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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

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

C A R E L L I, Seg'rcetarrio, dlà lcttu.r,a del
pl'ocesso verbo;[e.

Sul processo verbale

C E M M I. Domando dI parlare per fatto
personale.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E M M I . Ien il senatore Spezzano,
nello svolgimento del suo ordine del giorno
di censura al Govell''llo per la sua merzia l1<81
far osservare la legge sul pagamento dei
sopracanoni ai bacini imbriferi montani, ai
sensi della leg,ge 27 dicembre 1953, n. 959,
è incorso in un'il1lesaU,ezz,a nei nnei con-
fronti. Mi ha accusato di una specie di de~
tenore conformlsmo, poichè, mentre avrei
l'rotest1ato vivacemente 'e anzi più vivace
mente che non abbia fatto lui stes's'o contro
quest'inerzIa governahva quando il Dica.s:te~
l'O del lavorI 'pubbhci em retto da un Milll~
stro non di parte democris'tiana, aVl'1eita~
,nutoda quando Il Dkastero stesso è pas~
sato s,otto larespol1sabiJità di un MIlllstro
democris tiano.

Voglio ricordare al senatolre Spezzano che
questo non è vero, perchè nella discussione
del bilancio dell'esercizio scorso 1957~1958,
Ministro l'onorevole Togni, intervenni, ed
in forma certamente molto vivace sullo steSSi)
argomento. Se non ho parlato nel corso del~
l'attuale discussione è perchè bisogna dare
un certo credito al Ministro dei lavori pubbli~
ci; non un credito entusiasta e laudativo, per~
chè ci si poteva aspettare che il Governo si
muovesse anche prima. Ma siccome si sa che

è intenzione del Governo di chiedere al Par~
lamento uno strumento nuovo per poter agi~
re decisamente nel settore in questione, biso~
gna dangli credito. Direi anzi che bisogna
dar credito al Governo e spronarlo esclusiva~
mente per ora, allo scopo precipuo di costrin~
gere gli idroelettrici a pagare quello che non
hanno versato. Su questo punto siamo tutti
d'accordo; mentre sulla interpretazione della
legge, per quanto riguarda i punti fondamen~
tali, certamente non è facile trovare l'inte~
sa, e si perderebbe molto tempo per trovarla.

Ho creduto opportuno fare al Senato e al
senatore Spezzano questa precisazione, per~
chè il senatore Spezzano rIconosca la sua
inesattezza nei mi'ei confronti.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di p,arlare, il processo verbale .s'm~
tende approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore MassarI pelI' giorni 5.

N on essendovi osservazioni questo congedo
s'intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. ComUlllCO che sono
stab presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa:

dei senatori Tinzl e Sand:

« Norme per Il riconosCImento dei titolJ dl
dentisti conseguiti in Austlria o m Germa~
nia da coloro che riacquistano o hanno riac~
quistato la cittadinanza Italiana ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e
per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio
della odontoiatria e protesi dentaria» (148);
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dei se~atori Cerabona, Terrr1acini, GJ'lame~
gna, G1'anata, Cianca, Leone e Caruso:

«Norme pelI' la riparazione degli errori
glUdiziari III attuazione dell'articola 24, ul~

timO' camma, della CastItuzIOne della Hepub~
blica italiana» (149);

dei senato1'i Banfi, Fenoaltea e Bonafini:

«Istituzione dell'Alto Cammissariata per
1J lavara aH'estera» (150);

del se~atore Bitoss£:

«Estensiane al persanale dell'IstItutO' di
emlssiane della legge 27 febbraio 1955, n. 53,
sull'esada valontaria dei dIpendenti eivili
dell'Amministraziane dello Stata» (151).

Questi disegni di legge sarannO' stampati,
distribuiti ed asseg>nati alle Cammissiam
campetenti.

