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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RE rS I D E N T E. La seduta è ~perta
(ore 10).

Si ,dia lettura del pl'oct',SSO verlbale della
seduta antimel"idl:ma di jel'i.

'C E M M I, Sr'{jl'eta1'lO, dà ldi'1m/, del1Jr()~
tesso veTba,ze.

P R E ,s I D E N T E]. N cm essendovI os~
servazioni, Il proCP~80 verb~lc s'mtende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto COll~
gedo i senatori: Berlingierl per giomi 2,
Cl'ollalanza per giorni 2. Molinari per gio,r~
ni 2 e N enci oni per giomi 2.

N on ers~endovi os,servazionÌ, questi conge~
,dI si intendono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e deferito all'esame di

Commissione permanente

P RES I D E N '1'E . Comunico che Il
Presidente della Camera ,dei ,deputatI ha
trasmesso ilseg'Uente dIsegno di legge:

« St.ato diprevIslOne della spesa del lVh~
mstero dell' agrIcoltura e ,delle fores,te per
l'esercizlO finanzllarlO dal 1" lugliv 1958 al
30 gmgno 1959» (147).

QuelSto disegno di legge Is,arà stampato e
distrirbuito.

Comuni,ro altresì che, valendosi della fa~
coltà conferita,gli dal Regolamento, il Pre~
sidente del Senato ha deferito il suddetto
disegno di le~ge all'esame della 8a Commj,s~
sione permanente (Agrieolt'UI'ia e alimenta~
zJOne), previa parere della 5a Oommi,ssione.

Annunzio di pn;sentazione di relazione

P RES 1 D E N T,E. Comuni,eo 'che" a
nome della 6a CommissIOne permanente
(IstruzIOne pubblica ,e belle arti), Il senato~
re Russo ha presentato ]!a relazlOne sul se~
guente disegno di legge:

« Stato dI previsione della spesa delMill1~

stel'o della pubblica istr'uzione prer l' eSe1'CI~
zio finanziario dallo luglIo 1958 al 30 giu~
gno 1959» (18).

Questa reIa,zione sarà stampata e dJstl'i~
buita ed il relativo disegno di legge sarà
Iscritto all'or,dine del giorno di una delle
prossime sedute.

Discussione del disegno di !egge: ( Stalo di
previsione della spesa del Ministero dei lao.
vori pubblici per l'esercizio finanzia;rio dal
10 luglio 1958 al 30 giugno 1959 e Nota

di variazioni allo stato d.i previsione mede~
simo) (20 e 20-bis)

P RES I D E N T E. L'ordme del giorno
reca la dilscussionre del disegnO' di legge:
«Stato di prevIsione della s,pesa del Mill1~
stero dei lavori pubblici peil' l' esercizio finan~
zia1'io dal P luglio 1958 al 30 ,giugno 1959 e
N ota di variazioni aHa stato di previsione
medesimo ».

Dichiaro a,perta la dis1cussione generale.
È iscritto a parlare Il senatore De Luca

Lucia. N e ha facoltà.

D E L U C A L U C A. Illustrissimo si~
gnor Presidente, nel prendere la parola in
questo dibattito io desidero trattare due ar-
gomenti: quello inerente al problema 'Stra~
dale e 'quello inerente al problema dell'edili~
zia S'COhl!stka. Cercherò anche di fare, nei
miei limiti, un'anaEsi <comparata della si-
tuazione dell'Italia meridionale e di quella
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del Nord, e ciò ,per quanto interessa. i dùe
settori.

Il mio intervento sarà >corroborato da mol.
te ciiTe e da molti dati; e pr<egoi ,colleghi di
non .spaventarsi se inizio ad illustrare que.
ste cifre e questi dati a paJriire dal 1~G3,
prima ancora cioè che v,enisse completata la
unità d'Italia. Dichiaro subito che il mio
intervento non oltrepaslserà i 30~35 minuti.

Nel 186J la situazione ,stradale nel nostrl'
Paese eTa la selguente: Regno sardo, Lom~
hardia, Ducat! p LegazIOni: su 78.901 chilo~
metrl quadrati avevamo 8.260 chilomE:tn di
strade statali e provinciali ; Italia meridio~
naIe e isole: su 135.105chilometri quadrati
avevamo 4.135 chilometd di strade statali p

provinciali. Nel N o.rd,ossia in tutta l'Italla
settentrionale escluso il Veneto, avevamo
una densità stradale di cnHometri 0,104 per
chilometiro quadrato; nel Sud, isole comp:re~
se, una densità stradale di chilometn 0,031
p,er chilometro qurud.rato. Dall'unità d'Italia
al 30 giugno 1904 in virtù delle leggi del
1869, 1875 e 1881 erano stati costruiti o era~
no in costruzione: nel Nord 13.441 chilometri
di strade per un importo di 257,2 milioni.
Nel Sud 15.435 chilometri di strade per un
importo di lire 395,2 milioni; ossia nel Sud
prano stati costruiti o erano in costruzion0,
a tale data, 1994 chilometri in ,più del Nord,
con una malg'giorazione, ri.spetto all'Italia
settentrionale, di appena 138 milioni. Voglio
dire 'che non si era tenuto ,conto. della diffe.
renza enorme già esistente, in p'a1rtenza, tra
la rete stradale del Nord e quella del Sud.
È chiaro -che se si fosse tenuto (;onto di quel~
la differenza, ciò aV'l"€lbbesignificato, senza
altro, pe,r le zone meridionali, IUnintervento
anco~a più massiccio e più adeguato, in modo
da colmare quelle distanze e mettere il Sud
sullo ,stesso piano di intensità stradale del~
l'Italia del Nord. EV'Pure le leggi non man~
cavano e per alcune ,r€1gioni dell'Italia me~
ridionale erano state anche va'rate le prim('
leggi s,pe,cIali: alludo alla legge speciale per
la Basilicata, vaJ:1ata dal Parlamento italia~
no nel 1904, e alla legge speciale per la Ca~
labria. apP'l'Ovat1a nel 1906; leggi spedali
fatte appunto rperchè la naturale povertà
economica degli Enti locali del Mezzogiorno

non poteva consentire alle 'regioni meridio~
nali di seguire il ,ritmo 'ascendente che dalla
costttuzione del Regno si era avuto in Italia
neHo sviluppo d,elle reti stradali e partico~
larmellte nell'Italia settentrIOnale. Voglio
dire che, fin dalle ,prime leggi specIali, in so~
stanzia, si riconosceva implicitamente l'im~
pos,sl'bilità del Mezzogiorno di seguire il
Centro~N O'rd ,d'Italia nel ,p;rog1ress,ivo dil(!~
tarsi della rete stradale.

Secondo Uiia relazione fatta .ctall'onorevol{~
Tonaca, nella seduta del 2 febbraio 1904
alla Camera del deputati, in ,quell'epoca nel
nostro Paese VI e.rano 100.033 chilometri di
strade carregìgiaibili, ,corrispondenti a chIlo~
metri 0,35 per ogni chilometro quadrato eli
strada, così distribuiti: Lombardia 0,,564,
Piemonte 0,614. PugUe 0,262, Sicilia 0,249,
Oalabria 0,228, Basilicata 0,216. lVIa'Per ave~
re un'idea ancora ,più 'predsa di come .pr'oce~
desse a quei tempI lo sVlluppo deJla rete stra~
dale, nel Mezzogiorno, basta os,servare quello
che a,c,ca,devain Oalabria, nella mia Regione.
In questa Regione nel 1860 10 sviluip'po chi~
lometrico delle strade em ;di chilometri 515;
dal 1861 al 1906 si ebbe un incremento an~
nuo di chilometri 63; dal 1906 al 1924 l'ii1~
eYemento annuo si ridusse a chilometri 50;
dal 1924 al 1929 l'incremento annuo, in con~
,seguenza r1el1'aUiv,ità svolta dal provvediio~
rata alle opere pubbliche, salì a chilometri
120; dal 1929 al 1950 lo sviluppo medio fu
di chilometri 38.

In 90 anni, dunque, !'incremento medio nel~
l,a mia regione fu di 58 chilometri annui, te~
nuto conto anche ,che nell'ultimo periodo ven~
nero costruiti altri 210 chilometri distmde
di bonUica.

Onorevole Ministlro. 52 anni fa, in balse alla
legge 25 giugno 1906, n. 255, ,furono predi~
sposti i lavori della strada Are1l'a~Serra San
Bruno in provincia di Ca.talnz,aro. In 52 anni
di questa strada sono stati 'costruiti 2.500
metri; il resto, dieci .chilometri, deve essere
ancora costruito. Per questa strada furono
pre.sentate decine di interrogazioni neHe ip'as~
sa'te legislature. E a que,st,e interrogazioni
è 'stata data 'Sempre la solita ,risposta: man~
,r:anza di fondi. Re,centemente il colle,ga P,l i~
me rana ha ,preslentato un'altra i'nterroga~
zione a tal proposito 'ed io mi auguro che non
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riceva le ,stesse ,Scdncertanti nSlposte 'che
hanno ricevuto gli altrisuOl coiJe'ghI.

Detto questo, vediamo ora molto hreve~
mente quale era la sItuazIOlle della rete stra~
dale del no.<;tro Pa,ese al 31 dIcembre 1950 e
quale era a questa data la dlfft' rel1za tra Nord
e Sud. La situazIOne stradale al 31 dIcembre
1950 era la seguente: Italia settentrIonale:
fra stirade statali, provincIalI e comunalI chj~
lometrì 98.507 C0'n una densi Là per cillilome~
tra quadrato eh chIlometn 0.765; Italia cen~
trale ,chIlom~tri 33.107 con Ulla densiia .pet
chilometro quadrato cil ,chilometn 0,568;
ItalIa mendlOnale chilol'netri 30.288 ,con una
densità per chIlomeho quadrato di 0,413;
SicilIa chIlometri 8.619 con una densità 'per
chIlometro quadrato ,dI 0,335; Sardegna chi~
lornetri 4.701 con una densità per chilome~
tra quadrato di 0,199.

Questo slgmfica ,che llspetto aJlo sviluppo
stradale registratosi nel 1904 Cl traVIamo di
fronte ,ad un aumento percentuale pe.r il
N ord che va dall'84 a11'86 per cento e neHa
Italia mendionale è del 14~15 .per cento.

Onor,evoli colleghi, 111questa breve analisi
10 mi sono fermato al 31 dicembre 1950 n~
serval1'domi naturalmente di trau,are le rea~
hzzaziom della Cassa per Il Mezzogiarno e
facendo un confronto tr.a queste realIzzazioni
e le reali eSIgenze delle popolazioni mend]('~
nall. Che cosa ha fatto la Cassa nel suoi sette
anni di esercmo e cwè ,dal 1950 al 1957 '?
Per la viabiìità ord,naria tra ,progettI appl'O~
vail, appaltati ed opere al lordo in corso ab~
biamo: Lazio meri.dianale chIlometn 100,
Importo 3 miliardI e 842 miliom; Abruzzo,
Molis8. Tl'Ol1to chilometri 315, nnporlo 6 mi~
hardI e 564 mIlionI; Camp2.nia chilometri
265, Importo 5 miliardI e 231 millOm; Pughe
cl'u]ametl'i 121, importa 1 milardo e 776 mi--
11Oni; Ba"nlicat.a dl1lometn 109, Importo 2
mihardI e 968 milIani; Calabria chjlome~
tn 435, i.mporto 10 mili al'd l e 698 miho~
fU; SicIlia chllometn 34"1, importo 8 mi~
hardi e 657 milio1ll; Sardegna chilometri
285, 1Tuporto 5 miliardi e 776 mIlioni. Os~
sJa, per la vJabilItà ardinaria, kt C11'ssa, 'dal
1950 al 195'7. tra a,pere ap,provate, appalta~
te eel in corso al lerdo, Cl ha dato un totale
di chilometri 1.:)74 per 'cm importo cùmple,"~
siva di 45 milIardi e 502 mibo1ll.

Ve.dmmo ora che cosa ha faUo la Cassa
per quanto rIguarda la VIabilItà dI boni,fica.
Tra progetti approvati, a,ppaltati ed in cor~
so al lordo: nel Lazìo mendwnale chilome~
tn 1:16 per un nUì)orLo di 1 milIardo e 55'7
milIonI; Abruzzo e l\1olise e bacmo del TI'on~
to, chilometri 455, 'per un imparto di 5 mi-
lialidI e 597 mIÌlom; Cam,pania, dulometl'1
308 per un importo di 3 mIlIardi e 741 mI~
lioni; PugLe, chilometri 1.2;05 'per un im~
porto dI 11 milIardI e 592 mlhoni; BasilIca
ta,chIlometri 738 per un importa dI 11 nll~
l1ardi e 64 milioni; Calabna, chilometri 721
per un Importo dI 10 mIlIardi e 722 ffiIllODl ;
SIcilIa, chilometri 812 per un Importo di 12
miliar,di le 677 l1nllOm; iSardegna, chIlameLri
cl55 .;per un Impalto dI 7 ffiIlmrdi e 277 mi~

lioni. OssIa per la viahilità dI :bonifìca, tm
operea:pprov11'Le, appaHate ed m corso al
lordo, m sette anni dI esercÌzIO della Cassa
si ha un totale elI 5.190 dulometn ,per 'un Im~
porto dI 64 mlliar,dI e 227 milIOni.

Vediamo mlfÌne (he cosa ha fatto la iC'aiSsa
nel confronti della via:bihtà tUI'lsbca. F'l'a
opere a1pprovate, appalLale ed 111 corso ai
lordo: Toslcana ~ qm entra lfinalmente la
Toscana ~ chilomet,ri \1 ,per un unporto di

322 mlliom; LazlO .chIlometri 29 per un lm~
porto dI 730 mIÌÌoni; Abruzzo e lVlolise e ba""
e1110del 'l'l'onta ehIlom,etn 14 per un impo:c~

to di 346 milioni; Campania chilometn 49
pér un Importo di 3 mIliardi e 745 milioIll
(si tratta dell'autostrada ISalemo~Pompei);

Pug-he chIlometn 20 per un Importo di 305
mIlioni; BasIlicata chilometri 4 per un im~
porto di 262 miliom; Galaibria chilometri i'
per un importo dI 170 mIlioni; ,SicilIa Chl~
lometri 48 per un importo di 1 miliardo e
874. mllioni; Sardegna chIlometri 21 per Wl
importo di 326 mIlioni. Per la VIabIlità tu~

ristirca, dunque, si ha un totale, fra opere
approvate, appaltate e in corso al lordo, di
chilometri 201 per un im1porto di 8 millardl e
80 milioni.

Complessivamente m sette anni dI eserci~
zio la Gassa per Il Mezzogiorno, per la viab~~

lità ordinaria, dI boniltì:ca e turistica, tra
opere approvate, ap,paltate e incorso al lor~
do, ci ha offerto un totale di chilometri 7.365
per un importo di 117 miliardi e 809 milionI.
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Onorevole Ministro, come avrà notato, Il
mio intervento è pmttosto corroborato da
dati e da numeri. Questo eVIdentemente non
significa che io debba 3Jbusare della sua cor~
tesia e di quella dei coìleghI che mi a.scolta~
no, e quindI non sta:rò ad elencare le opere
approvate dalla Cassa per Il M,ez,zoglOrno, le
opere appa'lta'te e le famos,e opere in cargo
al lordo. Dirò soltanto che quelle approvate
sono la maggioranza, quelle a1ppaltate sono
di meno e quelle eseguite e completate di
meno ancom. C'è molto, molto ,da ,fare nei
piani di ese,cuzione, SIa Iper ultimare le ope-
re avviate, SIa ,peirmiziare le opere program~
mate. Nel caso della viabilItà ordinana e di
bonifica noi 'siamo appena al 50 per cento dI
opere eseguite. TalI strade non sono aperw
al pubblico se non la tratti o non lo sono all~
cora, <perchè magan è finito Il primo tronco
e non il secondo o addinbtura è finito l'ap-
palto ma occorrono l completamenti.

Ma se ve.diamo, anche brevemente, quali
sono le esigenze stmdali dell' ItalIa meridio-
naIe, constatiamo ahe a,ne-he gli stessi pro-
grammI della Cassa ,per il Mezzo,glOrno sono
inadeguati ed insufficienti.

Secondo akulll rilevamentI fattI dal Minl~
stel'O dei lavori pubblIcI nel 1950, Il fabbI~
sogno minimo dI illuove stmde minon, solo
nel campo provinciale e comunale, escl:use
quindi le autostrade e le strade statalI, era
valutato ad oltre 206 mlhardl.

Nel 1954 l vari prorvvedltoratI alle opere
pubbliche segnalaronoche per allaccIare con
strade Comuni e frazIOm, isolatI completa~
mente dal .resto del mondo, occorreva Ulna
s,pesa minima dI 175 mihardi 831 mI.Iiom.

Finalmente, al 30 giugno 1957, furono fat~
ti dal Ministero dei lavor! pubblici degli si'U~
di per determinare quante ,Strade occorres~
sero per raggiungere una densItà adeguata
alle necessità economico~produttIve e socIalI
di ciascuna provincia mendionale, per cui
arriviamo alla cifra di 253 miliardI 105 mi~
!ioni.

A queste esigenze bisogna aggiungere che,
nel Sud, le provincie più povere mantengono
attualmente 23.248 Km. di strade che ra(p~
presentano, come sviluppo, il 51 per cento
del totale della rete stradale ltahana.

Onorevole MIlllstro, al tempI dell'antica
Roma gh itinerari delle grandi VIe consolari
ed Imperiali, man mano che aumentavano
le necessità dell'Impero, vemvano trasfor~
mati, modI:ficati, subiv,ano, molto s<peSISO,va~
riazioni notevoli su tutto il loro percorso o
su pa.rte di esso. E allora SI ,fa.cevano delle
massicciate dI due metrI, mentre oggi le
massicciate si fanno appena di 20 centimetri.
AUor,a avevamo il curedor VUllf'U'in, di r,ango
senatorio, e vi erano i diulnviii v'ds extra
urbem curandiJ'5. ,Poi avevamo Il cu,rsus h~

sc.alis per Il pagamento del ,pedaggio a base
di sesterzI, e VI erano l curSOres addettI ana
rISCOSSIOne dI quel pedaggIo. Allora, ripeto,
quando c'era da nparare, variare ,) costrui~
re una strada consolare o impenale CIÒvem~
va fatto, e sotto Cesare Augusto, e sotto Gal~
ba e sotto T'rala'no.

Oggi abbiamo Il ministro Togm: mi si
cons,enta, ,non è nè Cesare Augusto, nè Gal~
ba, nè Tmiano, ma è il Mimstro del lavori
pubbHci ed ha alle sue di'pendenze un Con~
sigli o superiore dei 1avori pubblici, sette di~
rettOrI generalI, tredIci ispettori gener:ah,
trentasette diretton dI divISIOne, ci,nquanta~
cmque dIrettOrI dI sezione, Isessantasei con~
si.glieri dI prima dasse, centottantuno consi~
glieri di seconda dass'e, sessantatre consiglie~
ri di terza classe, sedici provveditorati alle
opere pubbliche, 15 mila dipendenti, tra cui

1.045 fra ingegneri capi, mgegnen superiori,
mgegnerlprinCÌipah, ll1gegmen, ingegneri in
prova; 3.151 geometri principah, primi geo-

metri, geometri agg'lUntI, VIce geometri, ec~
cetera, 266 disegnatorI, 2.526 fra as,sistenb
capi, assistenti prmcl,pali, primi assistenti,

assistenti, assistenti aggiunti, eccetera, e 52
tra architetti superiori, architetti principali,
architetti, architetti in prova.

Io penso che, con questo esercito di fun~
zionari e di tecnici, al quali da questa tri~

I buna rivolgo tutta la mia stima e tutto il
mio plauso, si potrebbe rif,are tutto il plano
stradale del ,nostro Paese.

Ma Il guaio qual'è? Il guaio è che oggi
questi funzionari, questi tecnici spesso sono
dimenticati, non sono tenuti in alcun conto,
anzi sono diventatr addirittura dei pa,ssa~
carte.
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Al tempi dell'antIca Roma, coUe,ga Amlgo~
m, c'era il pedaggIO, e questo pedaggIO, con
Il migllOmmento e lo sVIluppo strada,le velll~
va pagato daI cletadim 111sesterzi. OggI al~
hù che pedaggio; OggI, onorevole lVIimstro,
!'entrata. DBcale deìlo Stato è costituita per
1'85 per cento da Imposte mdnette e per
Il 15 per cénto da imposte dIrette. QggI lo
Stato incassa molb 11111iardi con le im,poste
sulla motoflzzazione; nel 1957 di sole tasse
per la motonzzazlOne lo Stato ha mcassato
390 mIllardl. Il mimstro AndreottI ha dichla~
rata che vuole mantenere l'aumento delprez~
zo suu'a benzma, apphcato in 'segmto alla
crisI dI Sue,z, e dIce che questo aumento ser-
vIrà al risanamento delle nostre strade. lo
non Cl credo, perchè noi calabresi abì:namo
una lunga e dolorosa esperienza. Al tempo
del mmIstro Chimirn venne vara,ta una leg~
ge per la Calabna e questa legge m 52 alIni
non è stata maI applicata; dopo Il terremoto
del 1903 le ,cIfre raccolte dalla sohdarietà
internazionale e nazionale, che dovevano ser~
Vlre per rICostrUIre l paesi dIstruttI, furono
Impiegate da GlOlitb uIllcamente per l'lm~
presa libIca, e questi denari erano stah rac~
colb per ncostrmre l paesI dIstrutti m se~
gmto a quel dIsastro. A distanza dI 50 anni,
ed è un fatto che l'attuwle Sottosegretano dI
Sta Lo ai lavo n pubblicI onorevole Spas,ari co-
nosce, abbiamo intiere popolazioni che vivo~
no ancora nene ve,cchle baracche costrUIte
nel 1908.

