc 
pin importanti nel campo in-
ternazionale c il suo alto 

' g rado di ftinzionalitn; 

Sproporzionato 
l 'indennizzo 
ai Torlonia 

< b) d i e non senipre fti 
prestato osscquio alle norme 
gcnerali della contabilita di 
Sta to e a quelle sullo svoi-
gimento dei pubblici appaltt 

. e cliu talvolta. anchc quaiidu 

.il rispetto delle forme fu 

. assicurato, e dato riscontrarc 

.nel meri to delle attivita 
aspetti non conformi, tal
volta in ninniern obiettiva, 
alia lutein del pubblico in-
teresse- Cio e a dirsi soprat-
lut to per quauto riguarda : 

i l ) la scelta del suolo, Mil 
I quale doveva essere cdillcato 
i jl complesso acroportuale. 
[scelta che fu operata solo 
dal prcvalente punto di vi-

|sta della idoneita di esso ai 
ifini aeronautic!, senza una 
! valutazione adeguala degli 
[altri demen t i pur comple-
montari , quali ad esempio le 

j non lievi difiicolta tla Mipe-
rare per renderc il suolo 
stesso atto alia funzionc par-
ticolarc. nonclie il costo d i e 
una tale operazionc di adat-
tament(» avrebbe compor-
tato; 2) la rcscissione della 
conveiizione del 1950 rcla-
tiva al prezzo da corrispon-
dcre alia ditta Torlonia per 
i terrcni da cspropriare, rc
scissione d i e non fu convc-
nientemente valutata nella 
sua opportunity; nonclie la 
misura dei danni corrisposti 
in base al nnovo sistema. la 
quale misura nel suo insic-
me appare sproporzionata : 
3) 1'omesso tempestivo com
pletamcnto di nlcune ope re 
iniziate e soprattul to Fas-
senza di neccssaria manutcn-
zione. per lungo trat to della 
vicenda; 4) il frcqucnte r i-
corso alia forma eccezionale 
della t rat tat iva privata, in 
part icclare nel caso della co-
struzione dell 'aviorimcssa. e 
il non sostanziale rispetto 
della procedura dcll 'appalto-
concorso nel caso della co
struzione dell* aerostazionc ; 
5) 1'adozione di perizie sup-
pletivc e di varianti . che, a 
causa della loro frequen/a c 
della ri levan/a del loro am-
montare. denunciano quanto 
mono un metodo non accct-
iftbilc; 6) l'escciizionc dei la
vori. per Fimporto di 4 mi
liardi di lite, svolta nel 1060. 
senza finanziamento legisla-

> t ivamente autorizzato; 
«C) che non opportuno si 

rivalg J'intervento di dipen-

denti del Ministero della di
fesa - aeronautica in ordine 
della questione di stretta 
competenza del Ministero dei 
LLPP, relativa alia valuta
zione della convenicn/a o 
meno della rcscissione del 
contralto di appalto slipu-
lato con l 'impresa Mnnfrcdi 
nel 1050 per la costruzione 
di una pista; 
S «d) che snrebbe stato 
i preferibile, escluso ogni 
> profilu di illiceitn, d ie 
% Ton. Pneciardi, nel tempo 
s in cui fu minislro della 
J| difesa, avesse svolta nzio-
S ne per dissuade re la pro-
S pria consorte dal compie-
> re l'acquisto di uu nppnr-
> tamento dal titolare del-

l 'impiesa Mnnfrcdi; 
< e) d i e nffrettatamente 

il minislro on. Andreotti 
ha riferito al Senato gli 
accertamenti fatti dai suoi 
Kervizi nei confront! del 
colonnello Giuseppe Ami-
d , assumendone la dife
sa, mentre agli atti della 
Commissione pnrlnmentn-
're sono state ncquisitc 
prove che denunciano at
tivita irrcgolari di detto 
ufficiale; 

< f) d i e il ministro dei 
LL.PP., on. Togni, al qun-
le deve essere altribuito 
ampio riconoscimento per 
l'impulso dato, che ha 
conscntito la condusione 
delle opere e la apertura 
al traffico della stazione 
nerea, e stato tratto a con-
sentire procedure ed a 
prendere iniziative non 
scm pro oggettivamente 
conformi nlle rcgole della 
contabilita di Stato poste 

s a ttttela della buona am-
c ministrazione; 

< g) d i e il ritardo della 
aperturn al traffico della sta
zione acrea jion appare giu-
stilicato da obiettive ragioni. 