Seguito della discussione del disegno di leg~
ge: « Stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1958 al 30 giugno
1959 e Nota di variazioni allo stato di
previsione medesimo» (20 e 20-bis)

P RES I D E N T E. L'ardine del giarna
r:eca il seguita della discussiane del disegna
di legge: «Stata di previsiane della spesa
del MinisterO' dei lavari pubbhci per l'esel'~
clzia :finanzlaria dallo lugliO' 1958 al 30 giu-
gnO' 1959 e Nota di variazIOni alla stata di
previsiane medesima ».

È iscritta a palflare Il senatore AlbertI. Ne
ha facaltà.

A L BER T I. SignaII' Presidente, anare~
vali calleghi, anarevale mi nistro Medici, che
surraga qui Il sua callega dei Lavari pub-
blici (Il MinistrO' del bilancia abbraccia tut-
ta), la relaziane al bilancia dei lavari pub-
blici riserva più di una pagina all'edIlizia
papalareed ecanamica, ed è in questa se:t~
tare che Il prablema permanente della casa
Cl si affre megliO' in quell'aspetta 19ienica~
sani tana, la cui lmpall'tanza aggl è ammessa
da tutti, socialogJ dat,trinari aso>Ciolagi em.

pirici, impartanza che è sempre più apprez-
zata nel sua giusto valore.

Ho parlata di saciologia dattrinaria e di
sociologia empirica. I Parlamenti debbono
tener conto dell'una e dell'altra; anzi, il Par-
lamento nel progresso dei tempi, dovrebbe
rappresentare una mediazione fra l'una e
l'altra ~ e il Parlamento riesce quasi sem~
pre ad essere una felice, mi si conceda, con-
taminazione fra l'una e l'altra. Ne volete un
esempio? Basta consultare quel piccolo mo-
numentO' di sapienza amminish'ativa e di an-
tiveggenza, seppure un pO" empirica, che è
la legge cosiddetta housing act del 1935 del
Parlamenta di Londll'a, ave travate perfinO'
i cnten pratici apphcabili per giudicare Il
sovraffallamenta effettivo delle case di abi-
taziane. Ahit.azione sovrruflfol1ata è, per il l('~
glSlatare mglese, quella nella quale due per~
sane (ascoltate bene) di 10 anni a più, di
sessO' diverso, che non sianO' manto e ma-
ghe, debbanO' dormire nella .stessa camera.
E, di sillagisma in sillagisma non difettiva
e ciò in farza dell'empilI:'Ìsmo, ne discendonO'
le narme che ci rivelano l'origine samtana
delle leggi inglesi sulla casa. Dlfatti lassù
tutta la questione degli allaggi è di compe-
tenza del MinisterO' dell'igiene e samtà pub~
blica. Si gIUnse quindi praticamente alle nar~
me mimmali ben note: due persane, casa
di due st.anze, a tre persone, m casi ecce-
zionali, casa di due stanze; casa di tre stanze,
cinque persane, can l'aggiunta dI una per-
sona agni camera m pIÙ. Si tratta di norme
candensate in VIa empilI'ica, ma su di 'un
substrata dottri'nale più lato dI socialagia
aperante, ande i principi che furano adattati
pm" l'intervento statale. RlCanascene e prapu~
gnare l'interventO' della Stato III tale pro~
blema, che è tra i priman della vita assa-
ciata, significa davell' asservare sempre più
1a eomrpanente 19ienica~sanitaria Òhe acqui-
sta, via via, con il pragressa scienti<fi,co ia
sua preminenza. Ilr;aplPorto fra C'ondizioni
di abitazione e ,condlziani dI Isanità e di ,sa~
Iute ~ adopera l due tlermini distinti e ca~
,spirantI, di proposito ~ apparve agli statIsti
ed aglI igienisti di buan'ara. Già al prillci~
pia del secolO'XIX quell'acuto osservatore che
fu a Parigi Benaistan de Chàteauneuf emet~
teva i SUOI par.adigmi sull'inddlenza dI'Ha
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ll1Iorbosità e dplla mortalità nei quartieri PIÙ
poven. III quellI meno poverI e nei quartlen
abitati da gente cosiddetta abbiente. Verso
la fine del secolo e agli inizi di questo, sern~
pre l'empirismo inglese, quell'empll'ismo che
SI nal1accla alla teona dei circoh vizioSI in
patologia sociale, per bocca dello Chalm2rs
procedeva ad alt~n paradigml c dImostrava
come la malattia imperversa.ss9 meglIo dove
le case di abItazione fossero meno proprie c
il ntmo dI accrescImento dei bamtini fosse
minore, e via via. Lo stesso Quetelet e il
nostro Pagliani, fondatore della dIrezione ge~
nera le della sanità nel 1888, SI rifacevano
aguel fervore di studi e di nascenti propo~
siti: al nostri tempI un chiaro igilenisLa, il
Tìzzano, conferma.