N el novembre 1955, dopo le alluvIOni del
1951 e del 1953 che travolsero in Ca;labria
uomini e ,cose e commossero tutta l'opinione
pubblIca del nostro Paese, ,abbiamo avuto

un'altra legge ,specIale a favore della Cala~

bl'la' ebbene che cosa accade onorevole Mi~, ,
lllstro III VIrtù di questa legge? Accade che
nel bilancio 1956~57 a pagina 460, capitolo
213, abbiamo un introito per questa imposta,
al netto degli aggi, di 30 miliardi. Nel bilancio
dI previsIOne 1957~58 a pagina 472, n. 217
« Entrate derIVanti da,l tnbuto ,previsto dal~
la legge 26 novembre 1955, n. 177 » ,abbiamo
una somma di 35 miliardl. CIÒ sIgnifica che
i cittadini italiani per la Calabria sta,nno
pagando decine di miliardi all' anno; ecco,
onorevole Milllstro, che cosa dIce « Il Tem~
po » dI Roma, a caratteri dI scatola, in data

31 gennaio 1958 a prolPOSlto 'della legge spe~
da,le: «C'è un abIsso tra l programmI e le
opere. Sono le cIfre che denuncIano l'llla~
dempIenza della legge specIale. Ognuno può
controllare nei vari centri della PrOVInCIa
mtere,s3ata quanto è stato fatto e quanto non
è stato esegmto, e quali somme SIano state
effettivamente ImpIegate dI quelle stanziate ».

L'onorevole Fanralll nelle sue dichlarazIO~
III programmatIche disse qm al Senato che
la legge specia.le per la Calabna non era
stata a,p,plicata e non SI poteva applicare
perchè mancavano l progetti. Onorevole Mi~
Illstro, questo non è esatto perchè l'esperi,en~
za ci dIce che quando Cl sono i progettI l Go~
verni democdstiani SI barncano dIetro la
mancanza di fondI, e quando Cl sono l fondI
dIcono che mancano l progetti. La verità è
che qm Cl troviamo di fronte alla solIta pa~

ta'cea e il pataccaro questa volta non è il
bidonista romano o napoletano, questa volta,
mI si consenta l'espressione e l'affermazIOne,
Il « pataccaro » è lo Stato, Il quale a,ppmfitta
dellasoIrdaneta dei cittadlIll vaHia ad evitare
la distruzione di una intera regione, lllcassa
per questa solidanetà decine dI miliardi al~
l'a,nno, e per questa regIOne, la Calabna, che
va m frant:umi, non spende nu.lla o qua,sl
nulla, e se SI è elargito qualche nllliardo III
questI tre anni, questo milialdo è stato dato
ai gl'OSSI propnetari fOindiari per trasfor~
mare l loro terreni servendosI deUa legge
speciale.

Ma ritafmamo ,alle strade. Abbiamo an~'
cora, nel nostro Paese, migliaia e migliaia
di chilometri distflade statali da ampliare
o da raddoppiare; dobbIamo risolvere Il pro~
blema deUa ,provincializzazlOne dI oltre 50
mila chIlometri di Istrade comunali e di stra~

de di bomfica, problema che non SI risolve
se llon si assicurano a'gli enti locali delle
congrue entrate, il che signi1fÌ,ca ed implica
un riordinamento deUa finanza locale. Ab~
bIamo una Cassa per Il Mezzogiorno che in
sette anm di esercizIO non è neanche a metà
strada nell' esecuzione dei suoi piani, pe'ral~

ero lllsufficienti rispetto alle reali esigenze
delle regioni merid'ionali e insulari.

SI parla di un progDamma, ma è dal tem~
po dell'onorevole A,ldi,sio che 81 parla di que~
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sto :programma. Questo programma SI aggl~
l'erebbe, pare, attorno ai 1.000 miliardI. Lo
onorevole Aldisio, quando ela Ivlmlstro, .ave~
va ,pensato perJino alle pIste cldablh e, nel
suo dIscorso pronunCIato aHa Camera del de~
putati nella seduta dell'8 ottobre 1952, af~
fermò che bisognava brucla,re ,le tappe per
affrontare Il problema stmdale nella sua in~
terezza e per cancellare la vecchia dlstmzIO~
ne fra sty,a,de statalI, prov1ncrali e comunalI,
che non regge pIÙ (,affermava l'onorevole AI~
dlSio) di front,.;) alle esigenze del traffico mo~

del'no e aHa mole, alla larghezza, alla lun-
ghezza dei veicoh.

Anche qUl, onorevole Mmlstro, nn consen~
ta, la ventà è un'a.ltra: la verità è che sotto
i GaveI'm delLa DemocrazIa Cristlana, una
cosa sono l 'p'l'oposib ed i programmi, ed
un' altra cosa ,sono .le realIzzaziom. N on solo,
ma quando si passa dall'enunciazione all'ese~
CUZIOne, gli stessi 1n,sufficienti plam governa~
tivi si riducono del 60 e spesso del 70 per
cento, o i milIardi che SI stanziano SI perdono
lungo la strada, e spelSSo capita che somme
destmate ad un settore vengano impiegate
in un settore diverso.

È certo, olnorevole lVlmistro, .che questo
bilancio è ristretto, misero e stentato: 213
mihardi in tutto. È un bilancioc:he, tradotto
m termini patologici, SI trova proprIO ,allo
stato tipico dell'arresto dei fenomeni res,pi~
ratori; è un bilancIO as.fittlco. Onorevole Mi-
nistro, un vecchIO afonsma dice che Laciviltà
di un popolo cammina sulle strade che ha
sa1puto costruire. Ebbene, m Italia SI cam~
mina male e nel MezzogIOrno 'Sl cammina
malissimo.

Della famosa autostrada Napoli~Re~gia
Calabria, che avrebbe interessato tutte le po~
polazioill del Sud, non si parla più. Questa
è tutta una questione di impostazione. Vede,
onarevole Ministro, secondo la Cassa per Il
Mezzogiorno, per esemjpio (così è scritto su
quel grosso volume relativo al prnllo qUIn~
quenillo pubblicato dalla Gassa) le cause
che avrebbero determi,nato tutta l'arretra~
tezza meridionale sarebbero, in pnmo luo~
go, di ordine naturale: una di queste cause
sarebbe, secondo la Cassa, la configurazione
geografica del Mezzogiorno, caratterizzat,a da
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una montuosità notevolmente maggiore ri~
spetto a quella dell'intero Paese. Una secon~

da causa sarebhe l'insufficienza delle precipi~
tazioni atmosferiche caratterizziate dalla con~
cemrazione di esse entro brevi periodi sta~
gionali. Una ter>,::a causa, afferma la Cassa,
sarebbe stat'], determinata dal susseguirsi
delle dominazioni straniere: soprattutto. dan~
nose sarebbE:fo state le denominazIOni an~
gioina e spagnola.

Seconda nOlcalabresi e nOI meridionalI, la
colpa è stata tutta ed è del Governi italiani;
lasciamo stare le montagne e le piogge (in~
terruzione del senatore Amigoni), che pos~

sono essere dominate e sottoposte alla vo~
lontà degli UOmInI, collega Amigoni; e la~
sciamo stare gli Angiomi e i Borboni, a 'Pro~
posito del quali ultimi ~ ve ]0 dico io che

appartengo ad una famIglia Idl carbonari ~

.non dimentichiamo che la prima ferrovIa

Italiana, la NapolI~Portid dI 8 Km.,f1u i,nau.
gurata dal re Ferdmando dI Borbone il 3 ot~
tobre del 1839.

A Napoh, onorevole Ministro, mancano un
milione di vani; Palermo è senz'acqua, Ca~
tanzaro, la mia città, è senz'acqua. VuoI sen~
tire che cosa scrlve il professor Roberto Co~
losimo su «,L'almanacco calabrese» a propo-
SItO degh acquedotti in Calabria?

« Su 406 Comuni della regione calabrese,
con una popolazione complessiva di 2.044.000
abitanti solo 87 hanno una 'dotazIOne idrica

che potrebbe ntenersi sufficiente; ,altri 38
hanno necessità di notevole mtegraziane; ben
213 hanno appena qualche nsorsa locale rap~
presentata da pIccole sorgentI o fontanelle
spesso inquinate; 38 comuni sono assoluta~
mente privi d'acqua ».

E questo è il professor Colosimo uno dei
maggiori es,perti d] i.dra'uheache abblamo nel
nostro Paese, che attualmente dll'ige uno dei
settori della Cas,sa per 11 MezzoglOI'nO. Ma
non volevo trattare questI argomenti e non
mi ci soffermo...

T O G N I , Ministro dei lav01i pubblici.
Tam.topiù che non 'PUÒ porsi rimedio aHa
arretratezza dal 1863 ad oggi in una volta;
bi,sogna dar tempo al tempo.
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DE LUCA LUCA. Sono lO anni
che Cl governa la DemoClazla Cnstlana e
Palermo e Catanzaro sono SE-llZ'acqua.

T O G N I, Ministro dei [cwori p1tbblici.
Parecchi acquedotti sono stati fattI anche
per Palermo; le rIsponderò m sede di re~
plie a.

rD E L U,C A L nc A. Lo '!edI'emo! ln~
tan to vedIamo un po' cosa accade nel se [t'Ore
dell'edìlizia scohstica; qn; il problema €
molto pIÙ griwe. OggI, su 39 mIla scuule
elementari, pIÙ dI 8 mila non possIedono il
corso completo. Nel1955~56. ultimo anno per
il quale ,abbiamo dei dab statistici uffici2,li,
3.813 scuole mancavano della qumta e 4.414
delle ultime due cla:"SL N on solo, ma per
difetto di aule ~~ ne mancano G9 mIla, par'~
al 41,9 per cento del fabblsogno ~~. SI riscon~

tra un duplice fenomeno. da un lato l'eva~
,:orione da:ll'obbligo scolastico che supera tut~
tora le 500 mila unità annue, e dall'altro la
dispersi'one deglI alunm da1l2. prima alla
quinta elementare. Su circE: 985 mila iscntt]
alla prima nel 1951, soltanto 649 mila sono
giunti nel 195'6~57 a11Ft quinta; 336,000 si
sono fermati e perduti per strada con la
conseg uenza che l' E's,ercito deglI ana lf.aheti,
forte nel 1951 di ben 5 mIlionI e mezzo di
unità, continua ad aumentare dI almeno 30
mila reclute all'anno, e 'l'esercIto dei ragazzI

votatI al cosiddetto analf::Jhetisill'o dI ntor~
no rimane, spede nel :MezzoglOrno, moHo
elevato. La mancanza di scuole, poi, rende
ancora più negativa la SItuazIOne dell'istru~
zione secondaria 1I1fel'lore, anch'essa obb1i~
gatoria teoricamente ,fino al quattordlcesl~
ma anno di età. N egli Stati Uniti 1'81 per
cento, in Germania, III Inghilterra e in Fran~
cia dal 40 al 50 per cento dei ragazzi, che
escono dalle scuole elemenbri, continuano
glr studi ,fino al 14, al 16, ai 17 a11111;da noi
ci,si ferma al 25 per eento nelle scuole
inferiori e al 0 per cento neJle scuole supe~
rioli. Attualmente, su 595 mila ragazzi che
conseguono la licenza elementare, soltanto
375 mila si iscrivono ad una scuoIa medIa
o di avviamento, e solo 200 mIla ne con~
seguono, tre anni dopo, la licenza: gli altri

220.000 si sottrag1gono aH'obbligo scolastico.
Onorevole Ministro, ascolb questo dato: su
2 milioni e mezzo di ragazzi tra gli 11 e l
14 anm nel 1955~56 ne nsultavano iscritti
a t,ali scuole solo 912 mila; un milione e
mezzo restava !fuori p,er deìficienza di SCllole
e di aule. DI ,aule in questa direzione ce ne
vorrebbero altre 60 mila. In tali condizioni
non c'è da stupirsi se, su circa 36 milioni
di alfabeti esistenti in Halia al momento
del censimento del 1951, ben 7 milioni e
mezzo, il 20,6 per ,cento, fossero sprovvisti
del minimo titolo di studio, fossero cioè
~emi~ana1fabeti, e soltanto 2 milioni e mezzo,
il 6,8 per cento, possedessero un tit010 di
studio di scuola media inferior'e. Onorevole
Ministro, il 97 per cento degli iscritti agli
uffici di coHocamento manca di preparazione
professionale per mancanz,a di scuole, di
aule, di corsi, e dei5M mila giovani iscritti
ngli uffici di collocamento .in attesa deHa
prima occupazione ciI1ca il 70p<er cento non
80110qualirficati.

La mancanza di scuole, l,a mancanza di
aule sta ana base di questa impreparazione
prof:essionale, la quale ,attesta quanto siano
gravi, anche sotto l'aspetto economico, le con~
seguenze di tale carenza scolastica. Il 73 .per
cento degli edifici scolastici manca nella pro~
vincia di Catanzaro, il 67.6per cento nella
provinda di Reggio Calabria, l'SO per cento
nel1a provincia di Cosenza. Ecco 'Unodei tan~
ti esempi di limitazione morale e civile che si
vel'i,fi,ca in una regione come la Calabria, li~
mitazione soprattutto 'per le classi meno ab~
bienti. Ecco per la Calabria una prospettiva
tri ste di analfabetismo, semi~analfabetismo,
di inquaHficazione. Ecco un dato che non è
degno di un Paese che si dice democratico,
che :si dice civile e che vorr,ebbe essere mo~
derno.

IDopo dieci anni di Governi democris,ti<ani
abbiamo ancora una Calabria senza scuole.
Si dice, dopo quanto ha annunciato l'onore-
vole F-anfani al Consiglio dei ministri, P,
secondo me, lo dicono gli ingenui e gli in~
teressati, che sarebbe suonata l'ora della
scuola. Io non ci credo, non perchè fa ,co~
modo non crederci, ma perchè per fare una
pO'litica della strada, una politica della scuo"
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la bisogna ,cambiare tutta la vos1tra plQlitic-a.
N on potetle fare nello stesso tempo la poli~
ti,ca che avete fatto e volete continuare a
f.are e contemporaneamente fare una poJi~
tica della strada e della scuola. Questi non
sono prabllemi puramente scolastici, come li
reputa ,forse l'onorevole Fanfani, evidente~
ment.e allo s'copo di creare qualche scuol-a
parrocchiale in più. Sono prohlemi di fondo,
che investono tutta la nlQstra politica, per~
chè colpiscono in ogni suo aspetto la vita
del nostro Palese e le sue possibHità di svi~
luppo economico, politico e sociale. Non si
costruisce una democrazia con 13 milioni
e mezzo di analfabeti e semi~analfabeti e
con solo 2 milioni e mezzo di cittadini prov~
visti di un titolo di ,s,cuola media inferiore.

In die'C'i anni di Gov:erno, invece di fare
scuole voi avete ,gettato 5 mila miliardi in
spese dI guerra; avete preferito queste spe~
se alle strade e al1e scuole; avete preferi to
e preferite le stazioni atomiche e le rampe
di missili... (Commenti dal centro). È un
fatto. Sono i vostri bHanci. In dieci anni
5 mila miliardi gettati in quello che l'onore~
vale Gronéhi, Capo dello Stato, ha definito
un tragico lusso. (lnterru.zioni dal centro).

T O G N I, Minist!/"o dei lavori pubblÙ~1'.
È il minimo che si possa fare per la difesa,
in una situazione internazionale che non
abbiamo creato noi.

D E L U C A L U C A. Punti di vista...!

T O G N I, Minist!/"o dei lavO'ri 'pUJbblici.
Comunlque lasciamo stare questo argomento,
che non riguarda il nostro bilancio. Le dirò,
per quanto concerne le scuole che il nostro
bilancio è in questi termini: nell'Italia meri~
dionale, ed anche nel resto d'Italia, alcuni mi~
lioardi di lfinanziamento nlQn sono impiegati

~ se vuole glieli cito, ,ed in alcuni casi io li
rievocherò ~ perchlè le Amministrazioni co~
munali non sono ca'paci di fare le scuol.~.
Questa Iè la realtà. Le potrei fare l'elenco di
queste Amministrazioni comunali. Lei sa che
anche nello scorso eseJ'cÌzi,o -a,bbiamo ,finan~
ziato per 42 miliardi CO'struzioni di nuovi
edi,fici scolastici. Di questi, fino ad oggi, sì

e no, come progetto, sono stati impiegatI tre
o quattw miliardi. ,La nuova legge ne stan~
zia 70.

Voce dalla smistra.È sba'ghata la pre~
visIOne!

T <OG N :1, Minzsb'o del lavori pubblic:i.
Non è sbagliata la previsione, ma ci sono
delle AmministrazIOni che ,è meglio perderr~
che trovare. Comunique, vi risponderò con
preCÌ<sione e vi darò anche l'elenco dI queste
ammlllIstraziol1l, moltissime delle ,quali voi
conoscete.

D E L U C A L U C A. Ghene sarò ve~
r,amente grato. Vorrei vedere anche l'elenc!)
delle chiese che sono stabe costruite con la
scusa dei danni bellici in zone dove la gHlerra
non si è sentita nemmpno.

T a G N I, Ministro dei lavor~ pubblici.
Questa ,è una ,gratuita affermazione. Comun~
que, le chiese le abbi,amlQ costruite, e segui.
tleremo a costruir le secondo le esigenze de]
popolo italiano.

D E L U C A L U C A. N on facciamo
eqmvoci. Io parlo di quelle costruite con i
'finanziamenti per i danni bellici e che non
risultano danneggiate dalla guerra.

T O G N I, Minist'ro dei lavorz pubblici.
Fa,ccla una regoLare denuncia; siamo qui
per 'questo.

n E L U iCA L U C A. Anzi, mi per~
metterò di scrivere anche alla Corte dei
contI, per foal' fermare i mandati di paga~
mento per le chiese di cui parlo.

Volevo dire, ad ogni modo, che il 50 per
cento dei disoccupati dI tutta Italla appar~
tiene al Mezzogiorno, e questlQ è anche un
effetto della mancanza dei lavori pubblicI
nell'HnIia meridionale. Abhiamo ancora
masse di uomini che si recano nelle grandi
C'ittà di Milano e Torino, a chiedere lavoro,
qualsiasi lavoro. .A:bbiamo anclQra masse dI
uomini che partono dal Sud, dalla mia Ca~
labria, a,Jjbandonano moglie e figli nell'a8~
saluta indigenza e vanno all'estero in cerca
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dI lavoro, di qualsiasI lavoro. E quando que~
sti nostri lavoratori non sono sfortunati p

non muoiono nelle mmiere del Belgio, arrI-
vano In Svizzera e trovano una stalla da
pulire. Sì, una stana da pulire, così come è
accaduto a Varale IIVIa>rzIale dI Isca, suHo
J OlllO, il quale andò all' estero, in SVlzzera_
e trovò 22 mucche, Li cnvalh e 20 maIalI da
pulire daUe cmque del mattino fino alle
nove dI sera per 900 JJre al gIOrno; così
come è aCCiaduto ed accade tuttora a centi~

naIa e centmala dI lavoratorI meridionalI
e di altre reglOlll del nostro Paese.

Onorevote Milll,stro, anche qUl potreI af~
fermare che avete prefento l'emi'grazlOne al
lavoro produttivo nel nostro Paese. Nel 1975
noi avremo bisogno dI oltre due millOni 111
pIÙ di te>cmci e di progettisti.QUl è m glOCO

IJ destmo del nostro Paese oome Paese mo~
demo. Onorevole Ministro, è accaduto a
Roma, nella capitale d'IItalia: per intere
giornate centinaIa e centinaia dI personB
hanno bivaccato per la strada dmanzi al~
l'ingresso di un IStItuto industriale, il Ga~
hleo GalileI; padri, ma,drI, parentl, hanno

fatto la coda dal tramonto all'alha ed an~
cara dall'a1ba al tramonto per rIUscire ad
Iscrivere 1 loro fi,ghoh a questa scuola sta~
tale. Akuni arnv.avano dall'Halia mendio-

naIe e dall'Italia cenhal,e; 11 abbiamo VIse;
noi, questi pellegrini forz.ab, d'arsI Il cambio
dI giorno e dI notte per iscnvere l propri
iigli al Gahleo Galilei. E questo è accadute:,
a Roma, pel1chè a Roma, per 1 glOvalll che
intendono consegmre un diploma dI periti~
meccalllcI, radIOteclllcl, c8strutton aereonau-
tiCI, c'è pmticamente un solo istituto capace
dl OspItare 1.500 allIevI, e questo istItuto
è Il Ga lileo Galilei.

