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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

I
R U S SO, Segretario, dà lettura del plf'o'"

cesso verbale.

P RES I D E N T E.. N onessendovi os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Ànnunzio di approvazione di disegni di legge

da ,parte di Commissioni ,permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel~
le sedute di stamane, le Commis,sioni 'Perma~
nenti hanno approvato i seguenti disegni di
lelgge :

la Commissione perm,anente (Affrari della
Pre.sidenza del Consi,glio e dell'interno):

« Aumento da lire20.000.000 a lire 150 mi~
hon:i del contI1ibuto ordinario a favore della
Unione italiana ciechi» (,5116), di iniziativ,a
del senatore Braccesi;

2a Comm~ssione peTmanente (Giustizia e
Ì}utorizza{i~ioni a procedere) :

«IProroga del termi,ne per indire i concorsi
per le promoziolll a magislt1rati di Corte di
appello e di Corte di cassazione» (807), di
iniziativa dei senatori Terracini ed altri,;

« Ordinamento del personale delle Cancelle~
riee s€<greterie giludiziarie e dei d,attilografi »
(1029) ;

5a Commilssiorve peTmanente (Finanze e
tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubbl:ica 9 maggio 11959, n. 3165, ema~

nato ai senSI dell'articolo 42 del regio decreto
18 novembre 19.23, n. 24'40, Isulla amministra~
zione del patrimonio e sulla contabilItà ge~
nerale dello Stato, per prelevamento dal fon~
do ,di riserva per le spese impreviste dello
esercizio finanzia~io 195t8~'5,9» (1632);

«Convalidazione del decreto del Presiden~
te della R,epubblica 9 mag,gio 19159, n. 3,6'6,
emanato ai senrsi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla am~
ministrazione del patrimonio e sulla contabi~
Età generale dello 'Stato, per prelevamento
dal fondo dI riserva per le speSe impreviste
dell'esercizio finanziario 19!5,g~'59» (163:3);

«Esonero dell'a'ggio esa.ttoriale ,sui sovr'd~
eanoni dovuti ai Comuni ai sensi de.lla leg~
ge 27 dkembre 195,3, n. 9,59'» (10312), d'ini~

ziativa del senatol1e Spezz<ano;

6a Oommissiorne permanente (Istruzione

pubblica e belle artI):

« Istituzi,one del ruolo organico degli assi~
stenti delle Accademie di belle artI e dei
Licei artistici, degli accompagnatori al pia~
noforte dei Conservatori di musica e del
pianisti accompagnatori dell' Accademia na~
zionale di danza» (946), d'iniziativa del de~
putato Rossi Paolo;

« Disposizioni per l'ulteriore decentramen~
to dei servizi del Mimstero della p'ubblic[\
istruzione» (9'80);

8a Commis:swne permalnente (,Agricoltura

e alimentazione):

«Modifiche ,alle norme rel,ative alla pro~
tezione della selvaggina ed all'eser,cizio del~
la caccia di cui al testo unico approvato con
regio decreto 5 giugno 1939, n. 10,116,e SlUc~

cessive modificazioni » 1:nun testo che un1}ica
i disegni di Zegge n. 439, d'iniz~a,tiva dei 3'e~
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matori Papalia, ed altri, n. 442, d'iniziativa
dei senator'£ Angelilli e Monni, e n. 560, di
imziativa del senatore J.vIass£rno LancellotU.

Inversione dell' ordine del giorno

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi.
in seguita ad accardo intervenuto tra la Pre~
sidenza, 1 div,ersi Gruppi ed il Gaverno, è
stata stahihta una inversiane dell' ardine del
giorno, nel senso di dIscutere prima il di~
segno di le,gge n. 1107.

Se nan si fanna osservazioni, casì rimane
stabilito.

D.iscussione eap,provazione del disegno di leg-
ge: « Conversione in legge, con mOldificazio-
ni, del decreto~legge 16 maggio 1960, nu-
mero 406,recante diminuzioni dell'imposta
,di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli
oli da g'aJSda usare direttamente come com-
bustibili» (1107) (Approvato dalla Came~

'l'a dei deputat1)

P RES I D E N T EI. L'ardine del giorno
reca la discussIOne del disegno di legge:
« Conversiane in legge, con modrocazioni, del
decreto~legge 16 maggio 1960, n. 406, re-
cante diminuzioni dell'imposta di fabbrica~
ZIone s'Ulla benzina, nonchè sugli oli da gas
da us,are direttamente come combustibili »,
già approvato dalla Camera dei dep1].tati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mariotti.

N e ha facoltà.

M A R IOT T I. Signar Presidente, ono~
l'evali colleghi, farò su ques'to dils1egna di
legge delle brevi considerazioni.

Ci vi,ene presentata in Assemblea la con~
versiane in legge del decreta~l~gge che san~
cisce la diminuzione dell'imposta dI f'a:bbri~
c:azione sulla benzina. Le finalità del provve~
dimento, secondo il contenuto e le mdicazionÌ
della relazione, sar,ebbero l'espansione dei
consumi, l'incremento della matorizzaziane
e conseguentemente anche l'incremento delìa

produzione in tutti i s,ettari cannessi alIa
matarizzazione medesima.

Debba dire che la diminuzione dell'impo~
sta di fabbricazione sulla benzina, nella mI~
sura indicata dal decreta~legge di cui aggi si
chiede ila conversione, mi fa dubitare pro~
fondamente che le minari entrate derivani;
dal provvedimento possano ess,ere colmate
da una espansione del consumo del carbu~
rante. Non v'è dubbia che un incremento
di consumo vi sarà, ma nan in misura t,ale
da compensare le minori entrate.

Vi potranna essere anche ,effetti lecona~
mici positIvi sul piano deUa propensione al
consumo e, conse~uentemente, sulla produ~
ZlOnee sul volume degli inv1estimenti, ma saIo
in regioni sviluppate e dove esiste un suffi~
ciente ,reddita monetario spendibile.

DubIta che questi eff!etti possano prodursi.
nelle zone depresse de,l nostro Paese, ,dove il
reddito è talmente basso da nonc.onsentire
ai ,cittadini di acquistare a suffidenza beni
di prima necessità.

N onv' è dubbio che nelle zone altamente
sviluppate VI sarà una maggiore domanda di
autoveicali, motocicli e motocarrozzette, pra~
vocando cioè un'espansione della stessa mo~
iOrIZZaZlOUepopalalre, per la quale il Grup~
po del senatorI socialIsti si batte da tempo.

In questa circostanza mi cons:enta il Se~
nato di affermare che i Gruppi parlamentari
del mio Partito si sano fatti spesso portator~
di una po1itka di cantenimento, dI diminu~
ziane dei prezzi, specialmente in quei settori
do;ve è necessaria una politica incentiva che
,peraltro nan sottra,gga i mezzi per una poli~
tica arganica di sVIluppo economica su scal,a
nazionale, che è uno deg1ri aspetti più Im~
portanti degli obbiettirvi che la nastra poli~
tica si propone di realizzare.

Certamente, se il Gruppo soci:alista fasse
nell'alternatIva di scegliere tra un pra'Vve~
dimento di espansione economica e un prov~
vedimenta che miri allo sviluppo della scuo/la,
dell'edilizia popol'are, wldsallevamenta delle
zone depresse, il Gruppo non esiterebbe a
scegliere quest'u'ltima.

Il provvedimento che ci vilene sottopos:ta ha
il carattere tipica dI una politica ,econamica
d] esp,ansione e non di sviluppo economico;
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sono due lmee che, secondo me, non possono
coesistere in quanto lo sviluppo economico
comporta precise scelte qualitatlve e quan~
titative degli investimenti, anche sul piano
geografico, mentre quella di es,pansione ha,
a mIO avviso, portata hmibata al'le regioni
pIÙ sVliluppate.

Desidero chiedere al Mil1lstro delle finanze
se, in seguito all'entrata in vigore del decre~
to~18lgge, .possa darci elementi, informarci
circa l'andamento dei prezzi dei tr'asporti e
di tutto il settore che il provvedimento inve~
ste: se si è verificata espansione del consumo
de>l carburante e se i prezzi degli autoveicoli
e dei mezz,i motoriz,zati in genere siano, sia
pure leggermente, diminuiti in seguito al de~
creto~legge oggetto del presente dibattito.

Per quanto riguarda la copertura delle mi~
nori entrate, il Senato ha approvato recente~
mente una legge che sancisce il ritocco, l'au~
mento dene tasse per le concessioni gover~
native che comporta il prelievo di wlcuni mi~
liardi di lire dal reddito dei cittadini italia~
ni; sotto questo profilo che senso ha, se non
quello della ricerca di popolarità ~ in questo
senso mi permetto citare il telegramma in~
viato dal Presidente del Consi,glio due giorni
prima dell'emanazione del decreto~legge alla
rivista «,Quattro ruote» ...,...... la formula «fi~
nanza produttivistica» coniata da questo
Governo, quando con -una mano si lascia ai
cittadini una maggiore quota dI reddito spen~
dlbile e con l'altra si riassorbe, per lo meno
in parte, con il provvedimento che contempla
l'aumento deNe tasse per le concessioni go~
vernative di recente approvato dal Senato?

DesIdero concludere affermando che, per
quanto ovvIamente il Gruppo sociali'sta sia
d',accordo anche per questo tipo di provvedi~
mentI, sono preoccupato del fatto che ampI
investimentI possano Imboccare 'la via che
conduce alI settore della motorizzazione, men~
tre parte dI essi è necessaria per il risolle~
vamento dene zone depresse, per lo ,sviluppo
della scuola, dell'edilizia popolare ed altro.

L'unico consiglio che mi permetto di dare
al Governo è che approfitti del1a congiuntura
favorevole per appliear'e una seria, politica
di sviluppo che la maggioranza del popolo ri~
chiede per rea!lizzare un Paese moderno ed

omogene,o su scala regIOnal,E',m modo da to~
gliere nel Paese lo sconcio di zone povere, ac~
canto al1e quali esistono zone prospere e for~
temente sviluppate. (Applausi da~la sinistr:a,).

P RES I D E N T E. Non essendovI altri
iscritti a parlare, dIChIaro chiusla la discus~
sione generale.

Il senatore Angehlli ha presentato un or~
dine del giorno. Se ne dIa lettura.

R U 8 SO, Se,gr'etario:

<,Il Senato,

considerato che, ()on emendamento de!~
la Camem del dep.utatl al decreto ]egisla~
tIvo n. 406 del 15 maggIO 1960, è stato di~
sposto il rImborso sul1e giacenze della ben~
zina e degli oh da gas esistentI alle ore 24
del 21 maggio 1960 presso le stazIoni di
servizio e gli ,apparecchI di di,stribuzione au~
matica;

conSIderato altresì che :,!:ppare oppor~
tuno, per ovvi criteri di equità e di pere~
quazione, provvedere analogamente anche
nei confrontI degh altrI operatori del ramI)
che si siano trovati nelle identiche condi~
zIOnI,

invita il Governo a voler estendere 11
dIrItto al previsto rimborso agh es'ercenti
i depositI liberi, e CIÒ anche m conformità
a quanto in ana!loghi casi attuato ».

P RES I D E N T E,. Il sena tore Anga~
l1Ui ha facoltà di svolgere quest'ordine del
gIOrno.

A N G E L I L L I. SIgnor P,resIdente,
onorevoli colleghi, signor Mmistro, lesprimo
anzitutto Il mio compiacimento per il provve~
dimento in esame. MI si,a consentIto però eli
rIchiamare l'attenzione del Senato su alcunì
punti. Il rImborso deN'Imposta di fabbrica-
zione che viene ora 'ridotta, secondo l'emen~
damento accolto nen'altro ramo del Parla~
mento, è riservato al titolari di distributori.
11 provvedimento invece non prevede IJ nm~
bors,o per i deposIti liben. Il princIpio del nm~
bor,so, di una cosÌ eVIdente equità da non do~

vel' essere sottolineato, è stato, del resto, sem~
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pre se1guìto dallo Stato in casi analoghi, ul~
timo quello del settore petrolifero, relativo
alla nota sovraimposta slulla benzina all'elpo~
ca degli avvenimenti di Suez, allorchè con
la legge 1,2 dicembre 1958, n. 1070, che aho-
liva tale sovraimposta, fu contemporanea-
mente disposto il rImborso dell'importo to~
tale di tale tributo sulle ,giacenze del pro-
dotto.

Se tale criterio viene giustamente adottato
anche In questa occasione e se il Governo
e Il Parlamento riconoscono opportuno, in
segUIto al provvedimento in 'esame, rimbor~
sare la differenza dell'imposta per le giacen~
ze eSIstentI a,l momento in cui è entrata in vi.
gare la riduzione del prezzo dellprodotto, qU\?-
sto rimborso non ,può essere limirtato aò una
parte soltanto degli operatori economicI, ma
va esteso a tutta la categoria.

In occasione dell'esame del provv,edimento
da parte della Camera dei deputati, quattro
emendamenti furono in proposito presentati
da vari Gruppi parlamentari di diff'erenti ten-
denze politiche: l'unico accettato dal Governo
è que}llo che lImitava il diritto al rimborso
delle sole giacenze esistenti alle ore 24 del 21
mag,gio presso le ,stazioni di servizio e glI
apparecchi dI distnbuzi,one autçmatica, esclu-
dendo, pertanto, quelle esistenti presso i de~
positi liberi dei commercianti grossisti e del-
le aziende raffinatrIci.

Tale discriminazione non sembra in effetL
giusta ed opportuna.

N on esiste infatti alcun motivo per stabi-
lIre differenze tm i depositi degli appalrecchi
automaticI e quelli delIe aziende grossiste. La
unica differenza è numerica, in quanto i pri-
mi SI calcola che ascendano in tutto il terri~
tario nazionale a CIrca 30.000, mentre l se-
condi non superano i 2.000. Di fronte alla
legge fIscale è ovvio tuttavia che gli uni e
gli altri si trovano nella medesima ,situazione,
per cui una discriminazione, come queNa oggi
in atto, a vantaggio degli uni e a detrimento
degli altri, non solo non è ammissibi,le, ma
oltre tutto contrasta con i princìpi di parità
di fronte alla legge sanciti dalla Costituzione.

Per quanto riguarda poi l'onere ,finanziario
cui andrebbe incontro l'er'ario, si precisa, in
base ad un caIcolo induUivo d'atto 'Sulla scor:ta

di aJlcune rIlevazioni, che non dovrebbe su~
perare, nella peggiore delle ipotesi, i 300 mi~
lioni di bre, mentre è possIbile che resti molto
al di sotto di tale cifra.

Nè ha effettiva validità un'eventuale obie-
zi,one sulle difficoltà del rilevamento deTIegia~
cenze e sulle conseguenti possibi,lità di frodl
dato che il registro di carico e scarico, previ-
sto dalla legge n. 474 sulla repressione delle
frodI nel settore deg11Ialii minerali, è obbli-
gatorio per mtti gli operatori.

,La regolare tenuta di tale reglst,ro è, caso
mai, più ipotizzabile presso Le aZIende grog..
siste che non presso il gestore dell'appare\:-
chi o di distribuzione.

Il fatto che il Mini,stero delle finanze abbIa
acconsentito a far sdoganare i quantitativI a
imposta rIdotta 24 ore prima della data pre-
vista, non altera nè complica illproblema delle
giacenze: tah quantitativi si sono semplice-
mente aggiunti a quelli già esistenti nel depo-
siti lberi che av,evano pagato l'imposta plen::.ì.
Per otteneI'e il quantitativa delle giacenze
aventi diritto al rimborso, sarà sufficiente,
pertanto, una !semplice sottrazione dei quan-
titativi introdotti nelle ventiquattro ore pre-
cedenti :l<eOI'e 24 del 21 malg'gio.

In effetti, permanendo una tale ingiustifi-
cata discriminazione, ne verrebbe ad essere
danneggiata una sieri e di operatori che eser-
cItano depositi interni di varie dimensioni, SI-
no alle più modeste: è per questo che io confi~
do neH'accoglimento del mio ordine del gio:r~
no, tanto più in quanto lo stesso r,elatore, 'se-
natore Spagnolh, nella sua esauriente rela~
zione, ha sottolineato l'esistenza del pro-
blema.

P R E .s I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatore.

S P A G N O L L I, velatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, signor IMinistro,
poche parole per dIre, anzitutto, al collega
Mariotti che quesiD provvedimento, 00me del
resto altri che ahblamo già varato neUe set
timane scorse ed altri ancora che vrareremo
domani, deve, evidentemente, inserirsi in un
quadro generale e non può essere preso come
fine 'a sè stesso. Se si affermasse che si tratta
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di un provvedimento che ha un suo effetto
particolare e a,ssoluto ai fini di una politica
di espansione, evidentemente non saremmo
nel giusto e nel concreto. In un quadro ge~
nerale, nel quale noi stIamo attuando tutta
una sene di aziom anche a favor1e delle zone
depresse, questo provvedimento ha una sua
logIca raglOn d'essere. Io del resto ntengo,
per quanto concerne l'espansione dei consumJ,
anche suIra base delle statisltiche riguardanti
l'imposta dI f,abbricazione, che ci sarà un ul~
teriore mcremento del oonsumi in un'area più
vasta. Infatti dobbiamo considerare che la
motorizzazione oggi non è più soltanto quella
delle grosse cllmdrate, ma via via che proce~
diamo nel tempo e via via che migliora il te~
nore dI vita della popolazione, anche neUe zone
pIÙ depresse, questa motorizzazione si espaIl~

de continuam.ente soprattutto nel senso delle
pIccole cilindrate.PI8irbanto la dlmmuzione
dell'imposta verrà senz'altr'o compensata at~
traverso questa maggiore espansione dei con~
s.umi.

Tralascio di considerare gli altri riflessi
che la nduzione fisca,le potrà averie dal pun~
io di vista della produzione nel settore deUa
motorizzazione e in altri settori ancora, e
tralascio, anche, d'intrattenere l'Assemblea
sulla sit'uazione itahanadal punto di vi,sta
dei prezzi e ,del carico lfiscale sulla benzina.

A questo ultimo riguardo, nella mia rela~
zione scrItta, ho ricordato alcune statistiche
facendo i debiti confronti fra la situazione
del nostro Paese e quella dei vari Paesieste~

l'i, sottolineando che nOI abbiamo la benzma
ad un prezz,o inferiore a quello di tutti gli
a,ltri Paesi, ma di contro abbiamo poi un ag~
gravio fiscale tremendo che è s'Uperiore a
quello di ogni altro Palese. Quindi, c'è ancora
del cammino da percorrere. E'd io stesso ho
auspicato nella mIa relazi,one che il Governo
possa. prendere ulteriori provvedimenti per
comprimere questo gravame di ordine fiscale.

Per quanto poi concerne .J'ordine del giorno
e le consideraziom svolte dal senatore Ange~
1i!lli, i,o stesso, in sede di CommislslOne, in~
sieme del resto a qua,lche altro collega, per
esempio il senatore Cenini, mi sono fatto cari~
co di sottolineare il problema, diciamo così,
di equità. Da una parte è stata conceslsa una

facilitazione per i 30 mila e più distributori
di benzina, dall'altra nessuna facilitazione ~
stata concessa ai grossisti (depositi). Peral~
tra, come è già stato detto arlla Camera dal
Ministro e come Il Mmi'stro stesso ha ripe-
tuto neLla nost~a Cmmmissione, Ia Commi3~
sione in definitiva non ha ritenuto opportuno
insistere nel presentare un emendamento. Le
assicurazioni che sono pervenute dal Gover~
no ~ ed 10 penso che oggi il Governo le con~
fermerà ~ lasciano intendere che ci sia la
possibJlità di affr,ontare questo problema, con
un'intesa tra produttori e grossisti. E allora
mi pare che io possa chiudere facendo il voto
che effettivamente il Gove1rno veda, da questo
punto di vi,sta, di occuparSI de,l prob~ema.

Detto questa, per i<lre1sto, tenuto conto che
siamo alla vigilia deUascadenza dei '6.0giorni
utili per la conversione del decreto~legge,
ml nmetto alla l'elazione scritta e propongo
la conversione nel testo che ci è pervenuto
dalla Camera dei deput,ati.

P RES I D E N T E: Ha facoltà di
parlal'e 1'onorevole Ministro delle .finanze.

T R ABU C C H I, Minis'tr'o delle fi~
nanze. Onorevoli col1e,ghi, per verità questo
disegno di legge ha avuto tanta trattazione
in Aula € fuori dell' Aula, nella Gommission€
e alla Camera dei deputati, che sembra diffi~
cile che il Ministro possa dire cose nuove in
argomento. Però il senator:eMariotti ha f!at~
to alcune osservaz,ioni che esigono una rispo~
sta, risposta ,che io ,devo in modo assoluto.
Il senatore Mar:iotti ha detto ,che il provve~
dimento poteva essere sostituito da provve~
dimento di natura diver:sla indirizzato a fa~
vorire la espansione econamica in altri setto~
l'i a, meglio, ancora, da provvedimento di na~
tura sociale. È panso al Governo che fosse
necessado assumere invece questo prQ:vvedi~
mento non in relazione a stretti concetti eco~
nomici ma a concetti di naturaeconOim,ico~
sociale, come del resto bene ha det,to il no~
stro relatore, anche ta favore del MezzoglOr~
no d'Italia; perchè una delle diffi:coltà pr,in~
cipali per Ìo sviluppo del MezzogIorno è an~
zitutto oostituito proprio dalla distanza del
Mezzogiorno dai centri principali di mercato,
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sia italiani ,sia europei. Quindi è più ~rave
per i prodotti di quelle zone l'incidenza del~
le spese di trasporto. :È stato anche osserva~
to, in sede goV'ernativa, che le spese di tra~
sporto per alcuni ti,pi di merce che produce
e che esporta l'Italia sono particolarmen~
te ingenti e che per altre produzioni, per
le quaIi è 'llec,essario importare materie pri~
me edespoI1tare Iprodotti laV'omti, Il'inciden~
za delle s,pes,e di trasporto è ,a,ncora più n~
tevole. R,agion per cui è parso che una ri~
duzione delle spese di trasporto non doves~
se giovare soltanto direttamente ai traspor~
tatori, ma dovesse giov,are anche a soppri~
mer,e storture ,e squilibri ,che rendono più pe~
sante e difficile la presentaz,ione 'Sui mercati
europei ,di prodotti litaliani.

D'altra parte, 'l'incidenza ,fis,cale suUa ben~
z,ina .era sproporz,ionata, in Ital.ia, I1is,petto
a1l'incidenzache Isi ha negli altri Stati. E la
grave incidenza fiscale ha portato, in Italia,
all'affermarsi di macchine di tipo partico~
larmente uti1itario, partico'larmente piccolo,
di macchine, 'Cioè, ,che se hanno indiscutibi1i
vantaggi, speeialmente per la pkcola cir00~
lazlione, rappr'6senta,no, invece, !UnOostadio
meno moderno e meno pratico ed una ut.iliz~
zaz,ione ecolllomica in se stessa meno vanta:g~
,gLosa,dal punrto di vista del trasporto merci
a dei trasporti di 'Vers,one a grandi distanze.

È sembrato, per questi mOotivisoprattutto,
che :il ridur:re lespe,se di trasporto potesse
essere in Italia 'un provvedimento di natu~
ra b~OociaIe.Non si è dimenticato, ,d'a,ltm par~
te, che ,l'Ital.ia sta ;proprio ,attraversando 'una
fase ,di sviluppo nella quaIe è da tutti auspi~
cato ,che il mezzo di trasporto meccanico pos~
sa e'stendersi anche alle classi più pOopolari.
A nostro avv,iso, f,attaeccezione per a.lcune
classi più pov,e,re, è bene ,che le dassi lavo-
ratrici, che c,ominciano a risentire i vantaggi
del benesS'ere generale, possanOo e debbano
cercare di avere un tenore di vita più ,eleva~
to; e indice di tal tenore di vita è anche
l'uso di mezzi di trasporto meccanici.

Il provvedimento, quindi, s.embra vemmen~
te utile a tutti, ,e si presenta anche ,fiscalmen~
te come un provvedimento giusto. Infatti,
se riducendo l'imposta di fabbrÌiCazione si
può avere un ma,gg1or consumo 'e quindi, in
sos.tanza, si può avere 110,stess.o gettito, at~

traverso un consumo maggiore ed una imp~
siziO'ne minore, il provvedimento, da un pun~
to di vista 11s,cale,ver,amente si inquadra in
una tecnica fiscale moderna e razionale.

POossi,amo dire ~ e a quest,OopropositOo de~
va dar,e una rispos.ta particolare al senatore
MariOotti ~ ,che dal punto di vista dei COil-

s.umi,il consumo è indubbiamente aumenta~
to nel mes.e ,di giugno in maniera conforme
alle previsioni. N on si deve guardare, natu-
ralmente, solo ,all'aumento di consumo del
mese di giugno 1960. r:is.petta a quello del me~
se di giugno 1959, perchè, evidentemente,
una espans.ione naturale si sarebbe avuta
ugualmente. Se volessimo confrontare il me~
s.edigiugno 1960 con il mese di giugno 1959
dovremmo dire che vi è s.tato un 3!umento di
circa 330 mila quintali nel consumo, ma, co~
me ho già rilevato, dobbiamo tener per s.icuro
che un certo aumento s.i sar€bbe avuto co~
munque. Per poter fare un confronto che
p08sa avere un signi,ficato, nOonpossiamo ba-
sarci poi s.ui dati di 'un solo mese, perchè il
confronto non sarebbe esatto. Abbiamo mf~
fr:ontato, pertanto, l'aumento del mese di
gi,ugno 1959 rispetto a quello del mese di
giugno ,1958, riportato in percentuale, e lo
aumento di consumo tra il mes.e di gIUgno
19'60 e 100stesso mese del 1959 sempre in
percentuale; è presumibile, che se non vi
fossero stati i provvedimenti di natura fi~
scale, l't3iumento sarebbe s.tato costante.

.om, 1nvece, in coincidenza con la dimi-
nuzione dell'impos.ta oSuna benzina, abbiamOo
avuto un aumentoO percentlu61e maggi,ore;
mentre passando dal giugno 1958 al giugnOo
1959 si è avuta un aumento del 14,58 per
Cielll,tO,tra il giugno 19159 e i,l giugno lo9:60,
si è avuto un aumento del 19,47 per cento,
ciOoèun m3lggiOoraumento del 5 per cento .ri~
spetto a quello che era stato l'aumento per~
centuale tra il giugno 195-8ed iil giugno 1959.
Questo ci ha fatto ritenere ,che ver,amente le
nostre previsioni siano esatte. Non possiamo
dire di più. Siamo cos.cienti anche noi che nel
giugno 1959 è piovuto meno e ,che nel giugno
19,60 è piovuto di più, ma quale può essere
l'incidenza ,dena minore o della marggiore
pioggia, quale può essere ..l',incidenza dei pro~
dotti che si soOnoavuti poco prima, o 'poco
dopo? Non è possibile ,s.,aperlo. Evidentemen~
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te in un mese :&010fa~e i ,confronti non è pos~
sibile o quant'O mena non è corretto dal pun~
to di vista di una seria mdag'ine :statistica,
ma il fatto che in questa mese si sia avuta
una maggiare percentuale di aumenta rilspet~

tO' alcansuma dell'annO' prima, ci fa ritenere
che quella che era da nai 'previsto potesse
verificarsi e si SIa vedlficata. N an pos,siama
naturalmente però dire assolutamente nulla
nei riguardi delle 'in.cirdenz,e indi~ette, pel'chè
per la vischiosità natumle dei prezzi in

qua'llibo i contriatti si fannO' ,can una certa an~
tieipazione, 'e l'incidenza riflessa sui prezzi
di produziane non è un'incIdenza che si ma-
nifesta in un mes,e, e per gli altri motivi che
possano essere a cagnizi'One di da,scuna di
voi, è evidente che l'influsso che può avere
avuta la riduzione del prezzo della benzina,
sul prezzO' dei oO'sti in geneJ:1e si patrà consta-
tare tra 6~7 mes,i od un anno, ma nan si può
cansta;tare nel breve periada ,di un mese,
senza c'Ontare che i dati statistici non si han~

nO' per tutti i preZZ,I, anzi nan si hannO' in
g,enerale quasi mai così a breve termine ,ca~
me ce li damanderebbe il senatore Mariotti.

Ha valuta dar,e ,i dati del consuma della
benzina, nan passa dare quelli del consuma
del gasoliO', pel1chè il consumo de,l gasolio nan
ci viene camunkatocan la :stessa velocItà
can ,cui ci viene c'Omunicato quella della ben-
zina. Va asservato poi che anche questi dati
sana in parte inesaUi in quanta la merce
che è stata prelevata dai depasitI natural~
mente non ,figura nel,J,e statistiche degli uffi-
ci tecnici de,ue imposte di fabbricazione, per~
chè si tratta di merce ,che era già svincolata
dall',imposta alla data dii entrata in vigare
della legge.

Nei riguardi delle mada,}ità di applicazione
di questo provvedimentO' abbiamO' r'icevuta
una eritica, sia pure benevola, daJ nostro re~
latare e la propasta di un ordine del giarna
da parte del senator,e Angelilli. DobbiamO'
dire 'che il Gov,erno nan aveva pmpasto rim~
barsi di imposta perchè il pravvedimento è
stata articolato in moda da lasciare un ,certo
tempO' perchè i depasiti esauris,sel'O le ,loro
sco~te. In realtà l'altro l'ama ,del Parlamen-
to si è imposto sulla volontà, sia pure remis-
siva, del Governo impanendo anche la resti~
tuziane deUa benzina nei casiddetti punti di

vendita. Di qui è nato quel pl'avvedimento che
pJ:1ev,ede,il rimborsa a favare particalarmen~
te dei piccali oommerlCianti, ,ciaè dei tItolari
dei depositi nei punti di distribuzione. L'al~
tra ramo del P,arlamenta,cansenz:iente Il Ga~
verno, nan ha voluto partare la sua aUen~
zione anche sui depositi dei gras,sisti e deMe
grandi case in relazione al fatto che le grandi
case sono particolarmente interessate ,a li-
quidare direttamente i lorO' rapporti con i
'grossisti e i depositari. Pregherei perciò il
senatore Angelilli di non insistere su questa
punta anche perchè, se si davess.e arrivare
al rimbarso dell'imposta ai titolari di de~
positi, si dovrebbe fare una que,stione di co~
pertura, questione che è stata ,già difficil~
mente superata per i titolari dei punti dI
vendita.

Il nostra relatare ha fatto osserv,are che
male il Gaverno ha ceduta nel lasciare che
veni'sse ridattaanche l'irmpasta sul 1Jquilgas
ad uso trazione e sul metano. Accetto 'Tolen~
tieri questa critica, perchè oertamente non
viene mossa al Gaverno, ma potrebbe essere
rivolta all'altro ramo del Parlamento che SI
è imposto, notoriamente contro la volontà del
Ministro, che, per ragioni di .perequazione fi~
scale, per ragioni economiche e per ra,giani
anche valutari,e, perchè di liqui,gas siamo im~
portatori, sarebbe stato contrarissimo a ce~
dere. Ma la legge della maggiaranza, quella
legge che regala in bene e in male l'istituto
parlamentare, alla quale nai dabbiamo porge~
re ossequio, perchè in sostanza è la lelg1ge
della libertà, ha imposto al Governo di ac~
cettare ,un emendamentO' che certamente esso
ha accettato cantrovoglia. Accetto anche con~
trovoglia il l'imbratto del nostro relatore,
ma devo pregare il Senato di appravare il
disegno di legge casì come è venuta dal~
l'altro ramo del Parlamento, sperando che i
guai che ci arrivano ,dall'uno e dall'altro ra~
ma del Parlamento siano come que'Sto sem~
pre sopportabili.

P RES I D E N T E. Senator,e Angelilli,
mantiene il suo ordine del giorno dopo le
àkhiarazioni ,del Ministro?

A N G E L I L L I. Onol'evole Presidente,
ho udito la risposta dell'onorevole Ministro:
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egli ha fatto una questione di ,copeI1tura, ma
la stessa questione poteva sorgere per i di~
stributori. Osservo ,che i trentamila distri~
butori che sono in Italia :appartengono in
massima parte a ,grandi società, mentrle mol~
te delle az:iende di liberlo depasito sono di
madesta praporzione. A parte questo, i,l rim~
borsa dell'imposta di fabbricazione non deve
essere fatto solo ad una parte di operatori
economici ma a tutti, e ,que,sta, come ho già
osservato, ,per il più ev,idente principio di
equità. Non ho voluto presentare un emen~
damento, data l'urgenza dell'approvazione
del provvedimento, ma ho presentato un or~
dine ,del giorno, un invito al Governo, per~
chè sono sicjUro ,che, ,anche se oggi non in~
sisterò, il Governo riesaminerà la questio~
ne e dovrà riconoscere giusto il rimborso
anche per gli operatori economici che han~
no depositi liberi.

Quindi non ii:ns,istonell'-ordine ,del giorno,
ma faccio affidamento sull'intereslsamento
del Ministro delle finanze perchè voglia adot~
tare adeguate pravvidenze anche per i com-
mercianti can depasiti liberi.

P RES I DEI N T E . Passiamo ora a]~
l'es,ame dell' articalo unico del disegno di ~g-
ge. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge
16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni
dell'imposta di fabbricazione sulla benzina
nonchè sugli oli da gas da usare direttamen~
te come combustibili, con le seguenti modi~
ficazioni:

All'articolo 1 sono aggiunti ~ seguenti
commi:

«L'imposta di bbbricazione e la corri~
spandente sovrimposta di confine ,sui gas di
petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta
da lire 6.000 a lire 3.900 al quintale.

Il diritto erariale di lire cinque per ogni
metro cubo di gas metano confezionato in
bombole, istituito con legge 27 malggio 1959,
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n. 360, è ridotto a lire tre per ,ogni metro
cubo per il gas naturale destinato ad essere
usato come carburante nella autotrazione ».

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art, 1~bis. «Sulle giacenze di benzina e
di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 mag~
gio 1960 presso le stazioni di servizio e gli
apparecchi di distribuzior.e automatica per
uso commerciale, per i quali esiste l'obbli:go
della tenuta del registro di carico e scarico
di cui all'articolo 3 del decreto~legge 5 mag~
gio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso
il rimborso di lire 2.080 per ogni quintale
di benzina e di lire 600 per ogni quintale di
gasolio.

Non si farà luogo a rimborsi per quanti~
tativi inferiori a quintali 5 di benzina o di
gasolio.

Alle aziende petrolifere è dovuto .il rim-
borso differenzia,le sulleerogazioni di benzina
normale e di supercarburante, effettuate a
turi,sti stranieri contro buoni, non ancora
reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sul-
la bb,se degli oneri fiscali vigenti all'epoca
dei prelievi.

La restituzione delle somme pagate e am~
messe a rimborso ai sensi dei due commi pre.-
cedenti avverrà mediante autorizzazione ad
estrarre, in esenzione totale da imposta di
fabbricazione, benzina normale e supercar~
burante in misura ta,le da consentire il tota~
le recupero delle somme di cui è riconosciuto
il diritto al rimborso.

Il Ministro dene finanze provvederà con
proprio decreto a determinare le norme per
gli accertamenti necessari e per le modalità
di rimborso».

All'articolo 2, terzo comma, sono sosti-
tuite le parole: «'sesto giorno », con le pa-
role: «quinto giorno ».

P RES I D E N T E. Ha ,chies,ta ,di par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Greco. Ne ha facoltà.

G R E C O. Signor Presidente, onor,evole
Ministro, ho chiesto la parola per una dichia~
razione di voto che ,sarà brevissima, per,chè
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mi rendo conto ,che l'Assemblea è giustlamen~
te ansiosa di passare alla discussione del bi~
lancio dei Lavori pubblici. Nè voglio fare
attendere oltre l'onorevole Ministro dei la~
vori pubblici, ,che già da quarantacinque mi~
nuti aspetta che si discuta il ,suo bilancio.

Voglio quindi annunciare ,che il mio voto
sarà senz'altro favorevole, e non potrebbe
non essere tale, e,ssendo io, come Ila stra~
grande maggioranza di tutti in quest' Aula,
un automobilista.

Abbiamo pre,so nozione, ciascuno di noi
per diretta esperienza, del benefico effetto
della riduzione dell'imposta di fabbricazione
sulla benzina, e le cifre che ha portato il re~
latore, più che ill raddoppiamento della pro~
duzione degli autoveicoli, sono una confer~
ma dell'esaU,ezza delle previsi,oni del Gover~
no nel perseguire questa politica il cui fine
ultimo è certamente 'Ìl progr'esso della mo~
torizzazione in Itaha.

A questo punto, ed ecco il perchè della mia
dichiarazione di voto, vorrei aggiungere al~
l'annuncio del voto favorev,ole l'invito al Go~
verno di seguitare in que'sta politica di ami~
ciz,ia, di cordialità, di incremento della mo~
torizz,azione. Per proseguire su questa via,
il provvedimento Iche oggi abbiamo lin esame
è stato solo un Iprimo passo poichè l'incre~
mento dena motorizzazione non si ottiene :sol~
tanto ,con la riduzione del prezzo della ben~
zina, si ottiene anche con la riduzione del
prezzo degli autoveiwli e con lIe,strade, s,i ot~
tiene soprattutto ,con la riduzione delle tasse
di circolazione.

Ho sentito l'onorevole Ministro parlare di
minori cilindrate; ora queste piceole cilin~
dratesono diventate una necessità in Italia
per Il'a,lto prezzo della benzina e l'alto costo
della tassa di circolazione. Mi permetterei
quindi di raccomandare all'onorev0'le Mini~
Btro, e credo ,che a questa preghiera si asso~
ceranno milioni di automobilisti, soprattut~
to quegli automobilisti che una nota rivista
del settore chiama Igli automobilisti di do~
mani (cioè tutti quelli che,pur desiderando
un'automobile, non hanno i mezzi per pos~
sededa), di es,aminare la possibilità di di~
minuire il costo del bollo per gli autoveicoli
usati. Esiste infatti una lal'ga categoria di

persone che si rivolgerebbe al mercato di
macchine usate, soprattutto quelle di grossa
cilindrata che per l'alto consumo sono di~
minuite notevolmente di prezzo, qualora il
bollo per queste macchine usate diminuisse.

Onol'evole Ministro, di questo si è parlato
molto negli ultimi mesi Di un Iprovvedimento
cioè che tendesse a ridurre il costo de~ bo110
di ,circolazione per le automobili Cion una
certa anzianità di servizio. N on pretendo 0'ra
di driederle qui, sul momento, una rIsposta,
ma mi permetto di unire la mia voce a quella
di tutti gli automobili,sti italiani, gli automo~
bilisti, di ieri, di oggi, ma soprattutto quelli
di domani.

Ed ancor,a, 'per questo sperato incremen~
to de1la motorizzazione, sarebbe opportuno
anche l'esame dell'altra componente che è
falppresentata dalle strade, oserei dire dalle
autostrade.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblic1°.
Ne inaugur:iamo due sabato prossimo.

G R E C O. La ringraz,io della cortese co~
municaz10ne per cui esprimo i più fervidi
auguri e rallegramenti, ma le autostrade non
debbono rappre.sentare un pedaggio per l'au~
tomobilista, bensì lun servizio. Sulle auto~
strade non ,si deve pagare un ,pedaggio ,che
diventa terribilmente oneroso in alcuni ,gior~
ni dell'anno, come è noto.

Con queste pochissime raccomandaz,ioni
(penso di essere rimasto nel tema :e di non
aver offeso la ,sensibilità di alcuno) dichiaro
all' onorevole Ministl'O delle finanze e all' As~
sembIea che darò il mio voto fav0'revole a
questo disegno di legge e, ,s,enza alcuna pre-
tesa di voler 'condizionare ,con il mio voto
l',approvazione del disegno di legge in esa-
me, mi permetto di rinnovare ancora la più
fervida e cordiale ra0comandazione perchè
provvedimenti di questo tipo che, al di fuori
dei discorsi e delle promesse, incrementan~
do la motorizzaz10ne, stimolano la produ~
zione e quindi tendono ad elevare il reddito,
siano posti al più presto all'ordine del gior~
no delle Assemblee legislative, per una ap-
provazione che mi auguro sia condivisa da
tutti.
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P RES I D E N T E. Ha lchi,esto di par~
la,re per dichiaraz,ione di voto il sena,tore
Fortunati. Ne ha bco.ltà.

