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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P R ,E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

R U S SO, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P RES l D E N T E. Non essendovi os~
servazioni il processo verbale si intende ap~
provato.

Annunzio di aiplpreV'azione di disegni di legge

da parte di Cemmissioni ipermanenti

P RES I D E N T E. Comunilco che, nelle
sedute di stamane, le Commissioni permanen~
ti hanno esaminato ed approvato i seguenti
d1Segni di legge:

la Commissione permanente (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Norme integrative delle disposizioni tran~
sitorie dello statuto degli impiegati civili del~
10 Stato, approvato con decreto del Presiden~
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 »
(893), di iniziativa del deputato Vincelli;

2a Commissione permanentB ('Giustizia e
autorizzazioni a p~ocedere):

«Proroga della concessione di un contri~
buto a favore del !Centro nazionale di pre~
venzione e difesa sociale» (994), di inizia~
tiva dei senatori Zelioli Lanzini ed altri;

7a Commissione permanente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

« Provvedimenti in favore delle aziende ar~
tigiane in ma:te~ia di edilizia» (89,1), di ini~
ziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed
altri ;

8a Commissione permanente (Agricoltura
e alimentazione) :

«Nuova autorizzazione di spesa per la
concessione del concorso statale negli interes~
si dei mutui per la formazione della piccola
proprietà contadina e proroga delle norme
sulIa proprietà contadina» (996~B);

9a Commissione permanente (IndustrIa,
commercio interno ed estero, turismo):

«Esercizio delle concessioni minerarie da
parte degli Enti locali» (1045), di iniziativa
dei senatori Turani ed altri.

Presentaziene di disegna di legge

S P A T A R O, Ministro dell'interno. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

S P A T A R O, Ministro dell'interno. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente
disegno di legg.e :

«Modifiche alla legge 3 novembre 1954,
n. 1042, sul Fo,ndo nazionale per il soccorso
invernale» (1112).

P RES I D E N T E . Do atto all' onore~
vole Ministro dell'interno della presentazio~
ne del pred.etta disegno di legge, che sarà
stampato, distribuito ed assegnato alla Com~
missione competente.

Seguite della discussiene del disegno. di legge:
« State di previsione de1la 'spesa dell Mini.
stere dei ~averi ,pubblici per 'l'esercizio fi.
nanziarie da:! lo ,luglio. 1960 a'I 30 giugno.
1961 » (936)

P RES I D E N T E. L'ordine del giomo
reca il seguito della discussione del disegno
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di le:gge: «Stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1960 al 30 giu~
gno 1961 ».

È iscritta a parlare il senatore Merlin.
Ne ha facoltà.

M E R L I N. ,Illustre signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ormai
è quasi consuetudine che ad ogni ricorrenza
della discussione del bilanclO dei lavori pub~
blici, io senta il dovel'e di prendere la pa~
rO'la non per dire delle cose grandi e nuove,
ma per ripetere cose già dette per opere che
non siano state ancora compiute oppure com~
pinte in pa.rte, o per esercitare un diritto,
che è consentito a.nehe ai senatori che so~
stengono il Governo, di crit:icare per evitare
errori e soprattutto per stimolare nuove ini~
ziative.

Questo è lo scopo del mio intervento, molto
modesto, cauto e prudente nelle richieste. Fu
già ricordato stamane che sono passati cento.
anni dalla creaz'ione di questo Ministero e
lei, onorevole Ministro, ha fatto benissimo,
nelLa ricO'rrenza di que'sto centenario, in mez~
zo a tante altre ricorrenze, a ricordare l'av~
venimento,convocando il Consilglio superiore
deli lavori pubblici in seduta plenaria, alla
quale non ho avuto il piacere di intervenire
perchè non ho potuto.

Ha fatto bene, ripeto, a ricordare questa
data, perchè in questo secolo sono passate al
vaglio del Consiglio superiore dei lavori pub~
bUci una infinità di opere, si può dire tra le
maggiori della vita del Paese, per dare al
Paese stesso un nuovo volto, tanto più che
non si sono create solo opere di pa,ce, ma si
è dovuto rimediare ai danni sofferti per causa
di più guerre.

Con i tempi sono mutate anche le esi..
genze, intes,a qUe'S'ta parola nel senso econo~
mica di desiderio di un determinato bene.
Per esempio, oggi non si discute più sul bi~
sogno della casa e sul dovere dello Stato di
dare un tetto ad ogni famiglia. Lei ha anche
aggiunto a Pescara, in un discorso che i gior~
nali hanno pubblicato in larghi rias,sunti:
«una stanza per ogni abitante ». 'Anzi lei
in quel discorso ha riconosciuto che questo

è il traguardo al quale si deve al'l'ivare. Ma
prima di giungere a questa affiermazione di
principio, che io a'pprezzo e ,condivido, ci sono
voluti anni di fatica perchè anche amici no~
stri valentissimi dubitavano che questo fosse
compito dello Stato. Si affermava che questo
era compito soltanto dell"iniziativa privata;
e guai a toccare questo principio che pareva
che fosse un principio sacro.

I fatti dimostrano invece che l'iniziativa
privata non pensava certo a costruire case
per la po'vera gente ma, mO'ssa ,soltanto dal~
lo stimolo del tornaconto, evidentemente rpen~
sava alle case o di lusso o alle case per fa~
miglie agiate. ,Ed oggi, se dobbiamo dire
chiara la verità, ri'sulta che, pur 'avendo fatto
mO'lto, abbiamo molte famiglie senza casa e
molte case senza mquilini. Pare un p,a.rados~
so ma è la verità. Basta arrivare ogni set~
timana, attraverso questo viaggio che diven~
ta sempre più pesante. da Padova a IRoma
per vedere quando ci si avvicina al Tevere a
destra ed a sinistra in piccoli triangoli di
terra, le cosiddette case della povera gente
che ,non sono case ma sono tettoie, tuguri,
una serie di assi messi insieme senza con~
nessione, nei quali vive una buona parte del~
la popolazione di Roma, ed è questa la tra~
gedia di tant.a povera gente che resta III at~
tesa di poter penetrare nella città in cerca
di un lavoro. Ed oltre che essere tuguri in~
degni che ella deve proporsi ~ e credo che lo
abbia detto in qualche circostanza ~ di ab~
battere, in quelle baracche avvengono azioni
che descrivere sarebbe offensivo per noi tut~
ti, tanto sono orrende, e di cui i giornali qua~
si ogni mattina fanno cenno perchè i.n quelle
case alloggiano uomini e dO'nne in grande
promiscuità e con pericolo, quindi, anzi, con
danno effettivo, della morale.

Tuttavia io riconosco che si è fatto molto.
Mentirei a me stesso se non rieonoSeeSi'11
neanche quel .poco che ho potuto fare io:
perciò una ragione di più per riconoscere il
molta che lei ha fatto. Dai 416.254 vani del
1950, siamo saliti ad 1.655.743 nel 1957, ad
1.757.602 nel 1958, ad 1.7187.274 nel 1959.
Lei stesso in quel discorso di Pescara ~ for~

se i titoli dei giornali erano un po' euforici
e non esprimevano chiaro :il iSUOpensiero ~

dichiarava che per realizzare una stanza per
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ogni abitante occorrono ancora 10 milioni di
vani per un importo dI 6 mila miliardi.

Dico selmila miliardi.
Quanto tempo occorrerà per raggmngere

questa meta? Io mi permetto di dide, onore~
vale Ministro, anche perchè amo studiare
quesb argomentl, che non mI pare che l'ul~
tima legislazione corrisponda alla linea della
legislazIOne del 1954.

] l problema fu posto subito dopo la guer~

l'a e ne hanno mento tutti i suoi predeees~
sari. Lo SI è risolto 111parte con le leggi Tu~
pini ed Aldlsio, dando contributI alle coope~

l'ah ve, taneo è vero che ancora oggi, per i
35 anni di durata di questi contributi, noi
abbiamo somme notevoli nel bilancio per p,a~
gare soltanto gli interessi. Ma nel 1953 ~ ec~

co Il mio modesto sforzo, sul 'quale voglio n~

chiamare la sua attenzlOne ~~ io ho giudica~

to che occorresse fare molto di più e che, se
si voleva realmente venire 111aiuto aHa po~
vera gente, a quella che non può pagare al~
tra che un canone dI fitto rmtissimo, biso~
gnava costruire le case addIrittura a spese
dello Stato, per eliminare le abitazioni mal~
sane. È nata così la legge del 1954, n. 640,
che io avevo avuto l'onore di presentare nel
Gabinetto Fanfani il 10 febbraio 1954.

Molto ha fatto questa legge. DlCe il rela~
tore, in una relazione che io giudico ~ non
voglio es,agerare e non mi fa velo l'amicizia

~ perfetta, precisa, lunga, ma giustamente
lunga, perchè occorreva trattare di una in~
finità di argomenti, dlce il relatore che si
sono o spesi od impegnati con questa legge
168 miliardl. Invece ~ ecco il confronto, non
sempre odioso e qualche volta utile ~ con

la legge 24 luglio 1359. n. 622, legge car~
rozzone, con la quale si sano distribuiti i
300 miliardi del prestito, sono stati desti~
nati 10 miliardi alle case. Lei ha Igià potuto
ottenere molto, dato che tutti volevano at~
tingere a questi 300 miliardi. Ma, per l'ar~
ticolo ] 8 di detta legge, lo s'tato concorre
soltanto con il 50 per cento della spesa, l'al~
tra 50 per cento essendo a earico degli Isti~
tuti delle caJse pO'polari.

Per le grandi città e per certe zone può
anche darsi che questa legge abbia potuto ar~
recare dei benefici. Ma perchè lei possa com~
prendere le ragioni della mia insistenza ~ con

la quale ,nell'agosto dell'anno scorso l'ho for~
se troppo seccata, per dirle che i miei poveri
casoni di Piolve di Sacco, i tukul di Padova,
con quella dispOSlz.IOne non si potevano abbat~
te re come era ed è doveroso. Bastmo queste
due cifre: con la legge del 1954 il canone è
molto tenue, due o tre mIla lire al mese; con
la legge del 1959 si arnva a 10 o 12 mila lire
al mese. AgglUngo che lei mI ha aiutato a
fare un passo ancora per i miei casoni, eon
una ,notevole assegnazione, e di ciò la rin~
grazlO. V onel però che l'aver ricordato que~
sti particolari facesse sì che non si abban~
donasse la strada vecchia per la n'Uova e si
tenesse conto che la legge n. 640 provvede
a famiglie che sono alloggiate m grotte, ba~
racche,scantinatJ, edlfid pubblici, locali mal~
sm1i e simili.

Ora, badi che io non ho mai preteso che
si diano neanche ai poveri le case grabs, per~
che la casa deve costare qualche cosa; si
ama di più quella cosa per la quale si fa
qualche piccolo sacrificio. Ma per dei cont.a~
dini che hanno un campo o due di terra da
lavorare, non è possibile salire oltre il canone
delle 2 o 3 mila lire al mese. La prego quindi
di tenerne conto.

La situazione poi del mercato delle case
è una delle più delicate. Manca la legge sulle
aree fabbricabili, che fu approvata dal Se~
nato e che lei porterà alla C.amera

0'0

T O G N II, Ministro dei lavori pubbMcl.
E che non si riesce a mandare avanti!

M E R L I N. Speriamo che vada avanti.
Il blocco dei fitti scade nel 1960. Che cosa
faccia:mo? Io non faccio in questa sede delle
richieste dI nessun genere, perchè l'argomen~
to è troppo grave e delicato, ma è certo che
il blocco non giova alle costruzioni di nuove
case. L'Italia costruisce ancora poco: quat~
tra o cinque abitazioni annue per ogm mille
abitanti, contro ,cinque o sei della Francia,
dieci o undici della Germania. 11 nostro red~
dito pro cap'ite è certamente inferiore, e que-
sta è la spiegazione logica della differenza;
tuttavia credo che molto si possa fare an~

cara favorendo il cl'edito edilizIo ed inci~
dendo sul carico fiiscale.
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Ho voluto trattare in apertura del mio di-
scorso questo argomento così delicato per
dirle quelle che sono le mie aspirazlOni e per-
chè ella, nel suo retto giudizio, ne possa te-
ner conto. Un notevole passo avanti, lei lo
sa, si farà per le case coloniche, per le case
dei contadini. Le ricordo che è stata appro-
vata dall'altro ramo del Parlamento una leg-
ge, la legge Zanibelli e Fogliazza, per costrui-
re case coloniche per una spesa complessiva
di lire 150 miliardi. Dunque un notevole pas-
so avanti è stato compiuto per le case coloni-
che; la legge fu già approvata da una Com-
missione speciale del Senato da me presie-
duta e verrà presto in Aula, su relazione del
collega Tessitori.

Ho vo.luto ricordare al Senato questa nuo-
va legge perchè ~ il collega Masciale, che mi
sta ascoltando, sarà d'accordo con me, spero
~ è un grande passo avanti compiuto in una
sfera nella quale ben poco si era fatto ,fin qui.
Ed io credo di dover segnalare in anticipo
questa legge come un atto doveroso di aiuto
ai nostri contadini; e con questa parola io
comprendo i braccianti, i mezzadri, i coltiva-
tori diretti, ma soprattutto i braccianti, quelli
delle nostre zone che lavorano per cento gior-
nate all'anno, si o no.

Dopo la casa, voglio parlare dell'acqua.
Faccio intanto lnde al Ministro perchè ha
vo.luto finalmente pubblicare la relazione sui
progressi compiuti nell'attuazione del piano
orientativo dei corsi d'acqua naturali in tutto
il territorio nazionale. LeI lo ha fatto oggi,
quantunque la legge Tremelloni, del 19 marzo
1952, n. 184, imponesse di presentare questa
relazione ogni anno. A queIla legge si era
data esecuzione da me il 6 febbraio 1954, pre-
sentando al Parlamento il piano orientativo,
come il relatore ha cortesemente riconosciuto.
Così il Ministro ci dà oggi la maniera di
fare il raffronto tra ciò che è stato fatto e
quello che resta da fare. Sono state esegUIte
opere idrauliche da:lIMi,nistero dei lavori pub-
blici per miliardi 133, dal Ministero dell'algri-
coltura e dalla Gassa del Mezzogiorno opere
idrauliche per miliardi 140 e opere idrauliche-
agrarie per miliardi 22, per un totale di 295
miliardi.

Il cammino però è ancora molto lungo per
toccare la meta e bisogna eseguire opere per

molti miliardi al Nord ed al Sud. Il relato-
re, nella sua relazione, propone un nuovo pia-
no di aggiornamento III base alle esperienze
aaquisite, e dice che la Commissione ha anche
rafforzato, con apposita delibera, questo suo
parere. Io non ho alcuna difficoltà ad aderire
alla sua proposta, perchè Il tempo corre ve-
loce e nuovi aggIOrnamenti sono sempre ne-
cessari; dubito però che Il tempoprevislto
poss.a ridursi da 30 a 15 anni, perchè vi sono
delle esigenze dI preparazione e dI studio,
vi è un tempo tecnico che non può essere su-
perato, tanto più che lei stesso, onorevole
relatore, lamenta la carenza del personale,
della quale carenza è afflitta proprio la mag-
giore amministrazione dello Stato, la più
produttiva, quella che spende per opere che
danno redditi nuovi e maggiorI.

E veniamo a parlare del Po, che è il mio
amico; il Po, come diceva il Magistrato alle
acque di Venezia, è buono quando non infuria
come nel 1951 o quando non sommerge quasi
tutti i 150.000 ettari dell'intero Polesine.

Debbo anahe qui riconoscere che la .legge
Togni 16 luglio 1957, n. 584, venne applicata
con prontezza e gli argmi ve.nnero rialzai! e
r.afforz.ati; scompa,rvero, è 'vero, 'parecchie
strade, delle quali bisognerà pure occuparsi,
ma intanto gli argini vennero elevati, e il
maggior conforto nostro sta nel fatto che
gli argini hanno resistito alle piene deglI
ultimi due anni, e 'questo è un grande suc-
cesso.

Ma fino a qual limite alzeremo glI argini?
Il letto del fiume si alza ogni anno a limiti 'Im-
pressionanti, se non rompe il Po rompono
il Secchia e il Panaro e sfasciano 1'Appennino
portando al Po milioni di metrI cubi di mate-
riale. Tutto questo materiale entra nel Po,
ma questo grande fiume verso la foce diventa
sempre più pigro ed indolente e non scaric;].
al mare il materiale, allarga invece il delta
e ci sono stati degli studiosi, che vedendo
che il delta aumenta di 50 centimetri ogni
anno, hanno fatto il calcolo dI,quanti anni
o di ,quanti secoli accorrano perchè il delta del
Po tocchi la terra i:stnana. Ma di questo io
non mi occupo, se ne occuperanno i posteri,
io per ora mi preoccupo ahe alzandosi il let-
to del fiume si abbassano gli argini, e poi vi
concorre il fenomeno che può essere mortale
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quello del bradislSffio. Allora si è pensato
ad una serie di sbarramentI ed anche ad Uli
canale scolmatore del Po ed è su questo pun~
to che io richiamo l'attenzIOne del Ministro.
Il relatore ricorda lo scolmatore del Reno, lo
scolmatore dell'Arno, la galleria Mon~TorJJole
per l'Adige e lo scolmatore delle piene del
corsi d'acqua nel milanese. Ora, io ho ri~
cordata nel discorso dell'anno scorso quello
che si sta facendo di analogo anche per il
Po. È gIà in corso di esecuzione uno sbarra~
mento alle Isole Serafini, ed è opera della
EdiSon. .L'impianto Idroelettrico dI Isola Se~
rafini, sItuata sul fiume Po tra ,Piacenza e
Cremona, utilizza un salto varIabile da metri
3,50 a metri 7,50. Questo salto è ottenuto
mediante la sottensIOne della grande ansa
che, con uno sviluppo di dodici chilometri il
fiume forma in cornspondenza della confluen~
za con il fiume Adda. L'impianto utilizza le
portate naturali del fiume senza alterare
il regime fino ad una portata di mille metri
cubi al secondo. Sostanzialmente l'impianto
è costituito da uno sharramento una centrale,
alimentata da un breve canale di adduzione
ed un canale di scarico. Per la navigazione
fluviale è prevista, accanto alla centrale, an~
che una conca di navigazione. Forma e di~
sposizione planimetnca delle varie opere so~
no state esaminate per mezzo di una serie
di prove su appositi modelli Idraulici a gran~
de scala che ne hanno mostrato il buon fun~
zionamento. La potenza installata in centra~
le è di 50.000 kiloWlatt e l'energia produci~
bile media nell'anno ammonta a 300 milioni
di ki>lowatt effettivI, di cui 123 m}lioni nel
cinque me,si invernali. ,L'opera sarà com~
piuta entro un 'anno.

Vi è dunque un inizio di esecuzione di
quanto io propongo, ed è per questo inizio
di esecuzione che io mi permetto di ricordare
il mio discorso del 16 luglio 1959 nel quale ho
parlato ed ho descritto espressamente una
grande iniziativa della S.I.M.P.O., società con
sede a T:orino. Il Ministro, molto gentilmente
due giorni dopo il mio discorso, mI ha rispo~
sto che la S.I.M.rP.O. aveva ritirato il pro~
getto, ed era vero. Ma mi consta che oggi il
progetto è stato ripresentato, e quindi ne vo~
glio fare un'esposizione un po' ampia, per~
chè il Senato comprenda l'importanza di que~

sta miziativa e soprattutto perchè ella, sIgnor
Ministro, possa darmi le spiegazioni che chie~
do e che mi pare lei può e deve darmi.

Si crea intanto un diversivo, un nuolVo
canale del Po, largo circa 400 metri, che
verrebbe costruito part,endo dalla curva dI
Gavanella e raggmngendo iPorto Cal,eri sul-
l'Adnatico, con un percorso di circa 14 chi-
lometri, una pendenza di 0,15 per chilome~
tra, una portata massima dI acqua di 6.000
metri cubi al secondo e tale da smaltire,
ecco il fine naturalmente più importante di
questa iniziati v,a, la metà deUa massima pie-
na teorica del fiume 'riducendo Il pelo di
massima piena dI circa due metri. Quindi,
se questo fosse vero, vi sarebbe la cer-
tezza assoluta che il ,Po non romperà più,
perdlè le sue piene verrebbero decapitate,
Coome quelle dell' Adige. La maggior parte
dello scavo del diversivo verrebbe fatta a
mezzo di draghe a pompa, le quali, a l,avori
ultimati, servirebbero per la costruzione del~
le arginature a mare e per la sistemazione
definitiva dell'agro del Po che ci interessa.
Il percorso di tale dIversivo è inferiore di ben
25 chilometn a quello attuale del Po grande.

