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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R lEIS I D lE N T lE. La seduta è aperta
(ore 10).

\Si dia lettura del processo verbale della
seduta antirmeridiana di Ieri.

G R A N Z O T T O lE ASS O, Segre~
taria, dà lettura Idel process'a vevrbale.

P R lE S I D E N T E. Nan essendavi as~
serv,aziani, il processa verhale s',intend'e 'a,p~
provata.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R lE S I D E N T E. Camunica che è
stata presentato il segluente di'segno di legge
di imziatIva:

dei senatori Lambmn, Samek LodOvici, Fo~
caccia, D'Albora, Franzini, Cr'iscuoli e Bona~
dws:

«I,stituzione della categaria dei professari
incaricati stabilI nel rualo dei prafessori uni~
versitari» (1133).

,Questa di'segna di legge sarà stampata, di~
stribUIta ed a,ssegnata alla Commiss.wne com~
petente.

Seguito della Idiscussione e è'lip,provazione con
modificazioni del dise,g,no di legge: « Stato
di Iprevisione della ~pesa dell Ministero dei
lavori Ipubblici per f esercizio finanziario dal
10 luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (936).

,p ,R E S I D E N T E. .L'ardine del giarna

reca Il seglUlto della discussiane del dIsegna di
legge: «Stata di prevlsiane della spesa del
Ministera dei lavari pubblici per l'esercizio
fina,nziaria dal lo luglia 19160 al 30 giugno

19'61 ».

Ha facoltà di parlare l'anorevale relatare.

D E U N T ERR I C H T E R, relat01'e.
Signal' PI'esidente, signor Mimstra, anare~
vali ,senatarI. N ella mia relaziane sul pre~
sente disegna di legge esprimeva la cer~
tezza che la dIScussIone m AuLa avrebbe
partlata nuaVI elementi sui vari prablemi di
campetenza del Mimstero del lavari pubbli~
Cl, ma l'mteresse SUI ,singali problemI di~
mastrata da tutti gli onarevalisenatari ne~
gh interventi svolti, oltre trenta, e can la
presentazione dI ben ,65 .ordini del giorno, è
stata anche superiare alle prevIsioni. Debbo
ringraziare tutti glI anarevoli calleghi che
hanna iavuta la paZIenza di leggere la mia
relazione e che, can tanta comprenSIOne,
l'hanno ,apprezzata a cntIcata, nanostante
lacune mevltabih,giusti:filcate dalla vastità
della materia. A tutti glI aratan interve~
nub, a tutti i presentatari degli ardmi del
giarna varrei rispondere per sottalineare la
importanza deglI argamenti trattati ,e chIa~
nre anche il pensiera della 7a Cammlssiane
sm vari problemi, ma l limiti di tempa a
nostr,a ,dispasiziane me la Im'P'e,dis,cana e
chieda qumdi scusa se nan patrò dare a
tutti una nspasta specifica.

Accennerò, pertanta, sola a qualcun'O del
maggIOri prablemi, non sufficientemente chHt~
riti nella mIa relazione. Hanna ragIOne gli
anorevali calleghi Merlin, Z'8liah Lanzim,
Gambi e Ottalenghl, di preaccuparSI con
tanta passione del problemi mteressantI Il
nastro maggIOre fiume, il Pa, e del coardi~
ilamento delle varie iniziative necessarie
per garantire maggiare sicurezza, razIOnali
miglioramenti ecanomici e saclali e quindi
certezza dI vita decarasa alle papalHzIOui
che vivono nella pianura Padana.

In particalare è gIUstificata l'appella del
senatare ;ZeliolI Lanzill'i :per la castruziane
del canale navigabile Cr'emana~Milana, che
da trappi anni attende di esse,re realizzato.
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Il senatore Gambi ha criticato l,a mia re~
lazIOne per l'msufficiente spazio riservato a
questo probl'ema, ed a ragIOne. QuasI mi è
sembrato dI capire che Il senatore Gambi
lamenti che tm le due soluzioni che sono
progettate per q>uesto problema della navi~
gazIOne nella valle Piadana ~ quella che
prevede la sist,emazIOne del fiume Po e la
re,alIzzazione dI un canale navIgabile Gre~
mona~MIlano e l'altra che propone un cana-
le MincIO~Tlcino, ai plledI delle AlpI ~ io
non abbia saputo o voluto prendere pOSl~
ZIOne. ,Ritenevo che Il mIO pur breve ac-
cenno ave,sse chiarIto il mIO pensiero e in~
quadrato Il problema.

Anzitutto penso che non sia opportuno ve~
dere i due canaLi. quello Cremona~I\IJj,lano e
quello Mmclo~Br'escIa~Milano nord~Ticmo,
concorrentI tra loro. Bisogna pensare che
i due canalI sono stati studiatI per fron~
teggi,are sItuazioni divlerse e servono ad esi~
genze diver,se. N on si potleva dlmenbca,re
che nella pianum Padana c'è il Po. Era evi~
dente che Il primo pensiero era q>uello d]
sfruttare questa VIa d'acqua naturaLe ed
era ovvio anche pensare al collegamento dI
quest,a VIa d'acqua con altn bacim interes~
santissimi, come quello del Ticino e del Lago
Ma,ggior:e. È altresì necessar,io non dlmenti~

care che al nord della pianura Padana ci
sono del laghi, Il lago dI Garda, Il lago
d'Iseo, Il lago di Coma e lo stesso lago Mag~
giare che mentano dI essere collegati ad
una rete dI navigazione int'erna. Per quanto
riguarda Il Garda, il col1egamento è una ne-
cessItà assoluta, se si vuoI dare sIstema-
zione adeguata allo smaltimento delle ac~
que de}.}'Adige, che og1gi vi vengono immes~
se, affinchè posslano scwricarsi nel Po duran~
te le piene.

Qualcuno ha chi'esto il mio pensiero sulle
precedenze. N'On sii può parlare m questa
situazione di preCedellZ'e. Io dIrei che dob~
biamo fare delle constatazwm: Il canale
Cremona~lVIIlano è un problema maturo chc
attende la realIzzazione da decenm. L'altro.
i! canta:le lVIincio-'Tldno, è slt,avo s,tJUdiato a
fondo e della sua necessità OggI tuttI sono
persuasi. Noi dobbIamo fare ogni sforzo,
signor Ministro, per rrealizzare tutti e due

questi canali. Dobbiamo anche pensare che
una via di comumcaZIOne ha uno scarso SI~
gnificato se non è mseri ta in una rete. La
valle Padana e i grandI laghi prealpim si
prestano propno ra realIzzare questa rete
dI navIgazIOne interna, che avrà un alto
valore economICO.

iDeI resto, dobbiamo tener presente ,che
queste due inIzIatIve ,si i:ntegrano, perchè
dIfferente è la possIbIlità dI navigazIone sul
Po da quella aSSIcurata da un canale con
acque chIare, che è svmcolato dalla minac-
cia delle pIene, dai turbamenti dab dal1e
pIene. Anche per Il tonnellaggio trasportra~
bIle non vi è dubbIO che in un canalea,rtIfi~
clale esso è costante, mentre In un corso di
acqua naturale esso può subire la volte tur~
bamentI m IseglUlto :alle piene, morbide o
magre.

Comunque, non bIsogna vedere assoluta~
mente queste due SOlUZIOl1lconcorrenti fra
loro.

A proposIto dI navigazIOne lllterna, n~
tengo che sa,rebbero m.aturI i tempi per
pensare a dare una sIstemazione più orga~
mca a tuttI i vari problemI costruttIvi e Jl
esercIzio. N al abbIamo del canalI che OggI
sono inqua,dratI nell'Ammini,strazione di lVII~
msteri diversI: abbIamo del canalI di irri~
gazione che, con un po' dI buona volontà,
potrebbero essere sIstemati anche per la
nav:igazIone. Penso che sarebbe opportuno

creare un' AZIenda autonoma nazionale del
canalI, così 00me abbiamo l' Azienda auto~
noma nazionale della stra'da. BIsogna che

ci sia un ente specl,fico unica che SI occupi
della reaUzZiazlOne di queste infrastrutture,
che ne capIsca tutta l'importanza, che ne
coordmi la costruzIOne e l'esercizIo con gli
altn sistemi dI trasporto stradali e ferro~
vi>ari.

PrIma di abbandonare l'accenno ai pro~
blemI della pian>ura Padana, voglIO ricordare
la questione del bradlsrismo padano, che tan~
to sita a >cuore 'al sen.,atore ,Merhn. Indub~
biamente è un problema grave, l'abba,ssa~
mento del terreni nel delta Padano. È un
fenomeno che non è di facilisSIma indivi~
duazione: le cause che possono determmare

un abbassamento del, genere sono molteplici.



III Log'islatumSenato della Repubblica ~ 13689 ~

15 LUGLIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO290a SEDUTA

Però è certo che la tecnica ha oggi dei mezzi
con i qualI si può, in un tempo non eccessivo,
arrivlare ad una constatazione precisa. Oggi
è sotto accusa il metano, ed io nan sono
lontano, come opinione personale, da chi
ritiene che l'estrazione del metanO' pOSS3
esser'8 ,il massimo responsabile d: que,sto ab~
bassamento. È auspkabile che la Commis~
sione, incaricata di studiar,e questo feno~
meno, promuova raipidamente :gli studi e 1e
indaginis1u basi serie ed arl'Ìvialle conclu~

sioni. Le indagini devono essere condotte
con metodo tecnico e scientifico convincente:
ho l'impressione ehe quello che si fa oggi non
corrisponda all'esigenza di avere una ri~
sposta esatta. N on si può saspendere l' estra~
zione di metano in una zona limitata per
poi ,wrrivare probabilmente alla constata~
zione che il metano non influisce, perchè
l'abbassamento continua.

Qui va tenuto presente che il metano è

un gas che si sposta a decine e decine di
chilometri nel sotto suolo, e quindi l'estra~
zione lontana può determinare un abbassa~
mento anche a notevole distanza dal posb
dove essa è stata sospesa. Va tenuto anch8
pr,esente che fenomeni di questo tipo sono

indice del trùrbamento di un equilibrio che?
non si arresta quando si interrompe la cau~
sa che ha determinato quel turbamento: è
possibile che per anni ed anni continui un
abbassamento anche se viene a cessare la
causa che in origine aveva determinato l'ini~
zio del fenomeno.

Qumdi, direi che il problema met[~no o
non metano va valutato, come tuttl i pr0~
blemi, se non vogliamo ar>.dare fuori dalla
via corretta, sul terreno strettamente eco~
nomico.

Quando nOI dICiamo che bisogna sospeY1~
clere l'estrazione del metano, dobbiamo pen~
sare non soltanto al turbamento economi(;o
di coloro i quali hanno investito capitali,
ma, SOpt"llttuttO, all'interruZIOne di attIvitb
di tutti coloro che lavorano nelle aziende col~
legate al metano. Q'uesto, pe-rò, non ci deve
nemmeno fare ignorare l'entità del feno~
meno in corsoeci l nfleSSI dannosi per altri
settori; bIsogna anche ricordare che il me~
tano non 10 si trov,a solo nella pianura Pa~

dana. Il met'aino tria pochi anni arriverà
da molto lontano e credo non sia un'utopia
pensare a riformre la pianur,a Padana con
metano proveniente daHa TunisIa e dalla
LibIa.

Comunque, è certo che il problema va
risolto in base ad una inda,gine economica;
bisogna, cioè. accertare se il bradisismo sia
dovuto all'estrazione di metano e se il dan~
no derivante dall'abbassamento dei terreni
è superiore al valore del metano prodotto.

Voce dalla sinistm. C'è stato diverse volte
bradislsm'o nella valle P,adana, ,anche quando
non si estraeva metano.

D E U N T ERR I C H T E R, relalore.
Comunque, ripeto, dipendesse anche dal me~
tana, la questione va studiat,a in termini
economici. Bisogna valutare le conseguenze
economiche del persistere del bradisismo e
q~Jel1e della in terruziol1e dell' estrazione del

metano. Si arriverà indubbiamente a tro~
vare una soluzi'one che concili sia la neces~
sità di lavoro e di vitia per chi opera nelle
industrie metanifere e in quelle che sfrut~
tano il metano, sia, anche, la possibilità di
vita per chi opera sulla terra del Polesine,
sulla terra del delta Padano.

A proposito del delta Padano, dirò anche
che i problemi dI sicurezza per la difesa
dalle acque che esso presenta sono jmpo~
nenti, mJ:1io ritengo che non sioJ10 di natura
così grave come quelli che sono stati risolti,
ad esempio, in Olanda, per sottrarre e con~

tendere al mare vastissime zone di terra
coltivabile; quindi, con ooraggio e buona
volontà, vanno continuati gli studi e poten~
ziati gli sfarzi per arrivare alla coltivazione
tranquilla e sicura di t~J.tto il delta Padano.

Passerò ora ,ad un altro argoment,o dI vi~
ta,le importanza, che ogni giornO' di più si

rivela come determinante per la vita eco~
nomica dei popoli: la viabilità.

Abbiamo s'entito da numerosissimi colle~
ghi rilevare tutte le CHrenze che vi sono
nel settore deJla viabilità, dalla viabilità mi~
nore alla viabilità massima, quella delle au-
tostrade.
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:È evidente che, mana ,a mana che ci spa~
stiama dai problemi lacali di minare entità,
dave a volte l'iniziativa la c,aIe, il buan sen~
sa e la valontà di acca14do della gente deJ
pasta può risalvere i problemi, e ci avviama
ai problemi di maggiare partata, a,i problemi
delle ,gm:ndi st!rrade, ~lleautostrade, aNora è
decisamente necessario l'mterventa della ISta~
to, come elementa arientatare, prapulsare e
finanZJia t'Ore.

A praposita delle autostrade, nan insiste~
rema mai abbastanza sulla necessità di tra~
sferiI1e il massima passibilecantingente di
traffica matarizzata sulle autast,rade; però,
nan insis.teremo neanche mai ,abba,stanza s>ul~
la necessità di sdappiare le str,ade che ab~
biama, di selezianare il traffica, di fa.re pi~

st'e per ciclisti. Dabbiama sdappiare le stra~
de, perchè è necessaria eliminare la passi~
bilità di scantri f'I1antali, che sano semprE;
i più gl1avi; bisagna ,arrivare al traffica uni~
direzionale dave il terrena l'Oconsente, dove
il traffica la 'esige.

Per quanta cancerne le autostrade, ab~
biama sentita sattalinealle la necessità, e al
nard e al sud, della realizz,aziane di una rete
autastradale.

Il collega Zaccari ha parlato degli incaTl~
venienti dell' Aurelia, e dirò in propasita chI'
la Liguria ha particolarmente bisogna di
una autastrada, c'Osti quell'Oche c'Osti, pei'~
chè effettivamente la Liguria è male servita,
sia carne traffici fe,rroviari, sia carne tr.affici
stradali. È vera quell'O che diceva il callega
Zaccari, che per fare arrivare dei fiari a
Milano ,a valte li ordinano in Olanda per
averli can l',aere'O prima che can i mezzI
motorizzati da Ban Rema.

Sempre sul prablema autostradale il se~
natore Amigoni ha accennato -al prablema
dell'O Spluga, e qui debba f,are un chiari~
menta. Quand'O ia ha parlata di un isala~
mento che impone la barriera alpina al na~
stra Paese, è evidente che quest'O isolamento
lo sentiama in tutto, nelle ferravie, nelle
strade e nelle Hutast,rade. Quella cartina che
è allegat,a alla relaziane si rii'erisce al pro~
bIema autostradale e per quest'O nan avevo
accennata ,alla questiane dell'O Spluga, in

quanto il trafara dell'O Spluga nan si riferi~
sce ad un calleg,amenta autastradale, ma da~
vrebbe essere una strada di g,rande traffico
che travi, attraversa il passo dell'O Spluga,
il suo sfoga verso il Nard, versa J'a Svizzera.
Condivida l'apinione dell'inge,gner Amigani
che il traforo dell'O Spluga è assalutamente
necess,aria per la nastra ecanomia; è più
necessaria per la nostra che per quella sviz~
zera. Per questo dobbiama essere nai i pra~
matari del tI'iafora dell'O Spluga. Oggi ve~
diamache la Svizzera fa una palitica di di~
iesa nett-a degli interessi nazianali ittra~
verso la palitica della cas.truziane stradale
ed autastradal>e. Difatti, ,se osserviama il
piana di sviluppa delle strade ed autostrade
svizzere, constati ama che nessuna >autostra~
da prevede l'attraversamenta Nord~Sud del~
la Svizzera. La Svizz8>ra non ha nessun in~
teresse a creare una comunic,aziane rapida
dalla Germani,a all'Italia attraverso il suo
territario (interruzione del senatore Corbel~
lim'), perchè preferisce che i turisti che ven~
gono dal Nord dilaghina in Svizzera e si
fermina lì. In Italia il problema è ben di~
verso. <Quando nai fa.cci.a:mo entrar1e dei tu~
risti dalla Francia, dall'tAustri,a, dalla Ger-
mania, dal iNord-iEurapa, a nal poco importa
che sii fermina a Trenta, che si fermino a San
Remo oche vadana a finire a Reggia Ca-
labria. Siama certi che q"u,ando sana en~
trati in Italia si spingeranno più a Sud che
passono e lasce,ranno il l'Ora contributo eca~
nomico nel nostro :Paese. Vieeversa la Sviz~
z,eI'ta non ha interesse ,a farsi attraversare
in un'ara 'O in un'ora e mezza da gente che
va a cer'care n sole in .casa nostra.

Conclud'enda sul 'Plroblema deUo :SpliUga, è
evidente che dabbiama renderei nai proma~
t'Ori di quest.a grande realizzazione, di que~
sto trafora transalpino per sblaccare il traf~
fico tra la valle del Reno e la Lombardia,
traffica che altrimenti l>aSvizzera, !attraver~
so il trafora del :San iBernardina, lIiporta di
nuova nel proprio territaria, per farIa a,r~
rivare semmai mo,lta 'p,iù in ritardo in c,a,sa
nastra.

Altr'O prablema: il tmfara dell'O Stelvia.
Nan vi ha accennato pe,rchè in questo ma~
menta n'On è di attualità, ma l'interventa
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del senatore Amlgoni mi costringe a par~
larne. Penso che anche il traforo dello Stel~
VlO sia di notevole Importanz.a per l>anostra
economia e soprattutto per sbloccare una
valle che altrimenti per mesi e mesi si tro~

va Isolata: l'alta Valtellma. Q'Uando avremo
costruito Il traforo dello Stelvio, tutta la
Valtellina e le stesse vallI bergamasche che
potranno essere colleg.ate >alla V altellma at~
traverso delle strade dI f.acile realizzazione,
ne trar.ranno grande vantaggIO.

Il senatore Granzotto Basso ha acoennato
ad un'autostrada, che pure dovrebbe servire a
sbloccare Il nostro Isolamento, alla V enezia~
Mona,co. DI,rò subItO che questa autostrada
non deve essere vista come concorrente del~
l'autostrada del Brennero. Sono talI le no~
she necessità di comunic,are con il N orù~
Europa che anche questa arterIa avrà una
funZIOne economIca notevole per il nostro

Paese; è pe,rò da tenere presente che non
tutti 1 p,roblenl1 possono essere affrontati e
nsolti nella lorointerezza, simultaneamente,
e quindi saggkì cosa hanno fatto gli idea~
tori di quella autostrada quando hanno 'P're~
VISto che ,essa dovrà essere, in un primo
tempo colleg.ata da Brunico a Fo,rtezza al~
l'autostrada del Brennero, in modo da sfrut~

tare Il tratto di autostrada del Brennero a
monte di Fortezza, e avere la oertezza ch2
quando si arriv,a al confine dI là si t,rovI
un'autostrada. Infatti quando arriveremo al
Brennero troveremo sull'altro versante al~
pino quell'autostra:dache è ,già in costru~
zione, ha Innsbruck e il Brennero.

Penso che la visione giusta a proposIto
dI autostrade nel nord e nel sud l'abbia
espressa Il senatore Barba,ro quando ha par~
lato dI un'autostrada dal Brennero a Reg~
gio Calabria. NOI infatti dobbiamo pensare
a risolvere non l nostn singoli problemi lo~
cali, ma a dotare Il nostro P,aese di una
rete autostrad,ale. Il senatore Barbaro ac-
cennava a questa autostrada che viene dal
nord, quel N ord~Italia che è come un im~
buto che raccoglIe tutto il traffico che viene
daI valichi alpim stradali e autostradali,
traffico che a Bologna si sdoppia e dà ori~
gineal traffico sulla litoranea adriatic,a e

al traffico sull',a'Utostrada del Sole. Queste
due autostrade, diceva il senatore Barbaro,
dovrebbero un giorno arrivare tutte e due
a Reg'gio Calabna, una 'attraverso il lito~

l'aIe tirrenico, 1'altra attraverso il lito,ra]c'
adriatico 'e Jonico.

È un programma mteressHnte che va me~
ditato, così come merita dI essere ricordato
l'accenno di altn colleghi alla necessità di
collegamenti stradalI nella L'uoania. È ur~
gentissimo che il,Mimstero dei lavori pubblici
faccia un proprio programma della rete auto~
stradale; lo StudIO del.la r'2te è assolutamente
necessario ed è necessario che quella rete

sia .attuata con saggio criterio economico,
senza invidIe tra nord e sud. Le autostrade
al sud saranno vitali, nel senso che avranno
un traffico mtenso, solo quando su quelle
autostrade si potrà immettere il tI1affico tu~
ristico di altissimo interesse che viene dal
nord; solo quando quelle autostrade serVlran~
no a smaltlre i prodotti agricoli verso il nord.

Sui criteri da seguire nella scelta dei
tliacciati io sono d'aewrdo con chi ha detto
che non dobbiamo pensare alle autostrade:
come a dei rettlfilI avulsi dalla realtà delle
situazioni preesi,stentI; 'esse debbono servire
in modo ragionevole i centn che giàesi~
stono. QumdI le autostmde debbono essere
tracciate in modo da raccogLiere il massimo
numero di 'UtentI.

A proposito dI massimo numero dI uten~
ti, dirò anche che le autostrade adempiranno
In pieno la loro funzIOne solo quando potran~
no essere lIbere da pedaggio. Questo è un
lusso che oggi non pOSSIamo permetterci; se
dobbiamo costruirle dobbiamo ricorrere III
pedaggio, ma dobbiamo fare in modo di ri~
scattarle al pIÙ presto possibile e di finan-
ziarlenel modo mi'glioI'e, dando la 'Preceden~
z,a alle autostrade che hanno la certezza di
raccogIiere subito un traffico notevole.

Dirò a proposIto dI traffico che non biso-
gna lasciarsi a volte portare fuori strada da
consideraziom ermte; a proposito di strade
internazionali dI valIco transalpino ho sen~
tito chiedere; volete che SI f:acc,ia una str,a~
da per due mesi all'anno di affollamento? No,
ma dobbiamo pensare 0he noi Ipotremmo ave~
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re quelle strade affollate per dieci mesi al~
l'anno; e se non sono affollate per dieci mesi
all'anno èperchè le strade sono inadeguate
e pericolose. Il nostro ,turismo, che 'Oggi sof~
fre per il fatto che ha delle punte paurose
e poi delle frasi di stasi insopportabili per
certe situazioni economiche, potrebbe essere
veramente bonilficato attraverso una dilul~
zione del traffico turistico su un periodo ben
più lungo di quello attuale.

Sui grandi trafori trans.alpini ferroviari
ho fatto un br-eve ,accenno nella mia relazio~
ne ma non ne ho sentito parlare da-gli ono~
revolicolleghi. Io penso questo: le nostre
ferrovie hanno pressappoco cent-o anni. La
ferrovia del Brennero è stata inaugurata nel
1859 e Ira T.orino~Modane pochi anni dopo. È
evidente che q'Uelle ferrovie oggi meritano
un aggiornamento in rapporto alle attuali
esigenze ,tecniche, anche per il nostro inse~
rimento nel mercato europeo. Io penso che
sia necessaria la reallzzazione di una galle~
ria _alFrejus, una galleria più bassa di quel~
la esistente. È necessario ,avere una galler!.).
ferroviaria al Brennero e si renderà presto
necessaria anche una ,galleria a TarvislO.
Tutte e tr'e queste gallerie se tempestiva~
mente studiate e attuate potrebbero inte~
gl'arsi coi lavori di costruzione delle auto~
strade. L'attuale traforo ferroviario del
Frejus potrebbe servire benissimo come gal~
le'ria autostradale: 'Una via di corsia sareb~
be già pr-onta; per l'autostrada al Brennero
idem,; le zone abbandonate dalla ferrovia
potrebbero es,sere opportunamene sfrutta~
te per la costruzione dell'autostrada. Natu~
ralmente per realizzare un piano del genere
bisogna che ci sia una volontà preCIsa di
coordinamento nonchè un programma di at~
tuazione abbastanza rapido, in modo che la
sistemazione ferroviaria non ritardi La co~
struzione dell' autostrada.

Sui problemI specifici del 'sud che abbia~
mo sentito difendere, sostenere con tanto
calore da molti colleghi, io mi peIimetto qual-
che osservazione particoIrarmente sui pro~
blemi della Lucania. N on dobbiamo dimen~
ticare che la stmttura geologica, morfolo-
gica della Lucani,a e di molte zone dell'Italia
meridi-onale determina situazioni diffidl-

mente correggIbili, dalla tecnica. Se uno
guarda una c,arta 1!opogralfi,cadena lmcania,
si -acCO'rgeche il terreno è talmente frasta~
gliato da fare ritenere impossibile pensare a
delle strrade che soddis'fino anche logiche aspi-
razioni ed esigenze; abbiamo dei solchi che
impongono la costruzione di strade tormen~
tate di 30~40 chilometri per superare una di-
stanza che in linea d'aria è di 10~20 chilo-
metri. Il terreno è ,assolutamente non sta-
bilizzato. Quindi è fatale che, nonostante tut~
te le nostre opere di sIstemazione, nubifra-
gi o periodi un po' lunghi di precipitazioni
determinino dei danni a volte ingenti. Dob-
biamo fare ogni sforzo per prevenirli, ma
gli amicI delLa Lucama non devono ritenere
che oggi i problemi del Sud e della loro ter-
ra in particolare siano trascurati. E non bi~
sogna guardare con occhio invidioso ad altre
zone più prosperose, più operose; e non bI~
sogna nemmeno trascurare l'economia e il
progresso di queste regioni più fortunate,
se non vogliamo far mancare al Paese le
fonti di entrata che sono necessarie proprio
per superare quelle condizioni di disagio par~
ticol,are in cui si trova l'Jt,alia meridionale.
Insomma, è necessarIO uno sviluppo organi~
co, armonico del nostro IPaese. Occorre fare
grandi opere anche al nord, perchè è neces~
sario ricavarne i mezzi con CUImIgliorare le
condizioni che la natura, più che gli uomini,
hanno prodotto nel sud.

B O L E T T I E R I. Io insistevo sulle
strade dI fondo valle proprio al fine di sop~
perire alle deficienz'e che Iei ha denunciato.

D E U N T ERR I C H T E R, reln.
tore. Vi sarebbero ancora moltissimi pro-
blemi. Il problema dell'edilizia è stato svi-
scemto, e la sens,azione precisa che si è ri~
cav:ata è questa, che c'è ancora molto da
fare, ma che stiamo arrivando aHa meta. Il
signor Ministro, con i suoi provvedimenti in
ccrso, intende colmare effettivamente le de~
ficienze che ci sono, e penso che non siamo
lontani dal pervenire a questo risultato.

A proposito dI edilizIa, mi permettereI una
unica ;raccomandazione: sia pure in questa
fase, vorrei dire, finale del nostro sf.orzo dob~
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bi,amo fare qualche cosa per contenere i co~
sti di produzione e per accentuare una mag~
giare razionalità delle costruzioni. Possia~
mo ancora f,are qualche cosa, è bene sia fatta.
Dalla standardizzazione di strutture e di
tipi possiamo reahzzare delle economie non
indiff'erenti.

IÈ stato ,accennato al problema degli osp~~
dali, che investe ,e il Ministero dei lavori ,pub~
blici e il Ministero della sanità. È un altro
sett'ore nel quale dobbiamo ,assolutamente
provvedere in modo organico, perchè gli in~
vestimenti fatti per la cura sanitaria dei cit~
tadini sono investimenti prod'Uttivi, oltre ad
av,ere un altissimo valore sociale.

Per quanto concerne gli acquedotti, è statn
accennato ,a certi problemi precisi; il sena~
tore D'Albora ha par1ato dei problemi degll
acquedotti della zona campana, altri h6nno
segnalato la necessità di dotare di ,acquedotti

il nostro Paese. Penso che anche in questi)
settore siano maturi i tempi per la soluzione
di certi problemi su una scala coordinata,
comprensiva di numerose necessità. Fmo ad
oggi ogni piccolo centro ha pensato alla pro~
pria piccola fonte ed ha soddisf,atto quellJ
che erano i bisogni di ieri. Ora dobbiamo
pensare ai bisogm di domani, e penso che nel
campo degli acquedotti ci sia ,ancora molto
da f'alle.

In merito al problema degli aeroporti, il
senatore Nencioni ha accennato particolar~
mente agli aeroporti di Milano. Non vi è
dubbio che gli aeroporti hanno una funzione
importantissima nel nostro Paese se sono
collegati perfettamente ai grossi centri ur~
bani, altrimentl il tempo che si perde per
giungere dalla città all',aeroporto annuHa i
vantaggi che possono esser,e offerti dal tra-
sporto aereo.

Presidenza del Vice Presidente ,]]BALDI

(Segue D E U N T E:R R I C H T E R ,

relatore). Da quanto esposto, sia pure in
forma ,così breve 'e sommaria, ,si r,avvisa la
necessità che nel settore dei lavori pubblici
si continui a perfezionare il coordinamento.
Il P,aese va organizzato. Il nostro è un Paese
ancora povero, ma non è detto che resti sem~
pre povero. Io sono convinto che non sono
lontani i tempi in cui l'Italioa sarà uno dei
Paesi economicamente più fiorenti d'Euro~
pa. Bisogna che la organizziamo questa no-
str,a Italia, che facciamo degli sforzi per rea~
lizzare in POChI anni ciò che forse abbiamo
trascurato per qualche decennio a seguito
delle ultime guerre.

Nel chiudere il mio breve intervento io
debbo ringraziare tutti i funzionri del Mini~
stero dei J.avori p'Ubblici che mi hanno così
cortesement'e e così largamente fornito le no~
tizie che mi sono state utili per la relazione.

C O N T I. C'è ancora la questione dei
serbatoi. . .

D E U N T ERR I C H T E R, relatore.
La questione sa'rebbe di competenza del Mi..
nistro, comunque, per quanto concerne i seI"
batoi idraulici, non ho che da ripetere ciò
che ho detto nella mia relazione scritt,a. Si
sono istruite pratiche per serbatoi che sareb.
bero finanziabili, mi sembra per 40 miliardi.
Per finanziare 40 miliardI bisogna disporre
di 2 miliardi di ,annual1tà per 30 anni: l'Ì
sono a bilancio 100 milioni e dobbiamo quin~
di limitarci alla raccomandazione di repe-
rire nuovi fondi per questo capitolo. (Inter~
ruzioni dal centro). Non è possibile pensar2
ad una nota di variazione. Se es,aminiamo at~
tentamente la mia relazione e gli interventI
svolti, constati-amo che ci sono delle grandi
esigenze per il finanziamento di lavori, di
fr'onte a pochi fondi disponibili. Io ho già
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messQ. in risalto che al Ministero dei l.avori
pubblIci è riservato, il 6,9 per cento di tutta
la spesa prevista nel bilancio dello Stato. . .