FOR T U N A T I. Onorevole Presiden~
te, nel dichiarare la nostra adesione alla
conversione in I.eg~e del decreto, mi siano
00nsentite soltanto alcune bre,vissime consi~
derazioni. La ,prima riguarda un rilievo già
svolto dal relatore, il quale ha parlato di
prezzo della benzina come formato da una
componente fiscale ,e da una componente di
costo. Io cl'edo che il Governo, attra,verso
l'E.N.I., debba ulteriormente es,aminare se il
prezzo di vendita attuale della benzina non
sia in r,ealtà tale da consentire margini di
profitto ancora eccelsslvi. Se le mie informa~
zioni, infatti, non sono inesatte, l'E.N.I. sa~
rebbe già in ,grado di ridurre ulteriormente
il prezzo.

Su questa strada bisogna continuare, per~
chè se è vero che 11sistema tributario può
determinare in qualche momento una data
dinamica di prezzi, non vi è dubbio che ci
tl'ovilamo in un settore in cui il gioco dei gral1~
di gruppi priva,ti e parapubblici determma
un prezzo che non è legato necessariamente
a.l costo.

La seconda questione, onorevole ,Ministro
delle finanz,e, concerne un rilievo di carat~
tere generale. A me Isembra, cioè, ,che da
troppo tempo noi insistiamo su provvedi~
menti trIbutari particolari, di 'settore. !l,che,
se può portare in un primo tempo a deter~
minati vantaggi di carattere congiunturale,
a ,lungo andar,e ,può provocare situazioni con~
trastanti 'con un orientamento generale di
politica economica. È necessa'rio invece ehe
i provvedimenti tribut,ari siano inquadrati in
una poJi.tica di sviluppo e degli investimenti.
Su questo punto già il 'collega Mariotti ha ri~
chiamato la ,sua attenzione, onorevole Mini~
stro. :ill a me pare che, a parte Ie questioni
sollevate da,l collega Mariotti, drca una
espansione di consumi ed una politica di svi-
luppo, Cl sia ormai da chiedere ,se il nostro
sistema tributario ~ che in fondo è ,figlIo
di un ordinamento statuale in cui la politica
economica esplidta rappresentava, in quanto
tale, un aspetto secondario ~ non sia in net~

to oontrasto 'con un ordinamento ,statual,e in

cui Ila politica economica diventa un elemen~
to €,splicito prevalente, una permanente eSlp1i~
cita funzione. In questo ordinamento l'aspet~
to tributarioo non può più avere ,soltanto il
fine del prelievo per s,opperire al costo dei
servizi, ma deve anche assolvere una funzio~
ne produttivistL.ca e di stimolo. generale del~
lo sviluppo economico della società.

Da questo. punto di vista, allora, non si
tratta ,soltanto di es,aminare le impo.ste di
fabbricazione di determinati prodotti, ma di
affrontare anche il 'problema generale delle
imposte di fabbricazione ,e in ~enera.le il pro~
blema di tutte le imposte indirette. Può dar~
si beni,ssimo che in questa visione dicaratte~
re generale non si tratterà ,di paiSSal'e di
punto in bianco da un tipo di imposizione in-
diretta ad un tipo di 'imposizione dir:etta,
ma si tratterà, m.olto probabilmente, in un
perio.do di transizione, di dare un ol'dina-
mento diver:so a tutta l'imposizione indiret~
ta, dalla parte statale ana parte locale, ,co,si
da rea.Iizzare, in un,a nuova r8'go1.amentazio~
ne di tutta la imposizione indiretta, H Co.l~
vegamento tra politica economica ver'a 'e
propria ed il 'prelievo immediato per il pa~
gtamento dei servizi.

Con queste considerazioni di carattere ge.
nera,Ie, io ripeto, onorevole Presidente, la
nostra adesione alla conversione in ilegge del
decreto sotto.Posto al nostroes.ame.

T R ABU C C H I, Mi'mistvo ,delle finan~
ze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C G H I, Ministro delle fi1Van~
ze. Signor ,Presidente, vorrei soltanto oomu~
nicare che .stiamo raocogliendo. ~ anzi è pre-
cisamente il senatore Corbe},li,ni che sta sv;ol~
gendo questa indagine ~ i dati ,sull"indden-
za della tas,sa dicir:colazione sulle singole
macchine in ragione alla potenz,a, in modo
che si possa fare uno studio sulla base di
dati veramente preeisi e po,s,1tivi.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo unico del dis.egno di legge. Chi l'appro~
va è pregato di alzarsi.

(È ,a,pprovato).
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Seguito deI:la discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario dallo luglio 1960al 30 giugno 1961 »
(936)

P RES I D E N T E . L'ordine del g~or~
no reca il seguito ,de,lla discussiane del dise~
gno di legge: « Stato di previsione della ;spe-
sa del MinisterO' dei lavori pubblici per l'eser~
ci,zio finanz,iario dallo lugliO' 1960 al 30 giJU~
gno 1961 ».

Onorevali colleghi,3!nche in quest,a discus~
sione i tempi pre;stabiliti sana stati larga~
mente ,superati, tanto da render;e perfetta~
mente inutili gli Mcordi tra i IGruppi e la
Presidenza per disciplinare la di,scussione.

Se gli oratori iscritti a parlare rispette-
rallII'a j tempi previsti, ,le ore dedicate alla
discussi,one arriveranno a diciassette. 'Que~
sto dico semplkemente per indurre gli ara-
tari ad attenersi agli impegni assunti, il che,
finara, rar,amente è avvenuta.

È iscritto a parlare il senatare Busoni, il
quale, nel 'corso del 'Suo 'intervento, svolgerà
anche i due ordini del giorno da lui pre-
sentati.

Si dia lettura degli ordini del giarno.

R V S SO, Segretario:

« U Senata,

impegna il Gaverno a far esaminare da-
gli organi competenti, prima deUa decisiane
sul tracciato definitiva Firenze-Roma della
Autostrada del ISale, la variante ,san ,Zio-
BattifaUe prapasta dall'Ing. Ubalda Cassi e
sostenuta dalleamminis,traziani ,camunale e
pravinciale e da:1la Camera di commercia di
Arezzo, e.stendendone ~l canfranta fra i due
trac.ciati ,Magliano Sabina-Mante San Sa-
vino anche col tratta Mante San Savina-
Levante ».

« Il Senata,

invita i,l Governa a dare precise dispo-
sizioni agli organi tecnici affinchè nelle de~
cisiani riguardanti autQirizzaziani a ,castrui-
re 'complessi di nuovi fabbricati sia tenuta

13 LUGLIO 1960

scrupalosamente canto delle direttive urba-
nistiche dei Camuni e dei relativi piani re~
galatari, easa che, invece, ad esempio, nan è
avvenuta per Firenze per quant,a 'riguarda il
quartiere chedavrebbe sorgere nella zona
di Sargane e per il quale, per quanto. riguar-
da .la partecipaziane, can oltre la. metà dei
fondi o.cconenti, deU'I.N.A.~Casa, nOonè sta~
to osservato neppure i,l disposto dell'articolo
31 del regalamenta esecutivo della legge i,sti-
tutiva del detta Ente ».

P RES I D E N T E. Il senatare Busoni
ha facoltà di par,lare.

BUS O N I. Signor Presidente, anorevo-
li calleghi, anorevole Ministro, .sebbene nai
saci,alisti nan siamo ,d'accarda .sulla .scelta,
fatta anche da questa Gaverna, di una politi-
ca d,i espansiane settariale anzichè di una po~
litica di ,sviluppa equilihrato, pure, nel qua~
d~a della politieascelta, rkonos.ciama l'im~
partanza del,la costruzione di autostrade nel
settare della viahilità .strada,le per le uti.Iità
della motarizzaziane e dei traffilci.

Riteniama ,tuttavia che per la fretta e la
ambiziane .di fare nan si debba correre i,l ri-
schio di far male e di attenere un risultata
cantrario a que,},lo,che si voleva r,aggiungere.
Ad esempio, dopo l'autariz,zazione cancessa
ad una sa.cietà privata di effettuare il rad-
dappio dell'autastrada Firenze-Mare...

T O G N I, MiniSiDro dei Zavorri pubblici.
Nan è ,società privata, è I.R.I.

BUS O N I . Intanto è una società che
si ècastituita al di fuori della Stato, il quale
era il gestare proprietario dell'attuale auto~
strada che è stata passata ,a questa ,soci'età,
sia pure para statale ma nan ,statale.

Si è ,cancessa dunque questaautarizzazia~
ne e ,si è passata in gestio.ne a questa società
anche l'autostrada statale ,già esistente. Eb-
bene, dapo quel passaggio si sano subito ,l,a-
mentate delle .canseguenze antipatioche.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Nan l'abbiama ancara passata, la pas'seremo
quando sarà terminata il raddoppio, cioè fra
un anno.
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BUS O N I. Dal 26 del mese scarsa è
avvenuto il passaggiO', anorevole MinistrO', e
da quell'epoca si sono lamentate nuove di~
:sposiziani, t,ra le quali quella ~ di cui si è la~
mentata la dttadinanza fiarentina par,ticolar~
mente (ma credo si saranno lamentate anche
le dttadinanz,e di altre città che 'sona pros~
sime all'autostrada) per ,la ,fisealità deHa s,o~
cietà assuntrice ~ che ha negato il passaggio
gr,a,tuito perfino alle autO'ambulanze delle
pubbliche assistenze ,e delle «Misericordie »,
che naturalmente passano per l'autostrada
o per trasportar,e malati o per raccogEere
feriti sull' autostrada stessa. Si cons,ente il
passaggio ,gratuito solo alleautoambulanze
della Grace Rossa ehe, come si sa, sona in
numero limitato e quindi di raro impiego.

Questo partkolare, ripeta, ha ferito l'api.
nione pubblica e vi è da ,chiedersi peI1chè in
queste condizioni lo Stato, tramite ill ,compe-
tente Ministero, non ahbia provveduto a ,C'au~
te1arsi contro il danno causato ad un ser~
vizio di tanta pubblica utilità.

M,a quel che è peggio ~ e che è stato
preannunciato dalla ,stampa e non smen-
tito ~ è che l'aumento ,graduale delle ta-
riffe ,dovrebbe arrivare ~ a raddoppia ulti-

mato ~ a tri;plicare quelle che sono state
praticate fin qui, col risultatO' 'che, parti<co-
larmente dopo l'avvenuta ribassa del prezzO'
della benzina, O'gni aiUtomobilista, verrebbe a
pagare assai più in diritto di percorT1enza
dell'autostrada di quanto non ,gli costi il
carburante necessario alla sua autO' per per-
correrla.

Voglio sperare, poichè l'interruziane del
Ministro mi d'a Isup:pO'rre che in definitiva
il passaggio non sia stato s:anzionato, ,che
su questo e1glici possa fornire delle delu~
cidazlOni .che 'possano servire a tranquilliz~
zare gli utenti sulle ,conseguenze deprecate.

'Per quanto riguarda la costruzione in atto
dell'autostrada del ISole, a cui fa riferimento
il pÒmo dei due O'rdmi del giorno che io ho
pres,entatO', crediamO' invece di poter com-
prendere e giustirncare il ritardo ,nella de~
cisione della definizione del tracciato Fi-
renze--lRoma, anche se tuttavia riteniamo che
una decisi.one dovrà essere ormai presa con
una 'certa sollecItudine per poter dare ese~
cuzione ai lavori. E crediamo di poter ,giu~

stificare la cosa soprattutto perchè il proble-
ma della viabilità stradale ~ e particolar-
mente quello delle grandi arterie di comuni~
cazione ~ ha riflessi ,economic,i e sociali di
grande importanza, talvolta addirittura vi~
tali per ci.ttà, provincie e int,ere regioni. Per-
ciò il problema della scelta, per il tratto Fi-
renze-Roma, tra il tracciato casiddetto delle
Valli e il tracciato Umbra-Sabino, compren-
dIamo come sia arduo e come abbia dato e
possa dare ancora luogo a dubbi e perples-
sità. Tuttavia, onorevole Ministro, nella mia
qualità di rappresentante delcolliegio di
Arezzo, credo di potermi trovare, in questo
caso, nella felice co.ndizio.ne di cercare di
curare .gli interessi aretini, di nan essere in
co.ntrasto. nlè 'con Igli intereSSli ,generali, che
devono .essere sempre preminenti, nèco.n gli
interessi particolan di nessuna zona e di
nessuna città.

ILe ri.chieste che IArezzo anche per mio
tramite pres,enta non recano no.cumento nè
a ISiena nè a IPerugia, perchè, qualunque
debba essere il tracciatocihe .sarà ,scelto,
quanto IArez'zo richiede può essere attuato
sia che venga prescelto l'uno,sla 'che venga
invece ;prescelto 1'altro dei pmgetti, e potrà
essere attuato 'Con beneficio dell'economia
generale del percorsa e della spesa neces~
saria, venendo .incontro agli inter.2S1si di
Arezzo, ma recando vantaggio anche al pos~
sibile incremento di utenze dell'autostrada,
quando questa sarà in funzIOne.

Quello che IArezzo ha proposto e 'Propone
costItuisce una variante al tracciato ufficiale
nel tratto che congiunge il Valdarno con la
Valdichiana e se pure ha per baise, que'sta
variante, i legittimi interessi aretini (Igià
gravemente mi,nacciatidal progetto di 'ta~
glial' :fuo,ri la città di IAr'2zzo e il Cortonese
con ,una nuova direttissima ferroviaria) fa-
cendo astrazione da qualsiasi considerazione
di interesse particolaristico, essa unisce le
valli predette con il percarsa più economico
e piÙ funzionale.

,D'altra parte, l'allontanamento dell'auto.
strada dal tracciata più funz.ionale, sotto
l'aspetto tecnico, non raggiun.ge affatto lo
scopopropo.sto,di soddisfare esigenze lo~
cali, che non so.no superiori a quelle aretine,
ma, per contro, reca un non lieve pr,egiu~
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dizio agli interessi generali, in quanto 
si avrebbe come conseguenza un aumento 
del costo di costruzione e di esercizio, un 
maggior onore annuo dei trasporti ed una 
diminuzione del volume di traffico sull'auto
strada. 

Non mi dilungherò, ora, ad illustrare i pre
gi della variante San Zio-Battifolle, sugge
rita dagli aretini; mi limiterò soltanto a 
far presente che recentemente anche i fau
tori del tracciato umbro-sabino si sono resi 
conto che, per seguire il corso da essi indi
cato, era più utile staccarsi dal tracciato uf
ficiale a Levane, anziché a Monte San Sa
vino, e questa variante San Zio-Battifolle, 
proposta dagli aretini, e precisamente dal
l'ingegner Ubaldo Cassi, può servire ugual
mente al tracciato ufficiale ed al tracciato 
umbro-sabino, non solo, ma eventualmente 
anche alla modifica Cassi del tracciato uffi
ciale con il costeggiamento del Trasimeno, 
in modo da offrire maggiore possibilità di 
raccordo anche a (Perugia. 

L'accettazione della variante San Zio-Bat
tifolle avrebbe così il risultato, non solo di 
favorire l'importante zona intorno ad Arez
zo, ma soprattutto dal punto di vista della 
convenienza generale assoluta, avrebbe il 
risultato di portare, complessivamente, ad 
una minore lunghezza di costruzione, ad 
una minore distanza virtuale, ad un minore 
costo di costruzione, all'inserimento della 
più bassa iquota di valico, alla riduzione al 
minimo di altezze perdute, e porterebbe an
che all'esclusione della galleria di valico, che 
è invece contemplata dal progetto ufficiale; 
oltre ciò, si avrebbe la possibilità di un mag
giore inserimento, nell'autostrada, del traf
fico intermedio. 

Quello che oggi si 'chiede al Ministero, 
anche con il mio ordine del giorno, è che si 
estenda, da parte degli organi tecnici, il con
fronto tra i due tracciati in discussione, non 
soltanto 'con le varianti di Monte San Sa
vino e di iCetona, ma anche con quella di 
San Zio che, del resto, più che una variante 
è il ritorno alla concordanza con il percorso 
indicato prima del progetto S.I.S.I., dai 
piani A.N.A.S., Aldisio e iRomita, che por
tavano entrambi Arezzo quale vertice del 
tracciato autostradale, come il più logico, il 

più opportuno e il più conveniente ad ogni 
effetto. 

Confido che il Ministro sia d'accordo nel 
ritenere che, (finché siamo in tempo, ogni 
serio progetto debba essere esaminato, di
scusso, comparato, perchè si possa scegliere, 
in definitiva, a ragion veduta, quello che ri
sulterà più utile e consigliabile. 

La ragione, poi, del mio secondo ordine 
del giorno, sta nel desiderio di impedire che 
si facciano, come invece accade alla pro
verbiale gatta frettolosa, i gattini ciechi, in 
questa nostra Italia pasticciona, intrigante 
e confusionaria, facile a mettere da parte 
indirizzi e princìpi giusti, per seguire l'op
portunismo di interessi particolaristici, elet
torali, personali, o di gruppi. 

Da troppo tempo e da ogni parte e infine 
anche con precise norme di legge è stata 
riconosciuta la necessità, per l'espansione 
delle nostre città, di procedere alla formula
zione di precisi piani regolatori da seguire 
scrupolosamente per nuove costruzioni. E 
poi vediamo invece che, sia per questioni di 
speculazione sulle aree fabbricabili, sia per 
interferenze interessate di gruppi economici 
e politici, di società costruttrici, di singoli, 
ogni organo preposto al controllo, alla vigi
lanza, a cominciare dai supremi, transige 
con deroghe, cede, si adatta a compromessi 
e le nostre città in troppi casi finiscono per 
assumere configurazioni illogiche, strane, 
paradossali, sicché, invece di ottenere ordi
ne e funzionalità, otteniamo confusione e di
sfunzione. 

Ho citato ad esempio il caso del quartiere 
di Sorgane a Firenze che il ministro Togni 
conosce bene e sul quale, non da oggi, non 
solo tra me ed il Ministro ma purtroppo tra 
lui e grandissima parte dei fiorentini, non 
c'è accordo. 

T O G )N il, Ministro dei lavori pubblici. 
È una minoranza. 

OB U |S 0 N il. Non è una minoranza, 
onorevole Ministro, perchè guardi che ci 
sono tutti i partiti politici ad esclusione della 
Democrazia Cristiana, di cui tuttavia una 
parte è pure d'accordo. Ci sono gli archi
tetti, gli ingegneri, gli artisti, i critici, a co-
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minciare dal compianto Bernard Berenson, 
per finire alla sezione fiorentina di quel-
l'iEnte culturale « \Italia nostra » di cui è 
Presidente il senatore Zanotti Bianco. C'è 
la Presidenza dell'Associazione fiorentina 
proprietari di fabbricati, con il Presidente 
avvocato Adami Lami, ci sono gli urbanisti 
più qualificati che nel Convegno di Santa 
Apollonia hanno redatto un documento che 
con altre, reca le (firme dei professori Qua-
roni, Papini, Ragghianti, Zevi, Adriello, ec
cetera. Non è, onorevole (Ministro, una pic
cola minoranza, ma oggi è la maggioranza 
dei fiorentini. 

T 0 'G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
La grande maggioranza del Consiglio comu
nale... 

B U IS O N I . Le spiegherò anche la que
stione che riguarda il Consiglio comunale. 
Nel Consiglio comunale è vero che l'8 mar
zo 1957 fu presa una deliberazione in questo 
senso, ma è anche vero che quella decisione 
fu presa con i voti contrari di quattro con
siglieri comunisti, di tre di Unità popolare 
e con le astensioni di altri due 'comunisti e 
dei tre missini, con le adesioni del Gruppo 
socialista, con quella del Gruppo liberale e 
con quelle dei socialdemocratici e di una 
parte dei comunisti favorevoli : ma queste 

adesioni furono date con la precisa dichia
razione che, come testualmente affermò il 
consigliere Foscolo Lombardi a nome del 
Gruppo socialista, quella deliberazione « equi
valeva al ricatto tra un invito della coscienza 
ed un voto antipatico ed impopolare » e, come 
chiarì il consigliere Codignola, « nell'alter
nativa di respingere il (finanziamento o di 
accettare senza discutere la scelta fatta, dati 
gli impegni ormai assunti dalla Giunta e 
dall'INA-Casa ». Ma che la soluzione fosse 
errata e contraria ai veri interessi della 
città, fu affermato anche da chi allora 
votò favorevolmente nel Consiglio comu
nale. Non solo, ma nella stessa relazione 
al Consiglio, presentata dalla Commissione 
che era stata incaricata, non di giudicare se 
Sorgane era il luogo adatto per costruire, 
ma semplicemente se fosse accettabile la 
convenzione tra il Comune e l'diNA-Casa, in 
questa relazione era testualmente scritto : 
« Nel risolvere il problema della futura co
struzione di un nucleo INArCasa in Firenze, 
la Commissione tecnica per il piano regola
tore invita l'Amministrazione a tener conto 
delle esigenze dell'INA-Casa, a meno che 
esse non infirmino l'organicità del futuro 
piano regolatore di Firenze ». E tale rela
zione era firmata anche da esponenti della 
maggioranza relativa democratica cristiana 
al Consiglio comunale. 

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI 

(Segue B U S 0 N I ) . Ebbene, onorevole 
Ministro, da allora acqua sotto i ponti degl'Ar
no ne è passata assai, e mentre quest'acqua è 
passata abbiamo avuto dopo tre anni, quando 
già il nuovo piano regolatore era stato redat
to, definito e presentato, l'intervento del mi
nistro Togni ed abbiamo avuto insieme l'inter
vento del Ministro della pubblica istruzione, 
poiché per la famosa zona di Sorgane esiste
vano anche vincoli paesistici, e, malgradc che 
acqua ne sia passata tanta, tutto è rimasto 

fermo nei tre anni che sono intercorsi dalla 
deliberazione del Consiglio comunale all'in
tervento del ministro Togni e del ministro 
Medici, e sono continuate a rimanere ferme 
le cose, anche dopo questo intervento. Anzi, 
se sono rimaste ferme agli effetti dell'inizio 
della costruzione, non sono rimaste ferme 
per quanto è avvenuto successivamente, per 
le discussioni 'che si sono rinnovate dopo la 
presentazione del piano regolatore e per 
l'aumento delle opposizioni che alla costru-
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zione di !Sorgane ,si sono verificate, tanto
vero che anche coloro che si erano astenuti,
che avevamo mella famosa seduta del Consi~
glio comunale votato a favore con quelle pre~
cise ris,erve, si sono opposti risolutamente.

Ora, in hase al piano regolatore definito
per Firenze, è risultato evidente quello che
evidente era già tre anni e mezzo or sono,
e cioè che il villal~gio di S0J:1ga1neè un er~
rare, poichè esso viene a tro'varsiesatta~
mente dalla parte op_posta a quella dov-e
l'e:s:pans-ione della città è prevista e indiriz~
zat3i da assai tempo in modo Ispontaneo e
naturale, tanto vero che, a differenza degli
altri dintorni di Firenze, a Sorgalne per se~
coli nessuno ha mai pensato di costruire, e
nessuno ha mai 'costruito.

,Quell'errore si volle coprire con l'osten~
tatai preoccupazione di procedere al più _P're~
sto alla costruz,ione a ISor,ganè, nell'interesse
dI chi attendeva una casa. Ma perchè, torno
a domandare, dopo oltre tre anni, le costru~
zioni non furono a1ffatto iniziate?

T O G N I, Ministro de? lavon pubblici.
Cinque anni.

IB U ,S O iN :1. Peggio. lEI il perc'hè è ,che
si trattava di una scelta di comodo, con lo
scopo di una duplice speculazione, e l'aff.J:1et~
tato acqUIsto del terreno da parte dell'JN:A~
Casa, che lo pagò duecento milioni a un tal
Ballerini, che due anni prima lo aveva pa~
gato venti milioni, e la valorizzazione delle
aree circostanti.

T iO ,G N I, M~'nisitro dei lavori pubblici.
L'iINA-iCasasubentrò nel 19.5,6, d'accordo
con il Comune.

BUS O N I. Piano: anche sull'accordo
con il Comune non furono dette delle cose
esatte. L'IiNA~Casa l'aveva già compem~
to; c'è stato pOI lo scaricabarile e si dis~
se: se non accettate questo terreno, l'INA
non costruisce. 'Qui, onorevole Ministro, c'è
effettivamente la speculazione lfinanziaria, e
c'è anche la specula:zione poJitica: che ha so~
pravanzato l'interesse popolare. Ma intanto,
per-ch!è non fu imposto all',IiNA-iCasa di os-

servare quanto è prescritto nell'arUcolo 31
del regolamento della sua le~ge istitutiva?
Secondo questo articolo, le aree su 'cui co~
struiredovrebbero e,ssere o donate a offerte
a condizioni di particolare favore, e questo
non è stato e non è. Secondo quell'articolo
dovrebbe essere sicelta una 'zona hen provvi~
stra dI servizi pubblici e di strade, mentre
a Sorgane mancano gli uni e le altre. Do~
vrebbe essere inoltre scelta una zona che
segua il piano di espansione dell'abitato,
mentre si è fatto addirittura l'opposto. Inol~
tre, secondo la citrata leg,ge istitutiva del~
l'INA~Casa, l'ubicazione dei nuovi fabbri~
cati è pI'evista in armonia con le direttive
urbanistiche dei Comuni; invece, nel caso
in que.stione, si procede in modo totalmente
contrario.

Ora, dopo altri tre anni, nella :proba:bile
vigilia di nuove elezioni amministrative, l'in~
tervento del !Ministro dei lavori pubblici e
del Ministro della pubblica i,struzione aveva
fatto decidere, circa sei mesi or sono, che il
quartiere di iSorgane sorgesse comunque e
si iniziasse la costruzione ponendo i ,fioren~
tini di fronte al solito dilemma, ed è pur~
troppo un dilemma~ricatto redrutto proprio
dal ministro 'Togni: o si 'costruisce a 'sor~
gane, o ,a Firenze non 'si costruisce nulla.
Questo è il dilemma dinanzi al quale siete
torna:ti a porre i cittadini fiorentini, e non
capisco perchJè si debba, imporre quella co~
struzione e gli stessi denari non si debbano
mettere a disposizione per costruire il quar~
tiere in una izona della <Città più opportuna,
che risponda effettivamente al piano rego-
latore che lèstato definito in base wgli inte-
ressi della città di Firenze. Intanto si è do~
vuto decidere lo spostamento del primitivo
progetto ,per la costruzione a 'sor.gane: non
:più la costruzione sulla collina, vincolata
dalle Belle :Arti, ma una parte in piano ri~
dotta di circa la metà; ,quartiere non più
per tredicimila persone, come era stato già
progettato, ma ridimensionato a circa la
metà, mentre resta" onorevole iMinistro, la
necessità dell'allacciamento stradale, la man~
canza 'dei servizi che bisogna creare, dei
mezzi dicomunicaz1one .che debbono essere
a disposizione, e tutto questo con spese che
graveranno tutte ,sul ,povero comune di Fi.
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renze, il qua.le presenta un bilancio con la
bazzecola di quattr'O miliardi di deficit.

T O G iN I, Ministro dei lavori pubbli'ci.
Le sosteniamo tutte noi queste spese e il vil~
laggio sarà per ventimila.

.B USO IN ,l'. T'utto Iquesto è completa~
mente nuovo. 'Quello che è s.tato annunciato
dapa la decisione presa è stato pubblicato
dalla stampa e nessuna smentita è venuta.
È la prima valta che lei fa un'aff1ermazione
di questa genere. Prendo atta della sua affer~
mazione che tutte le spese saranno assunte
dalla IStato e che il comune di Firenz'e non
ne dovrà sopportare alcuna, e mi auguro,
o.norevole Ministro., ,poichè sono scettica...

T O IG N J, Ministro dei lavorri pubblici.
Lei a:vrà visto qualche camunicato ufficiale,
la questiane rè clhe 'Voi leggete sempre quella
che risponde alle vastre tesi.

BUS O N I. Guardi che il,gio:male fio~
rentina che ha presa .più di p€tta la que~
stiane ed ha J"iferito ai cittadini è «La N a~
zione », che non è certa di parte nastra.

T' O G N I, Ministro rdei la,vori pubblici.
Lasciamo perdere i motivi che potrebbero.
corrispandere a questioni di aree.

!B U iS O iN I. Tuttavia la campagna che
ha fattO' «La N aziane» ha trovata e tJ"ova
piena rispondenz.a nel slentimento della gran~
de maggioranza dei fiorentini. Questa deci~
sione, si disse, è stata presa per affrettare
la costruziane; ora altri sei mesi sono pas~
sati ed rancora attendiamo che la 'Costruzio~
ne cominci ; forse, prima di porre la fatidioo
prima pietra, si aspetta che le elezioni am~
ministrative siano d8lfinitivamente indette.
Intanto. si cantinuerà ad imporr€ la castru~
ziane in una zana che il piano regalatare
nan .sO'lo non prevede, ma rassorllUtamente
esclude, come è Ista:ta ,esclusa per secoli.

T O G N I, Mini,stro dei lav.oTÌ pubblici.
È male informato, iperchè il piana reg~Qlla~
tare, come è stato approvata dal Cansiglio

superiore, prevede prraprio l"cspansione in
quel.la zona.

B U ISIO:N I. VuoI direcihe il Consiglia
superiore, non so die1tra a quali su~gestioni,
avrà tra'sformato il piano regolatore.

T O G N I, Mirv.istrlo Idei lavori pubblici.
È l'argano assoluto con la maggior comp'e~
tenza.

B U IS O N I. È un arbitrio che viene
da Roma, dove si pretende di saperne di più
di cose fiorentine di quel ,che non si sappia
m casa nastra, ,e vedrete che ci regalerete
qualcosa CiOme quei bei ponti gabbi che ci
avete J"egalato escludendo la proget1tazione
fiorentina e imponendO'ci la progettazione
romana. .Quel 'ohe Cl è stato imposto da
Roma rè tornata sempre a nocumento sia
dell'interesse pratica dei fiorentini, 'sia del~
l'inter:csse estetico della città dI Firenze.

,Intanto, a nostrO' giudi,zia, con questa s.i
è dimostrato che si procede sala c'ome si
vuole dall'alto, ,fuori di ogni regola" di ogni
legge, di ogni princIpia di buan sens,o, sal'0
con l'arbitrio. ed il 'sopruso,can il cipiglio
di chi è abituata a ripetere: «il padrone
sano me ».

Dicia:ma che tutto questo è con1traria alle
regole 0he dovrebbe se'guire unO' Stata che
rispetta le leg1gi,che davrebbero essere os~
servate scrupalosamente da tutti, e nel quale
si davrebbe anche sopl~attutto tenere dema~
cra:ticamenteconta del parere, del desiderio.
e della volantà dei c.ittadini che sono i primi
interess.a,ti.

In questa si:gnHkativo .e importante casa,
a nostro 'giudizIO non si è fatta '8 non s,i fa
quello ,che si sarebbe davuto fare, e in que~
sto sensO' ha valuta formulare l'ordine del
giarna per un daverasa richirama del Gover~
no. a quelle che nai rit€niama essere le sue
respansabHità. (Applausi dalla sinistra.
Congratulazwni).

P RES I D E N T Ei. È iscritto a par~
Jar€ il ,senatore Genco.. N e ha facoltà.

G E N C O . ,onarevole P~esidente, ono~
revoli colleghi, signal' Ministro., avrei fatta
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a meno d'intervenire su questo bilancio, se
gli argomenti che sto per sviluppare fos~
sera stati ,trattati da altri colleghi prece~
dentemente intervenuti in questa discussio~
ne. Tralascerò pertantO' que,uo cihe è stato
detto già, anche perchè ritengo di avere, lo
scorso anno, nella relazIOne ,scritta e in
quella orale su questo stesso bHando, espres~
so il mia pensiero su divers.i argamenti. Al
collega De Unterrichte'r va dato atta di aver
con la sua esauriente e ,pregevale relaziane
illustrato abbastanza chiaramente la palitica
del Ministero dei lavmi pubblici.

Trattamda fra l'altra anche del prablema
del persanal,e, a prapos,ita ,del quale egli ha
sastenutO' che occarrana nuO've assunzioni,
i,o osservo che il problema del persanale non
si risolve saltantocon nuove assunzioni.
Onorevole IMini,stro, occorre invogliare i gio~
vani ad entrare nella carri,era del Ministero
dei lavori pubblici, dell' A.N .A.iS e ,del Genio
civile, e per far ciò bis10gna assicurare loro
un più rapido e sicuro sviluppa di carriera
ed un più adeguato trattamentO' econamico;
l'ho sostenuto già l'anno s.corso e la riba~
dISCOara. È necessario cioè commisurare il
compenso dei tecnici ai 'co.mpiti che sono
chiamati ad asso.lvere introducendo, come
suggerivo lo scorso anno, lievissime percen~
tuali s.ui lavori per progettazione, per dire~
zione e contabilità. Il Ministero deve studia~
re il modo 'come realizzare questa proposta,
Me servirà in una certa misura ad attirare
ver,so. queste carriere una parte dei ,giovani
più preparati e valorosi, che attualmente
trovano altrove soddisfaziomi morali ed eco~
nomiche, certamente oggi non raggiungibili
nelle carriere del Genio civile o dell' A,zien~
da della strada.

E passo ,subito ad un altro argomento. Il
relatore ha parlato della ferrovia Bari~Alta~
mura~Metapo.nto e di un progetto relativo,
che prevede una spesa di lire 22 miliardi
circa. Ora questo progetto, quanto meno,
d'2ve essere aggiornato sotto il pro:filo delle
cifre. Ma, a 'parte questo, bisogna farei sa~
pere una buona volta 'se si intende realiz~
zare Q nO' questo tronco ferroviario. Di esso
si è parlato da più oratori: dal senatore
Crollalanza e dal' senatore Bolettieri; vi
è poi un disegno di legge del s.en.ator:e

Schiavome,che sta avanti alla 7a Co:mmis~
sione da diversi mesi. Io ,aggiungerò salo
che tale tronco ferroviario non serve sol~
tanto a valorizzare la zona del metapontino.
E poichlè si è parlato in moda drammatico
di essa, "Vorrei tranquilliz;zare il Senato 'e
dire' che non Iè stata distrutta dalJe alluvioni
dei mesi ,scorsi. C'è ,stata un'invasione di
a0que per circa un metro di altezza, ma per
fortuna l'acqua se ne è andata. Sono stati
provocati non p,jccali danni, ma fortuna.Jta~
mente il fiume Bradano è s,l)a;rrato da una
diga costruita qualChe anno fa, la quale [or~
ma 'oggi, sotto la z,oma alle sue spalle, sotto
la 'zona di Mate'ra, un invaso che c-opre
un'area di circa tremila ettari.

Come dicevo, ques.ta ferrovia non soltanto
serve a valorizzare la zona del metapontino

~ dove oggi sorgono diverse milgliaia di case
di contadini costr1uite dall'E,nte riforma, dove
si fanno produzioni pregia te, precoci, di orto~
frutticoli, onde è di tale promettente, sicuro
sv;iluppo che io.ho avuto occasione di d8lnnir~
la « la California dell'Italia meridionale » ~

ma serve principalmente ad accelerare le co~
municaz;ioni tra la ISicilia ed il nord d'Italia.
Così come ho detto altra volta, le comunica~
zioni dalla Sicilia tper Bologna si potrebbero
realizzare attraverso il 'percarsa J oni,co~Adria~
tico, di aui ,questo tronco da costruire do~
vrebbe Ir,appresentare un abbreviamento. Se
la lunghezza virtuale del percorso ferroviario
J onko~Adriatico è minore di quello T,irre~
nieo, con questo nuovo tronco sarà ancor
più aJbbreviata la distanza, ,skchè, prima an~
cara di ,costruire il doppio binario. sulla N a~
poli~.Regg,io Calabria, si potrà utiliz:zare
questa [errovi,a p.er le comunicazioni più ra~
pide tra la Sicilia ed il Continente.

AC1queed impianti elettrici. Con legge 10
fcbbraio 1'9'53, n. 7.5, leg,ge alla quale ,anch'io
misi mano nella '7a Commissione ~ il Pre~
sidente COI'bellini se ne ricorderà ~ fu sta~
bilito un contributo per la produzione e la
distrI:buzione di energ.ia elet.trica nel Mez~
zogiO'rno e nelle Is,ole. La somma stanziata
nel capitolo 1192 de,l bilancio dello scorso
anno è già stata assoDbita. Nell'eserciz.io in
corso, al capitolo 20:1, sona previsti 99 mi~
1IOni e mezzo, s,omma del tutto irrilevante.
Onorevole Ministro, biso.gna intendersi su
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questa 'ques,bone dell'indusltria elettrica. È
indubitato che, allo stato 'attuale, l'industria
elettrka nazionale pro,duce l',energia suffi~
ciente Iper i hisogni del IPaese, ma questa
energia tra qualche anno potrà risultare in~
suflkiente, se nel frattempo nom. si metterà
mano, CiOmesi sta IfacenidO',a costruzioni di
nuovi impianti.

l,o hO' nelle mie mani una caTta pubblicata
dall'A.IN.'I.!D.E,L., nella qua:le si nota chiara~
mente che la rete degli elettro dotti è fit~
tissima in alta Italia, mediamente fitta nel~
l'Italia ,centrale, scarsa o addirittura ine~
sistente nell'Italia meridiona1e. Non dirò
Vlerbo per 'quanto ri~uarda la Sicilia, perchè
ne ha parlato' questa mattina con parole ac~
cor,ate il collega Granata, ,ed io gli do per~
fettamente ragLone.

Io non parlo soltanto degli elettrodotti ad
alto potenziale, per i quali c'è bisogno slem~
ma'i di una regolamentazione, ,perchè non è
concepdJbile, per esempio, che l'AJC.E.A. com~
peri l'energia elettrica in alta ,Italia facen~
dola venire fino a Roma, mentre la Temi,
società nelle immediate vicinanze di Roma,
mallldi energia elettrica a CorniglianO'. Que~
sta considerazione non è totalmente mia,
anzi diTò che è dell'illustre Presidente della
7a Commissione, s,enatore Corbellini, con il
quale di Iquesto arlgomento abhiamo più vol~
te parlato. È necessario un piano re~ola-
tore degli elettrodotti nazionali, e lei, ono-
revole Ministro, che ha la competenza, attra-
verso il suo Ministero, della concessione del~
le acque per uso idroelettrico; lei che ha
a,nche la manovrabilità delle leggi emanate
per intervenire a sussidiare )'industria elet-
trica, D!on soltanto quanto alla produzione
ma anche per il trasporto dell'ene~gia, deve,
con il suo dinamiismo, mettere un IPOCOd'or-
dine in questa materia in cui ognuno fa per
conto S'UO.

ISicchè in alcune zone dell'iJtalia si vedono,
a breviS'sima di'stanza, degli 'elettro dotti ap~
pal1tenenti a società diverse; mentre o,ccorre
una linea di connessiom.e che consenta di
mandalre l'energia dal Nord al ,sud e vice-
versa, neli periodi in cui vi fOlsse eccedenza
in una o nell'altra parte.

,oggi è intorno ai 45 miliardi la producibi.
lità di energia idroelettrica, e intorno ai 18

miliardi quella di energia termo-elettrica.
Siamo cioè ad una producibilità 'annua di
circa 63 miliardi di chilovattore, sufficien-
te allo 'stato attuale p,er ibisognideHa N a-
zi,one. V~ son02,2.5iS,1 chil'ometri di linee di
trasporto da 120 mila a 1,50 mila volt (sono
i dati al 311 marzo W60) mentre vi sono
6.406 chilometri di rete da 220 mila volt.
Sono in sostam.:oa circa 30 mila chilometri
di rete ,aid alta ,tens,ione, addensati come di-
ce<v:o,quasi tutti nel nord Italia. Occorre
invece una rete nazionale di interconnesslO-
ne ed una più adeguata rete, secondaria.

