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Presidenza de] Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. La seduta è laperta
(ore 11).

Si dia Iettur:a del prooessa verbale della
seduta ,antimeridiana di ieri.

BUS O N I , Segretario, dà lettura del
pro.cesso ve.rbaie.

P RES I D E N T E. Non e'ssendovi as~
servazioni, il processa verbale si lintendeap~
prov,ata.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

alla deliberazione di 'Commissione permanente

P RES ,I D E N T E . Camunica che il
Presidente del Senato., valendosi deHa facoltà
conferitagli dal RegaIamenta, ha deferito il
seguente disegna di legge aNa deliherazione:

della 7a Commissione permanent.e (lavori
pubblici, trasparti, paste e telecamunicaziani
e marina mercantiIe):

«Sastituzione deJ,l'arUcala 7 della legge
13ago,sto 1959, n. 904, cancernente esenziane
dan'impasta di ,consuma per i materiali oc~
carrenti per Ira cos,truZJiane, manutenziane e
riparaz,ione delle ,strra-de ed autastrade ese~
guite dall'A.N.A.S.» (1124), di inizia,tiva
del senatare Amigani, previa parere della
5a Cammissiane.

Seguito .della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per 'l'esercizio fi-
nanziario dal 10 luglio 1960 al 30 giugno
1961» (936)

P RES I D E N T E. L'ordine del glOr~
no reca il seguita della discus'sione del di~
BegnO di legg;e: «Stato di pvevisione della

spesa del Ministero. dei ,Iavori pubblid per
l'e,sercizia 'finanziaria dallo luglio. 1960 al
30 giugno. 1961 ».

È iscritta a pa;rlare ìl senatarie N encialll,
il quale, nel carsa deI sua intervento, sval~
gerà anche .l'ardine del giorno. da lui pres,en~
tata. Si dia lerttur:a dell'ardine de,l gIOrno..

BUS O N I, Segreta,rio:

« Il Senato,

con riferimento al "sistema aerapar-
tua:le deIla Lambardia" costituito dagli aera-
parti di MiIana~Linate re Milana~Mralpensa,
realizzato finora senza alcuncantributo da
parte dello Stato, ,can notevoli .sacrifici da
parte degli Elnti locali, unico esempio III
lrtall,a,

impegna il Governo per il campletamen~
to. delle apere ,indispensahili di caUegamento
tra il capoluogo e gli aeroporti, nanchè, per
alleviare glI Enti erogatari, la deliberare Io.
stanziamento dei fondi necessari per un
cangrua cantributa, sia pure ripartita nel
tempo ».

P RES I D E N T E . Il s,enatare Nen-
ciani ha f,acoltà di parlare.

N E N C ION I. Signor Presidente, ana-
revole Ministro, anorevali coUeghi, telegra~
ficamente voglia .esparre una ,situaz,iane che,
a mia madestiss:ima avvisa, merita la più
viva attenziane da parte del Ministro.. È una
questione che più volte è stata svolta in que~
st' Aula, e pert,anto nan mi dilungherò.

Come il Senato. sa, a Milano. è stata creata
il sistema aeropartuale formata da1rl'aerapor~
to della Malpensa e dall'aeraparto di Linate,
che mi auguro hen presto passa entrare
oampletamenrte in funzliane. E sarebbe ora,
perchè chi usa di questi mezzi sa quanta sia
faticoso raggiunger'e da Milano l'aeroportQ
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della Malpensa, e maggiarmente dalle altre
pravincie lambarde. 'Salvo che da due pro~
vincie, da tuttI gli altri ,oapoluoghi di pro~
vinci a si deve raggiungere prima Milano,
da dove poi, faticosarnente, III un'ora si
raggiunge l'aeraporto.

Questo sistema aeropartuale, da parte mia,
came ,consigliere comunale, ha avuto la più
fiNa appaslizianefin dal primo momento del
suo cancepimento, ed i motiv:i e:mno e sona
tuttora validi. P,erò arm'ai non posso che
prospettarmi 1asituaziane in atto: g,Ji aer'O'-
porti sona stati valuti 'ed attuati ed oggi Mii~
lana ha un priimata negativa, di avere cioè
un 'sist,ema aeraportuaIe con i,] primato della
lontananza da,l oentro urbano. Credo :sia ],a
seconda città nel mondo, dopo una città ca~
nadese che in quesito momento non ricardo.

Comunque, lin questa situazi.one, nansi può
che cercare di alleviare i disagi per rendere
questo sistema sempre più efficiente, per lIe
compagnie e sopmttutto per creaTe una mag~
giore coscienza laeronautka nella popolazIOne.

Lie r,agioni per cui gli aeroport'i sii fanno
vicino alle città sono di due ,specie: un pri~
mo ordine di r,agioni è determinato daUa co-
modità, ,e un Isecando ordine di .ragioni 'at-
tiene alla 'cosdenza aeronautka. MHano ha
sempre avuto questa defici,enza: quando esi~
'steva il vecchio Forlanini, a tre o quattro chi~
lometni daUacittà, e poteva crear,e quella
cosci,enza aeronautIca, tanto più che L,inate
è stato il primo ,aeraporto in Europa ,ad ave-
re una pi,sta di cemento, ebbene tale 'aero~
porto era inefficiente, ,em una landa ,selv,ag~
giae la popolazione non lo f,requentav,a, co-
me invece la popolazione tedesca frequenta~
va l'a;eroporto di Berlino, quella alandese l'aie-
roporto di Ams,terdam, queUa svizzlera l'alero-
parto di Zurigo.

Era senza s:erviz,i di collegamento, senza
il comfort più banale, quel clomfort che 'si
trova in qualsiasi :sperduta stazione ferro~
viaria di tutta la rete ita1lana. Oggi che Mi~
lana ha un aeroporto leffident1e, questo deve
essere raggiunto con fati,oa.

Anche qui vi sono due ordini di mgiani.
In primo luogo l'Ammini'stmzionecomunale
e ]'Amministrazione provinciale hanno volu~
to, magari anche di fronte a diffioo,].tà che

venivano dal oentro, attuare ques,to progmm~
ma, lo hanno voluto 8Jttuarecon mez,z,i pro~
pri, l'hanno voluto attuare perchè M:ill,ano
aveva bi,sagno di un aeroporto, e dal 'centra,
secondo le dichiarazioni dell'attualesinda;co
e del]',attua.Ie Presidente del Consi,glio pro-
vinciale, non venivano aiuti, non venivH~
n'O incoraggiamenti, anzi si mettevano con~
tinuamente i bastoni fra le ruote. N oi ab~
biamo ,sentito più volte ,in Oonsi,gHo eomu~
naIe il sindaco, professor Ferrari, dire: ha
fatto ],a spo],a tra Milano, e il Ministero, dei
lavod pubbl:ici, ho fatto la spala conrtinua~
mente. E questo il sinda;co ha rlipetuta an~
che per quanto conc,erne la :strada di col1e~
gamenta tra rautostmda e l'aeroporto" e lo
ha ripetuto in un famoso discorsa diretto
a difendere Mi1ano come capitale 8uropea.
Affermò che il Ministero dei la,vori pub}:li-
ciav;eva messo li bastoni t~a l,e ruate, non
tanto per il finanziamento deUa strada di col-
legamenta, per:chè il ,finanzilamento, ,sono sue
'parole, «l'arvremmo trovato da nai », quan~
to per l',autorizzazione di quest'apera. Que-
sta opera oggi è in 'corso e speriamo, che hen
presto poslsa ,alleviare alcune diffiealtà.

Ma il problema è un altr'O. Sono :stati Ispe~
si 14 mIliardi, le Amministnaz'ioni locali han-
no fatta tutto il passibile per poter, attra~
verso fideiussiani, dare ,al1a S.E.,A. i mezzi
necessari per costruire l'aeroporto e Ie in~
dispensabili infrastrutture di carattere teè,.
nico. Oggi il problema è rappresentato dal-
la necessità di 'creare quei collelgamenti per
far sì che le compagnie e gli utenti nan deb~
bana subire i continui disagi che tuttom
incombono.

Oggi Mi,lano è callegata a Roma da un
servizIo di 'a'aTei «CaraveHe », aerei a rea~
ziane che hanno ridotto il tempo di volo a 50
minutI. Quando si confronti questo tempo di
vala can Ie due Ol1eche sono necessa,rie e per
raggiungere l',a,eroporto, partendo da Mila~

no" e Roma da Ciampino, si avverte tutta la
entità del disagio. Questa è l'unico esempio"
in Ita,Ji;a, diinrfr:a,struttmI1e a;eroportuali co~
struilte a totale carico del1e iamminis:trazio~
ni locali; l',autarità eentrale potrà rilevarle
che MHano non ha saputo a,ttendere i ne-
cessari finanz:i,am'enti 'ed oggi, dopo aver ca~
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struito il s:istema aNoportual,e, li verrebbe
a chiedere al Go¥erno.

T O G N I, Ministro dei lavori pubb1:ici.
Dopo aver escluso qualunque richiesta, a suo
tempo.

N E N C IO N I. NOll volevo fare que~
sta polemica, ma 'se voles,s:imo apnrla dlmo~
&treremmo che Milano, a t'Orto o ,a ragione,
è stata completamente trascurata. Vi fu sì
un' offerta di 700 mihoni, e prlece'dentemente
viera sta,t,a una proposta Andre'Ottl che of ~

friva infrastrutture di provenienza A.R.A.R.,
per una pista di metallo, peraltro ormai su~
perata dallra tecn:ica. Le Amministrazioni lo~
cali re,spmsero queste offertle, ma si tenga
presente che i 700 famo.si milioni erano una
parte irris'Oria del costo ,totale dell'opera, che
ha mggiunto ormai i 14 miliardi. Le ammi~
nistrazlOni locali volevano invecte aSSIcura~
zioni per le ,somme occorrenti. Almeno aSSI~
curazioni per una par:te.

Le ammir.;.strazlOlll locali hanno orm[,i
speso 14 mIlIardi, spremendo tutto quello
che era possibIle spremel':e, per finanziare
i lavori. E tali lavorI debbono essere cons:i~
derati di carattere nazionale, perehè Milano
non è l'ultima città d'Italia. Pertanto, poichè
gli aeroporti di Roma, di Venezia e di Ge~
nova hanno mvece avuto ampi finanziamenti
(è una situazione che il Ministro conos,ce per~

fettamente) non c'è alcuna ragione per ab~
bandonare all'iniz:iativa locale ,il sistema ate,ro~
por,tuale più importante dopo quello dI Ro~
ma. Gli enti locali, le cui finanze .sono. già in
gravi difficoltà (il Comune di MIlano ha un
mdebitamento di 200 miliardi, anche se il
bilancio non è III deficlit) si ,trovano nell'im-
possibihtà ~ me lo oonsenta il sindaco di
MIlano ~ di provvedere ulteriormente con

i fondi del bIlancio comunale, :senza romper~
ne l'equilIbrio imposto. dall'a,rtic,ola 300 della
legge comunale ,e prGvinC'ital.e, sia ricorrendo.
ad ulteriari indebitamenti sia, mdirettamen~
tre, ricGrrendo .aHe ,fideius,sioni e alle not'e de~
legazlOni,crocee delizia delle amministra~
zioni locali.