M O N N I. Ma qui SI tratta di impegnJ
già presi, di progetti già approvati.

D E U N T ERR I C H T E R, rela.tore.
Preciso che nella questione dei serbatoi
non si tratta di Impegni già presi, ma di
pratiche istnlite, perfez~onate e finanziabi~
li, ossia di pratiche perfette da tutti i punti
di vi.sta .che attendono. soJa di essere finanzia~
te, quando ci saranno .i fondi a disposizione.
(lnterruz1:one del senatore Cont1). Ripeto
che ci sono delle grandi esigenze, di fronte
ad una disponibilItà di fondi insufficiente.
N ai possiamo solo raccQmandare al Governo
di ,de.stinar'e ai lavor.i ~:lIUbblicidelle somme
maggiori perchè è proprio attr.averso i la.
vari pubblIci che si potenzia l'economia del
Paese, perchè glI investimenti nel siettore dei
lavori pubblici sono i più produttivi. A pro.
posito di investimenti, mi sia consentito di
ricordare che non dobbiamo considerare solo
quelli che figurano nel bilancio dei Lavori
pubblici per le ultime annate, perchè in
realtà <dalMinistero d.ei lavori pubblici sono
stati curati nell'esercizio decorso lavori pel
1.0814 milirurdi. Comunque, essi sono ancoI'la
insufficienti ed è necessario che il Paese 1'ac-
c1a uno sforzo.

Io penso che siano maturi i tempi perchè
gli economisti nostri meditino seriamente sui
modi ~ e ce ne sona ~ per mettere a dispo-
siziane del bilancio dei Lavori pubblici, con
maggiore continuità e aderenza alle neces5i-
tà, maggiori fondi. In passato era durante le
guerre che un popolo veniva chiamato a
raccolta per dare tutto quella che si potevrl
sul terreno economico. N ai dobbiamo fare
uno sforzo per pochi decenni, che ci permetta
di migliarare in mado decisivo la nostra eco~
nomia. La disoccupaziane potrebbe scompa-
rir,e in sette od otto anni e nello stesso tem~
po potremmo c-ambia're faccia ,all'econom~&
del Paese.

Dobbiamo ancora dar atto al Ministero
dei lavori pubblici che esso soffre di insuf~

ficienza assoluta del personale e che, nono~
stante queste insufficienze di personale e la
soarsezza di fondI, ha fatta veramente mi~
racoli. P'ertanto a toutti i funzionari del Mi~
nistero v,a la nostra viva ,riconoscenza per~
chè sappiamo in quali condizioni di difficoltà
essi devono operare. Al Ministro dei lavon
pubblici dobbiamo la nostra gratitudine e la
nostra incondiZl'onata approvazione per l'at~
tività dinamica, per la valontà tenace di L'l~
solvere tutti i problemi che ci assillano. Io
sono convinto che su questa strada noi rag~
giungeremo le mete cui ho accennato. E devo
dare atto anche all'opposizione che su questo
teneno dei Lav.ori pubblici noi sempre ab~
biamo trovato un accordo, e che anche quan~
do i loro interventi denunciano, ma~ar:i in
modo drastico, 'certe carenze, 'e'&SItendono a
veder riso.Jb nell',interesse del Paese i pro--
blemi dei quali ci occupiamo; 'e sono con~
vinto che questo clima di opero's,a iconeordia
che riusciamo ,a conservare tutti nel settor~
dei lavori pubblici, ,sia di buon auspicio per
l'avvenire del nostro Paese. (Vivi arpplausi
dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro. dei lavon pubblici.

T O G N I, M/:nistTo dei lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli senatori, eccoci
alle conclusioni, al termine a,nche di questa
fatica come di tutte le umane fatiche. Fati~
ca gradevole, almeno per me, se mi è consen~
tito precisarlo, s'Oprattutto per il fatto che
ben 27 illustri senatori hanno preso parte
a questa discussione, facendo degli apprezza~
menti, formulando delle critiche, dando dei
suggerimenti e comunque 1l1dubbiamente gio~
cando un lmolo positivo, non solo e non tanto
per quello che è il passato, in quanto il passa~
to v:ale per il futuro, quanto per quello che
può valere per il futuro. Ed ancora, per i pre~
sentatori di quei 712 ~ dICO 7i2 ~ ordini del

gi'Orno, che prospettano prablemi generali o
particolari, tutti indubbiamente interessanti.

Pr~a di passare allo svolgImento della mia
rispos,ta, vorrei spiegare che ho cercato di
ridurla nei termini pIÙ modesti possibili; ma
ogniqualvolta si parla sul bilancio dei LavorI
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pubblIci Il grande prob1ema è quello della
scelta. Anche qui, come per i finanziamenti,
il problema è quello della scelta, perchè gli
argomenti sono tali e tanti che basterebbe
soltanto limitarci a rispondere a tutte le do~
mande che sono state poste, a tutte le richie~
ste, per mlgliaut di miliardi, che sono state
avanzat8, per aver,; materia suflkiente per di~
lung,arci delle ore in questa discussione di bi~
lancIO. Ma io ho cercato, per quanto è possi~
bile, di ndurla al mmimo, ed ho dato anche
quest'anno ~ come fecI, se non sbaglio, l'anno
scorso ~ un ordine diverso alla trattazione

della mi,a ri!sposta. CIOè, contrariamente a
quello che si è sempre fatto, Qissia di svol~
gere prima la parte generale e poi la parte
più particolare per.bnente alle singole rispo~
ste, io ho dato la precedenza alle risposte, per~
chè ntengo che voi, onorevoli senatori, abbia~
te il diritto di avere, nel modo più ampio pOlS~
sibile, rÌlsposta agli interrogativI che avete
posto e chiarimenti alle critiche ed ai '8ugge~
l'imenti che avete formulato.

Quin1di, la prima parte sarà dedicata ai
vostri interventI; la seconda sarà di carattere
generale; poi verremo a questi 72 ordini del
giorno che io mi sono venuto studiando uno ad
uno e che, rIpeto, danno un contributo note~
vale aHa svolgimento di questa ma,teria.

Ma prima di pas'sare alla trattazione ~ non

è una formalità, è un sentimento vero e dove~
rO'so, non solo per l rapportI che abbiamo
sul piano personale, ma anche per i rapporti
dI collaborazione viva e continlUa che abbiamo
avuto in quest'anno dI lavoro in comune so~
prattutto nella nostra 7a Commissione ~ mi
sia consentito rivolgere un ringraziamento vi~
v,o 'soprattutto al relatore, che ha svolto una
fatica improba ed ha fatto veramente una
opera ponderosa, per la quale s'is,arà trovato
di fronte anche nui, nella sua risposta, alle
incertezze della scelta, perchè tutto preme e,
d'altra parte, non tutto si può svolg.ere, ma
che ha verrumente fatto anche un lavoro pre~
gevole, dando un contributo non .indifferente
all'evoluzione progressiva, indubb'i'amente, del~
l'attività del Ministero dei l'avo!'i pubblici. E
con nui ringrazio il PresIdente Carbellini, vec~
chio collega ed amico, per il contributo che
ha dato non soltanto ]il questo ca,so, ma du~
rante questo anno, nello svolgimento della

nostra attività m Commissione, come pure
ringrazio tutti l componenti della Commis~
sione stessa, anche se non ci si è sempre tro~
vati d'accordo, perchè è ovvio che normalmen~
te la po>;siz'ione del Mimstro, che rappresenta
il Governo, è una posizione direi, limitativa,
non perchè il Governo e per essa il Ministro
wmpetente non veda il fine, 10 ,svolgersi, lo
ampliarsI, Il fondo dI certi problemi ma
perchè sa che occorre limiitare queste pro~
spettive, ln relazione alla limitazione dei mez~
zi ed alle esigenze di programmare periodo
per periodo, per settori, quello che dovrebbe
e che potrebbe8'ssere ,e che si deside,ra che
SIa da parte dei componenti soprattutto della
Gommi'ssione, invece, un problema affrontato
garibaldinamente, in toto subita all'inizio.

,E ringrazio tutti eolaro che, sia intervenen~

do nella di'sicus1slOne, si'a con gli ordini del
giorno, come ho detto, hanno contribuito, co~
me contribui.ranno sempre pIÙ e sempre me~
glio a'lo svolgimentoadeguatoa,i bIsogni del~
lo sviluppo economico del nostro Paese, nel
settore dei lavori 1mbblici.

Ma, in particolare, V'aglio espnmere un vi~
va ringraziamento ai senatori Merlin, C:rolla~
lanza, Menghi, D'IAlbom, Mlliterni, Pelizzo,
Samek Lodo.vici, Carelh, Genco, Monui, ed
anche ad altri dell'opposizione, che hanno
avuto parole di apprezzamento o, quanta me~
no, di rIconoscimento per l'opera svo:ta e le
realizzazi011l conseguite dal Ministero. dei la~
vari pubblici. ILLringr.az,io per avere ricordato
le benemerenze del ConsiglIo superiore dei la~
varI pubblici che, come ha messo in riHevo
il senatore Merlin, ha utilmente contribuito,
nei suoi cento anni di vita, alla reaEzzazione
di apere che hanno dato un nuovo volto al
Paelse.

Così pure m particolare rmgraz'i,o il sena~
tore Genco per avere dato atto della dedizione
con cui Il per,sonale dipendente dal Ministero
dei lavori pubbli>ci attende ai 'suoi compiti.

I senatori CrollaJanza, Menghi, Bardellini,
Sacchetti, Solal'i hanno toccato questioni che
riguardano Il bilancio nel suo complesso e la
struttura stessa del,Mimsbro dei lavori pub~
blici, lamentando., i senatori BardeUini e Sac~
chetti, l'impaslsibilità di apportare aumenti in
ssde di discussione del bilancio alla dira g10~
hale stanziata dal bilancio stesso. In propasi~
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to devo dire che l'erario ha l'è sue ,esigenze ed I

i suoi invalicabili limiti e che, comunque, la !
questione, per la !Sua ampiezza, esula da quel~
la che è l'approvazione di un singolo bilancio.

Per quanto riguarda i resIdui pa's'sivi, devo

dire che questo è ormai un vecchio argomen~
to, sempre interessante ed attuale, ma, vi ri~
peto, vecchio argomento, sul quale tutti noi e,
se mi consentite, a,nche il Ministro dei lavori
pubblici, ha posto la sua particolare atten~
zione. ,Lo stes[so senatore Sacchetti, che ha
riesumato H problema, ha richiamato l'opi~
nione secondo cui gran parte dei residui pas~
sivi sono da attr'ibuire ad insuffidente capa~
cità teonica nei riguardi dell'assorbimento
dello stanziamento. iDevo chiarire, 'e mi riferi~
sco anche alle o[s[servazioni del senatore Carel~
li, che le cause sono molteplici e non tutte eli~
mrimabili, dato il sistema attuale del bilancio
di competenza, in contrapposto al bilancio di
cassa, per il quale1 residui, come ha giusta~
mente riIevato VI senatore Merlin, non s'i
avrebbero. Ora, una di tali ,cause è esattamen~
te quella cui ha accennato il senatore Sac~

[

chetti, solo che egli la interpreta in un certo
modo, attribuendo a carenza degE organi
tecnici e amministrativi quello che, invece, è
il tempo tecni,co oceorrente per l'ese,cuzione
delle .opere e che nQn può essere compresso
oltre un certo limite, a dò ostando, tra l'altro,
la legge economica delle proporzioni definite.
Ma, soprattutto, rilevo che i residui devono
'essere ,considerati in rapporto agIi investi.
menti del Ministero, i quali sono, in questi
ultimi anni, 'a'umentati in proporzione, rpo~
tremmo quasi di're 'geometrica, laddove i 'l1esi~
dui invece !Sono aumentati in proporzione in~
compara:bilmente inferiore. Nel 19:57~,58 gli
investimenti raggiunsero i 40'2 miliardi 41613
milioni ed 'i residui ammontar.ono a 479 mi~
liardi 412,1milioni, nel 1,9,59-160,mentre i res:i~
dui salirono ,a 499 miliardi, gli invest,imenti
ha~no raggiunto la più che ragguardevole
dfl1a di1.0'83 miliardi e no milioni,. T,enuto
conto di dò, può affermarsi che ,in senso re~
lativo i residUI, anzichè aumentare, si sono
ridotti quasi ad un quinto di quelli preceden~
ti. Comunque as,sicuroil Senato ,che quello
che è possibile fare per contenere <Ìresidui
vi,ene fatto 'è continuerà ad essere fatto. È
infatti mia costante cura anticipare i tempi

tecnici ed amministrativi ed eliminare i co~
sidetti intralci burocratici.

,Alcuni oratori hanno rilevato (e mi riferi..
sco in partkolare al senatoI1e Crollalanza) che
nel campo deIle opere pubb}iche il Ministero
dei lavori pubblrci non è il solo ad operare,
però Io stesso senatore ha riconosduto, e di
ciò lo ringrazio, come sia nostra costante
preoccupa,zione, non soltanto impedire che al~
tre competenze vengano sottratte al Dicaste~
ro che ho l'onore di dirigere (non per patriot~
tismo di Ministero, ma peI1chè effettivamente
ogniqualv,olta si creano dei doppioni si fanno
delle confusioni, si stabiHscono delle premes[~
se per delle dispersioni finanziarie ed eco~
nomi1che e naturalmente delle confusioni nel~
l'ese'cuzi,one deUe opere s,tesse), ma anche far
[sì ohe v:e:nga ri,condotta, nell'ambito che è
suo proprio, la ,supr1ema direzione del set~
tore in parola.

Non posso conoordare c,on Il s'enatore Sol'a~
ri allorchè lamenta III tale settore la mancan~
za di piani organici. Ba1sta por mente ai piani
regionali di coordinamento che di per sè
stessi costituiscono una guida atta ad impe~
dire che i piani settoriali sii sovrappongano
anzichè integrar[si. 'Quando si tratta di piani
regionali si fa presto a parlare (mi riferi-
sco anche al senatore Bolettiel'i) sulla base
di aspirazioni più che logiche e sentite, direi
evidenti, ,ohe emergono dallo stesso anda~
mento delle opere pubbliche, dalle stesse esi~
genze d<i,sviluppo eoonomi,co del Paese e che
aumentano insieme con il progresso, per-
chè sono problemi che sorgono col progresso,
che si affermano con lo sviluppo. Ma trac-
ciare dei piani regionali, cioè coordinare inte~
ressi, i più diversi ed i più svariati rispetto
a quelli dello Srtato nelle sue molteplici e di~
verse amministrazioni (non tutt,e d'accordo
non soltanto sui particolari, ma sugli stessi
fini) Coongli 'interesSI deglI Enti locali che
hanno pure essi dei legittimi interessi, con
gli interessi degli Enti più vari 'è divers'i e in
certo modo anche con gli interessi legittimi
dei 'privati (e parlo degli mteressi legittimi
dei priv,a,ti che sono [sancitI dalle .leggi ,e da,I
diritto che (fino ad ora dis.ciplina e r'egola la
nostra convivenza civile) non è .certo sempre
f acHe.
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A proposito del piano territoriale della Lu-
cania, assicuro Il senatore Bolettieri che i
relativi studi, per i quali è stato recentemen-
te disposta un ulteriore finanziamento di 15
milioni (non vi meravigliate che siano sol-
tanto 15 milIoni perchè dovete tener presen-
te che abbiamo 200 mi,lioni per tutto il ter-
ritorio nazianale), saranno ulteriormente in-
tensificati in modo da porre le premesse per
10 sviluppo economico e sociale della regione.
Attualmente è in corso di costituzione un
nuovo gruppo di lavoro. Alla stesso onore-
vole Holettieri, che ha ~ mi permetta il
termine ~ ingene:Bos,amente lamentato uno
scarsa interessamento del Governo per la sua
regione, faccio presente che dall'esercizio
1950-51 a}.l',esercizio 1959-60, e cioè negli ul-
timi dieci anni, alla Basilicata sono state fat-
te assegnazioni di fondi solo sul bilancio del
mio Ministero (quindi esclusa la Cassa del
Mezzogiorno che ha contribuito in cifr'e for-
se se non superiori certamente uguali) per
un importa globale di lire 93 miliardi 393 mi-
lioni, di cui lire 45.434.000.000, cioè quasi la
metà, si noti bene, negli ultimi tre anni, pro-
pria mi sia permesso di affermarlo, sotto ,la
direzione mia. Sarebbe a questa punto certa-
mente istruttivo, ma il tempa non ce la con-
sente, dar lettura dI tutti i riepiloghi annuaH
e decadali degli investimenti fatti in agni
Regione, per ogni capitola. Da questi riepi-
loghi si rileverebbe innanzi tutto una ripar-
tizione che è fatta, sia pure tenendo conto

delle singole situazioni e quindi di determi-
nati lavori di carattere eccezionale, con un
senso di giustizia distributiva veramente no-
tevole ,e nello stesso 'tempo con un senso ,che
ha ristabilito le proporzioni che ,erano nei
primi sette anni non completamente rispet-
tate. NelIo stesso tempo, ne parlerema suc-
cessivamente, si è raggiunto un progressivo
miglioramento nei rfinanziamenti per l'Ita,}ia
meridionale e per l'Italia insulare. Invierò co-
munque a parte il prospetto dettagliato per
categorie d'opere.

P:er quanta riguarda la pianific.azione in
genere, il mio ,Ministero vi ha ricorso e ricor-
re tutte le v,olt'e che è necessario, come ad
esempio nel settore della viabilità, ed in quel-
lo dell'edilizia. ,La 'piani!ficazione ,comporta
quasi sempre la necessità di diluir,e nel tem-
po gli stanziamenti, i quali peraltro vengono
ad essere impegnati nel momento stesso della
deliberazione delle opere da attuare. Con dò
intendo rispondere ai vari senatori che sono
intervenuti su questo punto, i quali affermano
la necessità di pian:iJuca:Besenza che vengano
però impegmati gli stanzIamenti per ]1futuro.
Il piano si proietta nel tempo, va innanzi per
alcuni anni e purtroppo dal momento st'esso
in cui il finanziamento è stato deUberato le
cifre rimangono congelate, vanno ad aumen-
tar,e i residui di ,cui il nostro maestro, Presi-
dente Paratore, giustamente molto spesso si
preoccupa e sui quali molto spesso ha la bon-
tà di intrattenerci.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue T O G N I, Ministro dei l(!'vori
pubblici). Certo le odierne esigenze non pos-
sono essere compiutamente soddisfatte con
una legislazione, perfetta per quell'epoca, di
quasi cento anni fa, e con ciò concordo con i
senatori Genco e d'Albora che hanno auspi-
cato una riforma della legge del 1865 e del
regolamento del 18915.

Assicuro peraltro che è in avanzato studio
una riforma strutturale del Ministero dei la-

vori pubblici che tiene conto dell'evoluziane
dei tempi ,e delle nuove istanze soprattutto
nel campo dell<a soe,ialità e direi anche nel
campo de:lù'assunz;ione dei tecnici, per,ehè,
questo è un probl<ema che soprlattutto ci preoc-
cupa, tutte le amministrozionie in particolare
la nostl'a, che hanno grande bisogno di tecm.i-
ci, va:nno spopolandosi a benefioio del ,settore
privato, il quale è in eondizioni di fare mi-
g;liori scelte perchè paga molto di più di que,l-
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lo che non paghi la pubblIca amministra~
ZIOne.

A tal proposIto devo dire al senatore Mel'~
lin, nonchè al senatore Genco, che è egual~
mente avanzato la studIO di un nuova testo
unico per l'edilizia popolare, nel qua,le si tie~
ne nel dovuto conto l'intervento statale sia
sotto forma di contributo che può arrivare
fino al 100 per 100, sia satta farma di age~
vO'lazioni creditorie. Il ,senatore Genco ha af~
fermato che nella distribuzione dei fondi sono
stati favoriti i g,randI .centri; questo ,non è
praprioesatto, in parte è esatta, ma non com~
pletamente, dato che numerosissimi pICcoli
abitati hanno avuto delle a;gevolazi,oni. Inal~
tre bisogna tener presente che gli Istituti del~
le Case popolari risiedonO' nei capoluoghi di
pr,avincia, e quando fanno i piani di riparti-
ZIOne ,sono più sensibi},i alle esigenze imme~
diate.

Si rimedierà però a questa anche con la
l:egge, ,che è in cor.s:O'dia,p:pravazione, dei 150
miliardi per l'edilizia rurale.

Al senatare D'Albom, che ha creduto di
ravvisare una sperequazione tra stanziamen~
ti destinati alla costruzione di alloggi nel cen-
tro~nord e nel sud, rispondo che le assegna-
zioni per il sud rappresentanO' oltre Il 40
per cento degli stanziamenti globali 'e quindi
comprovano che, in rapporto alla popolazio~
ne e al territorio, l'attenzione del .Ministero
per le regioni meridionali è stata sempre vi~
va e ha superato quella percentua,le previ~
sta quando fu istituita la cassa del Mezzo~
giorno. Quanto pOliad una 'carenz,a, affermata
dallo stesso senatore ,D'Albora, dell'interven~
to statale rispetto agli investimenti effettua~
ti dai privati ne'll'edilizia ,abitativ:a, devo pre~
cisare che nel settore dell' edilizia a,bitativa
l'intervento deI.1o Stato del 1959 copre la
somma di 251 milIardi, e non di 2311,che è una
cifra più che rispettabile. D'altra parte oc~
corre rilevare che lo IStato si trova a dover
provvedere all',aUoggio dei meno 'abbienti, do~
ve il capitale privato non trova sufficiente
remunerazione. La maggiore spesa sostenuta
dai privati è da mettersi in relazione al mag~
gior costo unitario dei singoli alloggi. Al se~
natore Merlin faccio ancora presente che la
castruzione di allaggi a totale carico dello
Stato è un optimum ma bisogna considerare

anche che accanto alle categorie più disere~
date esiste un ceto medio che ha non meno
dJYltto ad un alloggio decoroso, esigenza che
può essere soddisfatta con un contributO' del~
lo Stato sulla spesa di costruzione.

Canfermo il proposito di raggiungere l'in~
dice di affollamento dI una stanza per abi-
tante, nella convinzione che tale indice rap~
presenti il risultato da conseguire per assicu~
rare una sana, morale, giusta; onesta condi~
zione di vita. (Applausi dal centro). L'abiet~
tivo da raggiungere è in sintesi ~ scusate
lo slogan ~ un tetto per ogni famiglia ed
una stanza per ogni abItante. Io credo che
questa debba essere la regola che dabbiamo
attuare. (lnterruzioni dalla sinistra).

N on è affatto lantana la realizzazione. Ba~
sta proseguire cal ritmo con cui abbiamo
camminato fina ad aggi. Al 31 dicembre 1959
la popolazione presente in Italia era di 49
milioni 2:30 mil:a abitanti, si,s:bemata in 43 mi~
lioni 634 stanze. 'Pertanto il fabbisogno era
di 5 milioni e 600 mila stanze. Tenuto conto
dell'attuale incremento demografico e dei mo~
vimenti di emigrazione, si può stimare in 2
milioni e 100 mila unità l'aumento de,Jla po~
polazione nel prossimo <decennio. N e conse~
gue che entro 10 anni bisogna costruire 7
milioni 700 mila st:anz.e di rabitazione, corri~
spandenti a circa 10 milioni di vani legali,
per l'importo di 6.000 miliardi.

FOR T U N A T I . Bisogna darle a
tutti.

T O G N I, Ministro dei Zavon pubblici.
A tutti, si capisce.

BER T O ,L I . Ma l'indice di affolla~
mento a Napali è più alto che non a Genov,a
o in altre città d'Italia.

T O G N I , Ministro dei la,vori pubblici.
Nelle nuove leggi in corso che regolano la
materia si è tenuto conto delle esigenze
esposte, e verranno previ,ste adeguate forme
di intervento anche per venire incontro alle
classi meno provvedute2,conomicamente. In
defi'ni,tiva, la Stato è mtervenuto ,fino ad ar'a
dal 16 .al 17 per cento. Noi abbiamo aumen~
tato l'incidenz,a, ,sia in senso assoluto s.ia rela~
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tivo, dell'intervento dello Stato. Tanto che
l'anno scorso abbiamo battuto il record col17
per cento dell'intervento dello Stato nei ,2 mi~
lioni circa di vani che sono stati costruiti. È
previsto un aumento di questa incidenza, ma
si tratta di far sì che gli ,investimenti priva~
ti, i quali ad uncer,to momento possono esse're
scoraggiati dal fatto che gli investimenti in
case di que,sto tipo al massimo possono por~
tare al reddito dell'l,Il' ,e mezzo per cento e
non di più, possano, attraverso determinati
incentivi, trovare la ,convenienza economica
ad investire anche in questo tipo di case.

Là proposta di leg~e che contiamo di pre~
sentare entro la ,fine del mese al Parlamen~
to provvede a questi incentivi. Sicchè, mobi~
litando per quanto è possibile da parte dello
Stato e mobilitando per circa 1'80 per cento
l'intervento dell'iniziativa privata che ha
larghe possibilità in questa materia e che
avrebbe, in questo modo, anche la convenien~
za, sia pure modesta, di investimenti, pen~
siamo di poter risolvere il problema delle 10
mila stanze. Non vi nascondo che qui non
siamo di fronte all'inoasellamento, laddove le
persone vengono prese e messe nella caseUa
A, B, C; grazie a Dio in Italia non siamo
in queste situazioni e speriamo di non esser~
ci mai, però è evidente che una delle azioni
concomitanti con questo programma di ca~
struzioni, che deV'e essere quindi di alletta~
menta agli investimenti pubblici e privati,
deve essere quella di realizzare progressiva~
mente una distribuzione migliore e più equa
degli appartamenti che sana dispanibili.

F' O R T U N A T I. Nel bisagna c'è una
certa variabilità...

T a G N I, Ministro dei lavori pubblici.
D'accorda, c'è qualche città in cui siamo. al
di satta di una stanza e qualche altra in cui
siamo. al di sopra. Una volta raggiunta la
media nazianale, non ci dobbiamo fermare.
Io credo 'che mai come in questa caso, una vol~
ta realIzzato un primo sU'ccesso, che è l'obiet~
tivo al quale noi puntiamo, que'8to obiettivo
possa essere spostato in avanti ,con maggior
facilità, perchè successivamente gli interventi
della Stato 'e dei priv,ati potranno. ess,ere ri~
volti a migliorare ancora e a 'colmare queste

sproporzioni fra settore e seUore, città e
città. 'Qual1!da'si parla rperesempio di Torino,
che oggi è al di ,sotto dell',I 'per .cento, se non
sbaglio è ,~dla O,90~0,912'per cento, e 'di 'città
come N apali, Campobasso, Matera, dove si
arriva a più del 2 per cento (iRari non è allo
estremo IUTIite), è evidente che l'intervento
dello IStato è un irrcenth7ia per le programma~
zioni, e ,sarà t,anta malggiore nelle 'città nelle
quali occorre un maggior numero di edidì.lCi,
mentre non sarà data nessun incentivo nelle
città dove ol1mai i'l plafonAd è ,stato realiz~
zata.

B Q 'S iC iO. [Lei di'ce .che ha annunziato il
40 per cento 'per l'I,talia merildianale, ma non
basta. IBi'sogna intervenire dove l'affallamen~
to. è più alta.

T a G N I, Minisbro dei lavori pttbblici.
Nai ipossiamo IcHiscuterequanto lei crede, se
vuole, perchè è giusto 'che ogni argomento
possa essere chiarito, a parte il fatto (non
V'orrei impressionarvi) ,che 'di questo passo
arrioveremo alle 3 del pomeriggio perchè ci
sono tra l'altro 712ordini del giarna!

Volevo dire .che il 40 per cento è una mi~
sura media, quindi 'ci ,sono 'settori in cui ar~
riviama all'180 per cento ed altri in cui arri~
viamo al 20 rper 'cento, ,secando i ca'si e le voci.

Concordo poi con 11senatore D' Albora lSul~
la necessità di giungere alla costituzione di
un nuaV'o argano che provveda all'ass,e'gna~
zione degli alloggi in modo unitario ed uni~
forme, e a,ssi.curo che in 'sede di emanazione
delle nuove norme riguardanti l'edilizia abi~
tativa non si mancherà di disporre al fine,
di ottenere un organico piano delle sovven~
zioni e di prevedere il coordinamento. degli
interventi degli enti mutuanti.

Sarà altl1esì valutata l'opportunità, segna~
lata dal senatore Menghi, di aumentare il
numero 'dei 'componenti la Commissio~ne di
vigilanza sull'e'dilizia popolare, all'che in con~
si\derazione dell'aumentato lavoro che la Com~
missione sarà chiamata a :svolgere in seguito
all'ap'pli.cazione delle norme ,cantenute nel
decreto pre.sidenziale 17 genna,io 1959, n. 2,
sul riscatto.

In merito al1'e1sigenza, prospettata dal se-
natare Bardellini, di riordinare il settore de-
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gli ,Istituti autO'nomi case pO'polari. faccio
pre's,ente che anche questo problema è stat.o
affrontato e verrà risolto nel quaidro del
riordinamento dell'edilizia 'cui ho già accen~
nato. Noi abbiamo 3,3 leggi ,che riguardanO' la
edilizia, molte in contra:sto tra Idi loro, ed
abbiamo una Iquamtità di organi e di enti
che si occupanO' dell'e1dilizia. BisO'gna accen~
tuare e semplificare ogni sf.orzo; il Parla~
mento 'potrà :poi esaminare que1sti problemi e
prenderà le sue ,decisiani.

Per quanto concerne la rappresentanza del~
l'inquilinato nei Consigli d'amministrazione
degli ISltituti C;;lisepopolari, il mio M,inilstero
ha ri'chiamato a suo tempo l'attenzione dei
Prefetti sull'opportunità che, in .occasione
delle nomine 'previste dal 'decreto legi1slativo
24 agosto 1<944,n. ,2016,vengano chiamati a
far 'parte, in sastituzione dei ra:ppresentanti
delle disc,iolte organizzazioni fasciste, i mem-
brI ,che ri'vesrtono la quaHfica di inquilini.

IIl1senatore iCrollalanza 'ha richiamato l'at-
tenziane :sul prO'blema del risanamento dei
vecchiaibi,tati. :Mi rendo conto 'del problema,
che è 'stato in buana parte affrontato ,con la
legge n. 640, che ha 'stanZIato 1'68 miliardi
per l'eliminazione [dei tuguri e delle case
malsane, senonchè il problema specifico cui
ha ,accennato il s-enatore Orollala:nza, in qua:n~
to riguarda il risanamento e la salva:guardia
dei centri ,storici, è profondamente diverso
da eittà a città; mi sembra quindi che, come
si ,è fatta per Venezia, e'sso vada di volta in
volta affrontato mediante leggi Ispeciali con
apposi,ta autorizzazione di spesa.

A 'pr.o[pOlsitodi risanamento, non posso ta-
cere che esso tè Istato spesso impolsto da di-
struzioni operate daUa guerra, per cui nu-
merosi Comuni hanno adottato Ipiani di ri~
costruzione delle zone dis.astrate, piani che
possono essere attuati ,con l'intervento finan~
ziario del Ministero dei lavori pubblici e a
mezzo di enti concessionari pubblici e privati.