«La Commissione parla
mentare ha riteuuto inline: 

<h ) d i e k opportuno che 
r indaginc gin iniziata dagli 
iiflici del Ministero del te-
soro sull 'attivita relativa alia 
costruzione dell 'neroporto sia 
— anche sullu base degli atti 
acquisiti dalla Commissione. 
delle valutazioni e delle in— 
dicazioni contentite nella 
presentc relazione e con rifo-
rimento agli aspetti tccnici — 

i conlinuata ed estesa in 
> modo che le eventuali re-
s s|H>nsabiIita di funzionan 
s civili e militari. c in par

t i c u l a r modo dell'inge-
gner Lensi e dei colonnelli 
I'anunzi c Toscnni, siatio 
dentinciatc secondo le nor
me disciplinari contabili e 

s penali. e che dei risultati 
? di tali indagini sia data 
> dal govcrno notizia al I'ar-

lamento; 
< i) d i e ilebba essere 

immediatamente istaurato 
. proccdimento disciplinarc 
c nei confronti del colon-
5 nello deiraeronautica Gin-
s scp|x» Amici, contcstando-
Z gli Tattivita imprendito-
$ riale da Uti svolta in vio-
S lazione della legge; 

« l ) d i e debbono cs>eie 
prontamente poste alio s tu
dio, dopo aver controllato i 
metodi e i risultati deU'at-
tnale gestionc. lc p r o w i -
denze idonce a meglio g.i-
rantire in forma economica 
c moderna la utilizzaziouc 
della stazione ncrcn; 

€ m) che sia dibattuto 
al piii presto in sede par
lamentare il disegno di 
legge del lavori disposti 
senza autorizzar.ione legi-
slativa di spesa; 

< n) che debba essere 
prontamente posta la pit'i 
vigde attenzione stigli til 

• Non v'e csageiaziohe nel-
rairermazioue —• d i e vienu 
spontanea — che Fiumicino 
fu tutto itno scundulo, dalle 
origini — lontane qUnsi l ie 
lttslri — at nostri giorni. 
Ogni atto compiuto per 1'ae-
roporlo intcriiazionale e stato 
posto sotlo accusa, anche 
i|tiaiulo esso sembrn essere 
stato contrassognato, fonnal-
meiite, dai crismt della le-
galita. l 'eraltro. n fnvorire 
speciilazioni ed illeciti hanno 
concorso anche, e in ninniern 
determinante. le strutliire 
tuttora carcnti della legisla-
zioue e deirordinaiuentn hti-
rocrntico dello Stato (en-
reuze delle C|iiali il giuppo 
dirigente democristinno an-
coia oggi si avvnle) in nie-
rito ngli appnlti ed al finau-
ziameuto di opere puhhli-
che. In ])roposito, la Com
missione. nelle sue conclu
sion!, cspono una serie di 
(UMJerleiize, u in primt> luogo 
ainmouiscu che si impoue 
< 1'esaine, sino nd oggi trn-
scurato, tloi bilauci consun-
tivi, d i e din modo «Ii nccer-
tnrc (|ii;ilo sia reut i ta della 

< gorosa di (|uella propria di 
ogni nltro cittadino > nei 
rapporti privati. Ed in 
pnrticolnre suggerisce < hi 
opportunitn che ministri 
e sottosegretari di Stato si 
nstengnno dal chiamnre 
parent! n fnr parte dei 
gabinetti e delle scgrete-
rie > e d i e « 6 necessario 
controllnre rigorosnmente 
le (|iialita professional! e 
morali delle persone estra-
nce alia amministrazione 
chiamate a cnllnborarvi, 
sin pure con rnpporto non 
stnbile ». 

La Commissione, insomnia, 
sin pure ricollegnndosl sol-
tanlo in parte alio scandalo 
di Fiumicino, nel capitolo 
dedicnto ni rilievi di ordine 
genernle, motto il dito su 
un'nltru pingn purulentn del 
regime clericale, ed implici-
tnmente pone sotlo ncctisn 
tutto un sistema d i e fu gin 
del fnscismo e d i e e stato 
mnnteiiulo in piedi dalla DC 
per al imentare il sottogo-
verno, la corruzioiie, le ini-
prese piu criticabili. 