In questo grande progetto vi sarebbero inol-
tre ~ quel che è più importante ~ ben 5
sbarramentI a Cavanella a Pontela g oscuro, ,
a Revere, a Borgoforte e a Casalmaggiore
in cui, a lato dello sbarramento mobiJe, sor~
gerehhe una centrale elettrica ed una conca
di navigazione per natanti non più da 600
tonnellate ma da 1.350 tonnellate di stazza.
Tra questi sbarramenti quello di Gavanella il,
più vicino alla foce, è il pIÙ importante per~
chè fornirebbe con l'adiacente sbarramento
mobile sulPo grande un'opera di vastissima
mole e quello che regolerebbe il deflusso del~
l'acqua nel grande fiume. Come ho detto cin-,
que centrali elettriche sorgerebbero ai lati
degli sbarramenti mobili e da esse si ricave~

l'ebbero ~ badi, onorevole Ministro, che è
una CÌ<frafantastica ~ 1.287.620.000 chi1o~
vattore di energia.

Il realizzo della vendita dell'energia pro~
dotta dalle cinque centrali progettate darà
la possibilità di pagare gli annuali ammor~

tamenti delle spese di impianto, riducendo
al minimo il contributo richiesto allo Stato.
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.Si afferma che tra le entrate e le uscite si
stabilirebbe presso a poco il pareggio.

Le arginature m corrispondenza degli
sbarramenti e per il tratto a monte, m cui il
livello delle acque dI invaso supererà quello
di guardia, saranno rmforzate con moderni
criteri costruttivi in modo da assicurare la
perfetta stabilità degli argini stessi. In cor~
rispondenza, pOI, con i cinque stabilimenti
idroelettricI vi sarebbero cinque conche per
permettere il passaggio dei natanti nella me~
dia di 1.350 tonnellate di stazza, cioè del
minimo di portata delle smgole barche am~
messe sul Reno e sul Rodano e quindi con
un limIte accettabile.

La costruzione deUe conche permetterà la
navigazione dal mare Adriatico a Cremona
lungo tutto il fiume, cosicchè gli svizz,eri po~
tranno ottenere, attraverso canali da loro
progettati tra il lago Maggiore e il Po nelle
vicmanze di Cremona, il collegamento per via
d'acqua di Locarno con il mar'e Adriatrco e
quindi con Venezia, che costituisce La mag~
giare aspirazione, realizzando così in pieno
il programma della navigazione interna da
tanto tempo ausplcata.

È importante altresì considerare che, oltre
questi impianti idroelettrici, si creerebbe una
zona industriale o porto fluviale e SI patreb~
bero casì chiamare al Delta padano, che oggi
è paralizzato ,per la :paura del bradì,sismo

~ anche tutti calo,ra che se possanoscapp.a~
no ~ nuove industrie e progetti vari per
poter anche garantIre gli abItanti drul pe~
ricolo del bradisi,smo a cui h.o accennato.

Io non so quale valare abbia questa inizia~
Uva ma so che noi viviamo le ore più terri~
bili della nostra storia perchè il terreno cala
35 centimetri iall'anno; abbassano le idrorvo~
re, abbassano i ponti, abbas,sano le iStrade.E
la Oommissioneche lei ha istituito da Isolo o
d'accordo con il Ministro dell'industria e cal
Ministro dell'agricoltura non ha ancora dato
risposta al formidabile quesito. Intanto si
sono chiuse le fanti di energia metanifera,
cioè si è tolto un vantaggio alle popolazioni
di quelle zone, si S'0nomesse suI lastrico mil~
le e più operai; ma pare che il fenomeno con~
tinui e che perciò la chiusura nan abbia dato
alcun beneficio. Tutto ciò ho valuto natural~

mente descrivere perchè non ci sia passlbilità
di dubbio 'suII'utIlità del grande ,progetto,.

Ora lei, onorevole 'ragni, ha saputo e voluto
trasformare il Magistrato del Po in organo
dell' Amministrazione attiva. Ha dato ardine
perché questo pragetto venga studIato? Sì.
Quali probabilità ha, e prima dI tutto quale
sforzo di finanziamento esige? E, in via pre~
giudiziale, ancora un'ope,ra di tale grandio~
sità che sfrutterebbe le nsorse ed il patrimo~
nio dello Stato è da lasciare in mano ai pri~
vati o è da esegmrsi dallo Stato con i suoi
or:gani ed i suoi mezzi? BadI che io ho, fir~
mato gli articoli della Costituzione quindi
so che ,cosa essa d:i,ce: l'iniz,iwtiva va rispet~
tata, però ,anche l'iniziativa privata deve
ceder€ quando vi 'sano degli interessi dello
Stato 'preponderanti e soprattutto un inte~
resse sociale ohe sia preminente (articolo 43
della Costituzione).

Per esempio la costruzione della galleria
Mon~Torbole è stata compiuta, ma è stata
costruita interamente da orgall11dello IStato.
Lei ci aveva invitati a febbraiO' per l'inau~
gurazione ufficiale; ha fatto benissimo a
rmviarla perchè avrebbe fatto correre un
'po' a noi tutti un pericolo mortale dato
ohe le strade erano gelate. ,Ma so però che
l'inauguraz.ione di fatto è avvenuta nel sen~
so ,ohe ,si sO'nafatte le prove e che la prima
acqua è p,assata da Mori a Torbole. La mia
insistenza sarà ianche pesante ma dico quel~
lo chepens.o. L'o,pera non èfini,ta, manca
amcora l'apertura di alcuni canali.

T O G N I, Ministro dei lavori pubbli.ci.
Li stiamo facendo.

M E R L I N. Manca la sistemazione del
Mincio e dei laghi di Mantova, manca l'am~
phamento dei corsi d'acqua del Tartaro e del
Canal Bianco. Lei nel mandarci una relazio~
ne su questa grande opera ci ha assicurato
di aver ottenuta 9 miliardi sulla legge del
1959. Ma mentre parlo, onorevale Tognl,
l'Adige è in piena, supera i 65 centimetri.
Il limite non è cosa da far paura. SiamO' abi~
tuati a cifr€ ancora ma<g!giO'ri.Ma iO'le segna~
lo la situazione. Qua'ndo ho visto l'Adige in
piena mi sono affrettato a telefonare a Mori
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per sentire se apnranno le chmse. Mi hanno

ri'spostoche non era possibile pen~hè le opere
non sono ancora compmte. ,Qmndi Il ml'O desi~
derio che queste opere SI compIano è natu~

l'aIe e leglttima difesa. Connesso con questo
ar~omento ve n'è un altra sul quale mter~
vengo molto brevemente. Si tratta della via
navigabile Locarno~Mllano~ VenezIa. Su que~
sto argomento ha parlato stamane l'amico
ZellOll ed 10 non avreI mente da agglUngere
a quanto egli ha detto con cuore dl cremo~
ne se e con conoscenza perfetta del problema.
Una legge del 1941 che non trova ancora nel
1960 applIcazione, è un assurdo. Ci sono sta~
te una 111fimtà dl discusslOni. L'amico Zelioli
ha parlato dell'ombra del campamle ed è
vero, perchè Cl sono tantl campanili 111Halla.
Però pare che oggi le discussioni siano infi~
nite e che il problema SIa giunto a matura~
zione.È inutile che 10 dica ,al Senato che cosa
rappresenterebbe la Locarno~ Venezia, qual i.
sono le ragioni economiche e momli che in~
duca no a volere quest' opera Igigante,sca che
corrisponderebbe a quanto si fa III tanti al~
tri Stati del mondo, negli Stati Uniti, in
Russia, 111F'rancia, in Germania, in Belgio,
in Olanda.

,SI può utilizzare la via d'acqua naturale

del Po passando per 11 porto fluvIale di Cre~
mana e costruendo pOI il c.anale Cremona...:Mi~
lana. Su questo non ho dubbi perchè, vivendo
parecchio del mio tempo a Rovigo, ho potuto
constatare che già c'è un inizlO dI navigazione
interna, per cui i natanti da Venezia, per
Porto ,Levante, arl'lvano fino a Ferrara e
lVLantova. Quindi non è vero che il Po non
sia navigabile, anche se ci sarà da rispettare
certe regole e da Iprovvedere 'contro le secche.
MI piace a questo proposito ricordare quanto
scrive l'ingegner Rossini, magistrato alle ac~
que di Venezia: « Sulle possibilità del Po si~
stemato,si è parlato malto, per cui si può
solo ripetere che entro un paio d'anni o poco
pIÙ il tratto di Po Cremona~Venezia potrà
ess,ere percorso con tutta sicurezza, con na~
tanti aventi anche un pescaggio di metri 2,50,
salvo qualche eccezione ».

Ultimamente in una riunione del collegio
degli ingegnerI di Milano è stato chIaramen~
te detto che si può discutere sulle varie
proposte, ma che oggi l'unica via naturale

è quella perCremona, la quale ha raggiun~
to il pIÙ alto grado dl maturità e dI studio,
per cui è pronta all' esecuzione. Il Consorzio
è già in grado di iniziare gli espropl'l: la
spesa prevIsta, escluso 11 porto di Milano,
per il quale sono pure 111corso gli espropri.
è di 23 miliardi e mezz,o: il 60 per cento a
carico dello Stato, e il 40 per cento a carICO
dei Comuni.

Se voi troverete Il finanziamento, che non
è eccessivo, darete con questo canale l,a spin~
ta essenziale alla costruzlOne di tutta l'idro~
Vla padana. I progettI sono pronti, gli enti
locali sono disposti a finanziare l'opera per
la parte di loro competenz,a: onorevole Togl1l,
scrivete il vostro nome sotto questa ini~
ziativa!

Connessi con questi problemi ve ne sono al~
tri più modesti, ma ugualmente interessanti,
come quello del canale Ida Padava a Fusina,
che completerà la linea idroviaria per V ene~
ZIa e darà al porto di Venezia l vantaggi che
i colJeghi indubbiamente conoscono. Venezia
ha diritto a molto rispetto per la sua sto~
ria e 'per la sua gloria.

Ho finito. Io non vaglio però concludere
questa mio discorso ,senza ripetere la fiducia
che ho nel programma dI autostrade, al quale
lei ha dato tanto vi~ore. Ormal alla leggenda
che 'le autostrade servano soltanto al ricchI
non crede più nessuno, anche perchè gli au~
tomobili, gli autobus, gli autoc,arri portano
persone povere e merci ancora più povere.

Il relatore nella sua relazione insiste per~
chè si dia inizio all'autostrada internazjona~
le per arrivare ad 'lnnsbruk. Sano d'accordo
con lui e chiedo che vi sia una graduatoria
tra queste autostrade. Non so perehè, però,
nè nella legge del 1955 nè nella legge del
1959 è prevista l'autastrada da P,adova a
Bo},ogna. Non si creda che vi ,sia una stra~

da provinciale che possa sostituirla. Quella
attuale è un.a strada insanguinata, tante sono
le curve, e nemmeno l'ottimo codice della
strada, a cui lei ha dato il suo nome, riu~
scirà ad evitare gli incidenti. Ci vuole quin~
dI l':auto'strada. ,E poichè già si prevede una

autostrada lfi'no a Trieste, bIsogna che tale
autostrada da Padova ,arrivi a Bologna.

Oggi sarà raddoppiata la linea Padova~
Venezia; la strada Brescia~Verona~Padova
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è giunta ai limiti del suo compimento e cre~
do che entro l'anno andrà in attuazione. Io
perciò esorto il Mlllistro a voler 'a:ggiungel'e
alle linee progettate ,anche la Padova~Bologna.

c ORB E L L I N I. È indicata nella
cartina.

M E R L I iN. La cartina aggiunge una
linea che non è prevista dalla legge. Ad ogni
modo quello che interessa è che l'attenzione
del Ministro sia stata richiamata su questo
punto.

Ho parlato di numerose opere, ma mi con~
forta il convincimento di non aver parlato
soltanto per la Valle Padana e per una o due
regioni. Ho parlato per tutto il P,aese. Imma~
ginate voi un'Italia nella quale manchi il Po
e la sua valle? [Sarebbe la rovina di tutti.
Ecco perchè, associandomi al'l'ottimo discorso
di stamane del senatore Crollalanza, che ha
parlato per il Mezzogiorno con grande ca~
lore e competenza, e sollecitando anch'io ogni
mezzo valido ad eliminare ogni squilibrio tra
Nord e Sud, mi preoccupo anche di questi
problemi dell'alta Italia, per mantenere alle
nostre terre la loro produttività ed ai citta~
dini la loro sicurezza. Io sono certo che il
nostro Paese procede sicuro verso un avve~
nire sempre più tranquillo e noi, con questa
certezza nell'animo, incitiamo il Governo a
procedere sempre più spedito verso la meta.
(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

Per l'iscrizione all'ordine del giorno di disegni
ldi legge concernenti l'adeguamento delle
pensioni di guerr~

,p RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
prima di dare la parola al senatore Gaiani,
iscritto a parlare sul bilancio dei Lavori
pubbl~ci, è necessario definire una questione
sollevHta dalla richiesta fatta in una delle
precedenti sedute. Ccme loro ricorderanno,
fu sollecitata l'iscrizione all'ordine del gior~
ni dei disegni di legge sia di iniziatIva par~
lamentare, sia di iniziativa governativa re~
canti modifiche al testo unico sulle pensioni
di guerra. L'onorevale PresIdente del Se~

nato si riservò di interpellare il Presidente
deHa 5a Commissione. L'onorevole Presidente
della 5a Commissione ha ora chiesto di par~
lare sull'argomento, Ne ha facoltà.

BER T O N E. Vorrei pregare la Pre~
sIdenza ed il Senato di consentire che la
C'ammissione abbia il modo di esaminare
entro brevissimo tempo, anche pochi giorni,
questo dIsegno dI legge, anzi questi disegni
di legge, poichè ,ce ne sano due: lUna d'ini~
ziativa parlamentare e l'altro d'iniziativa
governativa. E>ssi non hanno ,potuto es'sere
esaminati perchè il Senato sa quello cne
è accaduto: periodi di Iferie e poi di crisi
hanno ~allentato e fermato i la'vori par~
lamentari. La 'Commissione finanze e te~
sora nan ha perduto tempo; credo che t>ut~
to il Senato SIa buon testimonio del ld~
varo indefesso che compie la 5a Oommis~
sione, di cui il nostro caro Vice Presidente
di questa A,ssemblea è membro auto,revole.
Ma l disegni all'ordine del giorno sono tanti,
e, per quanto il Presidente met'ta tutta la
buona volontà per farIi discutere, evidente~
mente vi sono diffkoltà materiali che impe~
discono di rag1giungere quello che sarebbe
desidembile.

Comunque, riconosciamo che è bene che
questa materia non sia dilazionata e venga

esaminat-a e rIsolta, ma per questo Cl vuole
qualche giorno, 11 che è anche di interesse di
coloro che hanno ,presentato i disegni di leg~
ge, perchè allo stato degH atti credo ,che Il Se~
nato sarebbe in gravissimo imbarazzo nel di~
seuterli, per ragioni obietti v,e in si te nei prorv~
vedimenti stessi. Quindi pregherei Il Se~

nato e la PresIdenza di consentire che i
disegni Slano iscntti all'ordine del gIOrno

di una delle sedute della prossima setil~
mana, in modo che la Commi,sslOne possa

presentare le sue relazIoni e le propostE'
che crederà dI fare. Avanzo questa richie~

sta di proroga a norma dell'articolo 32 de]
Regolamento.

BAR BAR O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.
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BAR BAR O. Avendo l'onore di rap~
presentare la benemerita categona dei mu~
tJlati e degli invalidi di guerra, ed anche
come firmatario del disegno di legge d'mi~
zllativa parlamentare, per l'adeguamento
delle pensioni di guerra, ritengo doveroso
insistere pres,so l'onorevole Commissione di
finanze e tesoro ed anche presso l'onore~
vale Governo, perchè il disegno di legge
SIa discusso almeno [prima delle ferie estive,
pre,sentando esso un carattere dI grande
urgenza ed importanza per tutti i mutilatI
ed invalidi dI g'uerra italiani interessati.

Che poi ci sia il secondo disegno di legge
d'iniziativa ministeriale, non ha molta im~
portanz,a, perchè questo è stato presentato
quasi un anno dopo 'quello d'iniziativa par~
lamentare

'"

BER T O N E. Tratta la stessa ma~
teria !

BAR BAR O. Ma con trattamento
molto differente. Credo, perciò, che debba
essere esammato prima quello che ha un
anno di anticipo sull' altro!

P RES I D E N T E. N on sollevo in
questo momento questioni di priorità. C'è una
richiesta tendente a chiedere una proroga
da parte della Commissione, in ba,se all'ar~
ticolo 32 del Regolamento, sui due disegni
di legge che debbono essere abbinati. Questa
ri<chiesta è perfettamente regolamentare,
quindI io posso concedere la parola soltanto
a chi intende parlare a favore o contro
que,sta richiesta. Tale rIChiesta di una pro~
roga non superiore a 15 giorm corrisponde
anche al S'UOdesiderio.

BAR BAR O. Apipunto per questo, la
desidero che il disegno di legge sia discus~
so prima delle ferie, anche perchè ,c'è un
preciso impegno dell' Assemblea!

BER T O N E. Senatore Barbaro, mi
l'ingrazierà di aver ,chiesto questo rinvio.

BAR BAR O. RingrazlO sempre e sol~
tanto quando debbo ringraziare.

BER T' O N E. Ma leI mi ringrazierà
dopo.

G I A N Q U I N T O. Domando di par~
lare.

P RES I D E: N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Dirò pochissIme
par,ole. Per noi è indispensabile l'Impegno
ufficiale che su questo disegno di legge si
discuta e si deliberi prima che Il Senato
vada in ferie. Entro questo limite ed a que~
sta condizione esprimiamo il nostro con~
senso.

P RES l D E N T E. Il Presidente Ber~
tane, i'n conformità dell'articolo 32 del Re~
golamento, a nome della 5a Commissione, ha

chie'sto una proroga non superiore ai 15
giorni, restando inteso che i disegni di le'g~
ge verranno iscritti 'all'ordine del ,giorno
prima delle vacanze.

Poiclhè non vi sonO' osservazioni, così re~
sta 'stabilito.

Ripr,esa della discussione

P RES I D E N T E. RIprendiamo la
discussione del bilancio dei Lavori pubblici.
È iscritto a parlare il senatore Gaiani. Ne
ha facoltà.

G A I A N I. Signor PresIdente, onore~
voli colleghi, onorevole Mimstro, il mio in~
tervento nella discussione suUo stato di pre~
visione della spesa del Ministero del lavori
pubblici per l'eser,cizlO finanziariO' 1960~61

sarà dedicato ad un solo aspetto, delle mo!~
teplici e complesse attività di questo im..
portante Dicastero; cioè, al problema de~
rivante dalla difesa del suolo, dalla siste~
mazione e dalla regolazione del fiumi, 'con
particolare rIferimento al più grande fium ~
italiano: al Po.

n problema viene ripresentato con forza
dalle nuove alluvioni, che dall'aut'unno scor~
so hanno provocato gravi danni Hll'agri~
coltura, alle opere pubbliche (strade, ponti,
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canali, eccetera), all'artigia,nato e al com~

mercia nelle Marche, in Calabria, Lucania,
in Emilia~Romagna. Va anche ricordato co:
più profondo rammarko che i dalmi non
sono stati s€mpre solamente materia:1i, ma,

come aid Ancona, si è dovuta lamentare la
dolorosa perdita di numerose vite umane.
Queste alluvioni, che si ripetono con perio~
Jicità impressionante, sono testimonianza
del dlso~dine delle difese idrauliche, del dis.
sesto idrogeologico dei corsi d'acqua, e ri~
propongono ,all'attenzione del Senato e dE'l
Governo la neces'sItà di destinare alla di~
fesa del suolo dalle erosioni, alla difesa cli
vast,e zone dalle' e,sondazioni provoc,ate dal~
le piene dei ,fiumi e dei torrenti, aHa re~

golazione delle acque e alla loro uti1izza~
zi,one a scopo irriguo e per la produzione
di energia elettrica e alla creaziane di una
efficiente rete idroviaria, somme ben più
massicce di quelle destinate fino ad ora e
di quelle, veramente esigue, previste nel bi~
lancio che stiamo discutendo.