A questa 'punto debba rilevare, per quanto
riguarda 'l'KA.iR., :Citato dal senatore Mirilla,
che fa col1pa a detto ente non solo di aver
mutato la pJ:1opri[a'Struttura da sacietà coo-
perativa a sodetà per azioni ma di essere ad~
divenuto a tanto alfine di trovare un
modus vivendi :con il Ministero, che il Mini-
sterO' ha avuto bensì comunicaziane dall'ente

della trasf.ormazi,one, ma che tale trasfarma~
zione non ha minimamente sollecitato, eS8en~
do l'una e l'altra farma sO'ciale assolutamente
indifferente aglI effetti dell'attività che l'ente
st[esso èa:ndato [svolgendo nel s.ettore delle
opere pubbliche; e non è solo ,questo l'ente
che ha trasformato la ragione :sociale du~
rante questo periodo. ,La sua attività è di
due specie, in quanto l'IEI.A.:R. agisce ,come
ente concessionario di lavori per [conta dello
Stato e come 'entecostruttore di alloggi 'Po~
polari 'da cedere con patto di furtura vendita
o di riscatto. Nel primo caso l',attlvità del~
l'ente, sorto con la :finalità di affiancare l'atti-
vità 'dello IStato per la rinalscita dei comuni
deWAbruzzo danneggiati dalla guerra, si
esauris,ce nella costruzione di case per senza
tetto e nell'attuaziane di piani di ricostru~
zione con il sistema dei pagamenti differiti,
che comporta il reperimento Idello sconto del~
le annualità, restando le opere di pro:prietà
dello !S'tato e dei Comuni.

N el secondo -caso 1',E.A.iR. si inquadra fra
gli enti senza dini di lucro previsti dall'artlcolo
116del testo unico sull'edilizIa ed ha potuto
fruire di contributi dello IStato per la co-
struzione di allaggi pO'polari, dato 'che il :suo
statuto è sempre s'tatocanforme alle di'Spa~
sizioni del testo unico. GJi allaggi costrUIti
rimangono proprIetà <dell'ente stesso sola
transitoriamente e cioè lfino a ,che nan siano
riscattati dagli a:ssegna'tari; i canani mensili
di riscatto sono determinati sulla scorta dei
piani ,finanziari compilati in base al costo di
castruzione e al tasso di :ammortamenta dei
mutui contratti dall'ente. I contratti di lo~
cazione con patto di futum v,endita sono ap-
provati dal MinisterO' in :quanto ,canformi ad
una schema tipo, mentre la quota per ma~
nutenzione viene pure lfissata dal rMinilstero
ai sensi dell'articolo !2 del decreto del 17
aprile 1948, n. 1029.

Così stando le case nessuna irregolarità
può essere imputata all'tE.A;R, A,d ogni modo
~. ,se il ,senatore IMilillo la crederà ~ egli
può presentare un'interrogazione a un'inter~
pellanza e potremO' ampliare molto di più la
ri'sposta.

I senatori Merlin, Zac'cari, ICrolJalanza,
D'A,lbara, IMiliterni, Carelli, Macaggi, Cera~
bona, Iorio, Solari, si sono occupati in va.
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l'io moda del settore della viabilità e in par~
ticalare delle ,autostra'Cle, i primi per solle~
citare ha cos:truzione di nuavi tronchi, il se~
natore So1<ariper manifestare il suo dissensO'
in ardine aIl'attuale impostaz,ione del pro~
blema.

Debbo dire Isubi"toche le cur'e che il Mi~
nistero dei lavori pubblici dedi'ca alla viabi~
lItà minore non sono inferiori a quelli che
dedi,ca ,alla rela1izzazione del progmmm a
autostradale, che è sorto non gIà per vana
esibizione, sebbene per una impresdndibile
esigenza sentita da tutte le Nazioni moderne
e conness,a al fenomeno della motorizzazione,
come ne è riprova la continua richiesta di
nuovi tron0hl.

Ciò perchlè l'autostrada è considerata giu~
stamente come fattore 'di sviluppa econo~
mica e perciò 'compr~sa fra :quelle illifrastrut~
ture che sano la premessa dell'industriali'Zza~
zione e del progresso. È per questo che tengo
ad assicurare i senatorI che ogni loro richie~
sta sarà attentamente esaminata.

È imminente il vara di una nuava impor~
tante legge la quale, fa:cendo frutto anche
delle esperienze di questi anni, darà un no~
tevole nuova incentivo alla castruzione di au~
tostra'de. 'Questo dico spe'Cialmente ai sena~
tori iD'Alborae iCrollalanza, che hanno espres~
so preoccupazioni circa la misura del contri~
buto statale per le autostrade del sud, ed è
preoccupazione giusta. Lo di1coanche in re~
lazione all'autostrada del Levante. Veda la
necessi,tà, appunto per le dlfikoltàche noi ab~
biamo nell'esecuzione delle autostrade nel~
l'ItalIa meridionale, di arrivare ad una mag~
giare percentuale di interventi da parte del~
lo Stato. Al senatore Amigani, vorrei dire
che ricanosco in pieno le necessità da lui
prospettate, ma egli vorrà dconascere l'esi~
genza di procedere per gradi a seconda dei
fondi occarrenti, tanto più quando le opere
sono richieste a tatale carico dello Stato. E
non dimentichiamo che dopo ,50 o 60 anni,
forseaddiIiHJ1Jul1a 100 anni, abbiamo, proprio
in questa nastra gestione, dato brillante ini~
zio a due dei ,grandi trafori: quello del Sian
Bernardo e queHo del Monte IBianco, che io
confido potranno essere ,completati entro un
paio d',anni, seconda i piani di costruzione.

Come dicevo, 'però, le 'cure del mio Mini~
stero nan sono inferi ari nei confronti della
vi,abilità non Istatale; ne è ripI1ov,a la legge
sull'ordinamento dell'A.N.A.iS., per cui è at~
tribuito ad un unico organo l'mtero setta re
della viabilità.

Per quanto riguarda le strade ex militarI
deva chiairir'e, senatore P,elizzo, ,che nei con~
fronti dI quelle trasferite ai Comuni non vi
sono attualmente norme legislative che 'Pre~
vedano interventi nella manutenzione da par~
te del mio MlinisteI1o; sarebbe perciò necessa~
ria un'apposita legge che, beninteso, r'ecasse
adeguate autorizzazioni di ,spesa. Ne è riprova
altresì la legge n. 1'216,,che ha stanziato, come
è noto, per strade da provincializzare, la
samma di ben 11180miliardI di contributi, cui
si sono aggiunti altri20 miliardi can la leg'ge
del29 luglio 19519, n. 622, sul prestito na~
zionale.

Viene lamentato, per quanto riguarda la
viabilità, che il 'Mini'stero dei lavori pubblici
abbia riservato al MezzogiornO' un tratta~
mento meno favarevole del !C'entro Nard.
Nulla di pIÙ inesatto. La distribuzione dei
200 miliardi di 'CUIalla Òtata legge n. 1216
è stata effettuata in ragione del 416per cento
al ISud ,ed alle Isale, mentre i fondi di lire
2140 miliardi per l'ammodernamenta delle
strade ad integrazIOne del Iprogrammaauto-
stradale 'di .prima realIzzazione ~ legge del~
l'agasto 119'59,n. 904 ~ sonostatiaUribuiti
al Sud ed alle Isale per oltre il M per cento.
Con CIÒintendo rispondere ,anche al senatore
Granata. Ed all'che per questo 'gradirei mi
fossero fatte volta a volta, anche attraverso
interp'ellallze a interrogazioni, nchieste pre~
cise, perchè il mio Ministero ha proprio l' am~
biz,ione di fornire dei dati. Vai avete vis.to
che lfinalmente il mio ,Ministero ha steso una
relazione e l'ha deposItata alla Camera, sulla
legge dei lfiumi; e adeslso sta pubblicando una
elencazionecompleta dI tutte le concessioni
idriche che sono state fatte in questi dieci
anni in Italia. Perchè è bene che questi dati
siano conosciuti, anche per il rfatto che io
credo la IPubbhca Amministrazione abbia tut~
to da guadagnare, se essi vengono conosciuti,
ed anche perchè, se ci sono degli errari, è
giusto e logico che 00101'0i quali ,sono altret~
tanto interessati lipos1sano rilevare per car~
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reggerli, in quanto non esiste naturalmente
alcuna ifinalità ,che non 'sia chiara ed onesta.

TI senatore BardeIIini ha accennato al pia~
no Vanoni, che prevedeva investimenti per
la viabilità di 1000 miliardi; devo precisare
che sifflatta previsione è stata largamente
superata. È infatti incorso di attuazi'Ùne Io
adeguamento 'generale della viaibilità al tral:f~
fico, ed è in c'Ùrso di svolgimento un vasto
programma, mai prima d'ora predisposto, di
oltre 1.15,61miHardi, per costruzi'Ùniautostra~
dali, rettilfi'che, adeguamenti e miglior,amenti
deHe autostrade, delle strade comunali e di
bonifica di tutta la rete viaria italiana.

'Il senatore >Busoni ha lamentato l'ecces,si~
va lfiscalità cui sarebbe improntata la gesti'Ùne
della IS'Ùcietà ,conces'sionaria dell'autostrada
Firenze-Mare. .su questo punto devo correg~
gere onestamente un'interruzione ,che feci:
dissi che la consegna non era stata fatta.
Lei aveva ragione: lè stata f.atta. 'In prop'Ùsito
devo dire anzitutto che non è stato mai fatto
pagare il pedaggio, nè :sarà ma;i d'atto pagare,
alle ,ambulanze della ,Misericordia.

Quanto alle tariffe che non 'sono state va~
riate ~ dobbiamo approvare noi 'qualunque
operazione del genere ~ 10 saranno dopo che

sarà stato effettuato il raddoppio, in misura
analoga a IqueHo delle autostrade di nuova

J

c'Ùstruzione.
Al senatore IMonni, ehe ha lamentato la ca~

renza del Compartimento A.iN.A.IS.di Cagliari,
debbo dire anzitutto che un'ispezi'Ùne anche
di recente è stata effettuata per acceI1tare
l'efficienza delle principali strade della Sar~
degna. ,L'A.N .!A.IS.è bene a conoscenza delle
degradazioni verilficatesi in ,alcuni lavori lun~
go la strada n. 1218,dovute al perdurare del
maltempo, che non ha consentito il normale
assestamento dei lavori stessi. Comunque a:s~
sicuro l' anorevoleMonniche 'così !'lA.N.A.iS.
come il Ministero, pongono .ogni ,cura e ri'gore
nella (scelta delle tmprese e che quelle carenti
vengono escluse dalle gare d'aippalto. Ad agni
m'Ùdo, ogni segnalaziane al riguardo sarà
sempre gradita.

IQuanto ,al traffi<ca, il cui vertiginoso lau~
mento ognunO' conosce, fa'ccio presente che
il (Ministero dei lavari pubblici ha allo stu~
di,o un provv.edimentac'Ùncernente l'unilfica~
zione degli uffici circolazione dene dodici prin~

cipali città italiane, e per l'insediamento di
ingegneri speciaHzzati nel settore del traffico.
Circa i limiti di velacità, cui ha accennato il
senatore BardeIIini, sono d'accordo che la ri~
duziane della velocità costitui,sca un danno
per la scorrevolezza delle correnti di traffico,
e sono favorevale alla realizzazione di strade
a rapida transito; è questo lquindi un motiva
di 'più ,per instaurare una rigida disciplina
da parte delle categarie minori degli utenti
della strada, pedoni, cicHsti, ciclomotori, che
sono ancora Isordi ad ogni di1sdplina ed alle
precise n'Orme del Cod:i:cedella strada. A pro~
posito del Codice, tuttavia, non sono d'accordo
con il senatore IBa~deIIini cil"ca l'asserita
inappHcabilità di talune norme in esso con~
tenute.

Devo anzi fargli rilevare, circa il traino di
macchine agricole e tal uni dispositivi di fre~
natura, che, :a 'pre.scindere dalla campetenza
spedficache spetta al IMini'stero dei tra~
sporti, trattandosi di ,questioni tecniche,
le disposizioni chiamate in causa forma~
rana oggetto di approfondito 'esame e vi~
vaci dibattiti e furono concordate con i rap~
presentanti parlamentari e tecnici 'delle cate~
gorie interessate, senz,a che fossero mosse
osservazioni di sorta.

BAR n lE L ILII iN II. !Questo non esclude
che talune disposiziani non siano appUcate
nella realtà.

T O G N I, Mini8~ro dei lavori pubblici.
Devo r,ispondere, pO'i, al senatare Solari
che ,il Mlinist'ero dei lavori pubblici, per il
quale egli ha parlato dI Isovrapposizione di
campetenze, nan ha mai esercitato poteri al
di fuori e in contrasto con la legge.

IPer quanto riguarda la proposta del sena~
tore Genc'o, che ha ,chiesto una proroga al
termine ,fissato per l'adeguamenta delle se~
gnalazioni luminose dei veicali (termine
che scade praprio oggi) deva rispandere pre~
gandavi di non madilficare leggi; 'inoltre,
qualunque vi!gile urbana può 0ùntlestare luna
contravvenzione, quandO' la contravvenzione
esista, al di fuori e al di ,sapra di circolari,
da chiuThque possano essere ,fkmate. Gradirei
che si ponesse una particalare attenzione su
questo ar:gomento e preciso al senatore Genco
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che, nella specie, si tratta di di'Spositivi attì~
nential veicolo, ragion per cui lacompeten~
za, ai lfini 'della omologazione e della rispon~
denza dei segnali alle caratteristiche ottiche
fi,ssatenel Codice, spetta al MinisterO' dei
trasporti il ,quale ebbe ad elaborare, a suo
tempo, le relative norme, 'senza l'interferenza
del Ministero dei lavori pubblici, norme già
vagliate in 'sede legislativa, e spetta ai Mi~
nisteri concertanti, come quello dell'industria
e del commercio, che ha il compito di vigilare
sulle case costruttrici di dispositivi del ge~
nere.

n Ministero dei lavori pl~bblici, per la parte
di sua comp'etenza, cioè per i veicoli cosiddetti
lenti, velocipedi, veicoli a trazione animale
eccetera, in ordine ai vari dispositivi, come
quello costituente il presegnale di veicalo fer~
mo o quello per i carichi sporgenti e per
tutti i segnali stmdaH, ha provveduto per
tempo, da me.si, all'approvazione di una va~
sta gamma di prototipi, per evitare qualun~
que forma di esclusivltà o di monopolio, ed
ha dato modo agli utenti di effettuare la
più larga scelta, ponendo così il mercato in
regime di libera concorrenza, per 'stimolare
lo sviluppo del miglior prodotto al più basso
costo. Fin dal dicembre 1969 Il Ministero ha
riehiamato l'attenzione generale sulle sca~
denze e sull'obbligo dell'utente Idi uniformarsi
alla legge, prendendo in considerazione tutti
i dispositivi e gli organi particolari previsti
dalla legge, ,e ne ha dato divulgazione con
'stampa, radio, televisione, oltre che docu~
mentari, mostre mobili, eOll've:gni.

c O IRlE lE IL.L I N II. E oggi che non sia~
ma in regola came facciamo?

T O G N I, Ministro dei lavori pubbl£ci.
Una proroga, prevista in maniera molto
larga, e 'sltalbilita dagli organi tecnici dell'am~
ministrazione con l',adesione delle associazio~
ni di categoria, a parte Il fatto che non è
giustlficata, bisognerebbe concederla 'con una
legge.

Per quanto ri:gual'da il campo delle nuove
costruzioni di tronchi ferroviari, il senatore
Menghi ha parlato di limitare o evitare rt;ali
nUOve costruzioni in tutti i casi in cui possa
presentarsi economicamente più vantaggioso

l'uso degli automezzi. ,Faccio rilevare al se~
nato re Menghi ,che gli stanziamenti di bilan-
cio riguardano in mas'sima parte opere deHa
maggiore importanza dal punto di vista del
potenziamento e snel1imento dei traffici su
rotaia: basti penS3re alla circonvallazione
ferroviaria di Trieste, cui ha accennato il
senatore LPeli'zzo, e al raccordo Maccarese~
Roma Smistamenta. È certo però ,che prima
di decidere la. costruzione di nuovi tronchi
ferroviari occorre esaminare il problema del-
la convenienza con ,esatta cognizione di tutti
gli elementi economici che la determinano e
con la maggiore ponderatezza. È quello che
si sta facendo, senator'e iD"AlbOira, nei ri-
guardi della ferrovia Bari~Metaponto, da lei,
dal senatore Genco e dal senatore Cerabona
tanto au'Spicata.

Al ,senatore Pelizzo faccio ancora presente
che le opere lfinanziate con i 415mmardi, di
cui alla legge 2,1 marzo 11958,n. 298, a fa-
vore del territorio di Trieste, del Friuli e
della Venezia Giulia, procedono con ritmo
soddisfac,ente.

.In materia Idi trasporti, i senatori Zelioli
Lanzini, Merlin, Gombi e EardelIini hanno
parlato delle vie di navig,a'zione interna con
particolare riferimento alla idrovia padana
che dovrà colle:gare la ,s'vizzera all'Adriatico.
A propasito di ta,le idrovia devo dire che la
Commissioneitalo~svizzera per la navigazione
Lago Maggiore-Adriatico ha praticamente
concluso lo studio degli aspetti tecnici, giuri-
did, economki e doganali del problema; re~
sta solo da precisare il riparto della spes,a,
per cui sono incorso trattative ufficiose. Es~
sa rassegnerà quanto prima lo schema deHa
convenzione, che al riguardo dovrà essere
stipulata, ai Governi italiano e svizzero per
le lorO' delfinitive determinazioni. Di recente
il Consorzio Ticino~Mincio ha presentato un
progetto per il collegamento idroviario con
l'..A:driatieo attraverso un canale pedemon~
tana. L'elaborato ha riportato il parere fa~
vorevole del 'Magistrato per il ;Po e dovrà
essere ora sottoposta all'esame del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Il tracciato di
tale collegamento non deve però intendersi
come concorrente, in alternativa, con quello
Milano~Cremona-Po, oggetto della legge 24
agosto 194,1, n. 1044, ma solo complementare
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di Iquesto. :it ma,ssimo interesse del Ministero
dei lavori pubblici, e se permettete mio per~
sonale (perchè sono convinto della necessità
di dotare il nO'stro Paese di una rete idro~
viaria che possa facilitare, affiancando e com~
pletando la rete stradale ed autostradale. i
traspor1ti nel nostro Paese e l'avvicinamento
delle varie popolazlioni) che l'idrovia padana
venga al più presto attuata, e perciò do am~
pia assIcurazione che sarà fatto tutto il pos~
sibile per affrettare i tempi onde rendere pO'S~
si'bile tale attuazione e affinch:è venga al più
presto delfinito l'a'ccoI1do con 'la Svizzera, che
deve partedpare congrua:mente al finanzia~
mento dei circa 1100 miliardi occorrenti per
l'opera.

Ogg,etto dI interventi da parte dei sena-
tori IMerlin, Gombi, Gaj ani e 'solari è stato
l'argomento ri:guardante la regolazione dei
corsi ,d'acqua del Paese. In proposito bccio
presente che il piano orientativo è tenuto
costantemente aggiornato sia in rapporto ai
risuItati dei lavori che vengono eseguiti sia
in :r:apporto alle nuove esigenze che si veri~
fi'cano. Analogamente, sarà tenuta aggiornata
la relazione (testè pubblicata) sui progressi
compiuti nell'attuazione del piano predetta,
pubblicazione che consente di v:alutare il
cammino percorso. E! il cammino percorso
fino ad oggi, come ha rilevato il senatare
Merlin, è indubbiamente notevole. Devo pe-
rò preci'sare che il piano orientativo non con-
tiene in s,e stesso il finanziiamenta delle opere
da ese:guire, fianziamenta che è stato in parte
autorizzato dalla legge 9 agosto 1954, n. '638,
integrlata da s,tanziamenti successivi, e mi ri~
feri,sca in particolare a queUo di 20 mili.ardi
di cui alla recente legge Isul prestito 24 lu~
glio 19'59, n. 6212.

Gon tarli lfinanzlamenti si è data esecuzione
ad opere di particolare importanza, e basti
ricordare gli s!colmatori del Reno, dell'Arno,
dell'Adige. A proposito di quest"u1timo, mi
consenta il senatare Merlin di precisare che
la galleria Mori- Torbole, già ultimata e fi-
nanziata, non è inutiHzz8!bHe sebbene man-
chino ancora le apere complementari interes-
santi Il Mindo, il Tartaro e il Ganal Bianco.
S'intende ,che, per il momento, le piene del-
l'A~dige pO's,sano essere i:mmesse nel Garda
nei limiti del lalla attuale possibile deflusso

a valle attraverso corsi d'acqua ora ri-
cordati.

Il pro1blelna di dare a questi ultimi una
adeguata sistemazione è tenuto in particola-
rissima evidenza, tanto che sui 120miliardi di
lire autorizzati per opere idrauliche della leg~
ge sul prestito sono stati assegnati per detti
lavari, questi lavori del Mincio, del Tanaro
e del Canal Bianco, ben 9 miliardi, in ag-
giunta, bene inteso, alle cospicue precedenti
assegnazioni fatte sui fondi autorizzati della
ricordata legge n. 63>8-

Al senatore Pelizza, che ha lamentato una
carenza di interventI statali neU,a regola-
zione dei carsi d'acqua del Friuli, rendo
noto 'che proprio nei giorni scorsi sona 'Stati
stanziati per importanti lavori di sistema~
ziane del torrente Reghena, in provincia di
U dine, 120 milioni.

Al senatoJ:ie iCerabona faccia presente che
la 'Lucania è inclusa nel pi'ano di regola-
mentazione dei corsi d'acqua del Paese e in
tale Re:gione lo Stato ha disposto interventi,
fina a tutto il 31 attabre 19,59, per una 'spesa
globale di 11.,170.000.000 di lire. ISiamo quin~
di lontani dalle affermazioni fatte qui senza
conoscere, evidentemente, lo stato delle cose
riguardanti sia le opere idrauliche vere e
proprie, sia le opere idraulico-forestali, si,a
le opere idraulico-agrarie.

G E iN C O. Avant'ieri la Gassa del Mez-
zogiornO' ha stanziata 2 miliardi a questo ti-
tolo.

11oce daUa, sinistra,. ,Però siamo in ritardo.

T O G N I, Minis,tro dei la,vori pubblici.
N ai siamo in anticipo sui programmi, tanto
,in anticipa che ho già impegnato, con il per-
messo del senatore Paratore, tutte le an-
nualità future e ho pO'tuta sin d'ora fare
degli appalti che sono in corso, fino all'ul~
timo stanziamento che, se non sbaglio, è
del 1964-65.

11oce dalZa sinistra,. Rispetto allo stanzia~
mento della 638, non rispetto al piano orien~
tativo.
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T O G N I, Mtnlst'ro dei lavori pubblici,
Il piano orientativo ha bisogno di 1.000 mio
liardi, confidiamo che i nostrI successori pn~
tranna compierlo. <Qui bisogna dIstinguere
tra quelli che sono i pragrammi e quella
che è la realtà.

Voce dalla sini,sira,. Bisogna stanzi<are l
fondi per i programmi, questo B Il problema.

T O G N I, Mtnlstro dei l,avori pubblici.
Guardi, volevo fare quest' anno come feCI
l'anno scorso l'elenco delle rIchieste che veni~
vano da ogni parte del Senato, non l'hn
fatto, ma, ad occhio. e croce credo che come
l'altr'anno arrivammo. ad oltre 4.000 m,~
liardi, per lo meno quest'anno non siamo
stati al di sotto. dei 3.'0'00 mIlIardi. Lei ca~
p1S0e che con tutta la migliore buona vo~
lontà si f,a presto la dire: accorre fare que-
sto e quest'altro, e nessuno più di me è lietò
di poter fare, ma bisogna pure fare icont]
con coloro i quali devano spremere il con-
tribuente e debbano portare gli scarsi meZZI
a disposizione dei singolI Ministeri. Quindi
realtà e sogno.

Dai senatori Merlin e Gaiani sono state
chIeste notizie in merita >al progetto della
Sacietà Simpo, avente la scapo della siste~
mazlone idraulica della VaI ,Padana medio-
orientale. IInlformo che il progetto è stato
ripresentlato alla fine del mag,gio ultimo scor-
so all'Uffido del Genio civile di Ravigo, che
sta esaminando il progetta stessa e la rela~
tiva domanda di utilizzazIone del LPo,al fine
dell'ammlsslibilità alL'istruttoria la termin!i
del testo unico sulle acque. ASSIcuro il mio
miglIore interessamento.

Quanto al fenomeno dell'abbassamento del
Delta padano, esso continua ad essere stu-
diato nel suoi v,ari aspetti, ma essa è tal-
mente complesso che, per arrivare ad una
conclusione definitiv:a, occorrerà ancora
qualche tempo. Escludo comunque, che, allo
stato delle cose, non ricordo chi ha fatto que~
sta domanda, vi si<a,o vi sia mai stata l'in~
tenzione di abbandonare il Delta; quindi ri-
peto quel che già ebbi a dire al senatare
Merlin, che non vi è assolutamente aJcuna
intenzione di abbandonare il Delta.

Al senatore Gaiani possa dire che la chiu-'-
sura dei pozzi metaniferi avviene secondo 1e
prescrizioni di una Commissione tecnica
qualilac6ta, 'Per cui un'illazione, del genere di
quella alla quale ha accennato, non può ch9
essere arbitraria. Del problema dell'uti1iz~
zazione delle acque 'a scapo di produzione
di energia elettrica e ai fini di i'rrigazionc,
si sono accupati i senatari Granata, Genco.
e Manni.

È una materia, quella delle concessiani
delle acque pubbliche, che ha dato luago di
recente a discuslsioni e :polemiche nel corso
delle quali Il Ministero dei lavori pubblici è
stato accusato di mantenere un ingiustilficata
s,egreto ilntorno al proprio 'Operato. Si è 'af~
fermato che con Il prete,sto di apportare va-
rianti sastanziali agli impianti 'esistenti (,che
allo scadere della concessione dovrebbero pas~
sare allo iStato) le Società idroelettriche sa-
rebbero riuscite ad ottenere la proroga della
scadenza delle conceslsioni loro accordate; che
delle cancessioni che dovevano scadere nel
1977, circa 300 sarebbero. state prorogate
oltre il 2000 e che il Ministero dei lavori pub~
blici terrebbe gelasamente nascoste le date
di scadenza delle concessioni. Tìali ,afr:erma~
zioni sono destituite di qualsiasi fondamento.

Per quanto riguarda infatti le conces~
slOni nei riguardi delle Società elettriche si
fa presente che le cancessiani sona prece~
dute da una complessa e laboriosa istrutto~
ria che facciamo insieme al Ministero. delle
finanze, che consente la più ampia piUbbli~
dtà ai fini della cancorrenza e della sal~
V'aguardia dei diritti dei terzi. E quanto
all'asserito segreto che cIrconderebbe la data
di s>cadenza delle concessioni stesse, basta a
smentire questa considerazione il fatto ~he
agni provvedimento di concesione viene pub~
blicato di volta in valta nella Gazzetta Uf~
[,icialee nel foglio degli annunzi legali della
Provin<CiÌainteressata. Main ogni modo, a
maggior chiarezza, ho di,sposto che ,in aggiun~
ta alla pubblicazione, edita annualmente a
cura del servizio idragrrufi'co, venga pubblicato
l'elenco delle grandi concessioni d'acqua a
scopo idroelettrico con le rellative scadenze.
Questa nuova pubblicaziane vedrà la luce
tra qualche giol'llo.
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Ho inoltr'e imp'artito severe disposizio.ni
affincihè da parte delle ditte concessionarie
siano rigorosamente rispettati i termini sta~
hiliti nel disciplinare di concessione, e ho già
proceduto alla pronuncia di decadenza di 19
ditte inadempienti, alcune delle quali vanno
per la maggiore.

J gravi danni arrecati in Italia a priv-ati
e 'aUe opere pubbliche 80no però da a,ttri~
buirsi, non già alla violenza dei corsi d'acqua,
ma a,d altre cause connesse a calamità natu~
l'ali. Trattasi di fenomeni ricorrenti nel no~
stro Paese, cui non 'sempre può ovviare la
esecuzione di opere pubbliche a carattere pre~
ventivo.

Ai senatori Grollalanza e Gaiani faccio
presente ,che lo stanziamento di 1 miliardo
e mezzo previsto nel bilancio che stiamo esa.
minando per interventi di pronto soccorso
in caso di cal'amità nazionali è, come sug~
gerisce l'esperienza, inadeguato alle effettive
necessità. Però la somma stanziata in bi~
lancio v,iene integrata nel corso dell'eserc~-
zio. Basti dire che nel decorso esercizio
W59~60, olilre Ila somma di 800 milioni, si
sono avute assegnazioni integ!,ative per 2
miliardi e 600 milioni. È in -corso di stud lO
uno schema di provvedimento di legge con~
tenente norme organiche per l'esecuzione di
opere provvisorie e definitive in conseguenza
di eventi ca1amitosi. Quanto al pagamento
dei danni ai contadini delle zone r,ivieras,che
del Po, in seguito all'alluvione del 1957, in~
formo il senatore Gaiani che il relativo im~
pegno di spesa è stato assunto dal Magistra~
io del Po, che ha peraltro trovato difficoltà
per la registrazione alla Corte dei conti del
relativo provvedimento, difficoltà che conta
di superare.

E con questo termino la prima parte re~
lativa alle risposte che, nel modo migliore
possibile, ho cercato di dare ai singoli jn~
ierventi.

Vo-ce dal centro. E. la questione dei ser~
batoi?

T O G N I, Ministro dei lavori pubblic;.
Vi è la questione dei serbatoi d'acqua. A
prescindere dall'opportunità o meno di dal'

loro la preferenza su altre spese ~ e 3U

questo potremmo provare a discutere fra
noi ~ resta da vedere se è opportuno d,are
finanziamenti per la creazione di serbatoi
d'acqua, che nel 90 per cento dei casi sono
redditizi a coloro i quali usufruiscono di que~

sti serbatoi, perchè è tutta una materia da
rivedere si,a quella dei serbatoi d'acqua 1>:a
quella delle reti di distribuzione. (Appro~
vazioni del senatore CorbeUini). N on di~
menti-chi'amo che nel nostro P,aese stiamo
facendo uno spreco notevo~e di 'reti di di~

I ,

stribuzione di energia elettrica. Bisognerà
fare o un coordinamento o bisognerà ricor~
l'ere a qualche altra forma. Però vi posso
dire che siamo p,ronti a dimostrare che qui
si s,tanno spendendo de,i miliardi inutil~

mente, creando delle reti di distribuzione in
concorrenz,a le une con le altre, quando con
un unico reticolato -coordinato ed organizzato
dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest noi, in
una sola gestione, potremmo realizzare una
economia notevole. (Approvazioni da,l cen.-
t'rlo). E sIccome il fine è quello del miglior
servizio e della migliore spesa, credo che
questo sia un arlgomento che dovrà essere
in futuro trattato. Comunque la questione
di cui hanno parlato il senatore Conti ed
altri, quella dei serbatoi, ci sta natul"al~
mente a cuore e non mancheremo di fare il
possihile per cel'-care di ottenere 'Un emen~
damento, successivo però, una nota di varia~
zione al bi1ancio, p'e,r vedere di 'risalire ad
una cifra possibile.