Ln relazione della Com
missione parlamentare cou
sin di ireiitnsei capitoli, nei 
cjtinli viene dettagliatamente 
esnminnto il enmmino lungo 
il quale furoiio avviate In 
progettnzione e In costruzio
ne deU'aeroporto e lungo il 
quale matu io progressivn-
uiente lo scandalo, sino n 
toccare le proporzioni note. 
Per approdare a (piesto ri-
snltato, la Commissione ha 
dovuto alfrontare un lnvoro 
che la relazione delinisce 
< complesso e delicato », t rnt-
tnndosi di indngnre nel gro-
viglio di una vicenda pro-
trattasi per 14 anni e < alia 
quale hanno pnrtccipnto fun-
zionnri e ministri diversi >. 
Pernltro In documenta/.ione 
presentntn dnl Ministero dei 
LLPP e dn quello delln «li-
fesn, consistcnte in circa t r e 
cento volunii, < non e seiu-
braln completn e soildisfn-
cente — sottolinea la relazio
ne — sicchu si 0 dovuto pro
cedure a supplement! ls t rut-
t(H'/fjiinn.mallei,d;q i diversi 
ns'pcm del probtemn si nn-
davano ponendo, sia ine-
tliante richiesta di schinri-
meuti e di ulteriori atti o 

II froutrspl/io itrl \nlumlnn«n durumrnto clabnrata dalla 
Cnnimiotlanr |Kirlamrnturc d'inrhirxtft su Fiumirino 

eccetleii/n delln spt-sn cITct-
tivnmeiite sostemitn rispetto 
n qtielln pieventi \nln » e 
d i e «e iit'cessnno d i e In 
funzionc cooidinntrice tlci 
tliveisi ministeii. nflidata 
ilnlla Costituzionr al piesi-
tlent«> ilel Consiglio dei nn-
nisti i . si svolga in foima pcr-
inancnte e senipre con la do-
vuta eflicicn/a >. 

Altri rilievi e imlicazioni 
rigunrdauo: la netessita di 
comlurrc finalmente in porto 
In n forma delln legge di 
cnntahilita dello Stato; l*ob-
bhgo per In pubblici animi-
nistrn/ionc dt contiollnie le 
nt t i \ i ta svolte dm propri di-
pendi'iiti in violn/ione tie 

fli indagini di ie t te . sin nie-
dinnte racquisi / ione «li «Ie-
posizioni testimoninli >. I te
st imoni nscoltnti sono stati 
t renlot to; nlcune depo.Nizioni 
si sono protrnt te per piu di 
una seduta. Era i testimoni 
nscoltnti. sono novo menibri 
di governo, dei quali qu.it-
tro in enrica. alti funzionnri 
deirammiiiistrazioue e uHi-
ciali dcU'csercito e del l 'aero-
nautica. Si rese necessario 
anche un sopralluogo sulle 
zone dcU"aeroport<» di Fiu
micino. 

Avvcrte la re la / ioncche < il 
dibnttit«> fra tutti i compo-
ncnti v stato ampio e nppio-
fondito >. ma « lc difliculta 

eh ..idmanienti , | ,M iplmari; m n K B , o r i sono state rappre-
lobbbgo per «>" r i g o r o s o ! s c n t n t e <Ja , | J o V c r uul:xf{*Tc. 

nei ensi di rapporti fra di 
versi niiuisten o verso altre 
amministrazioni v 

prtH? 
adottnte stesse o no a ga-
ranzia di una sostanzn ri-

„ rt . . . , . . . p n y a n ' | s p o n d e i ) t c ngli intcressi pub-responsabil, «l,rett. sia no b , i c i c flIlo r c R O , e d j b l * o n a 

amministrazione >. pcrsonalmente i ministri o i 
d i re t ton geiierali; la neces-
^itn di una rifotma <lel Con-

.siglio supei ioie dei LLPP 
t e n o n lavori necessan a l , c | u . t nnfer isca al ronscsso 
completamcnto del lopera „„, , , „ . , S R , 0 | C indipenden/n 

dal ministero dei LL. PP. 
> Ln richiamo. severo, la 
- commissione f.-. poi al-

prcdisponendo in quadro 
organico i disegni di legge 
per il relativo finanzia
mento >. 