Il «piano orientativo per una s]stema~
tica regoJ.azione dei corsi d'acqua naturali »,

predislposto dal Ministero dei lavori pub~
blici in conformità della legge 19 marw
19,52, n. 184, con lo scopo di provvedere, in

un congruo perioda di tempo, alla sistema~
zione dei corsi d'acqua in modo da elimi..
nare i disastri provocati dalle alkwioni, non
ha trovato che una parziale ed insufficlenL'~
attuazione, casì da lasci::rre esposti a gravi
pericoli vasti territori, in particolare nel
Pole,sine ed in Calabria.

Il piano Ipubblicato nel 1954 a cura dello
stesso Ministero dei lavori pubblici preve~
deva una spesa di 1.454 miliardi di lire,
così suddivisi: spese idrauliche 614 miliardi,
idraulico~fore'stali 664, ed idrauhco~agrarie
175 mmardi di lire.

Nei primi dieci anni di attuazione del
piano dovevano essere attuate le opere più
urgenti per un importo di lire 848 mi,~
liardi, di cui 370 destinati ad 'Opere idrau..
liche di competenza del Ministero dei la~
vari pubblici.

La somma destinata alle 'Opere più 'ur~
genti venne distnbuita per le tre parti del
territorIa nazionale nel modo seguente: Italia

settentrionale 309 miliardi, Italia centrale
159, Italia meridionale 380. Dalla relazione
in nostro pos,sesso «Sui progressi compi'uti
nell'attuazione del piano orientativo a tutto
il 31 ottobre 1959 », pubblicata dal Mini~
stero dei lavori ,pubblici, si possono nca~
va re utili osservazioni.

Mi sia però concesso prima di proseguire,
signor Ministro, di rilevare che, in ba,se
all'arUcolo 3 della le,gge 184, lei avrebbe do~
vuto presentare una relazione annuale alle~
gata ,al bilancio del suo Ministero, che desse
conto dei progre<ssi compiuti nell'attuazionE'
del piano nei precedenti 12 mesi e deIle even~
tuali modificazioni che si fossero rese ne~
cessarie.

Se ciò fosse stato fatto, 'carne doveva
es,ser fatto, avremmo oggi una conoscenza
ben più dettagliata e precisa, e non una
visione notevolmente generica come quella
che si ricava dalla relazione sessennale pre~
sentata.

È augurabile, anzi è necessario, che d'ora
innanzi il Ministero dei lavori pubblici ot~
temperi al disposto del)'articolo 3 della le~ge
citata come da noi ripetutamente richiesto.
La relazione si riferislce alle opere eseguit2
in attuazione del «piano 'Orientativo» ed ;;t
queUe eseguite e non previste nel «piano»
fino ,al 31 ottobre 1959, cioè per un periodo
di tempo di sei anni.

In questo Iprimo periodo di attuazione dei
« piano» sono state eseguite opere idrau~
liche per un importo di 127 miliardi di
compet'enza del Mini,stero dei lavori pu.b~
blici, e 170 miliardi in opere idrauliche,
idraulico~forestali ed idraulico~a:grarie dal
Ministero deH'agricoItura e dalla Cassa per
il Mezz.ogiorno.

Importo totale delle opere eseguite, 297 mi~
liardi e 984 milioni. Queste cifre dimostrano
il natev,ole ritardo con cui si è procedub
nell'esecuzione del «piano ». Inf,atti nei pri~
mi 10 anni di attuazione il «piano» pre~
vedeva, per le .opere più urgenti, l'impiego
di 848 miliardi di lire, cioè. ,anche suppo~
nendo ,che per .ogni anno si fosse dovuto im~
piegare un decimo di tale somma ~ e non
può essere così poichè nei primi anni oc~
correva spendere di più, in quanto si do-
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veva provvedere ai lavori più urgenti e ne~
cessari, tanto è vero che nel primo anno,
cioè nel 1954, furono spesi ben 105 miliardi,
cIOè più dI'Un terzo dell'intera somma spesa
in seI anni ~ nel periodo preso in consi~

deraZIOne avrebbero dovuto essere esegui,te
opere per CIrca 519 miliardi, e non per
276 (mi riferisco alla parte prevista dal
« piano ») 'come invece è avvenuto.

Se Il confronto si fa, con lo stesso crl~
terio, tenendo conto della ripartizione nelle
tre parti del terntorio nazionale, si nota
una non indifferente disparità a danno del
MezzogIOrno e delle Isole: nell'Italia set~
ientrionale sono state eseguite opere per
un totale di 126 mIliardi pari a circa il 68
per cento dei seI decimI della somma che,
secondo Il «piano », doveva essere spesa;
nell'Itaha centrale 68 miliardi pari ra circa
il 72 per cento e nell'Italia meridionale e
nelle Isole 102 miliardI, pari 'a solo 1144 per
cento di quanto si sarebbe dovuto spendere.
Ma nella realtà le percentuali di attuazione
sono infenori a quelle esposte perchè nei
dati citati sono compresi anche l lavori e3e~
guiti al di fuon del «piano ». Se prendia~
ma in considerazione i soli lavori idraulici
di competenza del Ministero dei lavori pub~
blici, ed 3ipplicando lo stessa criterio di in~
te,rpretazione, ,sia pure schematico ed indi~
cativo, si osserva che è stata impie'gata la
somma dI 127 miliardi anz,ichè di 222 come
previsto dal «piano ». Infine occorre tener
conto del fatto che parte delle somme im~
piegate è stata certamente 'spesa non per
lavori previsti dal «piano» ma per la ri~
parazione e il ripristino di argini, di altre
op€re idrauliche andate distrutte nelle nu~
morose alluvioni, ed in altri lavori di pre~
minente ur'genza, come argini provvi'sori di
contenimento, sovralzi ,arginali e tampona~
menti durante le piene e 'Per lo smalbmento
del1€ a'Cque nei bacini alluvionati.

Da quanto esposto si rileva che il cam~
mmo percorso ed i progreSSi compmtI dal
1954 ad oggi sono stati inadeguati, come
ha esplicItamente riconosciuto lo stesso re~
latore, a raggiupgere i fini per i quali venne
elaborato il «piano orientativo », e mentre
molte zone del nostro Paese restano t'spente

a gravi pericoli, non si sono ottenuti quel
vantaggi economIci e sociali cui fa cenno il

« piano» p d] cui non si parla affatto nella

relazIOne.
Se poi guardiamo al cammino che resta

da percorrere, secondo le previsioni del
« plano », SIamo ancora molto, ma malia
lontani dallo mèta, se mèta in questo C1J,rn~
po ci può essere. Se alle somme previst0
inizIalmente aggi'Ungiamo le variazioni in
pIÙ apportate ai lavori da reaHzzare (90
miliardi circa) l'importo totale dei lavori
che restano da eseguire per l'attuazione del
«piano orientativo» è di 1366 miliardi dI
11re, di cui 627 in opere idrauliche di com~
Detenza del Mmistero dei lavori pubblici.
Allo stato dei fatti non ,si vede con quaE
mezz] possa essere portato avanti e reahz~
zato questo «plano» per la parte che ri~
guarda questo Mil1lster,o. N on certo con i
] O milIardi, per la parte idraulica, stanziatJ
nel bilancio di previsIOne del 1960..6,1 in
base alla legge 9 agosto 1954, n. 6380

Perciò, ,onorevoli colleghi, mi pare oVVIO
rilevare che per poter attuare tutte le ope~
re previste dal «piano» è necessario un
massiccio finanziamento « anche perchè ~ si
legge nella relazione del Mmlstero dei la~
vari pubblici ~ in effetti, molte zone sog~
gette a gmvi e pericolose alluvioni neces~
sitano di interventi sollecltl e a caratterE'
radicale ». Come nel Polesine e partieolat~
mente nel ,Delta e in molte zone montane,
ove le alluvioni determinano un ulteriore
degrad,amento del slUolo e delle opere idrau~
liche e idraulico~forestali.

Se il Governo non vuole ,che su di esso
ricadano n'uove grosse responsabilità per le
calamità che possono ancora prodursi, è ne~
cessario che si decida a compiere la scelta
finanziaria necessaria e a dedicare alla 30~
luzione dI questi problemi quella parte di
pubblico denaro che occorre, tenendo conto
che il denaro impiegato rappresenta un in~

I vestimento altament€ produttivo, utile quin~
di per l'intera N azione.

D'altra parte, se si vogliono conseguire
concreti l'lsultati, sia per la difesa delle zone
esposte, SIa per dare impulso all' economia
del Paese, occorre aecorciare i tempi. Dc-
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corre concentrare- lo sforzo che rimane da
fare .in un numero molto ristretto di anni,
cosa del r.esto proposta dallo stesso relatore
collega De Unterrichter, con Il quale con~
cardo pienamente. Come si sa, pIÙ tempo
si perde a sistemare opere idrauliche e
idraulico~forestali più si spende, perchè talI
oper.e sanO' soggette ,a un continuo deterl10-
ramento, con gDavI conseguenze soprattutto
per l'agncoltura delle zone montane, quan~
do addIrittura, perchè inadeguate ed insuffi~
cienti, non siano distrutte anche solo da mo~
deste pIene. In tal caso le spese SI molLi-
plicano. N on so se questo si,a il caso del-
l'ultima alluvIOne del Secchia. Sarebbe m-
teressante sapere s,e le opere previste dal
« piano orientativo» per il ha cina di questo
fÌlume ~ ammontanti a 10 mmardi, cam~
presi glI affluenti ~ fl1.mono eseguite. Se-

condo mformazIOni ufficiose pare di no.
Perciò oggi non solo si dovrà provveder8

a tutte le opere previste nel «pIano », ela~
borate m base alla nuova situazione deter-
minatasi, ma ,a tutti i danni provocati dalla
rotta, senz.a contare le ingenti somme spese
per il pronto intervento. Forse altrettanto
potrebbe dirsi per la rotta del Santerno e
per tanti altri corsi d'acqua.

A questo proposito mI sia permesso di
rilevare ,che la somma dI un miliardo. e
mezzo iscritta a bilancio al capitola n. 146
per «spese relative al pronto soccorso» è
irrisoria. VI basti dire che ancora oggi non
sono stati pagati i danni subìti da 60 con~
tadini ed assegnatari del comune di Porto
Tolle, per una somma di 102 milioni, sui
poderi dei quali venne costruito, nel novem-
bre del 1957, un argine di contenimento
delle acque di piena a pratezione dell'abitatI),

Tali danni provocati da lavori di pronto
intervento dovevano essere, appunto, pagati
con l fondi iscr.itti a, bilancIO nel capitolo
relatlvaal «pronto saccorso », fondi che
ris!Ultarono del tutto insufficienti. Mi sia
permesso di ricordarle, signor Ministro, che
le pratiche rel>ative ai rimbarsi dei danni
giacciono presso il Magistrato del Po ed UI'
suo intervento sarebbe quanto mai opportuno
affinchè finalmente i danneggiati venissero
pagati.

Riprendendo il discorso, onorevoli colleghi,
dobbiamo chi€derci: è mai 'possibHe che
in un Paese grande come il nostro, con le
risorse dI cm dispone, si debba impIegaTe
la durata dI una generazione per affrontare
e attuare le oper,e così utili alla vIta e al
progresso della Nazione come quelle previste
dal «piano onentativo»?

A che giova compiacersi, come si fa nelJe
sfere ufficialI, dell'alta congiuntura econo-
miea che sta attrwversando il Palese, se, oltre
a non essere capaci di eliminare gli enormi
sqmlibri ecO'nomici e sociali esistenti, non
SIamo. capaci di trovare i mezzi necessari
a finanziare opere così altamente utili e ne-
cessarie al nostro Paese come queJle pre~
viste dal « piano orientativo? »

Perchè non si sostituisce al «plano orien~
tativo» trentennale un vero e proprio
« programma» o «piano esecutlvo », stu~
diato ~ come propone lo stesso relatore ~

tenendo conto delle espenenze acquisIte e
delle nuove situazioni determinatesi, da at~
tuarsi in un per.iod,o di 10-12 anni?

N on si è fatto il «piano decennale de Il::..
scuola»? N on è m discussione un piano
quinquennale per l'agricoltura, detto anche
«piano verde»?

Perchè non si fa ,altrettanto per la siste-
mazione dei nostri corSI d'acqua, per la di-
fesa del suolo? Il pubblico denaro sarebbe
investito molto proficuamente e le opere
eseguite darebbero !Un importante Impulso
alla nostra .agric-oltura e alla stessa indu~
stria, senza -contare che verrebbero evitati
gravi danni materiali e morali alle popo~
lazioni, oggi sempre in ansia di fronte ai
pericoli di nuove alluvioni.

Dopo queste considerazioni generali sul
problema della sistemazione e regolaziom:
dei fiumi italiani, passo ai problemi del Po
e a quelli della sistemazione delle sue foci;
cioè al problema del Delta, che è un pro-
blema estremamente urgente che non con-
sente ulteriori dIlazioni.

Come si sa, dopo pochi mesi dalla tragica
alluvione del 1951 che ,allagò ben 108 mila
ettari di terre polesane con le conseguenze
disastrose note a tutti, una Commissione
nominata dal Ministero dei lavori pubbllci
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compilò 'Un apposito piano programmatico.
La spesa prevista per l'attuazione dI queste>
programma ammonta a 94 miliardi.

In un secondo tempo lo studio venne t'Ì~
preso ed esteso nel quadro della prepara~
zione del «piano orientativo ». In base a
questo nuovo studio il Mmistero del lavori
pubblicI formulò un nuovo piano per l'lD~
tero bacino del Po per una spesa presunta
ammontante, per le sole opere idraulIche.
a 189 miliardi di lIre. Ma in seguito al fe~
nomeno dello sprofondamento dei terreni ne]
Delta Padano si l'e'se necessario determi~
nare qualI modifiche ed aggiunte dI prov~
vedimentlglà previsti occorresse apportare.

Il compito dI st'Udiare « un piano orgalllco
di sistemazione dei corsi d'acqua nel Delta»
venne affidato alla CommissIOne di studio
e ricerche sui fenomeni di abbassamento
dei terreni del Polesine e del Delta Pa~
dana, nominata il 9 settembre 1957 dal MI~
nistero dei lavori pubblIci, la quale compilò
un pIano dI difes,a comprendente opere per
una spesa di 14 mIliardI in lavori di siste~
maZIOne e regolazione dei .fiumi. e una spesa
di 10 miliardi per le dif.ese a mare.

Come si vede, secondo i pro.grammi pre~
visti dal Mmistero dei lavori pubblIci, SI
tratta di un complesso di opere per una
spesa prevista di CIrca 223 miliardi di lire
per le sole o.pere idrauliche, a cui debbono a'g~
giungersl, a carico del Ministero dell' agri~
coltura, 106 miliardi in opere idraulico.~fo~
restali e 27 miliardi in opere idraulico~agra~
rie per 'Un totale di oltre 350 miliardi di lire.

Ora, dopo nove anni dalla grande rotta
di Occhiobello e dopo le altre 12 ,alluvio.ni
delPo.lesine, le somme impiegate dal Mi~
nistero dei lavol'l pubblici in opere idra'U~
liche in tutto il bacino del Po ammontaflc
a 59 miliardi di lire, e se a queste aggiun~
giamo i 15 milIardi spesi per opere idrau~
lIco~forestali dal Ministero dell'agricoltura
si raggiunge un totale di solI 74 miliardi.
Come SI vede è ben poca cosa di fronte alle
necessità e aIle pr,evisioni, 'per cui, P.UT~
tI'lOppO il Polesine e il Delta in particolare
restano tuttora esposti a gravI pericoli di
nuove alluvioni e mareggiate.

Se poi teniamo conto che le somme spese
in opere idrauliche per il Po servirono essen~
zlalmente in lavori dI preminente urgenz.:.
e precisamente in rialzi e rafforZame1J.tl
arginalI per Il contenimento delle piene e
nel ripri,stino. delle opere danneggiate dalle
a Iluvioni e dalle mareggIate, si osserva che
non so.ltanto i mezzi impiegati sono 'stati esi~
gui, ma hanno servito non tanto a reaHzzare
parte di un piano generale, orgalllco e con~
creta, ma ad intervenire sotto la spinta
degli eventI, lasciando quindi msoluti i pro~
blemi eh fondo nguardanti la sIstemazione
generale del bacino del Po e del suo Delta.

Con CIÒ non vogliamo negare l'utilità dei
lavori compiutI nel Delta per Il rialzo degh
argmi onde raggiungere ovunque Il franco
di sicurezza, dI metri 0,80 sulla massimD
plena; voglIamo soltanto dire che non si
possono l'lalzare gli argini ,all'mfilllto e che
tutte le opere vanno viste m un quadro
unitario e organico.

Onorevoli colleghi, la mancata attuazione
del «piano onent,ativo» e degli altri pro~
grammi suggeriti e mdicatI da valenti
tecnici italiani, relatlvi ad organiche ed ''.111l~
tarle soluzioni tecniche, e delle numerose
proposte avanzate dalle rappresentanze po-
polari, nei convegni tenuti a Mantova, Ro~
vigo, Ferrara, eccetera, non ha consentito

nè di determmare un sufficiente grado ài
sicurezza contro il ripetersi delle -alluvIOni,
nè il crearsi delle condizioni più favorevoll
allo sVIluppo economico delle provincIe in~
teressate dal medio e basso corso del Po.

L'incompleta utilizzazione delle acque a
scopo Irrlguo e per la pr.oduzione dell'ener~
gia elettriea, la non ancora attuata crea~
zione di una grande arteria fluviale per il
trasporto delle merci a basso costo, hanno
ostacoJato, da un lato, lo. sviJuppo della 'Pro~
duzione agricola e dei redditi dei contadini.
dall'altro hanno rappresentato una seria
remora allo SVIJUppO di un processo di in~
dustrializzazione delle zone interessate, osta-
colando la piena occupazione e l'elevamento
del tenore di vIta delle popolazioni e l'af-
fermarsi di un nuovo e moderno progressJ
civIle. Le conseguenze più gravi di una tale
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situazione si manifestano pHrticolarmente
nelle zone del Polesine ove si sono accen~
tuati il degradamento e l'arretramento di
ogni attività economi'ca, mentre più grave
si fa la minaccia dene conseguenze dell'ab-
bassamento dei terreni.

Se il fenomeno dell'emigrazione si è ag~
gravato in tutte le pravincie mteressate,
nel Polesine esso ha assunto oggi propor~
zioni imponenti ed allarmanti.

Di fronte alla grave situazione creatasi,
Ia ,cui responsaJbilitàricade sul Go'VernO',oc~
corre che venga eliminata ogni incertezza
nella scelta delle soluzioni tecnicamente più
idonee adaffirontare il male alla radice, e che
ci si decida 'Una buona valta ad impiegare
i mezzi finanziari occorrenti ponendo fllne
all'attuale stato di ordinaria amministra~
zione. Ora io chiedo che il Ministero dei
lavori pubblici prenda in seria considera~
zione l'esame di un progetto elaborato da
tecnici privati dI una società di Torino, d~
cui già ha parlato il senatore Merlin 10
scorso anno e ancora pO'co fa in questa
Aula, ,ed esposto in questi giorni dal pro~
fessor De Polzer ,al Consiglio provinciale
di Rovigo, fra il vivo interesse degli am~
bienti tecnici, economici, politici, giornah"
stid, oltre, s'intende, delle popolazioni dei
Comuni basso polesani già tanto dur,amente
provate da ,alluvioni e mar,eggiate.