Le lieti di distribuz,ione sono pochissime
nell'Italia meridionale, e ,pairlando dell',Italia
meridionale includo anche la Sicilia, perchè
è un cattivo ve'zzo dicre mtau,a mer'idionale
e le i'sole, in quanto, a partire da un certo
parallelo in giù, è tutta Italia meridiom.ale.
Di tal ,che nell'iItalia, meridionale sono scar~
slssime, per non dire nulle, le rert,i di tra~
sPOI1to a medica tens,i'one. Chi le deve fare?
Il collega Granata ha :detto che le società
elettriche si fanno pagare 1'80 per cento di
contributo dai Comuni ~ questa ci[m cor-
rispondepress'a poco al costo dell'elettro~
dotto ~ e pOli diventano padrone dell'elei~
tradotto; e così faThllo anche 'se costruÌts:cono
per esemp,io un el€ttrodotto di un chilome-
tro per un privato. Avendo operai attrezzati
e mezzi,con l'iSO per cento cosltruiscono
l'elettrodotto, ma:gatri con qualche economia,
po,i se ne appropdano con la scusa che deh-
bono aecollalrsi la manutenzione. Ma la ma~
nutenzicone di un ,elettrodotto può es'sere co'-
stosa quando l'elettI1odotto si svi,luppa in
alta montagTIa, do,ve vi sono buf.ere di nev'e
e tormente, ma in Sidlia o nella mia Puglia,
dove queste cose accadono molt'O ra:ramente,
la manutenzione si !>imita ad una visita una
o due volte all'anno, per vede're se non è ca~
duto qualche isolatore.

,E giacchè mi tro,vo a: Iparlare ,dell'em.ergia
elettrica, intendo ripetere queUo che ho det-
to lo scorsiO anno sul prOlhlema delle tariffe.

Onorevole Mini'stro, le chiedo scusa se
parlo delle tariffe, ,che non sono dicom'pe~
tenz.a del suo Mimstero. Però, siccome pro~
bahi,lmente eUa avrà occalsione di tr'Ovarsi
nel Comitato interministeriale dei prezzi
quando ,si discuterà delle tariffe, le devo dÌJ:'e
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che le tariffe più alte d'nalia sono quelle del~
le nost~e zone, superate di poco da quelle di
Palermo. N Oliabblamù delle tariffe che sono
di 20 lire superiùri .a queUe del resto d'l1ta~
lia; e facciù grazia deUa lettura delle tariff'e
del bùllettino statÌos,tico del giugno 19160,che
riporta dati recentissimi.

È necessariù addivenire subito ad una
uniiThcaz,i,onedelle tariffe; sabato scorso il Mi~
nistro dell'industri,a 'e commercio, Colombo,
inaugurando a Bari la centrale termoelet~
t.nca, opera che fa ùnore all'indus,tr,ia i,ta~
llana, che ha una producibilità annua di
ùltre un miliardo di dhHovattore, dislse che
era necessaria un'unificazione e che il suo
Mirni,stero aveva allù studio qtwstù problema
che sperava si potesse risùlvere al più pre~
sto en:tro l'anno in corso. ,Mi auguro che sia
così, perchè un6 delle remore al1'industria~
lizzazione del Mezzogiùrno è proprio que~
sta, delle tariffe.

Ma, come dicevù, per pote,r illuminare le
nùstre campagne, bisogna intervenire nel
campo deUa cos,truzione di elettr.odotti; la
Cwssa ,per il mez:zogiùrno ha operato poco,
m questù senso, essenJdo,si limitata a costrui~
re poche linee elettriche per gli 8Jgglo~
merati intensamente abitati. Ba,sta pensa~
re che Il suo intervento è posiSlbile s:olù se
in una estensione di circa 200 ettari, dimù~
rana 200 abitanti. È evidente che questo
può avvenire soltanto nelle zone coltivate
assai mtensivamente. E nelle altre zùne?

Fa impreslsione, a noi meridionali, tutte
le volte che andiamo versO' il nord, vedere
linee di trasporto e di distribuzione di ener~
gla elettrica s,viluppar'si in tutti i sens,i, men~
tr,e da noi la Luce, all di fuori dei centri abi~
tati, non esiste neplpure. Buon per voi, caro
collega Granata, che la Regione siciliana ha
COSt:rUltole linee e ha dato l'illuminazione
ad un centinaio di grossi paesi della Sicilia,
che dieci anni fa non avevam,o ancora il con~
furto deU',energia elettrica! E con ciò cambio
argomento.

Opere marittime. Sonù stanziati nel bilan~
do, per la manutenz,ione delle opere marit~
time, due miliardi e 900 milioni, per 173
porti 8Jmministrati dallo Stato, più due mi~
l1ardi e mezz,o per opere straordinarie. Vero
è che con il ricavato dell'ultimo pres,tito fu~

rana aS1segnati, prOlprio mercè la sua opera,
onorevole minis:trù Togni, altri 115miliardi
ag,giunUvi per la manutenzione dei porti,
ma devo a'ggiungere <fueè neceSisario aanmo~
dernare molti dei no.stri porti.

N eli giorni scorS'i hù letto su un giornale
che il p.ort'o di IGenova è tra quelLi che più
ne.cessitano di un ,ammodernamento delle
sue opere, p,erchè, altrimenti, non sarà in
condizione di sùpportare la concorrenza di
altri pùrti pIÙ attrezlzati, ammodernati ed
efficienti <della stessa area del Mediterraneo,
come, ad esempw, il porto di M.arsiglia. E
10 stesso intendo dire per il pùrto di Na~
poli, lo stesso per il porta dI Bari, p,er il
quale non spenderò altre parole, dopo aver
deotto che Il porto di Bari, quando. fu in~
grandita, fu progettato male ed è, quindi,
un porto dislgraz,iatamente sba;gliato in par~
tenza; per tenerl0 in esercizio e in effi'Cienza
purtroppo occorrono. molte spese, senza, dire
che tutte le mareg,giate provo.canù damni no~
notevoli.

',E,dilizlia statale e sovvenzionata. Con la
legge n. 640, legge notissima, sono state co~
struite abitazioni per 11'6 miliardi circa, di
fronte ai 1'68 miliardi stanziati con questa
le>gge,che risale al 9 agosto 1-9>54.

ISentù però di dover dire, a ques,to prùpo~
sito, che non è st6ta realizzata una giustizia
distributiv,a. Onùrevole Minis,tro., S,I è pen-
sato troprpo ai grandi centri e si sono tra~
scurati i piccoli. Vi sono città grùsse della
Puglia, pa,esi della Calabri>a, della Basm~
cata, dove viV'ùno cittadini come gli altri,
benemeriti, perchè dediti al lavoro dei cam~
pi, perchè dediti all'unica atthrità delle no~
st.re zone, l'agricoltura, a cui si è pensato
poco o niente. E lei, onorevole Ministro, ha
scritto ,giorni fa, slulla rivista «Agricol-
tura », un pÌ'Ccùlo e breviss,imo articolo del
quale voglio leggere un pas'so, che dimostra
cmne leI senta (e IO' ha scritto e dettù in
tante occaisioni) moltissimù questo problema
della casa: «Il problema edilizio ~ sono sue
parole ~ è senz:a dubbio uno di quelli che
richiama la ma:ggiore attenzione non sol~
tanto della pubblica opinione, ma dei diffe~
renti settori della pubblica amministrazione,
trattandosi di un fenomeno che investe un va~
stis1simo ecomple1sso settore della vita na-
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zionale. !La casa è un bell'e di primaria ne~
cessità e costituisce un'esigenza fondamen~
taÌe nella vita umana. Essa, oltreciheavere
la funzione materiale di ospitare la famiglia
e ripararla dalle intemperie, costituisce il
punta di fusione degli affetti familiari e rap~
pre.senta il fondamento ,chiave della stessa
sacietà. Una !famiglia senza casa, o abitante
con estranei 'sottO' lo stesso tetto, a ricov'erata
in una 'casa impropria {)fatiscente, non è ,più
una ,famiglia, ma soltantO' un agglomeratO' di
persone insoddisfatte e a disagio ».

Nan va mai a:bba,stanza lodato, onorevole
MinistrO', iquesto suo linguaggio. ]0 so che lei
ha in mente dipresentar'e un grasso piano po~
liennale 'per risolvere radicalmente questo
problema. Ebbene, non v'è bisogno di dare
alcuna sprane a lei, che un giarnale, BIeuni
giarni fa (mi duole di non averla potuta rin-
tracciare tra le mie carte) ha definito otti-
mista e ,dinamica. Candivido perfettamente
questi due .a'ggettivi: la loda per il ,sua atti-
misma, perchè chi non è attimi sta è ,disfat-
tista e, quandO' uno Iè dIsfattista, difficilmen~
te riesce a realizza,re. La lado per il suo di-
namismo perchè 1ei !ha impressa veramente
al suo iDicastera un ritmO' mai canasciuta fi-
nora. È nece.ssario ,clhe,questo piana sia 'pre-
sentata, ap'pravato e realizzato subito; biso-
gnapensare ai paesi della :Lucania, della Ca~
labria, del1a miB stessa P'uglia. Abbiamo co-
struito alcune centinaia, forse qualche mi-
'gliaia e più di case per la città di MBtera. La
vecchia legge per i «sassi» mi ebbe relato-
re nella prima legislatura. La città di Mate-
ra, clhe ha alcune migliaia di albitanti ricave-
rati in 'grotte, ha avuto, Isenon giustizia tata-
le, una parte di giustizia. Ho ascaltato per-
ciò con meraviglia il callega Bolettieri, il
quale ava,nt'ieri, se non !ha detto che non si è
fatto nulla, ha detto pre'sso a paco questo.
.ora basta venire a Matera (io abito a soli 18
dhilometri da IMatera e .ci va,do almenO' una
valta alla settimana) per rvedere quanti passi
ha fatto quella .città e qua,nti :denari vi ha
speso lo rStato.

Io ha qui l'annuariO' ,statistico dell'attivi-
tà ediliz,ia e delle opere Ipubbliche del 19159,
ma, per stare alla :promessa di manten,2re il
mia interventO' nel tempo previsto, non legge-
rò delle dfre, che Isarebbero però veramente

interes'santi. ,La provincia di Matera con quel-
la di Potenza :ha avuto (e ne aveva e ne ha
ancora estremo bisogna) malto di più, in
praporzione, di qualsiasi altra pravincia del
Mezzogiorno. rE ,quindi l'affermazione, che si
è fatto poco e che ,quello che si è fatto si è
fatto diisordinatamente, è certamente un'af-
fermazione ingiusta, se non azzardata.

Lei, onarevale MinistrO', ha 'promesso un
testo unico per l'edilizia popolare 'sin dallo
annO' scorso. 180'che ,sta per essere compiuto ;
affrettiamoci. .occorre però rivedere, come
dissi l'annO' scorso, le leggi per la contabilità
generale della IStato, leggi che andavano !be-
ne nel secolo 'scorso, ma che bisogna aggior-
nare al ritmo della vita attuale, che non con-
sente 'soste.

Opere igienicJhe, acquedotti, fagnature,
ospedali ed apere varie. ill sua ,MinisterO' è
intervenuta, aiutandO' e finanziando opere 0'1'-
dinarie per duecentO' miliardi, e per trenta
miliardi per un pragmmma straardinaria.
Ma occorre estendere la costmzione degli
acquedotti e delle fognature, specialmente
in quasi tutte le città del Mezzogiorno, che
hanno ancora qualche quartiere privo di fa-
gnature e di ,a,cquedotti. Noi abbiamO' il più
grande acquedotto italiano, l'AcquedottO' pu~
gliese, una delle opere più riuscite dell'in-
g€gneria italiana, che serve alcuni milioni
di cittBdini e orltDetrecentO' abitati. È una
bella apera, ma non ha potuto, per man~
canZB di mezzi, estendere capillarmente ne-
gli abitati la rete d€lle fognature e degli
acquedotti, alla quale bisogna pensare.

,I<spettorato ,generale del traffico e della
circalazione; anzi, onorevole relatore, della
circolazione e del traffica. Il relatare ha
scritto che cura la ,ge,stione di .circa duecento
miliardi per la Sristema:zione e l'ammoderna~
menta di circa trentamilB chilometri di stra-
de. Ma alla l'a nan è più un IspettoratO' d,ella
circolazione, è un IIspettorata dicostruziani.
Ho l'impressione, senatore De Unterrichter,
ohe le sia 'scappata dalla manO' qualche refu-
so, Iperchè noi, che ci Istiamo occupando deJla
legge di 'struttura dell'Àzienda della strada,
abbiamo voluta, all'articolo 2, tra i compiti
dell'A.N.A.S., anche 'quello di coordinare i
programmi relativi alla viabmtà non statale,
e di vigilarne la realizzaziane. Ed allora, se
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'1',A.N.A.IS. ha ques,to compito, mi dica, ono~
revole relatore, che cosa c'entra l'Ispettorato
generale della circolazione e del traffico nel~
Yerogazione o nella vilgilanza sulla spesa
dI duecento miliardi per l'ammodernamento
delle strade?

Lei ha fatto una ,staUstica degli incidenti
stradali, dalla quale risulta 0he vi :è una 'pic~
cola diminuzione, dopo l'a'pplicaz,ione del Co~
dIce. È vero; però, nell'ultimo mese, g1iinci~
dentI sono aumentati.

il) E U iN IT lE R ,RIl iO H T E IR, relatore.
VuoI dire ,che aumenta il traffico.

G E. N C .o. Lo stavo per dire. Aumenta
il traffico, dunque, ma aumentano disgra~
z,iatamente a:nche i pazzi. BaHti pensare
all'incidente di ieri sulla via Aurelia, do~
ve un furgoncino, poco p,reoccup,andosi di
avere dmanzi a sè un altro automezzo, ha
tentato un 'sorpasso e ha mandato all'altro
mondo tre o quattro persone. Tutti hanno
fretta e non si è 'voluto, quando isi Iè faltto il
codice della strada, porre una limitazione di
velodtà, come hanno fatto moltis'sime nazio~
ni ,europee. <Senatore Gambi, lei ricol1derà che
io ero favorevole alla fi'ssazione di un lì~
mite di velocità, ed anzi presentai 'una pro~
posta in tal senso. N ai che viaggiamo mol~
to, per ragioni di lavoro o per motivi di
carattere politico, non dobbiamo avere la
sgradita sorpresa di imbatterci in un mente~
catto il quale, solo perchè dotato di una
macchina più potente, si sente autorizzato
a camminare, su una strada che non lo 'con~
sente, a centocinquanta~centosessanta chilo~
metri orari.

Voglio dire a questo proposito, parlando del
Codke della stroda, ~ senza voler con ciò at~
tac,care un'intera categoria ~ che vi sono au~
tocarri, molti dei quali con rimorchio, i quali
non rispettano assol<utamente il limite dei 60
chilometri imposto dal Codice della strada;
molti di essi portano scritto 60 chilometri,
quale limite di velocità, dietro il fondo del
rimorchio e poi, specialmente a vuoto, van~
no a 70~80 chilometri, e chi si trova sulle
strade, quando si tratta di superarli, sa che
deve essere molto cauto, perchè qualche vol~
ta questi signori, indispettiti dal fatto di

,essere sorpassati, si spostano verso sinistra
mettendo chi li sorpassa, come è capitato a
me, in situazioni difficili.

È neceSlsario che le pattuglie della polizia
stradale, le quali Iper verità fanno un servi~
zio notevolissimo, SIano mandate qua1che vol~
t,a con automezzi non riconoscibiili perchè tut~
te le volte ahe una pattuglia eSce 'Sulla strada
ed lun autotrenista la vede, appena incrocia
un altro autocarro, gli fa un segno con le di~
ta, che vuoI dire: attenti! là ci sono gli
algenti!

iSignor IMil1lstro, il 1,5 luglio ,scade il ter~
mine per Ie Isegnalazioni da collocare lateral.
mente sugli autoveicoli: in questi giorni :com-
merciamti e rirv:enditari di questi 'segnali li
hanno fatti 'Sparire ,allo scopo di Ivenderli a
borsa nera, sicchè 19li automobilisti si sona
trovati in condilzione di non potersi fornire di
questi apparecchi. 'È accaduta cioè qualcosa di
simile a quel clhe accadde per il triangolo, ed
allora le vorrei domandare se non sia il
ca'so di concedere una Iprorog.a di un me,se o
due. Non ,cadrà il mondo, onorevole ,Ministro,
perclhè non lè questa la causa degli incidenti,
bensì un'altra, è cioè che la gente, quando
sente di non essere sorvegliata, ,si permette
tutti i sorpass.i, anche quelli proihiti. Ho 'Vi~
sto un incidente nel :quale una macchina ha
scavalcato la mezzeria stradale, nonostante
vi foslse la linea bianca per 200 metri, ed è
andata a infiLarsi con il ,paralbrez:z,anella stan~
ga di un carro agricolo, maciullando la po~
vera bestia che lo trainava.

T .o G N II. Mim~stroIdei lavori prubblici.
Questa Iquestionedei ianalini non :è compe~
tenza nosrtra, è dei trasporti.

IGE' iN C O. IPerfettamente d'accordo, ma
un'intesa :fra i due Ministeri Ipotrebbe es~
serci.

T .o G iN II. Mim~St1'OIdei lavori pubblici.
D'accordo, ma per sospendere una legge ci
vuole un'altra legge.

G ,E N C IO. IBasterà che lei e il Ministro
dei trasporti diano disposizioni perchè le pat~
tuglie della polizia stradale siano meno ri~
gorose.
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,vA.iN.A.IS. ha un hilaniCÌo di 68 mili3irdi
tra gpese ordinarie e spese ,straordinarie; bi~
sogna dar atto all'Al.iN.A.IS. che ihacompiuto
e compie un notevole lavoro per tenere le 'Stra~
de nella migliore maniera ip,ossibile. !Non dirò
proprio nulla sul programma autostradale,
sulle costruz,ioni eseguite, in cor,so o da pro~
gettare. l,l reIatore però avrebhe uWmente
potuto anche ,ag1giunger'e nella cartma annes~
sa alla relazione il prolungamento Ismo a Reg~
gio dell"autostrada del sole, poichè è negli in~
tendimenti del Governo di varare ,al più pre~
sto il provvedimento relativo, a'ggiun,gendo'V'Ì
anche le due autostrade della ISicilia, ,già alP~
provate con un disegno di legge che noi va~
rammo in Commissione (quello dei 240 mi~
liardi, di cui 200 per le strade ordinarie e 40
per le autostrade,) e ,così avreblbe evitato a
qualche colle1ga di p,res,entare riclhieste per il
completamento del programma della rete ,au~
toS'tradale italiana, su cui il Governo iha già
preso impegni.

D E U iN T ERR I C l{T E R, relatorre.
Nella rela:z,ione ne ho parlato. È questione che
non l'avete letta! La cartina non si riferisce
alle strade della Sicilia, ma a,d un altro argo~
mento. Nel testo della relazione invece ho
parlato del prolungamento fino a Reggio
dell' Autostrada del ,so.le e delle autos:trade
sIciliane.

G lE N C O Sena,tore De Unterriclhter,
ho letto la 'sua relazione, no.n so~o ,annotando-
ladiHgentemente (come potrei farle vedere)
ma anche studiandola nelLa sua prima e se~
condaedizione in bozze.

ISi,gnor Minis,tro, non hi:sogna p,arlare pe~
rò isolo di autostrade. ILa legge che ha dato
alla ISicilia dieci o dodici miliardi...

T O G iN I. M1mistro dei lavori pu!b:blid.
Quindici miliardi.

G E iN C O . ., e dieci miliardi e mez:z,oal~
le ,pugli e, servirà per ammodernare la rete
stradale.

T O G iN I. MiniJstro ,dei lavori pubblici.
Quella legge assiegna '15 miliardi per le au~
tostrade siciliane, che devono aggiungersi ai

dieci miliardi delle Cassa per il Mezzogior-
no e ai venti della Regione.

G iE iN C O. 110temo ,che abbiamo preso il
vezzo di chI,edere autostrade ad ogni costo,
qua:si p,er una :questione di pre,sUgio. Occorre
invece una rete.stradale...

,P R lE IS II iD ,E N T E. Senatore Genco,

la prego di concludere.

G E N C O. ,Ancora pochi minuti, signor
Pres'idente.

A:bbiamo letto ,di un iPiano IJR.\I. per 6 mila
chilometri di «superstrade ». Oggi in Italia
tutti si sentono autonzzlati a fare ,piani. Il
senatore Bolettieri si è lamentato che la stra-
da Ibasentana non sia stata completata. Egli,
pur essendo di 'Matera, non è bene info.rma-
to: 'quella ,strada, infatti, non 'S'010è in corso
di esecuzione, ma è in fase di ultimazi,one. A
parte quesito, vorrei far presentec'he l'tAzÌen-
da della 'strada ha lfinanziato la 'strada Eiboli-
Vietri con 4 mi1iardi, di cui più di l miliar~
do è stato già st,anziato daltla Cassa pelI"il M>ez~
zogiorno. Ora, siccome ,quella strada si colle-
ga 'con la Pompei~ISalerno, avvicinerà senza
dubbio ,Potenza a Napoli. ,Ma noi pugliesi ab~
biamo interesse che ,Potenz,a non graviti com-
pletamente su Napoli e continui invece a ri-
vol'gersi verso 10 ,sbocco di Bari e del suo
porto.

iE1ccoperchè io san qui a ,dhiedere, non una
autostrada IPotenza...Napoli ma, con riferi.
mento anche alle osservaz,ioni che ho fatto
,adesso in ,gene~a.l'8, semplicemente l'ammo-
dernamento e le rettifiche necessarie della
viabilità ordinaria per collegare la rete esi-
stente (o incorso d'opera lfino a IPotenza) con
la 'baslentana in corso di ultimazione e con la
strada lungo la valle del Bradano, la quale
può ,scendere tranquillamente a iBari pas~
sando fra Gravina e ISpina:zzola. Ma, onorevo-
le rMinistro, se mi permette, le invi'erò una
piccola cartina schematica 'P'ercihèabbia c!hia.
l'a conte:zlza di ciò che io ,chiedo: realizzare
cioè una strada Na,poli~Pote'l1za~Hari.

III relatore ha parlato di rilievi topografici.
Sono peI1fettamente d'accordo sulla necessità
di una serie di rilievi topolgr3ifici; nOliabbia-
mo però anche i rilievi catastali di tutta Ita~
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lia: bisogner-eibbe trasformarli in un rile~
vamento a scala P.IÙpiccola e -su quel rileva~
mento bisognerebbe poi, per mezzo di rilievi
aereI, traccIare le curve di lIvello, sicchè si
abbia precisa la nozione di quello che è il
territorio nazionale.

!Debbo dire ora qualcosa circa le opere in~
complete, e all'uopo ho firmato anch'io l'or~
dine del giorno presentato dal senatore Indel~
li. Vi sono delle opere che sono rimaste in~
complete per mancanza di ulteriorI rfinanzia~
menti. È stato soppresso nel bilancio dei La~
vori pubblici dello scorso anno !'intervento
del :Ministero per l'acqui,sto dei materiali an~
cara necessari ai cantieri di lavoro già 1ìnan~
ziati, p.er quanto riguarda la mano d'opera,
dal Ministero del lavoro. Ebbene, questi can~
tie-ri hanno la<sciato delle opere incompiute
che sarehlbe necessario ultimare. n Minis.tero
pertanto dovrebbe fare un piccolo sforzo,
CO'll1p:iendoun accertamento .s.tatistico delle
somme .dhe ancora occorrono per ultimare le
opere rimaste incompiute.

'Lei, onorevole ,MiI1istro, ha dato impulso
not.:wolissimo all'attività del \Suo iDicastero,
richiedendo al personale dipendente presta~
zioni e.ccezionali,cui ha risposto abbastanza
bene. ,A tutto il personale del suo rMinistero,
ai funzionari dei Lavori ,pubblici e del Ge~
nio civile, al personale dell':Azienda della stra~
da, che giorno per giorno sulla strada, dai
capi compartimento all'ultimo deicantonie~
l'i, -vigila per l'incolumità .8 per la comodità
dei 'cI:ttadini, mi sia consentito di rivolgere un
saluto, che non è soltanto mio personale ma
che è di tutta questa ,Assemblea, la quale va~
Iuta nella .giusta misura la loro fatica ed il
loro entusiasmo in questo lavoro, che ha come
meta un volto nuovo per il Paese.

ISelè vero, -come è vero, che vi è ancora mol~
to da fare, questo avrebbe dovuto limitars'i a
dIre il senatore J301ettieri e non che non si è
fatto nulla. N on può dire Iquesto proprio lui
che è di una IProvincia in cui lo IStato ha ope~
rata ,più lungamente e più assiduamente. Se
è vero che vi è un lungo cammino da percor~
l'ere, io ho la certezza che questo cammino
sarà percorso per mettere l''ltalia alla pari
delle Naz.ioni p,iù civili. '10 ,sono :sicuro, onore~
vale Ministro ~ e non dico quesito per farle
un complImento perdhè non sono abituato a

fame ~, che sotto la sua guida, che è ga~
ranzia sicura sia per le realizz.azioni otte~
nute sia per le impostazioni programmate,
l'avvenire sarà ,quale noi aus,pi0hiamo.

11'0ho tralasdato per amar di brevità tutto
il lavoro statistico che ho compiuto. .Ma in~
vita i colleghi, se n'On lo hanno fatto prima,
ad andare a leggere non sol:tanto la statisti~
ca dei lavon pubblici del .1959, ma anche quel
fascicolo, che tutti abbiamo ricevuto, sui la~
vari pubblici compiuti in II.talia: sarà la pro~
va più sicura che il ministro Togni, del quale
potete dire tutto :quello che volete, ma non
che si.a inatti.vo, ha veramente dalto un nuovo
impulso all'attività del suo Ministero, il che
è arra di ,sicuro a1vvenire. (Applaus'i dal cen~
tr'o).

IP RES I iOE N T,E .È iscritto a Iparlare
il,senator.e Gambi, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche 3 ordini del gior-
no da lui presentati. Si dia lettura dei tre
ordini del giorno.

BUS O N I , Segret.ario :

« 1.1Senato,

preso atto che il .convegno indeUo dal
Comune di Codogno III data29 giugno scorso
per l'attuazione del canale Milano~Cremona-
Po a cui hanno partecipato i rappres€ntanti
delle più svariate forze politiche, ha deciso
unalllmemente di chiedere al Governo il sol~
lecito adempimento degli impegni già preis.i
con la le'gge 2:4 agosto 1941, n. 10:44, agli ef~
fetti del finanziamento, per l'attuazione del
collegamento idroviario da Mil:ano a Cl'emona
ed al Po, chiave di volta dell'intero sistema
idroviario padano, infrastruttura indi,spensa.
bile !per lo sviluppo economico, industriale e
commerciale delle zone attraversate, elqui1i~
bratore per un più razIOnale e completo coor~
dinamento del mezzi di trasporto, strumenti
di inserImento nel sIstema idrovmrio europeo
con l'esecuzione dell'auspicato collegamento
da Milano a Locarno in attuazione del pro-
getto elaborato da apposita Commissione ita-
lo~svizzera,

fa proprio il voto dei convenuti a Codo-
gno ed impegna il Governo ad accettarlo » ;
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« Il SenatO',

impegna il signal' MinistrO' dei lavari
pubblici ad aumentare adeguatamente, con
apportune variaziani di bilancia, i fandi a
dispasiziane de'lle leggi n. ,635 ,e n. 589 che
pravvedana alla cancessiane dei contributi
per apere pubbliche ed igieniche di primaria
importanza specialmente nelle zO'ne depres~
se, ape,re per trappa tempO' rimaste allo
stata di progetto 'e di richiesta insoddisfat~
ta, ed impegna altresì il Gaverna a pravvedere
adeguatamente anche nei futuri bilanci affin~
chè non abbianO' a verificarsi saluziani di can~
tinuità nella rea1Ìzzaziane di opere che sona
assalutamente indilazionabili nel pubblico
interesse e rappresentanO' un valida ausilia
alla meritaria azione degli enti ,lacali » ;

«Il SenatO',

invita il Gaverna a prendere in cansi~
derazione le modificaz,iani al Codice della
strada che ,si rendonO' indispensabili per sad~
disfare le esigenze di traffico di cui ai se-o
guenti punti:

1) i trasparti di pradotti agricoli vo~
luminasi (paglia, ,fienO',covoni) anche se di
larghezza maggiore a metri 2,50 dovrebberO'
essere autarizzati, quandO' circalana neH'am.,
bi,to aziendale, anche se attraveI1sano strade
pubbliche;

2) per i rimor,chi agrieoli a due aSisi
con porta,ta fina a 40 qui1ntaH, data che gli
stessi vengano usati nell'ambita aziendale SU
percarsi che rendono impossibille l':impiega
delle saspensioni elastiche, si davrebbe can~
sentire l'impiego delle sospensiani rigide;

3) si dovrebbe elevare da quintali 15
a quintali 40 il lImite di peso dei rimorchi
da cansiderare parte integrante della trat~
trice consentendasi in tal mO'do di compren~
dere praticamente tutti ,i mezzi di trasparta

usati nell'interno dell' Azienda e che possonO'
avere una necessità di campiere brevi tra.,
gitti fuori dell' Azienda ad una velocità mas~
sima di 15 km. all'ora;

4) si davrebbe infine abolire per i
carri agricoli l'obbligo del segnale dI vel~
colo fermo del quale si appalesa sempre più
l'assoluta inutilità;

5) mentre f,acilitazioni vannO' conces~
se ai trasporti fatti in propr,io dai contadi~
ni da e per i centri di trasfarmazione e di
immagazzina'ggio aziendale ».

P R IEI,S Il D lE iN T iE. :11senatore Gambi
ha facoltà di parlare.

G O 1MB I. Signor ,presidente, signor Mi.,
nist:w, onorevoli coUeghi, desidera ,anzituttO'
rivolgeI'e un rilievo critlco al relatore di mag~
gioranza, Il quale, a mio modesto avvi,so, non
ha avvertito l'importanz,a, ogni ora crescen.,
te, di un prablema che si è imposto all'atten.,
zione dei tecnici, del Parlamento e della opj~
nione p1ubblica in misura sempre maggiore
neglI ultimi anm. Intendo riferirmi al pra~
blema delle opere che possano facilitare lo
sviluppo di quella terza via dei trasporti tE'r.,
l'estri che può e deve realizzarsi att:r~aversa
le vie di navigazione interna; le quali operI:'
a,spettana, non dirò di essere progettate ma di
essere attua'te e finanziate, come mi suggeri.,
sce l'onareva1e MinistrO'.' Ed hannO' una carat~
ieristica rispetta al resta degli investimenti
tutt'affattO' diversa. Questa è un settare che
ha fat1cosamenterrpreso, dopo il :periada bel.,
lico, la strada dell'ascesa sapr,attutto per ini~
ziativa di privati e per la tenacia di pionieri
e di gente che, avendo i suoi interessi lunga
le coste dei lfiumi, dei canali e di simili vie
di navilgaziane, non si è adattaitaad una ri.,
nuncia, nan avendo altre vie di sOlrtita per
migliarare le lara prospettive ecanamiche e
dI lavora.Q'U'€lsti investimenti, queste 'Opere
aspetterebberO' oggi una sistemaziane arga.,
nica e una pianificazione di praspettive ri~
spandenti alle aspettative degli interessati e
agli svi1uppi che sano connessi agli intereSSl
coIlaterali che .la, navigazione intelrna ,susci~
ta per l'incrementa del commercio, per la
sviluppo industriale, per il traffico dei prO'-
datti agricali, per l'ocClupaziane della mano
d'opera e per tutti gli altri elementi che
sono certamente pl'esenti ai colleghi. Risibile
appare quindi la burocratiea elencazione del
numera dei canali esistenti, del numera dei
chilametri cui questi canali sommati famlC
giunger€ la lunghezza delle nostre vie na~
vigabili, del tannellag,gio, eccetera; che sono
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stati la sola cura del nostro relatore di mag~
gioranza. Quando poi il rilievo era tanto più
doveroso in quanto, di fronte a questa indif~
ferenza, per contrasto nel Paese, nelle ~one
interessate ed anche negli ambienti ammini~
strativi neE'ambito del Ministero dei lavori
pubblici, alla questione si è data una certa
attenzione negli ultimi tempi. Questo rilievo
non lo faccio per dispiacere al mio egregio
contraddittore relatore d:i maggior,anza, il
quale in a'ltri settorli ha fatto ricerche e ,sforzi
più apprezzabili, ma in questo non ha indivI~
duato la questione che io ritengo essenziale,
venuta all'onore del nostro dibattito politico in
materia di bilancio dei Lavori pubblici e che
ormai abbraccia, per l'interesse che ha in sè
stessa, l'attenzione degli oratol1iche su qUe~
sto bIlancio intervengono. Il relatore, a mio
pHrere, doveva mettercI molto più impegno.
Vi è una scusante dovuta al fatto che il bi~
lanclO prevede per le opere di manutenzione
e per le opere idrauHche la cifra irrisoria cli
220 milioni (forse gli stessi dal 1945 in poi)
quasi ad Incoraggiare e considerare l,a que~
stlOne come ordinaria amministrazione.

Trascuro tutto quanto è già stato diagnostl~
cato, prospettato e documentato in merito ai
vantaggi che questo tipo di trasporti rispett0
a tutti gli altri, ivi compresa la vira ferrata,
p,resenta. RicordO' inv'€Cie,e lo ritengo dove~
roso, che In genere queste vie di navigazione,
dal momento che si impostano necessariam('n~
te sul grande 'fiume che solc,a la Valle Pada~
na, interessano zone dall'economia gra.vemen~
te arretrata, ed l Comuni limitrofi e prospi~
cienti le rive del Po fanno a gara nel richie~
dere al Comitato interministeriale apposito il
riconoscimento di «aree depreslse », per po~
tel' fruire dei pochi provvedimenti di ausilio
a queste economie as>fittiche, a questi paesi
dal forte depauperamento demografico, a que~
ste piccole economie che vanno in rovina, a
questi bassi redditi, a questo dilagante fe~
nomeno della disoccupazione. E non fosse
che per questo, da parte di un Governo che
abbia una politica oculata e generosa, da
parte di un Ministero che sappia dosare i
suoi investimenti nella direzione che può
dare impu},so e profitto all'economia molti~
plicando la produttività? lo sviluppo dei red~

diti e del commercio, specialmente a queste
zone bisognerebbe dare, e spero si darà in
futuro, maggior rilievo e maggiore consi~
stenza di investimentI. ,E la <RasslaPadana
è tutta di questo tipo.

Ho partecipato, come anche altri colleghi,
soprattutto di maggioranza ~ ed erano nume~

rosi alla tribuna presidenziale, dove era anche>
il nostro Presidente della 7" Commissione ~,

ad un Convegno, tenutosi a Codogno, che
trattava di queste questioni (e a CodOigno
siamo alle porte di Milano).

Il dépUant che annundav8. il Convegno
parlava in questi termini delle zone su cui
dovrebbe passare una di queste opere: «H
ba;sso milan€see in generaIe Ia bassa Pi'anura
p8.dana hanno una ,struttura prevalentemen~
te a;gricola in condizioni di crescente difficol~
tà; il depauperamento demogra;fico di an~e co~
sì importanti costituisce l'indice più eloquen~
te di una situaz:ione di scompenso tra la di~
namica del reddito e le conseguenze di un du~
raturo sviluppo economico sociaIe »: E prose~
gue, poi, illustrando ancom questo concetto,
ohe, se è vero 8. Codogno, lo diventa ancora
pIÙ a Gremona, ancor più nel balsso manto~
vano, nel ferrarese, neN'a zona di Rovi@o per
arlI'iva,I"e,al mare, con caratteristiche sempre
a;ggravantisi, di quest? tipo, sull'una e sulla
altmsponda.

Questa sItuazione, nel medio e nel basso
corso del Po, ha creato condizioni così g:ra~
vi, per c'lii si possono riscontrare fenomeni
dI fuga di popolazioni inteve di lavomtori,
cacciati irrimediabilmente, per la politica
a,graria del nostro Governo e dei precedenti
Governi, dalle campalgne, caccia,ti dalla Patria
loro, per la mancanza di occupazione, costret~
ti a cercare lavoro in altr,e direzioni, una del~
le quali potrebbero per l'appunto derivare daL
lo sviluppo dei traffici, in conseguenza della
costruzione di un'importante infrastruttura,
quale la Locarno~ Venezia, il cui tronco fon~
damentale si sviluppa tra Milano e Gl'emana,
e nel medio e basso corso del Po.

Come risolvere questo problema? Gli agra~
n della Valle Padana, i quali hanno pom-
pato centinaia e centinaia di miliardi dalle
casse dell'emrio deHo Stwto, in a'P'plicazio'-
ne della legge n. 215, per i lavo,ri di bonifica,
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utilizzandO' appiena il 75 per centO' cansen~
titagli per legge, ma nan hanno speso un
centesimo per le ap'ere di spettanza privata
per le quali avrebberO' davuta sbarsare di ta~
sca prapria, ara che si travana, saprat~
tutta quandO' nOOlsona proprietari calt,ivatari
diretti, ma imprenditari fittavoli, in candi~
ziani nan sempre fiarenti, nan pensanO' cer-
tamente a sviluppi, ad Hmpliaanenti e a dila~
taziani di carattereecanomico o a nuavi inve~
sbimenti capaci di assarbire la manO' d'apera
,che rimane d~saccu'p'ata e di careggere in par~
te la sItuaziane di miseria -endemica che
si va svilu:ppando in queste zone fra i lava~
ratari.

Il Governa pO'i e que,sta Governa in parti~
col.are che, in appIicazione della Gostituzia~
ne repubblicana, la quale ha pramesso ai la~
varata l'i la terra attraverso le riforme strut~
turali, patrebbe con pravvedimenti radicali ed
organici di ques'ta geneI1e sollevare queste po~
polaziani, cambiare il valta di queste zane.
nan pan€ certamente mano alle riforme di
struttura; eppUI1e i,l probIema esiste e deve
essere risolta. E per risalverla arrmeno par~
zialmente dirò che non sona indispensabili o
che non sono esclusivamente indispensabIli
i pravvedimenti di rifarme s,t,rutturali. Essi
sano la risaluzione radicale che avvia aHa li~
beraziane e all'emancipaziane campleta e to~
tale il mondo dei lavomtori in VaI padana,
come nel resto del P,aese. Ma anche neH'am~
bIto delle attuali strutture, can una oculata
politica deglI inve,s,timenti, sarebbe passibile
caregger,e questa disparità tra gli agglomera~
ti industriali che toccanO' vertici di praduzio~
ne e di benessere, soprattutto se ci si riferisee
ai partafogli degli imp,renditori, e le aree de~
presse che nell'ambito di zone progredite, co-
me l'intiera regiane lambarda, saffrono inve~
ce dei mali che vi sto elencando, e che non ha
elencato salo iO' ma che hannO' elencata gli
amministratari demacristiani che hannO' or-
ganizzata il Convegno di Codogno, cui hann\}
dato l'avallo tutti, da Sangalli a Corbellini,
a Ripamonti, a tutti i rappresentanti del Par-
tito di maggioranza.

Uno dei mO'di per affirontare questa situa~
zione è quello appunto di non fare come ha
fatto H nostro relatare nè cam\e ha fatto il
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Gaverno, per lo meno fino a questa mamen~
to, ma di realizzare una politica così come
la sta prapugnando. !D'altra parte, è in~
dispensabile arriv,are 'alla soluzione di questo
annaso problema anche per un altro aspetta
che già è stato taccata da altri colleghI, la
aspetto della s1courezza dene terre e delle
popolaz1ioni 'padane costrette ,a subire come
una maledizione di Dio (ma tale essa non è,
è imprevidenza degli uomini, è mancata
programmezione o, quando c'è stata la pro~
grammaziane, è mancata attuazione delle ope~
lie) le ritornanti, deliche, ootast:mfiche allu~
viani. E'd il problema deUa navigazione si
pone anche in questi termini. Una disciplina
dei carsi d'Hcqua ha varie finalità e compren~
de anche l'abiettivo della sicur'ezza deile po~
polazioni, dei terreni, degli averi, degli im~
mobili, dei prodotti.

Per tutti questi motivi va canfigurandosi,
e pèr la natura dell'ambiente sociale dove la
grande opera infrastrutturale dovrebbe cal~
locarsi e per le esigenze di sviluppa e di incre~
menta in var,ie direzioni, cui ho accennato, e
per i problemi della sicurezza delle popa}a~
zioni, del s'Uola e dei pradotti, va canfiguran~
dosi e delimitandosi, dicevo, con cantorni neL
ti, il problema, nella sua reale essenza. In VaI
padana c'è la necessità di adottare una pali~
tica di integrale sfruttamento delle energie
e delle ris>Orsedel Po. e delle terre che lo cir~
condano. Voglia analizzare questa aspetta
per indicare in quali direttrici tale sfrut~
tamento integrale si sostanzia, secondo la
nos,tra visiane.