La dimostlrazlOne nuovissima che la casa
msufficiente e incongrua favorisca la cattiva
salute e interferisca del tutto sfavorevol..
mente sulla pubblIca sanItà, può meglioemer~
gere da una pubblicazione di questi mesi, della
quale credo di poter far tesoro. Questa pub~
blicazlOne è stata diffusa dall'I.N.A.~C~'3a.

Anni Or sono l'Alto Commissariato per
l'igIene ,e la sanità e l'Ente gestione dei ser~
vizi sociali dell'I.N.A.~Casa l'lltrapresElro una

. indagine schermografica per accertare gli
stati morbosi del torace nelle famiglie asse~
gnatane dI alloggi appunto dell'I.N.A.~Casa.
Parallelamente al controllo medIco fu rile~
vato per ciascuna famiglia lo stato di abl~
iaz10ne precedente all'ingresso nel nuovo al~
loggia e CIÒ permise dI aCC61l'tare che le fre~
quenze degli mdividui affetti da forme mor~
base toraciche erano molto più numerose in
quelli che erano crescmti nelle peggiori con~
dizioni di abItazIOne. I nsultati dI questi
studi sono espostI nella pregevole monogra~
fia, pubblicata, rIpeto, daln.N.A.~Casa; ed
essi tr,ascendono il valore della re1az1OI1e n~
cClrdata, perchè hanno consentito dI valutare
ancor più l'incidenza della tubercolosI come
malattia sociale in ordme a~ rapporto ac~
cennato tra casa e salute.

Ho creduto di citare l'inchiesta schermo~
grrufica per le famiglie assegnatarie di allog~
gl LN.A.--,Casa subito dopo le ÒlaZlOl1l delgli
autori classicI. L'inchIesta meri terebbeat~
tenta meditazione da parte degli organi ire~
spons1alblli, anche perehrè si evince, dai tel'-

mlm della stessa, come ,egualmente gli aifet~
ti da tubercolosI nella fase attiva sareb1)erc,
ad es,empio, 111proporzione rnaggwre nella
Italia centrale rispettoall'ItaliZl slettentrio~
naIe ed insulare. E soffermandoCl SIUquestI
dati e spingendo h nceroa in profondità sa~
remmo non aliem dal raplpresentare al lVIi~
nistro dei lavori puhbhcI un altro co~fattore
m causa perchlè la dIstribuzione territo;I:'ilale
dell' edilizia sovvenZlOnata debiba esser fat~
t<, 111rela7,~one al bisogno.

Una malattia socIale come la tubercolosi
è abbastanza ,eloquente, n~lle sue statistiche,
per indIcare questo bis'ogno. La legge 2 lu~
gho 1949, n. 408 (o legge Tupini), conte~
nente dislposizioni per l'incremento delle
costl'uz1Oni edilizie, e la ,legge 9 agosto 1954,
n. 640 (o legge Romita), per l'eliminazione
deille abItazionI malsane, ,non prevedono al~
cun riparto tra Il Centro~N ord e il Sud Iso~
le. La rIpartizione terntoriale delle eostru~
zmni previste d,alle 18lg'gi cItate è affidata
alla dlscrezionahtà del Milllstero dei lavo~
n Ipubblici. Si chiede anzitutto che la di~
stribuzione delle costruzioni ,nel territorio
nazionale SIa f,atta, per essere affare di s,a~
llltà e dI igiene 'Pubblica, secondo il biso~
gno rocale di alloggi.