II progetto di cui parlo venne presentate
al Genio Civile di Rovigo nel 1958. Le ide8
di massima in essa ,cantenute hanno avuto
una certa maturazione; il piano prev18to
si è ampliato, è diventata, a giUldiziO' di
molti tecnici, una cosa organica dal punto
di vista tecnico ed econamico. Credo non
esistano, oltre questa, altri progetti, se non
indicazioni di larga massima su problemi
particolari, ma niente di organico, dI de~
finitivo.

Perciò mi permetto di sottoporre all'at"
tenzione del Senato e dell' onorevole Miril~
stro le linee generali di questo progetto,
che non è detto debba essere l'unico e so~
prattutto non è detto che debba ritenersI
definitivo ed assolutamente inrvariato PerClhè, ,
attraverso discussioni ed eS1ami tecnici, po-

trà subire certamente delle modilficaz,ioni.
Ed ecco di che si tratta. Per evitare le
periodiche alluvioni provocate dalle piene
del Po, il progetto prevede l'escavo di un
dIversivo ,che partendo da Cav,anelIa Po ,
lungo un percorso di 14 chilometri, arrive"

l'ebbe a porta Caleri. La larghezza del di.
versivo dovrebbe essere di 400 metrr la,
pendenza media di 0,15 metri per chilo"
metro.

In tal mO'do la c,apacità dI smaltimento
del fi'Ume arriverebbe a circa 12 mila metrl
cubi al secondo, quindi 2 mila metri cubi in
più della massima piena del 1951. Alla foce
di t'uttr gli altri ramI del Po si appliche~

l'ebbero dighe con paratoie mobili, che con~
sentano l'us'cIta regolare delle acque c, in
caso di neoessità, la chiusura completa dei
rami stessi con la conseguente l'innovazione
delle acque. Inolt1re, salva il IPO di Venezia,
i ramI dovrebbero essere chiusi con dighe
e muniti di piccole conche, in modo che
potrebbero fruire in misura regolabile cil
acqua doke e non verrebbero più danneg~
giati dalla salse dine.

Si prevede la completa chiusura di tutto
l'estuario dell' Adige fino al Po di Volano
la chiusura delle due sacche: quella degli
Scardovari e la sacca di Goro. Chiuse verso
il mare, esse servirebbero come bacillI dI
acqua dolce e, in caso di piena, come ba~

'Cini di ritenuta. Le acque delle sacche ve1'4
'l'ebbero regolate da due grandi impianti
idrovori che, in caso di necessità, potreb~
ber,o vuotare le sacche stesse a mare per

f>ar posto alle acque di piena del Po. 111
situazione normale potrebbero costituirp seI'"
batoi di acqua dolce per alimentare una
rete completa di irrigazione nella zona del
Delta.

Inoltre a Cavanella Po, a Ponte Lago"
'scuro, a Revere, a BOI1gofarte, a Casal"
ma1ggiore verrebbero castruite dighe e sali I

idroelettricI, muniti di conche per la n::J~
vigazlOne. Questa soluzione consente la re~
gO'lamentazione delle acque del Po durante
le magre e quindi il mantenimento di fon~
dali sufficienti e costanti per la navigazione;
consente la produzione di circa 1.200 mi~
lioni di chilovattore di energia elettrica,
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consente I.a possibilità di maggiori denva~
zioni ~~oggi non pIÙ possibili ~ di acque
lungo tutto il medIO e basso corso del Po
ai fini delI'irrrgazione. Sarehbe anche pre~
vista una conca di comunicazione dal Po
di Levante al diversivo, dal cHnale Biancr)
al Po di Venezia.

Infine si prevede dI costituire un zona
industriale affiancata al 'fiume nella parte
pIÙ meridionale del suo corso, allo sbocco

in mare, situata fra il diversivo e il nuovo
oorso del Po di Levante ~ che dovrebbe

esser'e deviato verso N ord ~ avente una

superficie di circa 500 ettan, servita da
un porto fluvIale e collegata direttamente
con le Ferrovie dello Stato e con la strada
Romea.

La produzlO'ne dI energia elettrica ha in~
fluenza non solo ai fini dello sviluppo del~
l'economia in generale, ma ha immediab
riflessi anche sul costo delle dighe e delL~
conche, in quanto col ricavo dell'energia
elettrica in un ventenni o SI può ripagare
la spesa necessaria per questa parte del
pllano. SI otterrebbero quindi i seguenti rl~
sultati: garanzia di smaltimenti delle mas~
sime piene, impossibiIità della risalita della
salsedine e massima 'gar.anzia contro le ma~
reggiate; collegamento idroviario dal Po al
mare ed anche attraverso Il Po dI Brondol"
verso Nord, nonchè con il Oanal Bianco e
con gli altri affluenti a monte, cioè col
Mmcio. La navigazione sarebbe così garan~
Uta per CIrca 300 gIOrni all'anno perna~
tanti da 1350 tonnellate, escludendo solo i
periodi delJe massime piene. Va aggiunto
inoltre che l'attuazione di questo progetto
esige, evidentemente, la bOlllfica di tutte le
valli da pesca, per una s'uperficle dI CÌrcH
12 mila ettari.

Attraverso l'attuazione di questo piano SI
avrà la possibilItà dI uno sviluppo dell'indu~
strializzazione del Delta ed anche di altre
parh del ,Polesine, oltre che in altre provin~
cie della pi,anura emiliano~lombarda. Per
tutte le le opere previste dal progetto, com~
prendendosi anche le rettifiche delle due
grandi anse del Po, da ,Bergantino a mon~
te, si tratterebbe di un investimento dell'or~
dine di 120~125 miliardi. Tale ,cifra va con~

siderata, naturalmente, puramente indicati~
va. Sulle forme del finanziamento ~ finan~

ziamento che secondo me dovrebbe essere a
totale carico dello Stato ~ sui tempi dI at~

tuazione del progetto, che dovrebbero aggi~

l'arsi intorno ai 5~6 ,anni, sui vantawgi eco~
nomici derivanti dHlle centrali elettriche,
dalle bonifiche, dai trasporti, non voglio ul~
tE'riormente intrattener,e l'Assemblea.

Intanto il Comitato nazionale per lo stu~
dio dei problemi deriVlanti dalle all'uviolll ha
convocato a Mantova i rappresentanti di tut~
te le Provincie interessate all'attuazione del
piano per prendere le decisioni necessarie
onde de'fimire Il ruolo che le Amministrazioni
provinciali e comunalI dovranno assumere
in proposito alla possibilità della realizza~
zione del progetto.

Noi vediamo l'attuazIOne del piano pro~
posto come la necessaria premessa di un
decisivo sviluppo economico e sociale tale
da ~arantire un più elevato livello di vita
alle masse lavoratrici, ,ai coltivatori diretti
ed ai ceti produttivi dell'artigianato ,e della
piccola e media industri>a. Questa soluzione
crea, d'altra parte, premesse per il necessa~

l'io improrogabile rinnovamento delle strut~
ture agrarie e fondarie della bassa Valle
Padana e favorisce, altresì, la creazione di
fonti 'energetiche ,che poste sotto il controlb
degli enti localI intere.ssati ~ Gomuni, Pro~
vincie e Relgioni ~ nel quadro di una poli~
tica di nazionalizzazione dell'energia, servD.~
no allo sviluppo deIJe forze produttive al di
fuori delle remore e dei freni frapposti dai
gruppi monopolistici.

Unica voce discorde, nel coro dI generali
consensi al piano orgnnico per la sistemazio~
ne del medio 'e basso corso del Po compre,sa
la zona del Delta, è queIJa del più diffuso quo~
tidiano del Veneto, portavoce del partito di
maggioranza, che si è lanCÌ>atoin una campa~
gna per l'abbandono del Delta. Ha incomìn~
CÌato a scrivere che il piano è « colossale» e
« mastodontico» quasi ad insinuare il dub~
bio che difficilmente possa essere realizzato.
Intanto il piano non è affatto colossale e il
denaro .impiegato non sarà Igettato al vento,
ma investito ,produttivamente; tanto più che
gran parte deIJe opere previste si autofimm~
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zieranno con il reddito prodotto, come le cell~
trali elettriche, le conche per la navigazione,
le bonifiche, eccetera.

Poi il giornale passa a sostenere apertv,~
mente la tesi dell'abbandono. « Quelle tesi ~
scrive il Gazzettino ~ sono sostenute da tec~
nici di chiara fama e autorevoli in certi am~
bientiche contano. Non sarà facile Iscal-
zarle ».

Quali siano i tecnici e gli ambienti favo~
revoli alle tesi dell'abbandono del Delta è lo
stesso giornale governativo ad indicarli.
« Idee del g,enere ~ esso scrive ~ sono spes~
so serpeggiate nei Ministeri dei lavori pub~
blici e anche in quello deWa1gricoltura » ; quin~
di ricorda le «ormai famose dichiarazion;
rilasciate dall'ingegner Pavanello, ora pre~
sidente del Magistrato del Po ». «Tutti san~
no bene ~ ,aggiunge poi il Gazzettino ~ che
nemmeno lo stesso mmistro Togni, più voIte
interrogato dal senatore Merlin, ebbe a dare,
su questa eventualità, assicurazioni al cento
per cento ». Infine il giornale democristiano
sostiene che «non è matematicamente certo
se conviene abbandonare o mantenere ».

Queste posizioni di un giornale così auto~
revole, per le fontI che lo ispirano, hanno
sollevato grande preoccupazione tra le popo~

J.azlOni del Delta e fra coloro ai quali sta 11
cuore la sorte di quelle zone.

Signor Ministro, io le rivolgo le stesse pa~

l'aIe pronunciate con tono appassionato 10
scorso anno dal senatore Umberto Merli!'.:
«Oggi si deve salvare il Delta ». Ed aggiun~
go che non solo si deve salvare il Delta, ma
che può essere salvato a condizione che si
faccia la scelta tecnica necessaria e si dl~
sponga dei mezzi finanziari occorr-enti. Signo::-
Ministro, a nome delle popolazioni del Pole~

sine e del Delta, che con tanti sacdfici hanno
bonificato q'Uelle terre e che su quelle terre

vogliono vivere e riprendere il cammino ver~
so il progresso, io ancora una volta le -chie~
do un impegno preciso per la salvezza del no~
stro Delta.

Onorevoli colleghi, la soluzione dei proble~
mi del Delta padano si è notevolmente com~
plicata in seguito al -noto fenomeno dell'ab~
bassamento del suolo, che ha raggiunto pro~

proporzioni allarmanti. In alcune zone l'ab~
bassamento del terreni è stato negli ultiml
tempi di circa 30~35 centimetri -ogni anno.
Non vogliamo affatto sottovalutare la gra~
vità del fenomeno, che è stato anche la causa
principale che ha alimentato le posizioni di
sfiducia nella possibilItà...

M O N N I. Che cosa ha fatto il Magi~
, strato del Po a proposito del Delta?

G A I A N I. A proposito dell'abbassa~
mento dei terreni, il Magistrato del Po non
ha fatto proprio mente; l'ho già detto chia~
ramellte. (Comment2). Dicevo che non voglia~
mo affatto sottovalutare la gmvità del fe~
nomeno,che ha alimentato le posizioni di
sfiducIa nella possibilItà della difesa del D('l~
ta,cui ho accennato pnma. Però pensiamo
che, conoscendo le cause che lo determinano,
si possa, se non impedire in modo assoluto
l'abbassamento del terrem, ndurre il danno

al minimo adottando con coraggio i provve~
dime-nb che si rendemnno necessan.

Senonchè di fronte a questo problema lo
atteggiamento del 'Governo è stato incerto ed
incoerente, e si è perso molto tempo, tropp'"J
tempo. La COl11lmissione, msediata dallo stes~
so onorevole Mmistro dei lavori p'Ubblici il
9 settembre 1957, gIà il 2 dicembre dello
stesso anno aveva delIberato di proporre la
sospensione a titolo sperImentale dell'estra~
ZlOne del metano in una vasta zona della su~
perfide di circa 10, 12 mila ettari, per sta~
bllire se la causa fondamentale dell'abbassa~
mento del terreni fosse appunto l'estrazion-s
delle acque metanifere. Il 6 gennaIO 1958 19-
C'ammissione approvava una relazione che
confermava la necessità dell'esperimento. A
seguito delle decisioni della Commissione il
Ministero del lavon pubblici, d'intesa con
quelli dell'agricoltura e delle foreste e della
industria e del commercio, aveva, fin dal me~
se di agosto 1958, impartito istruzioni alla
competente autorItà prefettizia per l'adozio~
ne di provvedImenti necessari a consentire
l'esperimento. Quindi fin dall'-agosto 1958 do~

ve'la cessare, in una zona del Delta della
superficie dI 10.000 ettari, l'estrazione del
metano per consentire di stabilire se l'estra~
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zione delle acque metanifere fosse causa del~
l'abbassamento dei terreni. Senonchè la
prefettura di Rovigo non diede mai corso
all'ordine ricevuto e l'esperimento non venne
mai effettuato. Pare che ciò avvenisse in se~
guito alla resistenza degli industriali meta~
nieried a certe influenze politiche: cosa
estremamente deplorevole, perchè in questo
modo si sono persi due anni di tempo.

quello che è certo è che il Governo si ri~
mangiò l'ordine impartito, senza neanche dar~
ne comunicazione -alla Commissione. Dopo di
ciò la Commissione cadde nel dimenticatoio
e non venne mai più riunita.

Dopo questo strano episodio, che dimostra
quanta incertezza e confusione ci fosse, Il
Ministero dei lavori pubblici fece proseguire
gli studi da altri tecnici, impegnandosi a far~
ne conoscere l'esito al Senato entro il mese
di gennaio 1959, ma non ne abbiamo mai più
saputo niente.

È solo nel settembre del 1959 che viene
costituito, con provvedimento del Ministero
'del lavo n pubbHci, un «Comitato esecutivo»
con il com!pito di procedere 'alle ricerche ed
agli esperimenti per accertare definitiva~
mente le cause dell'abbassamento del terre~
no del Polesine e del Delta padano.Tale Co~
mitato venne insediato il 14 ottobre dello
scorso anno iniziando i propri lavori, parten~
do dai risultatl giàralggiunti dalla Commis~
siane ministeri aIe in 'precedenza incaricata
di studiare il fenomeno.

Mentre questo Comitato continuava a stu~
diare, nel Delta, sotto la ISipinta dei ~ravi
pericoli esistenti, si è svHuppato 'un vastO'
movimento ,popolare raccolto attorno a co~
mitati cittadini che rappresentano tutte le
cate'gorie economiche e sociali e tutte le cor~
renti politiche, tranne la Democrazia Cristia~
na, che si è chiusa in ,uno splendido isola~
mento rifiutando ogni critica all'operato del
Governo e confidando sempre in rprovvedi~
menti dall'alto.

Il movimento, malgrado gli sforzi delle
autorità ,governative e della Democrazia Cri~
stiana per contenerlo, ha assunto rapida~
mente vaste proporzioni. I comitati hanno
organizzato grandi manifestazioni, a cui han~

no partedpato migliaia di cittadini; a Con~
ta'rina e a Porto Tane nel ,corso delle stesse
manifestazioni i commercianti hanno chi'Urso
i loro negozi e gliartÌ'giani le loro botteghe.
Finalmente, sotto la spinta dell'opinione ,pub~
blica, il 20 febbraio scorso .gli industriali
metanieri, allo scopo di evitare un provve~
dim~nto ,governativo, che 'si dice fosse già
pronto, hanno volontariamente ,chiuso 26
'centrali metanifere in un territorio di circa
10 mila ettairi sulla destra e la sinis.tra del
Po grande, nei comuni di Contarina, Dona~
da, Porto Tolle e Rosolina. CosÌ, con due an~
ni di ritardo si è giunti allo stess.o provve~
dimento proposto nel igennaio del 1958 dalla
Commissione per 10 studio dell'aibbassamento
del suolo nel Poles.ine e nel Delta padano.
Due anni ~perduti!

D'altra parte il modo con cui si è giunti
alla ,chiusura delle centrali lascia qualche
preoccupazione circa la serietà dell'esito del~
l'esperimiento.Prima di tutto n'On è chiruro se
la scelta delle cent~ali che sono ,state ,chiuse
sia stata fatta dal Comitato esecutivo, di cui
ho parlato, o da,gli stessi industriali. In se~
condo luogo corre voce ,che le centrali che
sono state chiuse fossero le meno redditizie,
e che le centrali rimaste in attività intorno
al perimetro ,dell'area interessata all'esp'eri~
mento abbiano aumentato notevolmente la
estrazione del :metano, in miodo, 'se nan da
annullare del tutto, da ridurre notevolmente
l'efficacia dell'esperimento stesso.

Infatti qualificati rappresentanti aei me~
tanieri stanno 'già dicendo che l'esperimento
dimostrerà che l'estrazione del metano non
ha nulla a che vedere con l'abbassamento dei
terreni.

Mosso da questa preoccupruzione, un qua~
lificato ~a:ppresentante del Magistrato per il
Po faceva 'chiaramente intendere che me~
glio sarebbe, per ottenere un .esito certo e
chiaro dell'esperimento, che venisser,o chiuse,
per un periodo di tre mesi, eutte le ,centrali
metanifere del Delta. 'Per ,quanto riguarda la
spesa dell'esperÌmento non vi sarehbegran~
de differenza 'perchè tene,re chiuse 26 cen~
trali per 7~8 mesi e tenerne chiuse una cin~
quantina 'per 3~4 mesi sarebbe la stessa cosa,
senonchè chiudendole tutte l'esito dell'espe.
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rimento sarebbe chi,ara e ,probante, farebbe
cessare ogni polemica, e i Ministeri interes~
sati potrebbero. prendere le 10'ra decisioni
circa i provvedimenti che si rendessero ne~
cessari per arre,stare l'abbassamento dei ter~
reni, senza contare che la conoscenza del1e
cause del bradisismo negativo 'P'ermettereb~
be e faciliterebbe la scelta definitiva del pia~
no. di difesa idraulica del Delta.

Per quanto riguarda l'indennizza dei dan~
ni che hanna già subìto, D che subiranno le
aziende metanifere chiuse, a che si chiu~
deranna, e in primo luogo per quanta riguar~
da i salari degli operai rimasti a che ri~
marranno senza lav0'ro, pare avvia che deh~
ba essere lliIesso a carico de110 Stato.

A tale pr0'p0'sita, sana già stati presen~
tati alla Camera due pragetti di l,egge che ia
mi augura venganaa:bbinati e discussi in
moda da 0'ttenere l'approvaziane al più pre~
sto possibile del relativa provvedimento di
legge.

Onarevali calleghi, io sona canvinto, e con
me tutta l'opinione pubblica e numerosissimi
tecl11ci, che l'estrazione delle acque metani~
fere sia la causa dell'abbassamento dei ter~
reni. Si tenga presente che in nov,e ,anni
sona stati estratti 5,4 miliaI1di di metn cubi
fra ga,s e acqua!

.La stesso fenomena si è verificato 111Ame~
rica. Dapa lunghi studi in Oalif0'rnia si è
potuto stabilire che l'estraziane di petralia
e di gas era causa dell'abbassamento dei ter~
reni.

Signor Ministro, le popolazioni del Delta
attendona da lei di sapere: 1) quali sona i
risultati fin qui ottenuti CODl'esperimenta
in corso; 2) se l'esperimento dia garanzie
sufficienti di obiettività; 3) se sia necessario
chiudere le altre centrali del DeU,a per avere
un esita chiaro che non possa dar luogo a
dubbi. L'apiniane pubblica, n0'n solo del Po~
lesine, ma di tutto il media e bassa corsa
del Po, attende di conoscere quali siano le
intenziani del Ministera dei Iavari pubblici
circa il progetta S.I.rM.P.O. cui ha accennata
nel corsa del mio intervento, che non è solo
un progetto di difesa idraulica, ma un vero
e propria piana 'Organico unitaria per la
sviJuppo e,conomica, come ho già ampiamente
i1lustrato.