Questa 'palitica deve esse:ve indirizzata, m
primo luago, a fini di navigaziane per l'in~
cremento dei trasporti e del cammercio. Que~
sto è il problema ess,enziale, primario.

Deve tendere poi al fine di luna irrigazione
più vasta e razionale e di sicurezza del suala,
dei suai prodotti e deUe pop01azioni che ci
vivono sapra. E bisogna saper dire una pa.
l'ala suooente a molti ambienti agricoli, preoc~
coupati dello sfruttamentO' delle acque a i1m
di navigazione, che tenl>Onoil venir meno delìc
fonti per l'irrigazione. Il di,sordine irrigatoria
che 'esiste ancora oggi forse sarà sanato se
un'integrale palitica del PO' ed una visione
organica dello sfruttamentO' delle sue acque



Senato della Repubblioa III Legislatura~ 13546 ~~

13 LUGLIO 1960287a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

in tutte le direzioni porterà ,a valutare, con
conoscenza di causa e con giusta prospettiva,
quali siano le necessItà irrigatorie, di n8vi-'
gazione, di bacini, di fonti energetiche, ecce-

tera.
In terzo luogo questa politica deve tendere

a fini di sviluppo enel1getico, di incremento
dello svIluppo industriale e di decentl'amento
degli agglomerati industriali del N ord ver~
so le zone depresse (favorendolo con vie
di tr,asporto economkhe la cui importanza
non deve eSlsere sottov:a,liutvata).

Una politica integrale del Po in tmtl que-
stl campi deve avere una base di partenza,
in modo che non si cada ,in equivoco nel
consIderare questa nostra passione per U;l
problema la cui soluzione può modificare
l'attuale situazione del medio e bas1so corso
del Po. Deve essere una politica antimono-
polistica, nazionale e popolare; vale a dire
che lo sfruttamento del Po in tutte queste
direzioni non deve avvenire a fini speculativi
di privati, di gruppi monopolisti, ma a fini
nazionali, popolari, antimonopolistici. ed ho
ragione di sottolineare questo concetto.

Se prendo l'esempio della costruzi,one della
centrale elettrica allo sbarramento dI Isola
Serafini, tra Cremona e Piacenza, ho motivo
di lamenta,re che tale eentrale sia opera della
Edison, quindI dI'Un gruppo monopolistico Il
quale 'aggiunge alle sue già enOl'l11ipos1sibi-
lità in tale campo questo altro sfruttamen-
to energetico, con tutte le conseguenze che
si possono immaginare. Bene, si dirà, mag-
,giare energia prodotta e da distribuire: nes~
suna correzione, però, nel campo della lotta
antimonopolistica. La Bresciana, che opera
nel cremonese, e le altre società affiliate aJlJ
~dison, la fanno da padrone su quel mercato.
Nessuna protesta è v:alida, nessun concorren-
te, neSisun ente pubblico può contrapporre al.
la tracotanza di costoro uno strumento va-
lido a sosUtuire quello che il monopolio inve-
ce ha nelle sue mani.

In altra direzione, quella della navigazione,
fino adesso, le incertezze sull'attuazione di
una leg,ge o sulla definizione di un tracciato
sono principalmente derivate dal fatto che
gruppi notevoli dell' Assolombarda hanno
osteggiato il progetto della legge n. 1044

e il tracciato da essa legge previsto, perchè
ne avevano o ne volevano elaborare altri,
o volevano guadagnvare tempo per appre-
stame altri, o addirittura non ne volevano
nessuno, perchè così faceva loro comodo.

Oggi gli orientamenti so.no cambiati anl'he
in casa dell' Assolombarda, ma questa è una
altm facc,enda; in tutta la cronaca degli Ianni
precedenti vi è, del resto, la conferma di
quello che ho detto.

Bisogna poi che questa politIca fatta ::òul
Po e sulle sue energie SIa tale da c,orreggerè
l'insieme dei problemi di questa zona depres-
sa, tale cioè da combinar'si, attraver,so. un pia-
no organico, con una più generosa politloa
dell'E.iN.I. in VaH'e,Padana, a tutto vantaggio
deUa situazlOne locale che ha bisagno di es-
sere radicalmente cambiata per tutte le i1'a-
gioni che dicevamo prima. Non vi può infat~
tl essere la invocata impostazione organica de
non :si rivolge l'occhio ,al ,settore del metvano,
casì import,ante in vaUe padana.

In questa modo, a nostro modesto avviso,
sì pone il prablema della realizzazione, dopo
tante incertezze, della idrovia padana, a co~
minCÌ>aredalla costruzione della sua asta fon-
dvamentale: Il canale navigabile Milano~Gre~
mona""P.ae i porti di Mdlano e 'di Cremona. Lo
sviluppo dell'azione, in questi ultimi tempi,
per l'attuazione di quest'opera, secondo me,
deve essere ricordato da questa tribuna, in
questa alta Assemblea, in primo luogo per~
chè voglio sconfessare le fallaci Cassandre
della mi,a Pr:ovineia, che non .appartengono
valla mIa parte e siedono all'altro ramo del
Parlamento, le quali hanno vaticinato, su una
gazzetta locale, che avrei presa la parola
per osteggiare quanto invece sta vavviandosi
a soluzione.

Voglio dimostrare, rispondendo indiretta-
mente anche a costoro, che invece sa apprez~
zare i passi in avanti che andiamo f.acenda in
questo campo. La critica che faccIO al relato~
re non è la stessa che posso fare al signor
Ministro, e faccio tanto più valentieri que-
sto rilievo sapendo che ho dato la mia mo-
desta opera di critica e di stimolo, e quella
della mia ,parte, per deter:minar,e qualche ti~
mido reticente passo in av.anti in questa di-
rezione.
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Nel bilancia 19'59~60 pI'esentai un ordine
del giornO', parte del quale è diventato 'Una
pratica realtà, queHa relativa all'accettazione
del pragetta 'e ,all'emanazione del decreto per
l'inizia dell'attuazione del porto di Cremona.
Anche qui però ho un rilievo da fare ed è
quello relativo al 'finanziamento dell'opera.

l,l decreta ministeriale autorizza infatti la
inizio dell'opera, ma demanda agli enti lacali
il finanziamento della medesima; del resto gli
enti .si erano ,già pranunciati in questo senso
e il Ministro può rispondeI'e che non ha fatta
che aderire a questo vata. N o, la respansa~
bilità secando la legge rimane del Governo,
nel sensO' che ,ad essa spetta il ,finanziamento
di tutte le opere che riguardanO' la legge nu~
mero 1044 nella misura e nella percentual'e
del 60 per cento.

Bisagna facilitar,e l'apera di questi enti lo~
cali, i quali naturalmente .sono costretti a
scelte assolute, dilemmatiche, di fronte a spe~
se casÌ rilevanti come quelle per la castruzio~
ne del parta, e di tutte le altre opere che han~

nO' in pragramma came amministraziani cit~
tadine. Ritenga ,tuttavia ohe abbia un'impor~
tanza eccezianale il Decreta ministeriale, dI
cui ha qui la capia, emesso dal ministrO' Tlagni,
soprattrutto per il rattO' che esso è stata ema~
nata in dipendenza della legge 1044 perchè,
come la parte sta al tutta, ciò significa che
can quest'atta si è già ipatizzata la camplet.a
applicaziane della legge medesima, e la casa,
per nai cremanesi, che viviamo sul Po, è più
che confartante.

,È pO'i intervenuta un elemento che sta al
d] fuari dell'attività ministeriale, ma che fa
parte di questa agitaziane e di questa dovizia
di iniz,iativ€ di cui non ha ,tenuto calcola i'l
relatare : la castituzione della casiddetta « Co~
munità padana », che integra e raggruppa tut~
te le Camere di cammercia dell'Emilia, cui p.i.
aggiunge quella di Cl'emona. ,Qiu€'staente ha
;fi,nalità perfettamente cambacianti con la pre~

messa che iO' ho fatta, in illustrazione del
problema: vale a dire attuaziane della in~
frastruttura: canaIe navigabile che si inse~
risce nella Lacarna~ Venezia, ma can finalità
di sviluppo ecanamicO' ed industriale di tut~a
la zona padana.

È per questo che tale iniziativa è molta
apprezzvabHe e dev,e essere tenuta pre~
sente, perchè, in ultima analisi, schiera cam~
pattamente un'intera regione a :fiancO' di
un'altra, quellva lambarda, mobilitandO' le Ca~
mere di commerda, a tutela delle esi,genze
in mille mO'di manifestate dalle popalazioni
mteressate.

Nom meno importante, neHa rassegna di
queste nuave iniziative chedavev,ano e,sserre
rilevate, è il giudiziO' eme'sso daHa Cam~
missione della Camera di Cammercio di Mi~
lana che fu incaricata (nel mezza di que~
sto battibeccare da dirimpettai sempre pre~
cedentemente verificatasi a prapO'sita del
tracciata Milana-iCremana e di quella Mincio~
Ticino) di va1gliare, anche per canta di certi
ambienti rnilanes], la bantà del nuava proget~

tO' Mincio~Ticina, che veniva prospettata in
antitesi a quello previsto dalla legge.

Questa giudiziO' è finalmente intervenuta:
la CammissiO'ne ha esaurita i suai lavori e,
p'ur non davenda necessariamente diminuire
l'importanza del prO'gett.ata canale pedemon~
tana, ha ricanO'sciuta l'attua1ità e la prima~
rietà dell'apera Milana-iCremana.

In terza luogO' pO'ivi è stata un'Assemblea
dell'Ordine degli ingegneri di Milano che, ri~
0arrendO' la stessa ardine del giarno e discu~
tendo dello stessa argamenta, ha ric,alcato il
giudiziO' della C'ommissiane della Camem di
cammercio, prendendO' apertamente pO'sizione
perchè le diatribe finissero e si cominciasse,
in concordia, l'avvio dene apere, le quali ne~
cessariamente chiamerannO' in causa altre
opere, che però abbisagnana del1'abbrivia ini~
ziale.

Came è nata ~ lo ha scritto in una rivista
anche il Presidente della 7a Cammissione, se
nan vada errato, senatore Corbellini ~ la

stessa Cammissiane tmsparti del M.,E.C. ha
constatata che il progettata canale Milano~
CremO'na.,Pa è ,parte essenziale della Locarna~
Venezia e di notevole int.eresse per l,e camu~
nicazioni ,europee. Ei can questo ric<anOiscimen~
to, oltre che con i relativi rHievi fatti al no~
stro MinistrO' dei trasparti, ha in pratica
aper,ta la possibilità del ,finanziamentO' di tut~
ta a pa.rte dell'opera da parte della Banca
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europea degli investimenti, come una nunva
eventualità.

Il Ministro dei lavori pubblici, da ultim'),
ha istituito con suo decreto una Commissione
che aveva lo scopo di indagare sulla cnns i~
stenza e la provenienza dei fondi ancora :n
dotazione dei vecchi enti portualI milanesi,
fondI che, a norma di quanto prescrive l'ar~
ti colo 11 della surricordata legge n. 1044, do~
vevano da anni essere trasferiti al consorzio
per la costruzione del canale navigabile Mi~
lano~Cremona-Po. Questa Commissione mal-
grado il rise~bo degli ambienti .amministra~
tivi vicini al ministro Togni, ha esaurito i
suoi compiti il 6 giugno, ha accer:tato una
consistenza, sembra, di oltre 30 mili>ardi, che
!sonopiù che sufficienti non soltanto a costrui~
,re il porto di Milano ma ad inizi.are anche
parte dell'opera che devie congiungere i due
porti, ciò che costit'uisce un ulteriore contr'
tuto anche alla soluzione della questione de'
!finanziamento, il quale si aggira, esclusi i dua
[Jorti, sui 24 miliardi.

,Per completare il quadro resta da conosce~
re il rilsultato cluri sono perV1enute la Com~
missione italo~svizzera e la relativ,a Sottocom~
missione, risultato che rimane sempre più ne~
nebuloso e nel vago. Si sa che sono fini ti i
lavori di queste due Commissioni, si s:, chE.
per la definizione del tracciato il consenso è
totale, si sa >anche che in linea di md,.;~ima à
'stata decisa la ripartizione dei contribut.i ,
perchè la Confederazione elvetica, interessa~a
alla questione, è disposta ad intervenire o a
fondo perduto o con contributi ,a basso tass},
si sa ancora che sono state dipanate anche
le questioni relative alla dogana, si sa infine
che le relative conv,enzioni per l'un aspetto
e per l'altro snno sul tavolo del Governo
italiano, ma la dedsione non viene.

Z A N E. Anche per colpa del Governo
SVIzzero.

G O M B I. Ma quanto meno per la part~
che ci è più prossima, il Canton Ticino ~ e si
legga quanto viene scritto anche ufficialmente
in ce'rti ambienti ~ ,c'è una pires:si,onemolto
più notevole e non c'è la noncuranza o In ne~

gligenza che abbiamo in casa nostra da par~
te degli ambienti ufficiali.

Bisogna comunque conoscerlo, questo 'risuL
tato, anche per dare ,un a1ppvezzamento con~
-creta a tutto il complesso della questione. Di
tutto ciò sperianlO che ci parlerà l'onorevole
Ministro, così come desidereremmo conoscere
esattamente almeno la cifra dei fondi degli
ex enti portuali milanesi ~ anche per sa~
pere quanto viene dato in dotazione al Con~
sorzio ~ fondi sui quali si erano scatenati
degli appetiti da parte dei nostri contraddit~
tori, non del tutto legittimi in 'quanto si chie~
deva che i fondi di questa Consorz,Lo servis~
sera per realizzare altri progetti, il che era
veramente un po' troppo.

.oggi però le cose si vanno appianando an~
che nei rapporti tra i due Consorzi, onde
reclamiamo l'applicazione della legge che noi
cercheremo di facHitave, coscienti <comeSkvillO
che si facIliterà così l'inizio della realizzazio~
ne del sistema idroviario vadano, quanto me~
no nella sua prima parte.

Questo è il quadro approssimativo della si~
tuazione odIerna, cui va doverosamente ag~
giunto che gli enti locali cremlonesi e mila~
nesi si sono apprestati a dare inizio alle ope~
re di realizzazione concreta del primo stralc10
del porto di Cremona e ~ come è stato aSS1~

curato dall'assessore Gianbelli al convegno di
C'odogno~ anche del porto di Milano. In dct~
to convegno di Codogno si è registrato per
l'appunto un insospettato interesse dI certi
ambienti milanesi alla soluzione del proble~
ma, ambienti che fino a ieri :avevano incer~
tezze, dubbi o avversione. Mi riferisco so~
prattutto agli ambienti agrari, che hanno
mutato il loro parere, se dobbiamo prendere
per buone le parole dell'onorevole SangaUi. E
d',altra parte vi è l'impostazione unitaria, cl
cui noi avev,amo dato il nostro contributo, la
quale prospetta la questione in termini più
giusti soprattutto dopo il convegno che vi è
stato presso la Camera di commercio, presen~
ti i due ~appresentanti dei Consorzi deUe Pro~
vincie e dei Comuni. Attenzione però che ;l
modo più realistico e costruttivo per dare
l':avvio alla costruzione dI un sistema idro-
viario padano è quello della immediata dove-
rosa applicazione della leg1ge24 agosto. 1941,



Senato della Repubblica III Legislatura~ 13548 ~

13 LUGLIO 1960287a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

n. 1044. Quel convegno ha riaffermato questo
principio votando un ordine del giorno che
noi faccia:mo nostro assumendolo interamen~
te e che riprospettiamo al Governa.

Questa impostazione, di miziare la costm~
ZlOne del sistema Idrovmrio padano con la
applica'zione della legge n. 1044 senza e,sdu~
sioni, anzi compiacendoci del fatto che ven~
gano progettate altre vie collater,ali e inter~
secantesi con quelLa primaria, questa imposta~
ZIOne è moralmente, politicamente, giuridIca~
mente ineccepibile. Solo partendo di qui si
p.uò avere l'avvio per l'esecuzione delle ope~
re che formeranno il sistema idroviario. Al
di fluori di questa chiara imiPostazione, si può
tutt'al più o.ffrIre il destro a nuovi rinvll che
oggi riteniamo non dovrebbero pIÙ essere con~
sentiti.

T O G N I, Mintst,ro dei Zavori pubblwi.
Senatore Gambi, lei ha detto che sono ,finiti i
lavori della Commissione e che sarebbero gla~
centi presso di me l risultatI. La questione è
in questi termini: sono finiti i lavori sul pia~
no tecnico ed è stato accertato il fabbisogno
dI 100 mIliardI di spesa; però quella è sol~
tanto una parte tecnica alla quale non SI può
dar seguito se non sono perfezionatigh ac-
cordi in via diplomatica fra l'ItalIa e la Sviz-
zera. Siamo. in attesa che 1a Svizzera concordi
una partecIpazione, perchè è evidente che una
o.pera che interessa noi e la 'svizzera non può
essere fatta esclusivamente a ,spes.e nostre,
ma con una partecipazione.

G O M B I. Sono al corrente. Ma mi dI
era detto oggi: la parola è ai relativi Go.
verni, al nos,tro e all'altro.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Se i l1isultati tecnici sono stati acquisiti lo
si deve proprio .alla nostra iniziativa e all:1
nostra ,sollecitudine.

G O M B I. Onorevole 'Ministro, non pos~
so che prendere atto di quella che è la real~
tà; del resto sono informato.

,Chiarite così le posizioni, le responsabilItà
dell'Esecutivo risultano precise. Il Governo
deve cominciare con l'applicare la legge ~

parlo deUa legge numero 1044 ~ se vuol€ che
le leggi in generale siano rispettate. Non si
p,uò dire che sobilleremo la piazza se chiame~
remo le popolazioni intere,ssate a protestare
perchè il GoV'erno non applica da 19 anni una
legge dello 'Stato. Lo stesso problema del fi~
nanziamento ~ ed ho una citazione del rela~
tore al convegno di Codogno, l'onor€vale
ingegner Ripamonti ~ è relatIvamente £a~
cile da risolvere rispetto a difficoltà ben
maggiori che si presentano in altri settori.
L'onere per 35 annualità si aggira sul mi~
litardo 'e mezzo, Ivi compresi i contributi de~
gli enti locali e la parte che va alla Stato.
E se si vedono i progetti del Governo per
le autostrade, mi par>e che si possa arrivare
a comprendere che una simile cifra per una
opera di .questo igenere, che deve sanare
gran parte della situaziDne, assolutamente
insostenibile, della bassa pianura padana,
un'opera che è umta,riamente ,reclamata da
butte le parti e che rappresenta un investI~
mento così proficuo ai lfini della dilatazione
delle nostre possibilità economiche, di in~
cremento commerciale, mdustriale, agricolo,
debba essere pr.esa in considerazione con
tutta fiducia.

Bisogna che la ridicolaglgine, osereI dire, la
provocaZIOne, dei 200 mIlioni ,stanziati nel
bilancio per le opere idrauliche, venga corret.
ta con una visione dI prospettiva che tenga
conto della concretezza di questa sItuazione
e che metta le popolazioni padane di fronte
ad una indicazi,one ,seria. Altrimenti VI sono
convegni, ordini del giorno, discorsi in Par~
lamento, VI sono delle afflermazioni, c'è qual~
che atto, come quello del decreto per la
costruzione del porto, ma manca l'essen~
ziale, manca la prospettiva, manca la fi~
ducia. Lo st'esso investimento di capitali
privati, la stessa dislocazione di industrie
sul corso del fiume, se 'esiste una certa pro~
spetti va, ,possono avere, per così dlT.e,un colpo
di acceleratore, ma, ,se non esiste tale pro-
spettiva, allora si può pensare che si tr.atti
solo di atti, di promesse, di elementi che
servono ,a tacitare gli oppositori o i postulanU
'della maggioranza, ma che non si abbia a1cu~
na intenzione ,di dare quello sviluppo che la
econo.mia, l'inter,€s,se del Paese, l'interes,se
della vall€ Padana in particolare, reclamano.
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Se per il finanziamento è indispensabile ~~

e ho consultato varie fonti, perchè io non
sono molto smaliziato in proposito ~ un nuo~
vo strumento legislativo, come tante volte
mi è stato contestato, ebbene, facciamola pu~
re 'lma nuova legg.e per l'ag,giornamento del~
la legge n. 1044!

N on la vuoI fare lei, onorevole Ministro?
Se vuole le tolgo la fatic.a e la posso proporre
io stes1so; ho trovato che moItiplicandole pel
coefficiente fisso 70, grosso modo, le cifre del~
la vecchia legge .si possono aggiornare con
relativita facilità.

,Bisogna, pertanto, che dlamo conseguel1za
ai nostri atti e alle nostre dichiarazioni (e
quelle che ha fatto lei, onorevole Ministro,
nel corso del dibattit,o dell'anno scorso, sul bL
lancio del suo Ministero, sono estremamente
impegnative) con i fatti.

Cominciamo, con una opportuna variazione
di bilancio, a stanziare i fondi dl spettanza
statale per la cos,truzione del pnmo stralcio
del porto di Cl'emona. È giunto questo mo~
mento, e credo che lei, onorevole Ministro,
vorrà assumere questa posizione esplicita,
chiMa, soprattutto oggi che si sono compostQ
cer,te forze antitetiche, che c'è questa vislOne
org.anica del sistema idroviario padano, che
vi è il riconoscimento che quanto vi è di più
maturo deve cominciare ad avere rea1izza~
zione, come avvio all'esecuzione dell'intera
opera; oggi, dicevo, che una serie di fatti
tecnici e dl altro genere ci confortano molto
più di ieri nella e,secuzione delle opere che
I.a legge prescrive e impegna ad eseguire.

I lavoratori, lepopol.azioni del1a Blassa Pa~
dana, cacciati dalla campagna per la sltuazio~
ne della nostra agricolturia e per la politica
che fa il Governo, hanno nelle loro aspiraziù
ni, come dicevo prima, la terra, il lavoro jn
patria, una migliore condizione di ambiente e
di civiltà; tutto ciò non sortirà dalla nuova
infmstruttum del canale navigabile, perchè
questo non potrà portare ta:le soluzione, ma
queste popolazioni sanno anche che con la ese~
cuzione di questa opera, se è fatta con la visio~
ne organica di uno sfruttamento integr,<de
delle risorse del Po, con fini antimonopolistici.
nazionali e popolari, si può dare l'avvio a

condizioni migliori che desteranno gli ap-
petiti, che faranno raggiungere anche obiet~
tiVl più avanzati, sulla Vl,a delle riforme strlJt~
turali. Chiedo, quindi, due cose essenziali: ;n-
nanzitutto. questa politica di sfruttamento iI1~
tegrale delle risorse del Po e della Pianura
pac!ana che lo circonda; secondariamente, un
plmlO organico di ('ui SI può fare mizmtorc
chi della politica degli investimenb ha quas:
il monopolio, cioè il Ministero dei lavor'i plUb~
bllcl: un piano orgalllco di sviluppo econo~
mico delle zone depresse della Valte padana
impermato sulla pohtica del tipo che ho d2~
sentto, sul Po e sulle nsorse d.el sottosuol0
paidano, in collaborazione con l'Ente di Stato,

l'E.N.I. Bisogna che si arrivi a questo per'Chè
le condizioni ci sono, la coscienza delle popo~
lazlOni che queste condizlOni esistono vi è, e
le ,poslsihilità di progettare >edattuare un tale
piano, secondo me, non sono nell,a fantasia ma

sono nella concreta realtà dell'oggi e del do~
m,ani. Noi faremo tutto il nostro dovere per~
rhè questa politlc.a venga finalmente assun';a
da questo o da,i Governi che -lo seg1uiranno,
dalla classe politica didgente sotto l'assillo
di queste esi'genze e di questi bisogni econo~
mici e sociali di sviluppo .e di progresso che
non sono più dilazionabili. Bisogna affron~
tarli e risolverli oggi. Col nostro senso di
responsabilità dar'emo il nostro ,appoggio a
tutte le soluzioni che vanno in questa dire~
zione, ma con altr,ettanta fermezza € chia~
rezza denunzieremo tutte le responsabilità
ritardatrici o sabotatrici della risoluzione di
questo gmnde problema padano € nazionale.
(ApplaI~si dalla sinistra. Congm,tfUllazioni).

P R E .s I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Granzotto Basso, il quale, nel corso
del suo mtervento, svolgerà anche l'ordine
del .giorno da lui presentato. Si dia lettura
dell'ordine del igiorno.

BUS O N I, Segretario:

« Il Senato,

.considerato ,che per la prospettata au~
tostrada che da Venezi,a conduce a Monaco,
attraverso il bellunese e le Alpi Alurine,
toccando Brunico, sono proposte a partire
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da quel centra duesaluzi,ani u!g1ualmente
pratiche: l'una mediante una 'prosecuzione
diretta fina a Monaca, con la ciOst.~uzial1e
di un tranca che riduce di altre 70 chila-
metri la distanza da Venezia a Mana,co;
J'altra med1ante lun raccorda di chilometri
25 ,con l'autostrada Modena~Mona,c:a, aU'al-
tez,za di Fortezza,

invita il MinistrO' dei lavori :pubblici a
campre>ndere nelpi,ana >generale di costru-
zione la progettata autostrada V,enezi'a-Ma-
naco attraversa il bellunese e le Alpi Aurine ».

P RES I D E, N T E. Il senatore Gran-
zotto Basso ha facaltà di parlare.

G R A N Z O T T '0 BAS SO. Signar
Presidente, onorevole Ministro, anare~ali cal~
leghi, l'ordine del giorno da me pres,entata ri-
veste una particolare importanza, che ritengo
apportuna mettere in rilievo all'attenziane
dell'onarevale Ministro dei lavari pubblici.

Carne è noto, tra le diverse autastrade, par~
te in progettazione e parte in esecuziane, è
stata dato rilievO' a queUa del Br'ennero, ('he
da Madena, per Verana, Trenta, Fortezza,
Brennera, va fino a Manaca. Seononchè questa
autostrada ha pravaeata altre iniziative, al.-
tri studi ed altri pragetti, che hannO' posto
pure in grande rilievO' l'utilità, cancamitan-
te, per nan dire di gran lunga superiare, di
altra autostrada che da Venezia per il Bena-
nesee l'Ampezzana, attraversa le Alpi Alu-
rine, parta 'egualmente a Manaco. Questa trac-
ciato di autostrada appalesa il grande merito
di castituire una sbocca al mare Adriatica C'O-
me proiezione di tutte le carrenti industria1i,
c'OiInmercia.lie turis1iiche d'el Nord Eurapa e
soprattuttO' .del Oe~tro iElur:opa,che comprende
anche la ,carre~te da;ll'!llighilterra. Viene a
campletarsi così can il nuava tranca il siste-
ma deUe vi,e al TIlliredal Nord E!uropa: da u~
lata l'autastrada che parta a Genova, quindi
sbacca al TirrenO'; dall'altra l'autostrada chp
parta a Venezia, quindi sbacca all' Aldriatico.

Tanto più rilevante è questa sbacca allo
Adriatico, e per esso a Venezia, trattandosi
di una città il cui centro di attrazione non ha
davvero bisogna di essere illustrato, quale pe~
renne regina dell' Adriatico, conclamata in tut-

tO' il mando, per il fascina indiscutibile che
esercita pressa tutti i papali. E nan ,si tratta
sola di questo, ma anche dell'interessante
aspetta ecanamico che deriva dall'istituendo
:parta fmnco, in una deUe isole della lalguna.

Un tracciato, quale quella espasta, costi-
tuisce ,l'ideale per un'autostrada, in quanto
rispande alle diverse esigenze per il suo mi-
gliore sfruttamento.

Satta l'aspetto turistico, l'attrattiva è
data non Isolo dalla città di Venezi,a, collegata
direttamente e più brevemente con le anzi.
dette corre'llt.i del NOI1d,Europla, ma be~sì dal-
le zone di altiss,imo interE!sse, dagli spettacoli
naturali fra i più imponenti, eccezionali e so-
lenni, che vengono afferti lunga il percarso,
particalarmernte nella Provincia di Bellu<no,
con le Dolomiti giga'lltesche e sovranamente
suggestive.

E tuttavia queste bellezze darebberO' la
spinta ad un sollievo delle zane Istesse, le qua~
li, purtroppo, sono fra quelle riconosciute eco-
namicamente depresse, in quanto il tracciato
dell'autostrada consente un mavimento d:
carattere industriale e commerciale e l'age-
volaziane delle calture agricale ed ortofrut-
ticale, i cui prodotti pos'sono can più facilità
essere espartati dai vari centri di produzio-
ne .eparticalarmente (kdle Province di Rovigo,
Vicenza, iPad"Ova,Vlenezia, Treviso, Udine e
Belluno. Senza dire l'enorme vantaggio dI
detta autostrada ,agli effetti del MercatO' ca-
mune e senza dire, in~ne, che il tracciato i.n
oggetto è particalarmente idoneo ad essere
sfruttato anche per un aleodotto, la cui rea~
lizzazione sarebbe di grandissima importan~
za per l'eccezionalità del calleg,amento nella
svi1uppo dell'industria e del commercio pe~
trolifera, tenuto conto che, pog,giata su tale
tracciata, cansentirebbe una abbreviaziaTI8
di percorso di circa settanta chilometri.

L'interesse di quest,anlu:ov;a .arteria a;uto~
stradale è così evidente che nan. è necessario
portare altri argamenti a dimostrarloo

Varrà solo considerare che si può anche
trovare, come è detto nell'ordine del giorno,
'Una soluzione di temperamentO' in armoni.,t
col tra'ceiato della strada del IBrennero, ave
mai si dovesse, per avventura, escludere al~
l'alt'ezza di Brunico la prosecuzione diretta
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verso Monaco: cioè a dire, all'altezza di B"'u-
nico, potrebbe svO'lgersi un ra:ccol1doper colle~
garsi, con soH venticinque chilometri. al trac~
ciato del Brennero, a Fortezza.

Io confido che l'onorevol'e Mjnistro dei la~
vori pubblici si renda conto della particolare
importanza dell'autostrada, oggetto del mio
ordine del ,giorno, e, suHa base di q:uei con~
cetti, di quelle valide ragioni, di quell'ampio
programma esposti dal s'enatore De Unter~
richter nella sua chiara ed esauriente rela.
zione, alle pagine 77 e 78, voglia prenderlo
nel dovuto conto, inserendo l'autostralda stes~
s,a ruel piano generale stradale.

P R E ISIl D E N T E. È iscritto a par.
lare ils,enatore Manni. Ne ha facoltà.

M O N N I. Signor PresIdente, onorevo~
li colleghi, onorevole Ministro, esporrò br('~
vissimamente alcune osservazioni schemati~
che. Anzitutto un omaggio all'amicizia. Il se~
nato re Angelilli ha presentato alcuni ordin~
del giorno: uno di questi concerne il porto di
ClVitavecchia. Egli mi ha pregato di fare
cenno a questo problema.

Dicevo oma.ggio all'amicizia, ma anche
interesse perchè Civitavecchia ,è notoriamen~

te ,l,atesta di pO'nte deUa S:ardeg~na nella Pe~
nisola, il punto di approdo piÙ importante
per tutti i servizi marittimi della Sardegna.

Il senatore Angelilli lamenta giustamente
che non figurino nel bilancio somme suffi~
cienti per lo sviluppo del porto di C'ivitavec~
chiao A questo porto dovrà fa:rcapo il servi~
zio dei traghetti della Sardegna, ma il porto
non è oggi in condizioni di ricevere le navi
traghetto: bi'sogna quindi fare le opere ne~
cessarie.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Si stanno. fac'endo.

M O N N I. Si stanno facendo, IgUene do
.atto, ma il senatore Angelilli ed io chi'edia~
mo che questi lavori siano affrettalti. Si ha la
speranza che le navi traghetto possano en~
trare in servizio tra non molto tempo, fors.e
tra 18 mesi; quindi, siccmn:e ,sii t'mtta di la~
vari difficili e di lunga durata, è necessario
parvi attenzione e cura e cercare di conelu..
derli, in maniera che il porto di C'ivitavec-
chia, che è anche il porto di Roma e del La~
zjo, e che è destinato ad un avvenke str1aor-
dinario, sia attrezzato convenientemente.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue M O N N I ). Detto questo per
le vie del mare, vorrei accennare bf'evemen~
te alle vie dI terra, alla viabilità in Sarde~
gna. Onorevole Ministro, ella merita certa~
mente lode per 10 sviluppo che ha dato al
problem,a delle strade e delle autostrade. Io
non so esattamente quanti miliardi si spen~
dono in Italia per costruire autostrade ~

certament'e molti ~ quanti se ne spenderan.
no per quelle in programma; vedo infatti che
da ogni parte d'Italia vi sono richieste per
costruzioni di autostrade.

Il meglio è sempre più del bene e noi non
siamo gelosi. In Sardegna non abbiamo neR~

suna a'utostrada, non ne abbiamo neanche in
progvamma, ci contentiamo ancora delle co-
se elementari, chiediamo ancora il necessario.

Onorevole Ministro, vorrei dirle di man~
dare quakhe i:spettol1€ ,a;l CO!mlp,artimento
de11'A.N.A.S. in Sardegna per vedere che co~
sa avviene in quel Compartimento, che cosa
si fa. Da molto tempo, da quando, se non ri~
cardo male, era .sottoseg:retario ai lavori pub~
blici l'onorevole Colombo, io ho fatto molte
proteste perchè il :Compartimento de11'A.N.
A.S. di Cagliari non segue il ritmo della
A.N.A.S. neHa peni:sola. Il Compartimento di
'Cagliari ha una attività un po' indifferente:
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troppo tranquil1a, probabilmente manchevole.
Tutte le volte che io ricorro alla direzione ge~
nerale dell'A.N.A.S. ho notizie che ritengo
vengano di rimbalzo da Cagliari, notizie che
non soddisfano per ni'ente.

In Sardegna non VI sana III corso opere
importanti dell' A.N.A.S.

T O G N I, ~MÌ1t1si:rode,i lavori pubblici.
Ci saranno tra poco, vi è tutto il program~
ma di ,ammodernamento.

M O N N I. Il programma di ammoder~
namento, onorevole Togni, fu annunciato cIa
lei molto tempo fa ed è in corso in molte re~
giom d'Italia, gliene do atto e lode, ma non
in ,Sardegna. Non vi è dubbio che molto si
sta facendo; io non muovo rimprovero al lVIi~
nistro o ,al Ministero se lamento che il C'om~
partlmento sardo dell'A.N.A.S. dà prova di
inattività. Il Ministero ha messo a disposi~
ZlOne notevoli mezzi dovunque, ma in Sarde~
gna il Compartimento o non ha operato o,
dove ha operato, ha operato male. Sono qui
a chiedere che si ,accertino dei fatti. Gito qual~
cheese'l11pio. Sulla «Gentrale sarda» ne1
tratto Sorgono~Gavoi sono stati eseguiti la~
vari: dopo mle sollecitazIOni al Senato, prc~
prio l'onorevolelVIinistro dispose che fossero
imziati e la Direzione generale diede disp0~
slzioni. 'La eseCUZIOnedel primo lotto si è ri~
velata una vera ,sciagura; proprio III quel
tratto, la strada è divenut,a impraticabile, e
bisognerà nfare tutto il lavoro. ,Ma, ono:re~
voIelVIinistro, la cosa più grave è che Il Com~
partimento di Cagliari dell'A.N.A.S. ha l'i~
affidato il lavoro alla stessa Impresa respon~
sabile di questa porcheria (mi si scusi que~
sta brutta parola).

Un uguale inconveniente gmvissimo è suc~
cesso in un lotto di lavori sulla« Orientale
sarda» fr,a Baunci e Dorgali, anche questa
dell'A.N.A.S. Anche in questo caso i lavori
sono stati eseguiti malissimo e l'opera dovYeb~
be essere rifatta. ,E anche in 'questo caso il
lavoro :è stato riaffidatoall'impresa Ire'sponsa~
bile della irregolare esecuzione. 'Insomma si
vuoI sapere se il CO'l11par'timento vigila o
non vigilra, se collauda o non collauda. Ha a
non ha senso di responsabilità?

Sono lontano dall'idea di muovere rimpro~
veri all' onorevole Ministro, nel porre queste
domande, anzi sono sicuro di avere la sua
adesione ed il suo aiuto affinchè inconveniel1~
tI così gravi siano eliminati. Se non spendia~
mo bene il danaro dello Stato 'e se nOI pal'~
lamentari non vigiliamo acchè le opere siano
ben es'eguite, si ver'Ìfic'ano !spelrperi deplore~
voli. Il denaro dei contribuenti dev'e:sse~
re bene speso, e le opere debbono essere affi~
date ad imprese capaci, ,attrezzate 'e corret.~

te, non ad imprese scorrette (per non usare
parole pIÙ severe).

Dunque, noi non chiediamo autostmde, non
stm.de speciali che prendono il nome dal sole
forse per il costo astronomico. Molti colle~
ghI, come vedo scorrendo gli ordini del glOr~
no, chiedono raddoppi di autostrade; è nat'U~

mIe che chi gode di una robusta salute appe~
tisca maggiore nutrimento e desideri di ave~
re mezzi proporzionali allo sviluppo che ha
raggiunto. N ai dunque non siamo gelosi è
non desideriamo conflItto fra Nord e Sud, ma
ci sia consentito di esprimere il desiderio e 1a
volontà che Ira nos:trla ,regione r,aggiunga
quelle più sviluppate. Si renda quindi giusti~

zia alle regioni meno sviluppate che aspIrano
.ad ascendere, SI spenda anche per esse e 3i
spenda bene.

Un'altra raccomandazione, onor,evole MinL
stro; si vigIli al maSSl010 sugli ,appalti. Bi~

sognerebbe compilare 'un elenco delle imprese
merit'evoli di essere incaricate dell'esecuzio..
ne di lavori pubblici, COll l'esclusione di tut~
te quelle che hanno dato e dànno dll'nostrazio..

ne di non essere nè Idonee, nè serie, nè pUl1~
tua1i, di non rispettare i contratti, di essere
sprovviste di tecnici e dI mezzi, in sostanza

improvvisate esecutrici di lavori importanti
che reclamano capacità, mezzi, serietà. Pur~
troppo molte imprese che altrove sono 'elimi~
nate si riversano nel Mezzogiorno e nelle Iso~
le, dove riescono ~ non si sa come ~ ad oL~
tenere importanti appalti. CIÒ è molto grnvl:'
e, come non può essere tollerato, così non de~

ve essere reso possibIle proprio da uffici pub~
b1ici. N ella pregevol,e ,e dIligente relazione del
collega De Unterrichter vi è ad un ç;erto pun~
to un rilievo che non ha la pretes,a di una



Senato della Repubblica III Legislaturrr,~ 13553 ~~

13 LUGLIO 1960287a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

protesta, ma ha l'aria di una tranquilla se~
gnalazione; ed è invece molto grave.

A pagina 23 della relazione si parla delle
savvenzioni per i serbatoi e si dice tra ral~
tra: «È da rilewlre, nei riguardI di tale ca~
pitolo di spesa» (che nello seato di previsia~
ne che esaminiamo. è il 201) «che i fandi in
essa stanziati nei precedenti esercizi e quelli
previsti per l'esercizJO prassimo 1960~61 sona
assalutamente insufficienti a far frante alle
domande di contributo per serbatai e di sov~
venziane per nuava produzione di 'energia
elettrica, gIà oompilutamente i,stnlite con esita
favorevale.

«Basti dire ,che, di frante alla pff~viisiane
di sale lire 98.500.000figurante sul capitolo
201 deJ1aschema di bilancia per il 19'60~61,
è stata accertata al momento. attuale l'acco~
glibilità, a narma dell'articala 73 e seguenti
del testa unica 11 dicembre !W33, n. 177'5,
e della legge 29 ma1ggio 1951, n. 457, di do~
mande di cantributi e savvenziani già istruite
per circa 2 milIardi di lire in annualità.

«I relativi pravvedimenti sona tenuti in
sospesa per mancanza di fandi, can la conse~
guente stasi, almeno. per alcuni casi, nella ese~
cuzione dei relativi lavori ».

Onorevole Ministro, questa segnalaziane
de,l relatore è di una gravità eccezianale. Es~
sa significa che nOI ci traviamo. di fronte al
pericolo. che parecchi lavori di costruzione
di importanti dighe nel ,Mezzogiorno. 'e nelle
Isale patrebbero essere fermati con conse~
guenze disastro.se, can licenziamenti di ope~
l'ai, con grave maJcontento, insamma 'con
danni incakolabi1i, se nan si adotta quakhe
rimedia.