Ma Vi è dI più: Oglll anno, oltre la metà
delle domande deicandJdatI vengono re~
spinte. E vi è ancora di PIÙ: nel terntorlO
che comprende iLivorno, Pisa, Ghieti, L' .AJqui~

Ja e Napoli, non v'è Hltro lSUtuto analogo.
Ecco perchè abbIamo VIStO biva,ccare la gen~
te ed abbIamo VIstO la cod'a dI questi citta~

dmi. E ,questo, onorevole Mmistro, è acca~
duto nella cuna della civiltà; una culla con
13 mI110111 e mezzo di ana1fabeh e sem:~
analf'wbeti.

.onorevole Mmistro, 10 ho 'fimto. Penso
che una polihca della scuola come una po~
litica della vi>abilità voi non le potrete mai
realizzare se non 'cambiate strada, e la stra-
da che dovete imboc>care e battere è com-
pletamente diversa da quella che avete bat.
tuta mno aid oggI. IÈ la s1;rada ,che da dIeci
anni la CostituzIOne della Repubblica 1l1~
dica ed impone al IGoverno. 'Questa strada
voi non la volete prendere, sic,chè vedI'am~
da una parte il Capo del Governo, onore.
vale Fanfani, il quale, e in se.de di di,chia.

razioni progmmmatiche e m sede di iCon.
siglio dei ministri, ,l,aneia piani e program.
mi dove ballano migliai'a e migli.aia di mi.
lial'ldi, dall'altro lato abbiamo il bHancll() del
Ministero dei lavori pubblici, cioè un bi-
lancio striminzito, che 'certo, onorevole ,Mi,

nilsltro, non può ottener,e il nostro consenso

e la nostra approvazione. (Applau,si dalla
sinistra. CongratuJlazioni).

P RES I D E N T ,E. È iS>Crltto a ,par~
lare il senatore 'Massari, Il Iquale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ol'ldine
del ,giorno da ,lui ,presentato. ,Si dia lettura
dell' ordine del giorno.

C EM,M II, Segretario:

«,Il Senato, ritenuto che gli UffiCJ pub~
blici s'tatali e,sistenti nella città di Lecce
sono quasi tutti allogati in vecchi edifici
per nulla adatti aEe esi>genze dei 'servizi;

e che si rende ormai indisp.21ns,abile dare
agli uffi.ci di Stato sedi degne, decorose e
funzionali ;

invita il Governo a predIsporre un pia~
no razionale, pluriennale per affrontare e
risolvere il problema della 'costruzIOne di
detti ed~fici pubblici nella città dI Le,cce ,>.

P RE ISI D E N T E. Il senatore Massa-
ri ha facoltà di parlare.

1MA S iSA R I. Signor ,PresIdente, sIgnor
Mmlstro, onorevoli colleghI, come nell'eser-
dzio della mia professione di avvocato, an~
che nell'espu'cazione di questo mand'ato po~
litko, mi sono imposto una rigida dieta ora~
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toria, r.~gion per cui 'anche oggi vi farò un
discorso brevissimo. Dirò poche parole, le
quali non hanno altro limi te ,che una spe..
ranza, cioè la speranza che il signor Mini~
stro vogli<a degnarsi di prendere in consi~
derazione quello ,che dirò, se è possibile e
quando sarà possible. Vi sono stati degli
amici i quali hanno detto che la p,arola S'pe~
ranza era impropri,a e bisognava sostituir~
ta con la parola illusione; ma io mi sono
r~bel1ato ed ho detto che per me è speranza
che affonda le sue radici nell',anima e la
conservo inalter,ata.

netto questo, dirò poche parole per quan::'
to riguarda il bilancio dei lavori pubblici.
S'intende, signor Ministro, che, ,essendo io
il rappresentante ,del collegio di Leece, deb..
ba preoc'Cuparmi soprattutto delle cose che
rigual'dano il mio Collegio; e dirò subito,
ma non mi lagno, che ho potuto vedere che
alcuni provvedimenti per laprovi,ncia di
Lecce, (che non rÌ'guardano affiatto i paesi
del mio collegio, ma riguardano so}t,anto
Lecce) sono stati iadottati per riparazione
di conventi e di ,chiese. Si è fatto benissi..
mo, 'perchè io che sono leccese posso assi~
curare ehe questi provvedimenti avevano iJ
carattere di urgenz,a. iD'altra parte non ho
difficoltà ad ammetterE' che tutto quello che
viene fatto per la Chiesa è sempre fatto
bene, perchè ta Chiesa è la grande madre
comune; non solo, ma è proprio >la ChieSH
che ci invita a meditare sui tre grandipro~
blemi dell'essere: chi siamo? donde venia~
ma? dove andremo ? Vale a dire quei tali
problemi, ,che attirano e che spaventano, di..
nanzi ai quali curvano la fronte Dante,
Araldo e Michelangelo. Siccbè da questo
punto di vista nulla da dire; anzi io sen~
z'altro dichi'aro che darò H voto favorevole
all'a'pprovazione del bilancio,perchè, come
ho già detto altra volta, non mi fa velo nes..
sun ordine di partito, anzitutto perchè,
io sono dell'Unione monarchica e non !ap"
partengo a nessun partito, ,e in secondo luo..
go 'perchè non avrei ,accettato alcun ordine,
dato il mio temperamento. Dico le cose come
vengono al cuore, perchè noi meridionali sia~
mo sentimentali, siamo impulsivi e diciamo
le cose così come effettivamente vanno dette.

Ho potuto leggere, nel piano di lavori
ilSpoStO dall'egregio ministro T'ogni p.er la
Puglia e per l,a Lucania, dei provvedimenti
che rigua~dano gli edi:nci destInati a pub~
blki servizi, provvedimenti che riguardano
varie caserme, la costruzione di un P,alazzo
di glUstizia, mI pare a MelJfi, 'e,d an,che pic..
cole cose che rispondono a necessità dellPa..
lazzo di ,gius1tizia e dell'.Intendenza di fi.
nanza di ILecce.

ISta bene. Ma 10 debbo nchl'amare l'at.
tenzione del Ministro sull'inutilità di com..
pletare un collettore che dovrebbe portare
le acque ~ le chiamano bionde, e voi inten~
dete quali siano ~ da ILecce 'a San Cata1do.
Perchlè questo oanahcollettore? Vi 'è, si~

gnol' 'Mmistro, una cava detlta di Marcovito
che con bene milioni dI metri cubi di acqua,
perchlè in Iquestacava confluiscono molte
acque provenienti da van 'puntI elevati del..
la città. Se ,avessero utilizzato quelle aCique.
avrElbbero risolto il problema dell'irrigazw-
ne nel Salento. Invece, cosa è avvenuto? Vo~
lendo mandare quelle acque al mare, hanna
('ostrmto UI1 gabbiotto nel quale hanno eol..
locato un soJlevatore, dI modo che, salle..
vando queste acque d'alla cava, SI potessero
immetter'e nel tubo che va a s,carkare le
aCique a mare.

Quel sollevatore, signor ,Ministro, non è
stato azionato mai; è rimas:to sempre im~
mobile.

Ma VI è di più. A un certo momento si
ebbe notizia che SI doveva costruire un
nuovo c;;;male collettore, che [lalla città do~
veva condurre a San Cata1do. Spesa ,pre~
ventivata. 700 milionI. Ero allora sindaco
dI ,Leece e 'protestai dicendo: ma se già c'!è
un canale collettore, perchècostruirne un
altro? N on ebbi risposta. E j~e<Ciun manife..
sto, nel Iquale affermavo che quei 700 mi..
lioni potevano essere uhli~zatiper ta co-
struzione di almeno mille case minime da
destinare ai senZH t'etto. Mi si disse di non
insistel'e,perchè diversamente quel lavoro
non si sarebbe ìf,atto e gli operai non avreb..
bero lavorato. Non so quanto questa rispo~
sta potesse lessere soddisfacente.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblu;/:.
A ,quando risale il f'at'bo?
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M A S ISA R I. Al tempo del prefetto
Migliore, saranno cmque o sei ,anm. Il la~
varo fu ,dato in a'ppalto. L'ei, signor Mini~
stro, saprà cosa sono ,gli a'ppalti. Io lo so,
ma non lo dico, e gli altri che lo sanno lo
sapranno per ,conto loro. ,Ebbene, Iquesto
nuovo canal,e inutIle si è fermato a metà.
Il denaro si ,è esaunto e tutto è {erma, mI
pare, da due o tre anni.

IQuando leggo la cifm dI 29 milioni per
il canale collettme penso ,che sia una ,spesa
assolutamente inutIle ,perchè, s,e si sono spe~
SI 700 1111110111,occorre spenderne altri 700
per ,completare l'opera, la quale sarebbe del
tutto inutile. ,E se SI danno questi 29 mi~
lioni, sono inadeguati alle inevItabili spese.
Ho voluto richiamare la sua attenzione su
questo fatto perchè sono mnamorato della
mia città e ho il dovere di segnalare a lei,
che ha tanto potere, come stanno le cose.

Vi è un'altra nota negativa della ,cIttà d,
Lecce. Ha mai sentito dire che un sanato~
r io sorga nel cuore ,di una città? Eppun:
a Lecce è così. La cosa è ancora pIÙ grave
perchè 'quella povera gente, che è rkove~
rata, molte volte nOn ma11'gi,a il pane e ~

Slccome a ILecce c'è molta povem gente 'che
ha bisogno di pane ~ lancia questo pane dal~

le lfinestre a C'oloro che attendono gIÙ. Un:l
cos,a che assolutamente non v,a; r.EtglOne per
cui lei, ehe è così diligente e pensoso del
problemi della N azilOne, avrà cura di pren~
,dere nota anche dI questo.

Un'altra css,ervazione. Lec,ce è un C'apo~
luogo che ha 70.000 abitanti; nella sua cir~
coscrizione ci sono 91 Comuni e 47 fra.
zioni; risulta dalle statistiche che il nume~

l'O delle cause che si trattano nei Tribunali
e nelle Corti dI appello e dI a,ssise di 'L,ecce
supera di molto il numero di quelle di
altre Corti d'appello e di altri Tribunali chI'
hanno un orga111co molto superiore. Io non
voglio fare rimproveri 'a nessuno perchè
non è nelle mie intenzioni, dico solo che
quel palazzo di giustizia di Le.cce non va
e bisognerebbe, Iquando sarà possibile, se
sarà ,possiblIe ~ 'perchè non chiedo nientE;
d'impossibile ~. costruirne uno nuovo. L'ha
mai visto, signor Ministro, quel palazzo? Mi
fa l'impI1eSSlOne dI quelle donne le quali

avendo superato tutti i limIti della utilità
~ lei m'intende ~ si pittur.ano le labbr.a,
dànno ai capelli un colore non naturale,
usano cosmetki, si vestono con abIti vario~
pmti e sfarzosi, e tutto questo non serve ad
altro che a mettere in maggiore evidenza
Il loro stato dI decaden.za e dI macerazione.

In questo ,p,alazzo di giustizia si eseguono
continuamente nparazioni; tutti i muri in~
terni sono composti di pietra e terra, senza
h1alta, dI modo che ogm tantlO vi è pericolo
grave ed ,allora si ,costruiscono architmvi,
pilastn, eccetera. I giudicI, i funzionari del
pubblico ,Mi1113tero,sono ricacdati in buchi
che furono un tempo celle dei monaci, per~
chtè anche Il locale del Tribunale era un
convento. Fors'e tè bene che i ma'gistr,atl
sbano un po' m cella, poichè haec oLim me~
minisse iuvabit, ma non è possibile per il
prestigIO e per le funzIOni della ,Magistra~
tur,ache Iquesto stato dI cose perdurian~
cara. Ho notato che SlOnoprevistt' ripara~
zioni dell'archivio; la prego, onorevole Mi~
nistro, di consIderare bene quanto dico;
l',archivio di Lecce, che è l'unico da quan~
do il Tribunale lè sorto, si trl{)va al secollldo
piano, su delle volte anche leSlOnate. Si
tratta dI un peso dlcentinaÌ'a di tonnellate,
il che vuoI due che da un momento all'al~
tro le cose possono finire male. Gli archivi
devono esser sempre al piano terreno, sic~
chè queste riparazlOniche SI dovrebbero
fare all'ar'chivio, a mio avviso sono inade~
,guate.

Ultimo rilievo; ho letto che in questo 'pia~
no di lavori sonI{) disposte molte provvi~
denze per Ie ,caserme, anche deicarabmieri.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Sono previste nel pianopl'ovinciale sui bi~
lanci dei ,Provveditor,ati.

1MA.s S A 'R ,I . IPerfettamente. Om a Lec~
ce la caserma ideI cari\Jbinieri tè allogata in
un convento. Ho già ,avuto altra volta occa~
sione di ncordare che a Lecce, se i frati
non avessero costruito tanti conventi, non
avremmo ,saputo dove allagare quasi tutti
gli edificI pubblici. ,ora non è già che ica~
rabinieri alloggIando in un ,convento diven~
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tinoaltrétanti fmti: essi saranno sempre
carabinieri; ma per il prestigio della fun~
zione dell' Arma benemerita, sem'pre 'nei se~
coh fedele, io rItengo che la costruzione dI
una caserma ,dei carabinieri a ,Lecce r,ap~
presenti una necessità urgente ed ,assoluta~
mente ins1opprimibile.

Ho letto ancora che vi sarà un progetto
di autostrada fra Napoli e Bari. Sta bene.
Ma è possibile, sIgnor Ministro, che l'Italia
finisca sempre a Bari? N on sarebbe bene
dunque che l'autostrada proseguisse fino a
Lecce? Lei forse non ha visitato le nostrle
marine: le marine di Castro, di San Cesa~
rea, di Tricase di ,Leuc.a. Sono delle marine
che non hanno niente da invidiare a quelle
di Rimim, RicclOne, Viareggio, ,e Cattolioa.
L'Ente per il turismo, per vero, ha fatto
molto per migliorare quelle marine ed un
gran numero di turisti vengono s'empre a vi~
sitarle.

Ora sarebbe ,augurabile che l'autostrada
in Iquestione non si fermasse a Ban, ma
continuasse fino la ILeece e possibilmente lfino
al Capo di ILeuca che, come lei sa, è la finis
terrae, perchè noi siamo perfett'amente nel
tallone dmalia.

Non devo dire altro. Mi auguro che la
mila speranza abbia fortuna e che quello
,che io ho avuto l'onore di esporre non deb~
ba cadere nelle Mque morte dell'oblio. (Ap~
plausi Idalla destra).

IP ,R E S II D E N TE. IÈ iscritto a par la~

l'le il senatore Spezzano, il quale nel eorso
del suo intervento svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato. Si di,a lettura
dell'ondine del giorno.

CE ~MM I , Segretario:

« Il ISenato, vista la legge 27 dicembre
1953, n. 959, in forza della quale le !Società
idroelettriche debbono ai Comuni dei ba~
cini imbriferi mont'ani un canone di hre
1.300 annue per ogni kwh di potenza media
con c'essa;

,cons'tatato che Idetta legge, ,a distanza
di eilllque anni, è stata applicata solo in
parte e ,che i Comuni hanno incassato meno
della metà di Iquanto looro compete;

'constatato che il 'Ministero dei lavori
pubblici, nonostante la dichiarazione di eo~
shtuzionalItà della leg:ge da parte della Cor~
te costituzionale, non ha convenientemente
agito per dIfendere glI interes,si dei Gomu~
ni i quali .sono credItoori dICll'Ca 15 mIliardi
verso il monopolJO elettrico;

Impegna il Governo a promuovere, con
la dovuta energia e celerità, tutte le, azioni
per la ,dIfesa dei Comuni ed a disporre sen~
z'altro il pagamento di quanto dovuto dalle
società I.R.,I.

« Considerato poi che il Minis,tero dei la-
vori pubblici ha dIchiarato di voler presen~
tare una nuova proposta di legge sulla ma~
tena di cui in oggetto,

impegna il Governo a sentire .al riguar~
do il parere delle organizzaziom dei IComum
e <Cioè:A.N.C.I., Lega nazionale del Comuni
democratici, e U.N.C.E.M. e dando carat~
tere interpretatIvo alla nuova legge per eVl~
tar,ec'he il monopolIo non pag;hi il debito
già maturato ».

,p RES I D E N TE. :Il senatore Spezza~
no ha facoltà di ,parlare.

oSP E Z Z A N O . 'Onorevoli colleghI, ono~
revole ,Presidente, signor Ministro, se vi è
qualche ingenuo in quest'Aula (ingenùo
nel .senso buono della parola) penserà che
io racconti una flavola. E questo giudizio
sarebbe giustificato dalla gr,avitàdel fatti
che denunzio.

Denunzio invero che una legge dello Sta~
to, quella 27 di'cembre 1953, n. 9,59, in base
alla quale le ,società elettri,che avrebbero
dovuto versare ai Comuni dei bacini im~
briferi montani 1.300 lire per ogni kWlh di
energia concessa, a distanza di cinque a,nni
8 applIc.ata solo in parte, anzi nella percen~
tuale fallimentar,e di circa il 40 per cento.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblid.
Veramente è del 60 per cento.

SPEZZANO. Nel suocakolo c'è un
~rrore che fra poco toccherà con mano.

Denunzio cioè che quanto si legge in tutte
It' aule di giustizia, ,«la leglge è uguale per
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tutti », quesba volt'a non ha alcun signiifi~
cato. È uno slogan vuoto di contenuto.

nenunzlO ancora che vi è un monopolIo
m ItalIa, ,quello elettrico, .che da cmque an~
ni, con una tracotanza maudita, anzi Il1lm~
ma'gmabile, fa le beffe ano Stato, e di con~
seguenza alle leggi dello St,ato, per cui vi
e da èhledersI malinconicamente se il mo~
nopolIo non sia lo Stato nelllO Stato e 88
Don sia fuori o sopra le leggi.

Dei5bo alggiungere, per coloro che potreb~
hero pensare che io es,ageri o esasperi una
situazione di fatto, che quanto io dico è
stato detto con parole molto più dure delle
mie e con espressioni pIÙ vivaci dall'ono~
revole Cemmi, nostro collega ,e segretarlO,
e dall'onorevole Giraudo, presidente della
Unione nazionale dei Comuni montani. N es~
suna esagerazione dunque da :parte mia. Io
non faccio ,che .calcare, .seguire la VIa che
CemmI e :Giraudo(ricordo solo i presenti)
hanno già indicato e tracciato. Tutto quan~
tlO io dico non rè nuovo. Ha formato oglgetto
di discussione e dI cri tica nel Congresso
nazIOnale dell'U.N.C.E.i1VI. e nel Congresso
della Lega nazionale dei !Comuni democra~
tici e ha portato ad alcuni votI unitari, ad
alcuni ordInI del giorno, alla creazione dI
Commissiol1l specialI ,che si sonlO recate dal
sea predecessore, l'onorevole Romita, e a
una CommisSIOne che è stata ricevuta, nien-
tEmeno, dal più alto magIstrato dello State,

1'onorevole GrlOnch i.
N on c'è nessuna esagerazione e neSSU11a

esasperazione, dunque, da parte mIa, ma è
la pura ed obiettjva realtà. A proviare la
mia buona fede ~ lo dichiaro anche a co~

sto di passare per ingenuo ~ quando svolsi

al rIguardo un analogo IOrdine IdeI giorno
nella discussione del bilancio del Mmistero
dei lavonpubblici del 19,5,3, tutto suppone~
va ma no.n chp, a distanza di <Cinque anni,
Slalrei dovuto ritornarle' sulla stessa materia.
Tanto meno potevo supporre ,che sm"ei do-
vuto ntornare m condIzioni oggettive peg-
gioratee aggravate.

I motivi delle mle msistenze e delle mie
premure. delle inslstenze e delle premure
dell'U.N.C.E.M., della Legla nazionale dei Co~
muni democratici, della stessa A.N.C.L, so~

no determinati dal desiderio di vedere rispet~

'tate le leglgi dello IStato, di difendere l',au~
tOrItà e il prestIgio ,dello Stato, dI tutelar2
glI mtereSSI dei ComunI montanI cioè del
più modesti, del pIÙ deboli, dei più biso~
gnosl di aiuto. Perchè, onorevoli colleghi, per
chi non lo sappia, dIetro questa legge vi so~
no CIrCa. 20 miliardi che debbono essere v€r~
sati ai Comuni. Infatti l Comuni avrebbero
dovuto incass,are oggi, o al massimo al 14
gennaio 1959, 20 milIar'di in ,PIÙ dI quello
che hanno fin oggi incasslato.

iQualI sono i terminI della questione?

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
N on è esatto, senatore Spezzano, non sono
nemmeno dieci.

.sp E Z Z A N O. Onorevole IMinistro, m i

costringerà a superare di cmque mmutI Il
tempo del milO intervento ma le dImostrerò
che è esattissimo. E errato, o per essere più
precisi, tè dIVerso Il :punto di partenza da
CUI mUOVIamo per i calcoli. È, una materia
della quale mi occupo .dal 1948, l'ho sempre
seguìta, sono il pmlamentare che ha inf'eli~
citato maggiormente i suoi diretton ,ed i
SUOI UffiCI e sono bene informato.

T O G N I , Mirnls't:ro de~ lavori prulbblici.
DIpende da quella legge che oggi purtroppo
non consente di agIre. Ma lei deve rIspondere
ad 'Ulla sola domanda, posta anche alla
U.N.C.E.M. Allo stato attuale delle cose qua~
II sono le VIe procedurali che dobbiamo se~
guire, secondo voi, per ottenere il paga-
mento?

