
SENArro DELLA REPlJBBLICA
III LEGIS LATURA

276a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

....

MERCOLEDI 6 LUGLIO 1960
(Antimeridiana)

.....

Presidenza del Presidente MERZAGORA.

indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Disegni di legge: Sull'ordine dei lavori:

«Stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961» (936)
(Discussione) :

PRESIDEN'l'E ....... . Pago 13123

Sul processo verbale:

CROLLALANZA

MENGEl

ZELIOLI LANZINI

Pag. 13129

13124
13138

PRESIDENTE

TERRACINI

L3123
13123

Interrogazioni:

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE

CERVELLATI
'"

13143
13143

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)





Senato della Repubblica ~ 13123 ~

6 LUGLIO 1960

III Legislatura

276a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 11).

Si dia lettura del processoverhale della
sedut,a del 2 lugHo.

C A R E ,L ,L ,I , Segiretario, dà lett'ura
del processo verbale.

Sul rp,rocesso verbale

T ERR A C I N I. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. lNe ha facoltà.

T E ,R:R lA C II N I. ISignor Presidente, mi
riferisco a quel'la parte del processo verbale
III CUIè richiamata la richiesta da me formu~
lata di mettere all'ordme del giorno dell' As~
semblea il disegno di lelgge sullepenslOni di
guerra non ancor'a esaminato dalla Gommis~
sione. Io la ringrazio della comunicazione
scritta che III proposito ella mi ha fatto per~
venire prima dell'inizio della seduta, per ehia~
rirmi il problema sia dal punto di vista rego~
lamentare sia dal punto ,di vista della prassi.
Poichè lo ISCOPOmio era 'Quello di sollecitare
l'esame di questo di,segno ,di legge,e pai'ch~
nella comunicazione da lei rimessami risulta
che Il Pn~sidente della ,5a CommissIOne ha di~
chia.rato formalmente che il dIsegno di legge
sarà messo all'ordine del giorno della prO,SSIma
seduta della Commissione, ho avuto con ciò
piena soddIsfaZiione. Pertanto sarò 'il primo a
dare il voto quando verrà richiesta in Senato

la proroga per dare alla Commissione il tem~
po congruo per portare a buon ,fine il suo la~
varo.

P RES I D E N T E. La ringrazio, ono~
revole T,erIiacini, e prendo atto.

N on essendovi altre osservlazioni, il pro-.
cesso verbale SI intende approvato.

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E IN T E. Onorevoli colleghi,
10 stato di previsione della spesa del Mini~
stero dei lavori pubblici, all'ordine delrgiorno
della 'seduta odierna, è l'ultimo degli otto
bilanci assegnati in prima lettura al Senato
e Con Ia conclusione di ess,o avrà termine
la prima parte dei lavori dell'Assemblea re~
lativi agli stati di previsione 'per l'esercizio
finanziano 1960~61. Poichè è stato deciso, in
linela ,di massima, di chiudere il 2,3 luglio
i lavori dell' Assemblea, avverto che il pro~
gramma dei lavori da svolgere sino alla
predetta data prevede Ia dISCUSSIOnedei tre
bilanci finanziari ,e di quello delle ,partedpa~
zioni s,tatali, al fine di limitare il numero dei
bilanci da disoutere in settembre, alla ripre~
sa dei lavori, ,e ciò anche in vista delle sca~
denzeelettorali autunnali.

Per rispettar-e tale programma dei lavori
è necessario attenersi alle I norme stabilite,
anche un pa' di più di quanto è stat0
fatto finora e, in primo luOtg,o,non superare
i limiti di tempo riserw;\ti ai :singoli Gruppi
parlamentari. Io prego quindi, anzitutto, i
Gruppi parlamentari e tut.ti i senatori di
mantere gli impelgni las.sunti. In secondo luo~
go, prego i senatori dI non sollevare difficoltà

circa l'ora e l'ordine degli interwmti. Rkevo
infatti continue pressioni dislenatori che
chiedono di rinvIare i loro interventi, o per~
chè l'ora è tarda, o perchè è troppo presto.
Invito tutti i senatori a dare la loro colla~
borazione 'Per non mettere la Presidenza in
una situazione più difficile di :quantl) già
non sia. Avverto inoltre ohefino al23 luglio
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il Senato terrà seduta anche nei giorni di
lunedì e di sabato; naturalmente, 'Se il pro~
grammaprocederà speditamente, questa re~
gola potrà subire qualche strappo, ma è fin

d'ora neces:s:ario che i senatori non ,prendan:>
personali impegni per tali giorni, semprechè
si vogUano terminare i lavori per i1 23 lug1io.
Diversamente, qualma si desiderasse chiu~
dere oltre questa data, ,lo si faccia presente
e il programma dei lavori smà modificato.

Discussione del idisegno !di ~egge: « Stato di

previsione ,della spesa ideI Ministero dei la-

vori pubblici per 'l'esercizio finanziario ,dal
}O 'luglio 1960 al 30 ,giugno \1961» (936)

P R E !S I D E N T E. L'ordine del gior~

n'O reca la discussione del disegno di leg1ge:

« Stato di previsione de]]a spes,a del Mini~
stero dei lavori pubblici per l'es:ercizio finan~
ziario dallo lugUo 19,60 al 30 'giugno 1961 ».

Dichiaro aperta la discussIOne ,generale.

È iscritto a Iparlareil senatore Menghi. Ne
ha facoltà.

M E N G H I. IHustrePresidente, ono~
revoli co]]eghi, onorevole, Ministro, il bilancio
del Ministero dei lavori pubblici contempla
una tale quantità di problem:i e di opere che
ogni senatore vi può attingere materia per
la discus<sione.

Io, come si suoI dire, ho preso fior da fio~
re, ho !Voluto cioè scegliere punti che ri~
gua,rdan'Ù in modo particolare le mieatti~
tudini ed anche le incombenze che ho. per
le organizzazioni che presiedo.

Si deve notaI'eche quest'anno il bilancio
del Ministero dei l,avori pubblici porta una
cifra di s<pesedi 2,68 miliardi di lire, oon un
aumento di 30 m:iliardi. È 'Una cifra cospi~
cva. Se poi consideriamo che vi sono, niente
di meno, 500 miliardi di re,sidui passivi ~

che non si devono, bisogna dirlo subito, a]]a
inerzia ,del persona,leamministrativo e tec~
nico, il quale fa complet,amente il suo do~
Ve:!;'esotto l'abHe direzione dell'onorevole Mi~

nistro ~ ,la v,astità del bilancio risulta anc'Ù~

rapiù chiara. 'Quanto ai residui passivi, trat~
tasi, come si vede, di 'Una somma enorme, .che
può fare impressione, ma bisogna tenere pr'e~
sente che il bilancio è di c.om:petenza e non di
cla,ssa.

g vengo al ConsigUo :sup,eriore del Mini~
stero dei l,avori pubblici. Già il diligentissi~
ma relatore ha rkorda:to che il 'Con.siglio s:u~
periore dei lavori pubblici compie quest'anno
cento anni dalla sua istituzione. n Senato
de]]a Repubblica è bene che ricordi ciò pub~
bUc,amente, in quanto fecero parte di questo
alto conseSiSOpersonalità che eC0e]]ono, non
soltanto neUa fama italiana, ma anche, per
la loro scienz'a, nella fama mondiale, come
Guglielmo Mal'coni, il Luiggi, il V,allauri e
via dicendo.

Acea;llto ad 'aspetti ,che suscitano un'im~
pressione di ,euforia, il Mi,nistero rivela :an~
che deficienze a cui bisogna provvedere. Ad
esempio, quante volte abbiamo detto, nella
discussione dei precedenti bilanci dei lavori
pubblici, ,che il Genio dvile ha un numero di
professionisti molto Umitato, che i coneorsi
vengono disertati perchè gli ingegneri del
Genio civile non vengono remunerati suffi~
cientemente? Questo 10 affenn& anche il Mi~
nistro, ma non si provvede e int,anto la de-
ficienza di persona,le si riscontra siempre più.

PassiamoaUe strade provinciali e comuna~
li, per le quali, come voi sap.ete, il Ministero
interviene, anno per anno, a dare dei con~
tributi. Purtroppo le stmde italiane, special~
mente quelle comunali, non soddisfano in pie~
no, specie dopo l',aumento della motorizzazio~
ne,e purtroppo si fanno ,ancora stmde che
hanno una larlghezza, diciamo così, paterna~
li:stica, non tengono conto del traffico intenso
degli autoveicoli. S'iamo poi lontani daHa com~
plet,a depolverizzazione.

Mi rÌ<Cordo che quando era Ministro dei
lavori pubblici il compianto onorevole Ro~
mita e noi facevamo sollecitazioni per la re~
visione del sistema viario italiano, Romita
diede immediatamente ordine ,perchè le nuo~
ve strade avessero la laJ'1ghezza imposta dal~
le esi,genze del t:r~afficodi andata e ritorno
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degli autoveicoli. Se>nonchè alcuni colle!ghi
dell'Ita1ia meridionale gli fecero notare che
mentre egli dava queste disposizioni draco~
niane d'innovazione del sistema delle strade,
si costrUIvano ancora, proprio in q.uel tempo,

sotto la stessa direzione te-cnic.a del Ministero
dei lavori pubblici, strade anHquate, con si~
sterni sorpassati che non potevano certa~
mente soddIsfare l'aumento della moto'rizza-
zione.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segu!e M E N G H I). O~gi vige una
severa disciplina nel Ministero dei lavol'i
pubblici, di modo che queste manchevol,ezze
non si veriificano più e gli accertamenti, ,pri~
ma di dare il contributo ai Comuni e alle
Provincie, sono contmuamente fatti dagli uf~
fici tecnici del Ministero. Io non so, on0re~
vole Ministro, se il contributo viene dato dal
Ministero dei lavori 'pubblici anche per le
strade vicinal! o mterpoderali. Lacompeten~
za su di esse spetta in modo particolare al
Ministero de,Il'agricoltura, ma anche Il Mini~
stero dei lavori pubblici dovr'ebbe interve~
nire, non solo per le comunicazioni, ma an~
che ~ ,e il collega Militerni ed altn hanno
fatto specifici interventI in proposito anche
con specifiche mterroga'zioni ~ per il bene..

ficio ehe ne ritrae l'agricoltura.

'Quante volte infatti i prodotti ortofruttI~
coli aumentano di prezzo proprio perchè si
debbono trasport:are da terreni interclusi al~
la vicina strada provinciale, a mezzo di muli
ed asini, invece che con carretti e meno che
mai con automezzi, e ciò per la mancanza
delle strade interpoderali?

Dice la relazIOne del nostr,o coHega che
quest'anno si spera di potier fare lavori stra~
dali per 3 miliardi di lire, ma lo stanziamen~
to di 135 milioni all'anno per co,ntributi do~
vrebbe essere elevato a 600 milioni. Conven-
go che la cifra è bassa e va aumentata. Si
tratta di una necessità lmpelh:mte che non si
può assolutamente trascurare.

Nuove costruzioni ferroviarie. Sono pre~
ventivati 33 miliardi per nuove costruzio,l1l
ferroviarie. L'onorevole relatore ci ha pre~
sentato poi il pro:getto dei vari tronchi che

saranno, costruiti nel 1960~,61.Già altre volte
abbl,amo sollecitato i predecessori dell'attuale
Mimstro .affinchè, prima di ripristinare, re~
staurare o costruire tronchi ferrovIari, si cal~
colasse a tavolmo quale vantaggio economico
ne sarebbe risultato e stahi,l,isse cosÌ ,se vi fosse
la convenienza dI p'I'eferire la istituzione di
COrsecon autop'Ullmo'nn. Vedo al contrario che,
forse per ragioni politiche o per venire incon~
tro a,d interessi locali, vanno ripristinandosi
anche tronchi ferrovIari morti, ,laddove le co~
munic:azioni potrebbero essere con maggior
vanta'g'gio assicurate con automezzi.