In queste condizioni, io. chiedo al Minist.ro
di farsi parte diligente per soUecitare aI
Minist:l'O del tesoro. un intervento risolutiI~

vo. Un dis,egno di ,legge è stato pres,en:tato,
So.no stati richiesti 15 milial'di diluiti in 15
annI. Ma anche questo è un panrrioello c.aldo,
perchè SiI pagano. soltanto gli inter'8ssi p,er
l',ammortamento del1e somme che sona già
state spese. OccGrrerebbe invece un mas,s;ic~
ciG 'finanziamento che patesse risol¥ere una
volta per tutte Il sistema aeropo,rtua1e di
Milano, dando a MIlano quell'aeroporto che
sia degno della città. L'ae,roporto o:m è do~
t,ato dI piste di 4.000 metri e di tutti i n~
trovati tecnici dell',assi,stenza al volo, ma è
così lontano ed i co.llegamentI sono così ri~
dottI che non si può considerare adeguatù
alla città. Bisogna capri.re 100 chIlom,etri,
onorevole Ministro, écutte le valteche da lVII~
lana ci rechiamo a,U'a,eroporbG, per pO'i. ri~
tornal'e.È un aero.porto sis,t,ematG In un' al-
tra provmcia, lontano fisicamente ed anche
lontano dal cuore e dall'animo dei clttadi~
ni milanesI che l'O ritengono ancora come lo
aeroporto dI Busto, virGino a Gallarate, m pro~
vincia di V,aresre.

Si vogliono. ereare del rapIdi calle'gamen~
ti? D'accordo, ma questicoHegamenti non
possono essere creati s.enza ulteriori gravis~
simi sacrifici, tanto più gr.avi dati i 50 ChI~
lometri che separano .l'aeroporto dal centro
cittadino.

Anche per quanto concerne Linate si è
fatto tutto Il possibile; .anz;i mI pare che sia-
no state superate le ultime difficoltà che si
erano determinat,e tra l.e socie,tà, la S.E.A.
ed il Ministero della difesa. Mi augurIO per~
tanto che ben presto potremo usufruire an~
che dI questo aeropo.rto.

Onorevole Mimstro, pOlichè vedo le cose
al di ,sopra 'e alI di fuo.ri deHa mi,schia, io che
sono .stato uno dei piÙ fieri oppositori di
questo sistema aeropor'tua,le, sono qui ad Im~
plorare che Sii faccia tutto il possibile per
dare alla eittà di Milano. la possibilità di ave~
re un a'eroporto non dico a livello dei gran~
dI,aeroporti europei, ma .aImeno ad un livel-
lo Ch'è offra un mmimo di conforto per co~
loro che debbono usarlo.

Per questo motiva ho presenta,to l'ordine
del giorno. di cui è sta,ta data lettura, invl~
tando l'onorevole Ministro a sollecitare il Mi~
nistro del tesoro affinchè i fond'I necessa,ri
vengano erogati quanto meno per determI~
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nare una ,certa armania tra Milano, Genova
e Roma, poichè non è pensabile ,che si usino
diversi pesi e diverse mi,sur'e, nè vi è una ra~
gione che militi a favo:De del SIstema ,che S'i
è segui,to fino ,ad oggi. Milano non ha avuto
nessun finanziamenta: e nan 'Si tratta forse
di 'un'opera che sorpassa gli 'inter'essi della
città, della provincia, della stessa, l'legione?
Non è forse un'opera che contrIbuisce ad
aumentare I.acoscienza aeronautica italiana?
Non è un'opera .che ,contribuisce a ereal'e una
pi,g,tadi lancio dal:l'iI,taha ve:DSOil monda? N on
è un'apera che .cantribuisoe alla nostra di-
gnità, all'interno e 'all'es1te'l'o'! Perchè aLlora
lo Stata deve re,sta,re assente nel conc'erto
degli entI locali che si sono spremuti fino ad
or:a per cr.ear:e qualcasa? Se non si fO'Slsero
spremuti gli enti locallI, onorevole Ministro,
oggi Milano nan avrebbe l'aeroparto.Questo
1.0dico in loro difesa, ma.Igradoche io abbia
fatto una ,fiera opposlziane a queste opere.

Non c'è una ragiane per ,cui la Stato si tiri
indietro. Onor,eval:e Ministro, tante belle ope~
re sona state create in questi ultimi anni
per il vOSitro interessamenta, per la vostra
sollecitudine. Si è crea,ta ultImamente ~ed
era pres,ente a.ll'inaugurazione ~ l'autostra~

da Milano~Genov,a, un'opera gmndiosa che
contribuirà ad avvicinare maggiormente le

due città. Pensate che per andare da Milano
a Genova ,attraverso queslta nuova apera si
Impiega appena un',ara e mezza, mentre per

andare a Genova m aereo si impiegano al~
meno tre ore! È un assurdo, onorevole :Mi~
nistro !

Mi auguro pertanto ,che V'oi vaghat,e impe-
gnarvi di fronte al Senata per questo finan~

zilamento che ia vi chiedo a nome deUacittà
di Milano. (Applausi dalla dest.m).

P RES I D E N T E. È Iscri,tto a par~
lare il senatare T'artufoh. Ne ha f,acoltà.

T A R T UFO L I. Signor P'relsidente,
onarevole Mimstro, Il collega N encioni ,aveva
dichiarato di pa,rlare per cinque minuti, pOli
ridot,ti a quattro: però è arrivato a v'enti. Io
parto con un progr.amma di dieci minutI ma
spero di rimaner,ea mezza strada, cioè di
caViarmela con .cinque minuti salt,anto. Vo~

glio però essere asealtato dall'onoreViole Mi~
nistro.

Signor Ministro, par.lerò brevlssimamente,

tf1-nto più che il ,colleg,a GarellI, nella prima
seduta relativa a questo bilanclO, ha già il~
lustrato m sostanza i due ordlm del giorno
cheegh ha firmato con me, ordim del giar~
no che non riguardano pr'Obl,emi di natur'a
esclusIvamente locale, per }e nostre Marchc'.
ma si rIferiscono a due problemi che invol~
gono varie zone e sono di natura pressochè
uguale: quello dei terremati dal 1943 al
1956 e quello dell' autostrada del Levante.

La .I.egge per itel1remoti aveva previsto
due mili.ardi circa di finanziamento, propor~
zionati alle stati,stiche Iiilevatri<ci delle richie~
ste avanzate alle autorità .competentI. ,Ma sic-
come abbiamo commesso un errore, dovuto
a giustizi,a, e quindi non. sostanzialmente ta~
le, cIOè, dicIamo, abbIamo commesso la gene~
rosità di riaprire i ,termini per Ie domande,
.con la riapertura dei termim si sono moltt~
plicate le rIchieste. V edendoche 81 f aeeva
sulser,ia coi contributi del 50 percenta, tutti
i sini,strab si sono fath ,aVianb a richIedere
l'aiuto deUa Stato. SlOchè oggi ci troviamo
di fronte ad un totale dI,richieste triplica,to
se non quintuplicato rispetto alle valutazIoni
di partenza.

Il Mmistero ~ ce lo lasci dire l'onorevole
Mini,stro ~ non ha agito 'COlmedoveva nel~

1'applicazione della legge; perchè la :liegge era
stata accompagnata da un ordIne del giorno
che avevamo votato in sede deIriberante al
,senato e alla Cmmera, con l'llnpegno preciso,
espresso del Padamenta,accettato dal Go~
verno, che si doveva dare 'la precedenzla al
terremoto del 1943 e poi affronta,re via via
gIialtri. Il signm Ministro ha giustifi'cat,o
con sufficiente buon senso Ia situazione
che si è determmata. E!gli ha cioè af-
fermato che se il ,Ministera avesse do'Vu~
to, eon l mezZI della legge attuale, andare
incontro alle richies.te relative al terremoto
del 1943, non ,avrebbe potuto dare un sOlIdo
per quelle relatiVie ai t'erremati del 1950, del
1951 e del 1956. Io chiedo all'onarevole Mi~
nistro di valer di,sparre uno studio imme~
diato, attraver'SO i compartimenti interessati,
per stabilire quale è la situazione 'a:l 'fine di
soddisfare le esigenze determinate dai terre~
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moti dail 1943 3111956. È una partita che va
chiusa: l'abbiamo aperta con soddIsfazione
nei confront'I dI una determmata ,parte dicit~
tadmi, non possiamo esdudere gli altri ,che
pur si debbono avvaler:e deUe ste,sse leggi e
delLe stesse provvidenze, perchè nella stessa
situazione dI dir1tto.Quindi chIediamo tale
istruttoria, per p,oter studIare insieme quan~
to occorr,e e potere, ,con una nUOVia legge,
soddisfa,re ech1udeve questa dolo.rosa vicen~
da, que,sta dolorasa partita di dare ed avere
tra 10. Stato. e 1 :C'ittadini simstmti.

11 secondo pr,oblema ~ come ¥ede, ,ono-
revole Ministro., s,ona molto rapido. ~ nguar-

da l',autostrada del Levante. Onor'evole Ml~
nistro, noi assistiamo settimanalmente ,alle
inauguraz,tom delleautostrad:e del Nord. Ab-
biamo. sentito es,altare la Milano-Genova, e
S'Lama ammlmtI di quello che si sta facendo:
Il raddoppio della Bergamo~,Milano, deUa

Bvescia-Bergamo, l'iniz.lO deIla Bergamo~ V e-
rana. È tutto IUn gr!andlosoftorire di opere
autostradali al Nord.

E al Sud cos,a SI vuoI fare'! Della NapolI-
Battipaglia non se ne parla. E l)autostrada
del Levante, che è determinante per tutto Il

tUrIsmo. adTliatIco, marchiglano e abruzzese,
non SI reahzza, ,anche se non per colpa del

,Mmistro. So che VI sono delle deficIenze da
parte della SocIetà, dlcramo, pilota, ma ci

trovIamo. di fronte a degli imbarazzi che
dobbiamo superaI'e.

È necessado. che il Mmi'stero si faccia par~
te dIligente, è necessa,rio che l'onorevole Mi-
nistm agisca ,cOonenergIa.

Vi sono ,dIecine di mIliardI stanziatI per
l'autJostl'ada del Levante, ,come i'abbl>amo de-
finita in una rmnione dI Commissione m se~
de delIberante: 2,5 milIardI forse non sono
sufficIenti, ma vi è un tratto della Bologna-
Pescara, e doè da Pescar,a a S. Benedet.to del

Tronto, che rientra nell'area della Cassa per
il Mezzogiorno.

Perchè non fare per questo tratto di stra~
da quel che SI è fatto per le FerrovIe dello

Stato, quando SI è trattato di elettrificare il
tratto da Pescam ad Ancona, ottenendo che

la Cassa per il Mezzogiorno >intervenisse per
il tratto da San Benedetto del Tronto a Pe-

scara? Le soluzioni non dIpendono da me,
ma io f,accio una proposta concreta, di mo~
bIl1tare cwè i POChI miliardI che sono an-
cora necessari, perchè bIsogna incommciare
e far presto. Io sono stato dall'Impareggia~
bile direttore dell'A.N.A.S., mgegner Fra~
slchetti, che ammIro e ,che mI è amico, a
dlrgll queste cose e lUI mi ha rISposto che
il rappresent:ante del Tesoro SI oppone a che
si ini2J1no le autostrade se non c'è Il finan~
zlamento totale. 10 potrei replIcare che quel
trattI dI autostrada di cui SI parla, ,RIIDll11-
Ancona e Ancona-Pescara, sono proprio
quell:l che necessItano di assesbamento. Si
faccIa Il ne,cessario.