S P E Z Z A N O. Tornerò sull'argomen~
to che ho discusso con molti giuristI dI chia~
ra fama.

Per ora mi preme laffermare che non è un
problema gIUridico ma polItico e siccome in
questo momento non le faccio 'Una critica di
parte, vonei illudermI che quello che dico
possa servire a sal1alTe questa grande piaga
e ad eliminare questa sItuazione sconcertan~
te per cui nonostante che esista una legge,
vi sono delle società che si fanno beffe non di
lei come persona, ma di leI come Ministro
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dei lavori pubblici e di tutto il Governo del~
l'onorevole Fanfani...

T O G N I, Minist!ro dei lavo'ri pwbiblici.
I ricorsi sono stati accolti dall'autorità glU~
diziaria.

S P E Z Z A N O. Riprendo il filo del mio
discorso. Quali sono i termini della questio~
ne? L' onotrevole Aldisio, Mimstro del Javori
pubblici, quindi i rappresentanti del Mini~
stero dei lavori pubblici, i tecnki del Mini~
stero, avevano preparato un disegno di legge
che modi,ficava e sostituiva alcune norme del
testo unico del 1933, n. 1775, ,sulle acque e
sugli impianti elettnci. Questo disegno non
potè essere discusso, poichè ledeva molti in~
teressi. Fu un deputato democristiano, l'ono~
revole De Cocci, che copiò quanto il ministro
Aldlsio aveva chiesto nel suo disegno di legge
r'elativamente all'arbcolo 52 del testo 'unico,
e lo presentò al Palrlamento. La Camera dei
deputati approvò, il Senato non potè ap~
provare perchè intervenne lo scioglimento
anticipato del 1953.

N ella seconda legislatura il collega Bene~
detti (che in questo momento non vedo in
Aula: probabilmente sarà occupato alla
Commissione o forse, per motivi dI parbto,
vuole essere così cortese e gentile nei riguar~
di del Ministro, di non plrendere la parola;
non vedo del resto nemmeno Giraudi; vedo
invece Cemmi, ,che fece la voce grossa quan~
do c'era Romita, e adesso tace), il collega Be~
nedetti, dunque, presentò qui il progetto di
legge De Cocci e noi lo ,approvammo nei ter~
mini in cui era stato proposto dal Ministero
dei lavori pubblici, modificando semplice~
mente la obbligatorietà dei 'consorzi e dando
facoltà ai Comuni di chiedere, invece del
canone in moneta, energia elettlrica.

Nessuna responsabilità quindi, nemmeno
in campo legislativo, da parte del Parla~
mento, il quale non ha fatto altro che appro~
vare il disegno di legge che inizialmente era
stato presentato dal Ministero dei lavori pub~
blici.

Apvrovato questo disegno di legge, ogni
Comune tirò 'Un sospiro di sollievo: ormai
sarà tutto fatto. Ed invece è avv,enuto che,
nella delimitazione dei bacini inblriferi mon-

tani, il Ministero dei lavori pubblici ha esdu~
so una terza parte degli impianti elettrici
dall'obbligo del pag,amento del canone: ec~
co perchè (si,a detto tra parentesi) i conti
miei sono più alti e i suoi più bassi. N on le
di'co nemmeno" perchè non posso farne coJpa
a lei, l'epoca in cui sono stati delimitati i ba~
cini imbriferL La legge prescriveva il ter~
mine di un anno ,e la Gazzetta Uffim'ale ha
pubblicato i declreti proprio nell'ultimo gior~
no, alla scadenza dei termini.

L'U.N.C.E.M., la Lega, i parlamentari, i
sindaci, tutti abbiamo detto: accettiamo, pi~
gliamo quello che ci viene dato poichè cre~
devamo che, da un momento all'altro, avrem~
ma a:vuto le ,somme. Invece cominciò la offen~
siva della carta bollata. Alla carta bollata
non solo a,bbiamo risposto con la carta bol~
lata, ma abbiamo protestato, siamo andati
nuovamente al Ministero, abbiamo avuto riu~
nioni, abbiamo tenuto un congresso nella se-
de C.LD.A. del quale, se non sbaglio, lei, ono~
revole Ministro, è presidente o direttore ge~
nerale. In quell'elegante teatrino l'onorevole
Romita disse: «Io non accetto la veste del-
l'accusato»; l'onorevole Segni, Presidente
del Consiglio, dIsse: «N a'll vi allarmate; sa-
rete pagati, state tranquilli ». L'onorevole Se-
gni e l'onorevole Romita, dietro una mia
,esplicita richiesta, si impegnarono di far
pagare nel più br,eve tempo possibile quanto
dovuto dalle società I.R.L Sono passati tre
anni da allora e le società LRI. non hanno
pagato.

Tutte le promesse si concretizzarono in
una s01a cosa: nell'emissione di alcune in~
giunzioni di pagamento, concordate con l'Av~
vocatura g,ener:ale dello Stato, con l'onorevo~
le Cod,aeci Pisanelli, giurista da parte della
Democrazia cristiana, e rappresentante del~
l'U.N.C.E.M. Bastò che fossero state emesse
delle ingiunzioni pelrchè qualche versamento
avvenisse.

Ma poi, come sempre avviene, continuò la
lotta della 'carta bollata; durante la quale
venne sospesa l'esecuzione dell'ingiunzione.
Nuove insistenze, n'uove agitazioni da parte
nostra. Ed ecco, quello che mette lei ~ come
Ministro e non come persona ~ in croce!

L'onorevole Romita disse nella discussione
del bilancio dei lavori pubblici, rispondendo
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a me qui e ripetendo la stessa frase alla Ca~
mera dei deputati m risposta agli onOlrevoli
Giraudi e Bettiol: «Spero di persuadere il
Parlamento che il Ministero sarà drastico nei
confronti di quelle società che non paghe~
l'anno. Il Ministero può adottare altri prov~
vedimenti diversi dal1'ingrunzione ».

E che altri provvedimenti il Ministero
avesse a sua dislposizione non v'è dubbio: v'è,
infatti, l'articolo 55 del testo unico che au~
torizza il Ministero a revocare le conCoes~
sioniin e<aSGdi inadempienza agli obblighi
relativi alle concessioni stesse. Ma, se non
bastasse l',a.rticalo 55, verrebbe in nostro
aiuto la grande dimenticata., dimenticata in
quest' Aula, dimenticata ne1J',altro ramo del
Parlamento, ,addirittura «sconosciuta» nei
Ministeri: la Costituzione repubblicana. Eb~
bene, onorevole Togni, la Costituzione re~
pubblicana all'articolo 41 detta una norma
precisa e categorica: «l'attività privata è
libera, ma non può svolgersi in contrasto con
le utilità sociali ». Se questa norma non ade~
risce al nostro caso, io non so perchè i casti~
tuenti l'abbiano scritta! Vi è poi l'artico~
lo 42; vi è l'articolo 43, che iO' non ricordo
perchè li ho ricordati centinaia dj vO'lte in
quest' Aula a prOposItO' del1a riforma fon~
diaria.

So, che quando parlo in questi termini e
ricordo la Costituzione ledo i saCrI principi,
quindi per lei io bestemmio...

T O G N I, Minis/lro dei lavor'i puiblblici.
Questa è un'affermazione ,gratuita!

S P E Z Z A N O. Ma che vuole, onorevole
Ministro, io penso di non bestemmiare per~
chè... credo alla Costituzione. Coloro che ri~
tengono che queste twrme non siano appli~
cabili, sono restati, nel1a migliore delle ipo~
tesi, allo Statuto albertino. Dunque il Mi~
nistero ha i mezzi.

T O G N I, MinLst'ra dei lavori pubblici.
Lei è un avvocato e sa che l'autorità giudi~
ziaria ha accolto i Ificorsi e ha sospeso le in~
giunzioni.

S P E Z Z A N O. Io sono avvocato e lei è
ingegnere e se si fosse ricordato di questo
l'interruzione me l'avrebbe fatta fare da quel
pericoloso avvocato che è il suo Sottosegre-
tario .<;enatore Spasari, il quale non avrebbe
detto che l'autorità giudiziaria ha accolta i
Iricorsi perchè in forma incidentale ha so~
speso 1'esecuzione, ,s,enza entrare nel merito.
Onorevole Ministro, vi è grande differenza
tra l'una e l'altra cosa.

Gli altri provvechmenti non sono venuti.
Si è venuto meno così, onorevole Ministro,
anche all'impegno di far pagare le società
I.R.L nonostante che, dal momento in cui lei
h2èassunto la direzione del Ministelro dei la~
vori pnbblici, la situazlOne sia fortemente
mi:gliorata rIspetto all'epoca in C'ui a quel
posto sedeva l'onorevole Rormta, migliorata
non soja nel senso dei pagamenti, migliorata
anche oggettivamente,perchè nel fr,attempo
abbiamo avuto la sentenza del1a Corte co~
sbtuzionale che ha rigettato i ricorsi delle
società elettnche dichiarando che la leg:ge
27 dicembre 1953 è costituzionale.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue ,g P E Z Z A N O). Successivamen~
te si è avuta un'altlfa sentsnza, quella del
Tribunale superiore delle acque, la quale non
entra nel merito della questione che ritiene
di competenza dei singoli tribunali regIOnali
delle acque.

Questo è lo stato di favore nel quale lei
avrebbe potuto agire, ma queste sentenze an~
zichè rappre2etltar.e una spinta, un incita~
mento, hanno funzion,ato per il Ministero co~
me un sedativo, se non come un sonnifero.
Si è E'.vuta la sentenza della COlrte costituzio~
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naIe, si è av'uta la sentenza del Tribunale su~
perior,e delle acque, e si sono incrociate le
braccia e si è aspettato inerti. Sbaglio quan~
do dico che si è aspettato inerti, perchè in
realtà è incomincIata nel Ministero tutta un<:t
opera di sostegno, di incitamento alle società
elettriche a resist,ere, a farsi beffa delle leg~
gi dello Stato.

T a G N I, Mimst'rro dei lavon puibblici.
Abbiamo incassato di pIÙ In un anno e mez~
zo che in tutti gli anni precedenti messi in-
sieme.

S P E Z Z A N O. È stata la vostra, una
prova di masochismo morale. Avete avuto
piacere che le società elettnche vi ridessero
in faccia, vi trattassero male. Un uomo come
lei, onorevole Ministro, che pure è ben pian~
tato fi,sicamente e spiritualmente è molto VI~
vace, un uomo come lei che non ha nemme~
no disdegnato quando se ne è presentata
l'occa,g,ione di stendere i pugni, 'un uomo co~
me lei, nella qualità dI Mmistro, è dIventato
un agnellino e ha scritto in una lettera m
mio possesso che ha fatto tutto quanto po~
teva, interponendo i suoi buoni uffici, pre~
gando le società elettriche di rispettare la
legge. Onorevole Mini,stro, lei non devepre~
gare alcuno, lei deve pretendere ed imporre
il rispetto delle leggi dello St'ato. (Le dirò
fra poco le altre vie attraverso le quali le
leggi dello Stato avrebbero potuto essere ,ri~
spettate).

Quale è l',attività che il Ministero ha co~
minciato a svolgere non a favor,e delle leggi
dello Stato, ma delle società elettriche? Glie~
lo dico subito, onorevole Ministro. Lei ha
fatto una dichiarazione polemica che proba~
bilmente avrebbe fatto bene a non fare, se
avesse considerato i miliardi che stavano die~
tro la questione. Lei si è lasciato trascinare.
Quei diavoli dei deputati comunisti in occa~
sione delle elezioni hanno pensato di solleti~
carla ed hanno diretto a lei, a tutti i sindaci
d'Italia e a tutti i palrlamentari una lettera
aperta con la quale l'accusavano di non aver
fatto pagare le società elettriche.

Lei, anzichè incasslare, ha polemizzato di~
chiarando ,che non aveva mezzi per costrin~
gere le società elettriche a pagare, ,onorevole

Ministlfo, non ha pensato che, così agendo
avrebbe autorizzato le società elettriche a
non pagare?

Ma, quel che è peggio, onorevole Ministro,
lei ha scritto una lettera alla Lega nazionale
del comuni democratIci, in risposta ad una
lettera a mia filfma (la ringrazio della cor~
tesia) con la quale le ricordavo l'impegno di
far pagare le società I.R.I.

Ebbene, lei, con una lfinezza davvero am~
mirevole, con uno scrupolo ed una sensibilità
democratica che io le mvidio, (e che mi au~
gur,erei lei portasse in tutta l'attIvità che
svolge come rappresentante della Nazione e
i~ome membro del Governo), ha s<C'r'itto:« In
ossequio alla Costituzione della Repubblica,
non può disconoscer8i ad ialcuno, e nemme~
no alle società I.R.I., il diritto di difendersi ».

Come è strlano il cervello dei Ministri! Ha
delle zone d'ombra per quanto riguarda gli
articoli 41, 42, 43, 44, della Costituzione e
l'articolo 55 del teste Ui1ico suUe acque e glI
impianti elettrici, ha invece delle zone di
luce addirittura abbaglianti ed accecanti
quando la Costituzione serve per aiutare, per
vie travers,e, Il monopolio, e non far pagare
le società! . . .

Ma, questa sensibilità democratica ha por~
tato a questo assurdo: il Governo italiano
chiede a .sè stesso (socIetà I.R.I.) dI pagare
qualcosa come 3 miliardi; le società I.R.I.

lZ'ispondono al Governo cIOè ad esse st'8sse:
non voglio pagare, non debbo nulla.

Onorevole Ministro, tutto questo costituisce
per lo meno un assurdo, e fornisce materia
per una commedia brillante. Probabilmente
sarebbero meno pesantI la trasmIssioni della
RA.I. o della televisione se ci facessero ve~
dEll'e l'onorevole Togni, in rappresentanza
dello Stato, chiedere all'onorevole Eo e al~
l'onorevole Preti, rappresenta.nti dello Stato,
n pagamento di alcune, somme, e gh onoreVO~
li Preti e Bo rispondere che nulla debbono.
Ma, onorevole Ministro, lei, Eo, Preti, SOtIO
persone fisiche diverse ma rappresentano
sempre lo Stato,

Il problema dunque non è giudiziario, è
politIco per condIZioni oggettIv.e e soggettive.
N on si tratta infatti di interpretare un con~
tratto, ma di applicare una legge dello Sta~
to; non si tratta di interessi plfivati ma di
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pubblico interesse; non sono in lite dei pri~
vati, ma da una parte 18 società private, dal~
l'altra lo ,stato.

Ed ecco che torna il ritomello: ha lo sta~
to i mezzi per far rispettare le leggi? La l'i..
sposta è ovvia, onOlrevole Mmistro, ce la dice
la vita di ogni giorno. Io mI prendo spesso
la brIga di accertare quantI pignorameab
vengono eseguiti in un giorno alla stregua
della legge del 1910 nei riguardI delcalzc~
laio che non è riuscito a pagare le poche cen~
ti naia dI lIre per l'impo3ta di famiglia o df'1
montanaro il quale nOn ha pagato l'imposta
bestIame. Oh, come lo Stato italiano ha i mez~
zi per costringere a pa,gare! La mucca viene
portata in piazza, si vende all'asta. Tutto
ciò perchè vige nella nostra legisl,azione il
principio del salve et repete. Questo princi~
pio non è stato 3>pplicato nei riguardi delle
società elettriche.

Ed ancora, onorevole To'gni, quante nuove
concessioni, da quando lei è Ministro dei la~
vari pubblici, sono state fatte alle varie so~
cietà elettriche? Lei probabilmente non lo
sa ed io ho preso qualche dato: si aggirano
sulle 60~70; quanti rinnovi di concessione
sono avvenuti? Superano il centinaio; quan~
tJ miliardi di contributi sono stati concessi
alle varie società, quanti progetti ha discus~
so il Consiglio superiore del lavori pubblici?
Ebbene, onorevole Ministro, a queste so~
cietà che hanno bIlSogno ogni giorno del Mi~
nistero, che col Ministero hanno quotidiani
contatti, lei non ha mai pens,ato che poteya
dire apertamente o velatamente: non vi do
quel contributo se voi non rispettate la leg~
ge dello Stato, non vi rinnovo la concessione,
incamero gli impianti per cui sono già sca~
duti i termini di concessione, s,e non rispet~
tate la legge n. 959; non vi faccio le nuove
concessioni fino a quando non avrete salda~
to i debiti, tempor'eggeremo nell'approvazio~
ne dei progetti fino a quando continuerete
a sabotare la legge.

Non l'avete fatto! Perciò si ripresenta l'al~
tra ritornello: dove è andata a finire l'auto.-
rità delle leggi, dove il prestigio dello St,a~
to; dove lo Stato forte, dove lo Stato di dl~
ritto? Stato di diritto!! .

"
Pare una beffa

constatando che il monorpolio è uno Stato
nello Stato, a cui il Governo, non lei perso~

nalmente ma tutto il Governo, non vuole,
non può, non sa imporre il rispetto delle
leggi.

>

Lei ha creduto opportuno dimostrare quel~
la sensIbilità democratic,a di cui ho 'Parlato
(non far pagare le società dello Stato), non
valutando il ridicolo della cosa, e non consi~
derando quale argomento formidabile dava
nelle mani delle società private. Queste in~
f,atti hanno subito detto, e giustamente ag~
g"iun.go io: se lo Stato non rispetta le sue
leggi, poerchè dobbiamo rispettarle noi?

Questa è la realtà att'uale che è stata smos~
sa un paio di mesi fa da un comunicato, pub~
blicato da tutta la stampa, del Ministelt'o dei
lavori pubblici dal quale abbiamo appreso
che, di fronte alle perplessità dell'a,pplicazio~
ne della legge, il Ministero ha incaricato gli
uffici compete1nti perchè, «forti dell'espe~
rienza acquisita» eliminino i difetti della
legge attuale. SI rIconosce che vi sono dei
difetti nella legge, che autorizzano le so~
cÌetà a non pagare.

T O G N I, MiniSltlro dei lavori pv)bblici.
Vi sono dei difetti e delle incertezze.

S P E Z Z A N O. Onorevole Ministro, que~
sti difetti e queste H1:CeTtezze scno di na~
tura soggettIva. (Cenni (Li diniego dell'ono~
revole Ministro cle~ lavori pubblic~). Gomun~
que su tali difetti ed incertezze, nel termine
di ben 5 anni, .si è pronunziata per due volte
la Magistrat'ura. A'nzltutto la Gorte costitu~
ziotlale che ha ehminato la prima inceTtezza
relativa alla incostl:uzional1tà della legge;
in secondo luogo il T!fibunale superiore delle
acque che ha elimmato l'altra incertezza rela
Uva alla corrnpetenza. (Interruzione dell'ono-
revole Ministro dei lavori pubbZc"c:i). È stato
deciso infatti che debbono essere i Tribunali
territoriali delle acque a decidere: e così un
altro ostacolo è stato s'uperato.

T O G N I, Ministro dei lavori pub,b!licl.
MI permetta di interromperla. Sarebbe stato
molto meglio e più semplice che un unico
organo, il Tribunale supenore delle acque,
av,esse risolto una volta per tutte i vari dub~
bi e stabilito un'ul1lca interpretazione. Rin~
viando invece ai sl'ngoli TTibunali tel'lrito~
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riali, lei comprende, si apre la strada >acen~
tinaia di giudizI. QuestI si stanno istaurando,
e fino ad ora nessuno di essi è pervenuto ad
una conclusione.

,s P E Z Z A N O . Anche questo è un
aspetto della respansabilità del Ministero.
Le pare possibile che in un giudizio in cui
è canvenuta lo Stato, in cui si discute della
validità di una legge non vi siano dei giu~
dici disposti a definirla nel termine di uno
o due anni ? Ne 'Sono passatì cinque senza
avere avuto un solo .giudicato al rigual'da.
Di chi è il torto, di chi la coLpa.. . . ?

T O G N I, Ministro dei lavori publbllÙ;i.
A meno che lei non voglia che il Governo
rivolga un ultimatum ai Tribunali, lei com~
prende 'Che in Italia, come in ogni Paese
democratico, sono i TribunalI che gIudIcano
dell' applicazione della legge.

S P E Z Z A N O . Il Governo non deve
fare nessun ultimatum. Il guaio è che il Go~
verno, con i suoi dubbi e con le sue perples~
sità, ha distrutto qualsiasi spirito di ini~
ziativa dell'Avvocatura genelrale dello Stato.
(Cenni di dinieg.o ,dell'onoTlevole Ministro d,ei
la,vori pubbMm). Io, onorevole Ministro, mi
sono assunto l'incarico di andare a spingere
ed a premere l'A vvocatura generale dello
Stato; il collega Codacci Pisanelh è stato no-
minato legale dall'U.N.C.E.M.; malgrado tut~
to questo, in 5 anni, non si è potuta risalve~
re quest1a vertenza. Troppo tempo, onorevo~
le Ministro. Comunque, non voglio insiste~
re su questa.

Lei ha diramato quel comunicato; ma il
comunicato mi autarizza a presentare alcune
domande, a formulare alcune supposizioni,
a 'cui io stesso non dò risposta. Questa vo~
lontà di preparare una nuova proposta di
legge è una s,cappatoia del Ministro per SfUig~
gire alla plropria respon.sabilità?È una ma~
tlovra del monopalio? O le due ipotesi sono
contemporalneamente concorrenti? N on mi
pronunzia. Però ho delle pelrplessità perchè,
la maggiare, la sola fondamentale obiezione
del monopolio elettrico, è che debbono essere
esc}usi dal pagamento del canone gli impian~
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ti costruiti prima del 1916 ed ai quali non
si applicava il testo unico del 1933.