11 l'elatore ci parla di un impegino 'Polien~
naJle dI ,cOSt:rUZlOlll di notevole entItà; sia
esso il benvenuto. Ma, se si dovesse conti~
nuare a stabilire le costruzionI con critel'l
dIverSI da quelli del bisogno, il Paese 'Po~
trebbe legIttimamente chiedere una nuova
ripartizione, ispirandosi, ora che c'è un Mi~
nlstr,o della s,anità, a criteri strettamente,
medico~socj,al1 che debbono avere la loro
priorità indiscussa.

Ed a questo 'Punto ,ci si riaffaccia Il que~
sito imp~iclto 'preliminare: il quesito, cioè,
del fabbisogno effettivo di stanze per abita~
ZlOm. Il censimento del 1951 ci faceva co~
nascere che solo il 28 per cento, su 46 mi~
hOnI dl abit>anti, viveva in abitazioni occu~
pate in media da non più dI una persona
per stanza. Il 78 'per cento disrpoiIleva di rne~
no di una stanza per persona; e preci:samen~
te 18,7 milioni vivevano da una a due pel'~
sone per .stanza, 7,6 milioll1 da due a tre
per staiIlz'a, 3 milIonI e più di p'ersone da
tre a quattro per stanza, e quasi 4 milioni
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di persane era giacofarza che vivessero. in
più di quattro per stanza. Ebbi accasiane,

anche in callaqui particalari, di ,a'Pprende~
re come fosse stimata ii[ fabbisagno di case
d'abitaziane in Italia dal compianta Va~
nani. A lui mi legavano. rap'partI antichi di
cangeniale e ,giavanile milizia sacialista; e
can me valentieri il Vanani su temi simi~
lari si a>pnva. Egli stimava si patesse fron~
teggiare i,l fabbisogno di abitazionI, e ra~
zionalmente, con la costruziane entra pochi
anni di più di dieci miliani di vam carri~
spondentI a 'più di due mlliam dI ,allaggi. Ciò
per l'eliminazione delle abitaziani impro~

'Pne ~ espressiane eufemisbca per mdica~

re in Italia grotte, magazzini, ca'panne, ca~
pannani, sattascal'a, antri, tUigun insomma

~ 'e per la scomparsa de1la caabitaziane,
spettro. degli igienisti, spettro del medici
sociali; la caabitaziane, della quale 'Parlano.
ogni tant,a le crana,che dei giarnalI, e per
f,atti di sangue purtrappa, è una delle s'ple

del'la non ris,pandenza della 'Paliti<ca dell'edl~
lizia papalarealleesigenze. Essa Sl ha quan~
da due a più famiglie (ecco. una delle espres~
sioni empiriche), debbano., ,certa malvalen~
beri e per ripartire la 'S'pesa, abltare, in su ~

baffitta farzaso o no, nel diciamo. casì me-
desima a'ppartamento. Una indagine del Bu~
reau international du travail del 1930 ci
raggua:gliava sulle fluttuaziani ta1valta pa~
co. sospeU,abili del fenamena della caablta~
zi'Oine; massima in certi periadl essa tende
a riassaYlbirsi appena è passibIle, ma talara
per ragiom appunta insQ:spettate. Subs:tl'a~
to. di t.ali ra:gioni però è ,la miseria, l'inolpia.
La eaaibitazione è una spettro. dunque per
malti igienisti, la promiscUltà tra persane
di nuclei familiari diversi è più facile vei~
cola di malattie. La caabitazi'(me dal !puillta
di vista morale è peggiare farse talora del
super affiallamenta. A questa punta si in~
tel'seca, al prablema centrale dell'accessibili~
tà alla ,pigione, il prablema della praparzio~
ne del ,guada:gna mensile del lavorat'Ore cal~
l'affitta di easa. G1i ecanomisti e i saciala~
gi de'l secalo XIX valler,a (si tratta di un fe~
nomiena dmamica e nan statico.) apprassnnare
questa rapporta, minim3il,e io.creda, alla qum~
tra a Ise~ta parte <degli introiti, dei guadagni.
Versa la fine del se~o.la altrI ecanamistI e sa~