Io ho cercato di dare una risposta, per
quanto possibile, a tutti; se non ci sono riu~
seito, dirò con il Manzoni che non l'ho fatto
apposta!

Ed ora vorrei pregarvi di prestarmi un
po' d'attenzione per quel che riguarda in
parte vera e propria del bilancio dei Lavori
pubblici, cioè l'esposizione di ,car1attere ge~
nerale, che cer,cherò di contenere nei limiti
minimi possibili.

Nel 1959~60 è stata proseguita e preci-
sata la nuova politica di 'coordinamento
produttivo degli interventi del Ministero dei
lavori pubblici, intesa ad eliminare ogni fra~
zionamento dell'azione per assicurare s€m~
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pTe più e sempre meglio alle opere pubb~i~
che la loro effettiva funzione di infrastrut~
ture dI base, la cui realizzazione deve cs-
SHe inquadrat'a nell'nnpostazione fondamen~
tale della polI tica di espansione dell' econo.
mia nazionale.

È stata infatti affrontata, m modo sem~
pre più deciso, la programmazIOne prehmi~
nare nena complessa sfera dell'attlvità del
Ministero dei 'lavori :pubbhci, allo scopo di
ottenere una migliore utllizzazione del pub~
bhco denaro attraverso l'azion8 dI stimoJo
e di potenzwmento dell'economIa nazIOnale,
al di là del ragglUngmlenlo del fine :mme~
diato dena realizzazione delle singole opere
concepite nell'ambito di un quadro più vasto
e dI più mn:pla portata.

La polItlca del Ministero del lavorl pub~
bliCl SI è basata prevalentemente su un con-
cetto di natura economica, tenendo in evi~
denza non soltanto la necessità dI evitare
l'isterilimento del pubblico denaro ,che esso
ammmistra, ma anche l'Istanza della mas~
sima ubhzzazione. Occorre ten.2r pres'Cmte
a questo proposito <Cillegli elementI fonda~
mentali del progresso economico, e voi me
lo insegnate, sono due: l'espansIOne del red~
dito c la rapidità con cm Il reddIto VIene
rimesso m cIrcolazione. Perchè la ricchezza
della Nazione si moltIplichi rapidamente è
indispensabIle, anZI fondamentale, che sia
assicurata la massima velocità di circolazio-
ne del reddIto; infatti ogni rÌicchezza inve~
stita nella produzione dI nuove infrastrut~
ture, che st.:mohno l'miziativa privata e il
sorgere di nuove industrie e di nuovi com..
merci, determina la produzione dI nuova
ricchezza. Perciò è necessario porre la mas~
sima cura nella rapidItà e nell'esecuzione
delle opere pubbliche, in quanto è quesf ù

l'unico sistema che consenta dI rimettere in
circolazione al più presto i fondi assegna ti
sul pubblico bilancIO per l'esecuzIOne delle
opere pubbliche stesse. EdilizIa, opere stra~
c1ali ed ldrauliche, opere portualI, ferrovia~
Tie, ,i'giemco~lsan.iitarie, non possO'noconcepirsi
Se non come elementi inscmdibili dI un uni~
co 'piano di sviluppo della produttività naz.jo~
naIe, e come tali sono giustificabili solo in
quanto atti esecutivi di decisioni e dI inter-

venti presi in segmto ad un ponderato giudi~
zio 'espresso ,suHe slll1go.le situaziolll di fatto,
esaminate a fondo e valutate obIettIvamente.

,È chIaro infatti che, per una effi.clente

programmazIOne economica, la conoscenza e
la compr'enSIOne delle sItuazioni di fatto deb-
J~ono logicamente precedere la formulazIOne
dei giudizI e le conseguenti decislOni deglI
mterventl. Il coordll1amento terntonale e
temporale deglI interventi predeterminatl
non può dar vIta da solo ad una program-
maZIOne sCIentificamente correUa ed econo-
nllcamente aderente alla situazIOne di fatti).
È necessana una reciproca integrazione pre~
liminare in sede territoriaIe, che ,permetta
dI ll1dividume Il tipo ed il volume degli lll~
terventl, caso per caso, zona per zona, se-
condo la ripartizIOne temporale più pro-
duttiva.

Basandosi su talI concettI, i quali muovono
dal presupposto che le opere pubbliche sono
da considerarsI premessa e completamente
delJa polItica economica, i programmi far-
mulatl dal Ministero dei laVOrI puibblici sono
stab concepIti in modo da antIcipare ai
maSSImo i tempi tecnici anche là dove i lÌ-
nanziamenti sono ripartlti nel tempo. C'lÒ,
.intanto, ha consentIto il miglIOre e più ra~
pido utIlizzo delle somme che le disposizioni
dI legge vIgenti hanno posto a dISposizIOne
dell' Ammll1istrazione dei lavori pubblici, ri-
partendole però in vari esercIzi finanziari,
l] che ha consentito, come 'abbiamo prIma

rilevato, una notevole dIminuzione dei resi~
dui passivi in rapporto agli mvestimenti.

È da nlevare d'altra parte che l'azionc'
stimolante dell'll1iziativa privat'a ha per va-
lIdo complemento, nell'azione di amplifica-
zione del reddito, l'aumento di produttivItà
del potenzi,ale umano conseguente al mi-
glioramento delle condizioni di vita in ge-
nemIe e deUa mzionale ,confortevolezz,a de.lle
condizIOni di lavoro in particolare.

A questo secondo e non meno IO'lportan Lt)
scopo tendono gli sforzi del Ministero dei
lavori pubblici, in alcuni campi come quello
delle scuole, degli ospedali, degli acquedotti,
delle fognature, della valorizzazione paesi~
stica, del risanamento urbano, eccetera. Tut~
ti questi sono servizI produttivi perchè co-
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I
stituiscono Il fondamento di una politica a
lunga portatacihe tende all'incremento
della capacità Iavorativa. Anticipando la I

progmmmazione, nei confronti dello stan~
ziamento di bilancio, si è ottenuto Il notevole
rIsultato dI imprimere maggIOr concretezza e
tempestività all'azione del Ministero. In so-
stanza, da Ulnra concezione direi puramente
tecnica del contenuto dell'attività del Mini~
stero dei l,avori pubblki ~ e vorrei dire
empirica nel senso migliore del1a parola ~

si è passati ad una concezione economistica
e produttivi8tÌica, nel senso cioè di conside~
rare le opere non più e non tanto fine a se
stesse e destinate a consegmre akuni deter~
minati lfini immediati attraverso la loro ese~
cuzione, quanto pmttosto concepite nella più
ampia ed elevata funzione di elemento essen~
ziale per l'accrescimento della produttlVità
e per ciò ste'sso del benessere nazionale, te-
nendo presente la funzione di propulsione
€COnOmlcHche determinano.

Ho già detto in altra occasione che la de~
lfiniz,ionedi « 'capitale fisso sociale », ,attr~buita
alle opere pubbliche ,da :al'0uni ,e,cO'nomilsti,mi
sembra quanto mai felice ed efficace, per~
chè queste opere costituiscono davvero un
capitale della callettività, un capitale cpe
va messo a frutto perchè essa dia i suoi fa-
vorevoli risultati; e tali rlSultatl non solo
si conCl'etmlo nell'appagamento immediato
di determinate esigenze e di specifid biso~
gni della società, ma costituiscono un note~
vole incentivo all'ulteriore progresso delJa
società stessa.

Se porti,aeroporti, ferrovie, strade non
fossero stati attentamente cur,ati, oggi pro~
babilmente il movimento turistico interno ed
internazionale non avrebbe ra,ggiunto la con~
siderevole cifra di 66 milioni e 317.558 pre~
senze nelle aziende ricettive e di 44 milioni
circa in quelle pam~ricettlve.

Analoghi concetti potrebbero essere svolti
per quanto riguarda acquedotti, edilizia ed
altri settori in genere curati dal Ministero.
'!L'edilizia infatti non è un bene che deter~
mina direttamente nuove fonti di lavoro, se
si esdude l'assorbimento di mano d'opera e
materiale che comporta. T:uttavia, a parte
il suo valore morale e sociale, essa a sua

volta è un mcentivo per l'.assunzione di una
serie dI beni di consumo, in quanto va con-
siderato che un maggiore co'mfort di vita,
quale è quello determinato dall'abitare i11
una ,casa nuova e moderna, induce .a fornirsJ
di nuove suppellettih ed apparecchi, senza
tener conto che induce a curare la manuten-
zione m tutti i suoi aspetti e quindi crea
nuove fonti di lavoro. È stato in base a
questa considerazione che la politica dei La~
vari pubblici si è incentrata particolarmente
nello sviluppo dell' azione nel settore stra~
dale, in quello dei rpm:tl 'e ,in quello del
potenz,iamento delle costruzioni edilizie, te~
nendo presente in modo partkolare sia la
esigenz,a de'l.le ,strade, 8ira quella dell'edili~
zia abitativa.

Desidero qui porre in luce che la politica
di cui ho tra,cciato le linee generali ha por~
tato ad un potenziamento degli investimenti
proseguendo l'azione che già nel 1958 aveva
determinato risultati veramente positivi,
tanto da influire in maniera notevole sulla
situazione generale economIca del PHPse,
perchè l'energico impulso dato agli inve~
stimenti produttivi nel campo delle infra~
strutture facilitò di molto il superamento
della fase di ristrugno economico ,che si ve~
rilfkò in quell'.anno.

Il riconoscimento più lusinghiero e auto~
revole dei risultati dell'azione del Ministero
dei lavori pubblici è queno formulato d:allo
attuale Presidente del Consigho, onorevole
T,ambroni, quando, nel presentare la rela~
zione generale sulla situazione e,conomica
del Paese nel 19,58, così ebbe ad esprimersi:
«L'acceleramento del programma in atto
per i lavori pubblici e la predisposizione
di nuovli pi'ani, attuati dallo sviÌluppo delle
nece,ssarie infrastrutture economkhe del
Paese, specie del Mezzogiorno, ma intensi~
ficati tempestivamente m funziane anticic.l1~
ca, hanno difatb portato i loro risultati fin
dai primi mesi del 1958, tanto da garantire
per l'intera industria delle costruzioni un
aoumento di oocupazione superiore a quello
realizzato nel precedente anno. A tale pro~
POSlto basta ricordare che le sole opere stra~
dali hanno occupato mediamente ,circa 20
mila operai in più .del 1957, e che un note~



Senato della. Repubblica ~ 13709 ~

15 LUGLIO 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO290a SEDUTA

vale impulso ha avuto anche l'edilizia pub
blioa non residenziale (scuole, edifki pub~
blici e simili). Tenuto conto .anche dell'au~
mento verilfica'tosi per le costruzioini mdu~
stri,ali e commerciali ~ aumenta inferiore

a quello dei preceidenti anni, in can:s:eguenza
deUa minore espansione produttiva, ma pur
SemI)re di una certa cansistenzla ~ e del beve
mIgllOmmento che ha segna1to .la percentuale
del valore aggiunto sul valore deUa pr:oduzio~
ne, per la diminuzione del prezzi dei materi'ali
impiegati, l'industria delle costruzIOni ha
pertanto realizzato in definitiva 'un prodotto
netta par,i a 948 mi1l:ardi dI lire, con un incre~
menta del 6,90 per cento rispetto al 1957 l>.
Eravamo nel 1958; il 1959 segna uno sbalzo
ulteriore.

A questo riconoscimento, che si riferisce
particolarmente all'aziane svolta dal Mini~
stero per favorire la ripresa e:conomica na~
zionale del 1958, si aggiunge quanto ha dettr)
il Governatare dell.a IBanca d'Italia, ,Meni~
chella, che, nella sua .relazione 'all'ASisem~

blea generale ordinaria del partecipanti
tenuta a Roma il 311, maggio 1:9160, nello
esporre la favorevole congiuntum attua~
le dell'Italia, così si esprimeva: «La piena
npres'a della nostra produzione industria-
le si è giovata del cHm8j creato da un
livello sostenuto di attività nel settore dei
Lavori pubblici, che nel 1959 ha consalidaLo
ed anche migliorato gli sviluppi del 1958.
,si è giovata altresì dell',attesa di più va,sti

interventi dello Stato, disposti poi con :a
legge ,6,212del luglio, la cui attuaziane ve~
niva assicurata dal successo deJ prest,ito
di 300 miliardi emesso in quel mese. Ha
contribuita infine ad accrescere la domanda
effetti v,a l'andamento dell'edilizia per abi~
tazlOlll, specialmente di iniziativa pubblica.
Anche se il suo ritmo di sviluppo non è giun~
to ad assumere nel 19519 l'ampiezza degli .anni
dal 1:9513al 1'9'57, nel quali esso fu notevol~
mente più elevato di quello del reddito nazIO~
naIe, nondimeno ha finito col far segnare in
questo settore nell'intero anno un incremen-
to del 7 per cento contro il 3,5 del 19518 ».

!Sta di fatto che la npresa economica nel
1959 è 'stata veramente rilevante, ave si
consideri ,che l'attività produttiva è a'Umen~

tata del 16 per cento: cifra questa vera~
mente importante, aHa quale l'attività del
Mmistero dei lavori pubblici ha dato un sen~
sibilisslmo apporto, ben più elevato di quaJ1~
to risulta consIderando il salo ,aumento di
investimenti nelle abitazioni ed opere pub~
bliche qualificate come tali nella relazione
generale sulla sItuazione economica del Pae~
se. Infatti, per effetta del sIstema adottat0
dal Mlllistero dI anticipare la pragramma~
ZlOne, tenendo conto di tutte le somme glo~
balmente disponibili e non solo di quel1e af~
ferenti al singola esercIzio finanziano, dallo
luglIO 1959 ad OggI sono stati impÙ'stati ed
avviati ad esecuzione programmi costruttivi
per un importo .complessivo di 1.083 mi~
liardi e 700 milioni, mentre i progr2mml
impostati e rfinanziati sia S'LIl bilancio, sia
sulle leggi speciali, hannO' raggiunto ed ol~
trepassano i 1.600 miliardi. Di fronte, qU0-
sti, ai 481 miliardI e 800 milioni dell'eser~
clzia 1958~59 ;ai 402 miliardi e 452 milioni
del 1.g:57~58, ai '3:19 miliiardi e '9:67 miLiani del
1956~57 e così via, .con graduale sensibile
diminuzÌ:one fino all'esercizio 1950~51, nel
quale furono investiti soltantO' 226 miliardi
e 347 milioni.

Queste poche cifre dimostrano nel modo
più completo e concreto il ritmo crescente

impresso all'attività del Mlllistero, che de~
termina sensibili vantaggi a favore di tuUe
le categorie di opere e di grandi zone del
terntario nazionale, .con particolare riguar~
do per l'Italia meridionale, nei confron~i
della quale particolari .cure vengono poste
per lllcrementare l'organica dotazlane di in~
frastrutture in quelle regioni verso le quali
il Gaverno r,ivolge tutta la sua attenzione
per accelerare e potenziare lo sviluppo e.cono~

mico. In rea.ltà gli investimenti globali di
1.083 miliardi e 720 mIlioni disposti nel
1959~60 per circa il 41 per cento sono an~
dati ad lllcrementare il patrimonio di 'Opere
nell'Italia meridionale aggiungendosi aJle
provvidenze specIali adottate .a favore dl
quelle regiani con i fondi della Cassa per il
MezzoglOrno. Quindi, lontano ag,ni sospetto
ed ogni facile ,critica che la Gassa è sosti~

tutiva, anzi è integmti'v,a, perchè qua,ndo si
arriva H quelle percentuali di investimento
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nell'ItalIa meridionale è evidente che qU'311o
che è un investimento notevole della Cassa
è integrativo e non sostitutivo.

Se dalle cifre globali passiamo ad esmmi~
nare la situazione degli investimenti in que~
sti ultimi tre esercizi ,finanziari, riparten~
doli per gruppi di regioni, i dati sono i se~
guenti: Italia settentriona1e, nel 1957~58
111 miliardi e665 milioni, nel 1958~59 134
miliardi e 226 milioni, nel 1959~60 338 mi.
liardi e 328 milioni; Italia centrale, nel
1957~58 129 miliardi e 499 milioni, ne11958~
1959 152 miliardi e 533 milioni, nel 1959~(jO
303 miliardi e 1018milioni; Italia meridionale,
nel 1957~58 161 miliardi e 299 milioni, nel
1958~59 195 miliardi e 41 milioni, nel 1959~
1960 442 miliardi e 284 mihoni. Le perc('n~
tnali di investimento riservate all'Italia me~
ridionale nei tre esercizi di cui sopra sono
state rispettivamente del 40 per cento llel~
l'eserciz~o 1957~58, del 40,50 per cento nel
1958~59 e del 40,80 per cento nel 1959~60.

N el complesso in questi 'Ultimi tre esercizi
gli investimenti determinati dal Minister,o
dei lavori pubblici sono stati di 1967 miliard1
e 983 milioni per tutta l'Italia. L'importanza
di questa cifra rlsalta immediatamente quan~
do si consideri che nei sette esercizi pfe~
cedenti, e cioè dal 1950~51 a tutto il 1956.57,
gli investimenti sono stati nel complesso di
1.979 miliardi e 921 milioni. In tre anni si
è speso perciò quanto si è speso nei sette
anni precedenti. Se dal dati globali che ho
esposto passiamo a ,considerare le reahz~
zazioni compiute e quelle in corso o in pro~
gramma, risulterà ,chia~a la po.rtata dello
sforzo ,compiuto dal nostro Ministero, inter~
prete della politica del Governo, pe,rchè que~
sta è una politica ,non tanto di Mmistpyo
quanto di Governo (e qui mi è caro rivol~
gere un ringr'aziÌamento 'ai 'MinJ,s,teri finanz,i:a~

l'i per la comprensione che essi hanno SBm~
pre avuta non ,solba:nto nei co.nfronti, dene
necessità immediate, ma .anche nei confronti
di quel sistema che volta a volta abbiamo
messo in atto per cercare di rendere più
produttivi e più rapidi gli investimenti).

N el settore della strada, per esempio, ol~
tre ad avere aecelerato i programmi in cor~
so, è stato impostato un pI'logramma che ill

una visione unitaria include da un lato la
esecuzione delle o.pere e dall'altro le esi~
genze degli utentl della, strada. Mentre in~
fatti è stato completato ed integrato il pro-
gramma autostradale c'On l'inclusione della
autostrada adriatica Bologna~Pescara e di
quelle sIcIliane Palermo~,Messma e Messil1a~
Catania, è stata inizIata l'attuazione del nuo~
vo grande programma di miglioramento del~
l'intera rete delle strade statali per ade~
guarla. ,alle esigenze odierne.

N ella stesso ,tempo è stato messo a. pun to
il piano ese.cutl\"o per l'assestamento della
rete stradale degli Enti Iocali, in attuazione
della legge 'sul1a nuova classifica delle strade,
in modo che l'infrastruttura stradale per la
prima volta è stata ,considerata in tutti i SUOI
aspetti, daHe grandi autostrade ,alle stmde
naz10naIi, alle provinciali, fino alla rete ca~
pillare delle strade comunali. Il risultato sa~
rà quello di dot,are l'Italia di una, nuova ed
efficiente rete di autostrade (in questa ma~
teria naturalmente non vi è mai fine, per~
chè quanto pIÙ realIzziamo tanto più sorge
iJ bisogno ed il desiderio di fare, ma nella
visione di quel10 che deve essere il program~
ma futuro non bisogna ignorare quello che
è il programma attuale o il programma rea~
lizzato), di ammodernare oltre 11 mila chi~
lometri di stmde stataIi e di dare una nuova
sistemazione ,a,l!'llntero complesso .stradale,
che farà aumentare del 65 per cento le stra~
de statali, del 49 per cento quelle provjJ1~
ciali e ridurrà, con vantaggio dellafinanza

degli enti localI e dei Comuni, l'estensione del~
le strade comunali del 37,60 per cento. Tutto
ciò avrà un peso nel favorire la circolazione
motorizzata, sempre crescente, e il traffico
turistico su 'strada che diviene sempre piÙ
imponente, in relazione con lo svi1uppo della
motorizzazione .in tutti i :P,aesi europei. A
questo proposito basta tener conto che il '72
per cento dei 17 milioni di turisti affluiti in
Italia nel 19,59, cioè oltre 1112milioni, si è
valso di mezzi motorizzati.

Per completare questo 'sguardo sulla po~
litica seguita, devo a,ccennare al settore del,a
circolazione stradale, in merito al quale ,]

Codice è venuto a colmare una lacuna dell&
nostrn legislazione. Con l'applicazione e 18,



Senato dellG.iRepubblica III Legislatura~~ 13711 ~

15 LUGLIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO290a SEDUTA

entrata in vigore della nuova segnaletica.
anche se lentamente purtr'oppo, ma dec;sa~
mente, una nuova coscienza va formandosi
negE utenti della strada, sotto la spinta cs(\r~
cItata dai vari enti, sotto tutte le forme di
propaganda e dI richiamo.

Da questa elevata tribuna mi sia consen~
tito rivolgere ancora una volta, a tutti gli
utenti della strada, il piÙ caldo nlOnito pE'r~
chè si adeguino alla necessità dell'osservan~
za delle disposizionI del Codice; solo C03Ì,
anche se con qualche sacrificio di tempo e di
comodità, ciascuno potrà salvaguardare la
sicurezza propria e degli altri.

Quanto al C'odice stradale, devo dire che
esso è stato vivamente apprezzato da tutti
gli esperti della materia e posso assicurare
che più si andrà avanti e più sarà apprez~
zato, anche perchè verranno sfrondate tutte
quelle facili ,Critiche, quel'le sovrastrutture
che, magari, per il singolo c.aso non sono gra-
dite, in quanto ciascuno, come spesso accade
nel nostro Paese, vorrebbe ,che il Codice fos~
se fatto a sua propria immagine, che fosse
cioè salvaguardato il proprio caso.

Ora, una legge che vale per tutti è una
legge che riguarda l'interesse medio, il caso
medio, il caso generale e quindi ritengo che
più andremo avanti col tempo, più gli ita~
liani si adegueranno a questa nuova legge ed
apprezzeranno con una mi,glior buona VOIOll~
tà questa legge stessa, che rappresenta un
notevole sforzo e che è notevolmente apprcz~
zata all'estero. Infatti, il Codice italiano P
stato preso per base dalla Commissione ill-
ternazionale che sta studiando l'unificazione
delle singole norme nazionali per giungere
all'emanazione di un Codice europeo de1la
circolazione stradale.

Le norme del C'odice relative alla circo~
lazione sono state poi integrate con un nuo~
va testo legisIativo all'esame del Parlamento,
C'0n il quale sono state dettate le norme re~
lative a1la tutela deUe strade.

Gli stessi principi sono stati seguiti per
quanto riguarda l'edilizia, e soprattuto ]'edi~
lizia abitativa e que1la scolastica. Anche qui,
infatti, l'attività del Ministero non è stata
rivolta soltanto ad aumentare la produzio~

ne, ma ad ampli:fi,carne i risultati, coordl~
nando gli sforzI del vari enti costruttori nel
oampo dell'edilizia per abitazione e forml1~
landa programmi ampi ed organici per la
ed]Jizia scolastica allo scopo di soddisfare al
più presto possibile e nel modo più ampio e
concreto le esigenze della popolazione scola~
stica it,aliana.

Le costruziol1l edil1zie per abitazione r%lp~
I presentano una delle pIÙ vaste attività in-

dustriali nel nostro Paese ed assorbono
masse SElmpre più ingenti di capitali e di
materie prime, dando lavoro direttamente
od indirettamente .ad una percentuale vera~
mente sensibile della popolazione italiana.

Gli investimenti neHe costruzioni edilizie
sono andati Humentando C'ostantemente e
passando da 715 miliardi nel 1955 ad 826
nel 1<956,a 974 nel 1957, a 998 nel 1958,
fino a raggiungere 1.064 miliardi nel 1959,
anno neI quale per la prima volta il nu~
mero dei vani costruiti ha superato i due
'milioni.

Di fronte agli investimenti globali di cui
ho p:?~dato, .J',investimento da :parte dello
Stato e degJi aItri Enti pubblici che agiscono
nel settore dell'edilizia abitativa è stato di 111
Imiliardi nel 1957, di 161 nel 1958 e 231
miliardi nel 1959.

La partecipazione degli investimenti pub~
blici nel settore edilizio testimonia lo sf(1r~
zo continuo compiuto dallo Stato per la ri~
soluzione del problema dell'alloggio per le
categorie economicamente meno provvedut£'.

N el complesso i ,231 miliardi di Iire in-
vestiti dallo Stato e dagli altri enti pubblicI
nel 1959 costituiscono un aumento percen~
tuale del 43,4 rispetto ai 161 miliardi in-
vestiti nel 1958. Nel 1959 gli investimenti
pubblici nell'edilizia rappresentano il 21,6
per cento degli investimenti globali in qUE'~
sto Isettore, mentre :nel 1968 rappresentarono
il 16,1 per cento.

È anche da rilevare che gli 833 miliardi
investiti dall'economia privata nell'edilizia
abitativa nel 1959 risultano lievemente in-
feriori alla cifra investita nel 1958, anno nel
quale gli investimenti privati nell'edilizia
furono di 837 miliardi. Dunque, il ma:ggiore
investimento per la produzione edilizia e
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l'aumenta del numero delle abitazioni ca~
struite nel 1959 è stata determinato esclu~
sivamente dall'apparto dello Stata e deglI
altri enti pubblicI. L'interlvento dello Stato
non va v,aIutato p'eTÒ,i,n questo ctampo della
casa, solo d,al punto di viSita quantitativa ma
anche dal 'oarattere, che ,esso è tandat,o assu~
mendo, di poEtiea QiYganica.

nalla fase infatti della costruzione di case
realizzate dove Il bisagno si mostrava pIÙ
urgente si è passati ora ad una qualIficata
attuazione dei programmi attraverso il COOl"
dinamento de.ll'attività costruttiva alla sco~
do dI migliora.re il lIvello di vita e di ac,ce~
lerare il progresso evolutivo economico. Lo
indirizzo di questa nuova politica trova una
evidente manifestazione nei quartieri coo:r~
dina ti, che possonO' definirsi la prima con~
creta realizzazione di una visione unitaria
del prohlema edilizio non soltanto ,conside~
rata nei suoi aspetti tecnici e finanziari, ma
anche nei suoi riflessi etico~sociali. Si tratt;:],
di 30 q'uartieri per un importo complessiva
di 129 miliardi, pari a 240.000 vani. Di tali
quartieri 14 sono in ,corso di castruzione, 7
sono ~n fa,se di 'pragett'az,ione esecutiv,a e9
nella fase dI progettazione urbanistica.

A questa attività di carattere preUamente
urbano va ad aggiungersi, in un quadro cae~

l'ente di arganico intervento dello Stata a
favore delle categorie meno abbienti della
nostra papolazione, il nuavo pravvedimento
legislativo per la costruzione di abitazioni
destmate ai lavoratori agricoli dipendenti.

Ma l'edilizia abltativa rappres'enta un
c'ampo di attività di oosì vasti riflessi pol1~
tici, saÒali e finanziari, che è indispen8abile
unificare la legislazione attuale, troppo fram~
mentaria, ed ammodernarla.

A taltine è in corso di ,campilazione una
nuova legge arganica sull'edilizia che darà
una disciplma campi'uta e definitiva a tutto
il settore e sarà fandata da una p,arte sul
criterio. di sallecitare l'industria privata a pro~
durre case più economiche e dall'altra con~
sentirà nuovi e più massicci interventi di~
retti dello Stato a favore delle categarie
meno abbienti.

re O M B I . ,Quest'ultima aspetto al quale
accenntava,delle oase per i dipendenti ,agri~
coli, ,sarà indusia nel nuovo testo di 'Cluipar~
lava?

T O G N I, Ministro dei lavat'i pubbZici,
n disegno di legge è stato pr1esentato; ora
è all'esame della Commissione in Senato.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue T O G N I, Ministro dei lavon
pubblicz). Si oolma casì un'altra la.cuna ed
una ingl'Usti1ficata differenziazione nei con~
fronti delLa parte della popolazione ruralè

I

che più necessita dell'mteressamenta della
collettivItà per risolvere il ,grave problema
dell'abitazione, strettamente legato a quello
dI una sana strutturazionesocia1e, di cui co~
stituisce il vera fondamento. I

L'edilizi.a scolastica è stata anch'essa te~ !
nuta in considemziane perchè, fra i primi
doveri di un Governo cosciente della nece:"~
sìtà di provvedere in tutti i modi possibilI

all'elevamenta del tenore di vita dalla pa~
polazione, uno dei posti principali è certa~
mente oocupato dalla scuola. Poichè al Mi~
nistero dei lavori pubblici tOlcca, anche b
questo campa, di fornire le infrastrutture,
che in questo caso sono costituite dagli edi~
fid scolastici, ogni cura è stata posta per
ac,celerare i tempi delle programmazioni OIl~
de consentire il massimo investimento e le
più sollecite realizzazioni.

Ancor più urgente ,che negli .altri campi
di attività del Ministero. si appalesava in
questo dell'edilizia sc'Olastica il bi'sogno dì
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procedere ad una programmazione integra~
le, comprendente tutte le disponibilità ')f~
ferte dalle leggi in vIgore, p,erchè, essendo
lunga e complessa La procedura da parte de-
gli Enti locali mteres,sati, era necelssario

metterli in grado di conoscere temJ?estiva~
mente le possibilità che potevano loro esse~
re offerte m modo da avviare le procedure

'~n tempo utile ed eliminare ogni ritardo.
Attraverso l'impiego di tutte le disponibilità
offerte dalle leggi che consentono l'intel'~
vento del Ministero dei Lavori pubblici, in
materia di concessione di contributi per la
costruzione dI edilfki scolastici, sono stati
assicurati :finanziamenti in quest'ultimo de~
cennio per complessivi 478 miliardi dei quali
307 in quest'ultimo triennia e 200 con i soli
finanziamenti disposti dopo il 30 ,giugno
1959.

Poichè al 30 giugno 1959 risultava P?l'
tutti gli ordini di scuole element.ari e post
elementari un fabbisogno globale di 63.250
aule, e con i200 miliardi di finanzi'amenti

concessi nell'esercizio scorso se ne potranno
realizzare altre 50 mila circa, può dirsi che
il problema dell'edilizia scolasticH sia ormai
avviato a soluzione, e non soltanto dal pun~
to di vista quantitativa. Il Ministero infatti,
conscio dell'importanza di una progettazione
!TllOderna nella tecnica e negli intendimenti
socialI, vuole potenziare e rendere perma-
nente il sistema dei concorsi di progettazio~
ne. Mentre perciò si stanno seguendo COD
la maSSIma attenzione le iniziative pro~
mosse in questo campo dalla li2a Triennale,
sono lieto di annunciare che sarà curato un
compl,esso di ,concorsi a 'carattere re'g,ionale
per consentire la formazione di elenchi di
professionisti specializz'ati e quaUifkati ai
quali affidare, d'intesa con le autorità locali,
la progettazione delle numerose scuole dei
vari ordini e gradi in programma.