Per quanto riguallda la concessione delle
acque per derivazio:r.i e per lo sfruttamento
di quelle potabili, debbo lamentare l'abitudine
del Ministero dei lavori pubblici di essere
larghissimo nelle ,concesswnì a favore dei ca~
poluoghi e di trascumre invece i piccoli cen~
tri. L'onorevole Angelilli, che fece parte con
me della Commi.ssione speciale per la legge
su Roma, sa che furono presentati a quella
C'ammissione due progetti di }egge, uno go~
vernativo e l'alt.ro social~comul1ista: ebbene,
tutti e due assicuravano al Comune di Roma
la conceSSIOne esclusIva per captare tutte le
acque potabili della provincia romana e per
derivare le acque del Tevere e dei suoi afIl'uen-
ti. Cioè ambedue sacrificavano completamen~
te i centri della provincia. Questo non deve
avvenire, perchè sono citbadil1i italiani non
sQltanto gli abitanti dei capoluoghi ma an~
che quelli che vivono nei paesi periferici.

A proposito di derivazione e di sfrutta~
mento delle acque potabili, dal momento che
ha aecennato alla ca:pitale ricorderò che nel
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1964 scade la concessione a:lla società della
Acqua marcia, che ora sta taglieggiando gli
utenti con undeplorevol,e rigo risma. Sono
certo che il Governo quando prenderà la de~
cisione per la nUova concessione ~ che potrà

essere data al Comune, alla Provincia o a
qualsiasi altre organizzazione o ente che si
rivelerà adatto ~ pretenderà le nece,s,sarie
,garanzie dell'asse,gnatario. Sollecito l'onore~
vale Mimstro dei lavori pubblici perohè, alla
scadenza del contratto, tenga presente anche
gli interessi dei 'piccoli centri della provincia
romana, non riservando (come si è fatto con
la Società dell' Acqua marcia) lo sfruttamen~
to solamente per la capitale, quando ci sono
paesi assetati che non hanno acquedotti, con
gravissimo danno della popolazione locale.

P,arlo, O'ra, onO'fevole Ministro, delle coope~
rative edilizie e di produzione e di lavoro.

L' onorevO'le relatore, apropO'sito delle coope~
rative, scrive tra l'altro: ,«Ajpportando alcu~
ne semplificlazioni alla procedura prevista d,al
testo unico ,sull'edilizia economica e popolare
e facilitando il reperimento dei mutui, il si~
sterna della concessione del contributo dello
Stato potrà trovare ancora .oppOortuna aP'Pli~
cazione ». E questo dopo aver detto che « in
base alla stess,a lelgge n. 408 sono state fi~
nanzIate5.782 cooperative edilizie, conceden~
do contributi per una spesa di Ure 317 mi~
1iardi ,e 540 milioni ».

Onorevole MinistI~o, le cooperative edili~
zie 'sono ancora moltissime, e numerose tra
que,ste sono sorte da vari anni. Tutte atten~
dono di essere soddisf.atte. L'onorevole Mi~
nistro mi dirà subito ,che la legge n. 408 è
esaurita e che quindi non se ne può più par~
lare. C'è però ancora la possibilità di fare
delle .concessioni, sia con i ritorni, si,a attin~
gendo ad altri capitoli del bIlancio del Mini~
stel'O dei lavori pubblici. Comunque, se è ne~
cessa,rio presentare una nuO'va leg1ge,oc'corre
che a ciò si provveda ,al :più presto, III quanto
le cOooperative edilizie, ripeto, s,ano molte mi~
gliaia e attendOono di essere aiutate.

Onorevoli colleghi, le cooperatIve edilizie
non sono costituite da persone ricche: si
tratta al massimo di appart,enenti al ceto
medio. N on si tratta di O'perai e non si trat~
ta di impiegati che hanno diritto ana casa

con il rilascio di una determinata quota mell~
sileo Si tratta dI gente che non può permet~
tersi la spesa di una casa, sia pure modesta,
e che si è or'ganizzata privatamente.

T O G iN I , Ministro dei lavori pubblici.
Le cooperative in questi anni hanno ottenuto
circa 700 miliardi, cioè molto di più di quello
che hanno ottenuto gli I,stit.uti per le case

I popolari :per costruire le ,case per i meno
abbienti.

M E N G H I. N e prendo latto, onOorevole
Ministro.

I miliardi spesi dallo Stato eid il numero
degli allolggi costruiti in base ai diversi prov~
vedimenti legIslativi in materia di ediliz,ia, se~
gnano cifre impensabili,che nOonhanno pre~
cedenti nell'azione dello Stato ai fini di mi~
gliorare le condizioni di abitabilità, soprat~
tutto dei cittadini più Ibisognosi di abita~
zione.

Se, infatti, aIle 'case costruite con il contn~
buto dello Stato per 'eff,etto delle varie leggi,
fra le quali a me pare la più importante,
anche 'per i risultati conseguiti, quella del
2 luglio 1949, n. 408, si aggiungonOogli allog,gi
costruiti in base alla lelgge 28' febbraio 19'49,
n. 43,che ha istituito la Gestione I.N.A.--Casa,
la cifra complessiva degli appartamenti co~
struiti dal 1945 ,ad O'ggi supera la misura
di dIversi milioni.

Un'osservazione si ritiene opportuno for~
mulare: le varie leggi, compresa quella sulla
ricostruzione delle case distrutte o danneg~
giate dalla guerra, nonchè quella sulla costru~
zione di quartieri per i meno abbienti, pre~
vedono diversi enti incaricati delle costr'U~
zioni e rÌiCostruzioni: lo Statio, i Comuni, gli
Istituti autonomi 'per le case popolari, nsti~
tuta nazionale per le case impiegati dello
Stato, l'I.N.A...Casa, e le cooperative.

Ritengo che si sarebbe dovuto utilizzare
più largamente l'interv'ento della cooper,azio~
ne nel settore dell'edilizia popolare ed econo~
mica, perchè le ,cOooperativerealizz.ano un ri~
sultato che non può e'8sere raggiuntO' da enti
pubblici ai quali è affidata la costruzione di
case popolari ed economiche. lLecooperative
infatti assicurano una prevalente partectp.a~
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zIOne, alle spese nerce,ssane per la costruzIOne
degli ,alloggi, del mezzlfinanzlan dei picco~
li risparmiatoTl pIÙ bisognosi di case.

Secondo i dati desunti dalla l'elazione della
5a CommissIone, le cooperative edilizIe finan~
ZIate .per la legge n. 408, assommerebbero,
come ho detto, a5.782, alle quah sarebbero
stati concessi ,contributI per una spesa di
CIrca 318 milIardi. Le somme,però, m,esse a
dlSposizlOne degli entI pubblì ci per la rico~
struzione edilizIa ed Il ripristino delle case
distrutte dalla guerra nonch.è per la costru~
zione di nuovi alloggI, m base alle nuove
leggI, segnano cifre di molti miliardI In più,
in confronto /ai quali i contnbuti elargiti alle
cooperative rappresentano un modesto con~
trIbuto dello Stato alla cooperazione edilizia.
Le somme previste nel bilancio del 1960~1961
per le opere dell'edilizia sovvenzionata sono
esigue, tanto più che esse servono, in gran~
dissima parte s'e non totalmente, a fronteg-
giare glI impegm contmtti negh esercizi pre~
cedenti. CIÒ significa che l'attività edllizHl,
specie delle cooperative, durante il prossimo
esercizio 'finanziano sorà molto limitata.

Il decreto legige del 17 igennalO 1952 n. 2,
contenente norme per la disciplina della ces~
sione in proprietà degli ,alloglgidi tipo porpoIa~
re ed economico, ha il merito di aver sbloc~
cato l'imponente patnmomo edilizio di ,pro~
prietà dell'Istituto nazionale per le case aglI
impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi
per case popolari ed in genere degli enti pub-

blici indicati nell'articolo 1, a favore degli
attuali locatari; ma ha soprattutto il me~
rito di aver abrogato l'articolo 90 del testo
unico per l',edilizia popolare ed economioa
28 aprile 1938, n. 1165, trasformando in
società cooperative a proprietà individuale
e divisa le ,cooperative a proprietà indivisa,
regolate dal detto articolo. Era motivo di
preoccupazione ,Infatti, per i soci di coope~
rative sovvenzIOnate non costituite da per~
sone indicate nell'articolo 91 del testo unico
(e cioè da dipendentl e pensionati dello
Stato), il fatto che essi con molte difficoltà
potevano ottenere la proprietà delle case co~
struite prev,alentemente con i loro apporti
finanziari.

M.a, Iper completar'e l',opera ed affrettare
La soluzione del problema della casa ai meno
abbIentI, il ,Governo dovrebbe proporsi di
attuare un magglOr intervento con contri~
buh in 'conto capitale a favore delle coope~
rative divenute tutte a proprietà ll1dlVi~
duale. Vonel poi richiamare l'attenzlOne del
Governo sul1a legge 18 agosto 1950, n. 715,
checostltuì un fondo per l'aumento delle
aOlLazIOm destmato ad mcrementare l'attì~
vltà edIlizia prIvata, specialmente dei 'piccoli
nsparmiatorI, medIante la conceSSlOne dI
mutmal tasso del 4 per cento. Il fondo pre~
stabilIto, però, si deve considerare assolu~
tam.ente irrisorio, tanto più che le somme
mutuate da parte dI 'sIngoli oppure di coope~
r,atlve e consorzi, saranno gradualmente ma
mtegralmente restituite.

l recupenche annualmente si verific,ano
per effetto ,deUe restltuzioni effettuate dai
mutuatari non 'consentono di soddisfare, se
non in piccolissIma parte, le richieste che
continuamente ,p,ervengono ,al Ministero, da
parte soprattutto di cooperative che dànno
prova di disporre del 25 per cento della
spes,a da ,anticiparsi dai soci che le costi~
tuiscono, e che /sono in grado di dimostrare
d'aver trovata l'Istituto di credito mutuante.

Raccomando poi, ancora una volta, al Mi~
nistro, di allargare la formazlOne della
COITlJmssione di vigilanza per l'edilizia po~
]:>olareed economIca, ammettendo tra i com~
ponenti di essa rappresentanti della coope-
razione, almeno quando si devono trattare
questioni che interessano cooperative, e loro
soci. Inoltre sarebbe necessario ripristinare
la gara dei lavori per sole ,cooperative, com~
prese anche quelle dei profughi di guerra,
per le quali presenterò con altri colleghi un
ordine del giorno.

I Ministri, è doveroso riconoscerlo, sol-
lecitano spesso i ProvveditO'ri alle opere
pubbliche, ma questi il ,più delle volte fanno
orecchIe da mercante. Onor,evole Ministro,
oltre alle singole or,ganizzazioni, hanno fatto
appelli continui al Ministero varie Umoni
di cooperative, ,anche, e direi soprattutto,
dalla sua Toscana. Io ho qui ordini del gior-
no dell'Unione di Genova, dell'Unione di
Cuneo, dell'Unione di Siena, dell'Unione di
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Firenze, dell'Unione di Pistoia, dell'Unione
di Pisa, eccetera: tutte ,cooperative edilizie
che chiedono la sovVlenzione dello Stata.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Ci sono oltre 50.000 doma,nde ferm'e, pe,r
3.500 miliardi!

M E N G H I. Lo so. Nel mese scorso
si è tenuta 'una riumone di coopemtive del~
l'Unione di Firenze; ebbene, in quella riu~
nione erano. ra.ppresentate ben 15.0 caope~
ratlveedilizie della sola Pro.vincia di Fi~
renze. ,Questo. per dirle quante cooperative
echl1z1e sona ,a:l1cora diffuse m Italia. N on
bisogna d1Sillude,rle. Sono certo. che l'oiJ1o~
revole Ministro., che vuole attuare un piano
completo di ricostruzione, volgerà il suo
sguardo benevolo anche s'Une cooperative
edilizÌ€.

E passo all'ultimo argomento del mio in~
tervento: le opere igieniche. Il relatore fa
uno specchio di queste opere ilgienico~sani~
tarie e dice che finora, per la legge fonda~
mentale del 3 ,agosto 1949, n. 589, si sono
slnesi 200 miliardi diHre così divisi: acque~
d~tti 71 miliardi, fognature ,60 miliardi,
ospedali 40 miliardi, apere varie 29 miliardi;
totale 200 miliardi.