.onorevole 'Ministro, lei sia ,che dI pazienza
nOI ne abbIamo pochISsIma; e ne ha poca an~
che lei che sa reagire 00n efficacI,a di fronte
a chi l'aggredisce III qualsiasi modo. Fa,ceia
quindI II necess,ario perchè questo problema
SIa nsolco e soddis,fi le eSIgenze di popola~
zlOni mentevoli, qualù sono quelle delle Mar~
che e degli Abruzzi. (ApplauS"i dal centro).

P RES I D E N T E. È iscntto a par~
lar,e il senatore Granata, II quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordme

del giorno da lUI presentato ll1SIeme con l

senatol'l Caruso, Berti, FlOre e P,astore.

SI dIa ,lettura dell'ordine del giorno.

BUS .o N I, Segret1ar1Jo:

« Il Senato,

r'IchIamato il decreto legislativo 2 gen~
naia 1947 col quale veniva iSotituito l'Ente
sicIliano di elettricItà con il compito di prov~

vedere alla costruzione e aH' eserciz,lO di im-
pianti di pro:duzionee di distnbuzione di
energia elettrIca in SicilIa, nonchè di cOOI'di-
nare l'attivItà degli Impianti di produzione e
distribuzione dell'energIa elettrica in tutta
l'Iso1a;

ritenuto che con Il contributo corrisposto
dallo Stato all'E. S.E. in compressive lire 32
mIliardi e 795 milioni, come fu rIlevato in
sede di ratifica della istituzione dell'Ente, non
era possibIle la realizzazione del programma
base;
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considerata la necessItà che l'Ente sia
dotato deHa somma minima indispensabile per
rendere l'Istituzione economicamente vitale;

rilevato che, malgrado l'impegno assun~
to, or è un anno, dal Min~stro dei lavon pub~
blicI di " una attenta considerazione del pro~
blema ", nessuna iniziativa è stata presa dal
Governo per una adeguata soluzione dI esso,

impegna il Governo a predisporre Oppol'~
tuni provvedimenti intesi a consentire allo
E.S.E. dI assolvere interamente i .suoi compiti
istituzionali al fine di realizzare in Sicilia
le condizioni indispensabili per lo sviluppo
economico dell'Isola ».

P RES I D E N T E Il senatore Gra~
nata ha facoltà di parlare.

G R A N A 'l' A. Signor P'r'esldente, si~
gnor Minist:ro, onorevoli oolleghI, scopo di
questo mio intervento non è quello di affron~
tare l'esame te,cnÌ:Co del bilancia dei lavon
pubblicI nel suo complesso, per il quale non
avrei la competenza ,s:pedfìlca 'e nemmeno il
tempo necessario, bensì quello dI Òchiamare
l'attenz,ione dell'onorevole MInistro su due
partkolarI problemI dalla CUI soluzione di~
pende in buona parte Il processo di indu~
stria,liz,z,azlOne e quindi 10 sviluppo econo~

mico e sociale della SIcIliia. ,A me pare che
nell'ImpostwzlOne dello stato dI previsione
della spesa e neUa r'elaz,ione Illustrativa che
l'accompa,gna questi pI'oblemi non siano stati,
non dirò rIsolti, ('chè non ci aspettiamo nes~

suna soluzione miracolistica), ma neppure
meSSI III nlievo, al fine dlcomindare ,wd
avviarh a soluz,ione. Di qui gli ordmi del
giorno che ho avuto l'onore di presentare
insieme ad altri colle!ghisi.cilwm.

II problemI ai quali mi rilferisco sono quel1i
delle strade e dell'energIa elettrica in Sicilia.

Comincerò dalle strade. Lo scorso anno,
durante la dIscussione del bilancio. dei La~

vari' pubblid, in sede dI replica, a me che
mI ero permesso dI nlevare lo stato di pe~
ricoloso abbandono delle strade statali della
SkIlia e l'assoluta llleffi'Cienz,a di tutta la

rete stradale dell'Isola, l'onorevole Ministro
rispose «che avevo perso una buona occa~
SlOne per star ZIttO, m quanto, slUUa base

della p,rolporzione tra gli abitantI e H chi~
lometraggio, la ,Sicilia percentualmente ave~
va avuto più di tutte le altre Regioni ».

'sempre in queUa occasione l'onorevole Gen-
eo, allora relatore di maggIOranza, 'fingen~
do di ignorare, forse per amore della bat~
tuta 'Polemica, i compitI e le rfinalità is,titu~
zionah dell' Ammimstrazione reg'ionale, obiet~
tà che la Regione avrebbe potuto investire
una parte dene centinaia Idi miliardii ehe ter~
l'ebbe depositati nelle banche, per dare una
definitiva si,stemazione aHa sua dissestata
rete stradale.

iOra, contrariamente all'opIllIOne dell'ona~
revo.le Mimstl'o, io credo che questa sia in~
vece una buona accasione per parlare, sia
pure brevemente, per denunz,Iar.e la gravità
di una slituaziane di fatta che va diventando
sempre più pericolosa ed intoHerabile per
gli utenti ,siiciliani...

G E N Coi. Ho ricevuto ieri un f'a&ci~
colo sull',attivitàdella IRegiane . . .

G R A N A T A. AJdesso rIferirò proprio
anche ,per quant.o attiene alla Regione. Di~
oevo che la situazIone delle strade statali
sliciliane va div'entando s,empre più pedco~
lasa per gli utenti, per le eSIgenze del traf~
fico commercI,ale ed anche per gli ignarI tu~
risti che si avventurano dalle nos'tre parti
attratti dalle bellezze natul'ah dell'Isola 2
rkhiamati dai 'vetusti monumenti della sua
anti:ca civIltà.

La Regione, onorevole Genco, per quanta le
compete nei limiti dei suoi compItI Istltuzio~
nalie dene sue disponibilità finanzi1ane, ha,
per la vlerità, adottato alcuni provvedImenti,

.ha pI1eso delle inizIative, forse non sempre
con chi'arezza dI veldute, certamente senza
organicità di programmI e senza l'impegno
che la gravità del1a situazione richiede. In~
fatti ha emanato la legge regionale ,14 ,giu~
gno 1'9157, n. 32, che contiene norme sulle
opere sltradali relative alle strade clas,si,fi~
cate come mgionali, fissando altresì i cnt.eri
seoondo cui la legge di bilancIO determma
annualmente la mi,sura della somma da stan~
ZIare in un apposito ca'pltolo della rubrica
«lavari pubblici ». Ancora dalla legge re~
gionale 18 aprile 1958, n. 12, SI evmce che,
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dei 7,5 miliardi assegnati alla Regione a ti~
tala di solidariE'tà na'zionale per il periodo
10 luglio 1955~30 g'mgno 1960, 19 mjhardi
e 4'50 milioni so:no stati destinati dalla Re~
gione a spesie inerenti al miglioramento deHa

viabilità esterna, con particolare ri'guardo a
quella di int,eres.se economko~regionale,ai
collegamenti delle fraziani con i centri abi~
tarti, alla tra,sformazione delle trazlzere in

strade rotabili. lrufine con la legge regio~
naIe 113 ,aprile 1959, n. 14, l"AssembJ.ea ha
autorizzato la spesa di 24 miliardi di lire

ad inte,graziione delcontri:buto statale rela~
tivo alla ,costruzione delle autostrade P.a;ler~
mO--lGatania e Meslsina--lCatania.

T.o G N I, Minist1ro dei lavorl: pubblfici.
Avrò il piaicere di risponderle in dettaglio,
ma in ogni modo creido che ,a Jei non sfug~
girà il fatta che abbiamo attualmente opere
stradali in co~so di finanziamento e di spesa
per oltre 70 milia,rdi in S,idIia, in questo
momento.

G R A N A T A. Sì, lo so. Per gugge~
rirLe alcune indfca:zioni che le consentana,
onorevole Ministro, ,di da!'e ana sua rÌlslpo~
sta quella conerete2'Jza che noi siiciliani ci
atten'diamo da lei, mi ,permetto di fare al~
cuni rilievi che varranno a precisare megH,o
l'effetti,va situazione in Si'Ci].ia. Non ho in~
teso aff,ermare <Cihelo Stato abbia del tutto
a:bbandonato la iSidJia, so:lo vorrei che ill Mi~
ni,stero dei lav0'ri pubblici si rend~sse conto
della particoladssima, e'ccez,ionale, estrema~
mente grave slitua:zione sicmana, che adessa
mi permetterò di dlevare con maggiore evi-
denza e con ma,ggiore predsione ne'll'indi~
caz,ione dei particolari.

,Parlavo poc',anZJÌ,dei contrihuti che la Re~
gione ha I1ecato al miglioramento della retp
gtradale; però dobbiamo ri'conoscere (e l' ono~
l'evole Ministro me ne ha dato atto con la
su,a interruzione) che il maggiore onere deve
gravare sul bilancio dello Stato, non certo,
onorevole GencO', su que110 della Regione. E
poi0hè si,amo in tema di autostrade, se da
un lato può essere per noi motivo di s,oddi~
s:Ba'zione la notIzia cneper la PaleI1ffio~Ca~
tania san o in corso di assegnazione gli ap~
palti per Ì'l primo tronco (almeno co:sì l' ono~

l'evole Mini'stro si è compiaciuto di comu~
nicarci), Thon si può non deplorare la len~
tezza con cui s,i è arrivati a questo primo
atto concreto per la r'ealizzazione di un' ar~
teria così nelces:saria alla vita economica
della iRegione. E non si può tacere la neces~
silw che il piano per la costruzione delle
autostrade in Si'cilia si,a integrato da una
terza arteria.

Proiprio a proposito di questa arteria, :vor~
rei :che 1'onorevole IMini'stro mi a's'coltasse con
cortese attenzione. ,Mi permetto si sugger'ke
all',onorevole Ministro di valutare l'opportu~
nità di tenere pre'senh le 'particolari condi~
ziollI 'della Izona litoranea meridionale della
SiÒlia, per la quale si impone ,la neces'sità
di una terza autostrada che congiunga T'ra~
pallI a (Siracusa, tenuto conto 'dell',avanzato
processo di sviluppo industriale d'i ,quella fa~
sda '0ostiera, nella cui ~ona sono s,orti i ,com~
plessi petrolchimici ed elettrici dl Augusta,
quelli dl IRagusa, ,di Vittori a e di Gela per lo
sfruttamento delle risorse petrolifere, edo~
ve 'stanno per sorg.ere altri grandi 'comples,si
industriah, quali la petrolchimica nella zona
di Gela 'e la termoelettrica nel territorio di
Licata a di Porto Empedode. E intarno a
questi grandi complessi si svilupperanno al~
tre 'iniziative industriali, alcune già in stato
di avanzata pragettazione, qual'cuna già in
via ,di esecuzione.

IE,cco rperchè si impane ,la necessità di conSl~
derare att.entamente l'opportunità diproget~
tare una terza autostrada che percorra tutta
la fascia costiera meridionale dell'Isola. Que~
ste tre autostl'a'de, la ,Palermo.JCatania, 1.a
Messina~Catania, la Trapani~,siracusa, do~
vrehbero costituire gli elementi basi,1.ari di
tutta una nuova sist'emazione della l~ete stra~
dale interna.