Ma la questIone non preoccupa. L'hanno
pastaglf avvocati del monopolio, perchè sa~
no Ipagati proprio per trovare cavilli. N on
può essere posta poichè l'anarevole Fascetti
a suo t.empa aveva proposto alLa Camera dei
deputati un emendamento. di questo tenare:
« Sono esclusi dal pag.ame,nto gli impianti co~
struiti prima del 1916 », e questo emenda~
mento è stato respinto. Nulla dunque noi
abbiamo da temere dalle decisIOni dei Tri~
bunali in ordine alle eccezioni sollevate dalle
società elettriche.

Ma facciamo pure la nuova legge. Sia ben
chiaro però che la legge deve avere carat~
ter,e interpretativo. Diversamente si farebbe
il gioco del monopolio. per quanto riguarda. il
canone non pagato. Ma davvero, onolrevole
Ministro, siamo tutti tanto ingenui, e lei è
tanto ingenuo (nanostante che nella vita di
tutta possa essere accusato. meno che di in~
genuità) di cl'edere che non vi sono in Ualia
cinquanta gmristi disposti a trovare mille
cavilli per ritardare l'applicazione di una
legge? Io non credo al potere taumaturgica
delle leggi.

In ogni modo, nel caso leI voglia fare la
nuava legge, devo ricordarle che la nuova
legige dev,e essere preparata tenendo conto
dell'esperienza aCq'Ulsita. Credo non ci sia
alcuno in Italia che abbIa potuto acquisire
una maggiore esperienza dI quella che hanno
acquisita l'U.N.C.E.M., la ,Lega nazionale dei
comuni democratici, l'A.N .C.I.

T O G N I, Ministro dei bavori publbll1Cl.
E difatti sano d'accorda con noi e stanno
studiando insieme con nai.

S P E Z Z A N O. Io le rivolgo la preCIsa
nchiesta che qualora si debba far la legge
vengano sentiti i rappresentanti dei Comuni.

T O G N I, Minisbro dei l,avori puMIFci.
La f.acciamo insieme con l'U.N.C.E.M.

S P E Z Z A N O . Si provveda d'accordo
a tagliare le scappatoie alle quali potrebbe
ricorrere il monopolio elettrico rianermando
che debbono essere pagati i canoni arretra-
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ti. Da parte nostra siamo stati vigili e at~
tivi per sei anni ed è superfluo aggiungere
che cantinuerema ad ess.er.evigili ed attivi.
Abbiamo la solidarietà di tutti i Comuni in~
teressati e siamo certi di avere con noi l'ade~
sione di tuttI coloro che vogliono lo stato
dI diritto, di tutti coloro che vogllOno evi~
tare al monapalia elettrica di prendere in
gira il Gav-erna, la Stata, la legge. (Vivi ap~
plausi dalla sinistra. Congratu.lazioni).

PRE S I D ENTE .È iscritta a parlare
il senatare Ottalenghi, il quale, nel carsa del
sua interventa, svolgerà anche i tre ordim
del giarna da lui presentati.

,si dia lettura degli ardini del giarna.

C E M M I, Segreta.rio:

« Il Senato, invita il Gavelrna a provvedere
can la necessaria sallecitudine a trasferire
all'A.N.A.S. il tranca di strada che da Ponte
Recchia, sulla via Emilia (Statale n. 9) porta
a Farnava Taro, sulla statale n. 62 (della
Cisa).

«T,aIe trasformazione è urgente nan sal~
tanta in quanto si tratta di un'arteria in per~
fette candizlOni di viabIlità che congiunge
due stlrade statali, ma anche perchè consen~
tirebbe all' Amministraziane 'pravincl,ale di
Parma dI assumere in carico altrettante
strade camunali da trasformare e pravincia~
lizzalre a narma della legge 12 febbraia 1958,
n. 126 ».

«Il Senato, cansiderato che Il campleta~
mento del~la stra.da di Fanda Valle Tara con~
giungente Farnavo a Barga Tara è un pra~
blema che attende saluzione da altre un tren~
tennio;

ritenuto che l'apervura di questa arteria,
lungi dal costituilì'e un semplice beneficia
(come si è erroneamente ritenuto fino ad og~
gl) per le poche aree depresse attraversate,

si tradurrebbe in un immenso vantaggio per
le comul1lcaziani tra la V allePadana e il
mare Tirrena e diverrebbe la via più breve
per cangiungere le città di Bolagna e del~
l'Emilia can Genava;

ritenuta altresÌ che la nuova arteria
avrebbe una impartanza fandamentale anche

ai fini di alleg1gerire Il traffica di quelle pa~
che e inadeguate strade statali sulle quali
essa è attualmente costretto a canfluilfe;

rilevato inlfine che le pravincie di Genava
e di Parma hanna gIà pravveduta a siste~
mare e ad asfaltare la parte di strada che
cangi unge 1'Alta VaI di Taro a Chiavari, e
che pertanto appare ancar pIÙ urgente com~
pletare la pall'te inferiare (tra Borgo Tara
e Farnava) anche per evitare Il tatale depe~
rimenta di apere e di manufatti castruiti
qua e là nel corso degli anni e pai lasciati
nel più campleta abbandona;

invita il Gaverna a pravvedere in via di
urgenza al campletamento della strada di
Fonda Valle Tara con criteri che tengana
conta della impalI'tanza interpravinciale della
arteria, del traffica che su di essa si svalge~
rà e del fatta che quanto prima essa dovrà
diventare statale in 'bas,e alla legge n. 126
del 1958 ».

«Il Senato, considerata che i lavari di
costruzione dell'autostrada Milana~N apali,
nel tratta che pelfcarre la Valle Padana,
sono gIà in fase avanzata e che d'altra parte
la castruziane dell'autostrada Farnava~Pan~
tremali è già entrata nella fase esecutiva;

ntenutoche le due autostrade distano
pochi chilametn e che sarebbe pertanta au~
spicabHe il lara cangiungimenta,

invita Il Gaverna a studiare un pll'agetto
per allacciare l'autastrada del Sale (Milana~
Napoli) 'can l'autastrada Farnava~Pontremah
nel tratta più breve (presumibilmente tra le
città ,di Parma e Fornavo) ».

P R E,s I D E N T E. Il senatare Ottalen~
ghi ha facaltà di parlalre.

o T T O L E N G H I. SIgnal' Pre,sidente,
anorevali calle1ghi, molto brevemente, perchè
mi sona impegnata a cedere parte del mia
tempo ad un collega di gruppa, consentitemi
di esparre qualche osservaziane sul bilancia
che è sattapasto all' approvaziane dell' Assem~
bl.ea~Se ia afferma che questa bilancia non
è soddisfacente, interpreta, dilrei, nan sal~
tanta il pensiero dei miei calleghi di gruppa,
ma dI 'butta l'Assemblea. OsereI sperare di
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interpretar,e il pelllsiero dello stesso onore~
vale Ministro, n qua1e non può rassegnarsi
a svolgere un'attività nell'ambito di questo
bilancio ma:nifestamente insufficiente, che non
Irisponde alle esig,enze sociaIi, che non può
soddisfare un uomo come l'onorevole Togni,
il quale indubbiamente è sensIbile alle aspi~
razioni del popolo italiano. Ma, soprattutto,
mi conforta nel ritenere che questo 'bilancio
non è soddisfacente, la stessa relazione del~
l'illustre collega Amigoni, al quale desidero
rendere un dov,eroso elogio perchè la sua
relazione ~ completa ed elaboratissima ~

è una Iriprova della sua competenza e della
sua intemgenza. Ed egli, con franchezza e
1ealtà, ha messo in luce le insufficienze, le
carenze di questo bilancio; direi che nella
sua relazione vi sono gli spunti per la mi~
gliore critica al bilancio medesimo.

In verità aff'ermare, in materia di lavori
pubblici, che 'gli stanziamenti non sono suf~
ficienti, ripetere cIoè il solito luogo comune
che noi sentiamo a proposito di tutti gli altri
bIlanci, è, direi quasi, un'eresia, perchè il
bilancio dei lavori pubblid deve costituire
l'impegno massimo per il Governo, se è vero
che i lavori pubblici rappresentano il benes~
sere della popolazione ,e che il Governo deve
tendere con ogni sforzo a creare questo be~
nessere, o per lo me,no a creare le basi e i
presupposti di eSlso. N on è lecito dunque
trincerarsi dietro l'insufficienza degli stan~
ziamenti, quando è m giuoco la stessa incolu~
mità o addirittura la vIta del cittadini, come
dirò tr,a poco; perchè, se vi è un settore nel
quale SIa più che mal necessario fall'e dei
sacnfici, qnesto è il settor,e dei lavori pub~
blicI.

Ma io non vedo nel nostro bilancio ~ me
lo consenta l'onorevole Togni ~ una luce,
un'impostazione sociale, non vedo un solo
settore che sia esaurientemente trattato, nel
quale cioè l'opera del Governo intervenga in
modo definitivo. Io per primo sarei favore~
vale ad un bilancio che, pwr essendo lnsuffi~
ciente, presentasse almeno un settore com~
pleto. Se un Ministro mi dicesse: devo sa~
crificare i problemi della strada a beneficio
dell'edll1zia popolare o questa a ben,eficio del~
la scuola, io potrei anche consentire, in ipo~
tesi, di fronte ad un'esigenza superiore. Ma

quando nulla è portato a compimento, quan~
do non troviamo risolti i problemi nè della
strada, nè dell'edilizia popolare, nè della scuo~
la, nè di tutti gli altri settori di cui si è
parlato e si parlerà in quest' Aula, è lecito
dire che questo bilancio non può essere ac~
cettato nEmmeno sotto forma di 'una bene~
vola attesa, perchè non contiene nemmeno i
presupposti embrionali per un successivo svi~
luppo.

Eppure che l'anelito di esigenze sociali
sia ,da tutti s,entito, lo dimostra .non solo
la relazione del senatore Amigoni, maal~
tresì il fatto stesso che il Govetrno ha prean~
nunciato, quasi a frenare le critiche inevi~
tabili e previsbe, la presentazione di un pia~
no per l'edilizia popolare ed economica. È
vero dunque che queste esigenze sono sentite
m ogni S'Ettore e dal Governo stesso; e se
così è, se tutti si rendono conto della neces~
sità di fare qualche cosa, perchè il bilancio
è muto? Ben venga il piano preannunziato,
che però oglgi è soltanto una promessa, e
che spelt'iamo possa tuttavia tradursi 11[1IIeal~
tà; ma ciò nonostante nel bilancio potreb~
bero pur esservi degli stanziamenti di carat~
tere ordinario, per alleviare il problema del~
l'edilizia che, come voi avete sentito dalla
reIazione, è particolarmente grave, s,e è vero
che occonrerebbero 26 mila alloggi per al~
leviare le nece.ssità più impellenti, non per
risolvere il problema. (Interruzione del se~
natore Albert~).

A M I G O N I , rel,ato11e,. In 'Un solo set~
tore dell'edilizia popolare. Ne abbisognano
però molti di più.

T O G N I, Ministro dei l,avoripubrb<lici.
Occorrono quasi 10 milioni dI valli pelr arri~
va re alla media di un vano a persona.

O T T O L E N G H I . Ed allora, se noi
da questi banchi invochiamo provvedimenti
veramente urgentl, per risolvere una così
grave crisi, se auspichiamo che entn in fun~
zione rapidamente il piano, preannunziato
dal Governo, non facciamo altlJ"o che racco~
gli ere, direi, le aspIrazioni del popolo ita~
liana, che attende la realizzazione di impro~
rogabili provvidenze.
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Ma ritengo opportuno aggiungere ~~ e mi

permetto di s'uggerirlo alI' onorevole Ministro
~ che un piano, per eSS€lre orgamcò, per

non peccare di unilateralità, dovrebbe par~
tire da questo prmClplO: la rIorga'l1lzzazione
di tutti gli enti al quali è affidata l'edilizia
popolare ed economica. Quanto meno occor~
rerebbe la coordinazione di questI enti o
meglio la creazione di un nuovo ente coor~
dinatore. In ogni 'caso, a me sembra sia ormai
urgente la revisione di tutto il sistema at~
tuaJe, perchè altrimenti corriamo Il rischio
di fare dei lavori spezzettati, come si sono
fatti fino ad oggi, anzkhè di fare qualcosa
di O!'iganico e di sistematico, come è neces~
sario per rIsolvere Il problema dell'edilizia.

Salto Irapidamente ad un altro argomento,
perchè il tempo incalza, e vengo ai problemI
della viabIlità. Il nostro dissenso non può
essere meno deciso; dir,ei anzi (me lo con~
senta l'onorevole Ministro) che in questo
settore diventa addirittura aspro. Le cifre
che abbiamo letto nella !i'E'lazione so'no addi~
rittura impressionanti: nel 1957, 7.000 morti
e 148.000 fentI sulle strade ItalIane. Per dI
più i prImI mesi del 1958 hanno den'unciato
un aggravamento dI questa sItuazione.

Onorevoli colleghI, ci Lroviamo ogl1l anno
di fronte ad una vera e propria battaglIa
perduta. Il sangue che SI sparge sulle nostlf,e
strade è fors,e pIÙ COpIOSOdi quello che sa~
rebbe rIchiesto da una pur sanguinosa bat~
taglIa. Ebbene, se lo Stato spende miliardI
all'anno (ed ha il dovere farlo) per la sa~
Iute dei cIttadini, se attua provvidenze CO'll~
tra il cancro, contro la tubell.'colosi,contro
gli infortuni sul lavoro, perchè non dovrebbe
attuare delle provvidenze anche contro gli
mcidenti stradali? È un tema no'll nuovo;
io stesso, molto modestamente, l'ho agitato
m congressi giuridici ed 111altre sedi.

Secondo me l'argomento £ondamental,e è
questo: se è vero, come del resto tutti IriCO~
nasciamo, che la causa pIÙ grave degli in~
cidenti stradali è l'msufikwnza della rete
strada1e, dIamo mano una buona volta al~
l'ampliamento ed al rimodernamento di ess,a,
e non limitiamoci a quei pallIativi assoluta~
mente inS'uffic.ienh dI t:lll eiparla il relatore,
senatore Amigoill. Quando, ad esempIO, per
provvidenze stradali vengono previsti tre

milimrdi di fronte al cento miliardI che era~
no stati richiesti, quando per le zone de~
presse del Centro~Norrd si mettono m bIJan~
cia cinque miliardi di fronte ai 300 che erano
stati richIesti, è ovvio che Cl si trovi nell' as~
saluta Impossibilità di fare un qualsiasi passo
avanti nella risoluzione di questo annoso pro~
blema. Annoso, perchè le nostre strade sono
ancora allo stato, si può ,dilre, dI alcul1l se~
coli fa: ben pochi sono i progr,essI fatti in
questo settore. Oserei direcne l'Italia è ve~
ramente in ,coda a tutti i Paesi d'Europa nel
campo delle costruzioni stradali; e mi duole

dI dover dir,e questo, perchè l'Italia è sem~
pre stata maestra anche, e direi specialmente,
111questo campo.

Purtroppo, onorevoli colleghi, la nostra
rete stradale è ancora quella che noi ab~
biamo er,editato dall'antIca Roma; le strade
dI grande comulllcazione sono a'ncora le an~
behe VIe consolari; e sono nello stato che

tutti conosciamo. Non mi trattengo nemmeno
su questo argomento, per non fait' perdere
tempo all' Assemblea. Ma, ripeto, se lo ,stato
spende annualmente molti miliardi pier la

tutela della ,salute e dell'incolumità dei cit~
tadmi, se è compito dello Stato quello di
predIsporre j mezzi di prevenzion,e contro i
perIcoli che insidiano la integrità fisica del
popolo, esso ha altresì Il dovere di attuare

l'unico mezzo ~ o quanto meno il più effi~

cace ~ pelf prevenire gli incidenti stradali,
cioè la costruzione di nuove strade.. D'altron~
de, questo è anche un mezzo produttivo, red~

ditizio, perchè f2fe una strada significa in~
vestire dei capitali in qualche cosa che ri~
mane e che offrirà S'uccessive occasioni di
lavoro. Sotto questo profilo, si patirebbe dire

ehe qualunque strada si autO'finanzia, anZI~

tutto perchè la costruzione di essa assorbe
mano d'opera disoccupata durante Il periodo
della costruzione (e quanto bisogno abbiamo
di assorbire questa mano d'opera inqualifi~
cata !), in secondo luogo perchè, quando una
nuova arteria è aperba al traffico, non solo
essa diviene linfa di civiltà per zone tal~
volta abbandonate, ma soprattutto dà vita a
nuove occasioni di lavoro, perchè ai lati di
,essa sorigeranno chioschI, bar, stazioni di ser~
vizio, insomma tutto quello che nOI tutti



Senato della Repubblie,a ~ 1352 ~ III Legislatura

31a SEDUTA (antrimeridiaxrua) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 2 OTTOBRE 1958

quotidianamente vediamo lungo le strade di
Italia e specialmente lungo le autostrade.

Dunque, sIgnor Ministro, permetta ad un
vecchio automobilista appassionato di questi
problemi, quale 10 sono, di Irivolgerle una
particolare raccomandazione: non indugIa~
ma più perchè ogni indugIO è veramente de~
littuoso, non indugiamo più nell'attuare il
programma di rimodernamento della rete
sbradale, di costruzione di nuove strade, se
questo è veramente il mezzo per risparmiare
delle vite umane, e se questo è altresì un
mezzo che darà luoigo in futuro a nuove pos~
sibilità di lavoro, e quindi a nuovo reddito,
che consentirà in ogni caso di dare lavoro
per molto tempo ai nostri dIsoccupati.

A questo punto, signor Ministro, mi co'l1~
senta di Il'itornare su un argomento che fu
oggetto già di una mia interrogazione al~
l'inizio di questa legislatura. Come rappr,e~
sentante del collegio ,di Parma, e quindi del~
la provincia di Parma, mi sono preoccupato
di un problema che desidero esporre sia pur
brevissimamente all' Assem:blea, perchè è ve~
ramente inClredibile che esso esista ancora e
non sia stato ancora risolto. Intendo par~
lare del problema della strada dl fondo valle
Taro la quale dovr,ebbe congiungere la lo~
calità di FoI"lloVOa BOYlgotaro, cioè al capo~
luogo della montagna parmense. MI permet~
ta di ritenere, signolr Ministro, che lei stesso
non conosCla Derfettamente questo problema
posto che la risposta d,ata alla mia interro~
gazione è una risposta assolutamente elu~
SIVa ed evasiva.

Forse l'errore d'imp,ostazione di questo
problema deriva dalla circostanza che la
strad,a di fondo valle Taro (e siamo nel cuore
d'Italia, nella planurapadal1a) è destinata ad
attl1aversare anche due comuni che sono com~
pletamente isolati perchè non hanno stmde:
due comuni nei quali è arrivata soltanto la
jeep, ma non l'automobile! Ebbene per que~
sto motivo, soltanto per questo motivo, 'si è
ered uta che questa sia una strada che dev,e
essere finanziata con i fondi per le aree de~
presse, laddove basterebbe fare questa mo~
desta osservazione di carattere geografico:
la strada si diparte da Fornovo Taro (loca~
lità che è un lmportantis'simo nodo str.adale
perchè si trova sulla strada nazionale della
Cisa) e gi,unge addirittura dina a Chiavari

attraverso Bedonia p il passo del Bocca. Alt'r'o
che aree depresse! È una strada che è desti~
nata a congiungere la Valle padana col mare
Tirreno; dirò di più, è destinata a congiun~
gere le cIttà dell'Emilia con Genova, ,pel'chè
Genova è isolata in quanto h,a soltanto la
strada dei Giovi (la stessa autocamionale
ha un tracciato paraHelo alla strad,a dei Gio~
vi), che le consente di comunicare con la Pia~
nura padana, o meglio con Torino e con
Milano.

c O N T I. VI è anche la 45.

O T T O L E N G H I. Lei intende riferir~
si alla Piacenza~Bobbio?

C O N T 1. Sì.

o T T O L E N G H I. Allora la ringrazio
dell'interruzione, illustre collega, e mi per~
metto di dIrle che questa stlt'ada non viene
percorsa nemmeno dai piacentini tanto è di~
sagevole e tortuosa~ I piacentini preferiscono
fare il giro Voghera~Tortona~Serravalle per
raggi'ung,ere Genova!

Ad {)gni modo iJ lJroblema non rigualI'da
Piacenza che si trova in posizione avanzata
rispetto a Genova, caro collega ContI. Mi
dica mvece: chi deve andare da Bologna, da
Modena, da ReggIO, da Parma a Genova, che
strada fa? (Interruzione del sen,atore Conti).
Anche leI dovrà convenire che è neoessario
dar vita alla strada di fondo valle Taro.