Tale il testo uflicialc dcllp 
conclusioni della Commis
sione. 

I'< uomo pubblico >. che 
soprattulto ricopra o ab-
bia ricopcrto alte cariche. 
ad usare < cautcla piu r i-

lncompetenza 
disinteresse 

e contrasti 
tra i ministri 

Ed ecco, nella faticosa in-
dagine. venir fuori la prima 
«nota sconfortAnte > che 
«domina la lunga e t o r m e n - ' 

tala vicenda > : la costru
zione deU'aeroporto inter
continentale era < una ini-
ziativa tra lc piu grandiose, 
per rilevanza di ordine in-
terno e internazionnle, poste 
in essere dnll'Italia imme
diatamente dopo la Libera-
zione >. Ln sun renlizzazione 
avrebbe dovuto percio t ro-
vnre impegno solidalc ed 
cfllcicntc di tutto il governo, 
ed esseie sorretta da < tin 
piano organico di ampin r e -
spiro », dn « una adeguala 
previsione e impostazione di 
spesa, linn coordinnzione di 
attivita >. « Si o riscontrato 
viceversa — rileva la rela
zione — per largn parte, 
l 'opposto: enrenzn. aU'inizio 
delln vicenda, di volontn stn-
tale legalmente manifestata 
in ordine alia costruzione 
dcll 'opera, ui\ procedure di-
sordinato, un controllo non 
senipre vigile, un insorgcre 
frecpicntc e a volte acuto di 
frizioni e contrasti tin mi
nisteri c ministeri, ufllci ed 
uilici, un prevedere e prov-
vedere stentnti e nngusti, un 
pensnre e un ripensare. vo-
lendo, disvolcndo e modifi-
enndo. dovuti di frequente 
non soltnuto, com'e naturalc 
d i e avvcngn in lavori di 
alia importanza, ai progress! 
c ai mutamenti della tecnica 
e di altri elcmenti — il che 
puo imporre variazioni an
che rndicali nei programmi 
e nelle esecuzioni — quanto 
anche n quclla carenza di 
prevision! e n quel difetto 
di pronto provvidenze, e tnl-
voltn nd iniziative non con
formi con il miglior andn-
inento delle procedure: sic-
ehe si puo ritenere che un 
tal modo di procedere nbbin 
provocnto un numento delln 
spesa >. 

In qucsta situazione, vi fu 
disinteresse assoluto del Con-
siglio dei ministri nel suo 
insicme e niaiico 1' aziouc 
coordinatrice fra l 'attivita 
dei vari ministeri («anchc 
talune resistenze oppostc dai 
ministeri del Tesoro e del 
Bilnncio in ordine ni finnn-
zinmenti concorsero n rnllen-
laro il r.itmo' ddllb' cfieciizio-
iii e quindi ad aumentarc il 
costo >, nota la relazione). E 
manco soprattulto l'nzionc 
coordinatrice del presiden-
te del Consiglio. Ed * in 
codesto ambiente gencralc 
— afTerma la relazione ~~ 
si inseriscono iniziative e 
procedure non senipre ri-
spondenti nlle norme di buo
na amministrazione e alia 
tutela del pubblico intc-
resse ». 