Diciamolo francamente, onor'evole Ministro,
per gli ospedali si è .speso troppo paco: 40
mil1ardi. N ai dobbiamo proteggere la salute
della popolazione italiana, non soltanto con
opere prev1denziali, ma anche con la diffu~
sione degli aspedali. iC'è la crisi degli ospe~
dali: si tratta di ospedali necessari e richie~
sti più volte, ma non ancora ,costruiti; di
ospedali che sono angusti e devono essere
ampliati, Idi ospedali che devono essere at~
trezz,atl. la ricorda in prOpo.s1to, onorevole
Ministro, 13he è stato presentato un disegno
di legge per uno stanziamento straordinario
a favore dei noso.comi d'Italia. Ebbene, de~
sidererei sapere a che punto SI trova que~
sta disegno di legge e se l'auspicato finan~
ziamento potrà venire.

In proposito, onorevo.le Ministro, io chiedo
che intanto si risolva,no i oasi più ,gravi,
anche se non è possibIle aiutare Igli ospedali

con sovvenzioni larghissime. SI faccia qU[Ll~
cosa attraverso gli stanziamenti ordinari e
i recuperi che il Ministro dei laVlori pubblici
ha a sua disposizione.

A tale riguardo mi permetto di legiger,e
al Senato una lettera che il 26 maggio 1960
il Presidente del consiglio dI amministra~
zione dell'ospedale di Tivoli, ingegnere Giu~
dici serisse all'onorevole Ministro:,

« E1ccellenza, circa un anno fa le ho fatto
pervenire una relazIOne sullo stato dell'Ospe~
dale civille di Tivoli, che, se aLlora era ve~
ramente drammatico, oggi è diventato de~
cis,amente tragico. Ieri mattina avev'amo
nove ammalati che attendev,ano in barella
che si liberasse 'Un letto per loro. E. 1 l,etti
sono addirittura 3.mJll'tUcchiati: pensi, Eiccel~
lenza, che siamo ar,rivati ad ,eliminare i co~
mOldim tra letto e letto per ,aumentare la
nostr.a capacità ricettlva che, malgrado que~
,sto, è enormemente insufficiente! E ancora

ci capita di dover mettere due malati neUo
stesso letto! È mai accettabile nel 1960 una
simile situazione?

«Per contro, abbi,amo un Ospedale che
posso dire mode:mamente attrezzato, per
quanto riguarda le apparecchiature: sale
operatorie, impianti radiologici, polmone di
acciaio tenda ad oss~geno, emocentro, ecce~
tera. iS,icchè il contrasto tra le defidenze
di area e di stata della struttura edilizia e
la dotazione degli impIanti tecmci è estr3~
mamente stridente. Sono cil'ca tre anni che
mi batto per la costruzione del nuovo Os.pe~
dale: ho ottenuto un mutuo di lire 25.0 mi~
lioni dalla Direz.iOine degli Istituti di pÌ'evi~
denza; ho approntato un progetto di mas~
sima che è già stato approv,ata dal lVHnistero
della samtà, dal Genio civile e dal Provve"
ditorato alle opere pubbliche, ma non posso
far nulla se 1,e1,Eccenenz,a, non ci concederà
il sol1ecit,ato contributo s,tatale previsto dalla
legge 3 agosto 1949, n. 589, chè solt.anto
con tale contributo. la nostra Amministra~
zione potrà sopportare i ,gravosi oneri del
mutuo sopracitato.

«La supplico, Eccellenza, perchè, nell'oc~
casione delle prossime" immediate assegna~
zioni di bilancio, voglia concederci l'invocato
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contrIbuto statale. Sono certo, EcceIlenza, che
se lei vorrà disporre per un sopraluogo al
nostro ospedale, non potrà non trarre con~
elusioni che faranno passare la nostra richie~
sta al primissimI posti. ,Le sarò riconoscente
se vorrà riceverml perchè ho da portarle ar~
gomenti tali e da illustrarle situazioni t.ali
che, conoscendo, come conosco, la sua sensi~
bilità, rItengo la determineranno alle deci~
sioni invocate.

« Nell'attesa dI sue cortesi notizie, la rin~
grazlO e la prego di voler gradire l mIeI
saluti più devoti ».

Onorevole Mimstro, eHa ha così appreso la
sltuazlOne pietosa m cui SI trova qualch\~
ospedale della nostra N azione. TivolI merita
tutta la sua attenzlOne ,e tutta la sua bene~
volenza. Noi penSIamo alle mutue, alla previ~
denza, come ottimo indubbiamente, ma dob~
biamo salvare la popolazione anche daHe ma~
lattie e dai contagi; dobbi,amo pensare ai nc~
cessari interventi chirurgicI 'e a queste ne~
cessità possono sopperire soltanto glI osP2~
dali. Tutti dobbiamo essere animatI da ca~
rltà cristiana e quindi non possiamo trascu~

rar'8 gli ospedali. Lo stesso attuale Ponte-
fice dimentica spesso la sua alta dignità per
andare a portare umIlmente Il suffragio
della sua parola conf.ortatnce ,ai malati. QUill~
di anche noi, onorevolI colleghi, pensiamo agli
ammalati d'Italia, estendIamo ed aiutIamo g~i
ospedali d'Itaha. Facendo questo compiremo
un' opera santa e daremo un mcremento mag~
giore a quelle case di cura di cui il nostro
Paese ha grande bisogno. (Applausi dal cen~
tra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Crollalanza. N e ha facoltà.

C R .o L L A L A N Z A. Onorevole Pre~
sldente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghl, la discussione di questo bilancio offre
ogni anno al Parlamento la possibilità di fare
un giro di orizzonte sui vari settorj di atti~
vità del Ministero dei lavori pubblici per ri~
levarne sia i 'progressi che le lacune tut~
tora eSIstenti, nelle esigenze di vita deJle
popolazioni, sul territorio nazionale. Que~
st'anno il bilancio sottoposto al nostro esame

prevede, come è stato già prospett,ato, uno
stanziamento di oltre 268 miliardi con un,
aumento di circa 31 mIliardi rispetto a quello
dello scorso esercizio. Però, egregi colleghi,
nonostante tale aumento, esso continua a re~
gistrar,e una insufficienza di mezzi, tenuto
conto che i ma;ggiori stanziamenti si riferi~
seGno prevalentemente a determinatI imple~
grhi, derivanti da leggi speciali.

11 relatore De Unterrichter, nella sua pre~
gevole, oltre che vasta relaZ!lone, ha rilevato
giustamente che gli st.anzlamenti del bilan~
cio dei Lavori pubblici, in rapporto a quello
generale dello Stato, raJppresentano soltanto
il 6,9 per cento; il che è del tutto inadeguato
dI fronte alle molte necessità della N.azione.
e particolarmente del Mezzogiorno e delle
ISOlle, che bIsogna più decisamente avviare
verso uno stadio di rapido progresso e di
sviluppo economico, nell'interesse dell'intera
collettività nazionale.

Per poter adeguare il bilancio alle esigenze
più assillanti, egli, pertanto, ha pros'pet~
tato la inderogabile necessità, per alcuni eser~
ciZii, di uno stanzlamento complessivo non
inferiore ai 300 miliardi.

La persistente insufficienza degli stanzia~
menti, già di per se stessa causa di molti
inconvenienti, aggiunta alla frammentarietà
d,elle competenze, determinatasi in questo ido~
poguerra, tra i v,ari Ministeri, ed accentuatasi
con l'istituzione della Cassa per il Mezzo~
giorno e di molti enti speciali, :impedisce fa~
talmente la realizzazione di una vasta ed or~
ganica politica dei lavori pubblici, che è quan~
to mai dndispensabile, se si vogliono ottenere
con i non larghi mezzi finanziari che 10 Stato
può mettere a disposizione, ris'Ultati per lo
meno miglIori di quelli che si ottengonoogg""

Ciò rilevato, non posso, per altro, non dare
atto al Ministro del lavori pubblici, e quindi
all'onorevole Togni, del fervore di attività
che egli ha impresso al suo Dicastero, pur
nelle condizioni di difficoltà nelle quali esso
si tTova; così come non posso non ricono~
scere la costante azione che egli svolge per as~
sicurargli maggiori stanziamentl di bilancio;
per dare più idonei assetti di struttura e di
ordinamento, sia al Ministero, che all'A.N.
AS.; ed infine per dlfender,e il Ministero dai
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sempre rinnovati tentativi di sottrargli al~
tre competenze.

Fatt.a questa premessa, debbo dichiarare
che, in questo mio intervento, non mi soffer~
merò ad analizzare le caratteristiche e le voci
del bilancio, per non ripetere concetti e ri~
lievi che più volte ho avuto occasione di espor-
re dinanzi al Senato, nè mi farò tentare dal
desiderio di spaziare su tutti i settori de].
l'attività del Ministero; cercherò quindi di
concentrare il mio discorso su aleuni di
essi, e particolarmente su quelli nei quali
si registrano ,le maggiori carenze di finan-
zi,amento, o si prOIfilano ,esigenze di più in~
derogabili e vasti sviluppi costruttivi.

Naturalmente comincerò dal settore che
io considero, nella graduatoria delle neces~
sità della Nazione, il più importante, e cioè
da quello delle OIpere idrauliche, anche se
esso ha formato costantemente aglgetto, negli
esercizi scorsi, di miei interventi in questa
A'ula.

Quello delle opere idrauliche è un settore
che merita una maggiore comprensione da
parte del Tesoro, di fronte aJlle richieste
'prospettate peraltro con forse eccessiva mo~
derazione dal Ministero dei lavori pubblici.

Siamo, ,onorevoli ,colleghi, ben lontani da
quella pienezza d',azione che il disordine
idrogeoilogico, che si registm s,ul territorio
nazionale, richiederebbe. Purtroppo i danni
di guerra; la mancanza di manutenzione
durante il conflitto mondiale e negli anni
successivi; l'opera nefasta di disboscamento
campiuta da proprietari € speculatori, per
avidità di lucro, onde sfruttar1e determinate
situazioni del mercato nazionale, unitamente
ad altre cause, hanno a1ggravato, in quesb
anni postbelliei tale disordine, che investe
natevoli zone dell' Alppennino, della Murgia,
del versante arientale della Sicilia, e parti~
colarmente della Calabria, della Lucania,
dell' Abruzzo, d8l11'Irpinia e della Sardegna

OV'unque, purtrappa, si deve registrare un
progressivo disfacimento della montaJgna,
mentre risulta inadeguato l'intervento dello
Stato :per fronteggiare la ,situazione, che
assume Ipartioalare gravità nelle zone dove
i corsi d'acqua presentano ciaratteristiche
prevalentemente tarr.entizlie, e dove essi, a

valle, sono costretti in alvei divenuti sem~
pre più stretti, per le usurpazioni spesso
verificatesi da ,parte di frontisti oppure per
le piantagioni illogic,amente ed irrazional~
mente fatte sorgere negli stessi alvei. CIG
costituisce una costante minaccia ed una
causa di di'sastri sempre più frequenti, che
assumono alle volte aspetti di vera dram~
maticità, così come si è verificato di recente
in Calabria e nella piana di Metaponto.

Il disastr,o della ,piana di Metaponto del
24~25 novembre dello scorsa anno è stato,
infatti, di proporzioni e,ccessivamente gravi,
.avendo investito la fascia casti>era per una
lunghezza di 50chÌ'lometri ed una profon~
di,tà che, in alcuni easi, ha raggiunto i 30
chilometri. Ess,o è stato determinato non
soltanto da un eccezionale nubifra1gio, ma
altresì dalle inadeguate difese dei cinque
maglgiori fiumi della Lucania, i quali, in-
'grassati.si ,pauros,amente, hanno sommerso
appunto quel vasto territorio che non è più,
come in passato, terra di bufali e di pastori,
a servizio digross,i latifondisti, ma lIn com~
prensorio di trasformazione fondiaria, nel
quale sono stati investiti centinai,a di mi~
lia,rdi dall'Ente riforma. Io non sono tenero
COIlgli Enti di rifOTma, che generalmente
hanno errato nell'impostazione della 101':0
at,tività tecnica e finanziaria, SP€sSOin con-
trasto co.n i principI di una sana economia,
ma ricono.sco che in quella zona le realiz-
zazioni sona quanto mai promettenti e ca~
paci di det,erminare un sensibil€ incremento
all'economia agricola ed industriale della
Lucani,a.