Ma questl sono, in buona parte ancora,
progetti 'per 11 futuro, un futuro che, senza
pessimismo polemico, a me pare !purtroppa
ancora 10ntarlO, se' deva tenere conto delle
esperienze del pass,ato recente e remoto, in
fatto di sollecitudine dello Stato per la so~
IUZlOne dei problemi più vitali dell'Isola.

Guardiamo intanto al presente, alla situa~
zione in atto e alle immediate pOlssrbilità di
porre rimedio allo stato di tras'curatezza pe~
ricolosacui sono abbandonate alcune (e le
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indicherò (più Ipreci,samente) delle strade sta~
tali 'della ISiidlia. V:ede, onorevole Ministro,
non ha alcun valore il 'confronto che lei pro~
pone tra le somme destinate alla manuten~
zione e ,all'ammodernamento della rete stra~
dale italiana e quelle stanz,iate ,per altre re~
gioni specie del eentro~nord. 'Si tratta anzi~
tutto di ve'dere quali erano le condizioni d'i
partenza e quali sono le :condizioni attuali
delle stra:de dell"Isola in relazione a quelle
delle altre regioni. 'Io non vorrei :che quanto
vado dicendo Iqui apparisse come una mani...
festa'zione depre:cahile di scioccocampani1i~
sma o, peggio, come pretesto per bassi scopi
elettoralistici. Io 'conm'do nella comprensione
dell'onorevole ,Ministro e de,gli onoTevoli col~
leghi per questo mio tentativo 'di stabilire
obiettivamente la verità della situazione; e la
verità 'è che. se le somme stanziate in bilan~
cia ,per l'ammodernamento della rete stradale
del centro~nord, per lo più già in buone con~
dizioni, possono risultare, ad un benevolo
esame, appena sufficienti, le somme desti~
nate alle regioni meridionaIi, e partico}.ar~
mente alla ISicilia, anche se proporzional~
mente maggiori, e gliene do atto. onol1evole
Ministro, sono obiettivamente del tutto ina~
deguate,per un complesso di ragioni che cer~
cherò brevi,ssimamente di illustrare.

La prima ragione è 'costituita dalle parti~
colari caratteristiche 'geOlfÌ'si'chedel terreno
della zona centrale dell'Isol.a,prevalentemen-
te di natura argiHosa, con le conseguenti, fre-
quentissime epedcolosissime frane, Iper im~
pedire' 1<t:>quali non ba's:ta certo il palIiaHvo
di temporanei e IsU'pemciali rimedi di emer~
genza, come lfinora lè sitato fatto, ma occor~
Tono opere massicce 'di protezione, di soste~
gno e, hl:ddove <ènecessario, opportune de~
viazi'OJli ditracdato.

ISi ,deve riconoscere, ed ecco iIs'econdo mo~
tivo, che il tracciato deIle nostre strade ~ e
ovviamente non ne faccio carico ai Governi
che si sono succeduti in questi ultimi 14
'anni ~ è quanto di più irrazionaIe, incre~

d:ibile si possa immaginare, pur tene!ldo
conto del fatto ,che la natura prevalente~

mente montuosa dell'Isola impone aIle stra~
de parbcolari tracciati.

Questa considerazione non è sufficiente a
spiegare tali trncciati, giacchè le attuali stra~
de statali, e l'onorevole 'Ministro certamente
conosce queste 'COlsemeglio di me, vennero
costruite secondo i tracciati' delle antkhe traz~
zere per le quali passavano t'alvolta le ear~
rozze dei principi,come Iquellache si fre,gia~
va dello stemma del gattopardo, descritto da
Tamasi di Lampedusa, ma che erano quot,i~
dianamente percorse da <Cigolanti carrett~ o
a dorso di mulo dai carrettieri e dai conta~
diniche tanto posto hanno nelle novelle del
Verga o del IPirandello.

Più tardi queste tmzz,er<e vennero allar~
gate, vi fu steso sOipra un manto dicorpertura
bituminosa, ora sdrucito e in certi tratti dpl
tutto scomparsa ~ ed a5sumo la piena re~
sponsabiIità di quel che dico ~ per la scarsa

manut'enzione, vi furono collocati ai bO'rdi rpa~
racarri e 'succegsivamente le prescrittese~.gnalazioni, ,e ,cosÌ furono elevate al rango di
strade statali<.

Vennero. mantenuti e in certi casi resi an~
cara più tortuosi ,gli stessi tracciati che ha~
sterébbero da sO'li a rivelare la caratteristica
mentalità della vecchia, non del tutto tra~
montata, classe di'rigentepadronale, 'Prepo~
tente e mamosa, p.er la qua}.e la strada deve
servire agli interessi Iparticolari di clientela
anzichè agli interessi ,generali deIla collettj~
vità e a <quelli razionali della tecni'ca.

Con l'andar del tempo, con lo sviluppo della
motorizzazione. con l'incremento del tmffico
la situazione si è venuta a far sempre più
precaria, come attesta la lettera che la ,Pre~
sidenza dell' A.C.!. di Caltanissetta ha r'Ìtenu~
to dovel"oso invi'are a lei, onorevole !Ministro
~ non so se abbia avuto tempo e occasione

di leggerla ~ e ai padamentari interessati,

nazionali ,e regionali, per sol1edtare il pron~
to intervento dell'autorità competente.

IQuella ,lettera, onorevole Togni, denuncia,
ciia testualmente: « .., 10 ,stato di estremo ab~

bandono in cui si tl'ova ol1ffiai la rete strada~
le Idella zona centrale <della ISicIlia, sia per
quanto r~guaI\da il traccia,to, infeIicis:simo, sia

pel" quanto riguarda la ordinari'a manuten~
zione, inefficiente ».

In qu,ella ,lettera è detto anche che: «
'"

la
impraticabilità dene strade ha rag,giunto un
grado tale che la percorrenza di esse r~prpre~
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senta un pericolo serio ed immanente per la
incolumità delle persone, talchè la situazione,
anche agli occhi dei meno esigenti e più tol~
leranti tra ,gli automobilisti, si rappresenta
scandalosa ». EI il Presidente dell' A.C.I. ag~
giunge ancora: «ISanare :questo s,tato di cose
è divenuto o:rmai un dovere morale il cui
adempimento è invocato e atteso da tutti gli
utenti delJe zone interessate ».

Forse l'onorevole Ministro ignora che lun~
go le strade statali che attraversano la zona
centrale della Sicilia, la 117~bis, la 121, la 122.
la 122~bis, si realizZiano, per le pessime con~
dizioni del fondo, percorrenze che non supe-
rana, per ,chi voglia attenersi al codice str!'t~
dale, la velocità media di 25 chilometri orari.
La'scio a lei immaginare con quanto vantag~
gio per l'incremento del traffico commerci'a~
le e turistico delle nostre zone! Si impone per~
tanto la necessità di urgenti e radioali prov~
vedimenti che valgano a cons'entire il riprl~
stino della regoJare viabilità e transitabilità
della rete stradale in Sicma, in attesa che
venga realizzato il progetto relativo alle nuo~
ve grandi arterie indispensabili per Io svi-
Iuppoeconomico dell'Isola.

Ma prima di pa,ssare HIsecondo argomento,
desidero fare una considerazione dalla qualE'
scaturisce 'per me un motivo di seria appreTI-
sione. Tn conseguenza della recente dimil1u~
zione del prezzo della benzina è facilment0
prevedibile un ,aumento della circolazione, che
sarà ovviamente proporzionale al l'eddito del~
le varie regioni; essendo la Sicilia una delle
re,gioni a più basso reddito, assieme ad ,altre
regioni dell'Italia meridionale con l,e qu.ali
condivide questo triste primato, potrebbe ac~
cadere ,che l'esigenza di risolvere i proble~
mi connessi all'aumento deIIa circolazil)ne
str.adale vi porti a far anche un'ulteriore di~
scriminazione a danno del ,Meridione. 'fuque-
sta la nostra preoccupazione.

Se voi sarete guidati da 'cr.lte:rj di stretta
opportunità ,economica e non da considera~
zioni di namrasociale, onorevole Ministro,
se l'autostrada del sole non sarà prolungata
fino a Reggia, se non saranno rapidamente
attuati i progetti relativi ,alla costruzione del~
le autostrade siciliane. se non sa,rà provve~
duto al più presto alla manutenzione ed al

rammodernamento di tutta la rete stmdale
dell'Isola, quella magnifica autostrada del
sole, anzichè accorciare le distanze tra nord
e sud, le avrà accresciute.

Non sembri un paradosso. Io non intendo
naturalmente riferirmi alla distanza in senso
chilometrico, ma in senso psicologÌ>co. E no~
sembri strano che si applichi l,a psicologia
anche ad un'analisi del bilancio dei Lavori

pubblici. Intendo in senso psicologico, in quan~
to al turista che da Milano sarà arriv,ato co~
modamente e rapidamente fino a Napoli, più
lontano e meno accessibile appa'rirà il sud,
e specialmente la Sicilia, una volta che, per
raggiungerla ed Httraversarla, dovrà avven~
turarsi su strade antiquate e trascurate, che
potranno forse attir.are qualche raro amante
del colar 10cH},e,ma che certo non serviranno
ad incoraggiare il movimento turistico ed il
traffico commerciale verso le zone più de~
presse del nostro Paese.

Il secondo argomento, in relazione al qua~
le ho presentato l'ordine del giorno che mi
accingo ad illustrare, rigumxla il problema
dell' energia elettrica in Sicilia; energia che
oggi, insi,eme all'acqua, è giustamente con~
siderata la fonte prima della vita. Ritengo
inutile rifare in quest'Aula, dopo ,che se n'è
già più volte ampiamente parlato, la storia
delle vicende che hanno portato all'istitu~
zione de1l'Eint,e sicili-ano di elettricità, come
considero superfluo illustrare ancora una vol-
ta le finalità economiche e sociali che perse~
gue questo Ente pubblico. Tuttavia mi pare
opportuno ribadire che l'esigenza di dare al~
l'E.S.E. adeguate sovvenzioni per la realiz~
zazione del suo programma di base, e quindi
per conseguire l'economi.cità degli impianti,
in funzione dello sviluppo industriale della
Sicilia, è stata riconosciuta dai diversi schie~
ramenti politici, come attestano i due dise-
gni di legge in favolle dell'E.S.E., presentati
alla Camera, nella 'passata legislatura, ri~
spettivamente dall'onorevole Aldisio per la
Democrazia Cristiana e dall'onorevole Failla
per il gruppo delle sinistre. I due disegnI
di legge decaddero, prima di essere presi in
esame, nell'aprile del 19,58, per la cessazione
della seconda legislatum. Come l'onorevole
Ministro certamente sa, nel luglio del 1959,
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al' >è un anno, l'onorevole Failla ha ripr9~
sentato un disegno di le'g.ge 'Pe,l' l'integra~
zione dei finanziamenti dell'Ente siciliano di
elettricità, e, 'per quel che ne sa, tal,e disegno
di legge è stato già tr,asmesso, con parere
favorevole, dalla Commissione dell'industria
a quella dei lavori pubblici della Oamera.

È questo un altro piccolo passo che, pur
senza ancor,a conoreti risultati, >l'Ente sici~
liano di elettricità ha compiuto nel suo dif~
ficoltosocammino verso la completa realiz~
zazione dei suoi programmi e delle sue fina~
lità istitutive. Non si può tuttavia tacere ~

ed è giusto che ciò sia detto in questa sede
~ il fatto che, malgrado gli ostacoli in~
contrati, l'Ente siciliano di elettricità ha già
realizzato un .grandioso compl,esso di opere,
come arppaI1e da questo prospetto dal quale
desidero trarre ,alcuni elementi indicativi dì
grandissimo interesse.