Riserve 
sull 'operato 

dell 'onorevole 
Cingolani 

Mil proccdinmo con In re 
lazione. Una lettera ministe-
riale. anziche un regolare 
decreto, lirmatn dal ministro 
deU'Acronautica Guido Cin
golani (democristinno), il 
20 gennnio 1047 dicde il via 
alia costituzione della com
missione presieduta dal ge-
ncrale dell 'aviazione Matri-
cardi, alia quale venue afli-
dalo il compito di < prov-
vedere alia scelta della lo-
calita ritenuta piu idouea 
per In costruzione deU'aero
porto, aU'esame dei rclativi 
progetti, alia definizione del
le opere occorrenti e allc 
modalita csecutivc ». La com
missione (composta da fun
zionnri designati dai vari mi
nisteri. e sticcessivamente 
anche dal comune. c dall'in-
gegncr Tucher, designato dal 
Governo militarc alleato) 
sempre con una lettera mi-
nistcrialc. fu poi sdoppiata 
in due distinti comitati. ed 
al generale Matricardi fu af-
tidato il duplice compito di 
dirigerne e coordinare i lavo
ri. Si susscguirono. con l'as-
sunzionc della dirczione del 
dicastero della difesa da par
te delFon. Pacciardi, diversi 
decrcti . d i e precisarono com-
piti e doveri della commis
sione Matricardi. senza che 
pcro fosse data a qucsta al-
cuna autorita; tanto e vcro 
che. nncora con lettera mi -
nisteriale. la commissione fu 
sciolta net maggio 1948. II 
risultato fu che. per un an
no. In commissione Matri
cardi < lavoro in una situa
zione di incertczza e di con
trasti »; cssa era un corpo 
estraneo nlFamministrazionc 
dello Stato. «com posto di 
demen t i diversi, malamcnte 
defmiti. secondo una tenni-
nologin non nncora abban-
donata. rapprcscntanti di 
ministeri c di enti , che ope
ra va a fianco della pubblica 
amministrazione, alia quale 
sollanto, secondo i principi 
gencrnli. sarebbe d o v u t a 
spot tare ogni potesta di de-
cisionc >. Cionostante, la 
commissione Matricardi pole 
decidere la scelta del terre-
no. nel luglio 1947. c Fap-
provazione del progetto di 
massima. nrl l 'apri lc 1948. 

La vicenda, insomnia. « eb-
be tin corso anormale del 
quale derivarono deviazionl. 

incertezze e criticabili proce
dure >. E la commissione, pur 
tenendo conto del particola-
re momento, < non puo non 
osservare tuttavia che qunl-
che riserva potrebbe a ri-
gore essere formulatn sulla 
legittimita delln determina-
zione del ministro on. Cingo
lani di approvare la scelta 
del terreno operata da un 
officio non stalale qunl'era 
la commissione Matricardi >. 

Ln commissione Mnlri-
cardi era pletorica per nu-
mero di esponenti ed ete-
rogenca per la rappresen-
tan/.a; sicchc nel suo scno 
e collaternlmento alia sun 
attivita (ostacolata dai mi
nisteri d i e opposero resi-
stenza a prcstnre una colln-
bornzione fnttivn) si verifi-
carono irrcgolarita abbn-
stanza gravi. Difatti, gia nel 
mese di luglio del 1040, il 
generale Uifll. dell'aeronnu-
tica. fu incaricato di un'in-
chiesta sul tenente colon
nello Guido Pnnunzi. < il 
quale — nlTcinin la Commis
sione interparlnmcntnre — 
tin anno prima nvevn con-
sentito che si svolgessero 
accertamenti tccnici in modo 
non conforme nlle prescri-
zioni impnrtitegli >. 

La speculazione 
dell 'Immobiliare 

Un episodio preoccu-
pante, a tcstimoiiianza 
dei gignnteschi intcressi 
che si muovevnno dietro il 
costruendo neroporto, si 
verifico nelln scelta del 
terreno. La ricerca inizial-
mente venne indirizzntn ni 
terreni di Cnsnl Pnlocco (a 
pochi passi dn Ostin) e a 

J> quclli di Fiumicino, lc cui 
c ubienzioni da un teste fu-
5 rono considerate < pres-
S s'a poco equivalent! >. Vi 
s furono peii) interferenze 
^ per indurrc la commissio-
> ne a prefcrire Fiumicino. 
s « nl fine di fnvorire i pia-
^ ni di svduppo urbnnistico. 
^ finnnzinrinmente piu red-
s ditizi, delln proprietnrin 
s delln zona di Cnsnl Pnloc-
^ co. In Socictn immobilinre 
s itnlinnn >. (Va osservato 
\ (pii che a Casal Palocco. 
5 oltre alia costruzione de-
s gli impianli dcU'/falcablc. 
s successivamente c sorto il 
^ nolo villaggio della Immn-
s btfinrr: ogni villetta costn 
^ decine di milioni). 