cialogi la partarano. alla settima, attava par~
te dei guadagni. E gli studio.sl dl slcnala
sacialista tria i ,prImi (basta ricordare il Ier~
vare dI studi e dI mIzIative nella Mllano so~
clalista di fine secolo e dei primI anm di
questa secala) cercarono. dl dimastrare e dl~
mostrarono. p.ratlcairr~ente, ~on le .città giar.
dma e COl centri autasufficientI di cui aggi
si parla con diversa termmala,gia, che il gra~
vame della PIgiane non doveva mciderie SUl
guada!gni camplessividiel nucleo familiare
!più delldledpercenta.

Altrettanto si patrebbe dire, mutatis mu~
tandis, per la quata dl ammortamento. delle
case camunque a riscatto a in caoperativa.
L'edilizia papolare deve non allontanarsi
dagli a,ccennati criteri attimali. Tali cri~
terl debbano. preva:lere an0he nell'edi11zia
savvenzianata quando. 11 dlsbarso dell'inqui~
lino aspirante prapnetario debba gravare
sul ,g,uadagna del lavoratore a gUlsa dl pl~
glOne. E qui certI fenameni Sl prestano. a
vane 'Cntwhe. Eilltra in gi'Oca 11 fabbisogna
effettIva dI stanze Iper nucleo. famihare. Vi
è stata e VI è diffarmItà nel IpraparzlOnare
le riserve destinate all'ediilizla popalare, e a
'prOiposlta delle caoperative il relatore la~
menta per alcuni alloggI che 11 cantnbuta
dell~ Stato SIa dI 40~50 mila 11re a-H'anno e
per altri di 400~500 mila li.re all'anno.. Gan~
sldel1ando che ques,tiul:ti'ma cantrl'huto 8m
eccessiva, anche qui hisagnerebbe es,ammal'e
la cosa can splrita crrtIca. Il hlsogna dl al-
laggi nan può essere mtes.a in selllsa assaluti):

.c'è Il bisogna della famiglia :cantadlllache
come si sa è mena ,sentita: questa bisagila
davrebbe 'essere ,soddIsfatta m mIsura SuP'€~
riore a quella sentIta ed ac.cusata, perchè la
abitaziane sia formta del norm!a11 impIanti
igienIci, almeno. dI ql!1el11che OggI l'mgegnc-

l'la \'j,anitari<a ,drefimsc,e narma11: la vasca d~
bagna, la dOocCIanOonsi adapereranna in dj~
speratissima ipotesi per un 'certo tempo., ma
m prosieg1ua di temjpo certamente Sl 3idape~
1)e,mnna. Il bisagna del professianis:ta è dI
naJtiura dlVersa; ,egli desidera l'wbitazial1'w
ampia e decamsla. H professlOnista può ave~
re adeguata ne,cessità di un contributo. del~
lo Stata nan mena dell'aperaia ediell'a,rtigia~
no., mentre in pratlca la ,stata tende, can le
I1mIt:azioni Imposte per l'edilizia papolare, a
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ridurre il suo eontrilbuto ad una portata fun~
zionalmente m\inimale.

Q'UI la politica degli ol'gani competenti
dovrebbe essere, in sede apphcatIva, più
lungimIrante. Pare che il ,Governo si di1et~
tI ,a fare le cose a metà. Concede il eontrl~