Ringlt'azio ancora il collega Conti delle sue
cortesi interruzioni che mi hanno dato la po:s~
sibilità di fare un raffronto fra varie strade
e p,ermettetemi di concludere su questo punto
affermando che la strada di fondo valle Taro,
considerata fino ad oggi dal Governo come
'una strada che atwaversa aree depresse e
da lfinanziarsicon i fondi per le aree de~
presse, è niente meno che la strada la quale
dovrebbe servire a congiungere la Pianura
padana con Genova. Comprendete l'impor~
tanza di questa arteria? Vi rendete conto che
questa strada, appunto pelrchè di fondo valle,
non ha dislivelli e qumdi è praticabile per
qualsiasl automezzo, anche pesant,e? Vi ac~
corgete che, in poco più di due ore, attra~
verso questa strada si potrebbe andare dalla
Pianura padana al TIrreno? Vi rendete conto
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che non vi sono altr,e arterie che possano
surrogarla? Se così è, non ripetetemI la ri~
sposta, onorevole Mmistro (oso sperare non
vostra, ma dei vostri UffiCI),che mi avete data
per iscritto e che è assol'utamente msoddisfa~
cente. Ditemi finalmente che questa strada,
commciata trent'anni or sono, sarà portata
a compimento, e dltemelo anche, per una ra~
gione, direi, economica. Io sono di Parma,
faccio parte dell' Ammmistl'aZlOne provmCla~
le e conosco bene il problema. So perfetta~
mente che anche di recente si sono inaugurati
manufatti nuovi, so che sono state gettate
1e basi dell"ulhmo ponte che dovrebbe attra~
versare il torrente Manubiola. Pelrò posso
dlrvi altresì che le pl'lme opere, mlziate ol~
tre trent'anni or sono, si trovano ormaI in
completo abbandono e che la strada nel pri~
ma tratto è ridotta a un s,entielro di campa~
gna impraticabile. Quando avrete fimto gli
altri manufatti, dovrete ricominciare a fare
le massicciate, le curve e ad allargare la
strada. Questo non è un criterio economICO,
signor Ministro; e se io COntanto calOlr:e,del
quale chiedo scusa ai colleghi perchè la pas~
sione mi trascina, nchiamo la vostra atten~
zione sul problema della fondo valle Taro, lo
faccio perchè so che si tratta di un'arteria
essenziale per l'economia dI tutta una regio~
ne, direi quasi di tutta la Pianura padana.
Tanto più olra che l'autostrada del Sole do~
vrà far convogliare maggiori trafficI verso il
mare Tirreno; e non saranno clertamente suf~
ficienti nè l'attuale strada della Cisa nè l'au~
tocamionale della Cisa, cioè l'autostmda
Fornovo~Pontremoli, perchè esse sono tutta
altra cosa rispetto alla fondo valle Fornovo~
Borgo Taro.

ConsentItemi anzi di aggiungere che, se si
fa l'autostrada Fornovo~Pontremolj (per
tanti anni invocata da noi parmigiani che
l'abbiamo progettata e che abbiamo agitato
il problema in mille guise ed abbiamo ora
la soddisfazione di veder coronati l nostri
sogni), sarebbe logico studiare la possibilità
di raccordarla con l'altra autostrada che
passa nelle vicinanze di Fomovo, cioè con
l'autostrada Milano ~Bologna~ Roma,~ Napoli.

Lo spezzettamento dei tronchi autostradali
non risponde a criteri logici nè economici.
(L'onorevole Corbellini fa segno che manca
il denatro).

Lo so, onorevole Corbellini, è sempre que~
stione di denaro, di stanziamenh, siamo tutti
perfettamente. d',accordo; permettetemi pérò
di raccomandare che SI faccia ogni sforzo af~
finchè Ia costruzione di autostrade sia fatta
III modo sistematico, ed :esse siano collegate,
organicamente, non fatte qua e là dove sorge
un'inizIabva privata, 'o dove un ente si preoc~
cupa di creare 'una nuova artel'la. OccolZ're
fare un programma organico, se veramente
vogliamo che le strade siano utilI e possano
risolvere l problemi imponenti del traffico;

I problemi che non si risolvo.no con i consiglI
contenuti nella circolare che il ministro To~
gni ha emanato all'inizio di quest'estate 111cui
SI raccomandava la prudenza aglI automobi~
lIsb, dicendo in sostanza: siate cauti, ade~
guate la velocità allo stato attuale delle stra~
de. Ciò SIgnifica chiudersi in un circolo vi~
zioso, perchè in tal modo non SI arriverebbe
mai all'adeguamento della rete stradale, se è
vero che il braffico aumenta e ,che nel 1970
slarà addirittura insopportabHe ,per l'attuale
rete stradale italiana.

Infatti, nel 1970 che cosa avremo fatto,
quali opere avremo potuto realizzare per ri~
solvere Il plroblema, sempre piÙ grave ,e Im~
ponente, del traffico? Ed allora, o.norevole
Togm, lasciate che ,ancora una volta" con 'una
passione forse eccessiva, come parmigiano che
sente i problemi della sua città e come auto~
mobilista appassionato anche dal lato spor~
tivo, msista pel'chè quanto meno il limitato
problema della strada di fondo vallel 'faro
che pur ritengo essenziale, venga portato a
compimento al più presto:

VOlrrei ora accennare a un altro scottante
argomento: Il sovrapprezzo della benzina.
Sembra che questo sovrapprezzo SIa destina~
toa rimanere eterno; da tutte le parti SI pro~
t1esta, e giustamente, perchè vi era la promes~
sa Impegnativa e formale da parte del Gover~
no, di eliminalre questo sovrapprezzo quando
la crisi di Suez fosse superata, ma ora ci si
risponde che il savrallprezzo serve per
miglIorare le strade. .se ciò fosse vero, se
cioè fosse possibile, violando l canoni della
ortodossia finanziaria, destinare alle strade
le maggiori somme che si pelrcepiscono da
questa sovraimposta sulla benzina, potrei e's~
sere per1sonalmente disposto a sopportare, le
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così forse farebbero altri automobilisti, que~
sto maggiore aggravio. Senonchè, onorevole
Mmlstro, è ImpossIbIle per ragioni tecniche,
giUlridiche e contabili, far sì che questa so~
vralmposta, q'uesto gettito partkolare, venga
impIegato per le strade. È impossibile dal
punto dI vista del diritto Ifmanziario, e sareb~
be impossibile anche sul terreno pr,atIco
perchè nessuno potrebbe prevedere l',ammon~
tare del gettito anno per anno,; SI tratterebbe
cioè di entrate soltanto eventuali e presun~
tive che non consentirebbero mal di fare una
previsione sicura.

AbolIamo dunque questa sovrarmposta sul~
la benzina che non potrebbe mai essere destI~
nata alla costruzione di nuove strade; e si
abolIsca in pari tempo l'inglUstae veramente
enorme tassazione imposta agli autoveicoli
funzIOnanti a gas lIqUIdo, la quale finIrà pell'
stroncare il progresso della motorizzazione
nel nostro Paese.

Perchè il f1.sco vuoI sempr,e fare 'una guer~

l'a spietata aglI automobilisti, la guerra aHa
motorizzazione, cioè allo stesso progresso?
Perchè l'Italia deve .essere sempre cacdata
in coda nella graduatona di questo pro~
gl'esso?

Riconosco che è necessario reperire i mez~
ZI di eqUIlIbrio del bilancio; ma perchè non
si ricercano in altri settori? Perchè si vuoI
colpire un 'inà,w,tria gloriosa come quella au.-
tomobmstka, che fa afflUIre denaro in Italia
attraverso le esportazioni, così giovevoli an~
che alla bIlancia commerciale? E soprattutto
non si comprima ultenormente Il tenore di
vita del popolo italiano e non 10 si condanni
a stare sempre In coda agli altri popoli
d'Emropa; si dIa invece impulso alla motoriz~
zazione e soprattutto a quella a carattere po~
polare.

QuestI sono l modestI concettI che mI per~
metto dI sottoporre all'esame dell'Assembliea
e dello stesso Ministro. E concludo con una
invocazIOne: costnute strade! Costruite stra~
de, non nel solo interesse degli utenti di
esse ma nell'interesse della stessa cIVIltà, se
è vero, come è vero, che il1 fondo il turismo è
il mezzo che ,conse:nte una più profonda ,com~
prensione 'tra gli uomini ed è quindi una mo~
dema forma di civIltà. Se non daremo ai
'turisti il mezzo per per,correre le nostre con~

trade con ,sic'Ulfezza, noi li allontaneremo,
troncarndo così una vena che (porta danaro
fresco alla nostra economIa. E nOI abbiamo
H dovere di incrementare il turismo nell'in~
teresse della nos.tra Patria che trae da esso
larghe ri,sorse, secondo una antica tlradizio~
ne. Fa,cciamo dunque strade, .strade e strade!
(Viviapvplaus'l dalla sir/Jistm. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E. È i,scri 'eto a par lalfe
il s,enatore Cervellati, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche ,glI ordini del
,gIorno da lui pJesentah.

SI dia lettura degli ordini del gIOrno.

C E M M I, Segretario:

« Il Senato, prieso atto che la zona adriatica
Delta Padano è plriva dI una rete stradale
adeguata alla 'Sua importanza economica;

cOl1sideratoaltresì che manca un diretto
collegalJ.TIento fra Ravennae VeneZIa e CIO
con grav,e da1fino al possIbile incremento del
turismo,

invita Il Mmlstro del lavori pubblicI
ad includere' nel piano delle opere più ur~
genti il completamento dei lavori deHa stra~
da Romeache attraversa Il Delta e congitun~
ge Venezia a Ravenna»;

«Il Senato, considel1:'ato che la stradale
Adriatica numero 16, nel tratto Rimmi~Ra~
venna per la sua lm:lltata larghezza non è pIÙ
in condizioni di ass01'bire l'accr,e,sduto traf~,
,fico dei trasporti di merCI e dei turisti;

invita il Mimstro dei lavori pubblicI ad
intervenire plresso la dIrezIOne dell'A.N.A.s.
affinchè SIa incluso nel programma delle ope~
re ,da ,eseguirsi con urgenza l'allargamento
di detta sede stradale e la costruzione del
cavalcavIa ritenuti indispensabIli per evi~
tare l'ingorgo del traffico e le tragIche con~
seguenze che ne derIvano ».

P RES I D E N T E. Il senatore Cervel~
latI ha fac,oltà dI 'parlare.

C E R V E L L A T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, miei colleghi di gruppo
hanno già avut'O occasione di esprimere un
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giudizio politko su questo bHancio, che più
di ogni altro bil,ancio in esame m questi
giorm davanti ~ìla nostra Assemblea, reudr:>
evidente e palese la contraddIzione della
sprop6i'zione fra le esi,genze del Paese e
,gli investimenti previsti. Il senatore Spez~

zano e Il senatnre De Luca hanno fatto del
rilievi lcritici, pertinenti a diversi ca1pito']
e settori dei lavori 'pubblicI. Ampi rilievi
dovrebbero essere fattl per i restantI ca~
pitoli e settori del bIlancio. Credo che altrI
colleghi del mio Gruppo ne parleranno d'Opo
di me.

Io intendo solo attirare l'attenzione del
colleghi sul problema ,che credo interesSl
maggIOrmente l'opmione 'pubblica del nostro
Paese: 1.1:problema della viabilità. Ci sa~
l'ebbe da dImostrare l'msuffiClenza degli
stanzlamenti di bilancio destinatI al settore
dell'edIlizIa, a quello delle opere idrauliche,

'a quello delle opere igienkhe, a quello delle

o'pere marittime, ma il settore della viahi~
lità rivela siffatta deficienza nel modo più
palese ed ape'rto. In merito lo stesso reh~
tor,e, sia ipure tImidamente, ha dovuto p'or~

re in evidenza la detta insufficienza. Tale
giudizio dimostra e conferma che neU'insl€~
me del bilancio :per l'esel'cizio in corso non
si è tenuto conto delle esigenze del traffico I

del nostro Paese e del suo svilupp'o.

Se consideriamo 'per esempio che il com~
plesso della rete strad,ale nazionale, com~
,prendendo le strade di bonifka e quelle in
costruzione, non Iraggiunge la cifra di 197 mi~
la chilometri, noi vediamo che anche sotto lo
aspetto della ampiezza della rete stradale
il problema si presenta grave, come lo è
quello della transitwbilità della rete stra~
dalestessa.

Pochi dati potrebbero rendere ancora più
chiara questa mia considerazione. N ai ab~
biamo 'per esempio una serie dI opere .che
dovrebbero essere fabte: C'pere di allarga~
mento, opere dI sistemazione di curve, eli~
minazione di passaggi a livello, costruzione
di gallerie e altn Icomplessi dI opere gene~
l'ah. Tutto ciò che cosa ci dimostra? Che
la nostra rete stradale nazionale nel suo
complesso non è 'Oggi ,più ,adeguata, come
transitabilità, alle esigenze nuove dell'in~
cremento del traffico e del turismo nel no~

stro Paese. Vorrei portare, in merito al 'Pro~
blema della ,grande viabilità, qualche esem~
'plO. Dal dati raecolb dall'Unione delle pro~
vmCle Italiane, SI nleva che nel nostro
Paese, su 45 mila chilometri di strade ;p'ro~
vmcwJi, circa 30 mIla non superano la 1ar~
ghezza di cinque metrI.P.otrel citare un
caso 'particolare che credo moltI colleghi
avranno 'avuto occasi,one di constatare per~
sonalmente, anche per quel che riguarda le
strade statali. Per esempio la statale Adria~
tica n. 1>6; già in Oommissione un eollega,
in proposito, ebbe a dire che essendo 'Per~
sonalmente passato di là riconosceva che
su quella strada è oramai impossibile far
convogliare il traffico dei traspo,rti di merci
e del tunsmo, in quanto il tratto della stra~
da ,che va da Riml:m a Ravenna non su~
pera i cinque metri di larghezza; quindi si
possono immaginare le tragiche conseguenze
,che derivano dall'ingorgo del traffico. I eol~
leghi ,che hanno avuto occasione di viag~
gi>are su quella strada 'Potrebbero dircI
qualcosa anche in merito al 'passalggi a h~
vello, presso i quali si deve sostare 20~30
minuti. Ma la de,ficienza pIÙ evidente della
nostra rete stradale è dimostrata in fondo
dB1gliincidenti.

GIà nella relazione del collega Amigol1l
è detto COalchiarezza che nel 1957 si sono
avuti 189 mila incidenti, dei quali 7 mila
mortah. Vorrei portare un esempio più re~
Icente. Nel mese di settembre a ,R,avenna
vi sono stati più di duecento. incidenb stra~
dali. rDuf'cento persone hanno dovuto 'Pas~
sare per l'ospedale, 13 sono morite. Se vo~
ghamo eliminare questo !bagno di sangue
dalle nostre strade, dabbiamo. avere il co~
raggio. di affrontare seriamente con opere
Imponenti il problema della nostra viabi~
lità. È eVIdente che di fronte a questa si~
tuazlOne nel Paese vi è una seria preoccu~
pazione ; e non Ipotlrebbe essere altrimenti,
in quanto oggi tuttI comprendono che non
sono i mezzi finanziari che mancano., ma la
mancanza di volontà del Governo che non
vuole seriamente affrontare il problema.

Il Governo risponde: dove sano questI
mezzi? I colleghi ,che mi hanno precedut'O
hanno già avuto occasione di replicare a
ciò e Il relato.re stesso ha dimostrato che
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nel 1957 vi è stato un introito proveniente
dalle imposizioni sulla motorizzazi'one di 390
nulial'di e si prevede che l'mtrOlto Iper lo
esercizIO 1958~59 possa essere ancora ma,,g~
glOrato dai 40 ,ai 60 miliardi. Qumdl è un3.
somma Imponente quella dI couipotremmo di~
sporre. Ebbene di questi miliardi quanti se
ne spendono? E,ceo che cosa si domanda
oggi l'opinione pubblica del nostro Paese.
Quindi tuttl m generale, sia lo studioso, J
tecnico, sia l'uomo della strada, oggi m co~
SCIenza non possono non essere preoccu~
pati d,a questa situazIOne della viabIlità de]
nostro Paese; 'preoccupati perchè c'è una
esigenza maggiore di traffico, preoccupati
per gh incidenti mortah che avvengono ogni
gIOrno nel nostro Paese, preoccupati anche
nell'esame delle cIfre di questo bilancio.

,Io vorrei portare qualche esempio che

dImostra il carattere dis>cendente degli in~
vestimenti per la vIabilità 111 questi ultlml
quattro esercizi. Nel 1955~1956 nOI aveva~
ma un investimento, escl'Usa la rete control~
lata e 'gestIta dall'A.N.A.S., dI 36 mIlIardi
e 200 miliol1l; ll1e11956~1957 di 31 miliardi e
300 milioni; nel 1957~1958 dI 30 mlhardi e
800 miliol1l. La Iparabola è quindi dlscen~
dente. Si dIrà da parte dI qualche collega
che c'è qualcosa in pIÙ in questo bilancio;
ma questo quakosa in ~plÙè irrisorio in con~
fronto alle esigenze deHa nostra vIabilità.

QuestI dati ci costringono ad affermare
che anche il 'Governo attuale sta ricalcan~
do la strada ~ in quell'O che è l'insieme

e l'lmpostazione politica dei l,avorI pubbli-
ci, e in particolare per la viabilità di Cul
sto trattando ~ la strada ,~he 111 fondo è

stata dI tutti i Governi che lo hanno prece~
duto. Noi dovremmo tener cont'O, onorevoli
colleghi, e anche lei, signor Ministro, delle
considerazioni fatte da eminentI studiosi,
da gente tecnicamente capace di valutare
le esi,genze della rete stradale. Io vorrei ri~
cordare in proposito la relazione dell'inge-
gner Grassini al sesto Congresso dei tra~
sporti tenuto a MiIano nel 1956. Egli ebbe
a dire allora ehe soltanto Iper la viablhià
minore nel nostro Paese sarebbero stati
necess,ari investimentI per almeno 692 mi-
liardi, 111vestimenti da farsi C'on urgenza.
Leggendo Il nostro bilancio noi vediamo che
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per la viabilità minore sono Iprevedibili, in
base alla leg'ge 589, m!odlfkata dalla leggr
184 del 19,53, 5 miliardi nel complesso, in~
vece dei 100 richiesti dal Paese. Per la
viabilità delle zone depresse s,ano previsti
altri 5 miliardi, dei quali 3 in gestione di~
retta. Una somma cioè che è irrismia di
fronte ,alle richieste di decine e centinaia
di miliardi che vengono fatte da ProvincIe
e Comuni.

In merito, signor Ministro, ,diceva un suo
emi,nente predecessore, l'onorevole Romita,
ribadendolo in diverse occasIOni, che per
affrontare il problema della viabihtà nel no~
stro Paese s,arebbero occorSI almeno 1.400
miliardi; 'purtroppo anche nei su'oi diversI
bilanci preventivi non ha mai sa:puto assu~.
mere una posizione conseguente e Ipres'eil1~
tare quelle :p.roposte che avrebbero potub
permettere di affrontare seriamente il 'Pro~
blema.

Dall'es,ame delle ipOCheClfre che ho por~
tato, noi dobbiamo venire ad una conside~
razione di fondo. In ultima anahsl, Se foi
vuole affrontare il problema della viabilità
nel nostro Paese, occorre veramente una
svolta politica nell'impostazione del bilan~
cio dei Lavon 'pubblici, ma in modo parti~
colare nell'impostazione del settore riguar~
dante la viabilità. Lei, onorevole Ministro,
circa 10 Igiorni f,a, ebbe a parlare alla te~
levisione.

Io non vorrei essere considerato maligno.,
perchè non ci tengo ad essere giudicato in
tal modo; :però, esaminando le cifre di que~
sto bilancio, vedendo in fondo quella che è
l'i'll1postazione generale del hilancio dei La~
vari p'Ubtblid, sono portato a pensare che leI
quellasem volesse parla1'8 alla televisione
forse 'Per rendere meno amara la pillola
di quello che è Il sovrap:prezzo permanent2
della benzina e della tassa agli autoveicoli
che 'Usano il gas liquido. Dico questo iper~
chè, pur avendo lei quella sera glUstamente
denunciato la carenza della nostra rete
stradale, come ampiezza e come transita~
bilità, pur avendo aff'ermato, nel contempo,
che oc,correvano misure di emergenza, (~
quindi urgeva fare opere Immense, ora ella
ci presenta e sostiene, 111fondo, il solito
bilancio, i soliti stanziamenti.
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C'IÒ dimostm che non 'c'è, a nostro 'parere,
il corag,gio dI voler affrontare il problema
della vIabIlità come le esigenze del traffico,
le eSIgenze del progresso del n'Ostro Paese
impongono.

Fatte queste considerazionI di carattere
genel1ale, e cercando di avvlarmi ,alla con~
elusione per non rubare troppo tempo alla
Assemblea, io vorrei attirare l'attenzIOne
11el Ministro 'Per dirgli: se lei vu'ole vera~
mente dimostrare queste buone intenzioni
dI CUI parlava queUa sera alla televisione,
vorrei d,argliene l'occasione, indicandogli
una strada dI,grande importanza. Parlo
della strada Rome-a, la quale, come lei sa,
traversa Il Deltapadano cosiddetto Adria~
tico, e dovrebbe C'ongiungere Ravenna a
VenezIa: si tratta quindi eli una stmda di
grande importa,nza, 'per Il va lore economI'c;O
dell? zona, per il suo sviluppo, il suo poten~
ZIamento,per l'importanza delle due città
come centrI turistici. Per ultimare l lavori
di quella strada occorrono ancor oggi 573
milioni. Skcome lei ha ,parlato di misure
di emergenz'a che è dis1posto a prendere,
prenda anche in questo caso 'una mIsura dI
emer,genza perchè siano portati a termine
i lavori della strada Romea. a tutto van~
t,aggio dell'economia e del turismo dI quella
zona.