Le posizioni dell ' Immob't-
fiore e dell'/fnkvifolr sareb-
bcro slate coiifortate * dal-. 
1' atteggiamento nsstintn dnl 
" rnpprescntnnte" del Mini
stero delle poste e delle tc le-
comunienzioni, ing. Lensi, il 
quale, prospettnndo 1'indc-
rogabilita d e l l a richiesta 
stcssa, avrebbe infiuito nel 
fnr prevnlere ln scelta tli 
Fiumicino >. Un « altro cle-
mento rivelatorc di siHatta 
tendenza a renderc un fa-
vore, attraverso l'ltalcablc. 
alia Socicta Immobiliarc. sa
rebbe costituito dal fatto. 
assai grave — puntualizza la 
relazione — d i e i lavori di-
rctti all 'accertamcnto della 
idoneita. sotto il profilo tec-
nico. dei due terreni scelti 
in comparnzione snrebbero 
stati nflldati. con il bene-
stnre dciraeronautica ed ab-
haiidonanilo i risultati della 
gara esplorativa apposita-
mente disposta fra talune 
imprcsc. ad una ditta. la 
Irics. segnalata ed in parte 
compensata dalla stcssa Ital-
cablc d i e aveva gia impc-
gnato per propii impianti 
parte del suolo di Casal Pa
locco ». 

II Koncralc di sqimdru acrea 
Attllio Matricardi. Kiu prcsi-
ili-ntc della commissione mi-
nl.sttrluU' prr il proKetto dcl-

l'uoroporto 

cessore di Homitn, Togni, ri-
teneva di poter limitare c|iie-
stn spesn n 3.300.000.000 li-
ic, sominn < indispeusnbile > 
perche I 'neropoito potesse 
essere messo in grado di 
funzionnre per il inimo gen
nnio 10U0. Un nltro ministro, 
l 'on.'Tavinni, titolare del di
castero della Difesa, per pro-
prio conto fece presentc 
essere < inderogabile ed ur-
gente > provvedere altresi 
< nl prolungnmento della pi
sta n. 1 a ragione della en-
tratn in linen dei velivoli n 
getlo (spesn occorrente: lire 
(550.000.000), nonche alia for-
nituia dei niobilj neccssari 
per rat trezzatura delln nero-
stnzione e degli altri fnbbri-

in opere direttamente ri-
guardanti la stazione ne
rea e 5 miliardi nelln co
struzione > delln autostra
da per Koma. « II ministe
ro della Difesa-aeronauti-
ca >, aggiunge la Commis
sione — ha infine elabcv 
rato un "piano regolatore 
delle opere di completa
mcnto e di sistemnzione 
ilefinitiva deU'aeroporto", 
il quale prevede una ul-
tcriore spesa di lire 30 

£ miliaidi ». 

Non sono calcolati in que-
stn riddn di cifre, che por-
ternnno la spesn per il coin-
pletnmentn dell ' neroporto a 
oltre (50 milinrdi, 750 mi
lioni n carico dei fondi del 
Ministero difesa, spesi per il 
rifneimento delln pista n. 1 
(241 milioni) e per i lavori 
neccssari al l 'apertura al traf
fico; 4 miliardi spesi da To
gni senza che vi fosse il 
finanziamento disposto per 
legge; 136 milioni prelevnti 
dnl bilnncio del Ministero 
dei lavori pubblici per ln 
sistemnzione degli nrgini del 
Tevere, icsa neccssaria dalla 
costruzione dell 'neroporto. 

Dopo aver esnminnto e 
criticato, ritenendolu ingiu-
stificato, il r i tardo neU'av-
viamento nl traflico deU'ae
roporto. la relazione nffrontn 
i problemi connessi all 'espro-
priazione dei terreni occor
renti per la costruzione dcl-
l'neroporto, ln loro entith 
(ha 041,46,45) e In spesa 
complessiva sostemitn clnllo 
Stato. che nmmonto a lire 
762.508,634. Gli appezzamen-
ti (fella ditta Torlonia riguar-
davnno In quasi totalita del 
terreno ncqtiistnto (ettari 

conseguenze negative che 
cpiesto ha avuto; il modo co
me vennero affidati alia im-
presa Mnnfrcdi i lavori di 
costruzione della pista n. 5 
e le diverse opinion! in p ro-
posito manifestate dal mini
stero della Difesa-aeronnu-
tica e dn quello dei Lavori 
Pubblici d i e vennero a t ro-
varsi in contrnsto sulla ne-
cessita di rompere il con
tralto di appalto con Mnn
frcdi. Sempre n propositn 
del Mnnfrcdi. In commissio
ne fa delle osservnzioni cir
ca Fnttegginmento nssunto 
dnl ministcio delln Difesa 
nei suoi confronti e dnl ti
tolare in persona. Pacciardi. 