but'O del 4 'per cento per 35anm sulla som~
ma ammissIbile 'per la ,costruzIOne, senza
preoccuparsi della possIbIlItà dI flllanzla~
mento, e tale finanziamento segue ad un in~
teresse che normalmente supera 1'8 per cen~
to. Ma l'inconveniente maggiore non è in pra~
tica questo. La cooperativa ha urgenza di ac~
qui stare l'ar'ea occorrente per costruire e non
ha generalmente il contante necessario. Dal~
l'altro lato SI presenta il venditore che, nei
grandi comuni, è costituito da società immo~
biliari, sempre antiveggenti queste, e da ric~
chi proprietari terrieri disposti a concedere
l'0pzlOne in attesa del contributo dello Stato
e del finanziamento. Il iservizlO lo SI fa Ipaga~
re a caro prezzo, talchè una parte cos:pic'Ùa
del contributo dello Stato viene ad .alImenta
re la rendIta delle aree fabbrkaiblli. Così lo
alto costo delle aree, .ohe in parte icontributl
dello Stato hanno 'alImentato, non solo limi~
ta :per l'assegnatano di costI1uzioni SQlvven~
zionate il benef1clO del'contnbuto statale, ma
I1mita in certo modo l'attività dell'edilizia
privata.

Che si tratti dI f,enomeno di ordine ,rile~
vante si può dedurre dal fatto ,che .gli aNog~
gi costrUIti, o in programma, con la s'Ov~
venzione dello Stato, ammontano a circ.a
100.000, concentrati nei grandi ,centri ur~
bani, e 'per essi sono state acquistate aree
edlficabili dell'ordine .di 70~80 miliardi.

A questo punto converrebbe tornare ai
dati dell'Istituto centrale di statistica, per
dare un'O s,guardo retros.pettIvo al risultatJ
ottenuti in fatto di diminuzione de1 fabbi~
sogno daechè operano le leggi a favore del~
l'edilizia sovvenzionata.

Prendiamo ad esaminare il quinquennio
1952~56. Le stanze in totale costruite am~
montarono in media a 658.200 all'anno. Nel
frattempo la p'Opolazione italiana salì da 47,5
milioni a 49,6 milioni. L'incremento della
pO'Dolazione seguì un ritmo minore di quel~
10 delle abit,azioni e il ,grado di affollamen~
to in medIa pe-r tutta Italia dette, al princl~

pio del periodo, 1,27 per stanza e alla fine
1,212.Ma neH'rltalia meridionale ed lllslulare
non è stat'Ocosì: si passò in Oampania da
1,85 a 1,87; in Basllicata il rwp'porto rima~
se invariato; in Calabria si passò d 1,88 a
1,90; in Sardegna da 1,32 a 1,33; in Sicilia,
anche 'per il contributo della Regione, anzi
in forza di questo principalmente, si passò
dall'l,58 all'l,57.

Pertanto bisogna ricolloscere che de'Ve ri~
manere aSlsodato ,come neHa Camp,ania, Ba~
silicata, Calabria e Sardegna le condizioni
di abitazione siano peggiorate, o almeno non
siano mi,gliorate nel quinquennio 1952~56.

La leglge del 28 febbraio 1959, n. 43, che
istituiva l'I.N.A Cas,a, 'prevedeva ehe alme~
no un terz,o delle distponibilità fosse desti~
nato amUalia meridionale ed insulare. La
,legge 10 a'gosto 1950, n. 715, che ha istituito
il fondo di incremento edilizio, dls!pone 'Che il
50 'Per 'cento delle disponibIlità ,sia riserva~
toaN'U,alia meridiona,le ed insulare. Non si
ha ragione di ritenere che, ,sia nell'uno che
nell'altr,o caso, la legge non sia stat,a rigida~
mente ossiervata, 'perchè pare siano state fat~ '

te in pratica all'iltalia meridiorllale ed insu~
I,are condIzioni più favorevoli di que[le in
ess,a previste.

La rÌipart,izione territoriale delle costru~
zioni che vengono eseguite in virtù della leg~
.ge 2 luglio 1949, n. 408, 'contenente disposi~
ZiOlll per l'incremento delle oostruzioni edi.
lizie e della legge 9 agosto 1954, n. 640, per
l'eliminaz,ione delle abitazioni malsane è af~
fidata alla discrezionalità, ho detto, del Mi~
nistero dei lavori pubblicI. L'insieme delle co~
struzioni consentite da queste leggi, almeno
per il quinquennio 1952 e 1956, supera quel~
lo consentito dalle leggi 28 febbraio 1949,
n. 43, ,e 10 agosto 1950, n. 715, menzionate
,preced entemente.