Da sarda, mi preaccupo di un problema
impartante che ella, onarevale Ministro, co~
nasce certamente, cioè il problema del Ta~
lara. La ,Sacietà elettrka sarda ha iniziato
già da parecchia tempo la costruzione delle
dighe del Talora. È un ,lavaro imponente e
costosa: verrà a costare, aedo, oltre 20 mi~
liardi. La Sardegna, e ,]'onarevO'le Ministro.
la sa, per dispo.sizione di legge ha diritto
ai contributi <8 alle sovvenziani per la ca~
struziane dei serbata i. Per brevità non leg~
go ,]a ,lettem del Ministro del tesaro da cui
risulta che il fatto che la Sardegna è Regio~

ne a statuto. spedale non toglie che abbia
pieno diritta a queste sovvenzioni.

Orbene, una delle società che non otterrà
le tempestive ,savV'enziani, se nan si pravve-
derà a travare rimedia aHa grave lacuna
denunzia,ta dal re1lator'e, sarà precisamente la
società che ara sta 'costruendo ,le dighe .sul
Talaro,con gravi,ssimo danna anche per la
lagricoltluna di tutta la Provincia, di Nuora,
oltre che dalla Provincia di CalgIiari, perchè
gli invasi del Ta,loro altrechè ,energi'a 'elettri~
ca daranno anche acqua per ,l'irrigazione di
vastissimi camprensori.

Orbene, qual'è il rimedio? Tra gl'i ordini
del giarno presentati ne veda uno dei col1e~
ghi Conti e ZeliaH Lanzini nel quale si ri~
leva la stess,a mancanza di stanziamenti che
io. ora sta lamentando.. 'Quell'ordine del giar-
no. così canclude: «impegna il Governo a
provvedere perchè, can tempestiv,a nota di
variazione all'Oistato di previsiane in discus-
siane,sia cangruament,e integrata il capitala
201 al fine di paterrealmente rendere ope-
ranti gli articali 73 e successivi del testo ul1i~
co. 11 dicembre 1933, nelnnteresse nan solo
delle zone più direttamente cansiderate, ma
di t1utta l'agricaltura italiana»; io dico di
tutta l'ec'0namia italiana, perchè agnuno di
noi sa bene quale enorme impar:tanza hanno
in Italia le costruziani dei serbatoi, non sola
per l'agricoltura ma per agni .sviluppa eco~
nomÌCo.

Onorevale Ministro, que-ste erano. le og,ser~
vaziani madeste che io intendeva fare e Isona
sicuro che ella ne terrà il davutaconta. (Ap~
pla,usi dal centro).

P RES ,I D E N T E. È iscritta a par1a~
re il senatare Amigani. N e ha facoltà.

A M I G O N I. Sign'0r Presidente, signal'
Ministro., anarevolicalleghi, ha molta apprez~
zata la chiara relazione del callega ed amico
De Unterrichter e mi congratulo 'cordialmen~
te con lui. In ess,a è fatto cenno ana necessi~
tà di un caardinamenta fra la rete vi aria ita~
liana e quella internazianale e all'urgenza
can la quale questa problema deve venire
affrontato, ed io. mi proponga di sviluppare
brevemente l'argomentae di ii,Hustrare nuo-
vamente il problema dei trafori lombardi,
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problema del quale i,}Senato ha avuto occa~
sione di occuparsi a diverse riprese.

L'imponente :sviluppo -della motorizzazione,
e conseguentemente del traffico stradale mer~
canti<le e turistico, la necessità che questo si
svolga in mndo regolare, rapido, economko,
pone il problema del superamento della ca~
tena alpina su basi del tutto nuove rispetto
a quelle tradizionali.

E come l'Italia,a,ppena costituita in N a~
zione, ,seppe affrontare il problema dei tra~
fori f.erroviari con coraggio e lar~hezza di
vedute, l'ItaHa di oggi e gH uomini respon~
sabili ,che la reggono devono risolvere quello
de,i t~aforistradal'i con avvedutezza" con co~
raggio e con 'spirito di iniziati v,a non inferio-
ri a quelili -degli uomini di allom. L'impor~
tanza de,l problema In richiede, ,come è stato
qui dimostrato magistralmente dal senatore
Corbellini nel suo discorso del 3 ottobre
1958; in questa sede sia a mecons,entito di
richiamare di nuovo 'l"attenzione del Senato
suWimportante argomento. N onostant,e -che
l'Italia disponga di una 'efficiente ed e'stesa
rete ferroviaria, il traffico strada,le assorbe
già oltre i due ,terzi dei trasporti merci e i
tre quarti dei trasporti viaggiatori, ma que~
sto enorme volume di traffico non può, ora,
superare la barrima alpina che con gravi dif~
fkoltà, per la mancanza di opportuni valichi
o trafori, con evidente, crescente danno per
la nostra economia.

Attualmente dai 15 ai 20 mil'ioni di turisti
entrano in Italia per ,la gran parte dai va~
lichi ,stradaH e,secondo calcoli prudenti, nel
1970 essi potrebbero essere 30 o forse 40
mi.lioni Un recente studio del « Times », nel
quale ,si richiama l'attlenzione suI.1e notevoli
dimensioni del fenomeno, in continuo, inar~
res,tabile sviluppo, afferma infatti -che «nel
pross'imo decennio :le dimensioni dell'affare
turismo, già 'imponenti, potr:ebbero 'raddop-
piafie ».

Anche il dottor Meni:chella, nella sua re-
cente relaz,ione all' Assemblea ,deHa Banca di
Italia, nel mettere in riaievo H cospicuo ap~
porto de,}turismo ana nostra economia, rico~
naSCe «che le pos.sibilità di mi,glioramento
sono molte ». n turismo, ai fi.ni deUa soluzio-
ne del ,problema delle nO'stre zone depresse,
può dare un apporto decIsivo anche sle, lo~

gicamente, non esdusivo: gli ,economisti va-
lutano, ad esempio, che una 'saggia politica
del turismo potrebbe risolvere per un 33 per
cento il problema del Mezzogioflno e facili.
tame l'industrializz,azione, coi conta,tti e le
possibilità che esso 'consente.

È però necessario che il flusso e rmusso,
conseguente a que,sta spetta,colare migrazione
temporanea ehe ,si dirige ver:so il nostro Pae~
se, possa svolgersi ordinatamente econfor-
tevolmente: opportuno quindi tutto quanto
si è fatto per la ,sistemazione, della rete via.
ria nazionale, ma, dopo aver facilitato ai tu-
risti l'accesso rapido a zone .sempre più lon-
tane dalle frontiere, è lindispensabile a:1lar~
gare le attuali scomode ed anguste porte di
ingresso al nostro Paese e fare in modo che
siano sempre 'aperte.

Esaminiamo ora i.ltraffico delle merci: esso
si svoIge intensamente, come siè detto, sul~
le strade nazionali, ma si arresta totalmente,
o quasi, di frante aIle Alpi. Non appena si
avranno logici e razionali collegamenti attra~
versolaca:tena alpina, anche il traffico merci
segnerà i.ndubbiamente un rapidissimo incre~
mento, se è vero che le .statistiche parziali
di cui disponiamo ci dicono che esso raddop-
pia ogni due anni, nonostante le difficol,tàche
drasticamente ,lo .limitano.

Ognuno di noi si rende conto che per un
ordinato ,sviluppo degli Iscambi nel Meflcato
comune è necessario che questi ostacoli ven-
gano sollecitamente rimossi: chi osserva una
ca'rta dei Paesi del M.KC. non può non rile~
yare ,che ,le Alpi costituiscono una vera e
propria barrier'a che ostacola ,la :regolarità
dei traffici fra i diversi IPaesi.

Dobbiamo, di conseguenza, adoperarci per~
chè le nuove vie di camunicazione attraverso
le Alpi consentano di :superarle nel m'Oda
più economico e razionale, perchè in caso
diverso si verrebbe a creare una barriera
che opererebbe in senso autarchico ra tutto
danno del nos.tro Paese.

Nel quadro dei trafori a,lpini, particolare
ri:1ievo hanna quelli di inteI161sselombardo:
intendo parlare deno Spluga e dello Stelvio.
Entrambi sono stati classificati di C'lasse A,
ossia interessanti itinerari di grandi comu-
nicazioni, nel Piano Tegolatore studiato dal~

l'A.N .A.S. silno dal 1957 e, mentI1e il primo
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costituisce una direttissima 'suna direttrke
N ord~Sud per collegare Milano eon l'Europa
cenho-occidenta.le, il secondo facilita le co~
municazioni fra la Lombardia e ,J'Alto Adige
ed apre una nuova via direUa fra Milano,
l'Austria e Monaco.

n senatore CorbeIlini, nel suo discorso cui
ho accennato, ha iUustrato due ordini del
giorno con i quali .si 'invitava il Governo a
/< porre in atto i provvedimenti necessari per
addivenire nel più breve tempo possibile alla
realizzazione dei due trafori ». Gli ordini del
giorno 'accettati dal Governo, non hannoavu~
to sino ad ora attuaz,ione, ed 'io, ,anche a no~
me dei senatori lombardi particolarmente in~
teressati a,l problema ~ intendo riferirm'i ai
col,leghi del1e ,Provincie di S@drio, Garno,
Bergamo, MÌ'lano, Brescia, P'avia ~ vorrei
pregare l'onorevole .Ministro di prendere ,le
opportune iniziative per l'impostazione del
probIema.

In particolare, il traforo deHo Spluga è di
interesse naziona'le, quando si pensi 'che i
traffici attuali fr'a le zone di influenza dello
stesso danno Iuogo ad un interscambi,o di
merci che raggiunge qua,si il 50 per eento
dei traffici che ntalia ha cOoni Paesi d'oltre
Alpe, mentre ,la popolazione residente a nord
dello ISpluga, e rqvrindi interessata al traffico
turistico attraver:so questa traforo, supera i
120 milioni d'i persone.

La possibilità, e vorrei dire la nece'ssità,
di un incremento degli interscambi fra Nord
e Sud re l',alto coefficiente di mobilità turisti~
ca deI,1epopolazioni che si trovano nella zona
di influenza dello Spluga mi di,spensanO' dal
confermare con dati ed aride cifre la fon-
datezza delle conclusioni cui sono pervenuti
tecnirCÌ ed economisti nell'indicare in questo
traforo un'O'pera .la 'cui esecuzione è neces-
saria ed indilazionabile.

Ma, 'a differenz,a degli a1tri ,trafori, la rea~
lizzazione di que}.Iodello Spluga non può es~
sere affidata a,ll'Ìniziativa degli enti ,pubbli-
ci o privati locali, im quanto da parte sviz~
zera vi sono remare dO'vute al desiderio di
deviare il traffico turistico proveniente dal
N ord verso la zona dei laghi ticim.ersiattra-
verso i,l traforo del San Bernardino.

Ora, gli interessi italiani e tedeschi a.Ila
razionale soluzione delle comunicazioni sulla

direttrice Milano- Ulma sono di tale r1lievo
che, a mio avviso, legittimamente si richie~
de l'intervento deUo Stato per avviare a so-
luzione Ì'l problema.

Troppo vivo è il ricordo della delusione
patita quando venne a,ccantonato 'il traforo
ferroviario dello Spluga per ripiegare sul
Gottardo, perchè non si chieda ,che gli or~
gani responsabili studino tempestivamente il
problema per evitare che si ripeta ,l'errore
del ,pass'ato.

. L'opera del ministro Togni è vivamente
apprezzata dal,le popolazioni delle zone de-
presse dell' alto Lario e della ValteIlina, per
quanto egli ha dispasto proprio per miglio-
rare le comunicazioni 'stradali com i maggiori
centri ,lombardi, ed anche a nome loro e dei
parlamentari lombardi che le rappresenta-
no mi sono fatto eco prie'sso il Parlamento e
presso di lui perchè il 'lara problema venga
dedsamente affrontato neWinteres,se del Pae~
se. (Vivi lappZa;u8Ìdal centro).

P RES I D E N T rE. È iscritto a parla-
re il ,senatore Iorio, il qua,le, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche ,l'ordine del
giorno da lui presentato.

Si dia lettura de1l'ordine del giorno.

BUS O N I, Segretario:

« Il Senato,

ritenuta ,la neces'sità che l'Autostrada
del Sole sia completata al più presto nel suo
intiero percorso da ,Mi'lano a Napoli,

invita il Gov'erno a predisporre con ur-
genza le provvidenze neoessarie a ta.le
scopo ».

P R E iSI D E N T E. H senatore Iorio ha
facoltà di parlare.

lOR I O. Onorevole Presidente, signor
Ministro, O'illO'revoIicolleghi, nell'esame di que~
sto bilancio i,o des,idero richiamare l'atten-
zione del Senato su una ques.tione .che io ri-
tlengo me,riti indubbiamente una pa.rtiwlrare,
se non eccezionale, considerazione. Intendo
rif.erirmi alla vexata quaestio del tratto del-
l'autostrada del sole tra Firenze e Roma. De~
sidero farIo,0'llor1evolicoilleghi, perchè tuttO'
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porta a credere che, sia pure dopo quattro
anni di discussioni, di pubblicl11zioOnie di 'P'ole~
miche sull'argomento, detta questione sia an~
cara per molti di noi, ,soprattutto per molti
parlamentari, poco o niente affatto conosciuta
e come tale inesattamente giudlcatl11. Accade
infatti ad ogni piè 'sospinto di 'sentirsi ripe~
tere i soliti ritornelli della strada a zig~zag,
deH'elastico che si vuoI itirare per far pas~
sare l'autostrada del sole in mezzo aUe case
della città di Perugia, se non addirittura
davanti ad una certa fabbrica di cioccolato,
ed altre ,storie de'l genere. TUtto questo, ono-
l'evoli colleghi, non è serio. Basta un sem-
plice sguardo alla !Carta per convincersi che
il lungo tracciato umbro~sabino è ,ancora più
rettilineo del tracciato ufficiale, che gli autori
del progetto umbro~'sabino hanno rigorosa~
mente rispettato le caratteristiche funzionaH
proprie di ogni autostrada, 'soprattutto Leca~
ratteristiche di veloce rs,corrimento, ,lasciandoO
la città di Perugia a ben 26 chÌ!lometri dal
loro tracciato. Ora, sgombrato Il terreno da
queste aUegrle storieUe, penso che il ,problema
sia in realtà molto ma molto meno ,complesso
di quanto alcuni vorrebbero far credere. Ba-
sterà infatti, 'per trovare lUna giusta solu~
zione rispondere, nell'ordine a tre interroga~
tivi. Primo: la maggiore lunghezza del per~
corso umbroO~.sabino,costituisce di per sè un
impedimento dirimente all'adozione di questo
tracciato? Secondo: costituisoe del pari un
impedimento dirimente il maggiore costo del
tracciato umbro~sabino ?Terzo ed ultimo in-
terrogativo: ammeslsa infine, nei limiti che
saranno precisati, rIa ricorrenza di una mag~
giore Iunghez.za 'e di un maggior costo del
tracciato umbro~sabino, non sussistono ragioO~
ni taH da neutralizzare più e più volte questi
inconvenienti? Le risposte a queSite domande
non potrebbero essere più agevoli ed è ,sulla
risposta a que1sti tre interrogativi ehe ri~
chiamo la cortese attenzione del ministro
Togni.

È noto, e non ne facciamo mistero noi
umbri, che il nostro tracciato, il tracciato
umbro~sabmo è più lungo del tracciato uffi~
ciale di 4.800 metri. <Ma non vi è chi non
veda ~ anche ilgnorando (mi coOnsenta, ono~

revole Ministro) l'annunzio, dato recent,e~
mente, che tale maglgiore di,stanza può es~

,

l

sere annullata in sede di progetto esecutivo,
,lasciando nell'ultima parte l'autostrada del
sOlIeslU:Ilato ,sinistfiO del Tevere invece di ri~
tmsferirla sulla destra ~ noOn vi è chi noOn

veda, dicevo, ,che 4.800 metri, pari appena
allo Oi65 per cento del percorso tra le dttà
terminali, sono praticamente una cosa da
nulla. Nè è esatto quanto dicono i sostenitori
del progetto ufficiaIe che in matena di auto~
strade ci ,si debba attenere rigorosamente al
concetto della minore dilstanza tra gli estremi.
Ora, mi si ,consenta di affermare, onorevoli
coIIeghi, che ciò non è esatto. Non è esatto
perchè non esiste (e l'onorevole Ministro lo
sa megilio di me) nè è mai esi,stito un rigo~
roso canone di tecnica autostradale. È ,rico~
nosciuto invece dai più 'autor'evoli esperti
deUa materia, che il concetto della minore
distanza va opportunamente contemperato
con quello del maggiore traffico. Non è forse
stato applicato questo concetto in America,
neIl'U.R.S.S. e nei Paesi nordici dove per
esempio l'autostrada E-lO è stata realizzata
in base alla convenzione di Ginevra? Il gra~
fico che ho avuto occasione di vedere di~
mO'stra infatti come anche nei Paesi nordici
si rlealizzino le autostrade proprio in fun~
zione della maggiore raccolta di traffico. Le
autostrade non possono obbedire aLlo schema
rigido del mirnore percorso e del minor costo.

Questo concetto non è applicato nemmeno
in Germania doOV'el'autos,trada Colonia~Ber
lino, la principale autostrada tedesca, devia
a nord per inserire Hannover. L'autostrada
Francoforte~A,mburgo piega marcatamente
prima rad est, per servire le due città di Kas~
,s,el e Gottingen, e successivamente ad ovest
verso Hannover, per ,puntare inlfine decisa~
mente su Amburgo. Ora, le due città men~
zionate non hanno importanza maggi,ore deHa
città di Perugi'a.

Sempre in Germania l'autostrada Franco~
forte~Ber1ino piega deeisamente a nord~ovest,
per servire Giessen, altra città di mode'stis-
sima impor:tanza. In ultimo l'autostrada Stor:;~
carda~Francoforte fa un angolo retto versI)
ovest per servire Karlsruhe.

Ma dirò di più. 'Que,sto preteso, rigoroso,
canone tecnico autostradale non è stato ap~
plicato nemmeno in Halia nei casi di Ber~
garno, di Vicenza, di Pistoia e denecittà si~
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tuate sulla via Emilia. In confronto ai trac-
ciati ufficiali, ella 'sa bene, onorevole !Ministro,
come ,per esempio per la Mllano~Brescia la
deviazione per Bergamo abbia anungato il
percorso di ben sette chilometri, cioè del 9
per cento; come per la Brescia~Verona~Pa~
dava la devia'zione per Vicenza abbia allun~
gato il percorso di otto chHometri, cioè del
dieci per cento e come per la Firenze-mare
la deviazione per PIstoia abbia allungato il
percor,so di sei chilometri, cioè de.l 6,50 per
cento. In ultimo ,l'autostrada del sole, nel
tratto Piacenza~Parma~Reggio Emilia, eol
nuovo tra.cciato adottato, ha veduto allun~
garsi il percorso di quattro chilometri, cioè
de1100,55 per cento.

Ora per l'Umbria, senatore Cingolani, per
questa disgraziatissimare.gione, per un au~
mento di percorso pari appena a]]o 0,65 per
cento, cro]]a il mondo. Onorevole Ministro,
mi sembra che lo scorso anno, in un :suodi~
scorso alla televisione suE' autostrada del sole,
elrla ebbe a dichiarar,e il proposito di deter-
minare una breve diver:slOne sul ,traceiato
ufficiale, subito dopo Roma, per la va:lorizza~
zione turisti,ca dei Castelli romani. Non vedo
perchè quello che appare possibile nei con-
fronti dI Frascati, Grottaferrata e Castel
Gandolfo, debba ,essere recisamente negato .ad
una zona come l'Umbria, dove a Gubbio, a
Spoleto, a P,erugia, ad A'Ssisi, a T:odi si tra"
vano tra i più pr'eziosi tesori d'a,rte che si co-
noscano ral mondo.

Veniamo ora al secondo punto, e cioè alla
maggiore spesa. Al riguardo, anche prescin~
dendo dalla natura geologicra dei terreni che
sul tracciato umbra-sabino è indubbiamente
migliore, e considerando che il minor costo
degli a]]acciamenti da un Iato compenserebbe
il maggiore costo dei co]]egamenti del lato
opposto, si tratten~bbe di una maggiore spe-
sa di circa due milIardi, ,somma praticamen~
te irrilevante rispetto al costo totale com-
plessivo dell'opera. Ma io ho detto voliUtra~
mente: «si tratterebbe », perchè la diffe~
renza di percorso sarà con tutta probabilità
annulJata dagli studi in atto, per un ulteriore
mi,glioramento del tracciato umbro~srabino e
inoltre perchè questo eventuale ma.ggior ca~
rico di due nllliardi determinerà il risparmio
di una somma otto volte maggiore attraverso

l'implicita utilizzazione, da Romra a Marscia~
no, e così per 115 chilometri, del1a congiiUn~
gent€ diretta iRoma~Venezia, assunta dal1'Ita~
lia sotto la denominazione di arteria E~7, con
l'radesione data alla Convenzione di Ginevra
del 1950. Ed io qui mi rivolgo particolarmen~
te ai colleghi di Napoli e di ,Roma che ve-
dranno, con la realizzazione della E~7, rav~
vicinate le 101'0zone ,di circa 40 chilometri a
Venezia e a Trieste e di là rai Paesi oltre
frontiera.

Potrei omettere Ila .risposta al mio terzo
ed ultimo interrogativo. Ma come posso non
accennare al1asos.tanziale diversità delle zone
attraversate dai due tracciati nel tra,tto tra
Monte San S.avino e Roma? Come non dire
che una oomparazione non è neppure ranee.
pibile tra i centri meramente ferroviari di
Chiusi ed Orte e i comp'lessi che fanno co-
rona alle città di Perugia, Terni e R:ieti?
Come non ricordare che una dorsale è ver'a~
mente tale ,s.oloquando ,segue rl percorso me~
diano tra le regioni intermedie e che queste
caratteristiche ricorrono solo nel tracciato
lImbro~sabino che porterà (sul1a ba,se delle
statistiche de,Il'A.N.A.S.) un aumento del cen-
to per cento nel complesso dei traffici delle
zone intermedie?

Onorevole Ministro, tutte queste ragioni
spiegano agevolmente perchè l'istanza ini~
ziaIe del1a città di Pierugia e deU'Umbr,ia in~
tiera, con la sola naturale esclwslone dI Or~
vieto, (esclusione in sè spiacevole ma in fondo
irrilevante ai fini di una giusta ed equa deci~
sione) sia divenuta man mano l'istanza del~
le Venezie. deJla 'Roma1gna, delle Mm'che,
della Sabina, e deg'li Abruzzi e sia oggi la
istanza anche delle città terminali dell' Aluto~
strada del sole, cioè di Milano (come da de-
dsione della Giunta comuna,Ie), di Roma e dì
Napoli. A dimostrazione di ciò stanno le
decine e decine di convegni, riunioni ed as~
semblee popolari che, dal dicembre 1955, si
sono succedute fino allo scorso mese. Mi limi~
terò a ricordare gli ultimi di questi convegni,
quello di Roma in Campidoglio del giugno
1958, di Perugia del febbraio 1959, di Ra~
venna del luglio 1959, di Napoli del novembre
1959 e di Venezia del giugno 1960.

Questo vero e proprio ,pronunciamento na~
zionale è ovvio che non possa essersi deter~
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minata senza motivi adeg1uati. La v-erità è che
il così detto « tracciato delle valli », passando
ad occidente del preappennino orvietano,
ignarava la zona centrale della penisola, quel-
la valle del Tevere che rappresenta la via
naturale di congiunzione tra il nord ed il
S'ud d'Italia. Il «tracciato de11e valli» con~
dannava ,pertanto ,definitivamente queste zone
ad un assurdo e 'rovinoso isolamenta; impe~
diva 1131normale adduzione a Roma dei traf~
fici de11aRomagna, delle Marche 'e den' Abruz~
zo superiore. E tutto questo per un asserito
guadagno di 4.800 metriche è evidentemente
senza alcun rilievo, ,come ho potuto prima
dimostraDe sia pure rapidamente. N on riesco
a capire francamente ,come alcuno pos,sa an~
cora opporsi, per ,considerazioni unicamente
campanilistiche, ad una soluzione che è nel-
l'ordine naturale de'ne cose.

Nel suo discorlSo alla televisione già da me
richiamato, ella, onarevole Ministro, as'sicurò
che il suo Ministero avrebbe adottato 'in argo~
mento una !soluzione conforme aH'interes,se
generale ed agli 'effettivi bi,sogni dene popo-
lazioni interessate. In queste parole io scorgo,
e non potrei non s,corgere, se esse vogliono
avere un significato, il preannuncio della de~
dsione che ormai 20 milioni di italiani atten~
dono secondo il ,chiaro interesse nazionale.

Inaltre ella, 10 scorso anno, ad una cortes'e
sollecitazione de11asoluzione del problema, ri~
voltale a11a fine di una seduta, dall'i11ustre col~
lega senatore Cingolani, rispose,ed ero pre~
sente anch'io, ,che 'aveva demandata la que~
stione ai consoli de11'A.N.A.S. soggiungendo
che «non avrebbe voluta trovarsi nei loro
panni ».

Onorevole Ministro, sappiamo tutti, e nes
Sluno ne fa mistero, che al suo Ministero
« non si muove foglia che l'onorevole Togni
non voglia ». (Ilarità).

T O G N I , Ministro dei llavon pubblici.
Io, poi?

lOR I O . Se così non è, onorevole Mi~
nistro, me ne compiaccio e allora... parlerò
a lei perchè i consoli intendano. (Ilantà).

N on sarà male ri,cordare qui al Senato il
dibattito sulle oondizioni economiche dell'Um~
bria svoUosi per tre giorni ana Camera dei

deputati (11-13 febbraio 19,(0) dibattito con~
clusosi co11'approvazione unanime di un ordi~
ne del giorno nel quale l'argomento del trac~
dato umbro~sabino trovava specifico riferi~
mento. Il ministro Colombo, nell'occasione,
ebbe a dichiarar-e testualmente: 1«nella deci~
sione eonclusiva che verrà presa, saranno te~
nuti presenti non soltanto gli argomenti tec~
nici e quelli della spesa, maggiore o minor'e,
che potrà essere rivalutata, ma si terrà c(}n~
to delle esigenze di sviluppa della r-egione
,umbra in relazione proprio alla discussione
che noi abbiamo fatto ».

D'altra pal'te è evidente che :se le diffe~
renze di chilometraggio e di costo poste in
evidenza dai progetti di maslsima ~ a parte
ogni alt,raconsiderazione ~ fossero state ri~

tenute preclusive e a favore del «tracciato
dene vam », 'ella, onorevole Togni, non avreb~
be disposto quella progettazione esecutiva di
confronto cui fa cenno anche il collegia De
Unterrichter neHa sua relazione, progettazio~
ne esecutiva di confronto .che ha richiesto
quasi due anni di lavoro, ed ovviamente una
spesa corrIspondente. Si sarebbe infatti trat.
tato, onorevole ministro Togni, di denaro
speso senza ragione, e ritengo che lei nan lo
avrebbe consentito as,solutamente.

Ad una mia interrogazione pl'esentata al-
l'inizio di questa Ilegi'slatura, ella ,rispo'se ehe
il Consiglio dell'A.N.A.S. aveva deliberato
«,di procedere ad un'accurata ed uniforme
progettazione es'ecutiva di entrambe le solu~
zioni, onde av,ere la possibilità di esprimere
il proprio giudizio tecnico su basi assoluta~
mente omogenee, sempre in relazione, ,peral-
tro, sia alle singole esigenzeeconomico~lsociali
delle regioni interessate, ,sia 'al superiore in~
teresse della collettività, particolarmente
espresso drulla migliore e più conveniente or~
gankità deUa rete viaria ».

D'accordo allora ,sulla sua soluzlione ~< 'con~

forme alle esigenze general,i ed agli effettivi
bisogni delle popolazioni interessate»! Però
fra le regioni interessate è in prima .fila l'Um~
bria e fra le popolazi,oni quella umbra. (Ap-
p?'ovaZiioni del s'enatore Cingolani). Quel po~
polo umbro «che or è molt'anni» subì la
prima grave ingiustizia. 1117 110vembl1e 1875,
con l'inaugurazione del raccordo ferroviario
Tellontola~Chiusi, fu tagliato all'Umbria il
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cardane ombelical,e che la congiungeva alia
vIta del Paese. Da 'allora ci si è sempre di~
mentkati di questa regione e recarsi a Pe-
l'ugia in ferrovia ancora 'Oggi, nanostante la
avvenuta elettrificazione, è sempre una fati-
cosissima impresa.

L'Umbria è tagliata fuari e il suo futuro
desti'no, la sua ripresa eeanomica ed indu-
striale sana '.legati oggi indissolubilmente al
tracciato dell'autastrada del sole. Se la va-
riante sarà attuata, l'Umbria, questa terra
mistica per definizione, potrà superare la
cri,si che la travaglia. Ella sa bene queste
cose, onarevole 'Ministro. L'Umbri'a è stanca,
veramente stanca di facili, vuote parole di
ammi.razione; l'Umbria attende nei fatti, co-
me giustiz,ia vuole, la meritata dimostrazione
di solidarietà nazionale già ricevuta al1a Ca-
mera il 13 febbraio :scorso.

In queste condizioni, l'unica raccomanda-
ziane che mi sembra 'lecito rivolgere al Go-
verna è che una decisiane sia ormai presa
senza ulteriori ritardi. Tale è inf'atti, onore.
vale Ministro, il signilficato del mio ordine
de,l giorno, che ho avuto l'onore testè di pre-
sentar'e. I termini fissatI all',esecuzione inte-
grale deH'opera stringono; l'aUesa di milioni
di italiani che vedono, nella realizzazi:one del
tracciato nazionale, seconda il prog€tta Ma-
racchi-Stabilini, il riconoscimento delle loro
necessità di vita non può ulteriarmente es-
sere delusa.

Stamane ella, r'ispondendo al collega Cera-
bona che denunciava la ,grave situazione della
viabilità nella sua regione lucana, situazione
nan malto dIslsimile da quella umbra, rican-
fermava ancora una volta un suo per,sonale
canvincimento, che io non passo Inon apprez-
zare e cioè che: «la civiltà ,cammina sulle
strade ».

Onorevole [Ministro, :siamo pienamente d'ac-
cordo: ora non ci resta che attende,rla alla
prova dei fatti. (Applausi dalla sinistlT'a).

P RES I D E N T E,. Nan essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di'seus~
sione generale.

Dehbono ancora essere svolti molti ordini
del giarno.

Si dia lettura dell'ardine de,l giorno dei
senatari Macaggi e Barbare,schi.

13 LUGLIO 1960

B U,s O N I, SeglT'et,a'rio:

« Il Senato,

constatata la minaccia di isolamento che
incombe sulla città di Genova per le gravi
ed ormai intollerabili deficienze della rete
,stradale che la collega alla Valle Padana e
alle Province costiere limitrofe;

rilevata la entità dei danni che deri-
vano alla economia di Genova, della Liguria
e di tutta la Nazione per fatto della insuf-
ficienza viaria manifestatasi nel rapIdo vol-
gere del progressivo sviluppo del traffico na-
zionale e internazionale lungo l'arco delle
due Riviere e attraverso i collegamenti con-
tinentali obbligati alle attuali comunicazioni
fra la costa ligure e la Valle Padana;

raccogliendo le istanze di tutte le ca-
tegorie degli operatori commerciali, indu-
striali e turistici di Genova e della Liguria,

impegna il Governo ad un urgente ed
apprafondito esame del complesso problema
viario ligure, onde venga tempe,stivamente
provveduto innanzitutto al completamento
dei tronchi stradali rimasti incompiuti, con
particolare riguardo ai collegamenti della
città di Genova con l'autostrada, già in eser-
cizio, fra Voltri e Celle, al raddoppio della
Genova-Serravalle divenuto più urgente dopo
l'apertura della nuova autostrada Serravalle-
Milano, e al completamento della Pedemon-
tana, strada di interesse nazionale in quanto
diretto mezza di collegamento fra l'Aurelia
orientale e il tratto viario propriamente cit-
tadino.

Invita inoltre il Governo a predisporre
un nuovo programma di sVIluppo viario ido-
neo ano sblocco di una regione di tanta
importanza nella economia del Pae.se, col do-
vuto riguardo ane esigenze dei suoi nuovi e
sempre maggiori rapporti commerciali e tu-
ri,stici nazionali ed internazionali».

P RES T D E N T E. Il isenatore Macaggi
ha facoltà di svolgeI1e ques,to ardine del
giorno.

M A C A !G G I . Signal' Presidente, 1Qno~
revole Ministro, onorevoli colleghi, ,l'ordine
del giorno che ha presentata unitamente al
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collega Barbal'eschi dguarda un argomento
che ha già formato oggetto di un',esposizione
abbastanza ampia da parte del 'collegasena~
tore Zaccari. Si tratta di argomento di essen-
zia;le importanza, non soltanto per ,la nostra
regione ligure, ma 'anche per la Nazione tutta.

Genova e la sua provincia, nella situazione
in Cluisi trovano attualmente dal punto di vL
sta viario, .sono minacciate di rimanere iso~
late per le gravi deficIenze della rete stmda~
le, se non si corre rapidamente ai ripari. Oc-
corre dare malggiore ,efficienza alle n~alizza-
zioni ,già in atto ed occorre altresì, a nostro
giudizio, predisporre un programma di svi-
luppo mediante la cr'eazione di nuove strade
idonee a risp011dere alle particolari esigenze
commerciali ed industriali della regione, della
città di Genova, del suo porto, della sua Pro-
vincia e delle IProvincie limitrofe.

A parte la questione della povertà di 'strade
anche nell'entroterl'a Hgure, che 00ncorre a
mantener,lo nello stato di mi'seria in cui oggi
si trova, il sistema viario deIla Liguria ed in
particolare di Genova città, così come è in
questo momento, dimostra, e non soltanto da
oggi, la sua 'assoluta inefficienza per due mo-
tivi essenziali: per le difficoltà inerenti -alla
ristret,'bezza deHe due strade litoranee e per
l'insufficienza delle strade ,che collega,no la
città con l'entroterra settentrionale.

L'angustia degli attraversamenti della cit-
tà, poi, inerente a situazioni 'strutturali par-
ticolari, pongono il traffico in luna situa-
zione di notevole disagio. L'insufficienza della
via Aurelia e della ,camionale Genov,a-Serra-
valle reca un danno assai grave all'emporio
portuale e commerciale genovese, in rapporto
anche al rapido sviluppo di altre autostrade,
che si è avuto in queSiti ultimi tempi: 1'Alu-
tostrada del sole, l'a,utostrada Torino-iPia-
cenza, quella Savona-Ceva, quella del Monte
Bianco e quella del Gran San iBernardo
(quando saranno realizzate), la cui graduale
realizzazione assorbirà a mano a mano parte
del traffico attualmente diretto su Genova,
a cui finirà con il rimanere soltanto la quota
t'uristica locale, ad integrazione di quella,
già impoverita, strettamente inerente alJa
vita del porto.

Anche l'attività portuale verrà ad esserne
menomata ed il maggior porto italiano avrà

un sicuro declino, già provocato per altra via,
del resto, da inspiegabili favoritismi nei con-
fronti di altri porti italiafii i quali vedono
frattanto risolti in regime di privIJegio i loro
problemi di allacciamento; e ne conseguirà un
fatale rovinoso declino dell'industria turistiea
che oggi si serve dell' Aurelia in modo premi-
nente per l'acCies,so in Italia. Si tenga pre-
sente che attraverso i,l vali00 di Ponte San
Luigi entra in Italia e ne esce ,jJ70 per cento
del turismo internazionale.

Il problema deIl'inserimento del sistema
viario 'ligure nel sistema stradale europeo sta
oggi in primo piano neHa valutazione delle
esigenze del traffico nazionale e non potrà
es,s,ere risolto 'se si eontinuerà nella politica
di rinvio o, peggio, di oblio, adottata finom
nei .suoi confronti, come dimostra un som-
mario esame comparativo degli impegni che
lo Stato ha assunto, in fatto di costruzione
di strade, in questJ 'ultimi tempi. Bisogna te-
ner presente a tale riguardo che gli sviluppi
del tmffico turistico vanno sempre più accen-
tuandosi sulla via Aurelia anche nei confronti
della via Emilia e delle strade statali n. 10 e
n. H. È un traffieo che ormai si svolge, specie
nel periodo estivo, 'stentatamente, anche in
ragione del notevole contemporaneo traffi.co
pesante che, sull'Aurelia, dal 1950 al 1959 ha
avuto un aumento di oltre il 100 per lOJ.
È un problema che richiede di essere affron-
tato con mezzi imponenti e non con i criteri
finora seguiti. Sullo stanziamento dei 200 mi..
liardi della -legge del luglio 1959 per l'am-
modernamento delle strade ,statali, aHa Li~
guria sono toc,cati 11 miliardi e 612 milioni
per l'ammodernamento di 551 chHometr,i, .ci-
fra che dovrebbe rispondere non so.lo all'am-
modernamento den' Aurelia ma anche 'alla ho,
nifica parziale deHa n. 20, della 28, 28-bis, 29,
35, 45 e di quella ,parte del VaUco deUa Cisa
che è compresa nel territorio ligure. Orbenc,
di fronte aH'entità attuale del problema via-
l'io ligure, si dev.e rilevare che uno 's,tanzia-
mento di 11 miliardi 612 mi:Jioni per 551
chilometri corri,sponde aH'impegno di 20 mi-
lioni per chilometro, con che si potrà prov-
vedere a bonifiche loca'li e parziali ma resterà
insoluto il problema di fondo che vuole in-
vece es:sere 'afErontato dedsam,ente. La boni-
fica a settori, rivolta al rapp'ezzamen~o delle
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situazioni locali più gnavi, or1ginariamente
dnuita, tra l'altro, in Ull i!ecemlla, anche se
concentrata in tempo mino~e, nan risolve~
l'ebbe il gravissimo problema dell' Aurelia. E
questa anche se fossero, accettati e reahzzati
tutti i progetti Igià inaltrati dal1'A.N.A.S., il
cui finanziamento fra ,l'altro g,ià 'supererebbe
gli 11 miliardi 'e 612 miliani disponibili per
i lavori in Liguria. Particolanlliente per
la via Aurelia, che è strada unica, vale H
concetto del rapporto obbIigata fra utilità e
completezza della strada. Il che è .provato
dalla dalarosa esperienza delle interruziani
v'enficatesi a Cogoleto, a Vesima e mena re~
centemente a Sari, ave franamenti di poche
decine di metri hanno, bloccato il traffico per
settimane, con danni enormi 'al turismo ed
alle attività cammerciru1i nazionali. Per 'l'im~
portanza che questa strada ha nel campo d81~
l'attività praduttiva del nostro Paese, è ormai
inderogabile esi~enza che quanto mena (e
senza pensare a soluzioni ideaH di autostrade
turistiche veloci, che pure costituirebbr::ro
realizzazioni rispondenti alle attrattive pano~
l'amiche, oltre che ai valori ecanomic~ della
regione) il traffico possa svolgersi con fluidità
e continuità, senza cioè quelle intermittenze
che oggi caratterizzano e dec:lassano il traf~
fico dell' Aurelia.

Si tratta, onorevole Ministro, di esigenze
di assoluta urgenza, che impongono una qual~
che soluzione, da realizzarsi con criteri crono~
logici diversi,però, da quelli seguiti in Li-
guria nei lavori ad es.empio, dell'autostrada
Genova-Savana, che, iniziata ,nell'estate de,l
1950, ancora non è completata e cansiste sol~
tanta in un tratto intermedio di circa 25
chilometri di sviluppo cui manca tuttara
l'inizio, e cioè il collegamento diretta tra
Genova e Pra', ed ill tratto finale tra Celle
e Savona.

T O G N I , Ministr:ode.i Zavori pubblici.
Que'sta andamento era previsto nella legge,
perchè purtrappa la legge inibiva di utiliz-
zare anticipatamente le singole rate annuali.
Praprio in questi giorni, per altro, abbiamo
approvata il provvedimento che ho presentato
io per l'utilizzo anticipato deUa rimanenza.
Con il che il prablema è risolto. Ma a suo
tempo fu un errore approvare una legge che

prevedeva di costruire un'autostrada con
denaro .elle sarebbe stato scontato in div-ersi
anni. Adesso in 'un anno finiremo.