Per quanto riguarda il co
lonnello dell'aviazione Ami
ci, co.si tenacemente difeso 
in Parlamento dall'on. An
dreotti, dalla relazione si de -
stime che In commissione 
pnrlnmentnre hn accertato 
d ie l'alto tifficinle, che nve
vn * enrta binncn > ed ern il 
<-deus ex mndiinn » di F ' t ' -
micino. ern compartccipe di 
diverse nziende interessate 
nlln eostru/ione dell 'neropor
to. sia in primn persona che 
nttraveiso altri pcrsonnggi 
(moglie. figlio o pnrenti) . Ci 
fu una ditta che a pochi 
mesi dalla costituzione fu 
invitata a partccipare a gare 
di appalto. anche quelle « uf-
ficiose» che notoriamente 
sono riservate a imprese tcc-
nicamente e finanziariamen-
te i donee. 

A qucsto riguardo, nffer-
mn ln relazione « alcuni com-
ponenti della Commissione 
parlamentare hanno inoltre 
sottolineato come inopportu-

La pioggia 
di miliardi 

t 'n nltro capitolo la Com
missione dedica ai finanzin-
uieuti vi.i via stabiliti per 
la coslruzKMie deU'aeroporto 
di Fiumicino. II succcdersi 
tlelle provvidenze legisla
tive concenicuti i finanzia-
menti dcll'opera denunciano 
la < mancanza di una visione 
d'insiemc e dei prcvedibili 
sviluppi delFopera >. Cosi da 
un primo stanziamento di 
lire 4.447.500.000 eflettuato 
con legge 12-7-1949. si passa 
ad un secondo finanziamento 
di 14 miliardi di lire con 
legge 15-1-1955, somma nc-
cessaria. conic e afTermato 
nell'articolo 1. alia * prosc-
cuzione e<I nl completamcnto 
a cura del ministero dei La
vori Pubbilci dei lavori di 
costruzione deU'aeroporto in
tercontinentale di Roma cd 
alia esecuzionc delle opere 
occorrenti per i servizi ine-
rcnti all 'acroporto stesso. i\ i 
compresi i collcgamenti stra-
dali. telefonici ed elettrici 
es tcmi >. 

Non passa un anno, pero. 
che il ministro dei LLPP 
del tempo, Fon. Romita. 
chiede al ministro del tesoro 
uno stanziamento di altri 6 
miliardi c 500 milioni « per 
lo studio. la progettazione 
e la costruzione di impianti 
ancora occorrenti al fine di 
renderc funzionalc 1* aero
porto >. Qucsta richiesta fu 
presentata il 13 gennaio '56. 
Qualche anno dopo il suc-

Qur^la foto venne sraltata nri ernnain '61. suhito dopo le rivelazioni del nnstro ciarnale 
sutlo xrandaln dell'oeropiirlo romttno: xfnjnno esreuili lavori di rinforzo dell* pi*t« n. 1 

cati (spesa occorrente: lire 
200.000.000) >. 

L'allora mi imtro del te 
soro, Andreotti . aden alle 
due richiestc c dicde a To
gni e Taviam la somma com-
plessixn di L. 4.150.000 000. 
Qucsta volta fu presentnto e 
approvato un disegno di 
legge. 