Tra giorni, d'intesa con la T'riennale, ver~

l'anno banditi altri due concorsi, uno rela-
tivo ai problemi organizzativi del program~
ma edilizio scolastico e l'altro relativo a
quelli tecnico~economici dell' edilizia scola~
stica, che chiamerHnno professionisti ed in~
dustriali a coJlaborare con lo Stato per la
migliore soluzione del delicato problema.

Per quanto riguarda l'Università deglI
Studi dI Napo.li e particolarmente La nuova
sede della facoltà di ingegneria, debbo pre~
cisare che con la legge 9 aprile 1953, n. 297,
recante provvedimenti a favore della città
di Napoli, fu autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per .la costruzione di edifici uni~
versitari di quella città.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1955,
n. 4496 vennero approwLti, nei rispettivi
importi di lire 1.655.000.000 e lire 1 miliardo
c 397..340.000, il progetto generale e quello
di 10 lotto redatti .acum dell'Università ,de~
gli Studi di Napoli per la costruzione, in
base alla citata legge, della nuova sede della
fa,coltà di ingegneria.

Il lavori a base d'alsta dello lotto furono
aggiudiclati alla impresa Carmine Tucci per
l'importo netto di lire 722.725.686.

Sucessivamente fu approvato il progetto
del 2° lotto dell'importo di lire 346.755.000
i cui lavori furono aggiudicati all'impresa
Ernesto Di Palma per l'importo netto di
lire 303.896.082.

'Questi ultimi lavori non ebbero però ini~
t?:ioperchè, nelle more dell'approvazione del
relativo contratto in d,ata 10 ottobre 1957,
fu presentato 'tIn progetto di variante del
1° lotto comportante una maggiore spesa
rispetta al progetto originario di lire 520
milioni e 967.957.

Infatti, in sede dI esame del cit'ato pro~
getto di va.riante, il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ebbe a l1appresentare l'oppor~
tunità di rivedere radicalmente anche il
progetto del 20 lotto e di stabilire quale
fosse la spesa effettiv-amente necessaria per
la completa realizzazione dell'opera.

Per contenere la spesa entro i limiti dell;},
,somma disponibile fu predisposto, a cura
dell'Uffiido del Genio civile, in data 10 novem~
bre 195>8,un IlliUOVOprogetto di v,a,r,i'anteallo
lotto comprendente li soli lavori del rustico
del fabbricato, dell'Importo di lire 723 mi~
lioni e 4.8.216>5 ridotto a lire 7116.51515.078a
seguito del voto del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, n. 2;27'5, in data 14 novem~
bre 1958. Essendosi rifi~Jtata l'impresa Tucc~
di sottoscrivere il relativo atto aggiuntivo
ed avendo. la stessa s'ospeso arbitrariamente
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i lavori, questo Ministero, atteso che l'am~
montare dei lavon eseguiti superava i 4/5
de.ll'importo contr.attuale, chiuse i rapporti
con l'impresa medesima ai sensi dell'articolo
344 della legge sui lavori pubblici e dell'ar~
ti.colo 19 del capitolato .generale d'appalto.

L'apPosIta Commissione collaudatrice ha
proeeduto al collaudo delle anZIdette opere
il cui importo è stato determinato in lire
6.34.5'81.981. Ri'sulta, peraltro, che l'impre~
sa ha inserito in contabIlità varie riserve,
ammontanti a circa lIre 1.200.000.000, che
questo Mini'stero si riserva di esaminare al~
lorquando saranno qui rimessi i relativi atti
da parte della predetta Commissione collau~
datrice.

Per i lavori di completamento del citab
10 lotto, oggetto di apposita perizia, è stata
esperita il giorno 10 ultimo s,corso presso il
Prov,veditorato alle 'Opere pubbliche di Na~
poli la gara per licitazlOne privata nella qua-
le è rimasta aggiudicatana l'impresa Maro-
ne Paolo.

In pendenza dell' approvazione del rela~
tJvo ,contratto è stat.a autorizzata la con-
segna dei lavori sotto le riserve di legge.

Nella stessa gara dellO giugno ultimo
scorso sono stati aggiudicati alla succitata
impreiSa i lavori dI rIfinitura della lotto
alla cui spesa di lIre 300.000.000 si provve-
de con il finanziamento all'uop'Ù disposto dal
Ministero della pubblica istruzione.

Presso il predetto Provveditorato alle ope-
re pubbliche sono altresì in c'Orso gli appalti-
concorsi relativi H,gli impianti speciali dello
stesso lotto, la cui completa realizzazione
può considerarsi in tal modo assicurata.

I lavori del 20 lotto dell' opera m parola,
come si è detto, furono aggmdicati all'im..
presa Di Palma per l'importo di lire 303
milioni e 896.082.

S.uccessivamente, essendosl manifestata
insufficiente la previsione dI spesa origma-
ria, si è proceduto all'elaborazione di un
nuovo progetto generale, dell'importo di lire
1.195.637.000, e di un progetto di stralc\ù
di lire 333.735.348, elaborati che sono stati
approvati con decreto ministeri aIe 26 gen-
naio 1%0, n. 173. Con lo stesso provvedi~
mento sono stati altresì approvati il COll-

tmtto 10 ottobre 1957 e l'atto aggiuntivo
in data 7 luglio 1959, mediante i quali l'~m~
presa DI Palma si è impegnata ad eseguire
i lavon previsti nell'anzidetto stralcio con
il ribasso del 12,36 per cento sui prezzi di
,capitolato.

Detti lav'Ùri sono già in corso di esecu~
zione avendone questo Ministero autorizzab
la consegna all'impresa sotto le nserve di
legge.

Senonchè la Corte dei conti ha rilfiutato la
reglstraziOine del succitato provvedimento os-
servando che la re.alizzazione dell'intera ope~
l'a, secondo le nuove previsioni, comporta
una spesa maggiore a quella di 2 miliard i
all'uopo autarizzata dalla legge 9.aprile 1953,
n. 297.

Al riliev'Ù è stato replicato sostenendosi
iche la citata legge n. 297 non ha inteso li~
mitare il costo dell'opera a 2 miliardi, in
quanto l'tautorizzazione di spesa, di c:ui allo
articolo 3 della d1spoiSizione, è riferita ,alla
costruzione di edifici universitan in genere
e non specificamente alla costruzione della
facoltà di ingegneria, per la quale detta
spesa, Hll'attoesecutivo, si è rilevata asso-
lutamente insufficiente.

L'esecuzione dei lavori di cui sopra ~ an~

che se il predetto organo di controllo in~
sistesse nell'atteggiamento assunto ~ po~

trà essere finanziata con il primo stanzia~
mento di lire 7.000.000.000 previsto dalla
emananda legge sul piano decennale per lo
sviluppo della scuola per opere di edilizia
universi taria.

Un'esposizione seppure rapidissima degli
aspetti edilizi dell'attivItà del Ministero non
può asso.lutamente trascurare un cenno, sia
pur fuggevole, su quanto si va facendo da]
punto di vista urbanistico.

È sempre più sentita, infatti, la necessità
che i programmi di intervento pubblico ven~
gano coordinati SIa a livello statale che ai
livelli regionali, intercomunale e comunale
mediante piani urbanistici ,che costituiscono
la base per trasformare i programmi in ope~
re razionalmente inquadrate nell'ambiente
territoriale. N on solo, perciò, si va esten~
dendo il numero dei Comuni inclusi negJi
elenchi che li obbligano a f'ÙrniLsi di un
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piano regolatore ~ finora sono stati appro~
vati sei elenchi che comprendono 591 Co~
mum ~ ma vari Comuni sono stati invo~
ghat! a fornirsi del piano anche qCJ.anclonon
obbligati dall'inclusione negli elenchi, '8 di~

viene sempre più frequente il caso della
fOHTlazione dl piani a raggiO' più vasto e
cioè comprendenti più Oomum, specialmente
attorno alle gr,ancil città. È confortante no-
tare che la coscienza urbanisbca si va sem~
pre più ampwmente dIffondendo non solo
nelle altre amministrazioni dello Stato, ma

anche presso quelle localI che più dIrettamente i

sono a contatto della realtà contm:gente. Un
settore che, per le sue ,caratteristiche par~

ticolari, ha una importanza tutta p,ropria,
in stretta connessione con l'economia na~
zionale, è quella derle opere mari,ttime. III
volume dei traffici marittimi si è più che
raddoppiato dal 1938 ad oggi, passando da
38 milioni di tonnellate di merci sbarcate
ed imbarcate ad nItre 80 milIOni. Questo
solo dato pone m evidenza la necessItà di
~deguare le strutture e le attrezzature por~
tualI per parle in grado dI fronteggiare lo
aumento del trafficI e perchè i nostri seaE
non siano sopraff'atti dalla concorrenza stra-
mera.

F,ino all'esercizio 19,57.,58 gli stanzlamenti
d] bIlancIO per opere marittime strao.rdma~

rie erano stab contenuti entro limiti mode.
stIssimi. Un primo stanziamento straordina~
no d] 6 miliardI flu ottenuto con la legge

21 gmgno. 19518, n. 6:3'7, la quale consentì di
finanziare il ccmpletamenbo del grande ba~
ono dI carena,ggio di N a poli, un primo lotto
dene opere foranee di Ravenna, la darsena
dei petroli ed altre opere nel porto Livo.rno
ed a1tri lavori a VeneZIa, Cagliari e Porto
Torres. Altri 18 miliardi furono destinati
alle opere marittime con la legge 24 luglJo
1959, n. 62.2 medIante l'impIego di fondi ot.
tenuti dal prestIto del 1959. È stato così
possIbile attuare un più organico pr'Ogr~m~
ma anche nel campo delle opere manttIme
e tale programma ha compreso ben 316 porl]
nei qualI sono state finanzi ate importanti
opere dI vana natura, tra le quali le più im-
portantI sono i porti di Genova, NapolI, V 2-
nezia, Ancona, Livorno, Cagliari e Porto

Torres, mentre oltre un miliardo dei fondi
del prestIto è stato destinato alla dIfesa de~
gl1 abitati minacciatI dalla corrosione del

mare.

Onorevoli senatori, la mole dell'attività
del MmlStero è talmente ampia che per illu~
strare compiutamente ogni lato dI quesL<t
mulbforme attività occorrerebbe un tempo
troppo lungo ed io ho già ,kmgamente in~
trattenuto ormai l'Assemblea. Posso dire
con pIena ,coscienza che Il Ministero dei ~a.

van pubblIci :ha lavorato duramente e se~
riamente con ritmo s€\mpre pIÙ sostenuto.
Vorremmo fare anche di più, e trovo giusti~
ficate molte delle richieste che gli onorevoli
senatori intervenuti nel dibattIto hanno

avanzato, ma occorre adeguarsi alle pOSSI~
bllità del bilancio dello Stato. Intanto, cn;}
i 300 miliardi circa d] ,cui potrà disporre
il Ministero in hase allo stato di previ,sione

che è alla vostra approvazione, proseguiremo
nei lavori senza sDste, e ne110 stesso tempo
nuovi strumenti legislativi saranno messi J,
punto per poter fronteggiare le varie es:~
genze in un qlladro organico impro.ntato R,
criteri di produttività.

In primo luogo, dopo il riordinamento
dell'A.N.A.S. che è già all'esame del Senato,
dovrà essere affrontato il ridimensionamenb
dell' AJmministrazione centrale dei lavori
pubblici, del Consiglio s'uperioree d!elglÌ'
orgnnici del persDnale, che oggi è troppo
ridotto nei confronti del complesso delle at~

tivitàcui deve far fronte, e >Cheva costan~
temente riducendosi per la graduale elimi-
nazione del personale dei ruoli aggiunti.

Contemporaneamente alla riforma s)crut~
turale, nuove maggiori cure saranno poste
per il potenziamento dei settori di studio e
di ricerca e per a.ssicuraye in modo perma~
nente e concreto la partecipazione ai vari
organismi internazionali la cui attività su'
pinno tecnico va cres<:endo giorno per giorno.

,Lo sviluppo dell'attuazio.ne del Mercato

comune impone la maggiore oculatezza per
il potenziamento dei vari settori industria,li
collegati al Ministero dei lavori pubblici per
la forni tura di materiali di ogni genere oc~
correnti per le costruzioni; e ciò richiede un
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attento esame di ogni possibilità e l'adozione
di metodi che evitino ogni dispe~sione.

Abbiamo in Italia una luminosa tradi~
ZlOne: è nostro dovere conservarla e mi~
glior,are, per quanto è 'po8s,ibi1e, metodi e

tecnica per una 'sempre maggiore afferma~
Z,lOne del lavoro italiano nell'Importantissl~
ma settore delle opere pubbli.che, special~
mente ora che sta per attuarsi la liberaliz~
zazione degli scambi al di là delle aree na~
zionali. I riconoscimenti non ci mancano ed
essi giungono nelle più varie forme, da
quella deUa vittoria contro gli elementi del~ I

la natura riportata dai costruttori della
diga di Kariba ad altri che ci giungonocon~
tinuamente attr,averso le visite sempre più
numerose di tecnici che affluisconO' in Ita~
lia e che restano ammirati per le nostre
realizzazioni.

Citerò fra i tanti il signor Trichey, di~
rettore dell'Ufficio metropolitano delle opc~
re pubblkhe di Melbourne in Australia, il
quale pvesiedette ai l,avori per le Olimpiadi
di 4 anni or sono che si svolsero in quella
lontana città e ,che ha dichiarato ,che quan~
to noi abbiamo compiuto sorpassa di gran
lunga le più favorevoli previsioni. Rkono~
scimenti ci giungono a:nche attraverso la
stampa straniera. È molto recente una in~
chieSita compiuta dalla «Gazette de L'au~
sanne» che sta pubblicando una serie di
articoli sull'Italia e che, tra l'altro, afferma
che l'Italia è «un grande Paese abitato da
un grande popolo imbevuto di umanità, ca~
pace e industrioso. Essa è anche un Paese
che produce mezzo milione di eccellenti a'u~
tomO'bili l'anno, che costruisce gli edifici mo~
derni più belli e le autostrade meglio trac~
ciate del mondo.

«:E un ,Paese di 'cos,truttoriaudaci e inge~
gnosi il quale dal 1944 ha più che raddop~
piato la sua produzione agricola e quasi
triplicato quella industriale, diventando il
solo Paese occidentale ,il cui sviluppo ,indu~
striale ~ ,conseguito nella libertà ~ sor~

passa quello dei IPaesi ,sedicenti socialisti.
N on è esagerato dire che l'iItalia, che sta fe~
steggiando il centenario del suo risorgi~

mento poIH)ÌiCo, sta per r:ea,}izZia:re il suo ri~
sorgimento economico» (Appla,usi).

Il fatto che il Ministero dei lavori pub~
blici, e di questo vada particolarissIma lode
a tutti i funzionari, dai più alti gradi ai
più modesti, da queJli dE'1le amministrazlO~
ni centrali a quelli degli enti locali, con~
tribuisce largamente con la sua costante
azione a questo veramente lusinghiero pro~
cesso di sVIluppo che è in atto nel nostro
Paese, rIpaga largamente del ,lavoro com~
piuto e del sacrifkio anche personale che
esso impone. E mentre desidero qui espri~
mere nuovamente a tutto il personale del~
1'AmmmlStraz'ione Il mlO fervido plauso per
la dedizIOne e per lo spirito di sacr~ficio che
esso dimostra in tutte le occasioni e per
1'eccelenza del lavoro compiuto, faccio affi-
damento che, iatt:r~aV'ersol"approvazione di
questo biilrancio, il Senato vorrà confortare
la nostra ,azione di Ministro responsabIle
del settore dei lavori pubblici.

Onorevoli colleghi, un Ministero come
quello che ho l'onore di dirigere consente,
per la complessità delle sue competenze, un
dIalogo estremamente costruttivo con il Par~
lamento e del 'Par:lamcnto riflette .con at~
tenta considerazione gli orientamenti, gli
umori, le sovrane deliberazioni. È un l\1i~
nistero di l,avaro che vuoI essere giudIcato
soprattutto nel lavoro compiuto, in vista cll
queUoche dovrà compi'ere nell'intere,slse 'su-
periore della collettività e di questa nostra
Patria alla quale noi sentiamo di dover la
ralgione prima di un progresso sociale e
civileindubitabile, ,conseguito in anni in
cui la coscienza democrahca è andata gra~
dualmente rafforzandosi.

Lav()ro duro e modesto, nel senso che si
deve dare a tutto ciò che deriva dall'assun~
zione, aperta e leale, delle proprie responsa~
bilità di servitori del bene della cosa
pubblica. Abbiamo cercato di fare per il
meglIo. Vi abbiamo messo tutto quanto po~
tevalIDo di energie, di decisioni, dI scelte.
Posso dire di avere avuto nel P,arlamento
un giudice sempre attento ma anche sem~
pre leale e comprensivo. Ed è al Parlamento
e a voi, onorevol,i senatori, che s'enrto di in~
dirizzare un grazie sincer() per gli incorag~
glamenti e le approvazioni e,anche, per le
critiche, che mi hanno confortato in questo
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anno di vaste realizzazioni, necessaria pre~
messa per le più ampie realizzazioni del elo~
manI, nel segno eli una continuità che va
al di là di persone e di cose, ma ,che sem~
pre vive nella tenacia, ne.lla speranza e nel~
le capacità realizzatrjci di tutto il popolo
italiano. (Vivi ,wpplausi dal centr<o. Molte
congmtulazioni).

P RES I D E N T E. iRitengo che Il
Senato desiderI continuare .la seduta, m
modo da eVItare quella pomeridiana.

Procederemo pertanto alla votazione degli
ordmi del giorno, do.po una breve sospen~
sione.

Presentazione di disegno di legge

T R ABU C C H I, Ministro delle /1-
nanze. Domando. di parlare.

P R Ei S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
nanz,e. Ho l'onore di presentare al Senato
il disegno di legge concernente:

«Aumento de1l'autorizzazione d'i spesa di~
sposta con la legge 30 luglio 1915,9,n. 614,
per la concessione di un contributo statale
negli inwressi sui prestiti ,contratti da can~
tine sociali ed enti Igestori degli ammassi vo~
lontari di ,uve"e mosti di produzione del 1959,
'proroga di quattro m)esi della durata dei be~
netici stessi, no.nchè concessione di analoghe
provvidenze per la campagna 1960» (1134),

P RES I D E N T E. Do atto all' ono~
revole Ministro delle finanze della presenta~
zione del predetto. disegno di legge, che
sarà stampato, dIstribuito ed assegnato alla
Commissione competente.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione pe~manente

P RES I D E N T E. Comunico che, ne;~
la seduta di stamane, la 3" Commissione per~
manente (,Afifari esteri) ha approvato il se~

guente disegno di legge :« ,Rinnovo della con-
cessione di un contributo annuo al ,«Gol1ège
d'Europe» co.n sede in Bruges» (910).

Annunzio di rimessione
di ,disegno di leg.ge all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che U'l
quinto del componenti della ga Commissione
permanente (IIndustria, commercio interno ed
estero, turi,smo) ha chiesto, ai sens,i dell"arti-
colo2!6 del Regolamento, che il se,guen,te dise-
gno di le'gge: «<Disciplina dell'attività di bar~
biere, ,parrucchiere ed affini» (18113),d'inizia~
tiva dei deputati De Mani Fernando ed altri
e Gorrieri ed altri, già deferito aHa delibe~
razione di detta Commissione, sia invece di~
sCll'sso e votato dall' ASlsemblea.

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La s6ldt~ta,sospesa. alle O1~e12,30, è ripres,a
aUe ore 12,45).

Ripre'sa della discussione

P iR E S I D Er N T E. Invito la C'ommis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è quello dei
senatori Macaggi e iBarbareschi.

D E U N T ERR I C H T E R, 14ela.torc.
Signor Presidente, per abbreviare il tempo
della discms.sliOne, :noidella Commissione

I

ci limiteremo a fare una constatazione: tut~

i ti gli ordini del giorno si riferiscono a ma~
terie importanti, salvo due o tre marginali, e
il parere della Commissione è che meritino
di essere accettati. .Li trasmettiamo quindi
all'onorevole ,Ministro con l'invito ad accet~
tarli o quanto meno ad accoglierli come rac~
comandazione.

T O G N I, Ministro dei lavon pubbUci.
Credo sia doveroso dare 'Ima particolare
importanza a tutti ,gli 'Ordini del giorno. In
partico'lare, l'ordine del giorno Macaggi~iB.ar~
bareschie quello Z.accari riguard,ano la situa~
zione viaria del comprensorio genovese, si;tua~
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zione ohe ha preoccupato e preocCUpa notevol~
mente il Ministero e l'A,N.A.S.

I lavori per il completamento deU'autostra~
da Genova~Savona e per il raddoppio del~
l'autocamionale Genova~SerravalIe, ,finanziate
con i mutui contmttida:l1'AJN.A.S. in forza
della legge ,19 novembre 19,516,n. 1,3:28,sono
in fase di avanzata .esecuzione.

E:ssi comunque saranno proseguiti con
ritmo notevolmente più intenso non appena
entrsrà in vigore la Iegge ~ recentemente
approvata dal Parlamento ~~ che autorizza
l'A.N.A.S. a contrarre i rimanenti mutui per
complessivi 22 miliardi dI cui alla citata leg~
ge n. 1328, entro i tre primi esercizi finan~
ziari, anzichè entro il 1964~65, come attua,l~
mente previsto.

Quanto ana viabilità non statale faccio pre~
sente che solo per la provincia di Genova è
stata assegnata la camplessiva somma di
4.053.500.000 per l'esecuziane di opere stra~
dali ai sensi della ,Iegge 10 agasto 1950, nu~
mero 647, 8'llle zone depresse.

Q.uanto alla strada pedemontana Genova~
Valtri, il primo lotto di lire 200 milioni fu
costruito a totale carico di questo ,Ministero
in base ad apposita ,legge del 194,s. Altri in~
te l'venti nan sano consentiti in base alle vi~
genti disposiziani di legge.

Accetto l'ordine del giarna come raccaman~
daziane.

P RES I D E N T E. Senatore Macaggi,
insiste nel sua ardine del giarno?

,M A C lA G G il .No,si,gnor .PresièJ,ente,

e ringrazio l' onarevole Ministro.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatari Baldini e Benedetti.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
La costruzione di nuove autostrade altre quel~
le incluse nel programma palienna,le di pri~
ma realizzazione di cui alla legge 21 ma,ggio
195,5, n. 416:3,è allo Istudia del Ministero dei
lavori pubblici d'intesa can g,li altri Dicasten
interessati, anche alIa scopa di far luogO' ad
una forma di intervento che non a,ggravi ec~
cessivamente l'Erario di nuavi aneri, quandO'
ciò sia passibile.

Accetta l'ardine del giarno come raccaman~
daziane.

B A L D I N I. RingrazIO.

P RES I D E N T E. SeguanO' due or-
dini del giornO' dei senatari Tartufoli ed altri.

T O G N I, Minis,tro dei lavori pubblici.
N elle istruttorie delle domande di sussidiO' al
sinistrati dei terremoti da,l 1943 al 1957 è
stata seguito il criterio preferenziale, e nan
quella rigarasamentecranolagica, nei riguar~
di dei sinistrati del 1943 al fine di nan esdu~
dere del tutta i danneggiati dagli eventi tel~
lurici successivi ugualmente cansiderati tra
i destinatari della legge n. 141 del 1958.

È camunque in carsa l'accertamentO' del fab~
bisagno camplessiva per la soluziane del pra~
blema dei sinistrati dei terremoti al fine di
predisparI1e un ulteriare intervento legisla~
tivo.

Accetta l'ardine del giornO'.
Le pratiche per ,l'affidamentO' della cances~

siane di castruzIone e di e'sercizia dell'auta~
strada Balogna~Pescara sono in via di defi~
nizione.

Cont,emparaneamente sana in corsa di ela~
barazione i pragetti esecutivi dell'autostrada
stessa, la cm imminente appravaziane per~
metterà il simultanea inizia dei lavori ai due
estremi del tracciato.

Per quanto riguarda il prablema dei pe~
daggi, siassicur,a che in sede di affidamentO'
della cancessione la questiane sarà opportuna~
mente valutata.

Accetto l'ardine del giarno.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giarna del senatare Nenciani. Il senatore
N enciani non è presente.

BAR BAR O. Faccio mia l'ordine del
giarna.

T O G N I, Ministro dei la,vori pubblÙ:i,
La situaziane den' aeraporta di Milano è
una sItuaziane 'Un po' S1Ugener/;s. In questo
senso che i lavori :DuranO'i'niziati aI di fuori

I dI ognicancorso de~lo Stata e ,can piena,
I
l,ampia dichiarazione che la Stata non ,sa,rebbe
I
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'SDa1tochiamato a conoorrere. Suc'cess,iv.amen~
te ,si è fatto ricorso a, que'sta richiesta. Posso
dire che nei contaUi che h'Ù',avuto coi dirigen~

ti dell'aeroporto e con gli iamministratori dI
Milano ho assicurato Il mio migliore int8'rels~
sarniento;e cr,edo che que'sto interessameJ1to
si potrà svolgere ,più completamente una vol~
ta che veng,al approvata. la legge sul Commis~
sariato dell' aVIaZIOne CIVIle che dà mandat8
a ,noi per la costruzione di tutti gli ae'ro~
portI. Se questa legge verrà approvata sa~
remo in condizioni dI farci parte dillgent8
per un eventuale parzIale contnbuto per

l'aeroporto dI Milano.

BAR BAR O. Ringrazio.

P :R E S I D E N T E. Segue il primo
ordme del gIOrno del senatore Zaccari.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Il problema delle comunicazioni in Liguria è
ben presente sia al Ministero dei lavori pub~
blici che all'A.N.A.S. e mi riferisco a quanto
ho già detto in sede di risposta alrl'ordine del
giorno 'Macaggi.

Game ho detto nel uno discorso, la ,costru~
z:one di nuove autostrade è condizionata al~
l'emanazione di nuove norme J.egislative che
ne prevedono i modi di finanziamento. Faccio
prese'l1te, tuttavi,a, che il piano dlammoder~
namento della via Aurelia, .unitamente al se~
condo valico di frontiera dI Ponte S. Ludo~
vico, i cui ,lavori sono già iniziati per l'im~
porto dI oltre 900 milioni, porterà un note~
vale beneficio nelle comunicazIOni stradali
liguri.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

P RES I D E N T E. Segue il secondo
ordine del giorno del senatore Zaccari.

T O G N I, Ministro dei lavo1'i pubblici.
Come ho già detto m occasione del precedente
ordine del giorno, la sistemazione deUa via
Amelia è prevista nel piano diammoderna~
mento delle strade statali. Tale sistemazione
comporta l'eliminazione di numerosi passaggi
a livello.

rper il completamento della strada Pedemon~
tana e per il raddoppio della Genova~Serra~
valle mi riferisco a quanto ho già fatto pre~
sente a proposito dell'ordme del giorno Ma~
caggi.

Quanto alla strada delle Cinque terre, che,
come è noto, vi,ene eseguita con i fondi auto~
rizzati per le zone depresse, sono stati ese~
gniti lavori per lire 2 miliardi e 600 milioni.
Ho dato disposizioni perchè sia anticIpato il
finanziamento del 7° tronco per Ure 1 miliar~
do e 300 milioni che sarebbe dispombile nei
prossimi eserCIzi finanziari. Il proseguimento
della strada avverrà per gradi man mano che
sarà possibile stanziare ulteriori fondi per
opere stradah in zone depresse.

Accetto l'ordine del giorno. come raccoman~
dazione.

P RES l D E N T' E. Segue 1'ordine dE:'l
gIOrno del senatore Ceschi.

T O G N I, Min1sfJo dei lavori pubblici.
Concordo sulla necessItà di apprestare lJI~
terIOri idonei strumenti legislativI per re?~
lizzare un effettivo coordinamento del]'mt':'i'~
vento dei vari Enti interessati alla costru~
ZlOne dI nUOVI quartieri.

Al progetto di le,gge sulle aree £abbrica~
blh, attualmente all' esarne della competente
Commissione della Camem, e alla cosltitu~
zione del Comitato dI coordinaInento della
edilizia popolare (C,E.P.), seguiranno nuove
norme in materIa di edIlizIa, S'ilIla base del~
la esperIenza in questo campo acquisIta dal.
1'AmministrazIOne dei lavori pubblici, nOl1~
chè un nuovo corpus dI norme in materj8
Ul'bamstlca che verranno, tra l'altro, a crea~
re un ambiente libero e sereno adatto a1Jo
svolgimento della vita famihal'e e socIale.

Accetto l'ordine del giorno come racco~
mandazione.

P RES I D E ,N 'r E. Segue l'ordine dI'}
giorno dei senatori Desana e JVIIhterl1l.

T O G N I, Min1stro dei lavori pubbl1'd.
Accetto ,comer.accomandrazione l'ordine del
giorllo che è su'per.ato, d'altm parte, darl fatto
che propr,io ieri ho presentato ,alJa Camera
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la secondra ,legge per le al1uviani che dispone
una stanziamenta di 7 miliardi che va ,adalg~
giunge,rsi ,3Iiprecedenti.

P RES I D E N T E. Segue l'ardine dpl
giorno. dei senatari Militerni, Indelli, P l~
cardi ed altri.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblzr-i.
L'autostrada Salerna~Reggia Galabria~Sicilia
è campresa nel pragramma del piana pa~
liennale di costruziGniautostradali, di cui
alla legge 211maggIO 19155,n. 4613,pragram-
ma al quale verrà dato inizio nan appena
saranno approntati i mezzi necessari. lEIsa-
rà campresa anche nella nuava legge di
prossima presentlazliane lana C3Imera. La via~
bllità tra Salerno. e Reggio. Calabria con-
seguirà un sensibile miglioramento. can le
ammodernamenta delle strade nazianali 18
e 19 per il quale sona incarsa lavari per
circa 5 miliardI dI lire. Accetta l'ardine del
giarno come raccamandaziane.

M I L I T E R N I . Ringrazio.

P RES I D E N T E. Segue l'ardine dpl
giarna del senatare Busani.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
La ,accetta come ra'ccamandazione. Osserva
però che nan è tecnicamente pGsslbile eSla-
minare la prapasta variante San Zia~Batti-
folle ,finchè nOonsia stata prescelta il tmccia-
to. definitivo dell'autastrada del Sole nel trat~
to. Firenze...JRoma. 'Prima facciamo s,cegliere
il tracciata; entro pochi giorni aspetto gli
elaborati. Dopo. che sarà stato scelta il trae
ciato, ne dIscuteremo.

IB USO N I . Onorevolle Ministro, chiedo
che Il Governa prenda l'impegno. di fare esa-
minare la variante.

T O G N I, Ministro dei lftvo'ri pubblici.
Ho detto che accetto l'ardine del giarna ca~
me mccomandazione: è evidente quindi che
sarà presa in considerazione.

P RES I D E N T E. Segue un secondo
ordine del giarno del senatore Busani.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblid.
La progettazIOne urbanistica dei quartieri
autasufficienti si svolge, fin daHa scelta del-
le aree, in piena collaborazione e di intes2
con i Comuni, per cui il complesso dei nuovi
fabbrkati viene inserito nel quadro delle
previsioni e degli orientamenti del piano re-
galatore comunale. GIò è vero anche per il
quartiere di Sargane, per Il quale la scelta
dell'area fu campiuta dal Comune di Flren~
ze di intes'a 'cOonla gestiGne ILN.A.-Casa,
mentre la progettaziane del quartiere stes-
so è stata studiata d'accordo con il Camune
e previa parere del Ministero. della pubblica
istruziGne. Per quanta riguarda il primo
punto, l'ordine del giorno. non ha bisagno
perciò di es,serle accettato, mentre devo re-
spingere quanto vi si afferma a proposito.
del quartiere coardinato di FIrenze.