In quei 50 mila ettari, sommersi dall'inon~
dazione, erano sta,te 'costruite centinaia e
0entil1aia di case coloniche ed una fitta rete
di strade e di canali di irrilgazione. Ebbene,
molte di queUe o.pere furono distrutte a
gravemente danneggiate. Soltanto l'Ente di
riforma ha dovuto regi,strare un danno di
oltre 2 miliardi nelle OIpere di sua proprietà
ed in quelle di proprietà dei coloni. T,aIe
danno, tut,tavia, pur se imponente, è infe~
nore di molto a quello subìto dallo Stato
e dagli Enti locali ,per le opere pubbliche
di IoriO competenza distrutte dalla furia
delle acque.
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L'inadeguato e comunque disorganico in~
teressamento verso la montagna, bisognosa
quanto mai di provvidenze di larlgo respiro,
per a,ssicurare una disciplina idrogeologic.a
a vastissime z,one del Iterritorio nazionale.
dall' Appennino tosco~emiliano fino al ver~
sante .orientale della Sicilia, non rappres.enta
so'ltanto una costante minaccia per le opere
costruite al piano, con frequentI distruzioni
di beni e ,perdit,e di viteurmane, ma una
delle preocciUpanti cause di spO'polamenta
della stessa montargna. Tutto ciò provoca
anohe un sempre crescente numero di abi~
tati da consolidare O' da trasferire in altra
località, a causa delle frane che si deter~
mi.nano, e costringe lo Stato ad interve~
nire con .opere costose e di nO'bevoleportata.

Per dare un'idea della gravità di questo
fenomeno, citerò i dati di una sola regione,
l'Abruzzo. Come i colleghi s.anno, è stato
iniziato 'l'iter della proposta di legge dei
slenatori De Luca ed altri, intesa ad assi~
CiUrare provvidenz,e speciali per quella Re~
giane onde fronteg1giare le mO'lteplici esi~
g1enze che in essa si registrano.

Eibbene, dalla relazione a quel disegnO' di
legge, ri.sultache in Abruzzo, stante l'ag~
gravarsi del fenomeno dene frane, ben 53
Comuni sono tuttora da consolidar~e e 16
abitati da trasferire in tutto o in parte in
altra località.

Per la verità, la Igravità del prablema
nO'n è i1gnot.a al Ministero dei lavori pub~
blici. Infatti, .fin dai t'empi in cui era Mi~
nistro il collega senatore Merlin, il Dica~
stero dei lavori pubblici, di concerto con
quello dell'agricoltura, si rese promotore di
un « Piano orientatlvo trentennale per la si~
stematica rego.laziO'ne dei corsi d'acqua nat<u~
mli ». Quel piano, form:ulato in base alla
legge del 19 maggIO 1952, n. 184, mirava
appunto a dare assetto 'sia alle ope.r1eidra'U~
liche, propriamente dette, che a quelle
idraulico~forest.ali ed Idra.ulico~agrarie e
prevedeva una spesa di oltre 1.500 miliard:.
di cui ciroa 7319 miliardi per opere allora
unicamente di comp€tenz.a del Ministera dei
lavori pubb'lici e quindi, a ,seguito della isti~
tuzione della Oassa per il Mezzogiorno, in
parte anche di quest'ultima.

Ebbene, di fronte ad un fabbisogno così
ingente, come quello puntualizz.ato nel 1954
allorchè i'l Piano fu presentato al Parla~
m!ent,o, per le opere di competenza del Mi~
nistero dei lavori pubblici non vi è stata,
d'allora in poi, che una sola lelgge v.er.a~
mente O'r!ganÌ'Ca, la },eg1ge9 algaSito 1954,
n. 638, d'i.niziativa del Ministro Romita,
che prevede un finanziamento di 12.0 mi-
lIardi, divisI in 10 esercizI: 110 miliardi de.
stmati a determinate oper;e, elencate in alle~
gato al disegno di legge, onde assiCiurar.e la
regolazione dei grandi corSI d'a,cqua, in pre~
valenz.a dell'Italia settentrionale ed m mi-
nima 'parte d€ll'Italia meridionale ed insu~
lare, con pa'l~ticolare riguardo al Calore nel
Beneventano ed al Simleto nel'la piana di
Catania, e di 10 miliardi a disposizion€ del
Ministro, per ,gli interventi l'e'si necessari
da ulteriori improvvise esi'g.enze.

A questa legge organica, anche se di mo~
deste ,proporzi,oni 'finanziarie, è vero ch€
hanno fatto seguito 'altre leggI di finanziD~
mento; ma purtroppo esse .sonostate ema~
nalte a seguita di disastri sopravvenuti, e
quindi pe,r esigenZJe di carattere eccezionale,
di fronte alle quali lo Stato non p.oteva ri~
manere indiffe~ente, dO'vendosi provv.edere
alla riparazione dei danni. Solo di recente,
con la legge 24 lugliO' del 1959, n. 622, cioè
con la le.gge del prestito nazionale, sono state
aum€ntate le scarse disponibilità del Mini~
stera di 23 miliardi.

In 'I1elazione al piano orientativa del 1954,
una recente pubblicazione del Ministero
rende nato che, dei ,pr€visti 1546 miliardi,
a'l 31 ottobre 1959 sarebbero già stati spesi,
compIessivamente,dal Ministe.ro dei lavori
pubblici, da quello dell',agricoltura e dalla
Cassa :per il MezzO'giorno,276 miliardi e
554 milioni, che salirebbero per altro a 297
miliardi e 984 milioni, ove si com;prendes~
,sera i lavori non previsti nel piano Merlin.

Al riguardo, mi sarà consentito di osser~
vare: 1) che in tali cifre sono prO'babil~
mente compresi ~ed il Ministro può smen~
tirmi, neI casa affermi cosa inesatta ~ i

miliardi erogatI lper fronteggiare le rotte
e quindi le calamità; 2) che parecchie opere
eseguite sono andate purtroppo. distrutte
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dalle calamità e quindi dovranno essere ri~
castruite; 3) che comunque del piano del
1954 restano da eseguire lavori per ben
1.270 miliardi, che si e1evano poi .a 1.367
miliardi, tenèndo conto delle successive va~
riaziani; 4) che, per quanto riguarda le
opere idrauliche di competenza del Mini~
stel'O dei lavori pubblici e della Cassa, sui
previsti 739 mi:liardi di spes,a rimangono da
realizzare opere :per circa 628 miliardi.

È evidente, stante il ,geometrico aggrava~
mento della situazione, che bisogna accele~
rare i tempi del Piano ;ed è necessario che
il Ministro dei lavori :pubblici, che oerto è
,sensibile a questo Iproblema, per la cui so~
luzione è da ritenere abbia sollecitato il
Tesoro, onde ottenere nuo\Vi finanziamenti,
perseveri nella sua richiesta. Tale richiesta
deve mirare a conseguire non provvedimenti
sporadici, sotto l'a,ssillo di nuove calamità,
ma un'altra legge simHe ,a quella del 1954,
che porta il nOlle del Ministro RJomita, con
uno stanziamento di altreUanta portata,
cioè di non meno di 100 miliardi, ano scopo
di assicura ve ~ dato anche che la leigge
decennal.e n. 638 sta per .raggiungere il tra~
guardo del settimo esercizio ~ un ritmo
maggiormente intenso nell'es€cmzione delle
opere, e comunque tale da fronteg1giare la
grave situazione, che io ho voluto rapida~
mente puntualiz.zar,e pur evitando di attri~
buirle carattere di vera drammaticità.

E bisogn81'ebbe, onorevole Mini.stro che,
la nuova legge fosse in gran parte destinata
ai corsi d'acqua tonentizi, e quindi al Mez~
zogiorno ed alle isole; perchè quando il Po,
rompe, di fronte anche al1e gravissime re~
sponsabilità che una tale rotta comporta,
i miliardi es,cono! È vero che escono gene~
ralmente dopo che i danni si sono verifieati
mentre sarebbe doverosa elargir'li tempesti~
vamenteper evitarli, ma comunque i mi~
liardi per i grandi corsi d'acqua, al momento
O'pportuno, vengono flUori. Ma quando si
tratta, invece, di disastri prodotti dalle piene
torrentizile che precipitanO' a vane, provo~
cando distruzioni di beni e perdite di vite
,umane, non solo si continua a sottovaluta.re
la 'gravità e 'l'ampiezza del fenomeno, che
pure iUVieste gran parte del territorio na~

zionale, ma si stenta a fornire tempestiva~
mente ed adeguatamente i mezzi rfinanziari
per la ripar:azione dei danni.

Questa è una realtà che dobbiamo avere
il coraggio di denunziare, tanto più che
siamo convinti che trova sensibile H Ministro
dei lavori pubblici.

Altro settore di particdare importanza
su cui mi soff,ermerò è quello della viabilità.
È doverosa però prima riconoscere che, in
ques,ti ultimi anni, nel campo .stradale, si
sono realizzati dei pro<g~ressi notev.oli. Ba~
fìterà ricordare la le,grgeRomita del 21 mag~
,gio 1955, n. 463, che ,assicurò il primo pro~
gramma autostr.adale,finanziato con i 100
miliardi; la legge Togm del 12 febbraio
1958, n. 126, a favor.e della viabilità mi~
nore, contenente l'assegnazione di 180 mi~
liardi :per provved.ere ,al .passaggio di alcune
diecine di migliaia di chilometri di strad.e
comunali alle Provinci,e e di a.ltre mighaia cli
chilometri di strade provinciali all' A.N .A.S.,
quindi alla rete statale; legge, questa, suc~
cessivamente integrata, nei rfinanziamenti di
ulteriori 20 miliardi, dall'altra legge, 24 lu~
glio 1959, n. 6,22, che provvide all'utilizzo
del ricavato del p.restito nazionale. È da l'i~
corda re anche la legge del 13 agosto 1959,
11. 904, che stanzia 200 miliardI per dai e
organrca e moderna sistemazione alle strade
statali dei grandi itinerari internazionali ed
a quelle di Igrande com.unicazione, e 40 mi~
liardi per integr,are il primo pr.ogramma
autostradale, mediantle la .concessione di
contributi per la costruzione della Bologna~
Pescara, dellaP.alerm,o~Catania e della Mes-
sina-Catania. N on vanno i,nfÌne dimenticati
la nuova disciplina che Il mini,stro Togni
ha assicurato alla circolazione con il .nuovo
OO'dic'8della strada e l'inizio dell'iter par~
lamentare del disegno di legge 11. 744 sul
riordinamento strutturale e suUa revisione
dei ruoli organicI dell'A.N.A.S.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Poi c'è anche la legge ,presentata alla Ga-
mera ,sulla tutela delle strade.

C R O L L A L A N Z A. Onorevoli col-
leghi, si tratta, come SI vede, di un com-
plesso di provvedimenti di vasta portata,
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che assicurano una notevole attività co~
struttiva ed un più idoneo ordinamento giu~
ridico nel campo deUa viabilità, e di tanto
dobbiamo dare atto al ministro Togni. Tut~
to ciò però non è ancora sufficiente per dare
assetto organico e piena efficienza alla rete
vi.abIle della N azione e per integrarla, spe~
de nel Mez1zogiorno, sia con arterie moderne
dI grande comunicazione sia con quelle di
carattere locale.

Per quanto riguarda queste ultime, in~
fatti, il bilancio dei Lavori pubblici stanzia
soltanto 135 milioni, in base alla legge 3
agosto 1949, n. 589, per la concessione di
contributi nella costruzione di nuove strade
degli Elnti locali. Uno stanziamento di que~
sto genere, teoricamente, consente di rea~
lizzare opere per circa 3 miliardi, come giù
ha fatto presente il ,collega Menghi; ma,
onorevole Ministro, ella sa che al suo Di~
castel'o vi sono domande giacentI per un
complesso di circa 100 miHardi. È evidente.
dunque, che in questo settore siamo ancora
in una situazione di notevole insufficienza dI
stanziamenti.

Assolutamente inadeguato si rivela poi il
bilancio dell' A.N.A.S. in mpporto alle esi~
genze della viabIlità statale. Tale bilancio
pareggia le entrate e le spese in 73 miliardi
e circa 505 milioni, con !Un aumento di 22
miliardI e 432 milioni; ma l'aumento si rj~
feriscE', neUa variazione in più o in meno,
alla prima assegnazione di 20 miliardi della
legge n. 904 del 13 agosto 1959 per la sj~
stemazione str.aordinaria, come ho già ac~
eennato, delle strade di itinerario interna..
zionale, secondo la Convenzione di Ginevra,
e delle strade di grande comunicazione.