M A C A G G I . Occarre comunque prov-
vedere perchè è assolutamente impossibile il
traffico in questo ,tratto.

Ora, se questo è a'vvenuto per i pochi chi:la~
metri fra Genava e Savona, quando nel frat~
tempo si sono viste le ben più rapide realizC""
zazioni della Savona~Ceva, dall'autostrada
del sole e della Serravalle~Mllano,per non
dire delle autostrade del sud, verrebbe fatto
di chi-ederci se non sia utopi,stico il pensare
ad una sufficiente e maderna sist'emazione
delle strade di grande traffico della Llguria,
e se proprio soltantv a questa Regione, mal~
grado il suo riconosc1uto valore industriale,
cammerciale e turistico, si vaglia ris,ervare
oggi quel trattamento negativo, ,che si ri,tlette,
e più si rifletterfl nel futuro, in irreparabih
danni alle sue attività economiche, con ,i na-
turali danna'si rifl'8ssi sull'economia nazianale.

N ai liguri non riteniamo che una palitica
così cieca e palesemente assurda pOSIs.aessere
adottata dallo Stato nei confronti di una
regione sotto ogni aspetto benemerita nei
confronti dellacolleUività nazionale, ed at~
tendiamo quindi dal Governo queHe assicu~
raziom che sii impongono, e che sono attes'e,
a Genava e in Liguria, dagli stessi enti lacali,
che proprio in questi giarni si sono riuniti
in Consulta, promas.sa dalla benemerita Ca~
mera di commercio genovese, per l'es.ame di
questi problemi e deHe proposte che ne deri~
vano, proposte che certamente verranno nel~
le 'sue mani, onorevole Ministro, in questi
giorni.

N on intendo anticipare qui soluzioni o pra~
poste, che pure pot:r~ebbero desumersi dai ri~
sultati delle discuslsioni che ,al riguardo s.i
sono svolte nei Consigli provinciali, comu~
nali e 1n molte altre AssembIee qualificate
deHa Liguria., in questi ultimi anni.

Penso che il Governo ne .sia a conoscenza
e che non vogliacantinuare a fare orecchio
da mercante di fronte a problemi di tanta
gmvità. Credo che l'autorità degli e,nti che
sono aggi in movimento deciso per richiamare
gli organi centrali competenti aHa realtà, sarà
sufficiente a far decidere lei, signor Mini-
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stro, e gli uffici del 'sua Di'castero, a studiare
i mezzi per ovviare m.pidamente, 'e se o.ccorre
con provvedimenti straordinari, ad una si~
tuazione negativa che, ripeto, minaccia di
portare all'isolamento e alla paralisi una città,
Genova, ed una regiane, la Ligufi.a, che me~
ritano ben altro trattamento ,per le loro bene~
merenze nazionali.

Si tratta, come ho già accennata, Idi urgen~
tissimi provvedimenti per sallecitare il cam~
pletamento di lavori già in co~so, utiIi al mi~
glioramento deil traffico diretto tra le due
Riviere e fra 1',entraterra e Genova; comple~
tamento, cioè, deUa Genova~Savona, specie
per il tratto Genova..,Pra' che camprende i lot~
ti fra il 240 e il ,28°, soltanto in parte appal~
tati. .Questo tratto comprende, aggi, il traffi~
co più tormentata, così da bloccare pratica~
mente la circolazione alle porte della città
e ,costringere gli autoveicoli ~ con quali ri~
flessi sul turista proveniente dalle belle 'stra~
de automobilistiche della costa francese è
facile immalginare ~ ad impiegar un'ora,
ad anche più nei giorni dI traffico più int,en~
so, per percorrere i pochis.simichi1ometri che
separano Voltri da Genova centro.

Fra i lavori .più urgenti, utili allo :sblocco
dell' Aurea1ia di Levante, stanno poi quelli
relativi al tmtto fra la delegazione di Nervi
e Genova orientale, che ,costitui,sce altra eausa
di cost,ante intasamento 'stradale, addirittura
scandaloso nei giorni festivi per l'intensità
del traffico turistico tl'a Genova, Rapallo,
Santa Margherita, Portofino e viceversa,
tratto che viene perC0l1S0letteralmente a pas~
so d'uomo, in tali circostanze, 'p'er tutti i 20
chi10metri tra Rle,cco e Genov,a, 'a causa del
blocco di macchine fra Nervi e Sturla.

Gravissima, armai intollerabile situazione,
che trovel'ebbe ,sicuro, anche se .parziale, ri~
medio, con il completamento della !strada co~
siddetta P,edemontana nel restante tratto tra
Stur.1a e Nervi, e rimedia più integr:ale se
fosse realizzata 'l'autostradaRecco~Rapallo,
per la quale è già in atto un'inizia,tiva ,sotto
gli auspici IdeUa Camera di commercio di
Genava e che, in ,attesa di nuove maggiori
realizzazioni p'er la Genova..Spezia, auspica~
bili nell'ambito di un piano più vasto di
sistemaz,ione viaria, già costituirebbe un enor~
me vantaggio per H traffico sull' Aurelia di

Levante,esdudendo, con un unico e relati~
vamente breve tratto in galleria, gli ormai
tormentati e pericolosi tratti deUa salita di
Ruta e della tortuasa discesa su Rapallo.

Resta comunque di assol1uta,urgenz,a, ripeto,
il completamento della Pedemontana, ideata
ed iniziata came succ,edanea della via Aurelia,
della quale è :anzi una viera ,e propria va.
riante nei suoi estremi tratti versa ,Lev'ante,
per cui è stato chiesto, da Genava, ilcontri~
buto dello Stato per Ila più rapida realizza~
zione di questo es,senzia1e tronca 'strada:le...

T O G N I , MinistrO' dei lfwori pubblJici.
Si tratta di una vÌ<ache non sarebbe affatto
di competenza dello Stato.

M A C A G G I . ... il cui funz,ionamento
si riflette direttamente, ripeto, in un auspica-
to alleggerimento del traffico sull'uniea na.
zionale del1a Riviera di Levante. La città di
Genov,a ha già fa:tto Il massimo 'sforzo in
tale settore della sua vÌ<abilità ed rultri carichi
affTonterà per la rea1izzazione dei tronchi
già ,appaltati, malgrado le sue ben not'e pe~
santi condizioni di bHancio comunalle. Lo
Stato non deve peraltrol'iitl1arsli di fronte al
dovere di collaborare al 'completamento di
un'opera che sconfina dai limiti dell'intel'esse
vi'ario cittadino per entrare direttamente in
quelli del1lasistema~ione .str,adal,e nazionale,
che in quelsto settore della perif'eria di Ge~
nova può trovare in tal modo un rapido ed
efficace alleggerimento.

Resta infine, tra le opere maggiormente
inderogabili, il raddoppio deHa camiona~1eGe~
nova~Serravalle, come si è detto indis.pen~
sabile pera;dewuare all'afflusso e deflusso del
traffico ligure, ed in particolare del porta di
Genova, questo tratto che si presenta oggi
come una stretta ,ad ,imbuto di fronte 'aHa
ampiezza ed ,aUe possibilità, quindi, delle au-
tostrade padane ed in partkolare della Mi~
lano~Serl1avalle, che direttamente immette
nell'angusta SerravaHe..Genova. Dobbiamo l'i.
cordare in propo:slito che nel 1956 la Sodetà
per l'autostrada Genova~Chi,asso chiese 'alla
A.N.A.S. la cessione della vecchia camionale,
proponendosi di eseguime il raddoppio. La
A.N.A.S. per,altro rifiutò dichiarandosi pran~
ta a realizz'are il l1a:ddoppio entro gli stessi
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hmiti di tempo; senonchè, realizzata ormai la
Serravalle~Chiasso con il nuovo tronco Serra~
valle-MHano, la veochia camlOnale è ancora
in attesa del raddoppio e in gran parte degli
ineI1enti progetti, e per il suo finanziamento
pare siano disponibili 22 miliardi, oon i quali
si dovrebbe però completare anche la Ge~
nova-Savona ed il raddoppIO della Milal1o~
Brescia, ciò che significa che occorrerebbe m
realtà uno stanziamento più c)he doppio. Se
si tiene conto poi del fatto che attualmente
i lavori di raddoppia risultana iniziati ai due
estremi delle zane di più facJle reaIizzaz.iane,
per un percarsa corrispandente ,ad un quinta
del totale, mentre per il tratto restante sana
ancora in corso di studio i relativi pragetti,
ne emerge che, mantenendosi Il ritma attuale,
per Il completamento dei lavori occorrerà an~
cora almena un decennio, nonastante le assi~
curazioni date a sua tempa che Stata ed
A.N.A.S. avrebbera realizz,ato contempora~
neamente il raddoppia della tGenova~Serra~
valle e la Serravalle~Milano.

T O G N I , Ministro dei la"ùori pubbl:icl.
Quanda furono date queste a,ssicurazJOni?

M A C A G G I . Parecchi anni fa.

P RES l D E N T E. Onorevale Ministra,
la pregherei di non interrompere il s,enatorc
M.acaggl, il quale sta facendo un discarso
più che un'illustrazione del suo ordine del
giorno. Tenga conto, senatore Macaggi, che
ci sona altri venti caUeghi che debbono illu~
strare i lara ardini del giaYlllo.

M A C A G G I . Ho 'finito, signor Presi-
dente. Non è a pensare in verità che ci si
possa adattare ad una simille i'attulia, diat~
tendere 10 anni per questa realizzaziane, per~
chè si verrebbe a mantenere per troppo tem~
po uno sfasamento che risulterà anche più
evidente allorchè l'autastrada Torina~Ales~
sandria~Piacenza porterà nuovo traffica ver~
sa Genava attraversa il raccordo fra le dlue
importanti arterie. Una tale situa~iane del
sistema viario ligure, frutto anche della man~
canza di un sistematico caordinamento fra i
molteplici enti finanziatori e promotori. che
in questo settore operana in ,Liguria, porta a
considerazioni preoccupanti, derivanti anche

da recenti rilievi statistici in ordine al traf~
fica turistica, che risulta disceso sulla Gel1()~
va~Serravalle dell'8 per centa tra il 1957 ed il
1959, in evidente connessiane can l'a'.1ll1ento
del traffico camionisticoche notol'iiamente
rende difficile il transitoautamabilistica su
tale arteria stradale. Nella stesso periado, co~
me è stato segnQlato nella recente riunione
della Consulta economica della Camera di
commercia genovese, SI è 'constato un regre'8~
sa dellO per centa nell'afflusso in Genova di
turisti italiani e del 15 per cento di turisti
stranieri, mentre il movimento turistico glo-
bale ha avuto in Italia notevole incremento.
Ciò significa che una parte notevole dei turi~
sti dirotta oggi in altre direzioni, 111una
progressiva fuga dalle strade liguri, fuga del~
la quale è facile pl1evedere gli eff'etti econo~
mici sull'industl1ia alberghiera e sulle molte
attività paraturistilche, notoriamente concen-
trate sulle due R,iviere e fantl di ricchezza per
le :papolaziani liguri e per la Stata.

In tal senso deve interpretar si H grido di
allarme degli oper.atori lliguri, de,l quale ci
siamo fatti eco can il nostra ordine delgior-
na, convinti dell'assoluta ed urgente neces~
sità di un consapevale ed adegluato intervento
deHo Stata in una 'situa~ione che, lasciata al
sua ,attuale, pigro e lento ,evolversi, porterebbe
nel volgere di pochi anni Genova e tutta la
Liguria ad un i1solamento e ad un impaveri~
menta la cui responsabilità graverebbe su
tutti noi, se non fossimo capaei di dal1cene
ragione, ma peserebbe essenzialmente sugli
organi di Gaverno se,al nostra grido di al1ar~
me ed alla nostra concreta segnalazione, non
venisse risposta con tempestIVi ed adeguati
provvedimentI. (Applausi dalla sinistra.).

P RES I D E N T E. Si dia lettura deJ~
l'ordine del giorna dei senatorl BaMini e
Benedetti.

R U S SO, Segndario:

« Il Senato,

constatato che il traffico sulla ,staLale
n. 12 si è fatto sempre più intenso;

che il rapporto ecanomico~commercJale
tra i popali diventa la più sicura espressia~
ne di vitalità della società contemporanea;
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preso atto del significato che assume
l'autostr,ada del Sole nella vita della nostra
Peni,sO'la,

impegna il Governo a voler procedere
all'attuazione della autostrada Brennero~Mo~
dena e per assicurare il traffico internazio~
naIe ed il collegamento Monaco~Brennero, e
per facIlitare i rapporti anche con La Spezia,
centrO' che permette una maggiore comuni~
cazione con quelle Regioni che non possO'no
avere diretto rapporto con il Tirreno ».

P RES I D E N T E . Poichè nessuno dei
due pl'oponenti è presente, si intende che ab~
biano rinunziato a svoIgere questO' ordine del
giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorna del
senatore Ceschi.

R U S .s O, Segreta,rio:

«Il Senato,

mentre sottolinea ancora una volta la
ampiezza dei risultati .ottenuti nel settore del~
l'edilizia statale e comunque sovvenzionata,
che assieme a quelli realizzati dall'iniziativa
privata costituiscono un cospicuo contributo
per la completa ,soluzione del problema della
casa popolare, rIchiama l'attenzlone del Go~
verno sulla necessità di affrontare senza altri
u1teriori danno.si indugi il problema del modo
di realIzzare il rinnovamento del patrimonio
edilizio nazionale.

Il Senato si riferisce in particolare al pro~
blema tanto dibattuto dello sviluppo dei cen~
tri urbani. Su questo problema un esame
critico dei risultatI realizzati in questo do~
poguerra non può 'certo concludersi in m()~
do soddisfacente.

La mancanza di una leiglSlaziane urbani~
stica piÙ impegna,tiva di quella vigente e di
leg'gi che servano almeno a disciplmare con
finalità sociali il commercio dene aree fabbri~
cabili è la causa prima dei gravi aspetti che
lo sviluppo dell'edili'zia dei centri urbam pre~
senta soprattutto nelle grandi città.

Su questo probleil11ail Senato, pure aJpprez~
zando il tentativo di realizzare, anche se li~
mitatamente, qualcosa di organko attraverso
la costituzione ,presso il !Mini'ster'O dei lavori

pubblici di un comitato per l'ediliz,ia popola~
re con lo scopo di C'oordinare l'inter,vent'O di
vari enti nella costruzione di nuovi quartieri,
rileva che gli strumenti 'attualmente in pos~
sesso del Ministero dei lavori 'pubblici sono
insufficienti aHo scopo pretfiissato, e ciò so~
prattutto in relazione al fya.zi,onamento delle
respansabirlità amministrat,ive collegate alla
presenza diva:rienti.

Ber questo 'aspetto del problema è da se~
gnalare che non mancano esempi concreti sui
quali basare nuov;e direttive e, passibilmente,
nuove disposizioni legilslative adeguate alle
finalità che giustamente il MinisterO' del la~
vari pubblici si propone.

Il Senato invita il Governa ad 'avvia re ed
appog;giare quelle proposte di pl'ovvedimenti
che sono indirizzati a reaJi.zzare pe'r il futuro
nuovi camplessi di edilizia 'pO'polare meno
tristemente malinconici di quelli per gran
pa:rte costruiti nelle periferie deBe città
italiane ».

P RES I D E N T E. Il senato.re Ceschi
ha facoltà di svolgel'e ques,to ordine del
g,io.mo.

C E S C H I. Signal' Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, il mio .ordine del
giorno si riferisce :ad un problema di carat~
te re generale. Però non è un problemaastrat~
to, è un prO'blema molto concretO', cioè ri~
guarda lo sVliluppo dei centri urbani. Proble~
ma tanto concreto che noi 10 abbiamO' sO'tt'oc~
chio ogni giorno.; ad esempio qui a Roma,
chi abita alla periferia, ha questa vi,sione del
di'lagare delle abitazioni 'in una maniera ve~
ramente triste.

Ora, onorevole Ministro, l'ho detto tan te
volte, in molte sedi di partito ed ,anche qui
in P,arlamento, e :sona un po' desolato, p.er~
chè sano state parole gettate al vento: tutto
questo è grave perchè noi avremo suHaco~
scienza, noi demO'cratiei cristÌ'ani, lo sviluppo
disumano delLe città italiane. E queHa che io
dico vale per tutti i quartier,i, ,anche per i
più ricchi. Si veda per esempia il quartiere
dei Parioli, dove le strade non consentono
due macchine in posteggio in parallelo. Cito
Roma perchè è sott'O'cchio, dove per rifarsi
ad un'a urbanistica di ampio respirO' bisogna
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riandal'e a queHa umbertina dei Prati quan~
do non esistevano le facoltà di urbanistica
neHe nostre università.

T O G N I , Ministro dei lavor'i pubbhcì.
Abbiamo la legg,e che abbiamo e purtroppo
l Comuni non rispettano nemmeno quella.

C E S C H I . È colpa nostra se non ab~
biamo fatto ,le leggi. Abbi,amo una Iegge ur~
banistica inadatta e la legge suUe aree fab-
bricabili, che era stata votata dal Senato con
molta fatica, nella passata legislatura, è stata
fermata aHa Camera.

Quindi, onorevole Ministro, bisogna affron~
tare una legg,e urbanistica più impegnativa,
perchè oggi la legge urbani'stka permette (lJ
fare dei piani genel1ali che ,impongono a ta~
luni dene privazioni e creana per altri pos-
sibilità di ,grandi vantaggi. Occorre pertanto
una }.egge urbanistica che tenga conto di un
vantaggio o di uno svantaggio coUettivo e
li contemperi.

Occorre poi soprattutto una legge Isulle aree
fabbricabih perchè una deUe cause più gravi,
dirlei la più determinante, 'di questo sviluppo
disumano è quella deHa speculazione esaspe~
rata sulle aree fabbrica,bi1i. Quandoa,d esem~
pio penso al pont'e Flaminio di Roma, questa
massa di pietra preziosa, perchè costa mi-
liardi, fatta a spese, io rit,engo, dello Stato,
che ha permesso ai proprietari di ar;ee al di
là del Tevere, da un giorno all'altro, di ve-
dere moltiplicate al]'infinito le possibi1ità di
guadagno, io dico che bisogna rimediare per-
chè la propri'età delle aree fabbricabili è la
più indecentemente parassltaria. Bisogna col~
pida se non vogli'amo ma,cchiarci di ver~
gogna.

Ho letto un articolo di un nastro illustre
colle'ga, di Luigi Emaudi, rIstampato in qiUe~
sti anni, ma pubblicato nel 1898. Egli propu-
gnava allora la formazione dei demani comu-
nali delle aree fabbricabili, come hanno fatto
tutti i Paesi civili del Nord Europa, ad esem-
pio la Svezia. Se Luigi E.ina,udi veni'sse qui
a ripetere questa proposta lo taccerebbero di
rivoluzianario. Ebbene noi, a distanza di cin-
quanta anni, non si'amo capaci di legiferare
in modo per lo meno da discipEnare con :fina~

lità sociali il commercio delle aree fabbl'i~
cabili.

È necessario fare questo, ma è necessaria
anche un'altra cosa. Il Ministro dei lavori
pubblici ha provveduto in questi ultimi anni
ad interes.sarsi in una mamera più argamca,
più razionale wllo sviluppo di certi quartieri,
costituendo un comitato per l'edilizia popo~
lare.

Lei, onorevole Ministro, sa meglio di me,
ma anch'ia ne so qualcosa, che non si può es-
sere soddisfatti dei nsultati che si vanno ot-
tenendo, e -questo per una precisa ragione. Il
Ministero del lavori pubblici, attraverso que-
sto suo camitato, cerca di coordinere la pre~
senza di molti enti nella costruzione di nuovi
quartieri, ma, avendo tutti gli enti una loro
autonomia amministrativa, manca una regia
respansebi1e, anche amministrativa.

N ai potremmo continuare su questa strada
e affrontare ancora la costruzione di quartieri
organici, prog-ettati con un senso certamente
più ampio di queUi che noi vediamo realizzati
dall'iniziativa privata o d8Jlla iniziativa pub-
blica in maniera disordinata, ma è necessario
che ci sia un'unka guida responsabile. Noi
abbiamo degli esempi che ci possono dare
utili indicazioni in proposito. Penso ad es.em~
pio all'E.V.R. dove c'è l'unico ente che prov-
vede a tutta la 'sistemazione urbanistica. Altri
enti costruiscono su aree ben delimitate, in
una zona dove i servizi sono reaEzzati dal~
l'unka amministrazione.

Penso che per la realizzazione di quartieri
organici nelle periferie delle 'Città Siipotreb~
bero costituire degli enti appositi perchè le
Amministmzioni comunali non riescono ad af~
frontare fino in fondo tali problemi. Le Am~
ministrazioni comunali hanno molte altre pre~
occupazioni, ed esse sono spinte a cercare la
realizzazIOne di guadagni dalla operazione di
acquisto dI aree e dalla attribu~ione di aree
ai diversi enti che poi debbono costruire nel
nuovo quartiere.

Il mio ordine del giorno pone pertanto una
duplice sollecitazione al Ministero dei lavori
pubblici: portare avanti la legge suUe mee
fabbricabi1i.

T O G N I , Ministro dei liavori pubblic'i.
Questo sta al Parlamento.
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C E S C H I . Bisogna che anche il Mi~
mstro ci metta animo, pevchè quando ad un
Ministro inter'essla un disegno di legge, lo sol~
lecita. Il Ministro dei lavori pubblici è respon~
sabile di tutto questo andamento. Quando &i
farà Ja storia di questo settore si penserà
indubbiamente al Ministero dei lavori pub~
bhci. E in questo dopoguerra i Ministri dei
lavori pubblIci disgraziatamente sono stati
quasi tutti democristiani, e questo è grave.

T O G N I , Ministro dei lavO'ri pubblici.
Può darsi che I posteri siano meno pessi~
misti di lei.

C E S C H I. C'è tutta una letteratura che
critica acerbament'e lo sviluppo deBe nostre
città. Guardi,armo in riviste di architettura
come SI sviluppano altrove le città.

Bisogna poi avviare a soluzione 11problem~
del coordinamento per la costruzone di nuovi
quartieri, in modo da creare veramente una
unicità di responsabilità amministmtiva sU'l~
l'esempio ~ come dissi ~ deIl'E.U.R.

T O G N I, MimÙtro dei lavon pubblici.
Ma non sul piano urbanistico, se si rIferisce
aIl'E.D.R

C E S C H I. L'E.U.R. è un qwartiene che
si realizza attraverso una legge che confe~
risce all'Ente la possibilità di costruire tutti
i servizi e quindi di costruire ordinatI quar~
tieri.

T O G N I, MiniJstro dei Zavori pubblici.
Guardi che ,cosa sta avvenendo in altezza per
certi palazzi che si 'stanno costruendo.

C E S C H I. N on è che sia entusiasta
dei grattacieli dell'E.U,R: d'altra parte non
si può davvero rinunciare anche GIla costrlu~
zione di caseglgiati a più piani, purchè si lasci
un oongruo spazio tra un edificio ,e l'altro, ad
evitare l'ammassarsi di quella marea di ce~
mento che dilaga ,purtroppo in tutte le perife~
rie delle nostre città.

Se H regolamento ,edilIzio non è sufftidente,
bisogna intervenire con legge, ,perchè di fron~
te aHa speculazione non c'è regolamento edi-

lizio che tenga, e bisogna stroncare il male
alla radice.

T O G N I, Ministro dei lavori pubb'l:ici.
Ogni volta che i'l Ministero ha tentato di
intervenire, si è sentito dar torto dal Consi~
glio di Stato.

C E S C H I. Onorevole Ministro, H di~
scorso sarebbe lungo. Mi limiterò, dopo que~
sta specie di « autocritica », a dichiarare che
bi'sogna provvedere. (Applausri da tutti 'i set~
tori. Congratula,z:~oni).

P R E 8 I D E N T E. 81 dia lettura del~
l'ol,dine del giorno dei senatori Cingolani e
Bonadies.

B U 8 O N I, Segret(ltrio:

« Il Senato,

preso atto con compiacimento del vasto
programma del Governo in tema di grandi
comunicazioni ,stradalield in particolare di
autostrade;

considerata la preminente importanza
che la " ,Autostrada del ISole" è destinata ad
assumere, quale mez,zo di sviluppo economico,
hei traffi'Ci nazionali ed internazionali,

invita il ,Governo ad affrettare per quan~
to possibile il compimento di questa grande
opera, ,definendo il suo tratto centrale nel
senso invocato ~ da Venezia a N ap'oli

~

dallG enorme maggioranza delle popolazioni
interess,ate ».

P R E 8 I D E N T E. H senator,e Cingo-
lam ha facoltà di svolgere quest'ordine del
giorno.

C I N G O L A N I. Il nostfio ordine del
giorno è brevi!ssimo. Prendere atto del va~
sto programma del Ministro dei lavori pubblL
ci è forse un po' poco: le grandi comunica~
zioni stradali ed in particolare la rete auto~
stradale stanno infatti paz,ientemente intes~
sendo una vera fitta ragnatela da un capo
all'altro d'Italia. Ma più al nord di Roma,
però, che al sud. Per quanto riguarda comun~
que l'Autostmda del sole '}e dichiarazioni
del Ministro, se confermate, ci danno affida~
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mento che essa dovrà risolvere il problema
dei traffici nazionali e internazionali, da Ve~
nezia a Napoli. Per questo, ringraziamo il
Ministro, ma attendiamo dI rivolgergli un
pl.auso ad opera avvenuta, a nome nostro 2
di tutte le popolazioni int-eressate. (Appla,1~si
da tutti i settori).

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatori Ristori, Bitos~
si, Scappini e Luporini.

BUS.o N 1, Segretario:

« Il Senato,

impegna i,l Ministro dei lavori pubblicI
affinchè nella progettata attuazione dell'auto~
strada Llvorno~F,Irenze tenga conto del tr.ac~
clato dketto Livorno, Pisa, Pontedera, Em~
poh, Firenze al quale si ,sono dichiarate fa~
vorevoli le stesse Amministrazioni provin~
clali e le Camere di commercio, industria e
agricoltura delle prov,incie di Livorno, PISH
e FIrenze ».

P RES I D E N T E. Il senator'e Ristori
ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

R I S T O R I. Data l'ora tarda, anch'io
sarò brevissimo, rinunziando prat<icamente a
svolgere .J'ordine del giorno, conscio del fat~
to, però, che, essendo il ,Ministro toscano, pon~
tederese e pisano a un tempo, si renderà con~
to dell'importanza della progettata autostrada
Livorno~Firenze .per Il tracciato Coll'8,salvetti~
Pontedera~Empol,i, ,con un ra'ccordo per Pisa.

Domenica scorsa ad Empoli si è tenuto un
convegno interprovinciale che, ascoltate due
relazioni introduttive. una del ragioniere Ma~
sini (che paslseròal Ministro) e la seconda
dell'ingegnere Giuriati, assessore per i ,lavori
pubblici dell' Amministrazione .provinciale di
Firenze, ha concluso i suoi lavori sulle due
relazioni votando -all'unanimità una risolu~
zione molto concr,eta, della qua,l,edarò lettura,
Iimitando a ciò la mia Illustrazione deH'ordi~
ne del giorno.

« Convegno interprovinciale per l'autostra~
da Firenze..lLivorno~Empoli. 10 luglio 1960.
Risoluzione votata all'unanimità:

« Al convegno per l'autostrada Firenze~Li-
vorno, sv,oltosi ad E!:mpoli il 10 luglio 1960,
su iniziativa dell' Amministrazione comunale,
con l'adesione delle Camere di commercio e
delle AmministrazIOni prov1inciali di Firenze
Pisa e Livorno, confortato dalla partecipazio~
ne di personalità politiche ed amministrative,
di esponenti del mondo economICO e ,finanzia~
l'io, di rappresentanti del lavoro, deHtaprodu~
zione e del turismo, tutti gli intervenuti, dopo
ampio ed approfondito dibattito ed in consi~
derazione che l'attuale arteria principale lun~
go la ValledeH' Amo inferiore, raggiunto il
limite estremo di sufficienza, non è più ade~
guata all'intenso traffico che deve sopporta~
re; che la statale n. '67, attraversando in con~
tinuità centri abitati ed agglomerati di case,
rende problematica la tutela della vita uma~
na per i rischi connessi con la mancanza di
razionalità del tracciato e della sede stradale;
che la prossima apertura deJF.autostrada del
So.le, che -intensificherà senza dubbio i traffi-
CI dall'Emilia e dal Veneto verso il porto di
Livorno, aggraverà il già precario stato di sa~
turazione della n. 67; che l'unico, efficiente ri~
medio alle enomm diff,icoltà .scaturenti dall'at.
tuale stato di cos,e è ravvisato nella necessi.
tà di sollecitamente superarle, con un razio~
naIe collegamento mediante la costruzione di
un'autostrada che risponda ai requi,siti di
moderna arteria; hanno riconosciuto indiffe-
ribile la soluzione del grave problema della
viabilità stradale tra Firenze e Livorno. Per~
tanto hanno nominato una Commissione for~
mata, oltre che dai componenti il Comitato
esecutivo dI Empoli, da un rappresentante
di ciascuna delle Camere di commeroio e del~
le Amministrazioni ,provinciali di Firenze,
Livorno e Pisa e dell'Amministrazione comu~
naIe di Livorno, conferendole il mandato di
renders,i interprete pr,esso ,gli organi gover-
nativi delle a,spirazioni espresse dai parteci~
panti al convegno, onde, nel quadro della eco~
nomia regionale ed interr:egionale, il suaccen~
nato problema venga risolto attraverso la
realizzazione di un'a,utostrada da Firenze a
Livorno, per Empoli e Pontedera, con raccor~
do per Pisa, inserendo la' richiesta per tale
nuova arteria nel prossimo progr'amma na~
zionale di costruzioni autostradali, tenuto
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conto altresì di tutti 'gli elementi emersi dalla
disc1u8siane ».

Io canfida che l'anarevole Minilstra vaglia
prendere in benevala consideraziane l'ordine
del giorno che ha pre'sentata e spera che vor~
rà accettal'la.

T O G N I, Ministt'o dei lavori pubblicri.
FacendO' un"autostrada che è un doppiane di
quella già esistente.

P RES I D E N T E L'ardine del
giorno dei senatori Indelli, Militerni, Criscuo~
li, Galli, Picardi e Genco è stata g,ià svolto
dal senatore Militerni nel corso del suo in~
t,el'ventO'.

,Si dia lettura dell'ordine del giorno del
senatore Donati.

BUS O N I, Segretlurio:

«Il SenatO',
visti i gravisssimi danni derivati dagli

straripamenti e daIla rottura di argini dei
fiumi Senia e Santerno verificatisi dal di~
cembre 1959 al marzo 1960;

tenuto presente che tale fenomeno si
ripete can preoccupante frequenza (negli ul~
timi anni si sono verificati tali fenomeni
nel 1937, nel 1939, nel 1940, nel 1944, nel
1951 e nel 195'6);

considerato che i danni arrecati da ogni
alluvIone sona non di rado tali da superare
od eguagliare in entità la spesa necessaria
ad una sistemazione razionale e definitiva
del 'corsa dei fiumi;

acceTtato, .per concor'de parere dei tec~
nici, che le spese di primo interventO', in-
dubbiamente rilevanti, non sono produttive
se nan si dà corso con la massima tempesti~
vità alla sistemazione definitiva del corsi
d'acqua,

impegna il Governo:

1) a realizzare il piano aHa scopo pre~
di,sposto dal Provveditorato alle opere pub~
bliche di Balogna per la sistemazione, me-
diante svasa ,e rafforzamento degli argini,
dei fiumi Sillara, Santerno, Senio e Lamoue
nella parte a valle della Via Emilia;

2) a creare bacini di regolazione del-
le acque mediante opportuni invasi a monte
della Via Emilia, per limitare la portata del-
l'ondata di piena che si manifesta con partj~
colari caratteri di rapidità e violenza;

3) a concarrere con mezzi idonei alla
sistemazione idra~,geolagica degli alti bacini
dei fiumi ramagnali, onde evitare, o quanto
mena cantenere, i gravissimi danni derivanti
dall'attuale stato di dissesto sia alla zana
collinare e mantana, sia alla sattostante
pianura ramagnola ».

P RES I D E N T E. Poichè il senatore
Danati nan è presente s',intende che abbia ri-
nunciato a svolgere questo ardine del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giarno del se~
natore Sansone.

BUS O N I, Segretario:

« Il Senato,

cansiderata la grave situaziane ediHzia
cre,atasi nella città di NapoIi ave, specie in
questi ultimi tempi, ,speculatori si sono dati
a costrUIre fabbncati enormi senza seguire
un piana regolatare e in ispregio aUe norme
comunali ed a quelle dettate per la tutela
del paesaggio e delle antichità;

considerata che questi gr1avissimi abusi
cont,inuano senza che si intervenga da parte
del Ministero dei lavori pubblici e che anzi
sovente ricevonO' stranamente l'aval,lo del
Cansiglio superiare degli stes,si lavori pub-
blici,

,impegna il Governa a predisporre i mez-
zi idom~i affinchè sianO' r-ispettate in N apoIi,
e dalle Autontà centrali e da quelle comu-
nali le norme dettate :in tema di edilizia e di,
tutela del panorama e principalmente si pos~
sa conseguire che i pragetti per le nuove co-
struzioni siano sattoposti ad un contralla ri-
gor,oso al fine di far cessare camunque il de.
turpamenta della città di Napoli ».

P RES I D E N T E. PO'ichè il senatore
Sansone non è pJ:1esentes'intende che abbia
rinunciato a svolgere questa ordine del giO'rno.

Si dia lettura dell' ordine del giornO' dei se-
natori Piasenti, Pagni, Cornaggia Medici,
Zampieri e De BO!sia.
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BUS O N I, Segrebario:

« Il Senato,

in considerazione delle disposizioni con~
tenute nel decreto del Presidente della Re~
pubblica in data 26 gennaio 1959, n. 28 in
materia di edilizia popolare nella Regione
Trentino~Alto Adige, e del fatto che, per l'as~
segnazione degli alloggi il principio della di~
scriminazione etmca, stabilito all'articolo 2,
ha sostituito quello dell'obbiettivo stato di bi~
sogno, con conseguenze già denunciate in Se~
nato,

chiede al Governo ~ ed in particolare al~
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ~ di
esaminare ogni opportunità per venire incon~
tro, nell'ambito delle facoltà e delle possibi~
lità di questo Ministero, alle necessità dei la~
voratori e degli impiegati del gruppo lingui~
stico italiano ».

P RES I D E N T E. Il senatore Pagni
ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

P A G N I. Signor President,e, questo
ordine del giorno avrebbe dovuto essere svol~
io dal senatore Pias,enti, il qua,le, in sede di
discussione del bilancio del Mlinistero dell'in~
terno, si occupò diffusamente della situazio~
ne degli italiani in Alto Adige. In sua assen~
za, dirò solt!anto che esso tende a richiama~
re ,la cortese attenz!ione dell' onorevole Mini~
stro su una sperequazione che si verifica ap~
punto in Alto Adige nell'assegnazione degli
alloggi popolari a.i danni dei cittadini di lin~
gua italiana nei confranti di quelli di lingua
tedesca. Su dieci aIloggi, infatti, che vengo~
no. assegnati, 'cinque vanno a favore dei tede.
schi e cinque a favore degli italiani, in ap~
plicazione delle vigenti disposizioni (art. 2
del decreto del Presidente della R,epubblica
2,6 gennaio 195!9, n. 28); ma mentre i cinque
allaggi a favore dei pr,imi soddisfano presso~
chè tutte le l1ichieste presentate, quelli che
vanno a vantaggio degli italiani soddisfano
soltanto una minima aliquota delle r'ichi,(jste,
perchè gli ita:liani disgraziatamente sii trova~
no ancora in quella Regione in condizioni di
alloggio molto insufficientri.

Si chiede pertanto che, per i finanziamenti
delle nuove castruzioni, si provveda in modo

da tutelare le legittime esigenze dei nostri
connazionali. L'ordine del giorno ha va,lore di
raccomandazione per lo studio di p:rovvedi~
menti adeguati.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore J annuzzi.

BUS O N I, Segr'eta,rio:

« Il Senato,

ritenuto che è in atto il problema relativo
alla gestione degli acquedotti, in quanto i
Comuni e i ConsorzI mcontrano difficoltà l1d~
Fassolvlmento di tale compito in considera~
zione ,che trattasi di opere complesse dì tec~
nica specializzata;

che, difatti, neUe regioni del Sud, la Cas~

s'a del Mezzogiorno ha dovuto compiere inter~
venti ,per alcune decine di miliardi di spesa
per ricostruire acquedotti resi inefficienti dal
loro stato di manutenzione;

che consigliabile soluzione del problema è
indubbi'amE'nte quella della costituzione di en~
ti autonomi specializzati, aventi base territo~
riale sufficiente a determinare l'economia
delle gestioni,

invita il Governo a promuovere le inizia~
tive necessarie per la soluzione di detto prc~
blema in ogni parte d'Italia ».

P RES I D E N T E. Poichè il senatore
J annuzzi non è presente, s'intende che ab~
bia rinunciata a svolgere questo ordine del
giorno.

Si dia lettura dei sei ordini del giorno del
senatore Angelilli.

BUS O N I, Segret,ario:

« Il Senato,

in considerazione dell'importanza diret~
ta ed indiretta che assume lo sviluppo del
Porto di Civitavecchia per l'econamia della
regione umbro~lazia,lee di Roma, per i po-
sitivi riflessi che avrebbe sumandamento dei
mercati, i traffici economici e il movimento
commerciale, e per il potenziamento ecano~
mica della Sardegna di cui il porto di Civita~
vecchia è la testa di ponte sulla penisola,
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invita il Governo ad adottare i necessar~
provvedimenti alla sollecita attuazione del
previsto Pi,ano regolato re ,portual€ e prospet~
ta l'urgenza:

1) di provveder€ perchè l'approfondi~
mento dei fondali dei canali di accesso e dei
tr,e nuovi bacini (attualmente previsto in 10
metri) sia portato a 13 metri, onde consen~
tire l'accesso di navi di grande tonnellaggio;

2) di disporre il ,finanziamento neces~
sario al completamento dell'opera prevista
dal P. IR. relativa al molo Colombo in modo
da garantire lo specchio d'acqua di evoluzione
portuale, con la sollecitudine che richiedono
l'ormai quasi definitiva attuazione delle opere
già finanziate e il prossimo inizio del servIzio
delle navi traghetto con la Sardegna;

3) di istallare, come assicurato, aEa
radlCe della banchina Traianea, in corrispon~
denza dell'ormeggio n. 10, una gru di 40 tOll-
nellate, indispensabile allo sviluppo del traf~
fico portuale ».

« Il Senato,

considerato che lo sviluppo economico,
sia sul piano industriale che sul piano turi~
stico, del Lazio è strettamente legato al mi~
glioramento delle comunicazioni ed al solle~
cito riordinamento della rete stradale,

invita il Governo, in consIderazione an~
che degli affidamenti e dei progetti predispo~
sti, alla pronta esecuzione del raddoppio e
ampliamento delle strade consolari di accesso
a Roma per almeno un raggio di cento Km.
ed alla realizzazione di una litoranea parallela
all' Aurelia da Roma almeno fino a ,Montalto
di Oastro ».

« Il Senato,

premesso che lo sviluppo industriale ed
agricolo della zona litoranea dell'alto Lazio e
deI limitrofo comprensorio dell'E'nte Marem-
ma, è condizionato alla sollecita realizzazio~
ne dell'acquedotto Tarquinia~Civitavecchia~
Santa Marinella,

invita il Governo ad accelerare gli atti
e le opere relative, in modo da garantire l'ap~
provvigionamento idrico delle popolazioni e

da creare le condizioni indispensabili al pro~
gl'esso economico della zona ».

«H Senato,

in considerazione del sempre crescente
incremento del traffico automobilistico e del
crescente pericolo cui di conseguenza sono
esposti i fanciulli;

ritenuta necessaria un'mtensa propagan~
da specifica diretta ai giovanissimi ed alle
famiglie ed una costante opera di educazione
stradale presso i fanciulli,

invita il Governo a predisporre i mezz'i
necessari allo svolgimento di una azione atta
a proteggere dai pericoli della strada fan~
ciulli e adolescenti, anche sost,enendo adegua~
tamente l'opera in tal senso svolta dall'As~
sociazione nazionale difesa della gioventù,
Ente morale sotto l'alto patronato del Presi~
dente della Repubblica, e contribuendo all'at~
tuazione dei programmi dall' Associazione pre~
disposti in tale fondamentale settore della tu~
tela ,fisica e dell'educazione alla sicurezza dei
giovani ».