Ho citato dei dati e dei fatti: se essi ri~
spandono al vero ~ ed io non ho motivo di
dubitarne ,perchè vedo documentato tutto
dò in una pubblicazione ufficiale, «L'an~
nuario statistic'O italiano» del 1956 ~ co~

stituis,cono un punto d'accusa nei riguardi
del Governo e del Ministero dei lavori Ipub~
b[ici ,in particolare.

N on vi è dubbio che le distribuzioni del
Ministe~o dei lavori pubblici sono andate
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incontro ad un 'bisogno di alloggi; ma es~
sendo i mezz,i dello Shato 1imitatI, anche se,
nella loro entità complessiva, ingenti, essi
debbono essere destinati a lenire non il bi~
sogno ,generico, ma il maggior bisogno spe~
cifico. Eioco il richiamo al fmalismo igie~
nico s,anitario dI cui parlavo dianzi, senza di
che si ha un uso Irrazionale de,l rpubbhco
danaro.

Ho detto dunque che l'impegno pol1enna~
le, a cui sobl1lamente ha accennato il chiaro
relatore, sia H benvenuto. Ma occorre an~

. corafar not,are che se si dovess,e continuare
a distribuire le costruzlOni con criteri diver~
si da quelli del bisogno, il Paese può legitti~
mamente esser t,entato di rinunciaro ad e'sso
lITlpegno perchè l sacrifici richiesti per al1~
nkntarlo ,non hanno, a quant'O pare, una sa~
n.a ,contropartita e chiedere altri provvedi~
menti.

E passiamo ora ,più distesamente al punc.
ium doZens delle aree fabbrieahili.

L'area fabbricabile a buon prezzo è Il nu~
cleo del problema della 'casa, come dimora
quotidIana, proporzionata alle esi,genze deì\d
vita associata moderna. Quindi si faccia
luogo ana casa, dove SIa, per r~~s,clre un buon
alloggio d,al lato igienico e funzlOnale e non
una cellula in un alveare dI cellule; in al~
tre paroIe, una casa ,in un complesso urba~
nistico nposante e che consenta un rapido
e 'possibilmente agevole spostamento d,a es~
sa al ,posto di lavoro.

Il sistema attuale è quant,o di più compo~
sit'o e 'assurdo e caotico si possa immagina~
re. Il Ministero dei lavori 'pubblici dovrà
prendere l'iniziativa !per disciptlinare la ma~
teria.

Per rendelisi ,conto della necessità di tale
disci<plma basterà osservare e far perno su
tl'e ,punti: 1) i comuni attrezzano le aree di
necessari servizi igielllci spendendo delle
somme che non rie,seono a reperire con i
normali tributi, nè ,con quelJi purtroppo ('o~
siddetti di miglioria (Roma docet!); 2) lo
Stato eontribuisce aHa dotazione di dette
aree con propri contributi ,per la costruzio~
ne di scuole e di attrezzature per ,altri ser~
vizi pubblid o sociali; 3) in conseguenza
delle 'premess.e di cui sopra e per i noti fe~
nomeni di rendita, il va,lore dei terreni cre~

sce di 10, 20, 40, 50 volte e il plu,s~valore
vi.ene incamerato da pochi proprietari ter~
l'ieri.

Per ,avere un'id,ea deHa dimens,ione del
problema basti pensare che il valore delle
aree 'edifircate 'annualmente a Roma supera
i 10 ,nuliardi di lire. QuIndi anche questa
l~ohtica. In effetti, divIene, all'applicazIOne,
antisociale.

Di ,più, in conseguenza del:la rendita 5ulle
aree edifircabili e della distribuzione della
proprietà delle stesse ~~ elemento ct.icui
a lara volta tengono conto i ,piani regolato~
l'i ~ le nostre città si sVIluppano in modo

irr.azionaJe, rendendo 'permanenti glI effet~
ti negativi dell'attuale ordinamento.