Su tali lavori di carattere straordinario
il Ministro ebbe in Commissione a dare mI~
nuziose notizie di carattere tecnico ed a
fornire ragguagli circa la suddivisione d8i
20 milIardi tra le varie regioni. Poichè ri~
tengo che le opere siano in parte notevole
già appaltate o stiano per esserlo, si può
contare su un notevole fervore di attività
su tutta la rete delle strade nazionali.

Ben diversa è la situazione nei riguardi
dei fondi stanziati in bilancio per le manu~
tenzioni, che si rivelano ancora una volta

madeguatI. Per le strade e le autostrade m
gestione dell'A.N.A.S., infattI, si registra
soltanto un miliardo of' 480 milioni in più
dello scorso anno, pure essendo intervenute
nel frattempo nuove classifiche ed essendo
quindi aumentato il chIlometragglO della
rete statale. Di fronte ai 13 mIliardi com~
plesslVi che sono stanziati per l.a manuten~
zione, debbo ancora osservare ciò che 8bbl
a far presente in un precedente intervento,
e cioè che 'fin dai prImi esercizi finanziari,
dopo la sua fondazione, l' A.N.A.S. dIspone~
va, per manutenzjoni, di una 'sarr-nma che im
media si arggirava sulle 600..000 lire a chi~
lometro, e mi riferi,sco alle lire di allora,
mentre la media chilometrica ora risultereb~
be scesa a 400.000 lire.

La nduzione degli stanziamenti appare
ingiustificata, ove si consideri che allora 18
strade erano appena sistemate, e quindi ave~
vano bisogno di uno scarso mtervento di
manutenzione, e la motorizzazlOne era mo~
desta in rapporto a quella notevole che vi~
ceversa SI registra oggi. Per provvedere ad
on'adeguata manutenzione è assolutamente
necessario, come prospetta il relatore, uno
stanziamento dI non meno di 16 miliardI.

Detto CIÒ, debbo aggmngere però che la
si tuazione del bilancio dell' A.N .A.S. potrà,
tra non molto, mIgliorare se sarà appro~
vato anche dall'altro ramo del Parlamento,
così come lo è stato dalla nostra 7a Commis~
sione, un emendamento alla legge n. 744 sul
riordinamento dell'Azienda, che consente un
rapporto quasi meccanko tra incremento
della motorizzazione e stanziamenti di en~
trate nel bilancio.

Q!Uesto emendamento ha rappresentato
una felice soluzione della 7a C'ammissIOne
per vincere le resistenze del Tesoro, il quale
se giustamente non può consentire che la
A.N.rA.IS. abbia una sua cas:sa specIale dI
entrate, in quanto la cassa dello Stato è uni~
ca, non pUÒ nè deve ignorare che, sviluppran~
dosi la motorizzazione, aumentano le spese
di manutenzione per il maggiore logorìo
delle strade.

È perfettamente giusto quindi che al co~
stante incremento dI imposte che le strade
procurano allo Stato ~ imposte che hanno
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ru'ggiunta 500 miliardi circa ~ f.accia ri~

scantra un praparzianale stanziamento di
fandi per mantenere in perfetta efficienza
la rete stradale.

N el campa deUe arterie di grande camuni~
cazione, si rende armai indispensabile un pIÙ
vasta programma castruttiva ~ mI riferI-

sca alle autostrade ~ basata su nuavi criteri
legislativi, perfettamente aderenti alle esi~
g1enze del]a ,Nazione. Ciò è stata sal1ecitata e
viene sollecitata giarnalmente dai più quan~
cati cansessi tecnici, e trava ricanO'sciment,!
anche da parte del re'latare, il quale lamenta
i mancati 'collegamenti, ,attraverso i valichi
alpini, della rete autastradale nazianale del
1;}rimapragramma con quella delle altre N a-
ziani, ,e la carenza di tali ,arterie nel Mez~
/Zagiorno.

L'esigenza di 'Un più vastO' pragramma di
autastrade nan davrebbe trav.are natevali
difficoltà di car,attere finanziaria perchè, co-
me ha già detta, la Stata, anche aggi che ha
ridatta l'impasta sulla benzina, stante l'in~
crementa nei cansumi che autamaticamente
tale riduziane ha determinata ~ incremento

che si aggira sul 15-20 per centa ~ nulla
ha perduta, anzi finirà cal trarre dal prav~
vedimenta adattata un sicura vantaggio. È
da ritenere quindi che il Gaverna patrà af-
frantare can tranquillità un nuava vasto
pragramma autastradale.

Il relatare ha ricanasciuta che bisogna fi~
nalmeute decidersi a castruire le autastrade
anche nel Mezzagiarna; ma ia deva aggi'Un~
gere che, se effettivnmente si vagliana co~
struire, bisagna adattare una legislaziane d;
particalare favare per queste nastre regio-
ni; il che nan è per nulla illagica, ma quanto
mai giusta e necessaria, ave si cansideri
che dal 1949, nnche per le apere di campe-
tenza degli enti lacali, nan si è esitata ad
emanare una sequenza di pravvedimenti le-
gislativi, intesi a rendere più agevali Ie rea-
lizzaziani di tali aper,e, mediante la cance~-
siane di più elevmti cantributi.

Bisogna entrare in quest'ardine di idee
anche per le autostrade, dovendasi canside-
rare la costruziane di tali arterie, nelle re-
giani meridionali ed insulari, sul piana di un

interesse pubblica nazionale, onde aSSIcurare
il lara futura svil1uppa economico.

AlveI' affidato all':!.IR.,I., COInla legge IRa~
mita del 19'55, i ,soli tronchi delle autostra-
de di buone prospettive economiche, fu un
grave errore. -L'II.!RJI.si assi'curò infatti un
bilancio economicamente attlvo con la con-
cessione dell'autostrada del ISole, special~
mente nel tronca da Milano a Firenze. In
sede di Commissione, nan mancai di far
presente, a sua tempa, al ministro Romita
che, se si valeVla veramente realizzare Il
piano di castruzioni di autastrade, di cui
alla legge del 1955, anohe nel MezzogiornO',
si doveva affidare all'I.R.I. non soltanto il
tronca che esso appetiva, e ciaè il tranco
Milana~Roma-Napoli, ma anche il ,suo pro~
lungamento oltre N apali,fino a Bari per un
versa, 'e a Reggia Calabria per un altra.

Purtrappo l'I.R.I. si guardò bene dall'ac-
collarsi anche questi ultimi tranchi meri-
dianali ed il ministro Romita (di cui 10 1'1-
corda l'impegna che portava nell'assalvi-
mento dei' suoi compiti) non seppe impargi,
condiziananda m tal sensa la cancessiane
dell'autostroada del Sole.

Poichè 1'Jt,alia meridianale non presenta
quelle condizioni di prosperità economica
che si riscantrano al Nord, e poichè, quindi,
viene considerata tutta una vasta zana de-
pressa, è assurdo pensare che si passano
castruire autast:r~ade nel sua territoria, tran-
ne casi particalarI, impanenda un pedaggIO
a chi le percorre, e cancedenda lo stesso cO'n~
tributa che è stato assegnata alle autostrade
delle regiani settentrionali.

Se la Stata dunque vuole effettIvamente
realizzare nel MezzogiornO' la castruzione di
una rete autastradale, perchè è canscia che
sola creando tali grandi arterie SI potranna
assicurare agevali comunicazioni tra quelle
regiani, servite attualmente da strade che si
sviluppanO' su tracciati qrùanta mal viziasi;
se vuale realizzare ciò, e nello stesso tempo
creare rapidi callegamenti con il settentrio..
ne, ande far sì che la linfa dei traffici scorra,
col pragresso dei tempi, senza intralci, da un
capa all'altra della Naziane, bisogna che af-
fronti il prablema con sensa realistica.
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È necessario, pertanto, che lo Stato faccia
costruire le autostrade meridionali diretta~
mente dall' A.N.A.S., e quindi a completo suo
carico (tenuto conto che non tutte le pro~
vince sono in condizione di consorziarsi e di
accoHarsi la rispettiva quota di finanzla~
mento) oppure che elevi sensibilmente il
contnbuto dI costruzione previsto dalla legge.

In quest'ultimo caso occorre anche reall~
sticamente dare ai Consorzi o comunq'l1e agli
esercenti delle autostrade, in aggiunta, un
contributo di esercizio per i primi anni di
gestione, così come si fa per le ferrovie in com.~
cessione. Alle ,società che gestiscono tali f,er~
rovie lo Stato dà infatti dei contributi per~
chè si rende conto che in determinate Regio~
ni, ove è pur necessario assicurare un ser~
vizio pubblico di trasporti, la gestione delle
linee non riuscirebbe a chiudersi in pareggi').

Se non ci si pone su questo piano di com~
prensione e di aderenza alle particolari con~
dizioni ambientali delle cosiddette aree de-
presse, le autostrade nel Mezzogiorno non
si faranno o si faranno in misura assai lj~
mitat,a. In questo caso è evidente che alla rl~
nascita delle regioni meridionali ed insulari
mancherà non soltanto la principale impo~
stazione di base, ma anche la piena valoriz-
zazione di tutte le altre opere e di tutti gii
altri interventi nel campo economico che lo
Stato, nel frattempo, ha realizzato o andrà a
realizzare.

È paradossale, per esempio, aver concesso
all'I.R.I. il contributo del 36 per cento per
la costruzione del tratto IMilano~Firenze del~
1'Autostrada del Sole e voler concedere, in~
vece, soltanto il 33 per cento per il tratto
Napoli~Bari. Ogni commento al riguardo è
superfluo!

Convinto, però, come sono che la costru~
zione delle autostrade meridionali risponde
ad un'esigenza inderogabile, faccio appello
alla sua sensibilità, onorevol,6' Ministro ~

anche se ella non ha avuto modo, attraverso
un ampio viaggio nelle nostre regioni, di po~
ter approfondire la conoscenza delle varie
situazioni ambient,ali ~ affinchè si renda pro~

motore di una legge integrativa di quella Ro~
mita del 1955, che sia tale non soltanto da

sviluppare adeguatamente la rete a'utostra~
dale in tutto il territorio nazionale, ma ancbe
da realizzarla effettivamente nel Sud d'Ita~
lia e nelle Isole.

Si sostiene che il Mezzogiorno avrebbe
uno sviluppochilometrico stradale superiore
a quello del Nord. L'ha detto lo stesso Mini~
stro un giorno in sede dI Commissione. Se
prendiamo le statistiche della rete stradale
dei tre grandi territori nazionali apprendia~
mo, infatti, che il chHometraggio de,ll'ItaIia
meridionale risulta superiore a quello della
Italia settentrionale e, per esempio, che l'in-
dice di densità della Galabria è dello 0,161
mentre quello della Lombardia è appena d811(~
0,0516. Ammannendo tali cIfre si vorrebbe
giungere forse allaconc1usione che la Ga,la~
bria è già una regione ricchissima di strade?
Ma, onorevole Ministro, lei ha fatto qualche
vi,aggio in Calabria?

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Sì, certo.

C' R O L L A L A N Z A. E allora nOr1
credo che possa dare importanza alle cifre
che risultano da:! confronto tra il chilome-
traggio delle strade della Calabria e quello
della Lombardia, perchè .lei 'si .sarà reso conto
di ciò che rappresentano quelle strade con il
loro sviluppo sia altimetrico che planime-
trico.

T O 'G N I, Ministro dei lavorz pubblici.
Come la Cassia per andare a Firenze.

C R O L L A L A N Z A. Altro che
Cassia ! Vorrei, onorevole Ministro, accom-
pagnarla in un viaggio sia in Calabria che
in Lucania per farle constatare che, al con-
fronto, la Cassia è la regina delle strade na~
zionali !

T O G N I, Minist1"o dei lavon pubblicI.
Ma si prevede un forte piano di ammoderna~
mento: 17~18 miliardI per la sola Calabria.