Dal prospetto relativo al sistema Salso~
Simeto si ricava che l'Ente siciliano di elet~
tricità ha .già realizzato ed ha in esercizio
la diga di Ancipa, i c.anaU allaccianti 'flinoal
Cutò, la centrale [Selvaggi con una p:[lQduci~
bilità di 55 milioni di chilovattore, la cen~
trale Grottafumata con una producibilità di
29 milioni di chilovattore, la diga PozzilJo.
anche questa interamente realizzata ;che so~
no incostruziane e in stato avanzato di rea~
lizzaziane !La,centrale Paternò, la quale h:::t
una producibilità di 50 milioni di chilovat~
tore, la centraIeBarcacon una producibiEt?1
di 25 milioni di chil ovattore, la centrale Re~
galbuta con una producibilità di 10 milioni
di chilovattore ;che sono ancora allo stab
di progetto e da IfÌnanziare la centr,ale Con~
trasto, i ,canali allaccianti rCutò~Saraceno e
la centrale termoelettrica. Quando questo si~
sterna s,a:rà completo ed interamente in eser~
cizio, l'Ente siciliana di elettricità sarà ln
gr-ado di pradurre 329 milioni di chilovat~
tore di energiapregiata, anorevole Ministro.
vale a dire quella ene,rgia che può coprire
tutte le punte del cansuma; a questi 329 mi~
lioni dichilovattore si debbano, aggiungere
poi i 150 milioni della S. T.E.8. che l'E.S.E.
ha già rilevato, il che porta ad un totale di
480 milioni di chilavattore. In più ci sona i
750 milioni di ,chilovattare che sarebberu

prodatti dalla Centrale termoelett.rica che
andrà a sorgere a Licata a a Porto Empe-
docle.

questa è la 'situazione per quanto si rife~
risce al sistema Salso-<Simeto dell'E.S.E., ~n
parte già realizzata, in pa,rte in via di co-
struzione, in parte aneara allo stato di 'pro~
getto per difficoltà inerenti al 'finanziamenti.

Dobbiamo quindl dire, onorevole Ministro.
che soltanto quando completerà tutto il si.
stema del Salso~Simeto ,e costruirà la Cen~
trale teI1maelettrica a Parto Eimpedocle () a
Licata, l'E.S.E. potrà intervenire nell'econo.
mia sidliana con un prezzo tale da sonevare
i piccoli ed i grossi complessi industriali
dallo stato di incredibile soggezione in cui
attualmente Ii tiene lH Società ,generale elet~
trica siciliana, vale a dire uno strumento
del monopolio ,elettrico in Sicilia.

Finchè l'Ente siciliano di elettricità non
sarà in condizione di irrompere dappertutto
e di entrare effettivamente in concarrenza
con la S.G.E.S., gran 'parte dell'Isola, onore~
vole MinistI1o, sarà ancora jug'tllata dalla,
stretta monopolistica e lo sviluppo indn~
striale,condiziane prima per innalzare il li~
veno di vita di quelle popol,azioni, resterà
una irrealizzabile aspirazione o soltanto, nn
ar,gomento demagogico da sfruttare in pe-
riodi eletto,rali.

Ho parlato poc'anzi di stretta mo,no,poli-
stica della S.G.E.,S. e questa 'puo sembrare
una ipeI1boIe polemica, ma non lo è. N e vuo,~
le una prova, onorevole MmlStro? Senta
questa!

La Società generaIe elettrica siciliana Cl)~
struisce gli impIanti in mo,lti Comuni r;hie~
dendo pe,r ,contratto al Co,mune un contri~
buto dell'80 per cento s'Ulla speSH globale, e
noi sappiamo quale effettivo valore abbia
1'80 perc,ento quando la spesa è prevista da
un ente 'privato.

D I G R A Z I A. La percentuale va dal
30 HI 60 per cento,.

G R A N A T A. A me risulta la perceD~
tua,le dell'80 per cento ; pO'tremo comunque
condur,re un'indagine più approfondita. La
Generale elettrica si fa dare un contributo
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dell'80 per centO' sulla spesa globale che, a
mio avviso, 'Serve a coprire intemmente le
spese effettive. Scaduto il contratto, il Co~
mune è posto dinanzi a questa alternativa:
o :rinnovarlo alle stesse ,condizioni o riscat~
tare l'impianto, se,condo il va;lore attuale
deJI'impianto stesso. Il che v.uol dire, per i]
Comune che non vuole rinnovare il contratto,
pagare una seconda valta per intero quello
impianto che ha già pagato. Quindi un Co~
mune pag'a due volte l'impianto alla Socierà
elettrica. Credo che de!fini,re «stretta jugu~
latoria» questa procedura sia un garbatCJ
eufemismo al posto del termine più 'Proprio
dj «ladrociniO'» che dovremmo usare nei

confronti di questo modo di fare.

,Alcuni grandi complessi, quali la Monte~
e,atini e la S.I.N.C'.A.T. si vanno sottr.aendo
in Sicilia all'imperio della Società generale
:elettrica e ricorrano all'ente pubblico per
sempre più massicce fornit~lre. Si va deli~
neando un movimento intenso di Comuni ('he
si rivolgono all'E.RE. per sottmrsi al mo~
nopolio ,impudente della Generale elettrica.
specie dopo l'esperienza del comune di Enna

dove l'Amministrazione che compra l'energia
elettrica dall'E.S.E.. ha potuto abbassare il
prezzo di ben 10 lire il chil owattare. mentre
nelle grandi città siciliane ~ si veda per tnt~

te PalermO' ~ I.a Società gener,ale elettrica,

ciaè il complesso monopolistico, vende l'ener~
gia ad oltre 58 lire il chilowattore; vale a
dire ,ad un prezzo ,che è il più ,alto tra quelli
praticati in tutta l'Italia. Devo dire ancora
che questa è una situ.azione che si va facendo
sempre più gmve 'anche dal punto di vista
sociale oltre che da queLlo 'pur:amente tecnj~
co ed economico. Ed è tanto atteso, questo
interventO' dell'Ente siciliano, che i dolaros:
avvenimenti d,j Licata possono ~~ sia pure
per un opinabile giudizio di prospettive da
parte di quei cittadini tarmentati dalle jm~
possibili condizioni di vita ~ risali,re 1.1

parte anche alle notizie che l'Ente pubblico,
per ragioni di carattere tecni.ca, avrebbe de~

ciso di costruire la sua Tel'maelettrica, in-
vece Ghe a Licata, a Porto Empedocle.

E qui apro una breve parentesi: sono
stata nei giorni scarsi a Licata dove m!

sono recato, non già per rendermi conto di
una situazione che canos{',o molto bene e da
molto tempO', ma per informarmi diretta~
mente sui recenti luttuasi episadi dei qual;
parle,remo più a lungo in altm sede. Ebbe~
ne, onorevole IMinistro, senza tema di ,essere
accusato di esagerare per spirito polemico
o peggio per imbastire su quei fatti una me~
schina speculaziane politica, io devo qm di~
chiara,re can piena cons,apevalezza che la si~
tuazione di Licata è veramente una situa~
zione tra'gica. ,È una dttà di 43.500 abitanti,
senza speranze e senza prospettive. Ci sono
migliaia di lavoratari di.soccupati che con~
ducono can le loro famiglie un'esistenza let~
teralmente impassibile in miserabili quar~
tieri, che io vorrei lei venisse una volta a
vedere per rendersi personalmente con~o
della situazione; senza acqua, senz'a fogna~
ture, senza ease degne di questo nome. GlI
indici dell'analfabetismo e delle malattie in~
fettive, dal tracoma aHa tubercolasi, sono in
quella zana veramente paurosi e tali da in~
dune ,a vergogna, se è capace di provarne,
la classe dirigente italiana che è responsabile
di questa stato di cose.' Onorevole MinistrO', j

'Comitati cittadini di Liclata e Palma di Mon~
techiaro, la cui situazione, per una iniziati~
va di cui ella è certamente a conoscenza, è
venuta alla ribalta dell'interesse nazionale,
hanno ,~vanzato nna richiesta di stanzia~
menti per lavori pubblici, per camplessivi
3 miliardi; 2 per Licata, l per Palma di Mon~
techiaro.

10 vorrei ricordarle che dal 1954 giace
negli uffici competenti del suo Ministero un
progetto per la sistemaziane igienico~sanita~
ria a Licata del quartiere altre Ponte. Oc~
corre trarla fuori subito, ed ottenerne il fi~
nanziamento, per dar lavoro ad alcune cen~
tinaia di disoccupati e soprattutto per dare

'Umana sistemazione ,ai cinquemila abitan~i
che in quel quartiere sono costretti, pet' iJ1~
curia vostra, a vivere come le bestie, Non
creda che stia esag,erando: vivono COFne le
bestie in una stalla, senza luce, acqua, fo~
gne. con i r.agazzini denutriti e seminudi che
stanno all'aperta davanti .alla casa, in mez~
zo al f'ango in inverno, alla palvere in estate.
mentre i genitori attendono. ormai non più
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con rassegnata pazienza ma con cupa dispe~
razione, che quakuno li chiami a lavorare, a
qualsiasi condizione.

È una situazione velramente tragica e veJ'~
gognosa per tutti.

Occorre ela-bor,are il progetto relativo al
piano r,egolatore del porto di Licata. porto
una volta ricco di traffici ed ora deserto ei!
inefficiente. Quel porto deve essere messo in
condizioni di servire al traffico marittimo
connesso con l'industrializzazione in corso
eUtutta la zona circostante. Occorre adottare
subito provvedimenti straordinari ~ io :n~
sisto nel sottolineare quest,a necessità ~

provvedimenti straordinari che valgano a
dar lavoro strubile e umana dignità ,a quePe
popolazioni, anzichè impartire. ma di que~

sto non faccio carico a lei personalmentp.
disposizioni severe per reprimere con ogni
mezzo le manifestazioni di quel1e popo1a~

zioni ormai es,asperate che rivendicano il
loro diritto al1a vita ,e' il rispetto di queJ.1a

10:1'0umana dignità offesa dalla miseria, da 1~
l'ignoranza, dallo stato di promiscuità in cui
sono state da troppo tempo ormai abband0~
nate.

Io non credo che questi problemi si po:'(~
sano risolvere destinando a Licata la CPYl~
trale termoelettrica deH'E.S.E., anche s,e in~

dubbiamente ciò va,l'l'ebbe a dare temporaneo
lavoro a qualche centinaio di operai. Tui;~

tavia già il Governo regionale ha deciso di
indurre l'E.S.EI. a rivedere i suoi piani. per

considerare se non sia possibile superan
quelle ragioni tècniche che avrebbero in~

dotto >l'E.S.E. alla decisione di trasferir'e la
centrale termoelettrica a Porto Empedocl~.

To debbo aggiungere che, a mio giudizio.
non interessa tanto, ai nni dell'impiego di
mano d'opera e dello sviluppo economico,

dove si costruisca una centrale termoelet~
trica, che potrà impiegar,e un numero moHo

limitato di operai e di tecnici, quanto che> .si
costruisca al più presto. Ecco perchè io mi

sto soff,ermando ad illustrare quell'ordine
del giorno sul quale confido el1a vorrà dare

una risposta che soddisfi le legittime spe~
ranze del popolo siciliano. Occorre fare pre~

sto e realizzare una rarga produzione di
energia elettrica a basso costo, perchèsolo
così potrà ,con0retamente avviarsi quel pro~
cesso di ,industri,alizzazione dell'Isola che po~

trà assicurare lavoro stabile, benessere eco~
nomieo, progresso sociale alle sue popola~
zioni.