« Il Senato,

considerata l'urgente necessità di sta-
bilire al più presto il già previsto collega-
mento tra Vignanello, Corchiano e Civ.itaca.
stellana,

invita il Governo a sol1ecitare gli Htti e
i lavori necessari ad un rapido cornpleta~
mento dell'opera ed alla costruzione del ponte
sul Rio Fratt6 ».

«Il Senato,

invita il Governo a sollecitare i lavori
per l'esecuzione del progetto delle Valli, Fi.
renze~Roma, della Strada del Sole, in quanto
tale progetto ~ e sul piano tecnico e sul
piano economico ~ appare il più rispondente
alle esigenze del traffico a lunga percorrenz,a
cui l'Autostrada del Sole è destinata parti~
colarmente ».

P RES I D E N T E. Pokhè il senatore
Angelilli non è presente, s'intende che abbia
:r:inunciato a svolgere questi ordini del g,iorno.

Si dia lettura de tre ordini deI giorno del
senatore Ottolenghi.
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BUS O N I, Segretario:

« Il Senato,

atte,so che, nonostante le assicurazioni
che di anno in anno vengono date anche in
risposta a specifiche interrogazioni, la stra~
da di fondo Valle Taro è ben lungi dall'es~
sere completata e sistemata,

invita ancora una volta il Governo a
consIderare l'enorme importanza di questa
arteria non soltanto con riferimento alle co~
municazioni della provincia di Parma, bensì
con riferimento al problema generale delle
comunicazioni tra la valle Padana e la Li~
guria, problema la cui importanza è sentita
non soltanto dalle popolazioni emiliane ma
anche e saprattutto dalle popolazioni della
costa tirrenica da Spezia a Genova ».

« Il Senato,

ritenuto che la mancata proroga delle
agevolazioni fiscali previste dall'articolo 147
del testo unico della legge per l' edilizia po~
polare ed economica (regio decreto 28 apri~
le 1938, n. 1165) reca gravi danni agli Istituti
autanomi per le case pO'polari in quanto pra~
vaca una grave sperequaziane fiscale fra gli
allaggi castruiti da questi Istituti in prapria
a a narma della legge 2 luglio 1949, n. 408,
e gli allaggi castruiti daUa gestione I.N.A.~
Casa a dal MinisterO' dei lavari pubblici :),
norma della legge 9 agasta 1954, n. 640,

fa ,"ob che il MinistrO' dei lavari pub~
blici, di cancerta col Ministro ,delle finanze,
pravveda alla praroga delle dispasiziani can~
tenute nel saprarichiamata articala 147 alla
scapa di eliminare una serie infinita di oneri
e gravami che finirebberO' cal paralizzare la
attività degli Istituti autanami per le case
pO'polari ».

« Il SenatO',

considerata che per 1'attuaziane della
legge 12 febbraiO' 1958, n. 126, relativa alla
pravincializzazione di strade camunali il Mi.
nistera dei lavari pubblici ha cO'ncesso alla
Amministrazione pravinciale di Parma un
contributO' a carica della Stata del 50 per
centO' sulla spesa totale di lire 1 miliardO' e
600 miliani;

ritenuto che la rete stradale della Am~
ministrazione provinciale di Parma è quanto
mai e'stesa e che l'aggiunta di strade già co~
munali parterà l'estensione tatale a una mi~
sura malto elevata;

ritenuta ancara che il patrimoniO' stra~
dale della Amministrazione provinciale di
Parma ha subìto ingenti danni a seguito di
ciclani ed alluvioni che hannO' provocata fra~
ne, avvallamenti e cedimenti su quasi tutte le
strade di mantagna, tanto che il Genia ci~
vile di Parma è già stato interessato can
nata 7 maggiO' 1960, n. 8258, affinchè siano
concessi interventi finanziari di c.arattere
straardinaria per fronteggi,are ,la situaziane;

ritenuta infine che una notevale parte
della rete stradale pravinciale si pratende
versa l'Appennino toscano e ligure, raggiun~
genda attraversa i valichi la casta tirrenica,
e che pertantO' tale rete ha una impartanza
notevale anche in relazione alla econamia
generale della N aziane,

invita il Gaverna: 1) .ad elevare il con~
tributa prevista dall'articala 18 della legge
12 febbraiO' 1958, n. 126, fina al limite mas~
sima cansentita, ciaè fino all'80 per cento.
carne già è avvenuta a favore di altre pra~
vinci e ; 2) a disparre stanziamenti dj car.at~
tere straardinaria ande riparare i danni ca~
gionati dalle alluvioni alla rete pravinciale
appenninica ».

P RES I D E N T E. Poichè il senatore
Ottalenghi non è presente, s'intende che ab.
bia rinunciata a svolgere questi ordini del
giornO'.

Si dia lettura dell'ardine del giarna del
senatare Di Grazia.

BUS O N I, Segretario:

« Il SenatO',

cansiderata la stato di disagio che cam~
porta il trasbarda di persone e di merci dalla
Sicilia alla Penisala a mezza di navi tra~
ghettO', disagio che per le sue ripercussiani
economiche si fa sempre più grave a manO'
a mano che si rendano più rapide e più di~
rette le vie dI comunicazione,
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impegna il Governo:

1) ad impostare, nel più breve tem~
.po possibile, la soluzione dic()lsÌ grave ed
annoso problema onde realizzare l,a costru~
zione di una via diretta, ponte, istmo o tun~
nel, secondo il pa,re,re dei tecnici;

2) a stanziare annualmente una som~
ma pal1i a un quinto della spesa totale pre~
vista per l'opera in questione;

3) ad ultimare l'opera entro 5 anni
da oggi ».

P RES I n E N T E. Il sena,tore Di
GrazIa ha facoltà di svollgere questo ordine
del giorno.

D I G R A Z II A . OnoT\evole Presidente,
onorevole Mimstro, onorevoli .colleghi. l'or~
dine del giorno da me .presentato e sotto~
scritto anche dai colleghi siciliani ha un
obiettivo: quello di stimolare ed impegnare
H Governo a costruire un ponte, un istmo,
o un tunnel, in modo da congiung.ere la Si~
ciU,a al Continente, per motivi ormai dive~
nuti indiscutibili e da tutti riconosciuti va~
lidi, motivi soprattutto di natura economica
oltre che di natura logistica. Durante la
discussione sul bilancio 1959~1960 in un mio
modesto intervento eibbi a dire: è in nome
di questo spirito di itaUanità mai mancato
che io, onorevole Ministro. le chiedo ancora
a nome dei miei conterranei dIe quel. tratto
di mar-e, dalla natura frapposto fra noi e
il resto dei nostri cOll'fratelli della terra fer~
ma, sia superato con i nuovi mezzi che l,a
tecnica moderna ha posto oggi a disposi~
zione dell'uomo. È in nome di qu-esta idea~
lità che io richiedo la costruzione di un'ar~
teria ch-e .congiunga direttam.ente e perenne~
mente l'isola con il resto d'Italia; un'arteria
non solo nel senso materiale di via di co~
municazione ma nel senso anatomico che
possa convogliare un più scorrevole :flusso
di sentimenti, di amore e di comprensione
tra noi italiani.

La sua risposta, onorevole Ministro fu
assai evasiva e per nulla impegna.tiva, in
quanto ebbe solo a dirmi che erano in corso
studi geognostici del fondo marino, onde

dare ai tecnici i dati riohiesti per la scelta
e la progettazione dell'opera.

Onorevole Ministro, la Sicilia, posta agli
estremi limiti meridionali della nostra Pa~
tria, ha urgente bisogno di essere colle:ga.ta
direttamente con le grandi vie di comuni~
cazione del nord Eiuropa, se si vuole vera~
mente sol1evarla daHa sllla incresci.osla posi~
zione di depre.ssione economica.

'Droppe sono le remare egli ostalco1i che
apporta oggi il persistere deIl'attuale siste~
ma di trasbordo che, per quanto compiuto
con la tecnica e con l'organizzazione più
perfetta .e funzionale, comporta lo spreco di
2 ore di tempo,senz.a dire che nei periodi
di marggiore esportazione dei prodotti argri~
coli si producono spesso ingorghi, con os.ta~
colo commerciale non Heve e conse.guenziale
danno economico ,sipesrsoirreparabHe.

L'urgenza della soluzione dell problema è
pertanto evidente ed io mi auguro che l'ope~
l'a possa essere realizzata n-el prossimo quin~
quennio.

Mi piace d'altrla :parte notare, onorevole
Ministro, che l'opera da noi isolani richiesta
è del tut,to produttivistica, sia per il contri~
buto di pedaggio che sono certo in pochi
anni riuscirà a coprire la spesa sostenuta,
sia perchè .sono sicuro che tale ope~a si
innesterà, con notevoIe beneficio di tutto il
Ptaese, nell'economia Igeneral.e della nostra
Nazione.

Onorevole Ministro, il silenzioso atteggia~
mento del popolo sicilianO', nell'attesa del ri~
conos'CÌmento dei suoi va~lori, slta a dimo~
strare quanto grande sia il senso di com~
prensione e di mislura di questo popolo,
ma ciò non deve essere interpretato come
acquiescenza alla stasi evoIrutiv:a in cui lo si
vorrebbe in questo .caso mantenere, perchè
non dimentichi, onorevole Ministro, che a
tale evoluzione anche la Sicilia ha diritto,
alla pari delle altre R,egioniconsorelle del
nord.

La mia è la voce di chi ha troppo atteso
invano, di chi ha troppo amato senza esser~
ne corrisposto, di chi rune,laa quella giustizia
equitativ.a che in questi ultimi anni, in que~
sto nuovo clima di democrazia, comincia ad
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attuarsi, è vero, ma con troppa lenrtezz,a, con
troppa ragionata parsimollla.

L'autostrada del sole, onorevole Ministro,
è cominciata da zone ove trule arteria non
era assolutamente necessaria, mentre dove~
va iniziarsi dal sud ove più urge, più preme
la necessità di nuove e rispondenti vie di
comunicazione ed ove più produtltivistica
sarebbe stata la spesa, data l'intensità del
traffico molto più notevole

Invece, attendiamo ancora che la sua
benevola decisione imposti e realIzzi, da N a~
poli a Reggio, la continuazione dell'autostra~
da del sole che pare si voglia arrestare a Na~
poli. Partendo da tali presupposti, ho fir~
mato un o~dine del giorno del collega se~
na,tore Militerni, su tale argomento, ordine
del giorno firmato da pa,recchi altri parla~
m:entari meridionali, in cui si invoca, si ri~
chiede la continuazione den' autOistmda del
sole da Napoli a Reggio Calabria.

Com-e vede, onorevole Ministro, l'Italia
meridionale tutta implora, chiede, desidera
che il suo pensiero si sofflermi sui problemi
che assillano queste fedeli regioni e li ri~
solva col potenziale economieo d'le è a di~
sposizione del suo bilancio.

Attendiamo fiduciosi, basando questa no~
stna fiducia sul suo senso di responsabile
obiettività e su quella giustizia equitativa cui
ho sopra accennato e chepur neHa sua len~
tezz,a dà e darà certamente concretezz'a rea~
lizzatrice alle giuste as,pirazioni delle nostre
comunità meridionali.

P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'ordine del giorno del senatore Capa~
lozza.

BUS O N I, Segretario:

«Il Senato,

impegna il Governo rulla ncostruzione
e alla riattivazione del trOlnco ferroviario
Fermignano~Fabriano ».

P RES I DE NT E. n senatore Ga~
palozza ha facoltà di svolgere quest'ordine
del giorno.

C A P A L O Z Z A L/a ricostruzione
del tr,onco 'F8'rmi'gnano~Fabriano sulla fer~
rovia Fano~Fossombrone~ Ul'Ibino~Fermi,gna~
no~Fabriano, proIungantesi sino a Pergola,
come ane,Ilo di congiunzione di Urbino con
Roma, è da gran ,tempo all'attenzione del
Gioverno nell'aspettativa delle popolazioni m~
teressate.

N on è d'uopo, davvero, che mi intrattenga
qui sull'importanza artistica, storica, turisti~
ca di Urbino, la Firenze delle Marche, quale
culla di civiltà e quale centro di studi anche
universi,tan.

È indisp€nsabile portare a soluzione questo
problema ritenuto, da tecnici, da operatori
economici e da amministratori, di vitale im~
portanza per l"economia e per lo svHuppo deL
la zona soprattutto montana compre,sa, ap~
punto, tra Fabriano ,ed Urbino. Nei quindici
anni dalla fine del1a ,guerra (come è noto, la
ferrovia è stata distrutta durante la gluerra)
sono sempre state fatte delle promesse e SI
va ripet,endo monotonamente che i lavori po~
tranno essere e:ffiettuati compatibilmente con
le esi:genze del bilancio, con la reperibilità dei
fondi mediante uno stanziamento di carattere
straordinario. Io credo che ora sia giunto il
turno, avendo ,Io Stato di recente disposto
un lfinanziamento dell'ammontare di 175 mi~
liardi,per potenziare ed ammodernare la
rete ferroviaria italiana. Sembra, a quanto
mi si assicura, che sarebbero necessari sol~
tanta 2 miliardi. S.pero, pertanto, che l'ano~
l'evole Ministro voglia accogliere H mio or~
dine del giorno. (Approv'azioni dalila si~
nistra).

P RES I D E N T E,. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Gervellati.

BUS O N'I, Segretario:

«H Senato,

considerato che la rottura degli ar,gml
del fiume :Santernoe lo straripamento degli
altri fiumi che bagnano la provincia di Ra~
venna, hanno determinata danni ingentissi~
mi alle popolazioni e all'agricoltura;

constatata l'a.ssolut.a necessità, al fine di
liquidare le cause dei danni riconenti all'eco~
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nomia ravennate, di regolamentare il corso
dei fiumi ISanterno, Sillaro, Senio e Lamone,
mediante lavori, che impediscano l'uscita
dall'alveo delle loro acque nei periodi di
piena,

'impegna il Ministro dei lavori pubbl,ici
a disporre la sollecita appr'Ov3!zione del pro~
getto elaborato dal Provveditorato QQ. P,P.
dell'Eimi>Iia e a deliberare il finanziamento
dei lavori, di cui al progetto in questlOne per
la regolamentazione dei 00rsi dei fiumi San~
terno, Sillaro, Senio e Lamone ».

P RES I D E N T E. Poichè il senatore
Cervellati non è presente, si intende che ab~
bia rinunciato a svoligerlo.

Si dia ilettura dell'ordine del giorno del
senatori Pajetta e Santero.

BUS Q N I, Segretario:

« Il Senato,

invita il Governo:

1) ad effettuare lentro il più breve
tempo possibile il raddoppio dell'autostrada
Milano~Laghi, nei tratti GaHarate~ Varese e
Gallarate~8esto Calende;

2) a realizzare al più presto il canal,,::
navigabile Venezia..Locarno, opena che, spe~
cialmente con l'entrata in vigore del Mer~
cato comune europeo, i rappresentanti na~
ziona1i e quelli Plrovincialiecomuna1i i,nte~
ressati, di tutti i partiti, ritengono di ur~
gente necessità sociale, economÌ>Cae politica ».

P H E S I D E, N T Ei. 'Poichè i presenta~
tori non sono presenti, si intende che abbiano
rinunciato a svolgere questo ordine del
giorno.

Si dia lettura dei due ordini del giorno
del senatme Zannini.

BUS a N I, Segret,ario:

«Il Senato,

preso atto con soddisfazione della S0-
lerte azione svolta dal Ministero dei lavor~
pubblici e dai suoi organi periferici, in par~
ti colare dal Ministro dei lavori pubblici, per

la riparazione dei danm causati dalle ma~
reggIate ai centri balneari di Bellaria, Torre
Pedrera, Rivabella e Cattolica, e per la pro~
gettazione delle opere di difesa dei nominatI
centri, soprattutto della esecuzione sollecIta
di gran parte delle opere progettate,

invita il Governo e per esso l'onorevolI'
Ministro dei lavori pubblici a far completare
al più presto le opere di difesa citate» ;

« Il Senato,

preso atto con soddisfazIOne della inclu~
sione nel programma delle autostrade da ese~
guirsi ,entro pochi ,anni della autostrada " del
Levante" (Bologna~Rimini~Pescara), della or~
mai completa esecuzione dell'autostrada Ri~
mini~S. Marino, della statizzazione della Ri~
mini~S. Sepolcro,

invita il Ministro dei lavori pubblici a
far eseguire al più presto la variante alla
statale n. 16 nei pressi dell'abitato di Rimi~
ni ed a sistemare convenientemente e com~
pletamente la Rimini~S. Sepolcro stanziando
una ulterIOre congrua somma ».

PR E S I D lE N T E. Il senatore !Zan~
nini ha facoltà di svolgere questi due ordini
del ,giorno.

Z A N N I N I . Onorevole Presidente,
onorevnle Ministro, mi consenta di ripetere
qui quattro versi di Dante: «Ma sì com'egli
avvien se un cibo sazia, / e d'un altro rimane
ancor la gola, / che quel si chiere e di quel
si ringnazia, / così fec'io con 'atto e con pa~
rola» (Dante: Paradiso, HI, 91~94). I miei
due ordini del giorno vogliono signi,fi.care
proprio questo: un ,ringraziamento vivissimo
che le popolazioni del collegio che ho l'onore
di rappresentare rivolgono al Governo e al
suo Ministero, per ciò che ella, onorevole Mi~
nistro, ha fatto, in maniera solerte, p.er lo
sviluppo della zona romagnola, per la difesa
dalle mareggiate e per la costruzione di
quelle scogliere, che, come ella ben ricorda, le
popolazioni interessate non volevano tempo
fa e che ora invece hanno invoeMo e conti~
nuano ad invocare con grande passione. So~
prattutto d€bbo darle atto, sempre a nome
delle popolazioni che ho l'onore di rappre~
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sent~re, del fatto di avere affrontata ed in
gran ,parte risolto il problema della viabilità
della zona romagnola, una zona che com~
prende il complesso turistico~alberghiero più
importante d'Eluropa, che rischiava di rima~
nere soffocato perchè non aveva sufficienti ar~
terie per essere alimentato. ,ora, con .formai
completata Rimini~San Marino, che sarà ve~
ram ente una meravigliosa arteria, con l'au~
tostrada del Levante che speriamo venga at~
tuata al più presto possIbile, con la statizza~
zione della Rimini~S. Sepolcro, noi avremo
certamente il respiro necessario. Mentre la
ringraz.ia di ciò che SI è avuto, mi permetta di
chiederle, onorevole Ministro, il completa~
mento delle opere di difesa delle scogliere e
l'attuazione 'al più presto possibHe della va~
riante alla statale della Via Emilia nei pressi

. dell'abitato di Rimini. Credo che sia t.empo
che il Ponte di Tiberio, il quale ha duemila
anni, vada a riposo e che rimrcmga solo a
testimonianza della civiltà antlca. In questo
modo noi siamo cert,i che ella compirà un
atto veramente importante per lo sviluppo
turistico della zona, sviluppo che v~ a van~
taggio non soltanto delle popolazioni che ha
l'onore di rappresentare, ma di tutto il Pae~
se; anzi, potrei dire ,che la maggior parte
degli introiti, che il turismo procura, va
nelle casse dello Stata. È proprio l'investi~
mento produttivo che da molte parti si in~
voca e molto SP€SSonoi tentiamo di attuare.
La ringrazia, signor Ministro, di ciò che ha
fatta e ,penso che la ringrazierò quanto pri~
ma di ciò che ella vorrà fare ancora. (Ap~
plaus'l dal centro).

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Marazzita.

B U ,S O N I , Segretario:

« Il Senato,

ritenuto che per la regione calabr'es,e,
in favore della quale pur opem la lelgge
speciale, per altro insufficiente e malamente
a,pplicata, oocorrono provvidenze non di ca~
rattere ordinario ma di carattere ecceziona~
le come eccezionale è 10 stato di depressione
nel qual€ ,si dibatte;

considerato che nel settore edilizio si
rendono indispensabili ,erogazioni tali che
consentano la costfluzione di alloggi in nu~
mero così 00nsiderevole da favorir€ l'aboli~
zione definitiva dei rioni barMcati che an~
cara verlgognosamente esistono in conseguen~
za del terremoto del 28 dicembre 1908;

constatato che nel settore della viabilità
esistono Comuni e frazioni compl.etamente
isolati per mancanza di strade;

preso atto che inlfin€ le popolazioni ca~
labresi 'attendono la precisa a'ssicurazione
che si passi allo stanzia:mento e all'es'e('uzio~
ne del ,prolungamenta dell'Autostrada del
S.o.le,

impegna il Governo a volere operare in
favore della Calabria una più vigorosa e nuo~
va politica di lavori pubblici con 'stanziamen~
ti di carattere eccezionale, avvianda a pra~
tica solluzi.o.ne gli affannosi problemi della
casa e della strada; nonchè a volere tran~
quillizzare la Regione con l'assicurazione che
1'Autostrada del Sole fino a Reg,gio Cal~bria
nOn è un sogno ma diverrà realtà nell'im~
mediata futuro ».

P RES I n E N TE. Il senatore Maraz~
zita ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

M A R A Z Z I T A. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,
buona :parte del tempo assegnato alla di~
sc.ussione di questo bilancio è stato devoluto
alla trattazione del problema delle autostra~
de. Ora, non è che la Calabria non sia in~
teressata a questo problema, perchè anzi è
interessatissima, e ne hanno parlato molti
altri colleghi che mi hanna preceduto. Non
starò qui a ripetere quegli aI1gomenti, tanto
più che l'ora è tarda e l'Aula è quasi deserta
e stanca.

Ritengo invece ,che per la Calabria debba
parlarsi di altri problemi più essenziali, an~
zitutto del problema della ,casa e poi del pro~
blema della viabilità ordinaria. Non debbo ri~
cordare che ancora ci sono dei paesi e dei

, grossi centri dove esistono rioni di baraccati,
:residuo del terremoto del 1908'. Basti qU€sto
per fare avvertire della importanza fonda~
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mentale del problema,e per im;pegnare il
Governo a risanare una piaga che costitui~
sce una vergogna.

Quanto alla viabilità ordinaria, molte vol~
te abbiamo messo in risa,lto carne ci siano
dei Camuni completamente isolati,che dista~
no tra di loro uno o due chilometri in linea
d'aria, ma che sono 'collegati da stradine lun~
ghe sette..otto chilometri.

Tutto ciò mette la Calabria in uno stato
di depressione assoluta ed impone che si
guardi ad essa con particoktre attenzione.
In altri termini, non bastano gli stanzia~
menti ordinari, non basta la solita politica
ordinaria. Si deve, per la Calabria, attuare
una nuova e più vigorosa politica d'investi~
menti. Già è stato messo in rilievo che, anche
in percentuale, gli stanziamenti dati per il
Sud sono di molto inferiori a quelli dati per
il Centro Nord e questo mi pare sia stato
dimostrato anche dal collega Militerni. Tutto
CIÒè ingiusto, mentre d'altra parte è dove~
roso rilevare che per la Calabria occorrono
norme eccezionali; è necessario cioè che si
facciano investimenti straordinari ,ed ecce~
zionali perchè la Calabri,a è una delle ZOine
alle quali il ,Governo deve guardare con
molta attenziOine, per 10 ,stato di eccezionale
disalgio in cui si dibatte.

N on ci si rieordi del1a Calabria 'solo quan~
do si debbono adottare n'Orme eecezionali di
repressione poliziesca, che offendono ingiu~
stamente un popOilolaborioso e generoso!

Concludo affermando che la Calabria non
può essere condanna,ta a morire: la Oalabria
attende dallo Stato la creazione di nuave con~
dizioni di vita che la bcciano vivere in un
clima più civile ed umano. (Applausi dalla
sinistra).

P R E ,S I D E N T E. Si dia lettura dei
due ordini del giorno del senatore Picardi, il
secondo dei ,quali reca anche la firma del
senatore Militerni.

BUS O N I, Segretario:

« Il Senato,

rileviate le gravi condizioni di pericolo
III cui le frane e le recenti alluvioni hanno

posto alcuni centri abItati del llalgo:negrese,
come iRoccanova e ISenise, onde è nece,s,sario
provvedere con urgenza e durante la stagione
estiva,

invita il Governo a predisporrE' gli op~
portuni mezzi per tempestivamente pravve~
dere a quanto necessario ad eliminare i dan~
ni verificatisi ed evitare i futuri pE.Tic')H» ;

« Il SenatOi,

consider,ata la necessità di assicurare mi~
,gliori e più ,sicuri collegamenti alla popo1a~
zlioni delle 2Jonedepresse e montane del Mez~
Ziogiorno e della Lucania in pallticolare,

invita il Governo a risolver,e com a~solu~
ta priorità e urgenza l'annoso pl1ol>Jemadel~
la sistemazione deHa ,strada s,tatale n. 92 che
da Senise porta a Terranova di Pollino con
la necessaria variante nei pressi oell'abitato
di Tierranova onde evitare la nota, paurosa,
infrenabile frana, con evident'e notevole
vantlliggio economico,

invita altresì il GOiverno a pro:ul1gare fi~
no in Calabria la detta strada statale n. 92
come da tempa previsto ed auspicato ";a quel~
le popolazioni ed a porre allOi stud.;o iì pro~
blema ,della c'ostruzione della Ferrov:a LagOi~
negro...Ca,strocucco per le esigenze delle re~
gioni Calabrese e Lucana e per alleggerire
l'intenso traffico deUa Battipaglia~Reggio ».

P R E IS I D E N T EI. Il senatOire Pi~
cardi ha facoltà di svolgefle questi ardini del
giorno.

P I C A R D I . Signor Presidente, ano~
revole IMinistro, onorevoli colleghi, Isa'rò bre~
vissima Iperchè mi rendo conta che l'ora
non consent.e una lunga espOisizione. I miei
ordini del giorno si riferiscono a casi p'arti~
colari e ben individuati ,e ritengo siano abba~
stanza chiari.

Vi parla a nome di una zona mal,ta depres~
sa, la LucanÌ'a. PO'c'anzi abbiamo sentito par~
lare deHa Calabria, e per la Lucania do~
vremmo ,chiedere le stesse p.rovvidenze per~
chè in ,eff'etti le nostre tene sono davvero
tormentate ed hanno ereditato un dissesto
idrogeologico che certamente non pret,endia~
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ma :posS'a essere risanato in breve spazio di
tempo.

Io non vengo qui a far.e delle lamentazioni,
a dire tutte le necessità che vi passono essere
nella nostra tena, a dire quanto ingrata o
matrigna sia stata la natura. Dovremmo ri~
farcI ai secoli passati fino a quando per la
prima volta in Parlamento un nostro illustre
conterraneo, Giustino Fortunato, portò la
voce di quelle terre; in quel Parlamento dove
si riteneva viceversa che >l':Ualiameridionale
vivesse di una vitra prospera. Ma oggi molte
di quelle pagine di Giustino Fortunato, che
costituiscono l'assatura del1a questione me~
ridionale, possiamo considerarle superate.
Molto lavoro si è fatto, non vi paderò quindi
di questi dissesti idrogeologici che purtrop~
po ancora sono numerosi nelle nostre zone e
non passano essere eliminati da un colpo di
spugnra; ma qualcosa voglio pur dirvi. Io,
come presidentre d€ll'Amministrazione pro~
vinciale di Potenza, per lungo tempo ho
avuto occasione di studiare e conoscere le
necessità di quelle zone; lo sappiamO', sono
indispensabili stanziamenti veramente note~
voli, imponenti. Ma non vagliamo chiedere
delle soluzioni mira,colistiche: quello che si
deve fare però si faccira.

Sono avvenuti a causa delle recenti allu~
viani, a causa cioè di eventi straordinari ed
eccezionali che hanno relazione solo indi:retta
con la situazione ambientale ereditata dal
passato, rgravi danneggiamenti a due paesi
del mio collergio, intenda parlare di Rocca~
nova e dI Senis,e in provincia di Potenza.
A seguito delle nostre sollecitazioni l'onore~
vale Ministro, debbo dal'gliene ratto, fu pron~
to a concedere uno stanziamento di carattere
straordinar,io per la costruzione di case in
Senise. I lavori sono già iniziati e devo rin~
graziare l'onorevole .Ministro per questa
tempestivo intervento. Debbo però anche
dire che quei cinquanta milioni non bra~
stano perchè la fra,na ha investito una
grossa zona, piena di abitazioni e dave
per lungo tratto si svolge la strada stra~
tale. .Inoltre detta zona è delimitata da due
fossi che minacciano anche e direttamen~
te tutto l'abitato di Senise. Quindi c'è bisogno
di opere di 'consolidamento di questi fossi e

di consolidamento altresì della strada nazio~
naIe. VorJ:1ei per,tanto sollecitare m questa
sede l'onorevole Ministro perchè questi lavori
siano fatti al più presto ed in questa sta~
gione estiva ad evitare la preoccupazione le~
gittima di quelle popolazioni le quali temono
l'approssImarsi dell'invernO'. Temono infatti
si passano ripe,tere quel dolorosI avvenimen~
ti che si sono verirfieati nella scorsa prima~
vera. Lo stesso discorsa vale anche per Roc~
canova dove vi è bisogno di stanziramenti
cospicui perchè veramente si possano cam~
piere tutte quelle opere di consolidamento che
sono necessarie per l'abitato che è in peri~
colo.

Detta questo, debbo sottoporre un altro
problema che l'1guarda la strada 92 che por~
ta da Senise a Tlerranova di Pallino, ultimo
paes,e deJ.la Lucania al confine con la Cala~
bria. Di questa strada abbiamo sentito par~
lal'e questa mattina. Questa strada è l'unica
che attraversa tutta la valle del SarmentO',
veramente molto tOI1mentata a causa. dei dis~
sesti idrogeO'logici. Ora questa unica strada
ha bisogno di completa sistemazione di asfal~
to nel tratto che va da ISenise a Terranova
di Piallino.

È una necessità provvederre con urgenza
per rendere giusiiziaa quelle popolazioni
che non hanno altre poss1bilità di comunica~
zlOni. Con l'oe,ca,sione si dovrà anche prov~
vedere ad eliminare la nota e paurosa frana
che vi è nel pressi dell'abitato di Terranova
di Pollina; eliminazione possibile soltantO' con
la costruzIOne di una variante che si risolve~
rebbe in un notevole vantaggio econoll'ico
per l'alleggerimento dalla costosa, ricorrente
man utenzione s,traordinaria.

Vi è in loco la possibilità di eostruire la
variante in terreno solido, dandosi così an~
che la ulteriol'e possibilità di prolungamento
della strada nella Calabria, come stramane <~u~
spicava il senatore Cerabona e come rkhiesto
dal mio ordine del giorno, firmato anche da~
collega Militerni.

Io penso che 1'onorevole Ministro, sensibi~
le come sempre a questi problemi, vorrà ac~
cogliere i miei ordini delrgiorno. Su un uHimo
punto richiamo l'attenzione del Ministro: suL
la necessità cioè di mettere ano studio il pro~
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lungamento della strada ferrata Lagonegro~
Castrocucco. In origine, quando fu costrui~
ta la Reggio Calabria~Battipaglia,si doveva
aItresì costruire una strada interna, che in~
vece si è fermata proprio a La;gonegro. Do~
vrebbe ora la strada ferrata, ,per ~mistare il
traffico .ielle Calabrie e per dare nuova pr::>~
sperità a tutte queste zone, ricongiungersi al~
la Brattipaglia~Re:gigio nella località di Ca~
strocucco.

È un 'problema 'su cui sollecito, onorevole
Ministro, uno studio dei provvedimenti che
potranno essere adottati nel futuro. N,ella
certezza ,che l'onorevole Ministro vorrà acco~
gliel'e i miei ordini del <giorno, si abbia sin
d'ora i miei ringraziamenti.

P RES I D E iN T EI. Si dia ,lettura dei
quattro ordini del giorno del senatore Bar~
baro.

B V :S O iN I, Segretario:

« Il :Senato,

considerata l'urgenza che si elimini lo
sconcio (che è senza altri precedenti in Ita~
lia) di circa 6.00 appartamenti del disciolto
Ente edilizio di Reggio Calabria danneggiati
dalla guerra e rimasti nelle medesime condi~
zioni in cui i bomba,~damenti ,]i hanno la~
sciati,

invita ancora una volta il Governo a
voler provvedere, con la massima urgenza, al~
la riparazione di tali numerosi, piccoli appar~
tamenti, che 'con una spesa relativamente mo~
desta allevierebbero notevolmente la crisi de~
gli alloggi, che ,si lamenta in quella importan~
te città»;

« Il :Senato,

preso atto con soddisfazione del finan~
ziamento molto opportunamente accordato e
della conseguente ripresa dopo lunghi anni di
inattività delle opere dicompletamento del
Porto di Reggio;

riconosciuta la necessità che nel più bre~
ve tempo possibi1e !siaposta la prarola " fine"
a questa opera, che si trascina da oltre un
cinquantennio,

invita il Governo a volerla realizzare nei
limiti minimi di tempo necessari, che potreb~
bero essere compresi in due esercizi finan~
ziari, costituendo per tal modo uno dei miglio~
l'i, più sicuri e più importanti scali marittimi
italiani » ;

« Il ,senato,

consIderata l'assoluta urgenza che la zo~
na industriale di Reggio Calabria sia messa
al più presto in condizioni tali da poter ospi~
tare i numerosi e ~mportanti impianti indu~
striaili, per cui sono state fatte le pratiche
necessarie e relatIve;

considerato lo stato di particolare di~
sagio economico di queLla benemerita Pro~
vincia, che, purtroppo, è agli ultimi posti
nella sca1a dei redditi unitari nazionali;

preso atto con soddisfazione del finanzi,a~
meTlto di recente accordato a tale scopo,

invita il Governo ,a volere senza ulte,riori
rittardi e dannosi,ssimi tentennamenti provve~
dere alla concreta attuazione di essa zona, che
da cinquanta anni è rattesa e che è stata pre~
veduta da ben due leggi dive~se: quel1a di
Gmseppe De Nava e queUasuccessiva di
Luigi Razza»;

« Il Senato,

consi,derata l',assoluta neces:sità e anche
l'urlgenza che la grande rete autostradale
italiana si estenda a tutto i:l Mezzogiorno di
Italia;

consider,ata la maggiore impoI'ltanza dei
traffici orientati nel senso dei meridiani ri~
spetto a quelli orientati nel senso dei paralleli,
la quale come è ben :noto è determinata daUa
diff,erenza di clima e quindi di produzione
agriCOil,ae industriale;

con:side~ato che questo criterio generale
riguaI1dante tutti i traffid mondia:li si a;ccen~
tua specialmente in Italia a ,causa della forma
estremamente allung1ta della Penisola;

ricordando e rilevando soprattutto che
l',autostrada Brennero-lReggio molto saggia~
mente sdoppiwta ,fino a Bari e a Sa:lerno, se
è ta;nto importante che è stata considerata
come 1'arteria 'europea n. 1 financo dai pro~
tocoUi dell'O.N.V., non può non essere rite~
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nuta in canseguenza e a maggior ragione
anche la più importante fra tutte le auto~
strade italiane;

6chiamandosi a quanto molto sa'ggiamen~
te è stato i,udie'aJtoin pro~osito nel piano re~
golatoreche è allegato alla legge del 21 mag~
,gio 1955, n. 463,sulleautalstrade italiane, e
che considera la Brennero-1Reggio di prima
esecuzione,

invita ancora una valta il Governo H vo~
leI' pravvedere con l'urgenza dovuta alla
studio, al ,finanziamento. e alla concreta rea~
lizzaziane del prolungamento, sin dell'auto~
strada adriatica~ioniea, sia dell'autastradh
tirrenica fino all'estremo meridionale della
Penisola, che coincide con la Stretto, COil la
Sicili.a e perciò anche con il centro del Me~
diterraneo ».

P RES II D E' N T E. Il senatore Barba~

l'O ha facoltà di svalgere questi ordini del
giorno.

BAR BAR O . OnarevoIe signor Pre~
sidente, 'onorevaLe .Minist,ro e onor'evoli se~
natori, nan parlare 'Slul bi,J,ancio dei Lavori
Pubblici, quando si ha l' O'nO'redi appa,rtenerle
ad una delle zone tanto disagiate quanto
meritevoli e benemerite, sembra quasi cosa
impassibile! Un preciso dovere impone di
farlo, ~nche se sinteticamente, more solito,
almeno per me. Cercherò comunque di essere
addirittura taciti ano.

Il primo dei quattro ordini del giorno.
si riferisce ad un problema drammatica,
quanto specifica: quello delle case dell'EIl1~
te ediIizio di Reggia Calabria purtrappo.
da tempo. scialto. San circa 6.00 appar~
,tamenti, che ancora risentono le oonseguenze
dei danni bemci subiti. Con una spes,a rela~
tivamente lieve questi danni potrebbero es~
sere riparati, e 600 modesti alloggi potrebbe~
l'O essere messi a disposizione di molta pa~
vera gente, che ha ,grande bisogno di case:
Reggia infatti è una città, che è stata colpita
dal terremoto, danneg,giata dai bombarda~
menti e successivamente anche dalle alluvio~
ni. Sarebbe veramente strano che si per~
sistesse a lasciare in stato di ,completo ab~
bandono un grande patrimO'nio edilizio di

una città, ,che è fm le più belle d'Italia e
del mando, quando questo pI'oblema riguarda
poi malto da vicino tanta parte della popo~
lazione, che ha bisogno di alloggio, e inte~
ressa moltissimo anche l'estetica cIttadina,
che ne è seriamente deturpata! E passo
al secondo ordine del giarno.

Mi corre l'obbligo, onor,evole Ministro, di
ringraziarla 'pubblicamente dell'interessamen~
to accordato da lel al Porto dI Reggia: final~
mente dopo molti, lunghi anni si riprendono.
i lavori di vero campletamento di ,un'opera,
che sarebbe stato 'addirittura delittuoso ab~
bandonare. L'anno scorso avevo parlato in
proposito e par.agonato questo lavoro maritti~
ma a quello di un ,grande edificio, di cui
mancasse il tetto; avevo detto essere delit~
tuoso aver spesa diecine di miliardi in mone~
ta attuale senza quasi nessuna utilità, giac~
chè, come una casa s'enza tetto, così un porto
non ultimato non è in condizione di piena
funzio.nalità! Ella ha mantenuto la promessa
fatta davanti al Senato iniziando abbalstanza
presto i lavori,pul1troppo. però con un finan~
ziamento di molto inferio.re a quello che sa~
l'ebbe s,tato neceslsario. Perciò farmulo la mia
prelghiera più viva che Cj1uelstofinanzi~mento
sia integrato in modo tale che l'apera al mas~
sima indue esercizi possa esser campletata.
Sarà in t~l mado dato all'Italia un ottima
porto sotto tutti gli aspetti in un punto tra
i più importanti per la navigazione sia na~
zionale, sia internazionale, e anche uno dei
più sicuri e, starei per dire, senza tema di
smentite, il più sicuro d'l'laItutti gli 'Scali marit~
timi del Mediterraneo centrale.

È superfluo insistere ancora sull'importan~
za, sia mercantile, sia militare, sia turistica
di tale porto, che è, fra l'altro, il migliore
porto di rifUlgio italiano, e che, comunque,
deve anche essere farnito di tutte le più
moderne attrezzatlure.

Il terza oI'dine del giarno. riguarda la zona
industriale di Reggia, altro prabIema che si
trascina da 50 anni, a malgrado di ben due
leggi diverse, quella del 'compianto ministro.
Giuseppe De N ava e quella successiva del non
meno compianto mini'stra Luigi Razza. Final~
mente camunque il Capo dello Stato, come ha
comunicata la istampa, ha firmata il de'creto
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relativo alla zona industriale, che dev'essere
rapidissimamente concretata. Anche di que~
sto rinlgrazio lei con pubbl<ico e.Jogio in questa
alta Assemblea; e la ,ringrazio anche del fi~
nanziamento, così come ho il gradito e pre~
ciso dovere di fare con l'amico carissimo
Spasari, suo valoroso 'Sottosegretario. Oc~
corre ora che le imprese, che :sono molte e
molto importanti, possano concretamente

avere ~ e a prezzi non superiori, ma uguali
a quelli di ,Messina e di Catania, ~ l'asse~

gnazione delle aree nella zona, dove dovrà
sorgere il complesso industri,aile, dal quale
dipendono la vita e l'avvenire di benemerite
popolazioni quali quelle che abbiamo l'onore
di rappresentare.