C R O L L A L A N Z A. C'Irca la ne-
cessità di nuovi programmi costruttivi nel
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campo della viabilità, sembra meritevole di
particolar,e considerazione il 'piano studiato
dall'I.R.I., basato sulla costruzione di auto~
stmde, superstrade e strade di grande comu~
nicazione. Tale prano eleverebbe a 6.900 chi~
lometn la rete delle autostrade esistenti o
in costruziane, che si aggira sui 1.295 chi~
lometn, e prevederebbe che 2.790 chilometri
ricadrebbero nell'Italia settentrionale, 1.5013
nell'HaliH centrale e 2.583 nel Mezzogiorno
e nelle Isole. Dunque l'I.R.I. si è reso conto,
in piena rispondenza con gli orientamenti
di altri organismi particolHrmente qualificati,
come la Federazione nazionale della str,ada,
della necessità di sviluppare la rete autostra~
dale nel Mezzogiorno. Il piano studiata pre~
vederebbe autastrade «chiuse» ed autostl'a~
de «aperte» cioè con o senza pedaggio. Le
autostrade «,aperte» sarebbero egualmente
riservate solo al traffico motorizzHto e VE'r~
l'ebbero realizzate sia con nuove costruzioni,
sia con r8idicali trasformazioni, ove possibile,
di strade ,già esistenti. La spesa prevista si
aggirerebbe sui 1.150 miliardi che dovrebbe~
l'O reperirsi con l'emissione di OIbbligazioni.
A costruziani ultimate, i vari tronchi verreb.
bel'o consegnati all'A.N.A.S. per ess,ere in~
quadrati nella rete nazionale, in cambio di
un controvalore che l'I.R.I. dovrebbe otte..
nere in annualità con pagamento, venticin~
quennale. Ove tale piano fosse realizzata, .al
N ord ,avremmo 1045 chilometri di autostrade
« chiuse» e 951 chilometri di autostrade
« aperte» ; al centro 607 di autostrade « chiu..
se» e 677 di ,autostrade «a'perte»; al Sud
e nelle Isole 528 di autostrade «chiuse» e
1.700 di autostrade « aperte ».

Il piana dell'I. R. I., nel suo complesso ~

salvo ad approfondirne l'esame nelle sue ca~
ratteristiche finanziarie e tecniche ~ ap.. I

pare meritevole di considerazione e dovrà cs..
sere valutato unitamente ad altre iniziative
che fossero eventualmente allo srodio da
parte del Ministero dei lavori pubblici e del..
l'A.N.A.iS. Comunque è tempo, ormai, indipen~
,dentemente da tali 'pilani, di 'proeedere ana
rapida realizzaz,io'lle della Na:pali~Bari, per
la quale si sono impiegati4 anni per giun~
gere alla scelta del tracciato di massima.
È da sperare che non si impie~hi un tempo

ancora notevole per passare all'approva~
zione dei progetti esecutivI ed alla effettiva
costruzione dell'opera, i cui lavori dovrann~~
iniziarsi contemporaneamente da NapoIi e da
Bari.

Ma comunque, onorevole Mimstro, oltre
alla N apoli~Bari ~ per cui è accantonato il
finanziamento e sulla cui realIzzazione non
vi può ormai essere più discussione ~ si de..

vono realizzare sallecitamente anche la Ca~
tania~Palermo e la MessinanCataniH, per le
quali sono previsti specIali stanziamenti dal..
la legge n. 904 del 13 agosto 1959. (lnterru..
zione del Ministro dei lavori pubblici). Be~
nissima, però per la Napoli~Ban siamo an..
cara lontani dalla concessione e dall'inizio
dei lavori.

Tra le altre autostr'ade da costruire nel
Sud rivestono un grado di particolare ur..
genza la Salerno~Reggio Calabria; il compIe..
tamento dell' Adriatica, detta del «Lewm~
te » da Pescara a Leece; la Bari~Taranto, ini..
zio della j onica, che davrà successivamente
raggiungere Reggio Calabria, nonchè una
tra,sversale che colleghi IRomacon le regioni
adriati.che dell'Italia centrale.

Ma, onorevole Ministro, il piano integra..
tivo delle autostrade va inquadl1ato, eviden~
temente, in un più vasto piana regolato re di
tutta la viabilità nazIOnale. È tempo ormai
di ,avere idee chime al riguardo e di fare il
punto sulle esigenze e le lacune che si l'i..
s{;ontrano nel settore, salva a provvedervi
Igradatamente nel tempo Occorre p,el'ciò un
coordinamento progrlammatico tra l'A.N .A.S.,
i Mmisteri dei lavori pubblici e dell'agricoltu~
l'a, la Cassa per il 'Mezzogio:r:noe gli E:nti lo..
cali, da 'effettuarsi presso un solo organo,
cioè l'A.N .A.S., come prevista peraltro d31
disegno di legge sul nuava ordinamento del..
l'A.N.A.S., che è sperabile venga approvato
quanto prima dai due mmi del Parlamento.

Sorvolerò, onarevole Mimstro, su altri set~
tori di attività del [Ministero, limitandomi a
fare brevi osservazioni sulle nuove costru~
ziani ferroviarie e sulle opere marittime. Per
le nuove ferrovie debbo compiacermi dell'av~
venuto primo finanzi,amento, e quindi della
prossima realizzazione della Paola~Cosenza.
Debbo ricordare però che, sullo stessa piano
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di urgenza, c'è la Ban~lV[etaponto per Ia qua~
le eSlSte un disegno di legge dell'onorevo1e
Schiavone, che mi auguro possa trovare final~
mente il concreto interessamento del Minl~
stro dei lavori pubblici. Debbo pOI far pre~
sente, ciò che ho già avuto occasione di dire
in 'altre circostanze, che, mentre si assegn2~
no altri mIliardi per 10 spostamento della sta~
zione di Savona, non si trova il 'finanziameJ1~
to necessario per assicurare l'iniziale orglaw.
ca soluz,ione della sta:nione dI Bari, la quale,
con Il fascio dei suoi binari, taglia completa~
mente la città m due zone dell'abitato quasI
equivalenti, rendendo dlsagevoli le comuni~
cazioni con CIrca 150 miLa abitanti, che vi~
vano nel nuovi quartieri al dI là della fer-
rovia.

Purtroppo vi sono ancora delle illogIche
resistenze, tanto più gravi ove si conslden
che anche la modest:a n::hiesta di arretra~
mento a monte, come previsto dal piano re.
golatore, dI alcrJni chilometri di linea del
tronoo Bari~Brindisi, non ries:CÌe ancora a
realizzarsi. Eippure ,con una spesa rela,tiva~
mente modesta si libererebbe almeno il pol~
mane orientale della città ,dalla barriera di
ferro che lo opprime.

Circa le opere manttime, non si può non
rilevare l'inadeguatezza degli stanziamen~
ti, nonostante i fondI messi a disposizione
del Mll1lstero del lavori pubblicI sul ricavate'
del prestito e quelli denvanti da un prece~
dente disegno di legge; infatti, con i 2 mi~
hardi e 500 milioni che sono assegnati in bi~
lancio, SUl quali per altro vi è un'ipoteca dI
un nlllIardo per il porto di Marghera, non
soltanto non si possono eseguire nuove opere,
nè completare quelle in corso, ma neppure

provvedere alle manutenzIOni straordinarie.
InsufficIenti risoultano anche i 2 miliardi e

900 milioni per le manutenziol1l ordinane.
che ne richiederebbero almeno sei.

Sul problema dell'edilizia economica e po~
polar,e sorvolerò, non perchè esso non meriti
considerazIOne, ma perchè so che altri colle~
ghi se ne occuperanno dlffusamente. Voglio
soltanto prospettare al Ministro l'opportunità

di rendersi promotore di una legge speciale
per Il risanamento dei vecchi abitati. È un

progetto questo molto impegnativo, onorevo~
le Ministro, me ne rendo conto, ma esso
ha avuto gIà un precedente, sia pure ai fil1l
prevalentl di salvaguardia del patrimonIo ar~
tistico, nella città di VenezIa. In quella cIttà
lo Stato può intervenire, in base alla legge
speciale, ,anche pier Il restauro di fabbricati
priv:ati, concedendo contributi in misura no~
tevole, guidato dalla giusta visione e consi~
derazione di salvaguardar.e anche il tra~
dlzionale complesso paeslshco, oltrechè artl~
stlco della città. Per alcul1l vecchi abitati,
però, non si tratta dI procedere soltanto ad
opere dI restauro di complessI edIlIzI, ma
anche di vere e propne opere di nsanamento
e di dir:adamento, cioè dI bonifica sociale ed
igienica, che presuppongono Il trasferimento
in altre zone di Importanti nuclei della po~
polazIOne, e quindi la creazione, a loro di~
sposizIOne, di nUOVI fabbncat>Ì.È Il caso di
vlari Comuni della PuglIa, tra l quali bastc~
rà citare Barletta, Molfetta e Bisceglie; ma
è anche il caso dI altre regioni del Mezzogior~
no. Ella, onorevole Mll1Istro, si è assunto tI
compito ambizioso di dare un vano per abi ~

tante ado,gni IiaUano. Belllsslmo: lodevole
iniziativa questa, meritevole della maggIOre
approvazione. Però, onorevole Ministro,
preoccupiamocI anche di quanti, sfrattat,i dai

vecchi abitati, a seguito ,di operle di risana,~
mento, e costretti a trasf.enrsi nel nuovI quar~
beni, come è accadrùto a Bari, si trovano d'
fronte ad una improvvisa e grave situazione

di dissesto economico nel loro bilancio dome~
stico, non potendo fronteggiare l'onere del

nUOVIfitti, anche perchè meSSI, in alc'Ulll casi,
nell'impossIbilità di esercitare agevolmente

la loro attività lavorativa. È quanto si è ve~
rificato a Bari nel quartiere dI San Giro~

lamo. Il Comune, di fronte ad una situazIOne
così incresciosa, si è assunta la responsabi~

lità di adottare una deliber:a di riduzione dei
fitil; ma la Gmnta provinciale ammlllistra~

tiva l'ha bocciata; il Comune ha controde~
dotto, ma è da ritenere che le sue argomellta~
zioni, pur ispirate da giusti s,entime.nti uma~
ni, cozzeranno contro le norme di legge. È

necessario pertanto che, in una legge spe~
ci aIe per il risanamento e la di'fesa dei vec~
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chi abitati, si t:wvi il modo, con sacr:Lficio
dello IStato, di risolivereanche 'gue,sto pro-
blema.

R U S ,S O. Abbiamo fatto un disegnino
di legge per Il risanamento dei complessi an~
tkhI. N on so se hai avuto il modo di ve~
derI0.

C R O L L A L A N Z A. Non l'ho ve~
duto ancora, ma certo sarà mag'giormente
meritevole di considey,azione se fronteggerà
anche le esigenze da me prospettate.

Onorevoli colleghi, concludo. Il relatore,
nella sua, rIpeto, chiara relazione, frutto di
dIligente indagine, ha auspicato piani plu~
riennali di lavori pubblici in tutti i settori.
Siamo d'accordo. Noi però, onorevole Mml~
stro, e non è un noi pluralis maiestatis, ma
noi di questo settore, auspichiamo anche un
pi.ano decennaIe per il completamento di tutte
le opere pubbliche incorso o da eseguire nel
Mezzogiorno o nelle Isole, di competenza non
solo del Ministero dei lavori pubblici, ma an~
che dI quello dell' agricoltura e della Gassa
per il Mezzogiorno. Ma perchè esso dia i suoi
frutti non basta che sia concordato, nelle
grandi linee, in una rapida seduta dal Co-
mitato dei mmistri, ma occorre che la Sia
anche nei progetti ,e nell'esecuzione, onde im~
pedire un'azione disorganica, spesso illogica
tecnicamente e disarmonica nei tempi, neUa
misura e nella tempestività dei finanziamen~
b. Gli inconvenienti che si riscontrano con
troppa frequenza,onorevole Ministro, debbo~
no cessare una buona volta.

Se Plarecchio si è fatto e si va facendo pet
attrezzare il Mezzogiorno e le Isole delle in~
dispensabili infrastrutture e per sollevare
tali regioni dallo stato di depressione econo~
mica in CUIsi trovano, molto rimane ancor,],
da flare; e pertanto conviene preoccuparsi,
dopo l',esperlenza compiuta fino ad ,oggi, di
impostare l'azione futura su una base orga~
nizzativH più Idonea a perseguire l'altissimo
fine che il Governo si è proposto.