6 LUGLIO 1960

Intanto però la gente basso~polesana vuo~
le conascere, anzi ha il dIritto di sapere, qua~
Ii siano l pi,ani di difesa adattati per il Del~
ta dal ,Magistrato per il Pa. Tenga conto che
grande è l'ansia delle popalazioni in vista
delle pIene del pr0'ssimo autunna e dell'in~
verno; e, se è vero che per due anni siamo
stati fortunati e non abbiama .avuto nessuna
rotta e nessun allagamento, non possi,amo
essere certi che neanche nel futuro non avre~
ma delle piene più elevate, e se ciò avvenisse
in cancomitanza con mareggiate i peric0'li
che ne deriverebbero sarebbero assai gravi.

T O G N I, Ministro dei lrwori pubblic1.
La fortuna l'abbiamo aiutata can le 0'pere
fatte.

G A I A N I. Sta bene, ma 10 sostengo
che non basta na]zare gli argini, che non
possona essere rialzati all'infinita, ma 0'ccor~
re avere un piano d'insIeme orgamco, che
tenga conto dell'abbassamento dei terreni.

Prima di termmare questo mio intervento,
desidero. respingere fermamente l'accusa fat~
ta in certi circali seeonda cui, CIrca i pro~
bleml della SIcurezza del Delta, faremma del~
l'allarmismo, e ciò contribuirebbe a far
scappare la gente dal basso Polesme. ,È pro~
pria il c0'ntrario: con la nostra attività, con
le nostre proposte, tendiamo a creare un
clim.a di fiducia nella possibilità delrla sa,lvez~
za e della rinascita ,econ0'mica e s0'ciale del
Delta e siamo c0'nvinti che con la lotta dei
lavoratori e di tutte le altre categorie s0'cia~
li, con l'appoggio dell'opinione pubblic.a di
tutto Il Polesine, eC0'nla c0'stante azi0'ne dei
c0'mitati cittadini e delleammmlstrazioni lo~
cali, sarà possibile ottenere i pravvedimenti
necess,ari a creare le praspettive della ripre~
sa e del progresso. Sono invece colora che
parlano di abbandono che generana la s,fidu~
cia ed Il panica, e quindi la fuga di mirg'liaia
di persone dal Delta. La sfiducia è stata crea~
ta n0'n da noi m.a dalla lentezza e dal1'irnade~
guatez.za dell'intervento governativo. Questa
è la realtà!

Il Governo ed il Ministero dei lavori pub~
blici non solo non hanno in modo a<deguata
affrontata i problemi del Po e del Delta, ma
n0'n S0'na stati in grado, o non hanna voluto,
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affrontare con i mezzi necessari, e nel tempo
stahiJito, l'attuazione del «piano orientati~
va », cosicchè grandi zone del nostro Paese
restano esposte a gravi pericoli. Ciò indica
la mancanza di una vera e propria politiea
òi difesa del suolo e di sistemazione dei fiumi
Italiani. Di ciò troviamo la più sicura con~
ferma nell'esame del bilancio dei Lavori p'ub~
blici, che per tutti i lavori da ese,guirsi per
tutti i fiumi italiani prevede, per il 1960~61,
la modestissima somma di 10 miliardi.

Onorevole Ministro, le critiche da me mos~
se all'operato del Governo e del suo Ministe~
l'O sono state ispirate dagli interessi delle

popolazioni ed aHo stesso spirito sono ispi~
rate le proposte avanzate circa la soluzIOne
organica ed unitaria dei problemi del baci~
no del Po, come quelle concernenti il Delta
padano e quelle più generali ancora per l'at~
tuazione del «piano orientativo ». Spero che
le critiche fatte e le proposte suggerite ven~
ganO interpretate come un modesto tenta~

tivo per contribuire a risolvere i groavi pro~
blemi della difesa e della SIcurezza, posti
davanti a noi dal tragico susseguiri di allu~
viol1l che arrecano periodicamente gravi dan~
ni alle persone e all'economia del nostro Pae~
se. (Applausi dalla sin~stra).

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
la1'e il senatore Bardellil1l. Ne ha facoltà.

BAR D E L L I N I . Onorevole signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Mi~
nistro, SIamo tuttora in attesa dell'attua~
zione della riforma della discussione dei bi~
lanci che una speciale Commissione interpar~
lamentare aveva elaborato nella passata Le~
gisJatura e che era stata tradotta in un di~
5egno di Jegge presentato dan'autorevole Pre~
sidente deHa Commissione finanze e tesoro,
senatore Bertone. Questo disegno di legge,
che aveva avuto il vaglio della stessa Com~
missione, attendeva di essere discusso su re~
Jazione dell'onorevole Bosco. Senonchè, es~
sendo di origine parlamentare, come in ge~
neri' accadi' per tutti i progetti di questa iIla~
tnra, trovò opposizione in un progetto go~
vernatJvo Tambroni, che valse ad impedir€
che si approvasse quello Bertone per un più
logico e razionale sistema di discussione.

Noi siamo quindi costretti a'ncora una vol~
ta ad un sistema di dibattito senza dubbio
pleonastico dal punto di vista delle cifre, le
quali non possono subire vaTianti una vol~
ta impostate, anche in un bilancio dell'impor~
tanza dique110 del Ministero dei lavori pub~

blJCI, i cui problemi sono indubbiamente tra
i più considerevoli dell'attivItà governativa.

Io trascurerò quindi di dIscutere le cifre
e limiterò il mio mtervento ad un sommarIO
accenno ai puntI più essenziali, che sono
stati affacciati m gran parte anche nella di~
ligente relazione del collega De UnterrIchtel'
l quali riflettono i problemi a cui il Mini~
stel'o dei lavori pubblIci dovrà dedicare le
SUe maggiorI cure. Si tratta dei problemi rl~
guardanti la rete stradale, le comunicazioni
urbane, i criten e gli orientamentI statali
per i futuri progressi urbanisticI in ordine
aJJe comunicazioni, la difesa del Paese dal1e
calamità climatiche (come esondazioni e rot~
ture degli argini), ed infine le abitazioni.

L"Importanza di questi problemi è così evi~
dente e l'urgenza di una soluzione Immediata
per alcuni di essi appare così inderogabile
da mdurre ~ è nostra certezza ~ qualsiasi

Ministro a soIlecitare il Governo di CUI fa
parte ad assumere iniziative organiche ed
efficienti, miranti a conseguire una soluzio~
ne integrale partIcolarmente in ordine a quel
problema, che è una specie di spada di Da~
mode che ci grava sul capo, relativo ap~
punto alla rotta dei fiumi. AHa primavera
e all'autunno di ogni anno, infatti, noi ci
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troviamo di fronte alla drammatica realtà di
rotte e di esondazioni che sono fonti di scia~
gure, di perdite di vite umane e di danni
incalcolabili all'agricoltura e alla stessa in~
tera economia del Paese. :1'0non voglio enu~
merare qui i disastri e i danni che hanno col~
pita il Nord, il 'Centro ed il Sud del nastro
Paese nelle primavere e negli ,autunni di
questi ultimi dieci anni; è già notevole, pur~
troppo, la nota che è contenuta anche nella
relazione del relatore ,al bilancia di questo
ultima anno. Non posso però fare a meno di
constatare che le esperienze che da un de~
cennio andiamo facendo sona drammatiche e
che, se anche satta l'urgere delle sciagure n'On
è mancato l'interessamenta del Governo, noi
dobbiamo denunci.ar,e che il Paese non ha la
sensazione di essere tempestivamente e suf~
ficientemente tutelato nella misura richie~
sta dalle circostanze e sente quindi la neces~
sità di una iniziativa di carattere definitivo
che consista nell'assegnazione da parte dello
Stato di una notevole e duratura parte delle
sue entrate a questo specifico fine.

Le iniziative che si prendono s'Otto l'urge~
re delle sciagure e delle necessità che queste
generana fatalmente, finiscona con l'essere,
oltre che irrazionali, enormemente dispendia~
se; ciò è deplorevole perchè è nata che ri~
cercatori e tecnici hanno già affermato, suna
base dei loro studi e con i grandi mezzi che
le conquiste tecniche e l'esperienza di altre
N azioni ci mettono a disposizione, che si
possono, in uno spazio di tempo relativamen~
te breve, prevenire o per lo meno ridurre i
gravi disastri prodatti dall'erompere deUe
acque. 'Si è preventivato che l'un per cento del
nostro reddito colletUvo ~ un centinaio cir~
ca di miliardi in un anno per un trenten~
nio ~ cifra questa indubbiamente notevole
ma assolutamente indispensabile da sostener~
si; è il sacrificio che il popaloitaliano deve
imporsi per poter compiere nel termine di
un trentennio quest'opera di difesa del ter~
ritario nazionale dalle calamità naturali. Il
Paese è stanco di vedere lac.aIità, che in ge~
nere sano sempre le stesse, cessare la loro
attività per settimane ed esse,r sottoposte ai
d3lnni, agli stenti, ai pericoli e a sciagure per
alleviare le quali, ed in qualche m'Odo, sotto
la spinta dei bisogni immediati, si profon~

dono mili,ardi che un preventivo e sagace
pi,ano di difesa potrebbe più utilmente ed ef.
ficacemente impiegare.

Sotto questo aspetta quindi la legge del
1954, votata per iniziativa del senatore Um~
berto Merlin non può considerars,i altro che
un piano orientativo; l'affermazione cioè di
un principio che un 'Organico piano deve
port.are ad attuazione.

E pa,sso ora al problema della viabilità
stradale. La strada, come mezzo di comuni~
cazione interna, ha nel nostro Paese un'im~
portanza preminente rispetto agli altri mez~
zi come ferrorvia, navigaz,ione interna, tra~
sporto aereo. Ciò rende particolarmente gra~
ve il problema dei trasporti anche e soprat~
tutto per la natura montagn'Osa del nostro
territorio e per la configurazione del nostro
Paese che è allungato e separ.ato dagli Ap~
pennini. La scarsità della navigazione in~
tema attuale, e la limitazione della rete stra~
dale determina naturalmente un preoccupan~
te ingombro cui si è in piccola parte ovviata
con l'entrata in vi,gore del <Cadice della
strada.

Se ci saff'ermiama poi a consi,derare il
problema dell'ingorgo del traffico nelle città,
nai constatiamo che è divenuta così preoccu~
pante d,a castringere pubblici Amministrato~
ri e uffici tecnici a faticosi studi per faci~
litare saluzioni che, camunque,si prospetta~
n'Osempre difficili e inadeguate. È per questa
che neUe grandi città, capaluoghi di regi'One,
il traffica degli automezzi è diventato in cer~
te ore del giorno pressocchè impossibile. Nei
momenti di punta occorrona delle ore per
compiere pache centinaia di metri. Ed al~
lara c'è da chiedersi se non valga la pena
di tenta're, in via di €sperimento, un prOiVve~
dimento per canstatare se è possibile elimi~
nare il grave inconveniente creando delle zo~
ne franche. Nei periodi di punta della giar~
nata, gli automezzi privati potrebbero so~
spendere la loro attività ai limiti di queste
zone e i cittadini potrebbero in queste ore
servirsi per il l'Orotragitto dei mezzi pubblici
come taxi, autobus, o filobus. Penso che un
esperimenta del genere sia destinato al suc~
cesso. Abbiamo l'esempio deJla città di Ve~
nezia ove gli automezzi debbona naturalmen~
te fermarsi al limite della zona urbana, Ca~
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sicchè il traffico citt.adino si svolge normal~
mente con i veicoli pubblici di quella città.
La congestione del traffico è un fenomeno
che l'Inghilterra aveva tentato di risolvere
creando delle ,città satelliti, ma ho dovuto
constatare che anche questo ha fatto sorgere
altri gravi problemi mteressanti i cittadini.
Quello ad esempio della distanza del posti
di lavoro e della minore possibilità, in que~
sti centri satelliti, di passatempo e di svago
nelle ore di libertà.

Lo sviluppo della motorizzazione ha i
suoi riflessi negativI sull'urbanistica, mo~
derna, perchè sottrae aree prezio.s,e de~
stinate ai parchi e giardini, ,cosÌ ,utili alla
i'giene dei cittadini e 'specie dei bambini, che
sono inveee riservate per la. costruzione di
autorimesse. Se, come alcuni affermano, si
arriverà nel 1970 al traguardo costituito da
un automezzo per ogni famiglia, questo fe~
nomeno non potrà che rendere ancora più
imperioso lo sviluppo di una diversa edilizia
adeguata alle nuove neeessità. Nel 1959 sul~
le nostre strade sono state immesse 235 mila
autovetture, cui vanno aggiunti 30 mila nuo~
vi ,autocarri e 200 mila nuovi autoveicoli. Nel
complesso, una massa di mezzo milione di
nuove unità motorizzate, che ha accresciuto
il parco nazionale destinato a circolare in
una rete di area non certo atta a contenere
tanti mezzi drcol,anti. Si. è avuto nel 1959,
in percentuale, un aumento del 15 per cento
ed i dati statistici fanno presagire una per~
centuale maggiore nell'anno in corso. È evi~
dente quindi la necessità da parte dello Sta~
to, cltrechè di una più razionale sistemazione
della viabilItà e dei trasporti collettivi, di
una pianificazione urbana che eviti le ecces~
sive distanze fra l.e resi,denze ed i posti di
1a.voro e che tenga conto delle esigenze
nuove che tanto rapidamente SI vanno af~
fel"mando.

Altro elemento che aggrava le dIfficoltà di
circo lazione strad,ale, è la mancata raziona~
lizzazione l1i~l1aubicazione delle nostre indu~
strie, molte delle quali, purtroppo, sorgono
lontane dai luoghi di approvvigionamento e
dai mercati di sbocco, per cui molte indu~
stne di necessità complementari, sorgono in
luoghi eccessivamente distanti fra di loro.
Ancora, ana sfavorevole natura geogra,fica del

terreno si aggiunge la stessa struttura della
economia Italiana ad aggravar,e Il problema
dei trasporti su strada.

Quando l'onorevole Segni era a capo del
Governo nell'ultimo ,Ministero, dichiarò nella
sua esposizione pragrammatica, che sul pro~
blema della viabilità si proponeva di attuare
un programma concreto, in relazione alle di~
sponibilità finanzi ade. Questa condizione, re~
lativa alle disponibilità finanziarie, non ha
certo alimentato la speranza di vedere sor~
gere all'orizzonte stradale qualche cosa di
concreto e di attuabile, nel senso di provve~
dere almeno alla sola manutenzione della re~
te stradale ordinaria, che versa in uno stato
di assoluta carenza, comunque al di sotto del
minimo indispensabile per garantire la con~
servazione del patrimonio stradale.

La legge 21 maggio 1955, n. 463 che fu
denominata « piano Romita » ha avuto la pro~
pria gemella nell'altra che possiamo deno~
minare «piano Togni »per la sistemazione
fra l'altro delle st.rade statali di primana
importanza con la spesa di duecento miliardI
in dieci esercizi. Al punto in cui ci trovia~
ma oggi, la rete str.adaJe del nostro P.aese è,
come ho detto, in tali condizioni da costitui~
re uno fra i principali motivi della nostra
inefficiente struttura economica.

IÈ assiomatico che nell'odierno sistema eco~
nomico delle nazioni, le reti stradali costi~
tuiscono uno deg1i elementi essenziali. Se ri~
sulta insufficiente questo elemento, più diffi~
cile si prospetta lo sviluppo industriale per~
chè t.a,le insufftcienza si riflette negli alti co~
sti d'esercizio. I piani Romita e Togni do~
vrebbero provvedere ad alcuni raddoppi di
strade esistenti ed al1a costruzione di nuove
autostrade, 110'nchè alla sistemazione di stra~
de statali di primaria importanz.a. Dal can~

tO' suo l' A.N .A.S. è autorizzata a cO'stituire
mutui per 50 miliardi occorrenti per gli al~
largamenti delle autostrade esistenti ed a

I quelle da costruirsi in gestione diretta.

Ciò, a mio mO'desto ,avviso, non sarà suf~
ficiente ad ottenere una adeguata sistemazio~
ne della rete stradale attuale, rete che fra
l'altro è ampliata col pass.aggio .all' A.N.A.S.
di strade provinciali come stabilito dalla leg~
ge n. 126, la quale consente un aggiornamen~

to moderno delle strade comunali. provincia~
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1izzate, ma pone le dissestate finanze pravin~
ciah nella necessità di limitare la loro atti~
vità in altri campi. Situazione questa nella
quale SI trova pure l'AI.N.A.S. che con mezzi
a sua dispasiziane dovrà curare una rete
stradale aumentata.

A questa propositO' iO' vag1ia ricardare che
in un convegnO' regianale emiliana tenuta si
1'11 giugnO' a Balagna, i rappr'esentanti dei
presidenti delle Amministraziani provinciali
e degli assessori, esaminandO' questo proble~
ma hannO' chiesto che sia pravveduto: a) al~
l'applIcazione della legge 12 febbralO 1958,
n. 126, per 'quanto riflette le spese di manu~
tenziane, di necessità facenti carica alle Am~
ministraziani pravinciali, in dipendenza del~
l'imminente passaggiO' alle medesime delle
strade comunali e cansarziali; b) a pravve~
dere in favare delle zane di mantagna e di
pianura devastate dalle recentialluviani.

I suddetti rappresentanti hannO' anche pre~
sa una decisione, nella quale si chiede in~
dilazionabilmente di attenere: a) per il finan~
ziamenta delle spese di manutenziane delle
strade da pravinciaEzzare l'appravazione da
parte della Camera dei deputati del disegna
di legge n. 146, che prevede il cantrihuta sta~
tale di lire 300 mila al chilametra; b) per i
danni delle alluvIOni, la sattoposiziane all'esa~
me del Parlamenta del disegna di legge ela~

'barato e proposta daH'Uniane delle pravincie
emmane.

Sempre su questa argomenta, mi cansen~
ta, onarevale Mmistra, che iO' le ricardi che
con lelgge n. 293 venne istituita un fanda per
contributi ai lavari di ripara,zione delle stra~
de camunali rovinate dalle alluviani. Il fan~
da deve essere mtegrata, perchè pressa i suai
uffici giaccianO' richieste per circa 850 mi~
Jioni, mentre la samma dIspanibile è di soli
150 mIlioni. È una situazione penasa, che
occane presto sanare.

Cancluderò sulla viabllItà stradale ricor~
da,nda che il piano Vanani preventivava a
questo scopa un investimentO' di mille mi~
Eardi, e farmulanda l'auguriO' che Il nuova
Gaverna che avremO' in autunnO' (pel'chè il
praSSIma autunnO' oltre che la caduta delle
faglie ci dovrebbe far veder'e quella del IMi~
nistero) sappia attuare una politica stradale
moderna e duratura, datata dei mezzi finan~

ziari necessari per attuada con il ritmO' che
il pragressa impone. Conclusione: l'anoreva~
le MinistrO', che ci ha annunciata la presen~
taziane entra l'annO' di un «piana generale
nazianale della viabilità stradale it.aliana »,
se varrà che essa piana rimanga legata al
sua name davrà presentarla al Parlamenta
prlma dell'attobre perchè, dopO' quella data,
patrebbe essere trappa tardi.

Due parole ora sul cadice della strada. Que~
sta cadice, che ha gIà maturato il suo prima
callauda annuale, ha avuta i suoi eff'etti po~
sitivi, ma alla luce dell'esperienza ha dlmo~

stratO' anche di essere una pianta dal malti
arbusti, che hanno bisagna di un'apportuna
potatura. AI rispetta di questa codice sono
addette cmquediverse palizie: da quella stra~
dale a quelle pravinclali, camunali, carabI~
nieri, finanza, polizie che per la verità non
semplre hannO' un giudizio unifarme di in~
terpretaziane (e per questo fatta non meri~
tana certo rampagna, se la stessa Maglstra~
tura ha dato le sue interpretazialll su alcuni
particalari, tanta che il Ministero è indatto
a clrcalari esplicat'lVe). Questa codice, dun~
que, deve essere rifilllta can chIare precisa~
ziani.

Vi sono norme pleonastiche ed inattuali
che richiedono delle deroghee debbonO' es~
sere eliminate. E 111ciò è concarde anche il
relatare.