Un ulteriore ritardo ,sarebbe V1eramentc
dannoso, oltre che per quelle popolazioni, so~
prattutto per l'economia, che non può essere
soltanto agricola, anche se perfezionatìissi~
ma, in quanto l'a:gricoltura deve essere inte~
,grata 'dall'industria, la quale è quella che
crea il ris,parmio, mentre l'agricoltura in gE'~
nerale, purtroppo, qua,si sem:pr1e lo as,sorbe!

Infine c'è il problema più importante, più
generale, quello deHe autostrade. iLa prego,
onorevole Ministro, di le~gere moHo attenta~
mente questo mio quarto e, :per ora, ultimo
ordine del giorno.

,L'autostrada Brennero~Reggio ha avuto ]0
onore di ,es,sere Igià da alcuni anni conside~
rata niente meno che dai PmtocoHi del~
l'O.N.U. e ora anche dal M.E.iC., che ha con~
diviso in modo encomiabile n concetto mede~
simo, come la più importante arteria e1uropea,
l'arter,iaeuropea n. 1. Perchè questo? Perchè
logicamente le grandi strade corrono lungo i
meridiani e non lungo i paralleli, in qua'l1to
la diff,er'enza di clima porta diff,erenze di
produzione agricola e quindi differenze anche
di produzJone economica, industrial,e, eccete~
ra. Noi infatti non cisagniamo davvero di
mandare in Spa,gna o nei Balcani i nostri
,prodotti, ma siamo portati ad avvi,arli verso
la Germania o veYlsol'Africa.

Orbene, questa nostr,a autostra:da Brennero~
Reggia, che corr<e proprio lungo i meri~
diani, molto opportunamente, molto saggia~
mente, è :sta~ sdoppiata fino a Bari da un

,lato e ,fino a Salerno dall'altro. Mi pave quan~
to mai logico, onor'evole Ministro, che que~
sta autostrada, sia prolung'ata nel suo sdop~
piamento ,fino al centro del Meditermneo,
cioè fino allo Stretto. L'una, cioè la Jonico~
AJdriatica, ha caratteri di utilità molto mag~
giori, in quanto ha un'altimetria assoluta~
mente costante e quindi un chilometraggio
virtuale minore; l'altra, e cioè la Tirrenica,
ha caratteri più difficili, perchè ,la catena ap~
penninica, come dimostrano le carte topo~
:grafichee geogrrufiche ita1iane, g'ravlta moI~
to più verso l'occidente, che non ver.so l'orien~
te della Penisola. Pertanto la J onioo~Adria~
tka è la v,era autostrada, che potrebbe e do~
vrebbe reali'zzarsi, con il relativo pedaggio.
con la sicurezza di un minore costo, sia di
costr1uzione, sia di trasporto, e con la pos~
sibilità di una grande utilizzazione! Anche la
Tirrenica deve ess,ere realizzata, m,a con un
carattere prevalentemente turistico, e quin~
di senza pedaggio! Per un 'criterio di sana e
feconda giusUz,ia distributiva, bi'sogner:ehbe
costruire tali due grandi arterie comin~
ciando da sud verso nor:d, anz.Ìchè da n01rd
verso sud, almeno in questi Iultimi due trat~
ti, e in considerazione soprattutto del fatto
che, se la Brennero~Reggio è considerata la
più importante arteria eurO'pea, si'a, ripeto,
dall'O.N.U. sia da,l M.E.IC., nO'n può non es~
sere considerata a fortiori e .a malggior
ragione altresÌ la prima e la più importante
autostra"da italiana! E/Iltr'ambe, comunque,
meritano di es,sere rapidamente studiate, co~
struite e realizzate, con visione non 10cali~
stica, ma nazionale e anche europea, perchè
soltanto cosÌ l'Italia sarà congiunta, oltre
che con il resto dell'guropa, anche all'in~
terno dal nord al sud e dall"est all'ovest;
in maniera tale che l'unità della Patria
sarà rafforzata ~ oltre che dalle grandi linee
ferroviarie ~ in maniera indissolubile e fe~

conda di bene per tutti, da questa grande riB~
te autostradale, ,che 'solprattutto ,giov1erà 3:110
avvenire economico di tutta la nostra diletta,
amatissima, gr:ande Italia! (Apperovazioni).

P R g S I D rE N T ,E. Si dia Iettura dei
due ordini del ,giorno 'del sena"tor'e iMolinari.
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BUS O N I, Segreta,no:

«Il Senato,

considerata l'importanza del porto delle.
città di Sciacca come secondo centro pesche~
recci'O dell'Isola di Sicilia;

,constatato come oltre 100 motopescherec~
ci n'Onchè numerosissimi natanti di ogni tipo
sono costretti ad essere serrati nel piccolo
specchio d'acqua, attualmente esistente, che
è classificato come porto di IlIa categoria;

preso atto che s,i ,sono in questi ultimi
tempi fatti dei lavori con la costruzione di
un molo franco che dovrebbe costituire il
braccio del molo di ponente e che recente~
mente sono stati S'tanziati dei fondi, sul rica~
vato del prestito, per la sistemazione di detto
molo che dovrebbe congiungensi con il brac~
cia ipartente da terra;

considerando che la costruzione del molo
che unisce il preesi'stente pennello col brac~
cia f.oraneo di ponente del porto fa temere
gravi pregiudizi per la sicurezza dei na~
tanti e dei fabbricati lungo la spiaggia e
ciò per la lunga esperienza che ne ha la
marineria locale, constatata di recente an~
che dall'il1'gegner'e capo delle Opere ma:rit~
time della Sicilia in una visita al porto;

ritenuto che è necessario ed urgente
prolungare il vecchio molo di levante sino
ad 'Ottenere un orientamento della bocca del
porto verso ponente e ciò perchè le opere
iniziate non siano inutili, improduttive e
dannose alla marineria, alla città di Sciacca
e allo Stato e per evitare così ogni altro
danno alla spiaggia, ai natanti in porto e
agli stessi al momento dell'entrata nello
specchio d'acqua,

invita il Governo ad attuare il piano
regolatore del Porto e che, contemporanea~
mente alla congiunzione del braccio foraneo
col pennello di ponente, venga eseguito il
prolungamento -del molo di levante con co~
struzione di adeguato braccio, erogando per~
tanto le somme occorrenti e dando così si~
curezza, tranquillità e progresso economico
ad una marineria laboriosa, vanto ed orgo~
glio de]:l'Isola di Sicilia»;

« Il Senato,

,esaminato ampiamente il problema delle
comunicazioni ferroviarie e stradali interes~
santi la stazione Termale di Sciacca grosso
centro di oltre 30.000 abitanti dell'Isola di
Sicilia;

rilevata la situazione di inferiorità della
zona che va da Castelvetrano a ISciacca e da
questa a IPor,to Empedocle determinata dalle
insufficienti ed inadeguate comumcazioni,

sollecita il Governo a dare attuazione al~
l'impegno di trasformare la linea ferroviaria
a scartamento ridotto Castelvetran0~,sc,iacca~
Porto Empedocle m scartamento 'Ordinano,
impegno a,ssunto in seguito al v-otovincolativo
del Senato della IRepubblicache ha votato ed
approvato l'ordine del giorno presentato dal
sottoscritto e da altri ben ,36 senatori nella
seduta del 24 ottobre 19,55 in sede di diseus~
sione del bilancio dei L,avori pubblici,

fa voto perchè le strade che collegano
Sciacca agli altri centri, particolarmente la
strada nazionale 188 Sciac0a~Nisilbesi~Pog~
gioreale~Monreale~Palermo, la più breve che
unisce la città al capoluogo della Regione, e
che è ridotta quasi intransitabile, nonchè la
strada statale :1115 con la relativa traversa a
monte dell'abitato, siano urgentemente si:ste~
mate ed i relativi finanziamenti stanziati con
sollecito inizio dei lavori a sollievo dell'enorme
disoccupazione della zona ».

P RES I D E iN T E. Il senatore Molina~

l'i ha facoltà di svolgere questi ordini del
giorno.

M O L I N A R ,I . :Signor Presidente,
onorevole 'Ministro, onorevoli colleghi, sareb~
be di cattivo gusto a quest'ora da parte mia
se avessi la prete'sa di svol'gere ampiamente
gli ordini del ,giorno da me presentati. Se
prendo la parola è perchè desidero insistere
sulle soluzioni, che sono attese daMe popo~
lazioni interessate, soluzioni di cui trattano
gli ordini del giorno: mi riferi,sco, in ispe~
de, alla soluzione dell'annoso problema del
porto di Sciacca. Debbo riconoscere a lei,
onorevole Ministro, il merito di avere !final~
mente dato inizio alla soluzione di tale pro~
blema; però, eseguire le opere finanziate



III LegislaturaSenato della Repubblica ~ 13582 ~

13 LUGLIO 1960287a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGR..\FICO

senza costruire contemporaneamente il brac~
cio di levante del porto, signi,fica recare dan~
no alla navigazione e alla sicurezza della
marineria locale e delle popolazioni che vi~
vano lungo la spiaggia.

Pertanto, onorevole Ministro, dal momento
che .gli ordini del giorno sono abbastanza
chiari, i,o non mi dilungo ad iUustrarli e li
affido a;Uasua sensibilità .ed alle sue possibi~
lità: sono skura che vorrà a,ccettarli, dando

così alle popolazioni che io qui rappresento
sereni.tà, giust,izia € fiducia nell'avvenire.

,p R E' 'S I D Ei N T E. Si dia lettuya del~
l'ordine del giorno del senatore Lepore.

BUS O N I , Segr'etario:

«Il Senato,

considerato .che le popolazioni delle pro~
vincie campane, già rassicurate da un ('o~
municato del Ministero dei lavori pubblici,
sono vivamente allarmate per le contraddit~
torie notizie pubblicate dai giornali e con
manifesti in merito alla decisione del Gon~
S'tglio superiore dei lavori pubblici relativa
alla concessione delle acque del Biferno Call
parti delle quali dovrà essere -alimentato 10
acquedotto campano;

constatato che ben centodiciotto paesi
attendono di essere dissetati dalla predetta
concessione, per la quale si sono già spes:e
somme enormi e costruite opere che, se non
messe in esercizio, corrono il rischio di gra~
vemente deteri'orarsi.

invita il Governo a rendere pubblico il
testo della decisione del Consilglio superiore
dei lavori pubblici che si è comunicato es~
serie stata emessa in merito, trattandosi di
materia al certo di interesse pubblico e non
assistita da alclun vincolo di segretezza ».

P RES I D .E N T E. Poichè il senatore
Lepore non è presente, si intende che abbia
rinunciato a s'vollgere questo ordine del
gIOrno.

,Si dia lettura dei due ordi'ni del giorno del
senatore Indelli, il primo dei quali firmato
anche dal &enatore Criscuoli.

BUS O N I, Segretario:

« l,l Senato,

considerato che le reGenti alluvioni del
30 giugno 1960, per lo straripamento di
corsi di acque (fiume Ofanto, Sele, e loro
affluenti), hanno determinato danni ingenti
nei territori urbani e rurali di vari Comuni
dell'Irpinia (Morra De Sanctis, Conza, Ca~
posele, C'alabrita, Q'ilaglietta, Sener0hia, ec~
cetera),

invita il Governo a dispor,re, con parti~
colare urgenza, gli opportuni e .concreti
provvedimenti, atti a sistemare i corsi d'ac~
qua, a ri,pristinare le opere distrutte e a
tutelare la vita di laboriose popolazioni, tor~
mentate da continue avversità atmosfe--
riche » ;

« Il Senato,

considerato che l,a provincia di Salerno
presenta una percentuale bassissima di po-
sti letto ospedalieri;

'considerato, altresì, che il complesso
ospedaliero del Capoluogo, previsto, con la
costruzione in atto, di una capacità ricettiva
di 700 posti, non soddisfa le esigenze sani~
tarie dell'intera provincia,

invita il Governo e per esso l'onorevole
Ministro dei lavori pubblici a :provvedere, con
particolare ur'genza, allo stanzi'amento di fon~
di necessari alla costruzione di nuovi ospedali
periferici, dotati di moderni "pronto soc~
corso" e di reparti 8pecializzati (Battipa~
glia, Roocadaspide, Agripoli) e all'amplia~
mento dei centri sanitari già esistenti: Oli~
veto Citra (Alta Valle del Se1e), P:olla e
S. Arsenio (iVallo del Diano), Eboli, Vall0
della Lucania, Sapri, Nocera Inferiore, Pa~
gani, Sarno, Cava dei Tirreni ».

P RES I D E iN T E . 'N senatore In~
cLelli ha facoltà di svo1gere questi ordini
del gio.rno.

I :N D E L L I. Mi limi,to a raC'comanda~
re aH'onorevole Ministro di prendere dei
provvedimenti immediati per ri'parare i dan~
ni alluvionali nel:la provincia di ArveUino.
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In merito all'OTganizzazione sanita.ria di
Salern:o, rivolgo viva preghiera, come medico
oltre che come parlamentare, aLl'onorevole
Ministro, affinc:hè esamini l'inspi.egabile pro~
blema. Una perfetta, completa organizzazione
ospedaliero~sanitaria rappresenta l'unico pre~
sidio della tutela ,fisica, ma s'oprattutto spiri~
tuale dell'uomo.

AJbbiamo 'il dovere di dIfendere i,l ciittadino
inque,sta Italia risorta a novella vita.

P RES I D E iN T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Moltisanti.

BUS O N I, Seg1'etario:

« Il 'senato,

premesso che il Mmistero dei lavori
pubblici ha fatto redigere dai propri organi
tecnici in data 21 dicembre 1957 un progetto
generale dell'importo di lire 1.930.000.000
per la costruzione di un porto~isola a IPozzal~
lo e un progetto di primo stralcio di lire
592.000.000, tutti e due approvati con de~
creta ministeri'ale n. 2813/3006 del 30 luglio
1958; e che ciò ha fatto tenendo conto della
vecchia aspirazione e degli interessi di Poz~
zallo, di gran parte della provincia di Ra~
gusa e del:la zona sud~orientale di quella di
Siracusa, territori tutti :a coltura i'ntensiva,
ricchi di prodotti agricoli, in prevalenza pri~
maticci, del fatto che a pochi chilometri
da Rosolini è stato trovato il petrolio, che
nei diversi centn sorgono magazzini per la
raccolta, .la lavorazione ed il commercio dei
prodotti del suolo ed alcune industrie, in pre~
valenza a Pozzallo, e ,che i porti più vicini
a queste città sono que11i di 'siracusa a 60
chilometri e di Licata ad oltre 100;

constatato che i lavori dello strakio di
lire 592.000.000 sono stati appaltati e 'conse~
gnati il 20 febbraio 1960 e dovranno esserè
completati entro il 19 febbraio 1962;

considerato che, se tali lavori non ver~
rannopr0'seguiti e completati, si corre il ri~
8chio .che l'azione del mare produca danni
alle opere già eseguite con la conseguenza
di dover attuare ulteriori interventi per la
riparazione delle stesse opere;

consIderato ancora che per la funziona~
lità dell'opera oecorre provvedere alla sua
ultimazione con 0'gni 'possibIle urgenza;

rilevato che i comuni di Pozzal1o, Ispi~
Cta, Modica, R0'so1ini e Scicli, la Camera di
commercio industria e agricoltura e l'Am~
ministrazione provincirale di Ragusa si so'no
costituiti in Consorzio per la creazione di
una zona industriale a ridosso del rea1iz~
zando porto~isola, Il quale, anche per ciò,
sarà chiamato a svolgere importanti fun~
zioni commerciali ,e conseguentemente a stl~
moIare l'attività industriale;

tenuto presente che l'articolo 14 dello
Statuto siciliano, approv,ato con decreto~leg~
ge 15 magg,io 1946, n. 455, e Il decreto pr€~
sidenziale 30 luglio 1950, n. 878, non s0'no
ostativi alla prosecuzione dell'intervento del~
10 Stato per la concessione di ulteriori con~
tributi ai sensi della legge 3 agosto 1949,
n.589,

invita il Ministro dei lavori pubblicI a
voler 'ammettere a contributo, ai sensi e per
gli effetti deUa sopra richiamata legge 3 ago~
sto 1949, n. 589, un secondo stralcio del
pr0'getto generale del porto~isola di Pozzal~
lo e a volerne disporre la redazlOne con la
maggiore sollecitudine possibile ».

P R E iS I D E NT' ,E. Poichè il senatore
Moltisanti non è presente, si intende che ab~
bia rmunciato a svol,gere questo or:dine del
gl'Orno.

A N G E L T L L I. Domand0' di parlaTe.

P R ~tS I D EN T'!E. Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I. SignoT Presidente, in
merito ai miei ordini del giorno, che purtrop~
IpO non ho potuto svolgere 'perchè mi ero
allont.anato dall'Aula, riv01go viva preghiera
all'onorevole Ministro di voler tener conto
delle segnalazioni che ho fatto. Spero ch€ il
MinIstro, con la sua particolare sensibilità,

vorrà accoglier,e le mi,e richieste, ,spede per
quanto riguarda Civi,tavecchia ed Il suo por~

to, per la cui necessità è assolutamente indi~
spensabile procedere a deglistanziamenti di
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carattere straordinaria. Per l'autostrada del
Solie vO'rrei sollecitare la ,Roma...F1irenze.

P RES II D g N T E. A,vvert() che sono
stati inaltre presentati i 'seguenti ordini del
giornO' :

« H S.enato,

pur riconas,cendo che il Gove.rno ha
compiutO' opera utile rialzando e rafforzando
gli argini del Po,

invita il GO'y,ernO'stesso a promuovere
quanto prima il parere del Pravveditarata
del PO' su un'Dpera prO'pasta c()n sbal'l'a~
menti, .salti e canche che renderebbero na~
vi'gabile il PO', creandO' fDnti di energia e
dandO' a,I Paese nuova sicurez,za e maglgiare
ricchezza.

MERLIN, DE lBOSIO» ;

«Il SenatO",

IprendendO' atto con compiacimentO' che
la galleria Mori...;T'arbale è campiuta,

invita il Gaverno a dare sollecita corso
a tutte le .opere .di canalizz,azione, e partico~
larmente nella provincia di ROl\riga, che de-
yO'na partare le ac,que arI mare attraversa
il Mincia e il Tartaro~Canal Bianca.

Senza qu.este opere l,a galleria rimarne inef~
ficiente.

MERLIN, DE BOSIO » ;

«,n ISenato,

approvandO' la poIitica del Gaverno per
le autasltrade;

'esaminate le leggi 2,1 maggio 1955,
n. 463, e 13 a,gosto 1969, n. 904,

invita i'l Governo a ,predisporre i fondi
oppartuni per completare la rete autas:tra~
dale aggiungendo la linea Balogna-;Padova
per la quale ,già si è cO'stituita un Consarzio
tra le PrO'vincie interessate e le Casse di
risparmio.

MERLIN, GESCHI, LORENZI,

DE BOSIO»;

« Il Sen3!to,

cO'nsiderata la necessità di dare Dgni
possibile impuls'a alla solu7Jione del ,problema
della casa, specie in reIazione ai profughi di
guerra;

tenuta Ipresente la saddisf.azliane genera-
le per l',ottimo funzionamentO' della nota leg~
ge per la costruzione di case per i senza tet-
to n. 261 del 1947, :e 'successive modtitfi,che;

rÌ'levato che col,30 giugnO' 19,60 è soadu-
ta la IIegge n. 22,2 del 1957,

fa voti :perchè siano prO'rogati al 31 ài-
cemore 19'6,5 i termini della legge per la co-
struzi,one di case per i senza tetto e 'Perchè
questa legge sia resa funzionale con la legge
ste:ssa del bilanciO' di previsiane del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno 1960~61.

MENGHI, LEPORE, ,GENCO, SAMEK

LODOVICI, P AJETTA, TIRABASSI,

DESANA, FERRARI, GiRAVA, MILI-

TERNI, CADORNA, ANGELILL:I »;

« Il Senato,

preso in esame il casO' 'dell"Ente abruz-
zes,e di ricastruzione (E.A.R.) che, sorto nel
1949 come società cooperativa a r:es,pons,abi-
lità limitata e con un capitale sociale di sDle
lire 20.000 ed e'seguita una mole ingente di
castruziani edili~ie con fondi tmtti esclusi-
vamente dalle sovvenzianie ,dai lfinanzia~
menti statali, con deliberazione dell'as,gem~
blea straordinaria in d,ata 8 giugno 1959 si
è t~asformato in sadetà per azioni;

considerata ,la nece'ssità di far luce sulla
aUività del suddetto lEnte e di chiarire per
quale via ,ed ,in forza di quali alp'poggi e's'so
ha pO'tuta usufruire, eludendO' la legge, di
così larghe elar1gizioni nanchè di accertare
carne gli organi ministeriali competenti ed
in particalare la Cammissiane di vi'gilanz,a
dell'edilizia pO'polare abbIano patutO' l,asciar
passare una trasformazione gi'uridica ~

quaI:e è quella di una cODperativa in società
per aziorn,i ~ che 1a Carte di cals.saz.ioneha

e,splicitamente condannata e dichiarata nulla
e che, se resta;sse ferun.a, ,~egalerebbe a un
picoolo :gruppO' di scaltri affiarislti un patri~
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monio costituito da centinaia di appartamenti
per un valore di alcuni miliardi;

rilevato che il ,contratto, ,approvato dal
Ministero, col quale l'Ente in parola ha pro~
ceduto ad as.segnare gli alloggi wst,ruiti in
forma di loC'azionecon patto di futura ven~
dita, contiene numerose clausole iHegali e
vessatorie per gli assegnatari,

mvita il ,Ministro dei la\"ori iPubbHci :

1) a di'spO'rre una accurata inchiesta
ammini,strativa sull'mtera vicenda;

2) a promuover,e 1131declaratoria di nul~
Età della suindicata delibfmazione di trasfor~
mazione della cooperativa in ,società 'per azio~
ni, provvedendo allo scioglimento del ConsI~
glio di amministraZ\ione e a1la nomina di un
Gommis,sario;

3) a rivedere i contr.atti di ,as,segnazione
già stipulati, ne,l senso di un maggior rispetto
deiprincìpi di equità e dei diritti degli as~
segnatari;

4) a presentare nel piÙ breve temp.o
possibile alla Presidenza del Senato una r'e,la~
zianesui risultati della inchiesta e su.i iProvve~
dimenti adottati.

IMILILLO, GIANCA, BARBARESCHI,

IORIO', Lussu, ,MARIOTTI, GIA~

CO'METTI, PICCHIOTT,!'»;

«II Senato,

considemto che quasi la totalità dei cit~
tadini dell' Alta Irpinia (la zona più depressa
della provincia di A vellino), vive in abita~
zioni malsane,

invita il Governo a disporre finanzia~
menti adeguati, affinchè i piani, predispo~
sti dalI'U.N.R.R.A.~Casas, dall'Istituto case
popolari e dalI'I.N.A.~Gasa, vengano sensi~
bilmente intens,i'filcati;

CRISCUOLI » ;

« Il Senato,

cansiderato che la provincia di Avel~
lino ha una percentuale bassissima di posti
letto ospeda.Iieri;

considerato ,che l'unica ospedale di ter~
za categorira trova si nel Capoluogo, qu~ndi
,alla 'periferia della provinlcia;

considerato, altresì, ,che i paesi distd.~
no molto dal Ca'poluogo stesso ,e a.Icuni an~
che più di 100 chilometri,

mvita il Governo a costruire, con par~
tic alare urgenza, un ospedaIe dotato di mo~
derni "pronto ,soc00rso" e di reparti spe~
cializzati, per una ,capadtà ricettiva di 250
posti letto, .a Sant' Angelo dei Lombardi, pae~
se dislo.cata al ,centro del territoriO' della
pro.vincia.

CRISCUOLI » ;

« H Senato,

rHevato che nulla ancora è stato fatto
per la redazione del piano regionale lucano,

nonostante gli impelgni presi dal Gaverno;

rileV'ato altresì che, forse più di ogni
altra regione, la Lucania ha bIsogno di un
suo piano or'ganico di rinascoita, visto che,

nonostante gli sforzi fatti dai Governi de~
mocrab.ci di que'sto secondo dopoguerra, ri~
mane la regione ,pIÙ depressa d'Italia, con
difficIli pro.gpettive di svUuppo, eccezion fat~
ta per queUe a:perte dal recente rinvenimen~
to di metano a Ferrandina;

considerata d'altra pa'rte la povertà del~
la sua attuale economia ~ che SI fonda

esclusivamente sulla attività agrkola ~ e la
difficoltà del servi7)i, l'una e gli altri in co.n~
dizione di di,saglO, ,per la mancanz,a di silste~

mazioni montane e collinari e d«ll'irregimen~
tazione dei bacini fluvia'Ii,

auspioea che SI riprenda la redaz,ione del
piano regionale lucano, preparando senza

ulteriore indugio i mezzi e gli uomini adatti
ad indivi'duare localmente i mali che ostano

allo svilup'Po economico~sodale delI'ambien~
te, nell'intendimento di suscitare nuove ener~
gie, valorizzare le intelligenze, Impegnare la
volontà e la competenza di quanti riescano
ad articolare in modo. autonomo, libero e de~
mocratico la v.i.ta IOlcale, promuovendone la

, rinascita, co.nsapevali della esigenza di svi~,
luppare attività atte a contrastare la ten~

!
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denza ad ulteriarmente distanziarsi tra re~
giani progredite e regioni arretrate.

BOLETTIERI» ;

« Il Senata,

ri,levato che deg1li ingenti danni pradatti
dalle alluviani del novembre ,scarso ai ser~
vizi e agli abitati della provincia di Matera
soltanto una piccola parte è stata sanata
senz,a :che neppure ara s'iana ,stati erogati
i fondi per le stesse opere eseguite, e, in
partkalare che nelssun provvedimenta è sta~
to vreso per alcuni Camuni minacciati Q
parzi,almente distrutti dalle frane, come per
esempio PomarkQ;

Icansi:derata la elsiguità degli stanzia~
menti messi a disposizione del Minisltera
dei lavari pubblici dal recente progetta di
legge riguardante gli ingenti danni operati
dalle ,alluvia'ni in 8i,cilia, Oalabria e Lu~
canla,

invita il GaV'erna a far fronte urgente~
mente, can mezzi Qrdinari e straordinari,
a quelli che sono inderogabili da,veri della
Stata versa popolazioni carpite da pulblbliiche
calamità, mentre già risentivano del dilsa~
gi,a ecanomica, aggravato tragicamente dalle
alluvioni deHo scal1SOau1mnna.

IBOLETTIERII » ;

La svolgimento degli ol1dini del giorno è
esaurito.

Rinvio il 'segu~to della di,scu:ssione ad altra
seduta.

Annunzio di intel'rogazioni

P R EIS I DE, iN TE. Si dia lettura del~
le interrogaziani :pervenut,e alla Pre,sidenz,a.

IB U iS O N I, Seg,retar'bO:

Aii Ministri dell',agricaltura. e delle fareste
e del commercio can l'estero, se non riten~
gano urgente e necessaria blaccare le impar~
tazioni di ali, 'grassi e materie oleigene, le
quali impartaziani hannO' assunto un ritmo
preoccupante, elsserrdo stato superato di circa

un miliane di quintali l'effettivo fabibisogno
nazionale di olio per uso alimentare.

T'ali indiscriminate importazioni hanno pro~
dotto, in danno dei produttori di oUo d'oliva,
una tendenza regressiva dei prezzi, che tali
produttori vedono maggiormente aggr.avarsi
in previsione di ,un promettente raccolto con
la prossima campagna alearia; si eviterebbe
d'altra 'parte un eccesso di disponibilità di
prodattocon conseguenti bassi prezzi all'ini~
zio deHa campagna stessa (881).

FERRARI, MENGHI

Al ,Presidente del Consiglia dei ministri ed
al M,inistro degli af,fari esteri, per conoscere
quali provvedimenti intendano adottare sia
per assistere gli italiani rimpatriati dal Con~
go, sia per ,garantire l'incolumità della nostra
cO'llettività colà residente ,senza compllomet~
tere le possibilitào:ffierte ancor oggi all'Italia
di svol1gere, svincolando ogni nostra re:spansa~
bilità dagli 'attuali intrighi dei gruppi domi~
nanti belgi e americani, un'audace palitica
estera di amicizia e di ,callabaraziane con tut~
ti quegli Stati africani che hanna di recente
canquistata La ,loro indipendenza o sono sul
punto dicon:qu~starla (882).

VALENZI, !SERENI, MAMMUCARI,

Mrn:NCARAGLIA

Al Ministllo di grazia ,e giustizia, per sape~
re se non ritenga necessario segnalare al Ma~
gistratO', per le iniziative di sua competenza,
la pubblicazione da parte di una Agenzia di
stampa, notO'riamente portavoce degli am~
bienti vicini al Presidente del Cansi,glia, di
una nota di tipica ispirazione e impronta fa~
scista (dal ballettino dell'Agenzia «E<co di
Roma» del giornO' 11 lugliO' 19,60: «... sono
troppi i cittadini che fanno sapere essere
giunta l'ora di farla finita e, se non davesse
farlo la Stato, lo farebbero essi stes'si di loro
iniziativa. E l'avvertimento non va disatte~
sa »), apertamente istigatrice aMa violenza,
seconda la tradiziane squadrista contro un
Partita nettamente indicata a bersalglio, nel
che ,si ritravana gli estremi di un reato
espressamente canfigurata dallCodice penale,
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e che, posto cosÌ apertamente sotto l'egida
stessa del Governo, non può non incorag~
giare quanti per connaturato spirito antide~
mocratico già sono predisposti all'azione cri~
minosa (883).

TERRACINI

Interrogaziom

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro deHa sanità, per sapere se.
dopo i pur tempestivi p,rovvedimenti cau~
telativi circa la proibizione del trattamento
con estrog,eni d~i polli allevati industrial~
mente, non creda di far sottoporre a rigoroso
controllo anche ipoHi confezionati in scatola
o refrigerati, provenienti dall'estero; e qua~
le sia stato, ave interpellato, il parere in me~
rito del1'Istitnto superiore di sanità (1789).

ALBERTI

Al Ministro della pubb'lica istruzione, !per
conoscere se :

considerato il dIsposto deilla sentenza
della IOorte dei conti (Sezione 2a giuriS'dizio-
naIe, 26 febbraio~18'marzo 196.0, in causa Ian~
ni Onorina contro Ministero pubblica istru~
zione e Comune di Roma) che, riconoscendo
il diritto dei titolari di pensione ,ad onere ri~
partito a conservare Il trattamento comuna.
le più favorevole per tutto i,l servizio prestato
sia alle dipendenze dello Stato che del Co-
mune anche con la nliquidazione effettuata
.in base all'articolo 26 del decreto del Presi.
dente della Repubblic6. 11 ,gennaio 195,6,
n. 2.0,ha ria:ffiermato il principio « basilare ed
assoluto in materia di pensioni... che la pere-
quazione è soltanto un adeguamenlto econ'Omi~
co deI1e vecchie ,pensioni aille nuove, senza
aI:cuna po!ssibilità di mutare il numero degli
anni con cui fu computata la pensione origi-
lla.1'ia, nonchè la posizione giuridka ed il gra-
do gerarchko consolidatÌ'si all'atto del collo-
camento a ripO'so » ;

considerato altresÌ i,l disposto della sen~
tenza della Corte dei conti (sez. 2a giurisdi-
zionale, 1o aprile~6 maggio 196.0, in causa Ca-
sali A!il'gela contro Ministero pulfulica i'stru-

zione e Comune di Roma) che, oltre a ricon~
fermare i criteri sopra ricordati, ha anche
riconosciuto che, in base all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 11915!6,n. 2.0, che richiama le nor-
me e i criteri di riEquidazione stabiliti dal1a
legge 29 aprile 1949, n. 2121,per 1a riliquida-
zione delle ,pensioni degli insegnanti elemen~
tari, devono trovare applicazione i migliora-
menti del trattamento economico stabHiti dal
decreto del Presidente delLa Repubblica 11
gennaio W516, n. W, e che i coefficienti re-
l'ativi debbono essere assegnati in base aHa
anzianità effettiva del servizio prestato.
espressamente richiamata dall'articolo 14 del~
la legge 22 ,gennaio 1949, anzichèin base al
grado,

non intenda dare integrale applicazlO~
ne al principio stesso per tutti gli ex in3i:~
gnanti elementari pensionati che si troval1v
nelle stesse si,tuazioni di fatto, che hanno da,to
luogo aIle citate sentenze, disponendo d'uf-
ficio o eventualmente a domanda, le, necessa-
rie modifiche dei provvedimenti di riliq;l1da~
zione (179.0).

FIORE, RUGGERI

Ai Mmistri dell'agricoltura e delle foreste
e delle finanze, per conoscere quali nuovi e
possibilmente drastici provvedimenti inten~
dano adottare, con la necessaria urgenza, af~
finchè gli 'Ùli al solvente, le paste di .saponi~
ficazione e le altre materie grasse per uso
industriale di cui, dopo una breve parente~
si, è ricominciata e prosegue l'importazione,
giungano effettivamente al loro dichiarato
destino e non sulla mensa dei ,consumatori
italiani, trasformate in olio detto d'oEva me~
diante Il tuttora tollerato procedimento di
esterificazione.

L'interrogante non ignora che le vigenti
di,sposizioni ,prevederebbero la denaturazione
con olio di sesamo e colofonia o la sorve~
glianza sul reale impiego nell'industria di
tali materie grasse ma poichè, sia pur stan~
do alle più ottimistiche valutazioni, la pro-
duzione nazionale di olio di oliva rettifica~
to B dovrebbe essere esaurita da tempo, non
è possibile spiegare la ,continua offerta che se
ne ha sul mercato Se non mettendQla in re-
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lazione con l'accennata ripresa di importa-
zioni, la quale, inoltre, se,condo l'Unione na~
zionale consumatori, avrebbe anche Io scopo
di ritardare, accumulando giacenze di cui
dovrà essere consentito Io smaltimento, la
pratica entmta in vigore della nuova legge.

Delle proporzioni raggiunte dal fenomeno,
del resto, si è già occupata anche la stampa
tecnica, denunciando che, fra l'aprile e il
malggio 19160,in appena 25 giorni e nel solo
porto di Genova, sono stati sbamati 14.360
quintali di oli al solvente, '6.690 quintali di
saponi industriali e 1.050 quintali di paste
di raffinazione saponificate.

'L'interrogante richiama, l'nfine, l'attenzio~
ne dei Ministri interrogati, in particolar ma~
da di quello delle finanze, sulla concessione
di permessi d'importazione temporanea di
oli lampanti ad 'Operatori chiaramente non
in grado di lavorare e di riesportare il pro~
dotto; il quale, sattratto all'abbligo dell'ab~
binamento, finisce sul mercato interno, con
grave danno dell'olivicoltura e degli opera~
tori che temono diavventura.rsi in illecite
attività (1791).

DESANA

ONline del giorno

per la seduta di giovedì 14 luglio 1960

P R E rS I D E' N T E'. Il Senato tornerà
a riunirsi domani giovedì 14 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 17,con il seguente ordine
del ,giorno.:

L Svolgimento deJ.1einterrogazioni:

JANNUZZI. ~ Al Minis,trO' degli affa,ri

esteri. ~ ,Perchè voglia dare immediate in~
formazIOni sugli avvenimenti accaduti nel
Congo ohe .sonocostlati l'a vita, nel nabile
adempimento del suo dovere, ad un giovane
e valente funzionario italiano, il cloUor Tito
Spoglia, vice console a EEsabethville e vo~
glia dare assicurazioni che l'intervento
prontamente attuato dal Ministero degli
esteri ~ in collabortazionecon quello della

difesa e con la società Alitalia ~ sia valso

e possa valere a porre in salvo la vita e
l'incolumità dei fratelli ita1iani residenti
in quella regione (877).

MENGHI. ~ Al Ministro degli ,affari e8te~
ri. ~ Premesso che nel Conga belga, dopo
la dichiaraziane di indipendenza, si stanno.
svolgendo da parte degli autoctani ~ specie
dalle milizie ammutinate ~ atti di ribel~
liane e di aggressione cantra i residenLi
bianchi, benemeriti deWavvio alla civilìz~
zazione del Congo stesso;

ritenuta che fra questi numerosla è la ca~
'lonia italiana che per la sua salvezza sta
attraversando !giornate tragi,che, nonostan~
te gli efficaci interventi delle Autorità con~
solari che eseguono le tempestive istruzioni
del nostro Ministero degli affiari esteri, chie~
de di sapere:

1) se altre vittime, oltre il valoroso
compianto Vice console, vi sano state fra
gli italiani;

2) se questi ha,nno potuto raggiungere
zone di sicurezza per la l'Oro incolumità;

3) quali pravvedimenti di sistemazione
si intendano adottare per il rapido rimpa~
trio dei connazionali, che, per la ribellione
degli indigeni, sono costretti a tornare in
Italia (879).

CARBONI (,TURANI). ~ Al Minis,trO' degli

affari esteri. ~ Per cOln'O'scere quaLi prav~

vedimenti i,l Governo 3!bbia preso e intenda
prendere per la dife,sa della vi,ta e dei beni
degli italiani ,in Conga.

Gli interroganti fanno presente che la
sItuazione è ta.Imente grave che è indiSlpen~
sa;bille un"azione ra1piida ed eneI1gica che
pe.rmetta di salvare i molti i,tali.ani che vi~
vono nelle aziende a,gricole i'solate e nei
cantieri di lavoro spesrso as,sal lontani dai
centri abitati (8180).

V ALENZI (ISERENI, MAMMUCARI, MENCA~
RAGLIA). ~ Al Pres~dente del CO'rn'8igliO' dei

mimistri e!d al MinistrO' degli (Lffari esteri.
~ Per canoscere quali provvedimenti 1n~
tendano adottare sia per 3!s'siste,re gli ita~
liani rimpatriati dal Conga, sia per garan~
tire l'incolumità deUa nostra colIlettività co~
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là re'sidente senza campromettere le pas~
sibil~tà .offerte ancar aggi all'Ita1ila di svol~
gere, svincolan'do ogni nOistra responsabi~
li:tà dag,li at'tuaIi intrighi dei gvuppi dOOli~
nanti belgi e americani, una audace pami~
ca estera di amicizia e di coHaboraziane
con tutti quegli ISta:ti afri'cani che hannO'
di recente cOlllquilsta1ta la lorO' indi,pendenza
a SOino sul punta di cOlJJquilsta1rla (18!812).

n. Seguita deHa discussione del disegna di
legge:

Impiega padfÌica dell'energia nucleare
(940).

IiII. DiscussiOine dei disegni di legge:

1. Conversione in legge deil decreta~legge
30 giugnO' 19'60, n. 589, portante madiJfi;ca~
zioni allealiquOite di tasse speciali sui con~
tratti di Borsa su Utoli e va!lori stabilite
dalla Tabella A, allegata aIla legge 10 na~
vembre 195'4, n. 1079, pubbHcata neHa Gaz~
zeDta Ufficiwle dello luglio ,19160,n. 1,59
(1109).

2. Canversione in legge deI decre,to~legge
80 giugnO' 1191610,n. 5,90, r~cante diminu~
zioni dell'imposta, di fabbricazione su alcuni
prodotti. petrdliferi, pubblicako nella Gaz~

ze,tita U{ficiaile dello luglio 19160, n. 1>59
(1fl1l0).

13. Deputati STORTI ed altri e MAGLIETTA
ed altri. ~ Di'sCÌ:plina dell'impiego di mano

d'opera nella concessione di lavori in ap~
palto (749) (Ap:provmto d,alla Camera dei
derput,ati).

IV. SeguÌJto deHa di,scU1ssionedel di,segno di
legge:

:Stata di previsione della spesa del Mini~
stero dei lavori publbHci per l',esercizia fi~
nanziario dallo IUigliD19160al 30 giugnO'
19!61 (9136).

V. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Mad~fiea della durata e della 0ampa:sizione
del SenatO' della RepuJJbliica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

STURZO. ~ Modj,ii:che agli artkoli 57, 59 e
60 dena Costituziane (121815).

La seduta è talta (01'(; ,'2,8,05)0

DotL ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