In questo quadro, e soltanto in questo
.quadro, potmnno trova,re soluziDne i pr()~

blemi di Licata, di Palma di Montechiaro e
di tante altre città popolose ed affamate della
Sicilia. L'Ente siciliano di elettricità è iYl

grado di assicurare >alla Sicilia la forni tura
di energia elettrica a basso prezzo indispen~

sabile ai fini che ho poc',anzi indicato. Oc~
corre dunque mettere l'Ente siciliano di elet~

tricità, cioè l'Ente pubblico, in condizioni di
realizzare integralmente e al più pr,esto i
suoi programmi hase. i suoi fini istituzionali,
perehè 'ritengo che abbandonare l'Ente si~

eiliano a questo punto sarebbe un atto .a11~
tieconomico e soprattutto un gesto antiso~

ciale di estrema gravità per le vostre re~
sponsabilità e per l'avvenire della Sicma.

L'onorevole Ministro lo scorso anno rico-
nobbe (ed anche qui cito testualmente) che
«il problema meritava 'lln'att,enta conside~

razione ». La Sicilia confida che la risposta
che vorrà dare questa volta sia più confor-

me alle sue aspettative e alle sue speranze.
J.o. me ]0 consenta, personalmente nutro

molti dubbi sulla reale volontà di questo Go~
verno di impegnarsi concretamente per la

soluzione degli annosi e gravi problemi che
ho avuto l'onore di i1lustrare. Sarò tuttavh

lieto, onorevole Ministro, per ]' avvenir,8' del1a
mia regione e per il progresso di tutto il

Paese. se i f,atti, smentendo questo mio scet-
ticismo, riveleranno con le prove del vostro
impegno le carenze del mio intuito politico.
(Applarusi da~la s1:nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto o par~
lare il senatore M!asciale, il quale, nel corso

del suo intervento, svolgerà ,anche l'ordine
del giorno da l'Ui presentato insieme con i

senatori Sol,ari e Bardellini. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.
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BUS O N I, Segretario:

«Il 'senato,

in ordine al provvedimento legislatlvo
n. 1070 ,conoernente la costruzione di case
per i lavoratori agricoli;

ed in relazione al parere dubitativo del1a
Gommissione finanze ,e tesoro del Senato,
circa lacoper,tura del conseguente im1}egno
di spesa di 15 miliardi annUl,

invita Il Govern'Ù a far conoscere con
quali risorse ,finanziarie e con qualI provve~
dimenti di bilancio intenda far fronte al1a
spes!a surricordata, in modo ,che non sia res'Ù
inoperante un solenne impegno del Parla~!
mento verso i lavoratori agricoli ».

P RES I D E N T E. Il senatore Mascia.
le ha facoTtà di parlare.

M A S C I A L E. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, non sembri strano che io
abbia pre,sentato quest'ordine del giorno
nella discussione del bilanci'Ù del Ministe~

1'0 dei lavori pubblici, anche p'2rchè avrei
voluto sollevare un'obiezione, se il Regola~
mento me lo avesse consentito, ed avré sel1~
z'altro rinumiato alJ'illustrazione dell'ordine
del giorno stesso. Poichè mi fu fatto osser~
vare che non era 'possibile, ho legato il con~
tenuto di quest'ordine del giorno alla discus~
sione del bilancio dei L,avori pubblici. Poco
tempo fa, con altri colleghi fui chiamato a

far parte della Commissi'Ùne speciale per lo
esame del progetto di legge n. 1070 rigna]"~
dante norme per la costruzione di case per i
lavoratori ,agricoli, disegno di legg-e già :lp~
provato quasi all'unanimità daUa Camera.
N on dirò se quell' Assemblea fece hene o ma-
le ad affrontare la discussione su questo
progetto di legge, ma, p'Ùichè sono sorti ,al~
cunj dubbi, suffrag-ati d',altronde da un p,a~

l'ere chiesto alla Commissione finanze e -1;['.
sora, io debbo rivolgere all' onorevole Mjni~
stIlO dei lavori pubblici una domanda: mi as~
sicura che nel corso della discussione sarà
presentata la nota di variazi'Ùne al bilancio?
iIn tal caso rinunzierò alla iIlustrazione e ciò
perchè, come accennavo, la Commissione fi~

l

nanze e tesoro ha manifestato il 23 giugno

alcune perplessità. Leggerò il parere, non
per spirito polemico ma per informarla sul
come stanno le cose, 'Ùnorevole .Ministro:
«Il problema della copertura rfinanziaria
della nuova spesa recata dal provvedimen~
to in esame, e de,finita nel primo comma
dell'articola '5 in 1'5 miEardi annui per
anni dieci, è conne'sso con l'accertamento
della possibilità di ricavare un pari impor-
to, 2lmeno nel complesso, dal disposto del
secondo comma deHo stesso articolo. La Com~
missione non si opp'Ùne all'ulteriore corso
del provvedimento purchè, per una corretta
applicazione dell'articolo 81 del1a Gostitu~

l'ione ... ». E .ancora: «iL'interpretazione let~
terale del pred2tto arti'colo induce a ritenere
che i mezzi con cui si voglia fronteggiare
una spesa debbano esslere attuali. vale a dire
che gli stes,si non debbano dipendere da un
avvenimento incerto e comunque molto
aleatorio ». E continua la Commissione:

« Purchè resti inteso che sussiste c'Ùmples-
sivamente ''Una corrispondenza tra 19, nuov;}
spesa derivante dal disegno di legge in esa-

me (come ho detto. 150 miliardI, ripartiti
in dieci annuahtà di 15 miliardi, a partirp
dal 19'60~,61, soul bilancio dei Lavori pub-
blici) e le somme ric'avate dalla vendita rl('~

gli alloggi 'costruiti a totale carico dello
Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto

del Presidente della Repubblica 17 gennai0
1959 ».

Io ho voluto anche leggere quest'articolo
21 del decretopresidfmziale 17 genmdo 1959.
Ecco cosa dice: «Le somme ricavate dalla

alienazione degli alloggi e dei loeal1 costruiti
a totale carico dello Stato, comprese quelle

derivanti dalla vendita degli alloggi di ('ui
alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ver~

sate in appositi capitoli del bilancio dell'en~
traba per essere assegnate al Ministero rIei

lavori pubblici e destinate ana costruzione
di nuovi alloggi di tipo pO'polare ».

Onorevole Ministro, un'altra domanda: ci
può dire (perchè ne dovremo discutere in
Commissione speciale), qual'è l'importo ri~
cavato dalla vendita di questi alloggi?
N on susciteremo noi una cattiva impres~
sione tra gli attuaJi possessori degli al~
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loggi a tipo popolare che, dopo petizioni,
manifestazioni, interventi di par1amental'i,
sono in un certo stato di attesa? Questa
è la nostra preoccupazione. Lei non ci
dice che sono già a disposizione i quindici
miliardi, tanto è vero che la stessa Commis~
sione finanze e tesoro ha manifestato que~
sta perplessità. Lei mi dirà che la stessa
osservazione è stata fatta anche alla Game~
ra, ma iO'insisto, anche perchè di questa tesi
sono non solo i compagni socialisti e comu-
nisti che siedono con me in Commissione; in~
fatti, qualche perplessità èstatla avanzata an~
che dal Presidente, senatore Merlin, dal sena~
tore Restagno e da altri. Se vogliamo vera~
mente non deludere l'attesa di .questi bmccian~
ti. S9 vogliamo veramente che non si ripeta il
dramma del sussidio di disoccupa;done, ap~
prowlto dalle due Camere intorno al 1950, se
non erro. ma per il 'Quale dovettero passare
molti anni perchè si emanasse il relativo
regolamento, per tutti questi motivi, onore~
voIe Ministro, io chiedo che lei d tranqun~
lizzi in maniera che si possa discutere con
una certa rapidità il progetto di leg-ge nu~
mero 1070. (Applaugi dalla sinistra).

P RES I D E, N T E. È iscritto ,a par~
lare il senatore Desana, il quale, nel ,corso
del suo intervento, svolgerà 'anche l'ordine
del giorno da lui presentato insieme col se~
natore ,Militerni. Si dia lettura dell' ordine
del giorno.

BUS O N I, Segretario:

« Il Senato,

consilderato il cl18:scente verificaI1si di
frane nelle zonecollinari itali,ane e lecon~
seguenti necessità di maggiori interventi per
la esecuzione di .lavori di riparazione e di di~
fesa degli abitati,

invita il Governo a prediSiporre in futu~
ro una suffidente disponibiJi,tà di mezzi rfi~
nanziari, sia per incrementare l'apposito fon~
do iscr:itto tra i capitali di ogni IProvvedito~
mto, sia per erogare maggiorisu:ssidi a Pro~
vincie e Comuni in dipendenza di alluvioni,
piene e frane »,

P RES I D E N T E. Il sep.atore Desana
ha facoltà di parlare.

D E S A N A. Onovevole Presidente, ono~
revole ,Ministro, onorevoli colleghi, il mio
intervento sarà molto breve e dedicato ad
alcuni problemi particolari che, nei lnro
nspetti generali, sono già stati posti nel rlo~
vuto rilievo nella esauriente relazione della
7a C'ammissione sul disegno di legge rela~

tivo allo stato di 'previsione deUa spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario da.l 10 luglio 1960 aI 30 giugno
1961.

A pagina 44 deUa menzionata relazione,
sotto il titolo «Provvedimenti definitivi in
dipendenza di alluvioni, piene e frane» si
afferma che uno dei problemi più impor~
t,anti da risohrere è quello dei consolida~
menti ,e dei trasferimenti di abitati in con~
seguenza di movimenti franosi.

Si precisa poi che per le opere rel'ative i
Provveditorati dis'pongona di bilancio appo~
sito, troppo esiguo però, tale da consentire
soltanto l'esecuzione di modestissime opf'Ye
eH consolidamento in pochi abitati e da tra~
scurare completamente le esigenze dipende!!-
ti dai trasferimenti. Si.amo d'accordo con il
relatore nel ritenere opportuno che il fondo
per le opere straordinarie, da iscriversi nel~
l'apposito capitolo di ogni Provveditorato,
debba venire notevolmente incrementato in
modo da poter assegnare all'articolo rel,ativo
alle frane una congrua somma.

L'onorevole Ministro sa come chi parla,
più volte, attraverso segnalazioni ed inter~

rOg"azioni, tale opportunità abbi'a ripetut3~
mente segnalato, indicando casi particolari
della collina piemontese ;e-monferrina, comr
Camino Monferrato e la sua fmzione iBrusa~
schetto, come Ooniolo Monferrato, Pontestu~
ra ed altre località, e di aLcune zone della
collina torinese ed astigiana. Ma io ritengo
che, più degli incrementi nel citato capitolo

di ogni Provveditor,ato e più ancora dello
auspicato aumento dell'assegnazione in bi~
lancio della somma per sussidi a Comuni ('

[

I Provincie in dipendenza di aUu'Vioni, piene
e frane per l'esecuzione di lavpri di ripara~
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zione e di dIfesa di abItati in applicazIone
della legge 30 giugna 1904, p. 293, SIano
necessarI provvedimenti più impegnativI, ca~
pacI di far fronte alle crescenti necessi~à
dell'ambIente coIlinare italiano.