Un aspetto che nan va trascurata è quello
della velacità. Oggi SIamO' nelI'era delle ve.
locità crescenti in ognI campa: tecnico, scien~
tifica, saci.ale, ma la velocità stradale è por~
tata al rallentamento per diverse raglOui,
anche di car'attere tecl1lco, oltre che dalla
nan adeguata applicazlOne delle narme del
codice. ISl circola male nan solo per l'insuf~
ficienza deUa rete stradale e per la nan an~

COl' matura disciplina deglI utenti, ma an~
che per la inadeguatezza dei servizi segna~
letici, di sorveglianza e d'ordme, sia statali
che lacali.

Da ciò molti traggano mativo per inva~
care provvedimenti limitativi anche là dave
le velacità passano eSsere consentite. Ma n.on
bisogna dimentlcare che, in ultima analisi,
l'eccessiva riduzIone della velocità si risol~
verebbe in un maggiar ingorgo del traffico.
Vi sana due articoli del codice, l'articola 32
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e l'articolo 70, che impangano del1e deroghe
per la ragione che non possono essere ap~
plicati. La loro inapplicabIlità fu praspetta~
ta in sede di approvazione del codice, al
Senato, ma data l'urgenza della sua app:li~
cazione furano date assicurazioni che con
apportune deroghe si sarebbero eVItate le
anomalie. Il che in effetti è avvenuto nella
campagna agricola della decorsa annata ed
anche in quella attuale.

Le ,anomrulie, per ciò che riguarda parti~
colarmente gli utenti di macchine agricole, si
rif,eriscano alla lunghezza del tramo e al~
l'apprli.oazione del freno idraulico da far fun~
zionare sulle ruote delle mac'chine agricole
trainate, apparecchio che nan esiste per que~
sti tipi di macchine. Assurde ed irrazianali
risultano anche l,e prescriziani dell'indicazio~
ne preventiva dei percorsi ai filll dei rilasci
delle autorizzaziolll stagianali 'per i veicoli
eccedenti ,la sagoma limit,e, ciò che impedisce
in genere all'utente della macchina di crear~
SJ nuova clientela non abituale. Assurdo pure
l'obbligo della camunica.zione del passaggÌO'
di praprietà delle macchine agricole al Pub~
blico Registra Automobilistico, oltre che al~
l'ente D.M.A. come è prescritto neWarticolo
73, perchè è questo un doppione ,che, mentre
crea inutili perditempi all'interessato, nan
apporta aìcun beneficIO al traffko ed alla
jncolumità del cittadmo.

Altra inutile perdita di tempo è quella im~
pasta ai possessori di patente di II grado,

che per guidare un trattore trainante mac~
chine agricole debbono. munirsi di altra pa~
tente per la concessione della quale. le A.C"!.
non rlchiedono che due fO'tografie e la com~
pilazione di un modulo, con il pagamento na"
turalmente d] lire 1.500. M.a perchè sotto~
porre inutilmente la gente a queste incO'mo~
de formalità, onerose per i cittadini ed in~
gombranti per gli uffici e senza beneficio per

la circolazione?

Lo scorso anno, nel mio intervento su que~
sto bilancio, parlando del Codice della stra~
da che 'entrava in vigore, esprimevo la con~
vinzione che errore fosse stato quello di non

aveY' concesso facoltà alle autorità lacali di
decidere, in determinati casi, in forma au~
tonoma.

Ella si espresse di a'vviso contrario, come
d] cansueto fa quando si affaccia da questa
part,e un punto di vista dIverso dal suo. Se~
nonchè ho visto con naturale sorpresa che, in
uno scritto apparso su dI un ratocarlco, ella
annuncia (cita le sue pa,rale) «essere neces~
sario, nei prossimi mesi, si costituiscano nel~
l'ambIto delle diverse sfere di competenza ter~
ritariale delle vere e proprie" Giunte per il
traffico"» con poteri che non esiterei a de~
finire dittatoriali, naturalmente con un can~
fronto di quella vISione unitaria e di quella
consulenza quotidianamente vigile ed efficIen~
te che l'Ispettorato del Ministero dei lavori
pubblici per il traffico e la circolazione è
impegnato a fornire ».

Dunque, quand'IO praspettavo molto meno
ne ebbi un reciso diniego e, dopo un anno,
ella giunge fino aHe Giunte con poteri dit~
tatoriah. È una pericolosa tendenza, e spe~
riamo che questa aspirazione alla dIttatura
ella la limiti solo alle Commissioni locaH per
la disciplina stradale.

T O G N I, M1:n1stro dei lavori pubblici.
Stia tmnquHlo!

BAR D E L IL I N I. p'asso ara al pro~
blema della casa. Si dà per certo un provve~
dimento di breve praroga del blocco de'gli af~
fitti. Questo provvedimento del blacco, che fu
comune a molti Paesi dell'Europa colpiti
drulle devastazianiprovocate dalla guerm, fu
l'inevitabile correttivo che s'impose alla leg~
ge di mercato, che non era lecito lasciare o'Pe~
rante con i princìpi dell"economia liberistica
di fronte alle anormali e drammatiche si~
tuazioni che la scarsità de~li alloggi aveva
determinato.

Questo blocco era legato ad un massiccio
programma di costruzioni a carattere ecano~
mica e popolare, a candizioni accessibili cioè
ai cittadini a basso reddito, da parte di enti
pubblici: Stato, R!egioni, Provincie e Comu~
ni, che avrebbero dovuto soddisfare le ne~
cessità di questi ceti meno ahbienti.

Possiamo noi oggi in coscienza affeJ:lmare
che la situazione nel campo degli allaggi si è
normalizzata, per cui è possibile attuare un
provvedimento di sbJocco generale?
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Si sa da calcoli attendibili che in Italia
mancano ancora almeno 14 milioni di ambien~
ti a carattere economico~ popolare da asse~
gnare a condizioni possilbIli a favore degli
appartenentI a ceti e categorie che si diba,t~
tono nel problema della casa.

Al 31 dicembre del 1958 la p0'polazione in
Itaha, è risultata ascendere a quasi 49 mi~
lioni. I vani esistenti alla stessa data ertano
lllvece 39 milioni e 390 mila. Considerato
poi che da una parte vi sano famiglie di due
o tre persone che occupano sei a sette stan~
ze,e dall'altra familglie di sette o otto per~
sone che vivono in due stanze (questa ano~
malia nan si verifica in nessun paese d'Euro~
pa, eccettuata la Spagna) appare evidente
come in questo campo la sItuazione ,sia tut~
tora anormale e richieda energici provvedi~
menti.

N an ho difficaltà a riconoscer,e che il bloc~
co dei fitti non è il taccasana e che in molti
casi, modesti prapI'ietari hann0' dovuto ven~
dere il loro immabile e qualche volta il com~
pratare fu proprio l'ex inquilino con il fiUo
bloocato: non ho difficoltà a riconascere che
nan tutti gli inquilini can fitto blaccato sano
poveri, e non tuttI quelli paganhfitti liberi
sano ricchi. Certo però che si deve oanvenire
che un provvedimento di sblacco, senza un
preventivo, pravvedimento correttivO', sareb~
be destinato a pravocare preoccupanti riper~
cussioni. L'iniziativa privata ha castruito dal
1952 al 1958 un milione e cinquantamila al~
loggi, mentre 10 Stato, direttamente e indi~

rettamente, ne hacostrUlt0385.000. È que~

sto il punto dolente, perchè è noto che gli
alloggi dell'iniziativa privata non sono ac~
cessibili ai salari dei ceti meno abbienti.

Nel 1959 nel settore ,delle costruzioni Ye~
sidenziali, ,sona stati investiti 1.064 milia,r~

di contro 998 del 1958, ,con un iniCY'emen~
to quindi del 6,6 per cento. S.ono state co~
struite 289 mila abitazioni con un totale di
1.051.000 stanze.

Dei 1.064 miliardi investiti, 231 milia,rdI
lo sono stati dal Ministero dei lavori pub~

blicie dalle altre amministrazioni dello Sta~
to. Ma l'indice di affollamento che nel 1958
era di 1,17 per cento abitanti perstanz,a nel,
1959 è soeso solo a 1,15 per 'centO'.

Ora, perchè la sItuazione SI avvii alla nor~
malizzazione bIsogna che SI rnverta l'attuale
rapportO' fra Stato e iniziatIva privata che,
in caso contrario, il problema della casa
manterrà il suo carattere drammatico.

Certo che l'attuale regIme vincohstIco ,del~
le pigiom non può essere considerato un fat~
tO're favorevole, SIa dal punto di vIsta eco~
nomico, SIa da quello sociale. Ma è appunto
ispirandosi a questi cancetti che nell'altro
ramo del Parlamento Il Grupp0' sociahsta ha
presentato una sua propO'sta di legge per
un piano decennale dell'edIlIzia pO'polare, te~
nendocanto che fra i seUe milIOni di pro~
prietari di case che VI sano in Italla, tro~
viamo della plccala e modesta gente, che ha
investito i SUOI risparmi nell'a,cquisto dI una
casa .per 'abitarla, o. per trarne una modesta
rendita, e talvolta per sostituir'e una pensio~
ne che Inon c'è, came neil caso dI molti vecchi
artlgiani, i quali, per effetto del bloCico, ver~
sano in condlzlOnipiù disagiate dei loro in~
quilini.

Questo progetto del GruppO' socialista si
basa su un potenzlamentO' dell'intervento del~
lo Stato a favore dI una edI,}izia veramente
popOllare, pianificata e coordinata, indirizza~
ta soprattutto verso i ceti meno abbienti e
la graduale liberalizzazione delle locazi0'ni
dalla proroga obblIgatoria, da attuarsi in
parte alla prevIsta scadenza del 31 dicembre
1,960, ed in parte graduata nel tempO'.

Non mi lusingo che l'attuale Governo a,
scadenza precostituita, vorrà portare tempe~
stivamente alla diseussione questo progetto
o gli altri ispirati agli stesi criteri. Temo che
il comodo pretesto di Governa amministrativo
e a scadenza 'fissa, e non politico, costituisca
moti:vo per trascurare la soluzione radical,e di
questo ohe è uno de,i problemi impellenti del~
la società italiana; sentiremo comunque quel~
lo ,che dkà il Ministro.

Altro argomento, che ha stretta attinenza
alla politica della casa, .è il funzionamento
ed il riardinamento degli Istituti case popo~
lari. IÈ indiscutibile che la rappresentanza di
questi Enti attuati nel lontana passato, non
risponde più ai tempi moderni. N on si capisce
perchè i consigli di amministrazione nan

debban0' avere una regolare rappresentanza
e,letta cal voto degli inquilini tutelati dagli
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enti medesImi. È giusto che allo stato che
dà i fondi e le agevolazioni spetti la scelta
della PresIdenza; è gIUSto che glI enti pub~
blici, che concedono le aree e facilItano le co~
struzioni SIano largamente rappresentati, ma
non è parimente gIuSto che glI inquilini, che
tanti rapporti, pressochè quotldlani intrat~
tengono con le ammilllstrazlOni non abbiano
una loro rappresentanza elettiva nei Consi~
gli di ammilllstrazione? C'è ora una ra.ppre~
sentanza, ma non è l'espressIone della cate~
goria attr.averso il voto, è solo una scelta fat~
ta dall'esponente locale della Democrazia Cn~
stiana con criten polItici su persone che, per
le loro funzioni o per i loro impegni, di tutto
si occupano all'infuori degli mteressi, dei
bisogm e delle necessl1tà degli inquilini.

Così purtroppo anche questi enti sono di~
venuti dei « campI oplml» da sfalciare, par~
ticolarmente appetiti per le notevoli preben~
de che si assegnano i PresIdentI nominatl
con i cnteri ai quali ho accennato.

Ora, se è gIUstO, come è gIUsto, che a colui
che è investito ,di un pubblico impegnativo
incarico, che rIchieda opera e tempo sia cO'r~
risposta una indennità, non è giusto che a
questi mc,arichi siano assegnate persone com~
pletamente di,giune di problemi edilizi che,
anche per la molteplicità di altri incarichi non
possono dedicare tempo e intelligenza alla
guida di enti cui sono demandate tante deli~
cate ed impegnative mansioni. La conseguen~
z.a è che, essendo spesso l'E,nte la,sciato ill ba~
lìa dei funziO'nari, quando le assegnazioni de~
gli alloggi non trovano la unalllmità dei con~
sensi, può avvenire, anche ingiustamente, che
si alimentl il sospetto che queste assergnazioni
abbiano comportato Il sacrificio economico
degli assegnatari e CIÒ non conferisce certo
prestigio a quell'istituto. Occorre modificare,
percfò, la struttura di Iquesti Istituti, non
con delibere degli interessati che poi il IMi~
nistero dei lavori pubblici normalmente ra~
tifica. Bisogna rispettare anche qui la legge
secondo i retti criteri che re.ggono le ammI~
nistrazioni democratiche. Non bisogna tolle~
rar,e l'assurdo che in ogni ,Provincia il Con~
siglio si dia un suo ordinamento, diverso da
quello su cui si hasano le altre Provincie. Si
è verificato il caso chel'rI.A.C.P. di Venezia
è ricorso al Cons.iglio di Stato in sede giuri~

sdlzionale contro una decisione del Ministero
del lavorI publblici, che aveva proceduto alla
nomma di un Vwe Presidente non contem~
plato dallo Statuto e che il CO'nsiglIo dI am~
mimstrazione non riteneva necessa,rio. In al~
tn casi invece, come a Reggia EmHia, è ac~
caduto, e la cos,a ha fatto .scalpore ed ha m~
teressato la stampa, che quel consiglio dlam~
nunistrazIOne ha delIberato di ,elevare la in~
sufficiente indennità dI presenza, ,fissata in
lire 50 per seduta, a quella più congrua dI
lire 4.500, mentre SI è verificato, che, per la
assegnazione di un appartamento da conce~
dere in locazione al canone mensIle di lIre
6.000, sono stat,e tenute 18~19 sedute di cin~
que membri, con un O'nere per l'Istituto e
cIOè per glI inquilIm dI cir:ca lire quattro~
cen tomila.

Sempre a proposito de,glI I.A.C.P. sono
note le opposizioni che presso l'inqUIlinato
degli Istituti, ha provocato la legge de~
lega sul riscatto delle case, Il cui articolo 13
sanciva la decrudenza del diritto dell'inqUl~
lino che non riscatta Il proprio alloggio. Na.
turalmente questI inquilini, anche se di
condiz:ione modesta, sono però m grado di
fare le somme e, dopO' aver fatto i debiti cal~
coli, in grandissIma parte, non hanno chiesto
il riscatto. Come sono composte queste fami~
glie? In genere sono composte da persone ,an~
ZIane, da vecchi artigi'ani senza penSIOne o
con pensioni risihili, da vedove, da famiglie
numerose, in cui spesso è uno solo che la~
vara. Famiglie di questo .genere è evidente
che nO'n possono disporre delle somme ne~
cessarie al paigamento del riscaUo cosicchè,
particolarmente nell'alta Italia, si sonosvol~
te serrate agitazioni contro l'applicazione
dell'articolo 13 che avrebbe posto l'inqUIlina-
to più indigente in condizioni di disagio as~
solut,amente intollerabile. L'onorevole Mini~
stro sotto la spinta delle proteste, con dlchia.
razioni e con drcolari ha tranquillizzato e
placato le acque, soprattutto con l'annuncia~
to progetto di legge che ha accolto notevoli
richieste degli inquilini, come la garanzIa
della loro stabilità, anche senza il riscatto.

Ma occorre che la legge sia migIior.ata.
Non è consentito si possano tollerare si~
tuazioni per .cui gruppi f-amiUa.ri ristretti,
che occupano allo,ggi superiori arlle loro esl~
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genze, di,vengano i proprietari, mentre grup~
pi numerosi, alloggi,ati m ambientl insuf~
ficienti, siano condannati a vivere in deplo~
reV'oli condizioni di superaffollamento. Ma
poi è 'giusto che non possano usufruire delle
provvidenze pubbliche nel campo dell'Bdili~
zia popolare, cittadini di modeste e medie
condizioni e ciò perchè non si vuoI fare La
selezione nell'inquilmato degIt I.A.C.P. al ,fine
di escludere coloro, che, hanno avuto la pos~
sibilità di migliorare con il loro reddito il
proprio tenore di v:iJta?

Oggi, onorevoli colleghi, vi sono aree in
posizioni centrali, sulle quali ins-tano vecchi
fabbricati logori e cadenti ,il cui costo è va~
lutato un quinto del valore che è ora attri~
buito all'm'ea corrispondente, e ciò è natu~
l'aIe che alimenti la speculazione dei fortu~
nati inquilini che, con poche migliaia di li~
re, possono acquistare queste case. Ciò è
s'emplicemente iniquo, perchè se vi è incre~
mento di va10re è giusto che torni a vantag~
gio della collettività e non di fortunati o
prlvilegiati assegnatari. ISU questa via 'Si
arriverebbe all'assurdo di favorire ulterior~
mente per'Sone che già da tempo sono in con~
dizioni di privilegio, di fronte ad ,altre che
da tempo attendono una provvidenza. Etco
perchè, se appare au'Spicabile la falcoltà del
riscatto, que'Sta facoltà deve riferirsi aUe
nuove costruzioni, mentre lo smobi1lizzo delle
vecchie abitazioni deve essere attuato con un
piano ,che risponda ad ,esi'genze di carattere
generale, senza de1udere le atte'Se dei, tanti
che invocano e aspettano provvidenze a loro
favore.

Navilgazione interna. Sui problemi legati
aHo 'SvHuppo della navigazione interna, non
mancherà di avere il suo peso la funziona~
lità della eonca « Valle Lepri» nel Delta fer~
rar,ese. Nello scorso amlO, in sede di bilancio
ho avuto occ,as.ione di intrattenermi su que~
sto ar,gomento.

Con la congiunzione dil'etta che questa
conca COll.s.entedal mare di Portogaribaldi a
Ferrara, navi di 1,2.00tonnellate di portata,
entreranno in porto a Pontelagoseuro e po~
tranno risalire il Po fino a Mantova e a Cre~
mona. Si agevolerà insomma il cabotaggio
AdriRtico perchè si verificherà la pos'sibi~

lità di trasbordi. Ora questa possibilità do~
vrebbe dare l'avvio aH'attuazione de,l canale
Gremona~Mila'no, che rappresenta non solo
un notevole completamento del sistema stra~
dale e ferroviario, ma anche un considerevole
apporto, diretto e i,ndiretto, all'intera econo~
mica padana; alleggerirà il traffico stradale
pesante ed agevolerà un razionale decentra~
mento delle Igrandi industri,e, particoJ.armente
di quelle ai margini delle città.

Oggi, onorevoli coUeghi, nel 'panorama del

trasporti, biso:gna seriamente valutare il fun~
zionamento della rete navigabile italiana in
rapporto alle eSllgenze anche dei tre grandi
fattori deI.l'attività produttiva: commerciale,
wgricola ed industrial€, 'specia!lmente di fron-

te a quanto va concretizzandosi nel M.E.C,
perchè, pot,enziando le iniziative statali nel
campo della navigazione interna, più facile
sarà l'inserimento deI.la nostra economia in
quella della Comunità Europea.

gcco perchès'impone luna politica organica
delle vie navÌ!gabIli sotto una direzione unica,
con il ,compito specifico di armonizzare le
vie d'acqua e le opere d'arte che esse com.
portano alle esigenze della industria, dei
porti interni e marittimI interessanti al ca.

bota'ggio di penetrazione. Ecco perchè biso~
gna sos-pinger€ acchè g'li organi eompetenti
delle c.m.E., n€lla situazione del trattato della
Comunità, tenlgano conLo delle nostre ne:-es~
sità industriali, nonchè dei porti marittimi
coUegati alle vie d'acqua e ciò per favorire
lo sviluppo della economia italiana, oltre che
di q'ue11aeuropea.

E per inciso, mi sia qui consentito, anche
se la cosa non riguar,da direttamente qU€sto
Ministero, di sollecitare per lo sviluppo della
navi,gazione interna, provvidenze analoghe a
quelle concesse con le leg,gi 17 luglio 1954,

n. 522 e 27 luglio 1959, n. 662, a favore delle
costruzioni navali e dell'armamento.

L'e disposizIOni contenute nelle succitate
leggi per il rinnovamento del naviglio mer~
cantile riguardano solo le navi di carico sec-
co e liquido, a seafo metallico, destinate esclu-

sivamente alla navigazione marittima, con
esdusione di quelle destinate alla navigazione
lagunare marittima, oltre a quella fllJlviale.