È forse giunto, pertanto, onorevoli colle~
ghi, Il tempo di realizzare la concentrazione
di tutte le opere pubbliche, destinate alla ri~
nascita delle regioni mer,idionali ed insula~

l'i, in uno specIale Sottosegretariato, da porre
alle dipendenze del Mmistro dei lavori pub~
blici il quale, giovandosi dell' armai centena~
ria tradizione del suo Dwastero, e dI un'or~
ganizzazione che dovrà essere snellita e resa
sempre più efficiente, potrà in tal modo as~
sicurare organicità di visione ed unicItà dI
indIrizzo, con economia di tempo e dI spesa,
senza sperpero di denaro, ,all'azione intrapre~
sa per la rinascita del Mezzogiorno e delle
Isole. (Applausi dalla desvra e dal centro.
Congratulaziom).

P RES I D E N T E. È iscritto a p'ar~
lare il senatore Zelioli Lanzini. N e ha facoltà;

Z EI L I O L I L A N Z I N l. SIgnor
Presidente, onorevoli colleghi, signor Mmio-
stro, non sottrarrò lllolto tempo a questa As~
semblea e tratterò dI un problema partkola~
re, ma di importanza generale, perchè rj~
guarda il completamento e la continuità dE'Ha
navigazione padana sulla grande darsale
V enezia~Mil>ano.

Il relatore, senatore De Unterrichter, ha
presentato una relazione ponderosa e ponde-
rata, veramente massiccia e ha tmttato di
scorcio anche dI questo argomento, ma m
modo molto breve. Comunque prendo atto di
alcune sue dIchiarazioni; egli dice che si è
perduta del tempo prezi,oso perchè la reali7!--
zazione di una rete idroviariaefficiente è as~
solutamente necessarIa ed indifferibile.

Sul sistema idraviario della Valle Pad,ana
probabilmente parleranno altri ìcolleghI, e
parleranno, rit,engo, da tecnici e studiosi;
desidero però porre in chiave polIticH un a r~
gomento che si dibatte da molto tempo e che
solo il legislatore e gli uomini di Governo
possono rettamente impostare nei s'Uoi ter~
mini economico sociali.

Io debbo un r.iconoscimento al Governo.
perchè, nonostante tutte le critiche e gli at~
tacchi che :gli sono stati mossi e che glI si
fanno a proposito di questo largomento spc~
cifico ~ si fa presto a criticare per il gusto
di criticare ~ il ministro Togni ha dato un

valIdo contributo alla risoluzione del pro~
blema.
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Il mlO ordine del gIOrno del 3 ottobre 1958,
approvato da questa Assemblea, invitava il
Governo a rendere operante la famosa leggo

~ dICO famosa perchè ormai se ne parla in

tuttI i cangressi, in tutti i giornali e riviste
~ del 24 agosto 1941, n. 1044, istltutiviEt del
ConsorzIO C'anale MIlano~Cremona~Po, nel
senso di provvedere allo stanziamento dei
fondI adeguati nella legge previsti, e ad ese~
guire a mezzo del Magistrato. del Po le ope~
re complementari per la costruzione del pOf'~
to dI Cremona e per la più spedita navig3~
ZIOne del fiume.

Questo sta avvenendo. Ed è qualche cosa,
senza dubbio! La legge poi, ricordiamolo, si~
gnor Mmlstro, è stata prorogata; infatti è
stato rIconosciuto Il vaIore pieno della legge
del 1941 con un'altra legge di cui non si par~
la mai, ma che dobbiamo. tener presente
in quest'Assemblea: esattamente la legge 10
marzo 1955, n. 102 che, con un nuavo ter~
mine, protraeva al 31 dicembre 1970 l'appli~
cazione della legge precedente; questa legge
è dunque v,ali da ed operante.

Il Consorzio del c'anale Milano-lCr€m:ona~Po,
Ente autonomo istituito per la costruzione di
opere di navigazi.one interna per il canale
Milano~C'remona, ha llavorato saggiamente.
L'ultima aperazione avviata, cioè la cessione
del patrimonIo in gestione da parte degli EnL1
portuali padani in liquidaz.ione, al detto Con~
sorzio, è in corso, sulle proposte che la spe~
dale Commissiane presieduta dal valente
dottor Guglielmo Biasiotti ha già formulato
dal mese scorso. P'UÒdirsi che, con una con~
sistenza patrimoni,ale del valore di parecchi
milIardI, e con un residuo attivo, signor Mi~

nistI'o, dI oltre 20 miliardi, il Consorzio possa
ben presto dispone di gran parte dei mezzi
necessari alla costruzione del tanta atteso
canale.

Decisivo fatto nuovo poi è l'imminente ini~
zio delle opere merenti alla costruzione del
porto interno dI Cremona. Ho gIà ricordatI)
altre volte che, ancora ragazzetto, io seguivo
sulle rive del grande fiume, a C'l'emana, con
interesse, l'avviarsi di tali opere, ancora lon~
tane dal loro compimento. Ella potrà vederle,
signor Mmistro, quando avremo l'onore di
ospitare i rappresentanti del Governo a Cre~

mana per l'inaugura:z.ione di quelle opere,
che sono ,essenziHh non soltanto per la
città, ma anche per il terntono della mia
ProvmcIa, perchè le z.one del retroterra, 'come
è noto, potranno essere avvantaggiate per un
raggIO di ben 60 chilometn dall'IdrovIa,:

cioè smo al paesi più dIstanti del Cremasco,
cioè sino a Rivolta d'Adda, nelle zone cosid~
dette industrializzate della Provincia.

Ho rIcordato come io segmssI da raga~z,::
quel lavor.i; devo aggmngere qualche altra
cosa. In 'Un convegno tenutosi poco tempo fa
a Codogno, esattamente il giorno dI San
Pietro, ho sentito attribuire il mento esclu~
sivo dell'iniziativa di quelle opere agli uo~
minI del tempo: all'avvocato Caldara, per
esempio, che senza dubbio è stato un pionie~
re, e che fu sindaco di .Milano.; an'o.norevo~
le G.aribotti, sinda,co di Cremona. Ma devo
ricordare anche altri uomini che idearono e
vollero queUe opere.

Perchè non menzio.nare l'ingegner Chieri~
chetti, già assessore ai lavori pubblid del
comune di Milano, che diede mano a quella
iniziativa, che lVenne prospetta.ta nel 1909~
1910 e che oggi speriamo abbia a realizzarsi?
Come anche non po.ssiamo dimenticare i pio~
nieri della miapro.vincia ~ allora non si
parlava di Democrazia Cristlana o di Parti~
to popolare ~ cio.è i democratici che fa.ceva~

no .capo all'onorevole Sacchi, all'ingegner
Robbiani e all'inrg.egner Lanfranchi, beneme~
riti della cosa pubblica .ai quali va il ricono~
scimento, come a tutti ,coloro che hanno
co.operato a questa iniziativa.

I lavori vennero. poi sospesi per le vicende
che noi sappiamo: perchè fu pro.prio il regi~
me fascista che non volle che si con.tinuassero.
E nel 1922 l'inizio dei lavori del callialeper
Milano fu infatti troncato. Ma c'è un prov€r~
bio proprio della sua Regione, onorevole De
Unterrichter, che dice: « no xe gio.rno che noI
vegna ». Il giorno arriverà anche per noi e
per tutti coloro che hanno prospetbato il pI'O~
blema a suo tempo, sotto il profilo tecnko. e
sociale, mentre noi oggi lo prospettiamo an~
che in chiave squisitamente 'Politica. (Vi
dirò poi il perchè).

Vi è il decreto interministeriale del 28 ago~
sto 1952 che ha già dato il via; è un decreto
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che ha approvato, per l'importo di 3 miliar~
di e 16 milioni, le opere relative al porto e ana
zona industriale di Cremona, affidando al
Cons,orzio l'esecuzione dei lavori del primo
progetto stralcio, per 1 miliardo e 800 mi~
]ioni dI bre circa, finanziato dal Comune e
dalla Provincia di Cremona, ed ha riconosciu~
to, ai sensi dell'articolo 22 della legge 25 mag~
gio 1865, la facoltà del ConsorzlO di espro~
priare anche per i terreni occorrenti per la

zona mdustriale.

Per quanto riguarda il pòrto commerciale
di Cremona, sono pure in corso gli espropri
per il campletamento delle zone interessanti
il canale. Il Consarzio è in gradO' di ini~
ziare gli espropri delle aree interessanti Il
canale, comprese le zone di rispetto tra Ml~
lana e Cremona, per circa 7 milioni di metrI
quadrati. Lla spesa prevIsta per la costru~
ZlOne del canale, ad esclusione del porto J i
Milano, ammonta a quasi 24 miliardi, di cui
il 60 per cento a carico dello Stato e il 40
per cento H carico delle Ammilllstrazioni co~
munali e provincIali di MIlano e di Cremona.

Ora, le Amministrazioni provinciali e co~
munah hanno stanziato le aliquote di compe-
tenza per quasi un miliiardo, anticipandole
per 'conto dello Stata, e quanto prima il Con~

sorzio per il canale indirà le gare dI appalto
per i primi lotti. Anche l'Amministrazione
comunale di Milano ha preso una decisa po~
sIzione. Anche questo è bene che si sappIa.

È la prima volta, signor Ministro, che lo
parlo un po' dlffusamente su questo argo~
mento; ma lo faccio per porre anch'io delle
pietre, non dico dei pilnstri, fondamentali per
la continuazione dell'opera.

Nel recente menzionato convegno del basso
milanese tenutosi il 29 giugno ultimo scorso,
l'Amministrazione comunale di Milano, a
mezzo dei suoi autorevali rappresentanti, ha
assicurato che anche in ,quella città si sta
prO'vvedendo ad affrontare celermente, non lo
studio che è già fatto, non i progetti che po~
,trebbero essere già in esecuzione solo che ci
foss,ero 'gli stanziamenti disponibili, ma la
realizzaziane delle opere. Ripeto, la disquisi~
zione tecnica non ,sembra utile in un' Assem~
blea che non è di tecnici ma di politici. Ra~

sterà a noi prendere atto di conclusioni che
sono di confo.rtoe di sprone.

La Commissione italo~.svlzzera per 10 Stli~
dio dei problemI economici, gmridicie lfinan~
zilari relatIvi all'ldrovia Locarno~ Venezia, ha
concluso l propri lavorI 10 scorso anno, pre~
disponendo una convenzi,one nella quale sono
contenute le norme ,che dovranno regolare b
navIgazione sull'importante arteria di traffico.
La convenzione, che manca della sola mdi~
cazi,one delle rispettive quote di parteclpa~
zione dei due Paesi alla realizzazione della
idrovia, dovrà ora formare oggetto dI esame
da parte del Governo italiano. N oi certa~
mente non possiamo chiedere al M1l1istro
di dirci quello che SI sta facendo; lo sapremo
a suo tempo. Ma anche Il Governo SVIzzero
ha preso dei contatti e sappiamo che le tmt-
tative per la soluzione del problema finan~
ziario sono già avvIate.

La 'concluslOne di questi difficih lavorI della
CommissIOne italo~svizzera costItuisce un rl~
sultato di notevole Importanza, GosÌ come
molto importante deve conside:mrsi l'inte~
resse che lla Svizzera va manifestando per la
idrovia. Nello scorso settembre, una Com~
missLone di parlamentari e di tecnici eJve~
tici venne mviata nel nostro Pwesedal Go-
verno della vicina Confederazione con l'inca~
rico di compIere un viaggio sul Po per ac-
cert,are le reali condIzioni di navigabilità
del fiume. I giudizI espressi dai tecnici sviz~
zeri, a proposito delle attuali condizlOlll Ji
navigabilità del Po e di quelli che potranno
essere ,i progressi realizzabIli una V'olta por-
tate a termine le opere di regolazione in
corso di eseCUZIOne,furono lusinghieri. Quel-
le personalità infatti si meravIgliarono nel
constatare che, su un fiume così idoneo alla
nav.igazione, non si sviluppassero traffici
adeguati.