BUS O N I. Attendia:mo allo.ra di cono-
scere i particolari.

P RES I D E N T E. Seigue l'ordine del
giorno del senatori Masciale, Solari e Bar-
dellini.

T O G N I, Min1:stro dei lavori pubblici.
Passo confermare ai presentatori dell'ordi-
ne del giorno. che il pravvedimento. cancer-
nente la costruziane di case per i lavara-
tori agricali castituisce un preciso impe-
gno del Governo e che perciò la capertura
del ,canseguente impegno di spesa sarà as~
sicurata. Che i mezzi finanziari siano trattl
dal provento deW'allienaz,ione degli 'anoggi
già realizzati a totale carico della SUda,
avvera da altre fonti, non fa venir meno
l'impegna di cui sapm.

Accetta perciò l'ardine del ,giarno in quan-
ta concar,da con l'impegno del Gaverno.

P RES I D E N T E. Segue l' ardine del
giorno dei senatari Ristori, Bitossi, Scap-
pini e Luparini.
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T O G N I, Mzn£stro de£ lavor£ pubblici.
Do assicurazione ahe, in sede dI studio del
tracciato dell'autostrada Livorno~Firenzc,
non si mancherà da parte degli organi tec~
nici dell' A.N .A.S. di tenere nel debito C0n~
to il proposto tracciato Livorno~Pisa~Pon~
tedera~Empoli~Firenze, secondo le istanze
degli Enti territonalI ed economici inte~
ressati.

N on posso tuttavia non fare presente che
è stato testè deciso il raddoppio delì' auto~
strada Firenze~Mare. Accetto l'ordine del
giorno oome raccomandazione.

P RES "[D E N T E. Segue l'ordine <leI
gorno del senatore Samek Lodavici.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Il problema del campletamento della costru~
zione del Canale scolmatore delle piene a
nord~ovest di MIlano è ben conosciuto dal~
l'Ammimstrazione. Ad esso verrà data so~
luzione quando si disporrà di nuovi e suffi~
cienti fondi. Però posso asslCurare il sena~
tore Samek Lodovici ,che questa volta l

fondi spero di averli d,avv,ero; comunque,
sarà posto il maggiore impegno posslbi;e
alla soluzione di questo problema. AccetLu
l'ordine del giorno come mccomandazinne.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine de:
giorno dei senatori Indelli, Militerni, Cri~
scuoli, Galli, Picardi e Genco.

T O G N I, Ministro dei lavori p'vbblici.
L'opportunità di procedere al completamen~
to delle opere di costruzione igienico~sani~
tarie che furono imzIate dagli Enti locali
in eseC"Jzione della legge 3 agosto. 19,tG,
n. 589, mo.dIficata dalla legge 9 agosto 1954
ed altre successive, non può non essere con~
divisa dal Ministero dei lavori pubblici. Per
altro, la soluzione di tale problema è con~
nessa con la disponibilità di fondi neces~
sari, cioè con le 'po,slsibilltà dell'Erario. A,c~
cetto l'ordine del gIOrno ,come raccomanc1a~
zio.ne.

P RES I D E N T E. Segue l'o.rdine del
giorno del senatore Indelli.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Le esigenze segnalate verranno tenute pr'e~
senti in sede di formazione dei programmi
,esecutivi del corrente 'esercizio, comparativa~
mente con le altre numerosissime domande già
pervenute per opere del genere per le quali
si proc,ederà ad un rigoroso accertamento del~
le maggiori necessità.

Il problema ospedali ero, come è noto, è sta~
to posto già allo studio da questo Ministero
con la presentazione di un particolare dise~
gno dI legge che travasi tuttora a,H'esame dei
Ministeri interessati.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazIOne.

P RES I D E N T'E. Seguono due or~
dini del giorno dei senatori ,Merlm e De
Bosio.

T O G N I , Ministro dei Zavori pubblici.
MI riferisco a quanto già detto nel mio di~
scorso a proposito dena Società S.ILM.P.O. e
assicuro che il progetto di sistemaz,ione idrau~
lica media padana orientale sarà trasmesso
nei prossimi giorni al Magistrato per il Po
dall'Ufficio del Genio civile di Rovi,go, cui lo
elaborato è pervenuto alla ,fine di maggio e
che sta esaminando la possibilità di ammette~
re ad istruttoria la relativa domanda di de~
rivazione d'acqua.

1M lE R L Il N. Questo progetto è ,già
stato ,diffuso dalla :stampa e tutti gli l'llteres~
sati attendono con ansia una sua risposba.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici,
Aocetto i due or,dini del gIOrno come racco~
mandazione.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Merlin, Ceschi, Lorenzi
e De Bosio.

T O G N I, Ministro dei lavori pubbl11c£.
L'autostrada Bolo,gna--lPadova, che costituirà
la diramazione verso il Veneto e le regioni
orientali dell'autostrada del Sole, sarà inseri~
ta nel programma di nuove costruzioni auto~
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straldali che si spera di re'alizzare quanto
prima, appena C'Ìoè sarannO' stati determina~
ti, can apposite narme dI legge, i relativi ma~
di dI finanziamentO'.

Accetta l'ardine del giarna came raccaman~
dazIOne.

P RES I D E N T E. Segue l'ardine del
giorno dei senatori Menghi, Lepare, Genco,
Samek Lodavici, Pajetta ed altri.

T O G N I, M~nistro de~ lavori pubblici
La proraga 111 questIOne è stata cancessa,
carne è nato, con un'apposita legge ora 111
carso di pubhlicazlOne. Agli aneri relativi
sarà fatta frantB -con fondi prelevati dal
carrente eserClZlO finanziario e dai prossi~
mi esercizi finanziari. Accetta l'ardine del
gIornO'.

M E N G H I. ,Ringrazio il MinistrO'.

rP ,R E S II iD E N T E. Segue il prima
al'dine del giarno del senatare Carelli.

T O G N I, Ministro dei lavori pubbl~ci.
Il fenamena dell'erasiane determmata dal
moto ondoso del mare nel litorale Adriatico,
e in partlcolrare di quello romagnolo e mal'~
chigiana, è tenuto sotto castante osserva-
ziane dal Ministero dei lavori pubblici. Ab.,
blamo gIà inizi.ato i lavari per la completa
sIstemazione del litarale il cui imparta è
valutato in 700 miliamcirca, che s,aranno
esegmtI secondo le dispanibllità finanzianc
di questa e dei prassimi esercizi.

C' A R E L L I. Occorre accelerare
tempi.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Tutta l'It.alia è .in queste candiziani: in
,akuni 'punti accorrono i mezzi adeg1uati per
scav-are e in altri è necerss1al'io partare la
sabbia. Tlutte le cost'e sO'na in mavimenta.
Accetta l'ardine del giorno carne raccaman~
dazione.

.

C A R E L L I. Ringrazia il MinistrO'
sattalmeanda ancara una valta l'urgenza dei
lavori in questiane.

IP RES I D E N T E Segue il secanda
ardine del giarno del senatare OareUi.

T O G N I, Mmistro dei lavori pubblici.
Per il parta di Civitanava Marche, che ha
già beneficiata di un cantributa trentaC11l~
quennale del 4 per centO' sulla spesa di lire
203.050.000, e che è stata iscrItta nella
1a categaria a decarrere dal 24 marzo 1960,
il MinisterO' Bsaminerà la passibilità di prav~
vedere direttamente can i fandi del bllan~
cia in discussiane nei limiti delle dlspalli~
bilità e delle inderag,abili esigenze di altri
parti nazianali.

C A R E L L I. Nan si può abbandonare
un' apera iniziata.

T O G N I, Ministro det lavori pubbl1ci.
Di ope,re iniziate, però, ce ne .sano una 'cin~
quantina. Accetta l'ardine del giarno came
raccamandazione.

P RES I D E N T E. Segue 11 primo
ardine del giarno del senatare Geraboila.

T O G N I, Ministro dei lavrOr'ipubblici.
P,er quanto riguarda la ferravi a B.ari~Me~
tapanto, dopO' il par-ere negativa il suo tempO'
espressa dalle Ferravie deHa StratO' la situa~
ziane è stata tuttavia riesaminata nel sensO'
a sua t,empo indkruta dal Consiglio superiore
dei lavari pubblirci e di recente il serviziO'
nuove costruziani ferravi arie del MinisterO'
dei lavori pubblici ha intrapreso i necessari
cantatti can le altre AJmministraziani inte~
ressate allo sonpa di addivenire a soluziani
univoche nei riguardi del prablema tecnico
ecanamico pasta dalla costruziane della Fer~
ravia.

Per il parto di Metapanta, poi, gli studi
tuttora in corsa per la realizzaziane di un
apprada sana alquanto camplessi, in quanto
che la zona è costituita da spiaggia sottile,
-con fa:ndali bass'i. iL'onere, 'camunque, è di
intere,sse del Comune di Bernalda di cui Me~
t,apanta è fraziane. Questa IMil1listero patrerb~
be eventualmente cancedere soltanto Il can-

I tributo di cui alla legge 3 agostO' 1.94,9, n. 589.
i
I Circa la strada per il callegamento di Ter~
\ ranava di Pamno a Cerchiara di Calabria,
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poichè attmv.ers:a una zona di alta monta,gna,
le varie sol,uzioni proposte ,sona tutte onelro~
sissime. Comunque, l'AJN.A.S. ,affronterà la
saluzione più conveniente non aippena ciò sa~
rà consentito dalla di1spanibilità dei fandi.

,Per la strada Cosenza-;Matem..,Foggia, sa~
rà esaminaita la possliI)JiJ:ità di includerla
nei nuovi programmi non appena saranno di~
spanibili nuovi fondi.

Circa i consolidamenti, l'inclusione dello
abitato di Pisticci, dopo il parere favorevale
espresso dal geologo, è ormai prossima.

Quanto alle frane richi'amo il disegno di
legge di '7 miHardi in c,orso di presentazione
al Parlamento.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
daziane.

iP RES I D E N T E . Segue il secondo
ordine del giarno del senatore Gerabona.

T O G N I, MinistrO' dei lav'ari pubblici.
Come ho già detta nel mio discorso, un'orga~
nica integrazione dei programmi autostradali
attualmente in corso, o già finanziati. potrà
es'sere di!s1)osta ,sO'loin forma di una provvi~
denza legi'slativa diretta a reperirre i mezzi
nece1slS'arial finanziamento delle ope're.

Uno schema di disegno di leg,ge è stato già
diramato agli altri Ministeri interesisati.

Accetto l'ardine del giornO' carne raccoman~
dazione.

C E R A B O N A. Le stmde rotabih di
Ferrandima e di IPomarico sono in condizio~
ni veramente disastrate e qumdi, soprat~
tutto per queste ultime, insisto propno per~
chè si provveda sollecitamente.

T O G N I, Ministro dei lavari pubblzci.
Rientrano nel finanziamento dei 7 nuliardi
di cui ho parlato prima.

P RES I D E N T E. Segue l'ardine del
gIOrno del senatore Donati.

T O G N I, MinistrO' dei lavari pubblici.
L'accetto come raccomandazione.

D O N A T I. È problema urgentIssimo.

T O G N I, MinistrO' dei lavari pubblici.
L'importanza della 'sistemazione dei vari carsi
d'a'cigua del bacino imlbrHero del Reno (Se~
nio, Santerna, Sillaro, eecetera) nonchè del
Lamone è ben nota all' Amministrazione dei

I lavori pubblki che non ha mancato e nan
manca di intervenire campatibilmente con i
fondi di'sponibili.

Per completare le sistemazioni steisse accor~
l'ano somme ingent1i ('almeno 5 mHiar,di di li're
per le sole opere idrauliche vere e proprie)
e pertanto esse non potranno che e'ssere pro~
se:guite gradualmente in rapporto ai fon'di che
saranno stanziati.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

D O N A T I. A ogni rotta i danm SI
aggirano proprio sui cinque miliardi.

T O G N I, MinistrO' dei lavari pubbUci.
Quando fu predisposto il piano per la si~
stemazione dei ,fiumi si vide che occorre~
vano 1.400 miliardi e si trattava di op~re
tutte urgenti. Lei capisce che bisogna pllr~
troppo cercare di far di necessità virtù, e
intervenire volta a volta nei limiti del pos~
sibile.

Comunque, in omaggio al suo ordine del
giorno, metteremo la questione da lei pro~
spettata all'ordine del giorno nostro.

P RES I D E N T E. Segue l'ordiuE del
giorno del senatore Sansone.

~~ ~, t:
T O G N I, MinistrO' dei lav'ori pubblici.

,}li abusi in ma,teria e'dilizi1a, cui accenna il
senatore Sansone, sono avvenuti in epoca non
recente poich:è attualmente ogni tra1s:gres1slOne
viene 'per,seguita rigoros,amente sia dall'auto~
rità comnnale, la quale ha emes'so molti or~
dil1i di so&pensione, sia dal Mini1stero dei la~
vori pubbIici.

Amche in una recente riunione tenuta a
Roma ho confermato la necei5sità di una l"i~
gida appli0azione dei criteri atti a tutelare
l'ambiente e le bellezze naturali di Napoli ed
ho sollecitato 1a preS'entazione del n'Uovo pia~
no regolatore generale, già adottato dal Co~
mune, che costi,tuirà il più ~doneo mezzo atto
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a normalizzare in definitiva la situazione ur~
banisti1ca napoletana.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

P RES I D E N T E. Segue l'ordin8 del
giorno dei senatori Conti e Zelioli Lanzinl.

T O G N I, Ministro dei lavori p1lllblicl:.
Questa esigenza è tenuta nella maSSIma COl)~
siderazione dal Ministero dei lavori pub~
blici, che si propone di farvi fronte non av-
pena lo consentirà la dIsponibilità dei fondJ.

Accetto l'ordine del giorno come raeco~
mandazione e 10 metto in p,articolare evi~
denza.

CONTI Mi dichi'aro soddisfatto.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Piasenti, Pagl11, Cor~
naggia Medici, Zampieri e De Bosio.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
L'articolo 2 del decreto del Presidente deDa
Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, riguarda
gli alloggi I.N.A.~Gasa e quindi la materia
non rientra nella competenza di questo Mi~
nistero. Pemltro, 'l'è norme enunciat,e in det~
to articolo non modificano i princìpi che
debbono presiedere all'assegnazione degli
aUoggi, e segnatamente quello dell' oblethvo
stato di bisogno, nè introducono comunque
il criterio della discriminazione etnica.

N elle norme stesse è rilevante Il f'attorC'
etnico ~ per evidenti motivi di eqmtà ~~

solamente: 1) nelle Commissioni di assegna-
zione alloggi in provincia di Bolzano, la cui
composizione dovrà adeguarsi proporzional~
mente alla consistenza dei gmppi lingui~
stici dei Comuni nei quali dovranno essere
disposte le ,assegnazioni; 2) nella formula~
zione dei programmi costruttivi I.N.A.~C'as:l,
sempre in pr,ovill'cia di Bolzano, in modo
che la disponibilità degli alloggi sia ripartita
fra i lavol'iatori dei due gruppi linguistici
,in proporzione dell'erntità :dei contributli ver~
sati dai lavoratori appartenenti a das'cun
gruppo.

Mi sembra quindi che le citate dJsposj~
zioni di legge sono tali da non ,glUshficare
le preoccupazIOni del proponenti l'ordim: dìci}
gIOrno.

Comunque, per quanto riguarda Il mio
Mil11stero, non potremo mai consentire che
si faccia a danno dell'una o dell'altra parte
'Una discrimmazione di carattere etnico o
razziale.

P A G N I. Ringrazio l'onorevole Mini~
stro e mI dIchiaro soddisfatto, in quanto
l'ordine del giorno era stato proposto come
racomandazIOne per lo studio dI adeguati
provvedimenti.

P ,R E:S I D'E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore J ann uzzi.

T O G N I, Min~sbro dei lavori pubblic'i.
Concordo con l',onorevo},e proponente sulla
opportul11tà dI costltuire enti pubblici auto~
nomi per la ge'stione degli ,acquedotti e delle
fognature onde 'assiourare un'economica ge-
stione di tali importanti servizi, ma non
p'Osso non ri'cordare che la relativa delega al
Governo prevista ina'PPoslto di,segno di legge
a suo tempo presentato, ebbe ad incontrare
numerose difficoltà. Accetto l'or,dine del gior~
no come raccomandazione.

,P RES I D E N T E . Segue l'ordine del
giorno dei senatori Granata, Caruso, Berti,
Fiore e Pastore.

T O G N I, Ministro dei lamori pubbUci.
L,a soluzione del problema relativo al con~
tributo all'E.S.E. è ovviamente subordina,ta
al reperimento dei fondi necessari. Voi avete
tutte le ragioni e anch'io sarei ben lieto di
poter intervenire il più concretamente per
poter 'Svincolare 1"E.IS.'E.dalla situazione nel~
ha quale si trova ,attualmente. Purtroppo, fino
al momento attuale fondi non ve ne sono. Sto
conducendo un'opera di reperimento e Ispe~
l'O di poterli trovare. IPertanto tutto quel che
è possibile fare sarà f.atto.

Aiccetto l'ordine del giorno come ra,cco~
mandazione.

GR A iN A T A. So.no soddisfatto,
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P RES I D E N T E. ISegue il primo or~
dine del giorno del senatore Angelilli.

T O G N I, Minist?"o dei lamori pubblici.
Il senatore Angeliilli sa beni,ssimo che se c'è
un porto che non dico goda le l10stre parti~
colari preferenze, ma al quale vanno le no~
stre cure, è il porto di Civitavecchia, e perchè
il porto di Civitavecchia, è, e ancor più diven~
terà il porto di Roma. Quindi Civitavecchla
sarà la vera zona industriale di ,Roma. Per~
tanto tutto quello che è possibile fare, come
è stato fatto, sarà ulteriormente fatto.

Tranquillizzando dunque il senatore An~
gehlli, accetto l'ordine del giorno come rac~
comandazione.

P iR E S l D ,g N T E. Senatore Angelilli,
mantiene l'ordine del giorno?

A N G E L I L L I. R'ingrazio ,l'onorevole
JVf1:mstroper le confortanti a,ssicura'zioni che
rappresentano mot~vo di fiduciosa attesa per
il futuro di Civitavecchiaedel suo porto, por~
to che è i1 porto di Roma sul profilo geogra,~
fico. ma che solo con 'un reale ed effettivo in~
senmento nel quadro dei grandi empori com~
merdali potrà assolvere questa funzione na~
turale.

È per questo che quando s'invocano prov~
videnze per Civitavecchia, si può ,sì tenere
sotto l'obiettivo deilIa propria attenzione lo
aspetto s,ingoIo della città, ma si opera altresì
nell'interesse di tutta una regione che dallo
sviluppo di quel porto trarrebbe vantaggi
considerevoli. Baster,ehbe pensare che se le
7.000 tonne'llate di caffè che annualmente si
consumano ,a Roma e che ,aUualmente vengo~
no sbarcate a Napoli, a Genova e a Trieste
veniss,ero sbarcate, anche parzialmente, a Ci~
vItavecchia si avrebbe un sensirbile sgravio
dei costi di trasporto e quindi dei costi di ven~
dita, per rendersi conto dell'futilità economica,
per un mercato di consumo importante come
quello di Roma, del potenziamento del suo
porto. E queHo che si rileva per il caffè si
può ripetere per granagIie, i semi oleosi d'im~
pùrtazlone e per tuUe quelle merci, insomma,
che vengono gravate, per la Ilontananz,a dei
porti di scmÌ'Co, di considerevoli spese di tra~
sporto.

NaturaIrhente, 'perchè il porto di Civit'avec~
chia pOissa assumere questa funzione calmie~
ratrice e possa assolvere in pieno ii compito
di porto di Roma e del L,azio, occorre che sia
adegua'tamente attrezzato e rinnovato. In par~
tlcolare, occorre chesi'a data rapi,da ,attua~
zione al previsto piano regolatore portuale,
occorre che si'ano approfonditi i fondali del
canale di accesso ai :nuovi bacini ,e mi:glio~
rata l'accessa degli attuali bacini, provveden~
do alla rimozione dello sporgente del Mar~
zocco lungo le banchine del molo Calombo e
il molo Lazzeretto.

In propasita sorgono, è vero, de'lle diffico1ltà
avanzate dalla Direzione geneN!:I'8delLe belle
aJ'lti per l'e1sistenza di ruderi romani, ma non
sarà impossibile trovare un accordo che ne
cansenta almeno l'arretramenta onde rende~
re sicura la manavra delle navi e non pre~
giudicare lo sviluppo del porto e. la stessa
istituziane delle navi traghetto can la Sar~
d2gna, così largamente attesa dalle popola~
ziom sarde e laziali.

Comunque, prendo atto con viva soddirSf'a~
zione delle parole dell'anorevole MinistrO' e
nan ll1sisto nel mio ordine del giornO', r,acco~
mandagli, tuttavia, che le esigenze del porto
di Civitavecchia sianO' tenute nel1a necessa~
ria considerazione, ,e che, in particol,are, sia
provveduto can l'urgenz,a indispensabHe allo
stanziamenta per Il ,completamento del molo
Calombo.

T O G N I, Ministro dei l'avori pubblici.
Gredo sarà campreso in questo bilancio, per
i pochi soldi che abbiamO' a disposiziane.

;p ,R E S I D E N T E. Segue il seconda

ordine del giorno del senatare ,Al1gelilli.

T O G N I, Ministro dez bavori pubbli,ci.
Le rIchieste del senatore Alngelilh costitui~
scona un maximum certamente auspicabUe;
ma egli n'On tiene conto purtroppo delle ine~
vitabili strettoie in cui si dibatte il bilancio
dell'A.rN.IA.lS., date le esigenze sempre cre~
scenti della viabilità statale.

1n ogni m'Oda accetto anche quest'ordine
del giornO' 'come raccamandaziane; patrei di~
re come auspicio, nel1a speranz,a che si pO'sfsa
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fare quanta il senatare Angeli1li desidera e
quanta anch'iO' vedrei malto valenti eri.

,p RES I D E N T E . Senatare Angelilli,
insiste nel sua ordine del giaDno?

A N G E L,I L,L I. L'anarevole MinistrO'
ha ricanasciuta esplicitamente la validità del~
le esigenze sattaIine3ite dal mio ardine del
giarno e dehba prendere atta can viva sod~
disfazione delle sue parole. N an insisto, per~
tanto, ma vorrei, tuttavia, riaffermare l'assa~
Iuta necessità 'che si provveda 'can la maslsi.
ma urgenza al'l'adeguamenta della rete stra~
dale che converge a Rama 3ille esigenz'e del
traffica. Questo adeguamenta è candiziane
indispensabile ad 'Un effettiva pragressa eca~
nomica e saciale de,l'Lazia, che cansenta il sar~
gere di attività e camplessi industria1i, di
traffici cammerciali, di aziende turiistiche. In
partkolare, carne ha detta nel'l'ardine del giar~
nO',è necessario il raddappia all'ampliamentO'
delle strade cansolari almeno per un raggIO'
di centO'chilametri, ,casì è necessaria una nuo.
va litaranea parallela all' Aurelia almenO' da
Rama a Manta,lta di Castra.

P R E :S I D E N T E . ISegue il terza ar~
dine del giornO' del senatare Angeli1li.

T O G N I, Ministro dei Zavori pwbbl~ci.
Per la na'rmalizzazione dei servizi di approv~
vigianamento idrica dei Camuni di Civita~
vecchia, Santa Marinella e Tarquinia, è ,stata
autarizzata la camplessiva spes!a di lire 830
milioni.

,PeraltrO', prima di passare aiUa fase ese~
cutiva della relativa pragettaziane è neces~
saria a'ccertare ~ casa che si sta facendO' ~
l'effettiva quantità d'acqua dispanibi'le.

Accetta l'ordine del giarna.

A N G E L I L L I. Ringrazio l'onarevale
Ministro, per la sensibilità ad un problema
casì vivamente sentito da'lle papalazioni di
Tar!quinia, Civitavecchia e Santa Miarinella
che, da un adeguata rifornimentO' idrica, pas~
sana trovare assicurazioni di nuave candizia~
ni di vita e di pragressa econamica, sia sull
p'iana industriale che sul piana agricala. Za.
ne fertili e ricche di passibilità, zone appena

riscattate dall'a'bbandana, carne quelle del
comprensoria dell'ente ,Maremma, passanO',
saltanta nella sicurezza di appravvigiana~
mento idrko, avere quell'incrementa che al~
trimenti sarebbe lara negata.

P R EI,s I D E N T E. Segue il quarta 0'1'-
dine del giarna del senatare Angelilli.

T O G N I, Ministro deiZavori pubblici.
!il Mini1stera dei la;vari puibibHcisvolge CO'stan~
te, vasta e apprafandita apera di prapaganda,
al,tre che per la conascenza del'le narme sulla
circalaziane stradale, anche per la farmazione
di una indilspen:sabile cosiCÌenza stradale ai
fi'ni della prievenz'iane de'gli incidenti.

Ciò a'ttraversa tutti i mezzi deUa maderna
pubblicità Ha;i, Televis:ione, stampa quatidia~
na e periadica, cartametraggi, mastre, fie~
re eccete,ra.

Il MinisterO' dei ,lavori pubblici, d'accarda
can queltla dellla pubblica i,struziane, ha ,ap~
prantalio un v3isti.ssima pragramma di prapa~
ganrda che cOllis'entirà di penetl1are in tutti i
settari della sicuala di guiisa 'che la caTIO's'cenza
del Cadi'ce della strada sia elevata a materia
di studia.

Vaglia aggiungere che a;n:che nelle Univer~
sltà esi1stona spedali carsi di te1cnÌ'Cadel traf~
fica per ingegneri spe'CÌ8JHstied iO'steslso, can~
senziente il callega della ,Pubblica Istr'uziarne,
mi sona resa iniz,iatare perchè sorganO' delIe
catte'dre di diritta della circolaziane e di tec~
ni'ca de'l traffica.

Accetto l'ardine del giornO' carne raccoman~
daziane.

IP R E ISI D E N T E. Senatare Angelilli,
mantiene il sua ordine del giarna?

A N G E L I L L I. Qui Isi tratta di sval~
gere una determi,nata aziane per ,evitare il
ripetersi di talnte sciagure. Desidererei quin~
di che il Mini.stro ~ccetiJass'e l'ardine delgior~
no non solta;nto come 'raccamandazione.

Ogni giarna si debbono purtroppO' registra~
re calsi di incidenti di cui i ra;gazzi restana
vittima, e si tratta malto frequentemente
di incidenti della strada: svalgere opera di
educaziane prevenzianale cantra tali inciden~
ti è un doverosa impegno cui la :società nan
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può e non deve sottrarsi. È per questo che i.o
insisto, onorevole Ministro, perchè Ilei accet~
ti questo ordine del giorno.

T O G N I, Minist,ro dei ~avori pubbU,ci.
Poichè si tratta di un ordine del giorno che
in fondo collima con le direttive della nostra
azione, posso anche accettarlo.

P RES I D E N T E. Segue il quinto or~
dine del glioma de,l senatore Angelilli.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Per il completwmento della 'strada Vignanel~
10~Corchiaillo...rCivitacastellana è prevista la
spesa di lire 180 milioni nell'esercizio 19:64~
1191615 nel piano di ripartizione dei fondi as~
sentiti dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.

È in corso di redazione un nuovo piano di
ripartizione della somma di cui ,aMa cit,ata
legge, in relazione aJllenorme emanate con la
legge 218gennaio 1<9160,n. 118,per l'anticipata
esecuzione, medi'ante mutui con la Cassa de~
positi e prestiti.

Nella compilazione di tale nuovo piano si
terrà conto della richiesta formulata dal se~
nato re AngeHIli.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

,p RES I D lE N T E. ISenatore Angelilli,
insiste nel 'suo ordine del giorno?

A N G E L I L:L I. Non insisto, ma segna~
Io vivamente la necessità di provvedere con
la necessaria urgenza per assicurare il col~
legament.o tra VignaneHo~Corchiano e Civita~
castellana, col1egamènto che, in manc,anza del
ponte su Rio Fratta, è alquanto arduo e ren~
de più pesante il traffico stradale della zona.

P R E IS II,D lE N T E. ISegue il sesto or~
dine del giorno del senatore ÀllIgelilli.

T O G N I, Ministro deiZavori pubblici.
Lo studio oomparativo in forma esecutiv'a dei
due trwcciati «delle Valli» e «U!ITlbro~Sabi~
no », per il tratto Firenze~Roma dell'auto~
strada del Sole è in avanzato corso da parte
di una Commis!s,ione tecnica costituita da:gli
stessi progetti:sti dei due singoli tracciati. Le

elabomzioni, nO'n appena ultimate, verranno
sottoposte al parere del iCons,iglio di ,ammi~
nistrazione dell"A.N .A.S., il quale, in sede di
scelta definitiva del tracciato, terrà conto del~
le singole esigenze delle regioni interessate
e della necessità di comp1etare al più pre:sto
la gra'nde arteria nel suo tratto centrale.

Accett.o l'ordine del giorno come raccaman~
dazione.

P RES I D EI N T E. Senatore Angelilli,
mantiene il suo ordine del gi.orno?

A N G E L I L L I. Ringrazio l'onorevole
Ministro delle assicumzioni datemi, però ri~
chiamo la sua attenzione sul fatto che il pro~
getto «dene Valli» den'autostrada del Sole
è più economico e più rilspondente alle esilgen~
ze. Tante e così vive polemiche sono sorte in~
torno a questo tratto dell' Autostrada del Sole.
che ormai appare quasI superfluo osservare
l'inopportunità di discussioni e riesami su
quanto era già ,stato stabilito e approv.ato uf~
ficialmente. Desidero ,soltanto riconfermare
,la certezza che prevalgono, su quelli che pos~
sano essere motivi particolaristrci di interes-
si regionali, i fondamentali motivi cui l'Auto~
strada dell Sdle è ispirata, come arteria di
traffico a lunga percorrenza. Ogni modifica
al tracciato previsto deve, d'altronde, giusti~
ficarsi in un migIioramento ed un perfeziona~
mento, ma non risulta che tra quelle di cui
fino ad ora si parla, esi,sta una modifica al
tracciato delle Vallli che appaia migliore e
più conveniente. È per 'questo, onorevole Mi~
nis,tro,che ho fiducia che il risultato degli
esami cui saranno sottoposti i due progetti,
non potranno che confermare la validità del
progetto del,le v'a,llli.

È ,con quest'a fiduCÌ<ache non inslisto per
la votazione del mio ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Segue il primo or~
dine del giorno del senatore Ottolenghi.

T O G N I, Mini8tro dici lavori pubblici.
A,nche il problema del completamento dei la~
vori della strada di Fondo Va'lle T,all'orientra
nel quadro delle possibilità connesse con le
disponibilità finanziarie. Sono stati già finan-
ziati i lavor:i per un importo di lire 838 mi-
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liani e si cercherà in seguita di procedere ad
ulteriari assegnaziani.

Alccetta l'm'dine del giarna carne racca~
mandaziane.

P RES I D E N T E. Segue il slecanda ar~
dine del giarna del senatare Ottolenghi.