SenCito della Repubblica ~ 131:73 ~~

6 LUGLIO 1960

III Legislatura

277a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Il Ministero. dell'industria, saHecltato daNa
Camera di commercio di Cremana, pur am~
mettendo. ehe le legigi citate non possano
estendersi al naviglio. fluviale, riconosce però

apertamente la necessità di specificI provve~
dlmenb a favare deNa navigazione interna.
Pensa quindi che il Ministero. dei lavori. pub~
blici, che è in cosÌ stretti l'apparti Ic;on il lVIi~
nistera dei trasporti, sÌia particolarmente
indicato per premere affinchè sia ripresen~
tato. il di'Segno di leg1ge n. 1688 già approvato

dal Co.nsiglIa dei Mimstrl nella passata legi~
slatura, s'intende agglOrnandolo e mi'gliaran~
dolo rispetta alla primitiva stesun..

E un ultimo suggerimento. prima di con~
eludere.

Con la le'gge n. 1254, che cantiene le narme
interpretative della legge 27 dicembre 19,53,
n. 959, si sono elImmah tutti i cavIlli giuri~
dici attraversa ai quali l manopali ell€ttrici
riuscivano. ad evadere i sovraeanOlll a fava~
re del camuni montani interessati ai bacini
imbriferi.

ICon questa legge n. 1254, votata agli inizi
di quest'anno, SI chiarisce che tutti i cances~
sionari di grandI derivaziani d"acqua per pra~
duziane di farz,a matrice, sono tenuti al pa~
gamenta del sovracanone anlllua di lire 1.300
per ogni chilavattore di potenza nominale
concessa. Sano circa tremi.la Comuni mon~
tani. interessati a partecipare in diversa mi~

sura ad una compleissiv,a malg,giore entrata
di circa tremila miliardi. Ora questi grossi
camplessi, che per sette anni si so.na sattratti
3111'aner,e a favor,p dei negléti eamuni mcm~
tam, ai quali si prospdtano, a parale, tante
pravvldenze, nan avr'ebberopiù ragione di
continuare nella lara inerzi'a s31batatnce. Ma
il fatto è che nei quattro mesi trascorsi dal~
l'approvazione della legge, Ie disposiziani in
essa sancite sallO state rispettate sola in mi~
nima parte. N an è più lecita una ulteriare
talleranza nel riguardi di questi camplessi
b cm inadempienza è assalutamente ingin~
stificabile.

È questa la ragione per cui mi faccio do~
vere sallecitare il Mini'stera dei lavari pub~
blici per 'una energica aziane .di riohiamo a
carico di questi inadempi,enti a base di in~
giunziani di p3Jgamenta!

'Concluda, onarevali coHeghi, onorevole Mi-
l1lstra questa j'nt,ervento in cui ha affacciato,
almeno. mi sembra, cose di possibile attua~
ziane. Nan mi lusinga però che satta questa
aspetta saranno considerate dal Governa e
dal Mmistra.

N ai socialisti che pure rappr,esentiamo Iwna
crescente volantà elettarale, di casÌ natevo.le
peso parlamentare, sappiamo. per es'perien~

za come in ben scarsa consideraziane si,ana
tenute le nostre prapaste € sappiamo. che le
forze ruo.tanti attorno. alla Democrazi,a Cri~
stiana e della quale ne determinano. la pa~
rabola preferiscono. la tattica del mura con~
tra mura, che assicura loro un patere perenne
a caratter,e semidittatoriale anzichè aceedere
alle naturali convergenze che consentano. la
farmaziane di 'u'n Gaverna meglio. rispo.ndente
aJle esi1genze del Paese ed al1e attese del po~
polo lavaratare italiano.

Il Gaverna che difi,ge oggi il nastro. Paese
è l'espressiane di queste farz,e dI pre1ssiane
pronte sempre ad insorgere ogni volta che si
accenni alla passibilità della formaziane di
una cambinaziane nella quale ,abbiano il loro
g-iusta pesa le forze che ralppresentano l-e
speranz'e delle classI meno provvedute.

Questo GtQverno, la cui esistenza è stata
candIzionata ai pochi voti dei miserandi epi~
galll di chi haport,ata il Paese ana dittatura,
aJla vergagna della sCO'nfitta ed alla sfacelo.
economICO, davrebbe, carne si afferma, avere
IUn campito limitato nel tempo, ma da trappi

sintomi, si arguisce che farà agni sforzo
per sapraVVIvere al sua mandata. TI nastro.
voto vuale si,gnificare soprattutto. la nostra
decisa volantà di impedire che le «destre»
rappresentanti un'mfima minoranza, can~
tinuino a 'gavernare in mO'da indi'fetta ilpo~
pala italiana.

Sala un Governo, valto a sinistra, canfar~
tato daJla 'nostra benevala attesa. natrà dare
al Paese, la certezza di sentIrsi validamente
affratelJato nelle apere di difesa civile di
pace e di progresso. che a nome del mio
Gruppo. ha madestamente indicata e so.ne~
citata. (Applaus1' dau'Ci sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Zaccari. N e ha facoltà.
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Z A C C ARI. Onorevo}e Presidente,
onorevoli .colleghi . . .

Sui fatti di Porta San Paolo

M A S C I A L E. SrÌlgnor Presidente,
trenta parlamentarI sono stati feriti eon una
alggr,essiva carica della polizia. Il compagno
Donini e il compagno Borlghese 'Sono stati
colpiti. Chiediamo la sospensione deHa se~
diuta. È luna cosa indegna.

M O L È. A nome degli onorevoli Do~
nini, Mammucan ed altri senatori di Roma
abbiamo presentato un'in'terrolgazione, chie~
dendone lo 'Svolgimento d'urgenza. Si Inviti
il Ministro a venIre subito a rispondere, al~
trimenb si sospenda la seduta.

P R E IS I D E N T E. Data la :gravità
della notizia che mi è stata reca.'ta, sospendo
la seduta.

(La seduta SoslJesa alle ore 19,30 è ?'ipresa
,alle ore 20,20).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R g S I D E N T E. Onorevoli cone~
ghi, sono stato informato che a Pmta S. P,ao~
lo sono accaduti a,lCluni gr:avi incidenti du~
rante l quali aIeuni senatori presenti ~ mi
è stato riferito questo dai senatori Marabi~
ni, Masciale ed ,altri ~ sono 'stati fenti, se~
Ignatamente il senatore Donim.

Credo di mterpretare il pensierO' di tutta
l'Assemblea esprimendo la nostra COmmossa I
solidarietà al senatore Donini che pare sia
stato abbast,anza duramente colpito, ne,l cor~
so deglI incidenti.

Io mi sono messo immedIatamente in con~
tatto con il Ministro .spataro i1 quale ~ per~
fettamente consapevole della serietà di quan~
to è accaduto. Il ministro Spataro è alMi~
nistero dell'interno ed io stesso ho dovuto
aspettlare aIe uni minuti per Ipdbergli parlare;
stava infatti raccogliendo gli elementi rela~
ti vi ai fatti dI Roma e pare anche di ailtri
fatti, analoghi ma per fortuna meno gravi,
che stanno accadendo altrove.

La Camera dei deputati ha sos,peso per
gli stess.i motivi i suoi lavori, per p.oter con~

sentire un primo esame della situazione e ill
Mmistro Spatlaro mi ha prelgato di dITe aHa

Assemblea che domani mattina, non 81ppena
egli sarà in possesso di tutti gli '81ementi r-e~

lativi <aI fatti odierni, verra m Senato ad
espnmer'e il suo ,pensiero e a fornire nob~
ZIe.

È ovvio dIrvi che 'siami t1urtti colpitI e com~
mossi di quanto è successo, e mi pare an
cara più ovvia di raccomandare al genato,
appunto per la 'grav,ità ,degli inoidenti, la
maSSIma calma e la massima compostezza.
N on è certamente portando ,in ISenato i tu~
multi ,di piazza che si ri>solvDno i ipyobl-emi
politici.

Quindi io, oggi soprattutto, invoco dal Se~
nato un'assoluta eompostezza e .consapevo~
lezza. Sono sicluro che il 8enato, che ha isem~
pre lavuto ,per sette anni fiducia nel SUDPre~
sidente, vorrà, anche in quest'occasione, con~
fermare tale fiducia, ascoltando la sua pre~
ghiera ed il suo ammonimento.

Do qiuindi la parola al senatore !L'USISIWche
me l'ha chiesta ~ Icon l'intesa che non s,i
apra una discu'ssione ~ per cons,entire ad un

i parlamentare autorevole, autorevaH.ssimo del~

la sinistra, oggi così duramente colpita, di
esprimere il suo pensiero.

Il senatore iLUSSiUha racoltàdi pat',l,are.

L U S SU. Onorevole Presidente, io com~
prendo il ,suo dovere, come altoralppresen~
tante di questa Ass-emblea, che fa app€l}lo, in
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questI momenti piuttosto 'gravl, al nostro
s,enso di responsabilità ed alla nostra clal~

ma. Aderisca a questo suo appello e, pren~
dendo la parola, mi permetto di lllvitarie i
colleghi e in partico}ar modo, mi siaconsen~
tito, i colleghi della sinistra perchè, durant,e
questo ml.o intervento, conservino la stessa
calma con la qual-e 10 parlo.

Parlo proprio con la eoscienza e, aggiun~
aerei con la di'gnità dl un vecchio parlamen~b , .

ttare che crede di ave~e complU O' perma~

nentemente il suo dov-ere civico durante 11
sor'gere del fascismo, ,durante il fascismo,
durant,e la Resistenza e alI' Assemblea Co~
stituente, ed in qtweste nostre tre le1gisllature.

Appunto per questa mia es,perienza poli~

tiC'a ,e senso di responsabilità, 10 denuncia a

lei innanzitutto, onorevol'e President-e, e Il
tutt.a l'Assemblea, la gravità di quanto suc~
sede o:g1giin quest.o stes'so momento a R,oma
mentre il Parlamento repubblicano e d-emo~
cratic.o è aperta.

Che cosa è avvenuto 'a Port,a San Paalo? I

,giornali di questa mattina annunZlavano un
comizio a Porta San Paolo, un comizio papola~
re e della Resistenza. Durante la giornata il
PrefettO' di Roma, anzi pensa il Ministro del~
l'interno in persona, ha vietato il comiziO'. I
dirigenti responsabili delle organizzazioni del~
la R.esistenza hanno fatto dl tutto per infar~
mare i convoC'ati e gli interesslati tutti che
il comiziO' era sospeso, ed hanno agito di con~
S:8Iguenza. Sospeso il comizio, al SIUO'D'asta
un esiguo numero di rappresentanti qualifi~
cati porta delle coron-e di d'iori a Porta San
Paola onde onomre i caduti a Roma del set~
tembre del 1943. Io ero a Porta San Paola
nel settembre del 1943 e vi ero og'lgi, Iegando,

con un filo continuo di cui mi onoro, quel do~
vere civica del lont,ano settembre al dovere
civico di oggi.

Ohe cosa avr.ebbe dovuto fare il Ministro
dell'interno, che io, ri,peto, considero r-espon~
sahile degli ordim dati ai dipendenti deHa
palizia oggi a ,Roma? A1vrebbe dovuto erear'8

uno sbarramento, se Io riteneva necessari'o,
ed informare tutti che il eomizio era sospe~

so e che pertanto nan 'si sarebbe tenuto. N el~
lo stesso tempo avrebbe dOViutO'garantire che
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que.l g'ruppo esiguo che portava le corone al
caduti di Porta San iPaolo potesse complere
i,l suo ,dovere ,civico di solidarietà, indistur~

bato.
Che cosa è avvenuto ~ siamo in parecchi

qui che eravamo presenti ~ attorno alla zona
di Porta San Paolo? 1.0, can \U1llgruppo di se~
natori e dl deputah, NO a Piazza Albania.
Di llì pacificamente, con Ie corone in testa, ci
siamo incammmatl a campi,ere il nostro do~
V'ere, Abbiamo percorso solt,anto quaJkhe
centinaio di metri, d'arse neppure 200 metri,
ehe Cl ,siamo visti ,carkare dalla cavaHeria
della polizia, gli uomim con 11 frustino aHa
mano. Oh!, Io sono un vecchia combattente
della prima ,guerra mondiale, ero l'ufficiale
veterano deHa Brigata Sassari e mi onaro
sempre di quelle pagine che 10 e gli altri cari
combattenb di .quella Bri'gata abbiamo scrit~
to; io so quindi ch-e la truppa rispande agli
ordini degli .ufficiali subalterni, i 'quali ni~
spandonO' a loro volta agli ordini che rice~
vano dagli ufficiali superiori, i quali li 'rice~
vano ancora da altri al di sopra di loro. Qluan~
do vedo dei figli del popolo che campiono
il Iura servizio neIla polizia, io comprendo
tluttO questo; lo comprenda e lo spiego. Ma
quando vedo, al 12° anno dalla proclamazione
della R,epubblica che è uscita dalla Resisten~
za, i protagonisti deHa R,epubblica e della
Resistenza caricati da'Ha cavalleria con in
sella Igli uommi con lo seudiscio in mana, io
penso ai cosacchi dello Za,r. È stato un mo~
mento penoso. Caricavano da tutte le parti.
Poi sono sopraggiunte, qtuasi che non ba~
stassero le forze di cavalleria, le note jeeps
della Gelere. ;Qui non ,s'intende aff,atto crea~
re la mozione degli affetti. 8i intende, solo
questo è il mio compito, iparre un problema
politico. Certo non si possono dimenticare
deicampagni vicini, il caro caUegla e com~
pagno Donini per primo: egli ha avuto due

infarti -ed è nelle condizioni di salute che
tutti conos.ciamo. Generoso 'com'è, ha valuto
esserepl'iesente alla c-erimonia ed è stato tra~
volto come lun facinol'ioso. E capi d~Ua R:esi~
stenzache credevano di Iprendere parte ad
una ridotta 'ed esigua manifestazione paci~
fica di ,onore ,alla R,esistenza sono stati col~
pib a sangue: il collega Borghese, dell'altro
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ramo del P,arlamento,ed altri. Noi gruppo
esig'uo del SenatO' ci siamo t,rovati isalati.
Siamo volluti riman€re nel pO'sto, isolati eome
eravamo, per eontroUare quellO',che avveniva.
Elbbene, proprio una s,eena da ,cosaechi. La
ultima: lun ragazzo che' non aveva niente a
che fare con la manifestazione, che tentava
di passare in fondo all'angolO' deHa piazza è
stato aggredito,cO'me se fosse stato un ar~
mato che C'orreS'se ,a p,j,azzare l!a sua mitra~
g1iatrice contro .la pa.lizia, e bastO'nato a san~
gue.E:d abbiamO' assistito alle riipetute cari~
che di ,cavalleria, aHa earica deI1e jeep's; il
saUto carose.lJo, ,contro queUi .che ilgnoravano
che la manifestazione non poteva aV'ere più
luogo. Scene inaudite! 'SiamO' rima,stisino aI~
l'ultimo momento e abbi,amo pO'burtocO'nsta~
tare che anche pacifici cittadini, che non
avevano niente a che fare con la mianifes,ta~
zione e tentavano di passa're per i lad aff,ari
o per ritornare ai loro quartieri, erano ag~
grediti brutalmente allo stessa modo, Poc'an~
zi. prima di entrare in Aula, died minuti fa,
un giornaHsta veniva in taxi da Porta San
Paolo 'e diceva che le cariche di polizia. le
cariche delle jeeps continuanO' ancora.

G O M B I. Devono smettere subito.
(Proteste dalla s1'nistra).

Voee daila sin1:stra. II Sottasegreta,rio Bi~
sari scrive...

P RES I D E N T E .Il s,enatare Bisari
sta prendendo degh ,a1ppunti. -Fa il SIUOda~
vere.

L U IS SU. Egregl colle'ghi, iO' vi prego
di valer ~anservar€ fino alla [fine di questa
seduta la stessa eaIma che io creda di mante~
nere, pur esponendO' deUe cOlse 'c'OsÌ gravi.

,Che casa iO'mi permetta di chiedere, a mio

name e a name degli altri coHe1ghi? PrimO',

che il MinistrO' ci riferisca s.ubit'O. Secando,

s'e il MinistrO' non erede di pater riferire per
delle mgiani molteplici che m'imma,gina ad~
durrà, ma poichè ~ tuttavia necess.aria fare

qua.lcasa, che il nostro Presidente, can la sua
alta atutarità ~ mi s.piace daverlo dire, al

Ministro presente ma è un vecchlO parla~
mentare e comprienderà quel che dIca ~

che è al di sopra del Governo, perchè il Par~
lamento è al di sopra del Governo, prenda
contatti con l,l Mmisteo de}'l'int€rno ed ,esiga
che immediatam,ente finiscano le scene che
disonarana la R'epuhblica. 'Che cessinO' im~
mediatamente.

Mi è stlato rif.ento che il MinistrO' ha anche
altre preoccupaziom per altre città. Ma io
chiedo, ignorando quella che succede TIeBe
altre parti d'Itatlia, che a Roma, capitale
della RepubblIca e sede del 'Parlamento, a
Roma capitale della Re1pubbllca democratica,
si.a ristabIlita immediatamente 11 nspetto
d,ella legge. E se fosse qUl pre<S'Emte il mio
vecchio collega, ed ,amico ~ mi permetta di
aggi:unger,e ~ onorevole Piedoni, far'ei ap~
pella ad un sua interv'ento.

Non si può ,dimenticare, da nessuna in Ita~
liae mai dal ,Parlamento repubblicano, non
si può mai dimentic<3:J'e che la Repubblic.a,
che nai tuttI qui investiti della savranità
parlamentare rap'preHentiamo, è lu'na 'Re'P'ub~
blica uscita dal dramma e dalla tragedia di
dec'enni, uscita triand'ante cantra queUe fo,r~
ze che la N azione hanno abb:rmtti tO' e preci~
pitata n€ll'ablssa.

,Onarevole Presidente, anarevali calleghl, io
creda che nan faccio affesa a nessuna se,
invocandO' il ris,petto delle nastre i'stituzioni,

iO' rievaco ancora una volta l' Assemblea Co~
st.ituente, .cio~ 1'Assemblea della Resistenza,
perchè la Costituente è stata larapPl'esen~
tanz,a popalare prima della Reslstenza. N on
posso 'p,ensare che off,endo chlcchessia, ri~
cordanda 1'Assemblea Costiluente.

Ebbene, da quella rappresentanza papola~
re e nazionale, che portava alti l valori d,ella
Resistenza, è sorta la Repubblica ed è Harta
la nostra Costituziane, Io credo che per l'im~
mensa maggiaranza ~ non dico per la to~
talità ~ è un ,dovere, un impegna d'onore
rimanere fedeli alla Cashtuziane repubbli~
cana uSClta dalla Resistenza. (ViVlssim.i ap~
plausi drolla sinistra).

P RES I D E N T E. Ringrazia il sena~
tore LUlsS'uper lenatizie che dir'ettamente
ci ha dato.
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M O L È. DIa atto, signor ,Presl'dente, che
i senatarI ,di Roma, del partiti dI sinistra,
mossi dalla preoccupaZIOne che a'vvenisse per

il divieto, del comizio a ,Porta 'San Paolo quel~
lo che purtroppo, è avvenuto, avevano presen~
t,ato una interrogazIOne al Presld,ente del
ConsIglio eal Mimstro dell'interno. E per eSSI
10 parlo.

Ma ora non è pIÙ so,lo argomento del di~
battito, Il problema se il divieto costituisca
o non costItuisca :una vIOlaziane di quelle h~
bertà, dlCIUI Cl parlò eloquentemente ierI Il
nastro eminente collega ,Piccioni, compagno

di lotta in tempi passatI, ,l,lquale penso abbia
ancora quegli IdealI che Cl mossero e misera
accanto nella lotta contro la tIrannia. Qui

c'è qualcosa dI pIÙ, che non ofcf,ende soltanto
la libertà che un Parlamento deve sentire.