A questo sostanzialmente mIra l'ordine
del gIOrno che ho presentato ullltamente al
collega Militerni.

E non mtendendo ara super,are Il limite
del brevisSllmo tempo concessomI, cancludo
rmgraziando vIvamente il mmistro Toglll
per aver preso m considerazione le mie ri~
petute nchieste, Illustrate ,anche nel discor~
so da me pronunzIato lo scorso anno sul
bilancio dei Lavon pubblicI: quelle di ,finan~
ZIare il rammodernamento e le vlarianti della
strada ,statale n. 31 del Monferrato che unj~
sce la Valle d'Aosta ed Il blellese e avvia lJ
traffico verso Il Mal' ligure at.traverso Ver..
celli, GasaIe lVlonfermto ed Alessandna. Lo
avvenuto ,finanziamento del tratto Vercelli~
Casale è premessa sicura al finanzIamento
del tratto Gasale~Alessandria, che mi augur0
venga decIsa quanto pnma.

.RingrazIO ancora l'onarevale Ministro per
l'assunzIOne dei provvedImenti relatIvi alla
provmcializzazione delle strade intercomu~
nali, da me pure particolarmente salleclt,atd
m preoedenti dIscorsI, e ritenga che ne11a
sua replica egli farà cerbamente Il punto
della situazIOne relativa a questo particolare
argomento che sta tanto a cuore a coloro che
sono responsabili della cosa ,pubblIca, 3~a
nelle maggIOri Provinci,e, che nel pIÙ piccaI:
Comuni ruralI della nostra Italia. (ApplaAlsl
dal centro. Congratulazwni).

.p R E .s I D E: N T E. ,È iscntto a p,ar~
la re Il senatore Cerabona, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche due Ol'-
dmI del gIOrno da 1m presentati.

Si dIa lettura dei due ordini del giorno.

BUS O N I, SegroetMio:

« Il Senato,

mvita il Governo a voler l~isolvere de,fi~
nitivamente l'urgente problema delle comu-
nicazioni ,che interessa essenzIalmente la vIta
economica e civile del ,Mezzogiorno d'Italia
e della Basilicata .in specie, prablema pro~

spettato insllstentemente da lungo tempo.
Sono di prleminente importanza:

1) la costruzione della ferrOVIa Bal'i~
Altamura-l\I[atera~Metaponto ;

2) la costruzione del porto di Meta~
panto ;

,3) il campletamento della ,strada na-
zIOnale .che unis,ce Terranova di ,Pallino alla
Callabr.ia, illlzlata e sospesa da anni;

4) la costruzione di una grande ar.te~
ria stradale ,ehe congmnga CO'senza, Ma'tera
e Foggia;

5) la sol1edta ,sisrtema,zione delle pau~
rose frane che hanno determinato le totali
interruzioni delle strade rO'tabilI di Ferran~
dma e di Pomarico, mmaccl'ando altresì 10
aibita'to di IPisticcie gli altri centri del ma~
terano ».

«,n Senato,

invIta H Governo la mettere allo studio,
per la sollecita esecuzIOne, Il tracciato del-
l'autastradache, sta,ccandosi dall'autastrada
Napoli-Bari, :si iprolunga per Potenza~Matera-
'l'aranto~Lecce-rGal1ipoli, così come fu alppro~
vato all'unanimità dalla 7a CommIssione per~
manente del Senato, .con 'parere favorevole
del ,lVbmstra dei lavoTI pubblicI ».

IP R ,E S l D E N T IE. Il senatare Ce-
rabana ha facaltà di parIrare.

C E R A B O N A. SIgnor Presidente.
onorevole MUllstro, onorevoli colleghI, l'ora
è tarda, molti orlaton hanno gIà interloqmtD
e, come vi attendete, il mio intervento sarà
brevIssimo: mi limIterò a ripetere quello
che armai vada insistentemente dicendo nei
due ramI del Parlamento sin dal 1951, cioè
che la ,Lucania è aibrbandonata e che è aib~
bandonata in modo particolare la provincM
di Matera, suUa quaile ha parlato, e ne sono
lIeto, finalmente, anche un senatore della
ma.ggioranza. La Lucanra e specIalmente Ma~
tera sano abbandonate soprattutto m mate-
na dI camunicazioni.

Nell'ordme del gIOrno da me presentato
creda di aver insento un certo creditO' nelle
promesse dell'onarevoleMinistro, perehè, in~
vitando «il Governo a voler risalvere defi-
mtIvamente l'urgente problema delle comu-
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nicaziolll », implicItamente ho dimostrato di
credere nella buona vOllontà del Mmistro dI vo~
ler operare nel senso rIChIesto. ,M,a qualcuno
vi deve pur ,eBsere ,che venga incontro alrat~
tesa di una regione fino ,ad QtggI abbandona-
ta! C'erto fu trascurata anche dal Govenll
dI un tempo lont,ano. Le ferrovie nella Ba~
sJlicata furono costrUIte a partme dal 18S0
con la EbolI~Potenza prima ,e con la Lago~
negro~SicIgnano dopo.; nel 1891 vennero le
Ofantine, lllsistentemente YÌtchieste e final~
mente ottenute da Gmstmo Fortunato. DQt~
po d'aJlora, nQtn un metro di strada ferrata è
stato ,pIÙ costruito.

Ho fatto questi accenlll ,perchè l'onorevolI"
IVIlllistro studia e non affronta ~stemporanea~
mente i problemI, ed io vorrei che convenis~
se con me su'l fatto che la BasJJlicata è stata
tenuta lontana dal consorzio civileda:i Gover~
ni democristlani. .POlchè SI tratta di proble:Il1l

che affondano. le loro raditCi in tempI non
recent!, nconosco che non posso. pretendere
che Il Mimstro f,acda III POChI giorm quel10
che >'31sarebbe dovuto fare in mo!ltJ anm. T'ut~
tavia la BaslÌlcata, dQtPo la costrullione delle
Ofantme, non ha visto a}tre ferrovIe. Già
allora Giustmo Fortunato dovette battersi
per far tnonfare il pnncipioche 1e Ferrovie
dello IStato non deblbono valutare i problemi
solo dal ,punto di vIsta econonllco, ma deb~
bono esaminarl11 anche 'sotto Ìil profIlo sociale
e quello politico, non meno' importantl. Nè la
BasilIicata ha avuto strade rQttaibiIi, onde 10
chwdo strade 'e autostrade, poichèesBa è tut~
tara Iso.Lata, come nei tempI antichi quando
nella nostra regione venivano mand,ati coloro

che doveva scontare pene lunghissime e co~
me in tempi meno lontam, quando vemvano
confinatI coloro Che non andavano d'accordo
col fascismo e SI opponevano a.Lla v1dÌtenta dlt~
tatura.

Onorevole Mlllistro, è suo dovere non la~
sciare isolata la regione lucana che comin~
cia ad avanzare nel campo economico, so~
prattutto ora che iJ metano l'ha posta all'at~
tenzlOne dell'intera N aziQtne (recentemen~

te ,anche l,a televisione ha dIffuso le tCYona~
che su Ferrandllla). Matera in particolare
deve essere tenuta presente sia per le sue
condizioni economiche e sociali, sia per i1

valore dei suoi cittadmi, sia per insoppri~
mibiIi ragioni di giustizia. Nel numero 202
del «DQtcumentI di vita italiana », ho lptto
che uno del settori verso il quale il Milllstro
dei lavon pubblIcI ha partIcolarmente 1l1~
ciirizzato la sua attività ed ha ,accentuato
la ,sua attenzione nel 11959 è 'qUell:l0della
vla;bl1llità.SIamo d'accordo. BIsogna rrcono~
scere che non s~fa J'Opposltore negando la ve~
rità; hisogna rIconoscere che il ministro To~
gm nel 1959 ha svolto una notevole attlvità

sul problema della vIabIlItà. Ma ~ ecco Il

m,a ~ la Basilicata non è stata tenuta pre~
sente, onde 'ancora attendiamo. ,che SIa final~
mente rimessa in valore la nostra terra la
quale ha bIsogno, e per gmstIzia e per ne~
cessltà di cose, dI avanz,are speditamente sul~
la via della rmasclta. ,per far questo. occQtrre
innanZiltutto si,stemare le comumcazioni ed l
SUOIfiumi.

nel resto, in questa mia opera di persua~
swne ho avuto, anche se 'un po' III rItardo, per
la verrtà, un ,coadmtore di maggIoranza, lo
onorevole Bolettieri,i!1 quale in sostanza
non ha fatto che cQtnfermare le critiche che
10 v.ado facendo da molti anm a quest,a par--
te. Io non sono d'accordo su tutto quanto
egli ha detto, ma lo sono sui puntI principali
che ha trattato, specia;lmente per quanto ri~
guarda la p'rovincia dI Materaper la quale

è necessarro, anzi mdlspensabile, un mter~
vento massiccio.

Onorevole Mmistro, io sonq un pazIente
r.accoglitore delle intervi'ste, deglI articoli,
del 'pensieri del Mmlstn, deglI uomml poli..
tI Cl più m vIsta; ebbene, 'sono andato a ri~
leggere quanto eltlaebbe a dIchIarare neil
W,516~517Intervenendo alla Camera dei depu~

tati a 'Conclusione del dilbattito S'ul bilanclO
del suo Mimst'ero. Ella disse delle cose, -che
bIsogna ricordare per giudicare Ja sua ope~

ra. ,« iRkonosco ~ disse ~ al "Mezzogiorno e
aJ11ezone depresse un ruollo di priorità. Non
saranno lesinati sacnfici perchè Il Mezzogior~
no 'abbia ciò che si merita in relaz,ione ad una
fondata giustIzia ». È 'un giusto ed onesto pen~
siero, e se corrisponde, come non può non
corrispondere, al sincero sentImento del Mi~
nistro, la questione del \Mezzogiorno va ri~
sOlIta con i fatti e non ,con le parole. ,Elgli
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dovrà senz"altro intervenire in Lucania, spe~
Cle per quanto nguarda i numI e la viabilità.
A questo proposIto mI potrebbe soccorrere ìl
pens1ero dell compIanto onorevdLe IRomita, il
quale dIceva che la CIviltà dI un popolo SI
giudIca attraverso la minore o maggIOre
espanSIOne dI quelle che sono Ie VIe dI eo.
municazione.

T O G N I, lVhmstrp dei lavon pubblzc!.
lo dICOche IaclvIltà cammma sulle strade.

C E R A B O N A. Siamo d'accordo. :f;
questo un pnmo punto sul quale ci incon~
l.nalmo. Il secondo punto, sul quale dobbia-
mo lllcontrarci, è quello della necessItà dI
dare strade alla Lucama. Io sono innarno~
rata dI quella term perchè lì sono nato, 11
lotto, lì ho l mI'eI morti; ma bIsogna rlcono~
scere che SI tratta dI una regione che me~
nta, per benemerenze patnottlche e ci,viill,
dI eSiSere tenuta in speciale COinsiderazione,
mentre è ostmatamente trascurata.