Inoltre, V'orreI dire, c'è la possibIlità di
dimostrare la sua buona volontà, sIgnor
Ministro, prendendo in esame il problema
deJla statale n. 16 per il tr,atto Rimini~Ra-
venna. MoltI dei morti di em parlav,amo
'prima sono eadutI su quella strada. Ebbene.
cerchiamo di arginare questo bagno di san-
gue e dare quindi delle prospettive anche
di più rapido e SI,curo legame del t3"affico
'per tutta la statale n. 16, che porta a Fer-
rara e Padova, strada ,che da R.avenna
dovrà co,ngnmgere, 'attraverso la Romea,
VenezIa a tutta la costa Adnati.ca. Per
questa strada occorre subito un'opera di
.allargamEnto della sua sede se SI vuole ren-
derIfI Idonea ad assorbire il traffico che VI
si svolge per tutta la sua lunghezza.

Oecorre anche che su questa strada ven-
gano elimmatI I .pass,aggi a lIvel]0, ed oc~
corre qumch preparare un progetto a ta:e
scopo, 'perchè questi passaggi a hvello fer~

ID.ano Il traffICo III modo eccessivo, 'per ventI
o trenta minuti, e portano come conseguen~
za a molh f,attI tragici.

V oneI ,ancora dIre qualcosa all' onorevo~
le Mmistro: £iecome quella sera alla tele-
visione egli ebbe ad affern'.,~re che nel suo
programma e nelle sue mtenzi'oni c'è seria
menLe la volontà di tener C'onta delle esi-
Belize dI sVIluppo econormco delle dIverse
zone e del1", diverse cIttà, (>slgenze impo-
ste daJ]'accrescmto traffICo turistIco o dal-
lo sviluPlPo mdustriale, vorreI rlChlamare al1~
,cora la sua attenzione su un'esigenza Iill-
pellente 'per 1a zona dI 'Ravenna. Ravenna.,
come lei sa. era ,già un ,centro industriale,
rperchè aveva una ,grande rafLnena ed al~
tre grandI mdustrIe; OggI però, .con la crea~
ZlOne a Ravenna del1a fabbrIca A.N.I.C.,
questa cIttà, questa zona sta diventando
una delle zone industri,ali più Importanti del
nostro Paese. A Ravenna comE: leI sa, signor
Ministro, a fianco del vecchio canale se ne
sta c'Ostruendo un altro per :poter permf'~.
tere alle .navi di grande tonnella ggio di ar-

"ivaI'e fmo al ,centro industnale. Per que~
ste due ra<glOllJ, 'per Il suo complesso mdu-
striale e per l'esistenza di queste due vie
navigabilI, Roavenna deve dIventare anche
il ,porto di sbocco all' Adnati.co cb tutta la
Emilia, di tutta la Valle padana. Occorre
dunque congiungere Ravenna a Bologna Cad
un'aut'Ostrada; occorre maItre congIUngere
Ravenna attraverso un'altra str,ada alla pro~
geUata autostrada del Sole. In questo modo
credo che si farà non .soUanto il bene dei
ravennati, non SI darà Impulso soltanto al~
le industrIe ,che attorno a]l'A,N.I.C. potran-
no e dovranno sorgere a Ravenna, ma SI da~

l'à ki possibilItà a tutta l'Emilia e ,alla SUd
economia dI avere un altro e proficuo
sbocco.

Questo è quanto volevo esprimere come
glUdJZlO sul blanclD nel suo comples1so e quel-
}o che volevo chiedere al signor MiiDjstro

'l)er quanto nguarda la zona dI Ravenn.a ,che
mteressa tutta l'Emilia e la Valle pad~ma.
Concludo, Slgnor Ministro, di,cendo ene, se
vuole tener fede alle parole che ha detto
alla televisione, proponga al Par]amento un
serio, concreto 'programma dI grandI 'Ope-
re; non abbia Ja preoc,cU!pazione del fon~
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dI. L'o'Pinione Ipubblica sa che si sono in~
cassati nell'esereiz1o trascorso 390 mIli3:'~
di, sa >che per l'esercizio 1958~59 si prevede
nn incasso di 440 miliardi. L'opinione pub~
blica chiede come sono sipesi que.sti miliar~
di. È noto che ,prima del 1950, lo Stato spen~
deva per le strade italiane Ipiù di quello che
inciassava; dal 19,50 in poi sono aumentate
le entrate 'e si sono dimensionati gli stan~
ziamenti. Oggi àbbiamo più di 440 miliardi
di gettito sulle imposizioni della motorizza~
zionepreviste ,per il prossimo esercizio. Eb~
bene, facciamo sì che di quesb 440 miliardi
almeno la metà SIa spesa per ampliare e
rendere tlransitabile la nostra rete stradale,
ed allora in 4 anni potremo veramente af~
frontare il problema e liberare i cittadini
ita.liani daHa 'preoccupazione che oggi hanno
di fronte alla grave situazione della nostra
rete stradale. (Applauisi dalla Mnistra).

,p RES ,I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Desana. Ne ha facoltà.

D E S A N A. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, il mio
mtervento s,arà abhastanza breveperchè
dedicato esclusivamente alla viabilità mi,no~
re e in particolare a taluni problemi ,che
s'Orgono dall'ap'plicazione della recente leg-~
ge dedk,ata ,a tale settore. Il problema de1l3
vi3lbiJità minolre è alla ribaHa in Ita11a da
circa 40 anni ad iniziatIva degli amministra~
tori degli enti locali, dei tecnici e degli stu~
diosi della mateda, ma in pratica. nonostan~
te la IPromulgazione della cosiddetta legge
Carnazza del15 novembre 1923, n. 2506, che
avrebbe dovuto ridimensionare profondamen~
te tutto l'ordinamento della viabilità nazionale
ma che non ebbe mai applicazione, sino a que~

sti ultimi tempi sono rimaste ancora in vi~
gore le norme della leg1ge fondamentale sulle
opere pubbliche del 20 marzo 1865. L'un1ca
innovazione a questa legge riguardò, carne è
noto, l'ordinamento delle strade statali che
venne radicalmente modificato prima con
la legge istitutivla dell' Azienda autonoma
strade statali del 27 maggio 1928, poi con
il de.creto Ipresidenziale 27 giugno 1946 nu~
mero 28, ,che sostit'ilì all' AA S.S. l'A.N.A.S.,
e finalmente oon il decreto legislativo del

] 7 8'PrIle 1948, n. .547, che dette all' A.N.A.S.
il suo assetto definitivo.

Tin 'questo dopoguerra, ad iniziativa della
Unione delle Provincie d'Italia, il problema
della vi,abilità minore venne affrontato e
discusso in due diverse assemblee stra,o~di~
narie, quella di Napoli del 30 gennaio 1954,
e quella di Venezia del 4 aprile 1957. Ad en~
trambe le nominate assemblee chi parla
ebbe l'onore di partecipare quale assessore
all' Amministrazione provinciale di Ale8san~
dria, recando ad esse un contributo d'esp'e~
rienza, quello stesso che mi spinge oggi a
prendere la parola sull'argomento.

Nel settembre del 1956, sulla rivista am~
ministrativa «,La Provincia di Alessandria»
che ,chi ,parla ha l'onore di dirigere, indiriz~
zavo una lettera aperta all'allora Ministro
dei lavori pubblici, onorevole Romita, con
kt quale chiedevo notizie intorno all'atteso
dis£'gno di le,gge sulla viabilità minore. In
tale lettera aperta, dopo aver riehiamato la
attenzione dell'onorevole Ministro sulla si~
tuazione di grave disagio in cui vers,avano
allora e tuttora ancor più versano mo1tissi~
me Amministrazioni comunali e provincia~
11 a causa delle sempre ma,ggiori s'Pese, do~
vute ,alla >CUM delle strade loro affidate,
affermavo che 'parlare di viabili,tà ccmuna~
1e in 'provincia di Alessandria, e in genere
nella maggior parte delle altre Amministr.a~
Zl'OllJ provinciali, significa parlare preva~
lentemente di viabilità rurale. Pertanto, sog~
giungevo, se si dovessero accogHere in par~
te le numerose richieste inoltrate da moltis~
simi Comuni, di concorrere con le finanze
provinciali alla sistemazione ed alla manu~
tenzione delle strade cosiddette intercomu~
nali. le Amministrazioni 'provinciali dovreb~
bero necessariamente f'ar ricorso all'unica
fonte che oggi loro consente, e nemmeno a
tutte, il pareggio del 'bilancio: la sovrimpo~
sta fondiaria.

Non sembri, questo mio richiamo ad epi~
SOdI e documenti modesti della mia recente
esperienza di amministratore p,rovinciale,
una Inutile divagazione svolta a semplice
scopo introduttivo. Il rkhiamo a ciò che
avevo scritto al Ministro di aHora vale a
rafforzare quanto sto per dire al Ministro
di oggi che ha la responsabilità del settore
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del lavori pubblici, relativamente al pro~
blemi della legge n. 126, approvata all'inl~
ZlO dI quest'anno, :prima dello scadere della
scorsa legislatura.

Uonorevole collelga relatore sullo stato
dI previsl'one della s'pesa del Mimstero dei
lavori pubblici per l'eserclzlO fmanzwrio
dallo luglio 1958 al 30 gmgno 1959, ,a 'pa~
gina 27 della sua relazione, afferma: «La
legge 126 ha stabilito le nuove norme per la
classIficazione delle strade eh uso puttbJi~

'co. In base ad eSSe ed alle costruzlOm lJ1
corso !si può ritenere che, tra sei~otto anm,
la rete vlaria Italiana avrà subìto una radI~
cale evoluzione ». lE a pagina 29 così con~
trnua: «Le strade 'provinciali o da claSSI~
flcare provinciali richiedono un complesso
dI mvestimenti di 450~500 miliarllI di eu'
100 'per la sistemazione delle strade gIà clas~
3Ificate provinciali e che rimangono talI, ed
il resto per la sistemazione del 50 mila chi-
10metri di strade comunali da dassificare
provinciali. Si calcola di poter ,contare, nei
prossimi 7~8 anni, su un complesso dI in~
vestlmenti di 300~350 miUardi. All'ulterioYt,
fabbisogno si potrà provvedere tra qualche
anno ».

Pur concordando, in lrnea dI massIma, con
questa affermazione, mI sia con,cesso dl

€s'pl'lmere in quest' Aula alcune ,consider ,l'
210m che in questi ultimi tempi sono statl'
fatte m molte sedute dei consIgli provrncia~
li di ogm parte d'Italia, nelle riuniom degli
assessori provinciali ai lavorI 'pubblIcI del
le Provincie piemontesi, alle quali ho parte~
cIpato, ed in talune recentissime assemblee
dI sindad e amministratori comunali, alle
qualI :pure ho preso parte, o~ganizzate nel
Monferrato e nel Ohivassese.

Dobbiamo dare atto al Governo precedell~
te ed a questo GovelI'no, e diamo atto rn mo~
do ,particolare al ministro Togni, di aver
voluto finalmente affrontare c'On decisio~
ne Il problema della nuova classificazion,~
delle strade.

S,aplpiamo che quanto viene detto a pro-
posito della legge n. 126 in quest'Aula non
è ,cosa nuova 'Per l'onorevole Milllstro dei
lav'OrI 'pubblici; chi p,arla è anZI convinto
che l'onorevole 'Ministro ,condivIda le gIU
stificate richieste delle Ammmistraziolll

provmciali e che pertanto SI farà parte dI-
IJgente, presso i suoi colleghi di Governo,
nel 1'iproporre le istanze che esse eS'PrImn,
no anche in sede parlamentare, attraverso
col'Oro che ,possono ben mppresentarle es-
sendo al tempo stesso parlamentarI ed am-
ministratorI provinciali.

INell'ulteriore fiabbisogno rIferito aglI an~
III futurI, CUI ha fatto ,cenno l'onorevole re-

i latore, 10 avrei compreso ampli,and'Olo con~
vementemente ~ sia pur III misura larga~
mente approssimativa ~ l'ammontare delle
spese ehe le ProvincIe dovranno sostenere
per l' ordmarIa manutenzione delle strade
ora comunalI, che saranno classifIcate pro-
vmciali.

Lo so: la più volte menzi'Onata le'gge per
la vIabilità minore non precisa ,come le Am~
mil1lstrazioni provIncIali si procureranno l
mezzi finanziari nece,ssari alla spesa ricor~

l'ente obbligatoria per la manutenzione! Per
questa fondament,ale ragione, nel giorlll
scorsi, unitamente al collega senatore Bor-
garellI, ho presentato un'interrogazione agli
onorevoli Ministri competenti, per sapere so
non SI ntenga opportuno colmare la lacuna
della leg,ge n. 126 sul problema finanziano,
con un"altra legge. E dò Iperchè non tbis'ogn?o
correre il rIschio che la nuova legge sulla
viabilità minore resti letter,a morta, cosl
come restò lettera morta la legge Carnazza
dd 19,23!

Se non sarà :previsto un contnbuto dello
Stato, oppure la creazione di nuove fontl
di entratv per i bilancI provinciali, cume
r;otral1no provvedere in concreto alla elKS-
sificazione delle strade quelle circa quaran~
ta Provincie che hanno III dIsavanzo II loro
bilando?

Questo è un problema molto seno, che 111
verità dovrebbe essere :presentato prevalen-
temente durante la discussione del bHane!
fmanziari; ma quanto sto ora dicendo e
quanto dIrò tra poco ha 'pure dlrett'R atti,
nenza con il settore dei lavori p'ubblici, poi~
chè la legge n. 126 illlfiile riguarda, come è no~
to, le questlOlll della viabil1tà minore. Molte
.sono le cose che bisognerebbe dIre mtorno a
questa legge che è stata fra le più 'attese
dalle AmministrazionI 10caH, perchè ~come
gIUstamente è stato affermato ~ il proble-



III Legislatu,mSenato della} Repubblica ~~ 1360 ~

31 a SEDUTA (antirnendiatY/Ja) ASSEMBLE!. ~ RES. STENOGRAFICO

ma della viabilità è intimamente connesso
allo svi,luppo eronomico del Comum e delle

Provincie e dello Stato, e per la clircostan~
za che i bilanci comunali, in seguito alln
dIJ,atazione dei :bisogni ed alle istanze delle
popolazioni, sono finanziariamente così pro~
strati da non poter sop'portare la spese rela~
tive alla manutenzione deUa rete stradale
in relazione alle attuali e future esigenze del
traffico.

Mi limiterò comunque ad esporre due con~
siderazioni: la prima relativa ~Jl contributo
per la sistemazione iniziale delle strade che

saranno provinciaJizz1ate, la seconda a 'com~
pletamento di quanto ho già accennato re~
lativamente alla ne'cessità di un contrIbuto
o dI una nuova fonte di entrata !per f,ar
fronte, nei bilanci 'provinciali, all'onere all~
n uale dell' ordinaria manutenzione delle stes~
se strade.

Nella mia regione, in Piemonte, va d1f~
fondendosi, tra gli amministratori provm~
6ali, una profonda perplessItà a seguito
della lettura, f.atta durante le sedute dI Con~
sigHo dedicate ,all'approvazlOne dei piani
di c1assifkazione delle strade, dell'artIcolo
18 della legge di c'<lisi tratta.

Questo artIcolo recita: «Il Mlmstro dei
lavon pubbllcI e autorIZzato, entl'O il 1imi~
te di 180 mIliardi, a concedere alle An::.mI~
nistrazioni provmclal1 un contributo fino
all'80 per cento della s'pesa rkonosciut'3 ne~
cessana per la sistemazione generale delle
strade che saranno classificate provinciali...
Nella determinazIOne della misura percen~
tuale del contributo, di cm al comma pl'eice~
dente, si terrà conto delle condizlOl1l di b~~
lancio del1e 'singole Ammimstraziol1l pll'ovin~
ciali... ».

V ede, onorevole M1l11stro: la 'perplessI tit
di molti miei amici 'plemontesi e mJ a è do~
vuta alla probabile ~ didamolo pure ~~~

punizione ,che potrebbe essere decIsa nei

confrontI di quelle Provincie le qualI, SIa piJ~
re gi0vandosi di condiziol1l e possIbIlItà d]
bIlancio natura1mente ~ direi ~ superron

a quelle dI cui dispongono molte consmellf',
hanno ,anche saputo ammIllJstrare bene ]q

cosa pubblica, mantenendo il bilancio a pa~
regglO e ,contenendo entro un limite non ec~
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cessivo le supercontribuziom sulla SOVrIm~
posta fondlaria!

La seconda considerazione, con la quale
mi avvio alla conclusione di questo mter~
vento, è la seguente: am.mettIamo per un
istante che le numerose ProvIncie deficltarre
possano aver nmecllato 111qualche modo a
questa nuova mcresciosa .sIt'UazÌone e che
per,ta,nto non slaD o più deficJ I,arie. Ebbene,
come 'potranno, tutte le Ammil1lS'traZlOnl pro~
'vluciah d'Italia, sop:penre alla gIà denunc]a~
ta mancanza dI'i meZZI ,finanziarI occonrenti
,all'ordmaria manut.:,nZIOne delle strade pro~
vÌ,nclahzzate? La nsposta è semphce: ;pur
no:n potendo far £nntecompmtamente al
nuovo onere annuale, dovranno ncorrere
tutte all'a.umento delle 8Up,?yconibribuzlOni
che grav,ano .sull'agrtco.i:~ura, portandole a
quel limIte massimo che nel giorm scorsi è
.stato fissato dal Governo.

E con questo, io penso, il 'problema sarà
rlsolto solo m 'Parte e soltanto per un limj~
tato numero dI Provmcie, pmchè, secondo ,

dab ufficIali, nel 195'7 ben 7 Amministra~
noni provmciah superavano il 300 per cen~
to come percentuale dI magglOrazIOne del~
l'aliquota massima della sovrimposta ter~
rem; 29 apphcavano il 300 per cento; 24
apphcavano un'alIquota compresa tra il
250 per cento e il 300 per cento; 18 oscil~
lav,ano tra Il 200 per cento e Il 2,50 'Per cen~
io; 8 'a:ppl1cavano un'alIquota compresa. tra
11124 per cento c Il 200 ljJeTcento, e soltanto
4 Provmcie, quelle dI Bolzano, Milano, Son~

dI'lO e TrEnto, non applicavano alcuna su~
perC'on tn b uzione.

Stando ,così le cose non si può, evidente~
mente, nutrire molta speranza per una com~
pIeta app1ic,azlOne della legge n. 126. Con~
eludendo questo mIO intervento mI 'Pare ne~
cessarlO r,ammentare quanto ho raceonta~
to all'inizio circa la «lettera aperta» da
me indirizz,ata nel 1956 all'allora Mimstro
dei lavori pubblici onorevole RomÌta. Allo~
na come oggJ, l'umca iporta aperta per il pa~
reggio dei bilanci provinciali ~ e non per

tuttI ~ era ed è la sovrirnrposta fondiaria.
Non mI pare, pertanto, che attraverso l'ap~
plircazJOne maSSIma delle sUipercontn0uzIO~
ill su questo tributo, debba eercarSl la so~
luzione dei p'roblem\i della viabIlItà mmort'.
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È necessana qumdI una nuova legge per
risolvere il problema III altro modo. Una
ripartizione pro'porzlOnale al chilometl'ag~
gIO a earico dell'O Stato e delle Provincie (do
po la classificazione delle strade) dèi tri~

bub che !pagano gli utentI della stracia, po--
trebbe offrire una buona soluziOlle.

Questo mi sento ui chiec1ère al Governo
che già ha dato prova dI sapelt' aIrl'Olltaj'e,
con prof'Ondo senso reahsbco, molbpro~
blemi. Quanto è stato detto in questo mIO
intervento potrà evidentemente essere preso
in considerazione nei prossimi anni, quando
il maggIOr fabbisogno Iper la vwbl'll,tà mmore
sarà notevole, più ancora di Oggi, per l'av~
venuta nuova classificazione delle strade. Io
mi auguro, e anzi, sono sicuro, onorevole
'lVhnistro, che Il GOVErno saprà andare mc,on~
tra alle necessItà dI tali Comum e di'cante
ProvIIl1cle ,che VOgllOllo olint'è str~'ìde nllghù~
n al laborioso popolo Italiano e al tUl'lsti
stramelri che percorreranno pIÙ numerosi le
nostre contrade, lSenZd che CIÒ venga a gl'2-.'
:vare ultenormente SUl contnbuentl dene no~
stre campagne, già tanto preoccupatI nella
ncerca di SOlUZIO'lll ai Iprohlcmll relaitivI al
settore di loro s'peclfica .competenza.

'Le strade che verranno dasslbcate pro~
VIThCIah sono e saranno, almeno nella misL!

l'a del 70~80 fper cento, VIe di comUnIC,aZlO~
ne tra centri rurah, tra Comuni agricoh che
non le hanno 111 precedenza tConvenIente~
mente sistemate per mancanza (11 meZZI e
per non aggra:vare eccessivamente i tributi
localI sui colti:vatori dIrettI e sugh agncol~
ton.Erbbene, faccIamo sì che questi colti
vaton dllrettI e che que5b ag.Clcoltori non
debbano sopportare quel gravame tnbuta~
no che i ComunI non hanno volueo loro Hn~
porre e che :verrebbe invece loro imposto,
necessariamente, dalle Pro:vincie!