AnGora la Svizzera manifestò il proprio
mteressHmento all'idrovia padana 'Con il re~
cente convegno di Locarno, al quale parte~i~
parano le più alte autorità politiche del Can-
ton Ticino, che riaffermarono il proposito ù\
realizzare l'opera. Ciò dimostra che stiamo
ormai passando dalla fase dI preparazione a
quella di nttuazione, tanto più che della cosa
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si va trattando 3id alto livello e in sede di
Comunità europea.

Il progetto dell'idrovia Locarno~Venezia è
stato recentemente illustrato dagli esperti
italiani davanti alla Commissione europea
dei trasporti del M.E.C., in una ri'Unione de~
stinata ad esaminare i problemi relativi alle
infrastrutture, come si dice loggi con termine
d'uso, dei trasporti della collettività. Ed il col~
legamento idroviario è stato accolto favore~
volmente, tanto ,da potersi dire sin d'oggi che
esso sarà r,iconosciuto di elevato interesse
per l'insieme deUa Comunità. E non è fuor di
luogo pensare che lo stesso progetto dovreb~
be essere realizzato in base al T:rattato eli
Roma, col finanziamento della Banca euro~
peadegli inve,stimenti.

Il riconoscimentoautmevole della validità
te,cnica ed .economica della idrovia LoC'arno~
Venezia corona l'aspirazione che fu mani£e~
stata dai pionieri nel settembre 1946, quan~
do glI lorgani tecnici comunitari erano di lq,
da venire. Allora, in una felice prova naviga~
tori,a da Cremona a Venezia, i rappresentan-
ti deUa Svizzera, delLe Amministrazioni locali
di Cremona, 'Milano e V,enezia (forse ci sarà
stato anche il senatore Gianquinto) auspica~
vano l'unione europea delle N azioni e delle
popoI3izioni attraverso le vie :dell'a,cqua'. E
ricordo di averlo sentito dire propno dai
rappr,esentanti di quella parte (rivolto aLZa
sinistra). Eravamo nel 1946; poi con l',anda~
re del tempo ci siamo divisi, ma allora, fre~
schi della lotta per la libertà e la democrazia
in Italia, uniti dalle sofferenze del sacrificio
comune, ,avevamo nel subcosciente visuali che
ora sono diventate, purtroppo, strettamente
di parte.

Sono a conoscenza, ,onorevole Ministro, che
putroppo da altre parti della nostm bella re~
gione della Lombardia, si avanzano pretesti
e si oppongono ostacoli. Sempre così in que~
sta benedetta Italia, ove i campanili stanno
a segnare, contrariamente al monito della
fede unitaria, i motivi delle divisioni di ter~
ritorio e i contrasti di interesse. È la nota
più umiHante, perchè, sotto ,il profilo della
soluzione tecnicamente perfetta, si delinea la
influenza di gruppi economici e di divisioni

contingenti, vuoi di presti<gi,olocale e vuoi di
pl1estigio personale.

Per fortuna, signor Ministro ~ questa è

una buona notizia che ho appreso stamane
dai giornali ~ a Milano vi è stato il 4 l'tiglio
un convegno a cui hanno partecipato tutti i
rappresentanti delle zone interessate: i Pre~
sidenti delle Camere dI 'commercio, delle Pro~
vincie, dei Comuni di Bergamo, Brescia, Cre~
mona, Mantova, MIlano, i Presidenti dei due
consorzi Cremona~Milano e Mindo":T'icino, i
rappresentanti dell'Asso..101lnbarda. Co,storo.
hanno finalmente riconosciuto, dopo ampio,
approfondito esame, l'urgenza che vengano
realizzati due canali nel quadro organico del
sistema idroviarlO padano. Ho però sotto
mano, e l'avrà anche lei, onorevole Ministro,
la relazione fatta il 5 aprile 1960 dalla Com~
missione degli esperti nominata dalla Came~
ra di c,ommercio di Milano sul problema del~
l'idrovia padana, presieduta Ida un uomo din~
nanzi al quale io mi inchino, -come si inchi~
nano tutti i membri della vostra Gommissio~
ne, l'in,gegner professor Giulio ne Marchi,
un'autorità tecnica e scientifica di primo
piano.

Anche q'UI c'è una lotta tra. il Sud ed 11
Nord, cioè fra il tracciato dell'idro'Via 'Pa~
dana che comprende il corso del Pofino <a
Cremona e poi il canale artificiale da Cremo-
na a ,Milano (Rogoredo) piuttosto che per i,l
tracciato nOl1d,,che S<Qgmeil,cor,so del Po e del
Mincio fino a Mantova,e indi un canale dai
laghi di Mantova al Mincio (Pozzolo), e ill~
fine un canale artÌ'fiÒale da Pozzolo a Mila-
no (Sesto San Giovanni).

Il relatore al bilancio, senatore De Un~
terrichter, vi ha accennato, nella intenzione
almeno, quando ha parlato di Pavia, e in ciò
l'Iavviso la soluzione patrocinata da Cremona
(Pavia per il momento non c'entra).

Ma io aggiungo che i rmevi dell'autore~
volissima relazione De Marchi sono validi
quando eSsa osserva: i«III tracciato nord
dovrebbe aprir,si onerosamente il varco,
specie nel territorio della provincia di Mi~
lano, in una zona fittamente abitata e dis~
seminata ,di industrie; il tracciato sud per~
viene alla città lungo una 'radiale in una
zona predisposta da tempo (oltre 50 Ianni) ad
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accogliere sia il canale che il porto, e verso
la quale l'espansione urbana ha avuto un im~
p'ulso rel<ativamente modesto ».

Le conclusioni, di cui rilevo la grande sa'g~
gBzza, sono queste: ,«la ICommissione, pur ri~
conoscendo alla soluzione Nord, presentata
recentemente, caratteristiche tali che ne pos~
sono gilustificare l'inserzione ~ ed abbiamo
visto l'ordine del'gio,rno delLa Camera di com~
mercio di Mi1ano ~ nel complesso del sÌostema

idroviario padano, non trova ragioni che
possano in alcun modo giustific<are l'accantc~
namento o la pOSPOisIzionedella soluzione Sud,
la quale, avendo finalità economiche~sociali al~
meno altrettanto valide, ha raggiunto un ben
più alto grado di maturità negli studi (pra~
ticamente è già promossa all'abHitazione 1),
nelle disposizioni urbanistiche ed economich e
del Ministero, nell',approvazione delle opere
statali e nell'.esecuzione di ,importanti opere
inerenti alla navi'gabilità del Po ». E questo
dovrebbe essere il s!J.lggello!

Ma anche gli ingegneri di rMilano, il 24
giugno ultimo scorso, hanno dato pubblicità
ad un ordine del giorno col quale si rivolge
un invito agli enti int'eress,ati al problema
idraviario, affinchè si adoperino presso le Au~
torità governative per la ,sollecita realizza~
zione del ,canale navilgabile Milano~Cremona~
Po nell'interesse delle Provincie della Bassa
padana, oltre che della città di Milano. Ill/fine
permetta, signor Mimstro, e non sia sgra~
dito agli onorevoli colleghi, un accenno a
questa navigazione interna, che nelle sue
prospettive di sviluppo deve interessare tut~
ta la N azione.

I traffici della moderna na,vigazione pa~
dana riferiti alle tre principali linee di
comunicazione, Venezia~Ferrara, Venezia~
Mantova, Venezia~Cremona, dalle 650.000
tonnellate del 1956 sono passate alle 900.000
del 1957 e ad oltre 'un milione nel 19'59. È
previsto per quest'anno il netto S'LlperameE~
to del mili,one,e nel 1961 il raggiungi~
mento del milione e mezzo di tonnellate.

N on è dubbio che l'incremento del traffico
è da attribuirsi alle migliorate condizioni
di navÌogabilità del Po, che la sistemazione

dell'alveo di magra e l'aumentato parco dei

moderni natanti rendono ormai sicura. È
un fiorIre di opere e di strumenti. Il Magi~
strato del Po, la Sezione autonoma del Po
di Parma dedicano al grande fiume la cura
e le provvidenze degne di tecnici di alto
hvello. II Presidente del Magistrato del Po,
ingegner P.avaneUo, ha detto una parola
senza dubbio autorevole e v,alida, perchè
egli ha precisato che i lavori che si sono
compiuti e si stanno compi,endo, « assicu~
reranno una miglIore navigahihtà lungo il
Po, non solo per quanto ri,gua'rda i mezzi
naviganti, che potranno essere portati da
600 a 1350 tonnellate, ma anche per ciò
che concerne la speditezza e la sicurezza
del tmffico ». Ha affermato testualmente
inoltre: ,«Tale sistemazione assicurerà Ull
alveo di magra sempre na,vigabi,le, ad esclu~
SlOne di brevissimi periodi di pien,a nel
tratto Cremona~Mantova ». Sempre secon~
do le dichiarazioni del Presidente del Ma~
gIstrato del Po, si possono considerare già
eseguiti per il 70 per cento i 183chilome~
tri di opere di difesa spondale e in alveo
previsti nel progetto generaIe di sistema~
zione fra foce Adda e foce Mincio.

Dunque anche le apprensioni degli av~
versari della navigazione del 'nostro 'fiume
possono essere superate. Dicevo: vi sono
poi gli strumentI. La società navi cisterna
di La Spezia, la principale società arma~
tnce di trasporti pad,ani, dIspone di 8 auto~
111otori della potenzialità complessiva di 7
mila tonnellate. Altri sei natanti del tipo
N.A.T.O. da 1350 tonnellate stanno a:g~
giungèndosI entro il 1960. Anche il Con~
sorzio cremonese di navigl3zione interna ha
os.ato mettere in 0ant~8're un convoglio
della capacità di 2 mila tonnellate ed ha
provveduto a richiedere la concessione del
magazzino e dell'area sulla banchina por~
tuale, già collbgata alla stazione ferrovia~
ria, per allestire le attrezzature idonee al
deposito e al trc.;"bordo delle merci.

Nel fervore di tali attività, noi ricono~
sciamo al Ministro e ai collaboratori dei
suoi uffici, al Consiglio superiore, alle Di~
rezioni generali e agli uffici del Genio ci~
vile il merito della guida e dell'incoraggia~
mento. Alla gr>atitudine de.lle popolazioni
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rivierasche del Po si aggiunge il plauso
della Nazione. È stato detto, in occasione
del varo della chiatta «Oremona» presso
i cantieri della società M,oncalvi di Pavia,
che il canale Milano~Cremona~Po costituisce
un' opera fondamentale, destinata 8id inse~
rire il più importante emporio commerciale
e 'centro industriale del Paese nel sistema
idroviario padano. Nulla di più vero! L'ope~
ra ridarà la vita alle misere popolazioni
delle sponde ferraresi, reggiane, parmensi,
pio!centine, mantovane,cremonesi e mila~
nesi depresse e scoraggiate. E l'illuminata
politica del Ministero dei la~ori pubblici sarà
ricordata con gratitudine dalle nostre genti,
~ anche da coloro che ancora non ci credono
~ dalle nostre genti anelanti a nuo~e fonti
di progresso economico e di lavoro. Sarebbe
retorÌ'ca se ricordassi, onorevoli colleghi}
signor Ministro, che Roma repubblicana ed
imperiale ebbe prosperità e gloria nelle c,o~
lonie di Cremona, Mantovae Piacenza,
perchè assicurate alla «Via del sale» sulle
acque delPo. Non è retorica se nella felice
rea,ltà di oggi riconosco nel maggiore fiume
d'Italia la strada che neUe paÒfi:che ascese
del bene unisce gli uomini e le N azi,oni di
Europa. (Applausi da,l centro. Congratula~
doni).

P RES I D E N T E.. Rinvio il seguito
deEa discussione ,alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

C E R V E, L L A T I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E R V E L L A T I. Ieri ho presen~
tato un'interrogazione relativa all'attentato
commesso a Ravenna contro l'onorevole
Boldrini (n. 86,1). Pregherei la Presidenza
di voler sollecitare la riSiposta da parte de]
Governo.

P R E ,S I D E N T E. La Presidenza S1
farà carico di esaudire il suo desiderio.

Il Senato tornerà a 'riuni:rsi in ,seduta pub~
bUca ,oggi, alle ore 17, ,con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