T O G N I, Minisltro dei lavori pubblici.
L,a praraga delle ag,evol:azionifisctali, previste
dalla camma dell'allti'cala 147 del testa umca
28 aprile 194\8, n. H6,5 a favare degli Istituti
autonami per le case papalari, l'arma oggetto.
di una propasta di legge presentata dal se~
natare Amigani ed altri.

III Mil1'i,stera dei lavori pubblici, per quanta
la riguarda, è favorevale al1a propasta stessla.

Ac.cetta l'ardine del giarno came racca~
maThdaziane.

,P RES I D E N T E. Segue il terza ar~
dine del giorno. del senatare Ottolenghi.

'T iO G N I, Mim:stro dei lavori pubblici.
In prima luogo., ipoiohè i fondi assistiti dalla
legge 2'4 Iugl,io 195'9, n. 6.22, sano sttati già ri~
partiti, na:n è passibile, .allo stata ,attu,ale, au~
mentare la misuI'a del cantrihuta '0OInc'eSlsaaHa
Amminisltrazione pravinciale di ,Pa:rma per la
sistemazione deUe strade di recente C'lassifi~
cate.

'In secanda luaga, per il ripristina pravvi~
saria del transita lunga le strade danneggia-
te in pravinda di ,Parma in diperndenza delle
alluviani, è stata dispasLa l'-esecuziane di la~
vari di pronta intervento, a narma del decre~
to. legislativa 12 aprile W48, n. 1010, per un
importa complessiva di circa lire 60 miliani.

,La passibilità di eseguire eventuali ulteria-
ri opere m dipendenza dei danni caus:ati dalle
alluvioni dell'inverno. e della primavera scor~
sa è subardina:ta all'appravaziane del diseg,;o
di leg.ge, in carsa di presentazione al Parla-
menta, cancernente pravvidenze a favare dei
danneggiati da:l1e recenti alluviani.

Accetta l'ardine del giarna came raccaman~
daziane limitatamente al secanda punta.

P RES I ,D E N T E. Segue un ardine
del giarna dei senatari D'Albara, Fiarontina
e Greco.

T O G N I, Minist'r'o d'e-ilavori pubblic'i.
Faccia presente che l'ese:cuzione di opere
pubbliche viene affidata da parte della Stata
aid imprese di prapria fiducia, imprese che
vengano iscritte in appasiti elenchi in base
a rigarosa s,eleziane.

I cralli (mi si riferisce l'ordi,ne del giarna
riguaI1dana edilfi:eicostruiti a cura di privati
e senza l'intervento. del ,Ministero. del lavari
pubblici.

Quanta ,alla rl<costituziane dell'Alba nazia~
naIe degli appaltatari, è all'esame della Ca~
mera dei deputati una propasta di legge di
iniziativa parlamentare.

Accetta l'ardine del giarna came racca~
mandazione.

P RES I D E N T E . Segue l'm'dine
del giarna del senatore mAlbara.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblÙ;i.
H problema deH'utilizazziane delle acque del
Biferna ha preoccupata e preoccupa l'Ammi~
ni1straz:iane dei lavari pubbIrci in relaziane al~
le esilgenze patabili della Campania ed irrigue
ed industriali del Mali'se.

La .campl'ess,aquestrane, l cui pr.ecedenti .sta.
ricI risalgono. al 191:5, è stata già affrontata
in via preliminare dal Consi:glia superiare dei
lavan pubb1I1ci,Il quale ha e1spressa l'avvisa
che SIano. da par're in Istruttaria le damande
concarrenti .sia del Camune di Na,pali s,ia del~
l'AmministrazIone provincIale di Oampaba,s-
sa, con l'ovvi.a ri:serva di adottare, aid istrut~
torie e'spIetate, i pravvedimenti de1finitivi in
relazione a'lle cennate esigenze.

Can la stessa pal1ere il Cansiglia superiare
dei lavori pubblki ha ritentuo che si passa
s8nz'altra dare l'autarizzaziane provvisaria
alla derivazione delle sargenti T'arano. e Ma~
retta destinate esclusivamente alle papala~
zioni campane.

Accetto l'ardine del giarna carne raccaman~
daziane.

D'A L rE O R A. Mi ritenga 'Soddisfatta.

P RES l D E, N T E. Seg1ue l'm'dine del
giorno. dei senatari D'Albora e Genco..

T O G N I, Min'istro dei lavori pubblic~'.
Mi riferisca a quanta ho dkhial1ata nel di~
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scorso. Accetto l'ordine del giorno come rac~
comandazione.

P RES II D E N T E. ISegue l'ordine del
giorno del senatore Di Grazia.

T O G N I, Minis,tro dei lavori pubblic1'.
Il problema della costruzione di un collega~
mento tra il continente e la SiÒlia forma og~
getto di esame da parte di una Commissione
di studio formata da membri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e d.a numerosi
esperti nei campi geologico, sismico, idrauli~
co, marittimo, estetico, costruttivo, nel traf-
fico, eccetena.

La possibilità di addivenire aHa citata co~
struzione e la soluzione tecnica sono subor~
dinate all'esito dei numerOSI e complessi ac~
cert,amenti che la Commissione sta all'uopo
effettuando (sono anche in corso di a;1lesti~
mento due stazioni di osservazioni sismiche
sulle sponde deMo Stretto).

Conos'ciute ,le conclusIOni tecniche della
Commi,s'sione verrà esaminato anche il lato
finanziario del problema.

In definitiva, questa sezione speciale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sta
studiando le possibilità te,cniche di fare que-
sto passaggio deHo Stretto e con quale si-
stema costruttivo si potrà fare. N on appena
SI arriverà ad una conclusione, che ci augu-
rIamo positiva, faremo un bando internazio-
nale per una specie di appalto concorso, in
modo che tutti i costruttori, progettisti, fi-
nanzieri, possano concorrere e dimostrare
come può essere realizzata queìst'opera e a
quali condizioni anche dal punto di vi'sta fi-
nanziario. Naturalmente, saranno a'ccettate le
migliori condizioni. Il senatore Di Grazia,
del resto, sa perfettamente >che proprio io
sono 'stato il promotore di ta.le iniziativa.

A'ccetto l'ol~dine del giorno come racco-
mandazione.

n I G R A Z I A. Quando si potranno
conoscere questi studi diagnostici?

T O G N I, Minis,trodei lavori pubblici.
Sono in uno stadio abbastanza avanzato, e
seppure non siamo ancora alla conclusione,
siamo vlcinis'simi.

,p RES I D E N T E. Faccio ,presente al
senatore Di Grazia che il Ministro dei lavori
pubblici non poteva dire più di quanto ha
detto.

D I GR A Z I A. Mi ritengo soddisfatto.

P R ,E S I D E N T E. Segue l'ordine del
giomo del senatore Capalozza.

T O G N I, Minis,tro d.ei lavori pubblici.
La ricostruzione del tronco ferroviario Per~
gola~F'abriano della ferrovia Fabriano-Fer-
mi,gnano, di'stl1utta da eventi di guerra, non
è di competenza del Ministero dei lavori pub-
blici, ma di quello dei trrasporti, trattandosi
di linea che, nel momento del danno bellico,
era in elsercizio.

N on posso, pertanto, accettare l'ordine del
giorno.

C A P A L O Z Z A. Mi rimetto all'osser-
vazione fatta dall'onorevole Minis,tro.

,p RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Granzotto Basso.

T O G N I, Ministro dei lavori puMl1'ci.
Per la costruzione dell'autostrada Venezia-
,Monaco si è già coStitUIta, con il ,concorso de-
gli enti territoriali ed economici intere1ssati,
una società che ha inoltrato all' A.NI.A..s. do-
manda di concessione, limItatamente benin-
teso a,I tratto in territorio italiano.

A,nche la reaEzzazlone di questa arteria
resta tuttavia suhordinaJta alI reperimento,
mediante a;pposite norme legis.lative, dei mezzi
finanziari necessari.

,Per quanto riguarda le due proposte so~
luzioni del tmcCÌato nel tratto terminale ver~
'so Monaco, non si mancherà, in sede di pro-
gettazione esecutiv,a e di esame da parte de~
gli organi deH'A.iN.A.lS., di adottare la solu-
zione che risulterà più rispolldente alle fina-
lità tecniche ed economiche dell'opera.

A;ggiungo, inoltre, che sono convinto del~
l'opportunità della costruzione di questa au~
tostmda, sotto ogni punto di vista, politico,
di relazioni internazionali, da un punto di
vista economko, da un punto di vista turi-
stico e sociale; è una autostrada che, a mio
avviso, deve essere fatta e per quanto può



Senato della llepubblioa.

290a SEDUTA

13730 tIl tegislalur'Q

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 15 LUGLIO 1960

di'pendere da me, il senatol1e Granzotto Basso
può essere certo che sarà fatta.

Accetto l'ordine del giorno come racco~
man:dazione.

G R A N Z O T' T O BAS SO. Ringra~
zio 11 Mini,stro e mi dichiaro 'soddisfatto di
questa assicurazione.

P R EI S I DE N T E. Segue l'ordine del
gior,no dei senatori P,ajetta e Santero.

T O G N I, Ministro dJei lavori pubbli,ci.
L'ampliamento a doppi!a sede de1l'3iutostra;da
Milano~L3ighi, è già stato completamente
studiato dal punto di v1sta tecnico dagli or~
gani dell' A.N .IA.IS. e fa parte del programma
di integrazione e di svHuppo della rete auto~
stradale da re3ilizzarsi daU'o.L\..N.A.IS. stessa,
in relazione a,1le disponibilità finanziarie.

,Per quanto riguarda il canale navigabile
Venezia~Locarno mi riferisco a quanto ho
dkhiarato nel mio discorso.

Alccetto l'ordine del giol1no come ra:CCO~
,

mandaz,ione.

iP A J E T T A. Mi ritengo soddiscfwtto da
questa dichiarazione del Governo.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine wel
giorno del sena,tore Iorio.

T O G N I, Minisbro dei lavori pubbUci.
Rilpeto che lo 'studio comparativo in forma
esecutiva dei due trac'Ciati «delle Valli» e
« Umbro-Sabino » per il tratto Firenze-Roma
dell'autostra del Sole è in aV'3mzato corso da
parte di una Commiissione tecnka costituita
dagli steslsi progettisti dei due singoli trac-
dati.

L'ela:bol'azione, non appena ultimata, verrà
sottoposta al parere del Con1siglio di ammini-
strazione dell'IA.iN.A.IS., il qua,le, in sede di
S'celta definitiva del tra'cdato, terrà conto del-
le singole esi'genze delle regioni interess3ite
e della necessità di completare al più presto
la grande arteria nel suo tratt,o centrale.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman-
dazione.

,P RES I D E N T E. Segu-e l'ordine del
gior.no del senatore Cervellati.

T O G N I, Ministro dei lavori pubbl1:ci.
Mi richiamo a quanto ho avuto occasione di
dire in rÌJsposta all'ordine del ,giorno del se~
natore Donati, confermando che i lavori di
campletamento delle sistemazioni dei vari
cor.si d'acqua del bacj,no imbrifero del Reno
saranno proseguiti compatibilmente con la
dis'ponibilità dei fondi.

A,ccetto l'ordine del giorno come racco~
mandazione.

P RES I D E N T E. Segue il primo or~
dine del gioDno del senatore Zannini.

T O G N I, Ministro dei l,avori pubbl1'ci.
Il completamento delle opere di difesa del li~
tora,le romagnolo sarà portato a termine nel
più breve tempo possihi1le, compabbilmenle
con la di,sponibilità dei fondi.

Ci metteremo però tutta la nostra migliore
buon.a volontà e lei sa, senatore Z:annini, che
già in altri casi abbiamo fatto dei piccoli
miracoli.

Accetto l'ordine del giorno come racco-
mandazione.

P RES I D E N T E. Segue i,Jsecondo or-
dine del giorno del senatore Zannini.

T O G N I, MinÙftro dei lavori pubbliC1:.
Per evitare l'attraversamento dell'abitato di
R'~mini percorrendo il ponte «T'iberio» sul
fiume Mia,recchia, di limitata la,r.ghezza e che
non può essere in akun modo aHargato es-
sendo monumento nazionale, il Comparti-
mento deHa viabilità di Bologna ha recente-
mente elaborato un progetto per la costru-
zione di una vari:ante dena lunghezza di cir~
ca .chilometri 7.,500 per un ammontare di 1
mmardo e 3'4'6mHioni.

'Poichè detta statale è compresa fra quelle
da ammodernare con i fondi di,sposti a favo~
re dell'A.N.A.S. con la legge 13 agosto 1959,
n. 904, detto progetto verrà sottoposto en-
tro breve termine all'aprprovazione del Con~
siglio di amministrazione dell':A.N.A.'s. per
poi aver'e sollecita esec1uz,ione.

'Accetto l'ordine del giorno come r3'CCOm3n~
dazione.

P RES I D E N T EI. Senatore Zannini,
mantiene il suo ordine del giorno?
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Z A N N I N I. RI,ngrazio l'onorevole Mi~
l1lstro.

P RES I D E N T E. Segue l'ordIne del
gIOrno dei senator! Cingolani e Bonadies.

T O G N I, M,mstro deL la1JO'ripubb11'ci.
Presumo che l'ordme del gIOrno si riferisca
ar,a 'scelta del traccIato « Umbro~Sabmo » del~
la autostmda del So18. ,Al 'riguardo non ho che
da riferirmi a quanto ho già detto per l'or~
dme del giorno Angelilli e J ono ed accetto
l'ordme de,l gIOrno come raccOù11andazione.

P RES I D E N T E. Senatore Gmgolani,
mantiene il suo ordine del giorno?

C I N G O L A N I. Sono soddIsfatto.

P RES I D E N T E. Segue l'ordIne del
giorno del senatore Marazzita.

T O G N I, Mimstro dei lavori pubbl1'à.
Da]l'eserclzlO finanziario 1947-'418 all'eserci~
zio 19'59~160 sono stab dispostI fìnanziamenti
per la costruzione di alloggi popolan in Ca~
laJbria per un importo complessIvo di oltre
lire 3i2.~:80 milioni. l,l che dimostra che il
Ministero del ,lavo n pubblici non ha mancato
di rivolgere la massima considerazione alla
situazIOne di quella regione nel settore edi~
11zio.

Comullque di tale SltuazlOne e di quella
re,lativa alle opere stradalI non si mancherà
di tener ,conto anche m seguito, c()mpatibil~
mente con le disponibIlità finanziarie. Quan~
to al collegamentI stradali, il problema è ben
conoscmto dal Ministero, che procurerà di
avviarlo a soluzione compatibilmente con gli
stanziamenti del propriO bIlancIO. Quanto al
prolungamento dell'autostrada del Sole, mi ri~
ferisco a quanto ho detto nel mio discorso
m materia dI autostrade. Accetto l'ordine
del gIOrno come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Marazzi~
ta, mantiene il suo ol'ldme del giorno?

M A R A Z Z I T A. Sono soddilSfatto.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
,giorno del senatore Picardi.

T O G N I, Ministro de~ lavori pubblici.
In dipendenza dei movimenti frano'sl verifi~
catisi nel 0O'muni di Lagonegro, Roccanova e
Senilse sono statI già autorizzati lavori di
pronto soccorso nei pnmi due comuni mentre
è stato interessato il Servizio geologi'co di
Italia per uno studIO delle cause della frana
di Senise, dove sarà iniziata tra breve la co~
struzione dI alloggI per la sIstemazione delle
famiglIe non abbienti rimaste senza tetto.

La possibIlità di esegUIre nei tre suddetti
centn altri lavori a carattere definitIvo verrà
esamin~ta dopo che sarà stato approvato il
disegno di legge in corso di presentazione al
Parlamento, dguardante anche la riparazio~
ne di danni aUuvionali verifi,catisi in Basi~
licata.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

P ,I C A R D I. Sono soddisfatto.

,p RES I D E N T E . 'segue l'ordine del
giorno dei senatori Picardi e Militerni.

T O G N I, MmistTo deL lavOTi pubb11'ci.
L'ultimo tratto della strada statale n. 92
dell'iAppennino meridionale in pI'O'sslmità
dell'abit,a,to di Terranova di Pollino non è in
consegna <JJ,l'A.iN.IA.:S.,la quale ha comunque
provveduto ad assicurare, nella zona forte~
mente franosa, il necessario collegamento via~
bile con il detto abitato mediante la costru~
zione dI una variante all'odginario trac~
ciato che attraversa un ponte pericolante.
L'A.N.IA.lS. non mancherà di esaminare la
possibilità di definire ldoneamente la si,ste~
mazione de,lla zona. Qua,nto al prolungamento
di ,detta 'strada statale n. 92, esso è subor~
dinato alle disponibiEtà dei fondi. Per ciò
che concerne la ferrovia, mi riferisco a quan~
to detto nel mio discorso m tema dI nuove
costruzioni ferroviarie. Accetto l'ordine del
giorno come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Picardi,
I mantiene il suo ordine del giorno?

P I C A R D T. Sono soddisfatto.

,P R E iS I D E N T E. Segue H primo or~
dine del giorno del senatore Barbaro.



Senato della Repubblica III Legislatura

290a SEDUTA

~ 13732 ~

15LUGLIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

T O G N I, Ministro dei lavo,ri pubblici.
Per la riparazione dei danni s'egnalati dal
senatore Barbaro sono stati autorizzati la~
vari a cura del Provveditorato regiona,le alle
opere pubbliche di Catanzaro, per un importa
di lire 1019milioni in tre esercizi, compreso
quello testè deco:r;so, per la zona di Reggia
Calabria. Le ulteriori necessità sono tenute
presenti, per pos,sibili nuovi ilnterventi, in
relazione e,lle disponibi'lità del biLancia.

Aceetta l'ordine del ,gi'Ornocome raccoman~
daziiOne.

P RES I D E' N Tg. Segue il s,econdo
ordin,e del giorno del senatare Barbaro.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblÙ)i.
N'ella s,corso eserdzia nnanzi'ario sona stati
stanziati 2110milioni per il pO'rto di Reggio
Calabria e sii conrfiida, anche in relazione ai
tempi tecnici di ese1cuziane, di portare a com~
pimentO' i lavori nei pros'simi esercizi ,nnan~
ziari.

Accetta l'ardine del giarna come raccoman~
dazione.

BAR BAR O. D'accordo.

P RES I D EI N T E. Segue il terzo 0'1'-
dine del giorno del senatare Barbaro.

T O G N I, Mini8'tro dei lavori pubbliici.
Il problema cO'ncernente la zona industriale
di Reggia Calabria può cansiderarsi avviato
a saluzione in quanto è in corso di emana~
ziane il decreto presidenziale che apprava il
piana regalatore e sono pronti i pragetti
delle apere accorrenti per la sua esecuzione.
AJccetto l'ardine del giorno comernccoman~
daziane.

BAR BAR O. Sona soddisfatto.

IP RES I D E N T E. Segue il quarto ar~
dine del giorno del senatore Barbaro.

T O G N I, Ministro dei lavori pubbUd.
Come ho già detto nel mio diJs1corso,un'or~
ganica integrazione dei pragrammi autastra~
daIi attualmente in carso o già finanziati,
patrà essere disposta sola in forza di nuavi

provvedimenti legislativi diretti a l'e'Perire i
mezzi nece'ssari al finanz,iamento deille oipere.

Uno schema di disegno di legge è già st,ata
diramato iagIialtri ,Dicasteri interes,s'ati.

Aceetto l'ordine del giorno come iraccoman~
dazione.

BAR BAR O. Si tenga conto che questa
autostooda è molto importante, anche per il
M.E.C.

P R E .s I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori MililIo, Gianca ed altri.

T O G N I, Minis,tro de,i lavori pubblici.
Mi riferisco ai chiarimenti dati nel mio di~
scor,so suH"argomentoe quindi non posso ac-
cettare 1'00rdine del giorno. Gra:direi che su
questo argomento l'onO'revale MiIi1lo presen-
tasse un',interrogazione o un'interpellanza,
perchè l',argomento è piÙ da interragaziane a
da interpellanza ,che nan da ordine del giornO',
,in mO'doche possa rispondeire con piÙ ,ampiez~
zae maggiore documentaziO'ne.

M I L I L L O. Prenda atta di questa di-
cMarazione e rinuncio aHa votaziane, daI mo~
menta che Igià in partenz.a avevo decisa, iO'
stesso, di presentar'e un'interpellanza per una
discussione piÙ ampia.

Desidera però, in rife:dmenta a ,que]loche
il MinistrO' ha detta nel suo discarso di repli-
ca, f,argli notare che per l'Amministrazione
dei lavori pubblici non può essere indifferente
il fatta che luna società, sarta come caopera~
Uva senza ,fini di spe,culazione e came tale as~
similata agli enti cui [la legge affida il com-
pito di costruire case papalari,can i fandi
della Stata, un bel mO'mento si trasfarmi in
società per aziO'ni e ,ciaè in una società di
interesse privata, spiegandO', per giunta, can
tutta disinvO'ltlura, ,che, in ,:r;ealtà, Isadetà rper
aziani è sempre stata e canfessanda diessersi
falsamente ammantata can la veste caapera~
tiva.

Tutto questo ,camunquesarà aggetto di ul-
teriare diba'ttito. Voglio solo pregare il'anare~
vO'leMinistrO' di fare in mO'da che l'interpel~
lanza .che mi accinga a presentare pOS1S.aes~
sere di:scussa can la necessaria saHecitudine.
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T O G N I, Minisltro de,i lavori pubblici.
Sono a disposizione anche la settimana pros~
sima, salvo imprevi,sti.

iP RES I D E N T E. Seguono. due ordini
del giarno del senatore Molinari.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Mi riferisco a quanto dichiarato nel mio
discorso in tema di nuove costruzioni fer~
roviarie e pre1CÌisache la Commilssione inter~
ministeri aIe per lo studio del piano regolatore
delle Ferrovie aveva a suo tempo espresso il
parere che la ferrovia Gastelvetra.Jllo..Slciaoca~
Porto Empedoele I1ivestisse carattere meno
ungente di altre, iscrivendola pertanto tra i
lavori da e1seguire in un terzo tempo. Si Ve~
drà comunque in prosieguo di tempo di rie~
saminare il problema.

Il mighoramento della strada statale n. 115
«'sud~occidentaile sicuIa » è comprelsa nel pro~
gramma di aJmmodemamento delle prindpali
statali che viene attuato oon i fondi a di~
sposizione daWA.N.A.IS. con la legge 13 ago~
sto ,19,59, n. 9,04.

La silstemazione della strada statale n. 188
« centro~occidentale sicula » sarà ,attentamen~
te considemta nelle opere da eseguire con
i normali stanziamenti del bilancio del~
l'A.N .,A.iS. in raipporto alle disponibilità. A,c~
cetto l'ovdilne del giorno come ralccomanda~
zione.

rPer il porto di SCÌiacca sono stati già ese~
guiti lavori per un complessivo importo di
lire 373 milioni. Attualmente è in carso di
studio presso i competenti or,gani consulHvi
una proposta di variante al piano regolatore,
rkhi'esta specialmente dailla marineria loca~
le. L'opportunità di proseguire le opere atte
a :!TIiglioffiIlela funzionalità del porto in que~
stione è tenuta in ,evidenz,a per cercare di
provvedere ,a'ppena po,ssibile, compatibilmente
con la disponibilità dei fondi.

Accetto l'ordine del giorno come racco~
mandazione.

M O L I N A R I. D'a,ocondo.

P RES I D E N T E. Segue un ordine del
giorno del senatore Lepore.

T O G N I, Minisltro dei lavori pubblici.
Mi riferisco a qua:nto ho già dkhiarato in ri~
s,posta all'ordine del giorno del senatore
D'Albora. Qua'nto ai desiderata espressi neI~
le premes1se dell'ordine del giorno, li accetto
eome raccomandazione.

L EI P O RE. D'accordo.

P RES I D E N T E. Seguono due or~
dini del giorno del senatore Cris1cuoli.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
L'esigenz,a segnalata verrà tenuta presente
in sede di fOI1mazione dei programmi esecu~
ti vi del corrente esercizio comparativamente
con le altre numerosissime domande già
perv,enute per o'Pere del genere per le quali
si procederà ad un rigoroso accertamento
delle maggiori ne'cessità. Il problema o.spe~
daIiero, COiITleè noto, è stato posto già allo
studio ,da questo Mini,stero con la pres.enta~
zione di un particola,.re dIsegno di legge che
trovasi tuttom all'esame dei Ministeri inte~
reissati. Accetto l'ordine del gio:mo come rac~
comandazione.

Posso annunciare che questo progetto di
legge, pe,r il quale :abbiamocollwI1dato gli
elementi ;a!nche con iI,Ministero della saTIità,
dovrebbe consentire di risolvere il problema
ospedal,iero. Per quanto riguarda ilfinan~
ziamento, che dovrà essere dilazionato nel
tempo, dò che >consentirebbe l'impegno Ipiù ra~
pirdo nei primi anni >coiMini'steri finanziari
competenti, sono già a buon punto. Quindi
credo di non eSlsere ottimista nel prevedere
che, se non adesso, nel prossimo autunno. qUe~
sto disegno di legge di importanza non in-
differente verrà presentato. In definitiva sono
tre i provvedimenti sui quali abbiamo punt.ato
p'er l',eserciziocorrente, '0ltire tutti gli altri
che proseguono il 101'0 iter: queHo riguar~
dante le case e cioè la legge che ho annun-
ciato sull'edilizia, non solo per quanto riguar~
da i finanziamenti e i programmi wstruttivi,
ma per quanto riguarda gli incentivi alla in-
dustria privata, l'ordinamento degli enti
e quanto riguarda i finanziamenti even-
tualmente ai privati e tutto quanto concerne
la materIa deH'eidiIizia. Altro provvedimento
di camttere eccez.ionale e perspicuo è quello
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per il programma autostraJdale. 11terzo prov~
1

vedimento l'i'guarda il programma ospe'dalie~
l'o. E mi sembra che qui trattiamo proprio
i tre punti importanti dell'attività econo~
mi>cae socialle: strade, ca,se, ospedali. A que~
sto verrà agg1iunto, probabilmente, un pi'C~
colo ulteriore programma per quanto ri~
guarda i porti, che hanno un'Importanza
non indifferente nella dinamica dell'economia
m01delma.

,p RES I D E: N T E. !Segue l'ordine del
giorno dei senatori Criscuoli e Indelh.

T'O G N I , Ministro dei lavor'i prwbbl'id. Mi
rilferilsco a quanto ho deHo nel mio di'scor,so ed
aecetto l'ordine del glO~no come ra'ccomanda~
zione.

,p RES I D E N T E. Segue un selcondo
ordine del giorno del senatore Criscuoli.

T O G N I , Ministro de,i l,avorz pubblici.
Nei Comuni dell'alta Ir,p~nlia sono stati co~
strui,ti e ,sono i'n corso di costruzione, la t,otale
carico dello Stato, aHog,gi popolari, in rappli~
cazione della legge 9 a;gosto 19,54, n. 640, per
l'.eliminazione di 'case maIS'alne,per comp,J,2ssiv,e
lire '628.,500.000. IInoltre, sono stati siOvvenzio~
nati programmi costruttivi 111base alla leg~
ge 2 luglio ,1949, n. 408, 'per lire 220.800.000.
Avuto riguardo alle es~genze da soddi'sfare in
campo nazionale in relrazione alle limitate di~
sponibilità di fondi, non può disconOiscer'si lo
interes'samento del Ministero per la risol'U~
zione dei più gravi prolbIemi abita,t,ivi dell'al~
ta Irpmia. ,si rassicura, comunque, che le ul~
teriori neces's,ità della zona s'aranno tenute
presenti aIlorquando futuI1e provvidenze le~
gislaitive con'sem.tiranno nuovi interventi nel
settore dell'e'di1izia popolare.

Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

P RES I D E N T E . Segue l'ordine de,l
glOrnO del senat0're B0'lettieri.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Faccio riferimento al mio discorso ed accetto
l'ordine del gi0'rno come raccomam.:dazione.

P RES I D E N T E. Senatore Bolettieri,
111sistenel suo oI1dine del giorno?

B O L E T T I E R T. N on insj,sto, signor
Presi:dente, ma poichè l'onorevole Minis,tro
ha parlato di ingenerosità nel mio intervento
io vorrei preÒsare che qui si tratta di richi.a~
mare un concetto: gli stanziamenti ci sono,
ma appunto per questo cerchiamo di utiliz~
z,arli bene chiamando a !'raccolta le intelli~
genze locali per determinare un migliore
investimento degli stanziamenti coordinan~
doli in un piano territoriale, come del resto
è nelle intenzioni dell'onorevole Ministro.

T O G N I, Minzstro dei lavori pubblwi.
Ho adoperato, senatore Bolettieri, quel ter~
mine che n0'n è a:ffatto ing~uriOiso. Nai siamo
molto sensibili come 'strumenti dello Stato.
Non è che noi mettiamo dei mezzi di tasca
nostra o che escogiUamo chi,ssà mai quali tra~
scendentali soluzioni. N ai rappresentiamo, at~
traverso un'e'S'perienza ed una se,l1isibilità di
carattere nazionale. degli organi di accentrra~
mento e di di'stribuzione. Quindi, riceviamo
e distribui'amo. In queste opere distribuiamo
il denaro che dcaviamo dai contribuenti che
fanno dei sacrifici. Ora, quando di questo de~
naro noi ne destiniamo, o per un fine o per un
altro, una deberminata quantità, noi sentira~
ma tutto il S'acrilf,i:cioche la collettività fa sul
piano della sO'lidarietà naz'iona}.e per quelle
zone o per quel problema.

B O L E T T I E R I. SiamO' d'a,ccordo su
questo.

P R E ,s I D E N T E. ISegue un seconda
ordine del giorno del senatore BoIettieri.

T O G N I, Mimstro dei lavori pwbblicz. A
seguita dei danni alluvionali verifkatis,i nella
Basilicata, il MinitStero dei 'lavori pubblici ha
già effettuato gli interventi di pronto sac~
corso, a norma del decreto legge 12 aprile
1948, n. 1010, per un ammontare camplessivo
di }rire281 milioni di cui 1165milioni in pra~
vincia di Matera. L',esercuziarnedi opere defi~
nitive è subardinata aIl'approvazione del di~
segno di legge che, come ho detto, è in corso
di presenrt8.'zione al ParlaJl11enta.
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Accetto l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

,P RES I D E N T E. 'segue un ordine
del giorno del senatore Moltisanti.

T a G N I, Min~stro dei lavori pubblici.
Ai sensi dell'interpretazIone data dalla Corte
dei Conti all'articolo 14 dello Statuto della
Regione siciliana, l',esecuzione dei lavori del
porto di Pozzallo, che non è classHìcrato, rien~
tra nella esclusiva competenza della Regione.

N on posso quind l accettare l'ordine del
giorno.

M a L T I S A N T I. llynpermetto di far
rilevare che la Corte dei Conti ha già regi~
strato il primo decreto del Ministero dei la~
vari pubblici, con cui venivra ammesso a con~
tributo un primo finanziamento di 592 mi~
lioni per l'esecuzione dei lavori del porto di
Pozzallo; quindi penso che, come allora non
ci si fermò ,all'interpretazione ostativa della
legge, non lo si possa fare nè ora nè per
l'avvenire.

T a G N I, Minisrtro dei lavori pubblici.
È:d a110ra, come la Corte dei contI ha fatto una
eccezlione, ne faremo un'altra noi.