Una delle pIÙ gravI ragIOm dI arretl'atez~
za deLla iBa's]l1cata è costituita propno dallil,a
mancanza dI comunicazLoni. Questo ha rille~
vato lo stesso mgegnere 'rocchettI, che la
Democrazia CnstIana ha III estunazlOne, a
quanto ne so, Il quale, nel gennaio dI tre anni
fa, se non vado errato, disse In un congreB~
so che la rovi,na dell'Italia mendIOnale, spe~

clwlmente del nostn paesi lucam, 'sta nell fatto
che non si è seguita una polllitlca dI comum~
CaZI011l per sottrar la a quell'Isolamento al
quale è stata condannata dalla stona. Oc~
corre agire prer lo iSvi,luppo di una vIabIlItà
che avvlcmi l cittadini della r'egione al re~

sto d':Itaillia, per quella umtà che non è soil...
tanto unione dI paesI, ma di spinti e di vo~
lontà tesI a raggiungere un progresso eco~
nomlCO e sociale.

È una cosa sublIme andare lllcontro ai
ciechi che non vedono e aglI ZOppI che non
camminano. La Lucania ha bIsogno di 'comu-
nicaziom per le sue stesse necessItà dI vIta.
L'inverno spaventa l cittadmi dI Basilicata
per la mancanza delle comunicazIOni indl~
spensabIlI. Leggono poco, non possono (;O~
municare: la vita ristagna; e a voi spetta
dI far cIrcolare specialmente le Idee, perchè

solo 'quando esse maturano, quando concor~
dano in una comune idealItà, si perviene alla
vrta. Fate m mO'do che SI abbIa m Lucama
la possilbiìJntà dI VIvere civI:lmente. La misena
non SI può scaeciare senza contatto fra le
genb. L'IsoJJamento non può produrre l'lcchez~
za spIrituale e materiale.

Che cosa e-ssenzlaJ:mente manca alla Ba~
sIhcata cCLa ferrovIa a scartamento ordina.-
no. V oleteo non vO'lete fare una ferrOVIa per
andare a IMatera? .È una città che è all'avan~
guardia del progressO', non solo civile ma
economICO produce e vuole andare avanti.
V orrei che lJ'onO'revole Mimistro VI anda'sse ...

T O G N l, Ivhmsir'o de~ Zavon pubbltCi.
Vl sono stato pIÙ volte.

C lE 'R :A B o, N A. ArnvatI ailia istazio~
ne di IFerrandina vi si stringe Il cuore per
la tnstezz,a; terminato Il percorso con tre~
no normale, bIsogna prendere il treno delle
lumache per raggmngere il capoluogo. N ella
stagione primavenle ho VIsto tante lumache
slune rotaIe de:]1e calabro~}ucane e fors,e è
per que,sto ,che il treno va un po' avanti e un
po' mdletro per la pa:ura. (SI, ride). È come
recarSI in una terra staccata dailila nostra
Patna. Game dIceva il senatore Genco, nella
sua relazlOne al :bIlancio dei Lavori pubblIci
del1oscorso anno (una difesa morale, clvli,e
e pohtica del [MezzogIOrno), il cittadmo che
VIene dal paese nelà:a CÌ'ttà, vedendo l grandi
palazzi, esclama: «Che peccati ho fatto,
perchè debba vlver,ecosì? » Che peccatl han~
no fatto, dICO 10, i clttadil1l della provmCla
di ,Matera per VIvere in sì doloroso ,abban~
dono, costretti ,a vIaggiare, vecchi e 'bambini,
in carrozzol1lche tra.ballano, che prO'vocano
dolori IfisicI ? Non è una ferrovIa queil:lache
umsceMatera a Ferrandma. V olete fare fi~
nalmente giustizia? 'Spendete pure l miliardi
per costrUIre le ,grandi stazIOni; viva 1,e
grandI staziom! Fate qUelJ.,}oche volete, ma
fate anche quello ohe è giusto e doveroso per
un popolo cIvile: date il treno con loscar~
tamento ordmano, ,senza cavillare sUllile spe~
se che occorrono per un servizio importante
di pulbblIca utihtà.

Vi è ChI giustamente afferma che, essendo
le ferrovIe un servizio pub,Jjhco di immens,a
utilità, non bisogna guardare troppo a quan~
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to costano. All'inaugurazione deHe Ofantine,
l'onorevole Giustmo Fort'unato ri,cordò un
pugno dI grano che era stato travato presso
una mummIa egiziana e che, ,gettato nelle
acque del NIlo,germog1lIò malgrado i lun~
ghIsslmI all'm dI sepo~tura. Pensava, i1fu~
dendosI, Gi'listino Fortunato che le Of,antine
avrebbero segnato l'inIzio della rinascIta
della IBaslilicata e la fine del ,suo lungo iso~
lamento.

Onorevole Mmistro, le comunIcazionIrap~
presentano la premessa per la vita cIvIle.
Dia a Matera la ferrovia. H coHega Schia~
vane ha presentato un progetto dI !legge.
lo lo ringrazIO, anche se non ha avuto la
bontà dI ricordare che 10 mi batto da tantI
annI per Ilia n'SoluzIone del problema. Co~
munque, dopo le mIe inslstenze, ha fatto
bemssimoa presentare ,quel p,rogetto di legge
ed 10 mi a;uguro che iil.Governa, per glona
sua, voglia farlo propno. È un problema
maturo perchè destra, SInIstra, centro, in~
dlp,.mdentI, tutto il :popolo di ,Matera, recla~
ma la ferrovIa Ban-\Matera~Metaponto. Quan~
to S'astengo da molti anm non è un torna~
conto di bassa palIbca elettorale ma una ur~
gente neces,sità nazionale.

E passo alle strade. Onorevale Mmistro,
VI prego dI tener presenti alcune Importanti
strade che rkordano i nostn antenati. I,n~
nanzi1Jutto :accenno aJ]la famosa vIa dI Terra~
novn dI Pallino che dovrebhe uni:re la Basi~
llcata aHa Calabria, altra terra abbandonata.
Si tratta di sdlI dodICI chilometri di strada,
che sarebbero enormemente vantaggIOsI per
H turIsmo della zona, perchè sul Pollino vi
sono meravigliosI camp'I da SCI. È da oUre
dodI,CI anni che s,i parla della questione, ma
non si arriva a castruire questi dodIci
chIlometn di strada, con notevole nocumento
dellila vi,ta dei Comuni della Valle del Sar~
mento.

C'è la strada Pomanco~Bernalda, per la
quale presentai una interrogazione; Il Sot~
tosegretano ri'spose che ill Gaverno non po~
teva intervenire occarrendo una spesa dI
150 mI[,ionI. Anche qUI ,sono ventitrè anni
che sano stati sospeSII i lavori e ancara non
si ipen,sa a compIere un dovere umano.

La terza strnda da castruire è quella Fer~
randina~,stIgliano, di cui si parla da una ven~

tina dI anni, e si tratta 8<010di nove o diec,
chIlometrI. Vi è l,a S. Arcangelo"iMontalbano
lanka, altra via sospesa da tempo! Basta
una frana m Luclania perchè non si abbia
più la possibilItà dI viaggiare. Ferrandina
non è collegata con sei paesi! Onorevole MI~
mstro, bisogna tener presente tutto CIÒ al-
lestendo un plano chiesto da tempo che vada
incontro alle eSIgenze dei nostri paesi che
hanno urgente blsognodI Una strada ro~
trubile.

N el mio ordine del giorno vi ho nchlesto
quanto SI ha l'imperioso dovere di compiere.

IPer quanto riguarda i D'limi, allarchè sen-
to parlare dI tanti mIliardi per l'Amo, dI
tanti altri per il Po, penso ai nostn fiumI

come l'Agri, ill Basento, Il SImi, il Badarno!
Che casa si fa per essi, che mvadono ognI
anno tanti etta:n dI terreno, abbattendo €o
portando. vi,a piante e ease? A ve'ce speso mai
qualcasa per quei fiumi? Si sono eseguitI plC~
colI arginamenti, compiuti male, che SODO
praticamente mutili, perchè la furia delle
acque rompe tutto invadendo l terrlenI. A;)~
biamo avuto il tremendo fenomeno dell.in~
vasione della oubertosa plaga di Metaponto
che ha portata la rovina spazzando tuttI),
con ingenti danni; e l'mcuria dei governanti

è stata deplaIlevole...

P RES I D EI N T E. Senatore Cera~
bona, la richI,amo al suo Impegno. Lei ha
detto che avrebbe parlnto per dieci minutl,
ma ne sono passati fin' ora 35.

C E R A B ,o N A. Ho finito, signar Pre~
SIdente. Onorevale Ministro, la prego dI pen~
sare ai fiumI della Basilicata, di provvedere
alla sIstemazione di essi. N on le chiedo i
grandi mezzi stanzia ti per altri numi, ma
quanto è doveroso e necessano per mettere
ordine alle acque dei nost,ri fiumI che do~
vrebbero ess,ere la ricchezza dei nostri pae~
si e ne LSanoinvece la rOiVina.

,Per quanto riguarda le autostrade, a m~
glOne reclamo l'autostrada Potenza~\Matera~
Taranta~Lecce~GaHipalI. Ho fatto parte della
7a Commissione, dI cui av,evo l'onore di es~

ser'e VIce ,Presidente, ed insieme con l'ex
mmistro Ooribellllini ho studIato l pro)j1emi
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deUe autostrade nel 'sud. In Chmmissione
fu votato un ordine de,l giorno a rfirma mia
e dei senatori Vaccolli e Ferrari, 'con il quale
si chiedeva che dall'autostrada Na:poli~Bari
partisse l'autostrada .Potenza~Matera...:Taran~
to..:Lecce-lGallipali. L'onorevale .Romita, allora
Ministro dei lavori pubblici, fu favorevo[]e al~
~'ardine del giorno che, messa in votazione, fu
approvato da tutti i componenti la Commis~
s,ione. Noi non diciamo di] costruire im~
mediatamente l'autostmda, che è prevista
nelila legge e tratteggiata sul gradko alle~
gato, anche perchè forse non vi sono i de~
nari !per ora. Va hene, ma fu d'aiccordo lo
stesso ministro Romita, allo,rchè disse che
l'onorevole Gerabona aveva ragione e che
bisognava far sì che questa autostrada fosse
costruita. Nan Qggil, non nell'immediato da~
mani, ma dovrà es,sere costruita prima delle
altre auto'strade, in modo ehe la Basilicata,
fuori da 'Ogni rapida comuni'cazione, possa
avere un'arteria ,~he più sollecitamente la
unisca alle altre regioni d'iIltalia.

Hofini,to, e mi auguro 0he le,i, signor Mi~
nistra, accogaiendo il mio ordine del giorno,

possa darmi ragiane.. In particolal1e desidero
una parola di consenso sincera sul porto di
Met,aponto. Allorchè feci per la prima volta
tale richi'esta, ella mi rispose che nan si pa~
tevca ex aJbrvJptostaibilire se un porto patesse
essere a no cos]truito, ma che avrebbe fatto
esaminare la que,stione dai suoi tecnici. Que~
sto nel 1958. INon ripeterò le mie argomenta~
zioni di all'Ora ma ,sano ]sicuro che e111a,che,
come ha affermat'O, non vuallesinare denara
per il Mezzogiarno, potrà far sì che anche il
porto di Metaponto passa essere, al più pre~
sta, una l1ealtà. (Vivi applausi dalla sinistra,).

P R E .s I D E N T E. Rinvio il seguito
deNa discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
b[ica oggi, .allle are 17, con lo stesso 'Ordine
del giarno.

La seduta è tolta (o'11e12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio tltari