Gli stanziamenti seguirono 
negh anni successive: 400 mi
lioni il 24 luglio 1050; altri 
6 miliardi c 100 milioni 
chicse ancora Togni a Tam-
broni il 7 mar /o 1060, ma 
lo < statist-! di Ancona > non 
apri l.i scarsella. Togni re-
phco. o il IS aprile 'riO. qual
che mese prima di c.idere 
di sella con Tambroni. in 
una nota a I ministro del 
tesoro Taviani. r:nnovo la r i 
chiesta ; a n a 1 o g a lettera 
.sensse Von Zaccagnini suc-
ccduto a Togni. il 3 ago-
sto 1060, ma il ministio del 
Tesoro non detto risposta 
scrittn ne all 'una ne all 'al-
tra lettera. Purtuttavia, una 
settimana dopo (10 agosto 
1960), nel corso di una riu-
nione dei ministri mtcres-
sati. Fon. Titviani assicuro I 
colleghi d i e avrebbe pre-
sentato „un disegno di legge 
per il finanziamento degli 
ulteriori lavori a Fiumicino. 
> In totale. osscrva la re-
s la/ione. « Faeroporto e co-
\ stato sino ad oggi lire 36 
> miliardi 483 milioni e 500 
b mila. delle quali 31 miliar-
> di 483 milioni impiegate 

928.89.83). per i quali lo 
Stato dovette pngare lire 
6t'i9.09.518. Per ctascun cttaro 
lo Stat«» ha so|>|Kirtato una 
.spesa di lire K10.413. 

Circa il costo del terreno, 
la commissione fa un esa-
me delle t ra t ta t ive condotte 
dal ministero dei LL.PP. c 
conclude suIFargomcnto os-
servando che < il ministero 
dei LL.PP. e cioe quello che 
ha provveduto agli atti di 
espropriazionc. non si a t tcn-
ne nel concordarc Findennita 
a quanto stabili to dalForga-
no da esso appositamente in
terpellate c cioe FUfiicio tec-
nico eranalc . Infatti. dalla 
perizia di qucsto, del 27 giu-
cno 1050. nsul tava un valo-
re metho ponderale per et ta-
ro \ a n a n t e da lire 307.000 a 
lire 326 000. mentre il 28 no-
vemhre dello stesso anno il 
ministero dei Lavori Pub
blici stipulo con la ditta Tor
lonia un contratto in base al 
quale il prezzo medio nnico 
venne fissato in lire 450.000 
per e t taro>. prezzo supcrio-
rc alia stima media per c t ta
ro quale nsul tava dalla peri
zia effettuata nel 1047 da due 
ispettori. i dottori Orzi e 
C.irlino 

La iclazione esamina quin
di la divisirme dellc compc-
tcn/e fra i ministeri delln 
Difesa e dei Lavori Pubbli
ci. criticando i contrasti e le 
interferenze manifestatesi; il 
proqetto della costmzionc 
deU'aeroporto; il mutamento 
successivo del progetto e lc 

no ed anzi riprovevole, per 
lo meno a titolo di colpa. 
Fatteguiamcntu nssunto dnl 
ministro on. Andreotti nella 
seduta del 26 gennaio 1061 
del Senato in difesa delFope-
into degli ufficinli deU'Acro
nautica ed in particolarc del -
FAmici >. 

Altre considernzioni. " la 
commissione. nella sua r e -
lnzione. dedica ai motivi di 
urgenza addotti dai v a n mi 
nistri (ed in particolare da 
Toimi) per giustificare le 
trattative private che. riguar-
darono opere del costo di 
sonimc rilevanti: sulla con-
tr.uldittoneta delle motiva-
zioni per gli appalti-concor-
so. sulla stran.) procedura 
adottata per passa re. nelln 
co^tru/ione dell'aviorimcssa, 
dallo appalto-concorso alia 
trattativa privata. l*n capi
tolo a parte (poi raccolto nel 
c.iudi7io di censura contenu-
to nelle conclusion!) e desti-
m t o allc spese (per oltrr 4 
miliardi) effettuate da To-
cni. senza che i finanzmmen-
ti fossero stati nutonzznti 
con lecce del Parlamento. 

In conclusionc. ci troviamo 
di frontc nd un matennle . 
ncco di spunti di indacme 
e di osservnzioni. che c im-
possibde contcnere in cosi 
breve spazio. i 

Su di esso converrn tor-
nare esaminando capitolo per 
capitolo la complessa e tal
volta csplosiva materia del
lo scandalo che ha coinvolto 
i dirigenti clerical!. 

*'jn-'* 
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