M aL T I S A N T I. La ringrrazio, ono~
revole Ministro, ,anche a nome delle popola-
zio.ni dei numerosi Comuni interessati rall.a
realizzazione dI questa importantissima
opera.

Sono certo, d'altra parte, che la Regione
siciliana, come ha contribuito al primo finan~
zi,amento,così contribuirà anche per la ri~
manente somma di lire 1.338 milioni.

Pertanto, onorevole ,Ministro, la prego di
voler impartire le opportune disposizioni agIi
organi del suo Ministero affinchè approntino
il secondo stralcio del progetto generale del
porto Isola di Pozzallo. La ringrazio anche di
questo.

,P R E iS I D E N T E. ISegue l'ordine del
giorno dei senatori Gambi ed aUri.

T O G N ,I, Mimstro dei lOJV01'ipubblici.
Per questo ordine del giorno mI riferi'Srco a
quanto ho detto nel mio rdh,icorso.

G a ,M B I . Vorrei far osservare che lei
ha accettalto come ra1ccomandazione l'ordine
del giorno del senatorre IPajetta ~mlla ,«Lo-
carno~Venezia» ; e rqum;tova bene. Io però in~
vita il Governo, tramite la sua persona, ad
applicare in questo Craso,cioè nel caso del ca-
nale MIlano-Gremona~Po, una legge dello
IStato; l'accettazlione come rac,comandazione

I

mi 'sembrerebbe un non senso, Ulna contrad-
dizione. L'ordine del glOrnOSrI rifenslce solo
ai lavori compresi frra Milano e Cremona, in
applicazione della leg1ge n. 1044 del 1941,
che da 19 annI non viene applicata. Sono
stato Telrativamente ,confortato daUe dichia~
razioni che lei ha fatto in prqposlito, nel cor-
so della ,sua l'replica, rispondendo a me e ,agli
orraton che sono interve'l1utLQuindi la prr,e~
gherei di accettare s'enz',a1tro l'o.rdine del
giorno.

T a G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Come ho detto, purtroppo bisogna fare sem~
pre le CO'se affrettate; questo è un argo~
mento che merita una particolare attenzione
e spero di poterci tornar sopra in una pro:s~
sima occasione perchè presenta molti aspetti
interessanti, sia per la costituzione delI'En~
te, che spero possa avvenire molto presto, sia
per quanto riguarda gli altri Enti. Però s,ia~
ma nella condizione di non poter a'ssumere
un Impegno definitIvo di costruzione se pri~
ma non realizziamo l'ac,cordo con la Sviz~
zera.

Per questi motivi non posso che ac'Cettare
l'ordine del giorno come raccomandazione,
diciamo così, pressante.

G O M IB I. C'è un,a 181gg,e,e il Gover~
no non può ,accettare di esser,e raccoman~
dato al lfine che 'essa venga appUcata, deve
9sserre lui ste,ssrQ la vo'lerla ,a1;tlurare. Comun~
que rmgrazio il Mini'strodelle sue assicura~
zioni.

P RES I D E N T E. Segue run seeondo
ordine del giorno dei senatori Gambi ed
altri.

T a G N I, Ministro dei lavori pubblrici.
Nell'eventualità di nuove disponibilità finan~
ziarie ,si cercherà dI destinare, anche nel fu~
turo, ulterioriassegnaz,ioni per la '~ealizza~
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zione di opere pubbliche specie nelle zoneeco~
I

nmnicamente depresse. Accetta l'ordine del
giorno 'come raccomandazione.

,p R 'E S I D E N T' E. iSe~ue il terzo or~
dme del ,giorno dei senatori Gambi ed altri.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Non mi è assallutamente possibile alccettare
questo ordine del giorno..

G O M B I. Vi sono state delle manife~
stazioni, e non sobillate dai comunisti, nelle
pravincie lombarde da parte degli agricoltori;
esse impangono che almeno si pI1enda in con~
sideraz,ione il problema; mi pare che i pri~
mi mesi di applIcazione del Codice della stra~
da a questo proposito consiglino di riflettere
un po'!

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Spero che il senatore Gambi slia soddisfatto
'Semi riservo, in Commilssione, di dirgli qual~
che cosla di più preciso in praposito. N el frat~
tempo studierò meglio il problema che ora
non ,si è patuto affrantare can la davuta
calma.

G OM B I . A queste condiziani accetta
che l'ardine del giorno. venga considerato so~
lamente come una raccomandaziane.

P RES I D E, N T E. Gli ordini del gior~
no. sono es,aminati. Passiamo all'esame dei ca~
pitoli del bilancio. Il reIatare, senatore ne Un~
terrichter, 00 prese:nt!ataemendamenti lad ,al~
cuni capitoli. ISi dia lettura di tali emell'da~
menti.

C A R E L L I, Segretario:

Cap. 19.

Elevare lo stanz1'amento del capitolo da
lire 505.648.000 a lire 660.648.000.

Cap. 16.

Diminuire lo stanziamento del c,apitolo da
lire 2.180.000.000 a lire 2.0195.000.000.

Cap. 61.

Diminuire lo stanziamento del capitolo da
lire 2.900.000.000 a lire 2.830.000.000.

Gap. 178.

Elevare lo stanz1amento del capitolo da
lire 3.125.000.000 a lire 3.425.000.000.

Cap. 144.

Diminuire lo stanziamento del eapitolo da
lire 1.300.000.000 a lire 1.240.000.000.

Cap. 154.

Diminuire lo stanziamlento del crapitolo da,
lire 770.000.000 a lire 750.000.000.

Cap. 157.

Diminuire lo stanziamento del capitolo da
lire 1.100.'000.000 a lire 1.050.000.000.

Cap. 163.

Diminuire lo stanziamento del capitolo da,
lire 2.180.000.000 al lire 2.150.000.0000.

Gap. 172.

Diminuire lo stanziam,ento del capitolo da,
lire 160.000.000 a lire 150.000.000.

Cap. 179.

Diminuire lo stanziamlento del capitolo dOl
lire 1.200.0000.000 a lire 1.180.000.000.

Cap. 181.

Diminuire lo stanziam,ento del capitolo da,
lire 3.13'0.0000.000 a lire 3.100.000.000.
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Cap. 185.

Diminuire lo stanziamernto dol capitobo da,
lire 350.000.000a lire 320.000.000.

Cap. 189.

Diminuire lo stanzzamento del capitolo da;
lire 1.200.000.000 a lire 1.150.000.000.

J> RES I ID ,E N T IE]. Si dia o~a 1ettura
dei capitali del bilancia con gli emendamenti
prapasti da;l relatare. Qualora ,nessuno dama:n~
di di parlarie, 'e non vengano pr,esentrati emen~
damenti, lla sempli.ce letbura equivarrà ad ap~
provaztane.

(Senza discu,ssione, sono a,pprovati i CI(IJpz~
toli dello stato di previsione della spes,a del
Mzm'stero dez lavori pubblici, con gli emen~
damentz proposti dal senatore De Unter~
richter, ed i riassunti per tito.li e per cate~
gorÙ. P1arimenti, s'enza discussione, sono
approvatz i capitoli dell'annesso bila,nc,iodel~
l'Azienda nazionale ,autonoma delle strade
statali, con i relativi riassunti per t~:toli e
per categorie).

PassiamO' infine aWesame degli artica li del
disegmo di legge. Se ne dia lettura.

C' A R E L L l, Segretario:

Art. 1.

È autariz:òato il pagamento delle spese or~
dinarie e stramdi:narie del Mini,stero dei b~
vori pubblid per l'esercizIO finanziario dal
10 luwlia 1960 al 30 giugno 1961, in confor~

mità della stato dI previsiane annesso. ,alla
pI1e'sente ,Jegge.

(È approvato).

Art.2.

Per l'e,serdzia finanziario 1960~61 è auta~
rizzata la spesa di lire 19.,325.000.000 di cui:

liI1e45.000.000 per la concessione deJ cantri~
buto statale per la Basilica di San Marco in
Venezi,a, previ,sta daMa legge 25 aprile 1957,
n. 305; lire 500.000.000 per il compl<etamenta
della sede della COll'tedei Conti in Via Baia~
monti in Rama; lire 370.000.000 per l',esecu~
zio.ne dei lavori dicompIetamento della Casa
internazionale deIlo studente in Rama; lire
225.000.000 per il campletamenta e la siste~
Ifnazione degli Uffici finanziari di Genova e di
quelli della RagianerIa Regionale di Bari;
lire 295.000.000 per IpravV'edere, ai sensi del~
la legge 4 apriIe 19,35, n. 454, alla esecuzione
di lavo.ri ,ed alla concessione di sussIdi a pri~
vlati in dipendenza dei terremati verificatisi
dal 1908 al 1920; a:lla ,concessione di sussidI
ad enti ,pubblid ed ecde,siastici in dipenden~
za dei terremoti del 28 dicembr,e 1908 e del
13 gennaio. 1915, nanchè -alle maggiorazioni,
ai selnsi del decreto ,legislativo del CapO''ProY~
visorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940
,e dene :leggi 29 ,lugliO'1949, n. 531 e 28 di~

cembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in
dIpendenza dei terremoti dal 1908 ail 1936;

'e in lire 17.590.000.000 per provvedere:

a) a cura ed ,a c3lrioo dello Stato, e call
pagamenti non diff,eriti, a lavori di carat.
tere straordinario concernenti sistemazianl,
manutenzioni, riparazioni e ,caillipl'8tamento
di opere pubbhche ,esistenti nanchè al cam"
pletamento dei lavoricannessi can lo svo,}gi~
mento deHe Olimpiadi del 1960 ;

b) a,l recuperO', alla sistemaz,iane ed ana
rinnavaziane de,i mezzi effossori, nanchè alle
escavazlOni ma!rittime;

c) alle neoessità più urgenti in casa di
pubbliche oalamità, ai sensi del regio decreto--
,legge 9 dicembre 1926, n. 2389, canvertita

neHa legge 15 marzo 1928, n. 833, e del de~
creta legislaltiva 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di ap,ere pubbliche
stmordinarte a pagamento nan differita di
competenza di enti locali deIl'Itaha merid1o~
na,le ,ed insulare, in 'applicaziane del secondo
oamma deU'artioola 1 della le,gge 3 agasto
1949,n.589;

e) agli oneri rel.ativi a conoorsi e sus~
sidi pre'visti da leggi organiche, ivi compre~
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si quelli d~pendenh dal secondo comma del~
l',articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) ana concessione di con.tributi previ~
sti dall'ultimo ,comma dell'articolo 56 della
legge 10 apri,le 1947, n. 2611, per l'amp:lia~

mento e il migliammento di ospedali, conva~
lescenziari e luoghi ,di cura;

g) alle opeI1e rimaste da eseguire nelle

Regioni colpi t,e dia 'alluv,ioni dallo gennaio
1951 al 15 lu~lio 1954, già vrevis:te dal!a
legge 9 agosto 1954,n. 636.

P RES I D E N T E. Su quef1to artj~
colo è stato presentato un emendamento da
parte del relatore, senatore De Unterrichter.
Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

«All'inizio dell'artIcolo, sostItuire le pa~
role: "Per l'esercizIO finanziario 1960~.s1 è
autorizzata la spesa di lire 19.025.000.000"
con le altre: " Per l'esercizio finanziario 1960~
1961 è autorizzata la spesa di lire 19 miliar~
di 325.'000.000 ", ed alla fine del primo ca~
poverso, sostituire le parole: "e lire 17 mI~
liardi 590.000.000 per provvedere" con le
altre: "e lire 17.890.000.000 per provve~
dere" ».

P RES I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di parlare, metto ai voti quest')
emendamento. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(È approvato).

Metto al voti l'articolo 2, come risulta
dalla modifica testè approvata. Chi l'appro~
va è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

C A R E L L I. Segretario:

Art.3.

È autorizzata per l'esercizio ,finanziario
1960-'61 la spesa di lir'e 16.750.000.000 ~ di

cui lire 830.000.000 in dipendenza degli one~

l'i derivantI dalla legge 31 luglio 1954, nu.
mero 607 ~ per p'rovvedeTe, in relazione ai
danni prodotti da eventi beUici, ,aHa r~para'
ZlOne ed alla ricostruzione di beni dello Stato,
agli interventi di mt,eress,e pubblico, nonchè
in ba,se alle disposizioni vigenti contenute
nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 ~ inte~

grata 'per quanto riguarda il ripristino degli
edifici di culiJoe di quelli degli enti di benefi~

cenz'a e di as,sistenza, dal decreto del Presi~
dente dellla RepubblIca 27 giugno 1946, nu~
mero 35 e dal decreto legisl'ativo del Ca,Po
provvisorio dello Stato 29 maggio 19>47, nu~
mero 649, ratificati, con modificaz.iolll, dalla
regge 10 agosto 1950, n. 784,e, per quanto
attiene agli edilfici di culto diversi dal catto~
lico, dal decreto legislativo 17aprile 1948,
n. 736 ~ nel decreto legisIativo luogotenen.
ziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti k~
gislatiw del Capo IprovvISorio deillo Stato 10
aprile 1947, n. 261, e 21 ottobl1e 1947, nump~
tO 1377, ratific<ato, con modificaziol1l, dalla
legge 19 ottobre 1951, n. 12117, nella legge

25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quan~

to riguarda ,i pi,ani dI ncostruz,ione degli abi~

ta ti danneggiati da11a guerra, daUa le,gge 27

ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicem~
bre 195,3, n. 968 e 31luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti

pubblici loeali e delle istituzioni pubbliche
di beneficenza ed aSslst,enza, e degli edifim
di culto, degli edifi,cI scol,astici de:lle scuQle
governativ,e industrIalI, commerciali, agra~
rie ed artistiche di proprietà deUe scuole

stesse, nonchè dei beni delle universItà e de~
gli Istituti di istruzione superio:re;

b) alla conceSSIOne di contributi in ca..

pita<le ai proprietari che p,rovvedono diret~

t'flmente 'alle riparazioni dei propri alloggi
danneggiati da,lla guerra;

c) aHa concessione di contributi straor~

dinari in capitale previsti dal primo ,e secon~
do comma dell'articolo 56 del predetto de-.
cr,eto legislativo del Capo provv~sorio de1Jo
Stato 10 <aprile 1947, ill. 261;

d) aMa colma tura dI buche e fosse sca~
vate da bombe e proiettili;

e) al saldo degli oneri in dipendenza del~

l'avvenuta costruzionedegH alloggi pei
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senza tetto 'ai sensi del decreto legislntivo
del Oapo provvisorio deIla Stato 10 aprile
1947, n. 26,1.

P RES I D E N T E. Anche su questo
articolo è stato presentato un emend,amento
da parte ,del l'eLatore, ,senatore iDe Unterrich~
tel'. Si dia lettura dell' emendamento.

C' A R E L L I, SegreDfìrio:

«All'inizio dell'articolo, sostituire le pa.
role: "È autorIzzata per 1'esercizio finanzia-
rio 1960~61 la spesa di lIre 16.750.000.000"
con le altre: "it autorizzata per l'esercizio
!finanziario 1960~61 la spesa di lire 16 mi~
liardi 450.000.000 " ».

P RES I D E N T E. Poichè neSSUWJ
domanda di parlare metto ai voti questn
emendamento. Chi l'approva è pregato dI al~
zarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen-
dato. ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli sUCCeSSIVI.

C A R E L L I, Segretario:

Art.4.

È autorizzata per l'esercizio fi,nanziario
1960~61 la spelsa dI lire 2.500.000.000 per
pl'ovvederie alla concessione di oontributi per
Ja costruzione dì nuove chi,ese in attuazione
deHa legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

(È approvato).

Art. 5.

È stabilIto per l'elserdzio Ifmanziario 1960-
1961, a'i sensi de,l decre1to legisl'ativo del Crupe
provvisorio de,llo Stato 10 apriIe 1947, nn~
mero 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408,
25 giugno 1949, 11, 409, 27 dicembre 1953,

n. 968, e 31 luglio 1:915'4,n. :607, il iJimite di
impegno di lire 760.000.000 di cui:

1) lIre 40.000.000 per la 'conc,elssione:

a,) de,l contributo previsto dal testo
unico 28 apdle 1938, n. 1165, sui mutui da
contral'si da enti vari ,e cooperaitive edilizie

'fi contributo stataile, :al sensi del 'primo e se~
condocomma dell'articolo 56 e dell'articolo
57 del citato decveto n. 261;

b) del contributo trentaeinquennale
dell'uno per cento previsto dall',articolo 12
della :legge 2 ,Iugrio 1949, n. 408, a favore
di C'omunied Istituti autonomi per l,e case
popolari;

2) lir'e 520.000.000 ,in dilpendenza degli
oneri derivanti daUa legge 31 IUg'llio1954,
[l. 607, per La concelssione:

a) di contrihuti costanti da pagarsi
ai ,sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, nu~
mero 409, 27 dieembl1e 1953, n. 968, 'C 31
luglio 1954, n. 607, ai proprietari che 'Prov~
vedono alla ricostruzione dei loro fabbricati
distrutti da eVienti bel1ici oppure ,agli Istituti
mutuanti ai quali i 'proprietari stessi si ,sono
rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rate'ali ai 8'ensi del
punto secondo dell'articolo 39 deLla Ilegge 27
dieembre 1953, n. 968, ai p:wprietari che
provvedono alla ripar>azione dei fabbri,eatiad
uso di abitazione danneggiati dall'a guerra;

3) live 200.000.000 per :l'attuazione dei
piani di ricostruzione degli abitati danneg~
giati da e'venti belJ:iei di cui alla legge 27
o1:tobr,e 195:1, n. 1402.

(È approv,ato).

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'eserciziofinan-
zIario 1960~61 i seguenti ,limiti di impegno
per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti
dal testo unico delle leggi sulle rucque e sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali
e daHa ,legge 29 maggio 1951, n. 457, lire
100.000,000.
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2) concarsie sussidi per l'esecuzione
delle opere ,pubbliche d'interesse di enti lo~
cali mediante la corresponsione di contributi
costanti per trentacinque anni a norma dello
comma deU'articolo 1 e dello comma del~
l'articolo 17 della legge 3 a,gosto 1949, n. 589,
e della ,legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire
1.370.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'ar~
ticolo 2 della citata ,legge n. ,589, e deU'ar~
ticolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184,
e deUa legge31 luglio 1956, n. 1005, lire
135.000.000, destinate, 'per lire 67.500.000,
all'ItaHa meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi
ai sensi deU'articolo 9 della citata legge nu~
mero ,589, lire5.000.000;

c) per opere elettriche da eseguimi
ai sensi dell'articolo 10 deUacitata legge
n. 589, madificato daHa legge 9 agosto. 1954,
n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire
30.000.000 a.1l'Italia meridionale e insulare;

d) per apere igieniche indicate agli
articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n.589,
modificata dalla legge 9 ,agosto 1954, n. 649,
lir,e 400.000.000 destinate, per lire 200 mi~
lioni, all'Italia meridionale e insulare;

e) per ,la costruziane o il campleta~
mento delle reti di distribuzione interna degli
aoquedatti e per la costruzione o il completa~
mentodegU impianti e reti di fo.gnature nei
Comuni contemplati neU'artkolo 6 della legge
29 luglio 1957, n. 634, e nell'articolo 3 della
Ilegge 29 luglio 1957, n. 635, lire 700.000.000
destinate per lire 600.000.000 alle lacalità
di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, e successive madificazioni ed inte~
gl'azioni;

f) per la costruziane e l'ampliamento
di edifici per .sedi municipali ai sensi dell'ar~
ticola 6 della legge 15 febbraio. 1953, n. 184,
madificato dall'articalo 3 della legge 9 ago~
sto 1954, n. 649, lire 20.000.000;

g) per la castruziane, sistemazione e

restaura degli Archivi di Stato ai sensi della
legge 19 'luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio lfinanziario 1960~61 è auto~
rizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il
completamento di opere di pubblica utilità
in applicazione dell'articala 59 della legge 29
aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della
legge 25 luglio. 1952, n.. 949, e per 1'impianto
di nuavi cantieri scuala.

(È approvato).

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicaziane
della legge 9 maggio. 1950, n. 329, cancernen~
te la revisiane dei prezzi contrattuali, SI prov~
vederà, per le opere manutentorie, a carico
degli stanziamenti dei correlativi 'capitoli di
parte ordinaria del bilancio e, per le opere
dI carattere straordinario, comprese quelle di
cui ai decreti ,legislativi luogatenenziali 22
settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945,
n. 690, a carico degli stanziamenti corrispon~
denti aUe autorizzazioni di spesa fissate negli
articoli precedenti.

(È approvato),

Art 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, e su proposta
del Ministro dei lavori pubblki, le variaziani
compensative connesse con l'attuazione delle
leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952.
n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 ,lug;lia 1957,
n. 635, concernenti l'esecuzione di opere stra~
ordi,narie di pubblico interesse nell',Itali,a set~
tentrionale e centrarle e della legge 9 ago~
sto 1954, n.638, relativa alla sistemazione
dei fiumi e torrenti.

Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo
1958, n. 240 e 24 dicembre 1959, n. 1149, che,
rispettivamente, trasformano il Magistrato.
per i.1Poin organo dell'Amministrazione at~
ti va ed istituiscono il Provveditorato regio
naIe alle opere pubbliche per il Friuli~V ene~
zia Giulia, 111Ministro del tesoro., su proposta
del Ministro dei Ilavori pubblici, è autorizzato
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a provvedere, con propri decreti, alle varia~
zioni di bilancio, sia in conto competenza che
in conto residui, connesse con l'attuazione
delle dette leggi.

Il Ministro deI tesoro è altresì autorizzato
a provvedere, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, con propri decreti, alle va~
riazioni nello stato di previsione della entrata
ed in quello della spesa del Ministero dei
lavori ,pubblici concernenti l'applicazione del
decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2,
articolo 21, primo comma, che disciplina la
cessione in proprietà degli alloggi di tipO'
econamica e papalare.

(È approvato),

Art. 10.

Il MinistrO' del tesaro è autorizzato a
pravvedere, con propri decreti, e su prapasta
del MinistrO' dei lavari pubblici, alla riparti~
ziane del fanda inscritto al capitolo n. 228,
ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309.
cancernente la castruziane di edifici giudi~
ziari in IRoma, N apali e Bari.

(È appTovato).

Art. 11.

È approvata il bilancia dell' Azienda na~
zianale autanama delle strade statali per

l'eserciziO' finanziaria 1960~61, annessa alla
presente legge.

Il MinistrO' del tesaro è a:utarizzata a ri~
partire, con prapri decreti, fra i capitali dello
stata di previsione della spesa della su indicata
Azienda, per l'eserciziO' finanziario 1960~61,
cancernenti gli oneri di carattere generale, i1
fanda inscritta al capitala n,55 del detto stata
di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal

fanda di riserva per impreviste e maggiori
spese di persanale e di carattere generale,

nanchè le canseguenti iscriziani al capitali
del bilancia den' Azienda predeUa delle sam~
me prelevate, sarannO' disposti cnn decreti
del Presidente della Repubblica su proposta
del MinistrO' dei lavari pubblici di cancerta
con quella del tesara.

Tali decreti verranno camunicati al ,Par~
lamenta unitamente al canto cansuntiva della
Azienda stessa.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegna di legge nel suo camplessa nel
testa emendata. Chi l'apprava è pregata di
alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di presentazione
,di proposta di inchies,ta parlamentare

P RES I D E N T E . Avverta che, da
parte del senatan Franza, Turchi, Barbaro,
CraIlalanza, Ferretti, MaltisantI, N enciani
e RagnO', è stata presentata la seguente pra~
pasta di Inchiesta parlamentare:

«Incihlesta parlamentare per accertare se
Il P.C.I., direttamente a mdirettamente, ai
fim della prapna aZIOne palitica, vada arga~
mzzandosi can le madalità vietate dal se~
condO' capaversa dell'articolo 18 deUa Co~
sUtuzione» (Doc. ,63).

Annunzio di inter,pellanze

P RES I D E N T E. SI dia lettma dcl~
la mterpelanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I, Segì etario :

Al Presidente ,delConsIglia del ministri, peir
sape're 'se non ritenga quanto mai dave~
roso, necessaria e ur,gell'te estendere l'impa~
nente fmanziamenta per il secando piano di
mdustrlalizzazione del 1Vflezzagiorna d'Italia
anche aHa nobile, benemerIta, civilissima ter~
ra di Oalabria, ohe, 'stranis'simamente quanta
mgms,tamente esclusa dal prima piana e an~
che da altri precedenti e sImilari lfinanziamen-
ti, ,nanpuò :Jssolutamente tol1erare di essere
ancora una valta taglIata nettamente fuari da
esm, pur essendo una zana delle zone più tra~
vruglIalte da perduranticl'llsi e gravi dlffico,ltà
econamiche e perciò p'iù bisognevale di tutti i
possibilI, cancreti, adeguatI, imponenti aiuti
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che si danna ad altrezane; ciò saprattutta in
consilderaziane della grandiss'ima impartanza
geogrrufica della zana, ,sita nel centro del Me~
diterraneo e nel punto di transita versa di esso
e per ,la Siciha, che è la maggiore isola me~
diterranea, in ,canrsideraziane delle sue gr,andi
passiibilità di sempre maggiare produziane di
energia elettrica mediante la costruzione di
nuavi badni montani, in ,cansideraziane delle
sue grandi possibilità di Slviluppa, sia della
a;gricoltura, sia delle i'ndustrie minerarie, ~

essendo prababilmente la zona malta ricca in
questo 'cam})a, ~ sia ,delle industrie mecca.
niche e manifatturiere, essendO' malto capace,
intelligente e labariosa tutta l:a popalazione in~
teress1ata, la quale attende can grandissima
ansia quel miglioramento 6'canomÌiCoe sacia~
le, che solamente l'industri:a, unita a un'agri.
caltura pe,rf.ezianata e madérna, può as'sicu~
rare, equilibrandO', stabilizzandO' e conlsalidan~
da la situazione ecanamica ,generale '(,310).

BARBARO

Annunzio di inter,rogazioni

P R E .s I D E N T E.. Si dia lettura
delle interrogaziani can richiesta dI rispasta
scritt-a, pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministro dei trasparti, per canascere
~ richi,amandals,i alla ri'sposta all'interro~
gaziane n. 1645 ~ se nan ritenga daveroso e
umano esaminare prantamente la grave si~
tuaziane parti calare della famiglia del dipen~
dente signal' CosentinO' FilippO', capO'staziane
FF.,SS. in Palmi,che in atto accupa una del~
le ca'sette basse terrematate, da tempo di~
chiarate « assolutamente inabi,tabili, antigie~
niche ed insalubri ».

,Risullta infatti che un [figlia del predetta
dipendente di 'sali sei anni, è affetta da bran~
capatia cranica asmatica can ,allergia, per
la qual 'cos'a la stessa recentemente ha avuta
disturbi psichlci di una certa entità, can ac~
cessi di visiani di terrorismo per l'ambiente
in cui vive, tanta che ha davuta essere ric~
verata in una clinica neuralagica di Balogna.

Signirficando le respansabilità di agni na-
tura ehe passanO' far carica all'Azienda delle
FF.SS. nonchè le ulteriari canseguenze sulla
sfera psicosensoriale 'delle altre tenere crea-
ture del medesima nucleO' familiare (la ma-
glie del \Cosentina ha dovuta in questi gior~
ni subire un abarta) si chiede di canascere
quali pravvedimenti intende pramuavere per~
chè alla stesso dipendente, che ha pieno di~
ritta, sia concessa uno dei dadici nuavi appar~
tamenti che per il già denunciata timare di
evidente rappresaglia si preferisce tenere di-
sabitati da altre un annO' (1792).

MARAZZITA

.Al MinistrO' della pubblica i'struziane, rpel'
conascere quali pravvedimenti si intendanO'
assumere alla scopo di riconase,ere le ragianI
della maestra Iralda, Pampea Candida, nata
Ri'ccia, la quale, a seguito del provvedimentO'
ministeriale n. 9056, vedeva revacata il tm~
sferimento attenuta dalla sede di Torrane~
Bianzè al ,capaluago del camune di Li~
varna Ferraris in ,pravincia di Verce1Ii.

Vinterrogante sottalineache il citato prav~
vedimento ministeriale venne adattato in
eantrasto can l'articalo 3, comma terzo, del
Cadice di procedura penale ehe stabilisce la
saspensione del ,giudizia davanti alle giuri-
sdizioni amministrative quandO', eame nel
caso in og,getta, venga iniziata, l'aziane 'Pe~
naIe e la cagniziane del resta influisca sulla
decisiane di tale ,cantraversia. Infatti la mae~
stra Iraldo era stata denlunziata per il reatO'
prevista e 'punita dall'articalo 483 del Co~
diee Ipenale, ma lacanseguente istruttoria
partava lal prascioglimenta dell'acc'Usa «per
nan aver oammes,sa il fatta» (1793).

DESANA

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 luglio 1960

P RES I D E N T E. La seduta pome~
ridiana non avrà più luago.

Il SenatO' tornerà a riunirsi martedì 19
luglio in due sedute pubbliche, la prima alle
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ore 10 e la secandaalle ore 17 con il se~
guente ordine del giorno:
I. Rendicanto delle entrate e delle spese del

Sena,to ~per ,gli es€ycizi finanzi'ari dal 195'6
al 1959 (Doc. 23, 1:9 e 47).

Progeu,o di bilancio interna del Senalto per
gli esercizi finanziari dal 1958 al 1961
(Doc. 20, 37 e 62).

II. Disclussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COS'J.iITUZIONALE. ~

Madifica della durata e della composizio~
ne del Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZlIONALE.

STURZO. ~ Modifiche agli articoli 57, 59

e 60 della Costituzione (285).

2. Deputati ZANIBELLI ed altri e Fo~
GUAZZA ed altri. ~ N orme per la co~
struzione di abitazioni per i lavoratori
a;gri,coli (1070,) (Approvato d;alla Camera

dei deputat~i}.

3. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione eurapea di assistenza ,giudiziaria in
materia penale, firmata a Strasburg'O il
20 aprile 1959 (782).

4. Ratifka ed esecuzione della Conven~
zione sulla legige applicabile al trasferi~
mento della proprietà in caso di vendita
a carattere internazionale di beni mobili
,corporali,firmat.a all' Aj a il 15 aprile 1958
(783).

,5. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione sulla leg1ge applicabile alle obbliga~
zioni alimentari nei rirg~uardi dei ,figli mi~
nori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956
e della Convenzione :concernente il rico~
no.scimento e l'esecuzione delle sentenze
sugli obbHghi alimentari verso i !figli mi~
nori, concLusa all'Aja il 15 laprile 1958
(868) (Approvato dalla Camera de1:depu~
tati).

6. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo
integrativo del Trattato di amicizia, com~
mercioe navigazione tra l'a R,epubblica
italiana e gli Stati Uniti d'America del
2 febbraio 1948, concluso a Washington il
216settembre 1951 (9,31) (Approva,t:o dalla
Camera dei deputat~).

7. Ratifica ed esecuzione dell' AJocordo fra
l'Italia ed il Brasile relativo al servizio
militare, concluso in Ria de Janeiro il
6 settembre 1958 (9i74) (Ap.provato dalla
Camera dei deputati).

8. Accettazione ed esecuzione deli' Ac~
cardo internazionale del Igrano 1959, adot~
tato a Ginevra il 1.0 marzo 1959 (1022).

La sedut'l:1è tolta (ore 18,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