Se è vero che ci sono stati senatori e de~
put,ati, a qualunque partito appaTtengano ~

ma appartengono per avv,entura ai partiti che
hanno ,fandato la Repubblica ~, a CUIla po~
11zIa, di frante alla dichiarazlOne deUa loro
qualItà, ha riSposto: Proprio voi andiamo
cercando », questa è offesa al :Parlamento e
se a qU'Bstaoffesa si sona ,aggiunte le percos~
see le ferite, ,è offesa tale che t,utti nai non
possiamo tallerare.

Ella, sIgnor PresIdente, ha già dichiarato
che farà quello che deve fa're, e quello che
deve fare è deplorareqruesti fatti che testI~

mOl11ano i nostrI colleghi e 'perciò sono asso~
datI. V,algano le dichiarazioni di uomini, ehe
Lentmala dI miglIaia di cittadim hanno man~
dato qUI a rwppres,entarh, più delle versioni
false o interessate dI coloro che nan hanno,
altra prIvilegIO morale ,che l'uso del manga~
ne},lo ,o deUa sciabala.

Raccolga questI elementi, 11 raccolga da
noi 'e pOI giudIchi nella sua alta autontà che

casa a noi co,mpete di d'are.

11 giorno in C'ill il Parlamento diventasse
lmpunemente il bersaglio di ogni offesa, dico
pei~gio, dlogm vwlenza, oltre che mor,ak:, fi~
sica, quel gIOrno, se si dovessero rinnovare

episodi come questa, non si parlerà più nè
dI Costituziane nè di Repubblica, si parlerà
di r'eglme, ,di tirannia, quale noi soffrImmo
per venti lunghi anni e quale noi spe,ravamo

fosse passata come un triste sagno che non
dovesse più ripetersi (Aprprovazìonì).

A leI, si'gnar Presidente!

P E S E N T I. Domanda dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E N T I. SIgnor PresIdente, cer~
chero anch'IO, per calmare la profanda in~
dlgnazione S'uscltata daglI avvelllmenti svol~
tiSI, di esporre quanto ho vIsta, soltanto per~
chè le mIe parole penetnna veramente nel
cuore anche di tuttI l colLeghi che non hanno,
assIstito alle scene selvagge, vergagnose alle
qualI nOI abbIamo, assistito.

N ai siamo ,andati lì per compIere il nostro
davere dI parlamentari, perchè sapevamo

'Che non tuth potevano essere a canoscenza
della prOlblziane del comIZIO. Io ho cercato
allora il Vice Questore Magrì, che dIrigeva
le aperazIOni che sembmvano aperaziolll dI
guerra; quando io chIedevo infattI del Vice
Questore mI SI rispandeva: sta dirIgendo là,
adesso c'è la canca, nan pOSSIamo, disturbar~
lo! San rIUscIta a raggmngerlo, forse perchè
gridava molta e qualcuno mI ha preso per Ull
Cammlssana dI palizla (llar'iià dalla sinIstra)
che vale più di un parlamentare, ed ho detLo :
«lVIa VOI che avete tanti altaparlanti nelle
macchme, voi che avete tante passlbilItà, ave.
te almeno prima dato la natizla che Il comizio
nan si faceva, che era prOlblto, che l,a gente
si doveva allantanare? ». La pIazza era slgom~
bra, prapria la piazza dave SI sarebbe dovut,a
svalg,ere lamalllfestaziane, e c'em della gente
che arrIvava e SI fermava anche per sapere
ed informarsI, al limiti della piazza. Non solo
a questa mIa damanda nan è stato rispasto,
ma anche gli altrI f'unzionan di palizia dice~
vana: « Ma lo sapevano" ma l'ha detto la ra~
dio! »,came s,e tutti i cittadilll italiani do~
ves sera esser sempre pronh a senhre la ra~
dIO. E poi, tra l'altra, la radio non l'ha detta.

Ma un'altra menzogna mi è stata detta:
quando ho osservato anche al VICe Questore
Magrì: «Ma insamma, noi siamo v,enuti qui
proprIO perchè prevedevamo un'apera di
pravocaziane da parte della palizia e quindi
siamo venutl prapria per f,ar valere la nostra
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autorità di parlamentan verso la polizia ed
anche v,erso l cIttadini », mI è stato YlSpO-
sto: « Ma se io ho parlato col senatore M~m~
mucan, che si è nfiutato di fare quest'opera
dI persuasione! » € diede l'ordme di caricare:
non erano ancora le or,e 19. Per fortuna dopo
ho trovato Il senatore Mammucan, l'ho posto
a confronto ed allora Magrì ha detto: «Ah,
non è lei? Allora è un altro che non cono~
sco! ». Quindi, altra bugIa. Ma l fatb ai qualI
ho asslStito sono ancora più vergognosi; ed
m questo caso 10 non parlo solo per l par-
lamentan, che hanno il dintto al rIspetto per~
chè svolgono anche lì un dov,ere civico, ma
parlo per l semplici clttadmI, che hanno
ugualmente dlntto al rIspetto della polizia
e al rIspetto delle loro lIbertà. (Approvazioni
dalla sinistra). Questi semplicI clttadmI, mol-
tl del quali passavano lì anche per caso, li
ho visti fermare e cancare nel camions, tuttI
anche dei giornalIstI: anche un giornalIsta
dell'« Epoca », che abbiamo visto su un ca~
mion dIrei: «Per falvore avverbte il giorna~
Ie! ». Un altro fermato, 1'0 ncordava poc'anzi
il senatore Lussu: un povero disgraziato che
forse aveva un appuntamento con la fidanzata
ad Ostia o da qualche altra parte e, dIspe-
rato dI essere stato fermato, gndavH: «Ma
io non c'entro! ». NIente, è stato cancato
sulla camIOnetta! N on sappIamo Il nome di

cost'llI. Proprio come facevano l tedeschI!

E<a.ho visto scene ancora pIÙ vergognose:
ho visto, e ne ho avvertito anche il Vic,e Que~

stare Magrì, picchiare selvaggiamente Clt~
tadmI tranquillI, pacIfici, inermi, isolati che

stavano assIstendo ai lImIti della piazza e pOJ
SI sarebbero ordmatamente allontanati, per~

chè queste erano del resto le disposIzioni che
nOI stessI avevamo ordme di dare andanòo
là. Ebbene, nOI abbiamo VIStO cariche dI ca~
vallena contro questa :gente inerme prima

delle ore 19, ora per 1a quale Il comizio era
stato convocato. Ma è chiaro che così avvie~

ne la provocazione, è chIaro che questi cltta~
dini, aggredi,ti ingiustamente, si debbano di~

fendere, è gmsto, e se qualcuno ha dlSselcIat0
il selci<ato ha fatto bene, ha agIto per legIt~

tima difesa contro una ingiusta violenza
della polizia.

È stata una cosa vergognosa, ho assIstito
a scene vergognose, vede, sIgnor Presidente,
ho poca voce perchè l'ho usatH lì, e fors,e per~
chè grIdavo molto sono stato rISparmIato,
eblbene, ho visto alculll poliziotti che si ,sono
comportati in modo decente, 10 debbo rico~
nascere, e dicevano: allontanatevI; ma ho
visto moltissimi poliziotti, la mag1gior parte,
,e dI,alcuni dI essi sono andato a chiedere jJ

nome, naturalmente non me lo hanno dato,
ma ho ancora davanti aglI occhi l'immagine
dI questi figuri che sono mdeglll di apparte~
nere alla polizia; ebbene, ho VISto questi po~
liziotti m bo,rghese, munitI di manganello, in~
tervelllre, picchiare delle persone Isolate, mer~
mi, seguitare a pIcchIare delle persone fer~
matee anche dopo che erano state caricate
SUl camlOns.

Queste sono le scene vergognose a cui ho
assistIto, ed allora le forze che er,ano là non
sono le forze dell'ordme, sono le forze del di~
sordine, ma l'ordIne a creare dIsordine è st:lto
dato dal Governo, perchè altrimenti nessun()
si sarebbe azzardato dI compiere questi attI
vergognosi, non solo a colpire l parlamen~
tari, e nOI siamo qua a difendere la dignità
e l'onore del Parlamento, ma neanche a col~
pire i cittadmI mermi, alcuni dei qualI erano
lì, tra l'altro, non per intervenire alla ma~
nifestazione, ma perchè erano di passaggio.
Ma anche coloro ,che erano intervenuti non
sapendo della prOIbizIOne del comizio, oppure
per vedere come SI mettevano le cose, non
facevano nulla dI male: l'ordine era di non
fare il comIzio. I cittadini presenti per qual~
SIaSI motIvo erano in regola con la legge,
ma è evidente che quando commClano le ca~
riche, le violenze della polizi,a nessuno fugge
vergognosamente dI fronte ad una sopraf
fazIOne, forse sperate che questo avvenga,
ma nel nostro Paese questo non avverrà più;
contro la vIOlenza, contro il ritorno del fa~
SCIsma, si mascheri sotto qualunque forma,
ci sarà sempre il popolo italiano che reagirà
e impedirà questo ritorno al fascismo, al]o
squadrismo, anche se lo squadrismo è dello
Stato. (Vivi a.pplaus~ d,alla sinistra).

Ecco perchè ho voluto parlare, signor Pre~
sidente, ma non è solo per ricordare questi
fatti dei qualI sono stato testimone e sono
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pronto a rIpetere quando si tratterà di inter~
venire per esporlI, non solo per pratestare
per i numerOSI parlan1entari colpiti e ferIti.
e fra questI anche Il compagno Gelmini che

si trovava ll1sieme ad a,ltre persone e se ne
stava andando tranquillamente q.uando hh
subìto una clarica della pollzia e per ripararsi
la testa è stato colpito ad un braccio, non

salo per ricardare queste vergognose VIOlen~
ze che hanno colpito l parlamentari e l sem~
pliCI cittadini, ma principalmente per dire
che se VOI, signorI del Governo, volete che
rItaI'm la calma, se VOI volete rispondere
tranquillamente domani, è necessano che di
qui parta un ordme, quello di ritirare le forze
della polizia che non sano forze dell'o:r:dine,
ma del dIsordine.

Questo, signor Presidente, volevo dIre, e
poi un'altra cosa, si formi una CommissIOne,

si>ano presentI in essa l colleghI democristia~
ni, perchè ho fiducia nella loro lealtà, nella
loro onestà, e mi splace che non siano stati
presenti alla manifestazione. MI spiace ve~

ramente, questa è stata una nostra manch9~
valezza, prima di USCIre dal Senato avremmo
dovuta pregare alcuni dI voi dI venire come
spettatori. Voi forse non avreste voluto venire
alla manifesbazIOne; qualcuno di voi forse
sì, nell'ammo. Io ho sentito IerI le parole
del collega Bolettieri. N elI' animo moltI clJ

VOI eranO' e volevano essere a piazza San
Paalo; altri forse non sarebbero venuti. Ma
anche se non foste statI compartecipi alla
manifestaz1One, almeno come spettatorI, CGme
clttadim insigmtI dI un mandato che hanno

il dovere di dIfendere, Ia CUI dignità devono
difendere, di cIttadini che hanno l'obbligo
di dIfendere la CostItuzIOne che tUttI abbia~
ma gIUrato, avreste dovuta ll1tervemre. AI~

lara molti di VOI avrebbero certamente con~
valI dato quanto noi stIamo di'cendo.

Mi splace che noi non abbi'ama fatto que~
sta, ma non credelVamo che la palizia, sotto
gli ordim del ministro Spataro, giungesse a

tal punto; non pensavamo questo e farse ab~
biamo mancato.

Ma ora prima di tutto si Jmpone il ritiro
delle forze di polizia, ritiro immediato, se vo~
lete che ritorni la calma.

Secondo, 10 mVlto l colleghi a creare una
Commissione in cui ci siano naturalmente
anche i rappresentanti della parte di mag~
gioranza, e che SIano anche m maggioranza:
interroghino essi i fermati, vedano essi, va~
dano 0,',.11luoghI, si ll1formino. N on SIla ancora
una volta Il solito rapporto falso delle auto~
rità dI polIzia, che viene ancora una volta a
dIre delle bugIe, a creare nuovi dIsordini, a
vIlipendere Il ParIamento, a vilipendere la
GostItuz1One, la dlgmtà del clttadim Italiani.
(Vivi appla,usz dalla sinistra). Ecco, solo a

queste condIzioni, sIgnor PresIdente, nOI pos-
siamo mantenere la calma. (Vlvissimz ap~
plausz dalla simstra).

P RES I D E N T E:. Onorevoli calleghi,
ho una comumcazione da fare. Da mforma~
zIOni che ho asslunto mentre il slenatare Lussu
parlava, risulta che la polIzia ha sgomberat.o
completamente il campo a Piazza ,Sm1 Paola
Di questo sono lieto, anche pel'chè posso tran~
qui'llizzare SIa il senator,e Lussu, sia i seJ1a~
tori Pesenb e Roasio.

Rivolgerò al Ministr,o Spataro la preghie~

l'a di 'passare domattina ne,l mio ufficio pri~
ma dell'inizio della seduta. Desidero, infatt',
che il Mmistra dell'interno prenda visione,
dal resocontO', di ciò che è stato detto testè
in una specie di svo'lgimento antIcipata di
ll1terrogaz,ioni '8 di interpellanze.

Infine, inviterò il Mmi'stro :Spataro a par~
lare degli incidenti dl Porta 'San Paalo sicuro
che il Senato, anche domam, dimostrerà quel
senso di responsabilità di cui aglgi ha dato
prova e di cui da atto con viva p.iacere.

Annunzio ,di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dIa lettura del~
le interrogazIOni pervenute arIa Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Mini.stro del lavaro e della previdenza
sociale, al fine di sapere se non intenda a,dot~
tare i più urgenti ed energici pravvedimenti
atti a persuadere glI amministratori della
società Molini centra,li, con stwbilImento in
Viterbo, ad un seria ed indilazionabile inizia
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di tratta,tive con l rappresentanti del persa~
naIe licenziato. GIòessenda di somma inte~
resse anche per l'iAzi,enda stessa, la quale
priverebbe, persistendO' in un inconsulta at~
teggiamenta negativista, la città dI Viterba
dI una industri,a di trasfarmaziane di tanta
parte della produzIOne agncala della pravin~
CIa, e si assumerebbe di conS8'guenza una
grave responsabIlità nei riguardi della tute~
la delle 'Autarità pravmciali e centrali inte~
ressate alla dalorosa vertenza (18164).

ALBERTI

Al MinistrO' dell'interno, per sa,per,e quah
provvedimenti SIano ,stati immedIatamente
,presi, e quali si intenda prendere, :per stron~
care le ripetute preordinate provocaz,iolll fa~
scÌste che si sona ien, 5 lugliO' 19'60, conc're~
tate a Ravennacol aimmale attentato squa~
drista ,contro la medrugilia d'ora deUa Resi~
stenza, onarevale Arri,go Boldnm, e a Roma
con il lancio di bombe inoendlane contrO' la
s,ede ISalana del P.C.I. e contrO' la sede della
rruppresentanza cammerciale sovi,etica ave è
stata deposta anche una bomba al tntolo
(865).

BUSONI, CALEFFI, CIANCA, NEN~

NI Giuliana, MASCIALE, BAR~

DELLINI

Ail MinistrO' dell'interna, per sapere perchè
le forze di palizia hanno sparato a Licata
cantro la folla in agitazione ,per pratestare
a causa della decisiane di revaca deUa ca~
struziane della pI1ames,sa centrale e1ettrica,
falla nan compos<ta e tanto mena g1uidata da
elementi ,palitici di sinistra, cal risultata di
aver da lamentare due morti e malti feriti
(866).

BUSONI, GIANCA, CALEFFI MA~

SCIALE, BARDELLINI

Al Presidente del Cansiglio dei ministri ed
al Ministro dell'interna, per canoscere i ma~
tivi della proibiziane all'ultim'ara del comi~
zia antifascista indetto a Porta San Paalo

a Roma, la sera del 6 lugliO' 1960, dal Consi-
glia federativaprovinciale della Resistenza,
sulla base di un articala del testa unica della
legge di Pubblica Sicurezza, non invocata

nemmenO' per il Cangresso, del Mavimenta so~
ciale italiana a Genava;

per chiedere conto di questa che appare
una fredda pravacaziane, in quanta dimastra
la valantà di vialare apertamente la legge;

per sapere chi abbia data ardine al Pre~
fetta di Rama di non ricevere la delegaziane
di parlamentari 'ramani, preoccupati di sal~
vaguardare l'ordine pubblica, esclusivamente
minacciato dal ritardo col quale venne comu~
nicata il divIetO' e che rende difficile ,evitare
l'affluenza della papalaziane e per avere im~
mediate garanzie sulla difesa delle libertà
democratiche in Italia, e in pnma luogO'sulla
libertà di parala e di riunione (867).

DONINI, MOLÈ, MAMMUCARI, MI~

NID, Sco'rTI, PALERMO

Interl'oga;ucai

con richiesta di risposta scritta

Al IvIinistra dell' mterno, per canoscere )c
eause per le qualI il comune di Vela V eronB~

se (Verana) non intende eseguire m prapno i
lavari di rifacimentO' delle fagnature in ìla~
calità Via Antica, lavari necessari ,e urgenti
date le filtraziani in atta (1773).

DI PRISCO

Al Mmisbra dell'interno, per conoscere s,e
ritenga o.ppartunache il PrefettO' dI Cre~

man.a dia querela ad 'Un Cansigliere camu~

nalle dello stessa Camune, il quale, nel carsa

di una animata dis,cussione ammini,s,trativa,
a;vvebbe pronunciato, seconda i resacanti di

parte della stampa avversa al Gruppo. can~

siglia;re del consigliere di cui tr,attasi, esplres~

siani rit,e'llute oltraggiase.

Da notare ,che lo stes'Sooonsigliere, si~

!

gnar A:lberta Rassi, ebbe a dichiarare, nella
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s,eduta suecessiv'a del Gonsiglio,che .il :SillO
pensiero era stato c'a,pziosamente inter:pre~
tatoo

L'interrogante iritÌene che in (}Iuesto,come
in casi analoghi, i>IMinist:m delI'interrno deb~
baconsiglia:reai suoi funz,ionar:i 'provinciali
di alndar molto cauti perchè fatti del genere
non abbiano a vincolare la libertà di e,spres~
sione in Consiglio comunal,e e !li determinare
peDicolose, possibili inframmettenze fra po~
tere esecutivo e ,potere giudiziario (1774).

ZANONI

Al iPresidente del Consi,glio dei ministri
ed ai iMinistri delI'interno e dell'agricoltura
e delIe foreste, per conoscere le provvidenze
che essi 'intendono prendere l}er alleviare le
dolorosissime eonseguenze delIe gravi cala~
mi,tà (trombe d'aria e grandinate distruttri~
ci) che, neHa ,giornata del 2 luglio 19,60,hanno
colpito le popolazioni del ForIivese, del Cese~
nate e del iRiminese,causando in vaste zone
la distruzione totale o danni ,gravissimi alle
colture,agli impianti agricoli, alle ca'se di
abitazione e privando totalmente di risorse
per l'annata agricola in corso, con conse~
guenze che si rifletteranno negativamente
anche ,sui futuri raccolti, numerosissime fa-
miglie di contadini, di coltivatori diretti, di
modesti operatori agricoli (1775).

DONATI, ZANNINI, GALLI

Ordine del giorno

.per la seduta di giovedì 7 luglio 1960

,P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani ,giovedì 7 Juglio, in due
sedute pubbliche, la prima aUe ore 9,30 e la
seconda alle OTe 17 con il seg1Uienteordine
del giorno:

1. ISegui,to della discussione del disegno di
legge:

IStato di preVISIone deHa spesai de,l Mi-
nistero dei l'avori pubblici per l"esercizio
finanziario dallo luglio 19:60 al 310giugno
1916,1 (19316).

IiI. Discussione dei disegni di legge:

1. Impi,ego pacifico dell'energia nucleare
(940).

2. Approvazione ed esecuzione dello
A:ccordo fra, il Governo italliano e la
Commissione europea dell'energia atomica
(iEiUR~TIOIM)per l'istituzione di un Cen~
tro comune di ricel1che nucleari di compe~
tenza genera,le, concluso in Roma il 22
lugl1io W59 (10015).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBER1'O ALBERTl

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