Quanto dico non è solo espressione dI un
ammmistratore locale che ora SIede 111Par~
lamento, ma è anche Il sentimento di chi
molto :vive tra gh autentIcI agrlC'olton del~
la 'pIanura e della collina e dI ,chI ,conosce
a fondo l problemi e le necessità della no~
stra economia agncola, la quale ,abbisogna
dI una riduzIOne dei costi della produzIOne
per 'potersi allineare, in condizi'OnI dI pan
possibilità, con le altre economie agncole del

PaesI della Comunità e,conomica europea.
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Spero che queste mie raccomandazioni
'poss.ano confortare Il Govern'O nel predIspor~
re sm d'ora, m questo delIcato settore deUa
viabIlità minore, quelle OCiCorrenze future
che daranno un'altra prova della ca'pa::ltà e
delh, sens"'bllità degli uomml che com:pon~
gono l'Esecutivo, al qualI ,abr1::namo dato ill
mag'gioranz2, ~ e eontinUlamo a dare ~~

la nostra pIena fIducIa. (Applnusi dal cen~
tro) .

P RES J D E N T E. È Iscritto a par1a~
re il senatore Zaecan, il quale, nel corso
delstio mtervento, s:volgerà anche l due or~
dim del ,gIOrno da lui 'presentatI.

SI dia lettura degh ordmi del gIOrno.

C E M 1\1I , Segretario:

« Il Senato, const.atato che la VIa AurelIa
corrente lungo Il territorJO della LIguria
occIdentale non è ,più assolutamente adegua~
ta all'mtenso traffl'co che su essa si svolge,
traffl,co che oltre dalla ristrettezza e dalla
VlzlOSltà della strada è pure ostacolato dai
,contmui ,attraversamentI degli abitati;

preso atto che sono in costruzione avan~
zata le autostrade Geno:va~Sa:vona e Ce:va~
Savona e che nel programma .governativo
non SI fpl'evede ancora il raddoppio dell' Au~

l'ella da VentImigha a Sa:vona;

considerato che negh anni venturi ,l
tmfflCo automobilJstIco mternazlOnale è de~
stinat.o ad ulteriormente aumentare SIa per
motivi contingenti quali le Olimpiadi del
'6U, S1::1per moti:V1 profondi qualI il Merca~
to comune europeo e lo sviluppo del turismo;

vIsta l'urgenza e l'mdilazlOnabihtà del~
la soluzione del problema ehe sigmfl,ca la Vl~
ta delle laboriose popolazioni liguri e la di~
fesa delle attività locali turistiche e floror~
ticole tanto benefiche all'economia nazionale
ma legate alla velocità delle comunicazioni
eel alla sicurezza della viabilità;

preso atto della sItuazione veramente
precaria del :Vlalico dI 'P'Onte 'S. LUIgI ormaI
del tutto inadeguato a smaltire il traffico
internazIOnale;

Impegna il Governo a dare una solu~
ZlOne mtegrale al problema dell' Aurelia SIa
'per profonde eSIgenze turistiche quale via dI
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premmente traffko mternazionale, sia per
la salvaguardia delle fonti di benessere 1Jl

OggI r,appresentate dallo stesso tUrIsmo
"

dalla flororticoltura, realizzando anche gra~
dualmente dal confme verso Savona la co~
struzione di una nuova stmda che risponda
alle eSIgenze tunsbche panoramiche altro
che ai requisIti del traffico veloce, e dlmo~
strando la volontà realizzatrice con l'apipal~
to immediato del lavori per l'apertum del
nuovo valico a mare di S. LodoVICO ,anchl'
con un ra,ccordo c'On l'attuale Aurelia onde
aigevolare il traffico di >confine»;

«Il Senato, considerato il depauperamen~
to delle spiagge della Liguria causato deUa
azione di erosione del mare e dal mancato
ripasclmento naturale un tempo rappresen~
tatoo dai matenali alluvionalI;

'preso atto della situazlOne delkata che
impone un mtervento per s,alvaguardare le
attrezzature turistiche del numerosi centrI
cosberi non solo ma pure gli abitati e le col~
tIvazlOiIli;

visto ehe le dis'ponibllità dI 'bilanclO non
possono dare possIbilItà dI mterventI solle-
citi ed or,ganici per sanare una 'sItuazIOne
di anno in lanno più ,grave e ,preoccupante,

invita il Governo ,a presentare un di~
segno di leg,ge per il finanzIamento straor~
dinano di tutte quelle opere necEssarie alla
dIfesa delle spia,~ge, degli abitati e delle lcol~
tiv,azioni della Liguria secondo il piano che
gh organi tecnici potranno preparare onde
il mare possa essere contenuto nella sua
azione erOSlva e possa essere dat,a tranquil~
lità di vita e di sviluppo ,alle laboriose popo~
lazi'Oni liguri ».

IP:R E S I D E N T E. Il senatore Zacca~

l'i ha facoltà di 'parlare.

Z A C C A R I . Onorevole PresIdente,
onorevole Mmistro, onorevoli colleghI, giu~
dICO mio dovere prendere la Iparola m questa
sede per attirare l'attenzione su due pro~
blemI partic'Olari della mIa terra, ,che so~
no strettamente collegati a capItoli di bi~
lancio SUl quali l'onorevole relatore SI è
giustamente sofferma,to, e ,che sono l pro~
blemi delle strade, e i problemi della dI~

£esa delle slpmgge e deglI abItati. Sento
dI interlpretare in questo modo il tormento
dI cuttr l sindaci della mia RIviera ligure,
dI tuttI .coloro >Cioè che come me questI
problemI hanno 'profondamente vissuto e
sofferto nella loro quotIdiana meditazi'One
sulla situazione del t6rriton amministrati
e sulle loro prospettive futwre.

Problema della strada: la Llguna occidern~
tale, quella parte che SI estende da Venti~
milgha a Savona, si trova in condlziom quan~
to mar preeane; sia nel settore delle comuni~
cazion.i, sia nel settore della viahllità. Infat,ti
è collegata alla Francia da una parte e a
Savona daH'altra, da un'umca strada: la via
Awrelia, ormaI assolutamente ll1sufficiente
ed inadeguaJa al traffico nazwnale ed inter~
nazionale che su essa SI snoda. Sono lunghe
e lunghe ore d.lsosta alla frontIera che glI
automobilIsti devono soplportare nel d.ue sen~
si; sono lunghls:slme ,le colonne dI macchine
snodantesI su un'artena stretta e tormen~
tata per la natura stessa del terreno; sono
troppo numerosi i centri piccoli e medi che
SI susseguono, Il CUI attravers'amento è mo~
tivo di preoccupazione e di pericolo: è or~
mal Insomma praticameI1te impossibile con~
siderare la VIa Aurelia mezzo dI spostamen~
to veloce :per le 'più dIverse necessità; è im~
possibIle Ipensm'e che ChI l'ha pel'corsa una
volta, voglia o possa nuovamente avventu~
rarvisl.

Orbene, se si pensa che la Liguria OCCI~
dentale VIve di turismo e di commercio, SI
deve necEssariamente concludere che, 1per~
durando una tale situazione, essa è destina~
ta ad essere ta'gliata fuon dalle grandi lj~
nee di eomunicazione con 'pregiudizio SIcuro
per la sua eeonomia. InfattI questa situa~
zione grave nel settore delle comunioaziom
stradali non è alleggerita dalle comunicazio~
ni ferroviarie, p'Oichè la linea ferrovi,ana
corre Iper la maggior parte su un solo bina~
l'io nei 150 km. di sviluppo ~ vi sono tre
brevi tratti a doppio binario per complessivi
32 km. ~ con .ancora un vetusto impianto
a ,corrente ,alternata trifase, cosicchè la linea
Genova~ Ventimiglia è una delle più lente d'I~
tali a ; non è alleviata dalle comunicazioni ae~
ree perchè non si è potuto ancora costruire
un aeroporto nonostante i tentativi e gli sfor~
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zi locali, che possa colleg,are la rIVIera con
gli altri aeroporti funzionanti o in costruzio~
ne come quello di Genova. Con la costruzio~
ne delle grandi autostrade che dal Nord si
collegano al Sud, con l'ultimazJOne dei lavori
delle autostrade Ceva~Savona e Genùva~Savo~
na, in un prossimo futuro nessuno oserà più
avventurarsi sull' Aurelia, e quel territorio
piccolo, ma vivace di risorse e di attività si de~
paupererà miseramente. Ora, se è opera dI
glUstlzIa lavorare 'Per,chè zone depresse ,pos~
sano rifiorire, è pure opera di glUsbzla im~
pedire ,che un territolrio, benemento per la
atbvltà che ha sempre svolto a benefIcIo
dell'economIa nazlOnale, debba decadere.

E quando affermo la benemerita atbvltà
della mIa terra, mi riferisco in modo parb~
colare all'attività tUrlstlca, natia ,proprio J
Borchghera, a S. Remo, ad Ospedaletti, ad
Alassio, tanto per citare soltanto alcune lo~
calità che sono state anteslgnane del turi~
smo Internazionale; mI nfensco alJ'atbvità
floro~orticola, perchè i non della Riviera
di Ponente, le frutta e le primizie dell' AI~
benganese hanno dato e danno un contrib\1~
to notevohssimo alla hIlancI'a commerdale,
e alle esportazioni nazionali; mi riferisco al~
le mdustrie ahmentari, soprattutto dell'olio
e della pasta, che hanno opel',ato ed 'operano
tanto profIcuamente per Il 'buon nome d]
quesb ,caraUerisbci rprodotti ItalIam.

È perciò necessario, urgente, IndilazlO~
nabIle che venga affrontato Il problema del
raddoppIO dell'Aurelia tn3. VentImIglia e
Savona, se non si vuole che la LI'guria 'Oc~
udentale, come ho dianzi affermato, mise~
mmente si depauperi. GIà l'anno scorso lo
onorevole Lucifl'edi aveva nchiamato la sua
attenzione, onorevole Ministro, su questo pro~
blema, che si va facendo sempre più grave.

Con l>alegge 21 maggio 1955, n. 463, il Go~
verno ha predIsp'Osto un plano per l,a costru~
ZlOl1e di autostrade e strade, ed alla legge ha
alle,gato U~I grafl>Co del plano ipoliennale per
lo sVIluppo ed Il migliommento della rete
autostradale, che ne costitUls'ce parte intè~
grante; ma non si è tenuta nel mimmo con~
to la situazi'One >Critica, criticlSsima della via
Aurelia lungo la Liguria occIdentale, non SI
è tenuto nel minimo conto che dal valico
dI Ponte San Lui,gipassa un notevolissimo

traffico mternazionale; non si è tenuta nel
!,JinlmO c'Outo la situazione tunstica e com~
merclale della mIa terra, che oltre tutto non
dovrebbe sfIgurare, almeno questo si po~
trebbe pretendere, al conrronto con 1'atti.,
gua Costa Azzurra francese, ,così ncca d]
strade, dotata di un aeroporto interconti~
IL'n cale quale quello di Nizza, bene serVIta
dDJ]C; comunicazionI ferroviane con Il cen~
tra della Francia e dell'Europa.

E~k;, sIgnor Ministro, neHa CIrcolare del

30 luglio 1958 aveva affermato: «Il Go~
verno, conscio dello .stato delle strade ita~
hane, ha III corso dI realIzzazione un vasto
programma dI lavori /per l'importo dI varie
cenUDaia dI miliardI, in virtù del quali sa~

l'anno costnnte nuove autostrade e saranno
notevolmente migliorate le strade Sia sta~
tali, sia provmcialI e comunali, In m'Odo da
adeguarle quanto pIÙ. possibile alle acere~
scÌute esigenze del traffIco ». Da queste p.a~

l'aIe SI potev'<a presumere che VI rosse qual~
che 'ulteriore programma in gestazIone che
comprendesse anche l'AurelIa, e la notizia
apparsa su tutti i quotidiani di un progetto
A.N.A.S. per la «VI,a dei non» aveva su~
scitato entusiasmi ed alimentato speranze.
VI i:u .pOl la smentita. Ma il fatto pIÙ grave
rimane, onorevole Ministro, l'Illustrazionl"
fatta aHa teleVIsione rwgh ultimI giornI
dello .scorso settembre, del programma fu~
turo dI miglioramento della rete stradal!"
llahana: dI un raddoppi'o dell'Aurelia, di
una ,nuova strada corrente da Venbmiglia
a Savona neppure un cenno. È stat.a una
dolorosa e amara delusione...

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
SCUSI Sf; l'mterrompo. Ma è al primo punto.
Sono 77 miliardI /per tutta la htorane,a da
VentimiglIa '.fino a Palermo. Forse non sono
stato completamente de.CISO e dettagli>ato,
ma Il punto numero uno di questo nu'Ovo
programma è proprio l'Aurelia. Comunque
lo flconfermerò neHa rIsposta.

Z A C C A R I. Io rmgrazio l'onorevole
M'lllstro di questa precisazione. lE,ffettiva~
mente sembrava che, mentre il ,problema
dene coillumcazioni e della viabilità Iper al~
tre regIOni d'Itaha fosse sentito, questo
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non fosse per la Ll>guria occidentale, che
pure è la pnÌ comoda tra le porte d'Italia
per il traffico ehe VI SI svolge in ogni sta~
gione, che è Il territono :che in proporzione
alJa p'olpolazione dà Il maggIOr gettito ùi
Imposte, e che si dIbatte in una tr.agica
situazione prop1'1o per questo motlv0 parti~
colare. Per la via Aurelia non sono suffi~
cien ti Ipiccole sistemazioni che non nsolvo ~

no in modo assoluto il problema. BIsogna

'Pensare, onorevole MmIstro, che se una
frana interrompe 1'Aurella, tutto Il traf£ko
nazionale ed internazionale rimanE mter~
rotto. perchè non c'è nessuna devIazione, d
meno che non si consi deri p'ossibile devia~
zione, per andare da VentlmIgl1a ad lm~
peda, passare Iper Cuneo! E che la via Au~
relia sia ormai insufficiente e madeguata,
lo dimostra anche il gran numero eh mci~
dentl che vi SI ve.rificano. Nel solo tron,co ril'l~
l'Aurelìa riguardante la provincia di Im~
peri,a, nel 1957, se:condo dab forllltlm l,lana
PolizÌ:ft stradale, si ebbero 420 mCIdenti, p

nel 1958, sino ad OggI, 370, di CUI per for~
tuna solo pochi mortal1.

Però. per ,con,fi:gurare meglio iJ problema
ciell' Aurelia, è necessario esammare la SI~

tuazione del valico di Ponte 8an Luigi. DaI
dati fornitimi dall'E.A.lVL (Ente autotra~
sporti merci), che ha istituito a Ponte San
Luigi un posto di rilevazione a conteggio
contInuo, Icon appare'echi contatori me:cea~
nici. integrato da nlevazJOlll a vista. emer~
g'e che, dai 61.000 autoveicali transltatI In
entrata ed in uscita nel 1948, SI è passatI
ai 406.511 nel 1953, agli 8'32.479 nel 1957,
ed ai 726.471 al 14 settembre di quest'anno;
cIEr,a quest'ultima che fa prE'supporre che
al 31 dicembre s.arà 'Oltrepassato Il mIlione
di autoveicoli. Solo nei due mesi di luglio
e dI agosto di quest'anno ne sono transitati
in entrata ed in usdta 266.826. Questa l1l1~
mero veramente impone:nte sarebbe stata
,;'mcora mag,giore Se non fosse ,avvenuta una
forte ftessione nel movimento turistico fran~
cese, determinata dalle restriziom valuta~

l'le imposte recentemente dal Governo fran~
cese.

Ma non basta: dallo specchio del traffico
media giornaliero si rileva un tmnsito di
70 autoveicoli adibiti al trasporto di merci,

transIto che è destinato ad aumenbare no~
tevolmentecon lo sVIluVpo dei trasporti in
regime C.I.R. InolLre, è da tener presente
un altra f,attore importantissimo, a mio
mo.desto Iparere: da Ponte San LuigI sono
entratI m Italia nel 1957 (è un dato che
rilevo dalle statistIche E.J\LI.T.) con mezzi
automobilisticI 1.974.22,5 turistI stranieri,
pari al ,20 per cento di tutto il haffico stra~
dale straniero. IQuesta cifra dice che il va.
hco di San LuigI è quello maggiormente
frequentato, dal momento ,che dal Brennero
nello stesso anno. ne sono entrati In Italia
1.491.449. Il valIca dI Ponte San Luigi è
[,ssolutamente Insufficiente ormaI a smaltIre
i':attuale traffico, :per la ristrettezza della
strada e dei pIazzalI dI verifica. Da tempo
è stata nconosciuta la necessità inderoga~
<bIle dI risalvere radIcalmente Il problema
con l'lapertura dI un secando valko a mare,
che pe:rmetta dI dec'OngestlOnare quella at~
tuale. Nel 1960, con le OlImpIadi, tutti di~
serteranno il valico dI Ponte Sa,n LuigI,
perchè sarà diventata un'impresa troppo
ardua e difficIle tmnsltarvi. Sono statI fatti
vari progettI, ma lfilnora nulla dI :concreto
SI è Il1lziato; forse, mi scusi, onorevole Mi~
l1lstro, perchè manca la volontà di realIzza~
l é qualcosa nella Liguna occidentale.

N on vorrei essere fraInteso; 10 Iparlo di
opere di v,asta respIrO, perchè, se si volge
lo sguardo alle reahZZaZlOl1l locali, alle ope~
re per cui le Ammmistrazl'om hanno. 'Potuto
fruire dell'aiuto ,governatIvo, molto è stata
fa,tto, ed Il suo Mimstero, onorevole Mini~
stro, è stato molto generoso, grazie alla
leg,ge Tupini, grazi,e alla legge sulle aree

depresse per J'entroterra, grazie agli altri
tanto numerosi e provvidI interventI.

l'Via la vita ,p:wcede ormai troppo rapida~
mente: se non SI provvederà a risolvere Il
problema dell' AurelIa con la ,costruziane dI

un raddo:p,pio da Ventimiglia a Savona e
con l'apertura del seconda vallco dI San
LodoVICO, tra qualche anno, nonostante lo
sforzo delle AmmimstmzIOm lacali e l'aiuto
del Governo, assisteremo all'inaridimeil1to
delle energie e delle attIvità m oggi tanta
fiorentI e tanto utili alla collettiVità na~
zionale.
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Sul secondo problema della difesa delle
spiagge e degli abitati dirò soltanto poche
parole. È un problema quanto mai grave per
la Liguria, per tutta la Liguria. Gli stanziia~
menti sono assolutamente inadeguati e in~
sufficienti pelI' soddisfare tutte le gravi e in~
dilazionabili esigenze che chiedono un inter~
vento più massiccio non soltanto per salvare
ai fini turistici le spi,agge esistenti o per valo~
rizzarle, ma per salvare terreni coltivi ed an~
che abitati, oggi, in alcune zone, in pericolo.
Le cosh~ alte e frast.agliate della Liguria
favoriscono l'azione di erosione del mare;
i pochi fiumi non Iportano più materiale
alluvionale, causa le estrazioni massic,ce le~
galmente -autorizzate a SCOfpOindUlstriale
e 8'peculativo, come .avviene ad esempio nel
greto del fiume Roia; i ripascimenti artifi~
ciali non ven.gono effettuati, per c'ui la si~
tuazione di anno in anno si fa sempre più
precaria. Sono stati, è vero, compiuti no~
te'Voli sforzi lfinanziari da varte del Mini~
stero dei lavori Ipubblici per determinate
gravissime situazioni, ma il ,prablema pur~
troppo non si :può affrontare in modo fram~
mentario: è necess.ario un piano organico,
regi,onale almeno, fper risolverlo de,finitiva~
mente ed integralmente. Infatti la costru~
zione di una scogliera o perpendicolare o
parallela alla costa, se salva una determi~
nata zona, provoea nel tempo danni a zone
vidne. È legge ineluttabile che il mare, re~

spinto da una parte, si vendichi su coste
vicine. Tutte le cittadine della riviera dei
,fiori da Ventimiglia a Bordi,gheraa Ospe~
daletti ad Arma di Taggia a Santo Ste~
fano a San Lorenzo ,ad Imperia, per non
citarne che alcune, da anni sollecitano 'prov~
vedimenti, interventi. Anche questo pro~
blema è quanto mai importante e grave. Mi
rivolgo a lei, onorevole Ministro, perchè
voglia effettivamente sottoporlo ad attento
studio. IHo giudicato opportuno, in relazione
a quanto ho affermato, presentare, due or~
dini del ,giorno che affido alla benevolenza
dell'Assemblea e alla cortese attenzione del~
l'onorevole Ministro. Io attendo fidudoso
e tranquillo almeno una varola di assicura~
zioneche possa illuminare le attese e le
speranze delle laboriose popolazioni liguri.
(App'la,usi dal centro. Congratulazioni).

,p RE S :1D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla seduta antimeridiana
di domani.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica o~gi, alle ore 17, con l'ordine del
giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore<13,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