Gli esperti oggi ci additano due soluzioni.
Io 'p,arlo dal Ipunt,o di vista igienico; non

vorrei entrare nei partieoJari inge.gnererschi,
nll SI perdoni dunque qualche improprietà.

Case piccole unifamilian o di pochi al~
laggi è la soluzione scelta da iNaziolll molto
Clvili, come 'per esemG;)io l'Olanda. Ghiun~
que ha visitat,o i dintorlll di Amsterdam o
di Thotterdoam (che per aver avuto più di~
struzioni ha affrontato il problema della
casa 'con criteri senz'altro modernissimi)
vede ,che si preferiscono case piccole, indi~
viciuali anche a costo di costruire una s,cala
d'accesso al 'pi,ano superiore moilt'O stretta.
fin :genere queste case sono di due Ipiani. Ed
in molte case da una finestra del primo pia~
no !pende un gancio robustissima perchè gli
sgomben si fanno con l'ausilia dI quel gan~
do a carrucola, nell'eventualItà di mobilI che
non pOSoSl'II10passare pl2Yle porte. Siprefe~
risce allora la via della fine'stra tanto è i]
desiderio per ogni famiglIa dI avere un ap~
partamento per srè, a tal punGo si odia la coa~
biLazione. Altra sollUZlOne è quella di caseg~
glati rdolto grandI In ,senso vertieale con al~
loggi confortevoli in1lli2zzo al ver,de, quel ver..
de che ogni giorno di più cade sotto il pic~
'cone.

Che cosa osserviamo oggi invece nella :Ro~
ma in oui viviamo? ,Edifici di otto, dieci pia~
ni allineati l'uno dI SE:g'Ulto all'altro, senza
verde, scatoloni di cemento costipati in po~
co slp~zi,o. L'edificio di otto, dieci piani è
un errore rcostruttÌ'vo mi dice chi se n'in~
tende.
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Già il Ferrari ne[l'inchiest'a del 1912 a
Milano additava l'inconveniente delle nuove
costruzlOni, che si potevano approvare per
quot:a caiPltaria aumentata dI cubatura, ma
che per essere situate in vie 'strette e dove
il sole non poteva entrare suffkientemente
presentavano la stessa morbosità delle ca~
se prima abitate dai cosiddetti fortunatI che
avevano avuto la possibi'utà di entrare nei
nuO'viappartamenti. L'aumento di cubatura
capltaria non aveva cioè opemto a favore
dell'indice di morbosità che si poteva prima
riIJ.evare.

Che fare dunque? Io non creda che il Ga~
verna abbia avuta di mira di lacupletare i
proprietari di -aree, di intristire le finanze
comunali, di dissi'pare i meZZI dello Stato e
di nan a:ssi.curare buO'ne rubitazioni. Non cre~
da; 'potrei dire tanta peggIO tanta megliO'.
Ma noi sulla ,linea della tradIzione socialista
abbiamo il dovere di infrenare e clIngerc,
ammonendo da questi banchi, l'mtervento
dello Stato, di opporci ad c.gm allol1tanamen~
to 'dal {'osiddetto intervento oculato, che non
può avere occhio che allo s,pmto '2 ana let.-
tera della nostra Carta 'costituzIOnale.

Compulsando la Costituzione, ad ogniplè
sospinto ci si trova di frO'nte all'interferen~
zia dellproblema de1la casa. Secondo l'artico~
lo l l'Italia è una RepubblIca fondat::J sul la-
'Voro; ciò deve comportare una dIfes,a del la~
varo, delle condizioni necessarie perchè Il
lavoro si possa esplicare nel miglIor modo.
Secondo l'articolo 32, laRepubblwagaran~
tisee cure gmtuite aglI mdigentI e dovreb~
be ,garantire anche 'per Il vantaggio p!Ubbli~
co la profilassi minima per evitare l'aggra~
via dello Stato. E 'cosÌ msegnano l'artkolo
suilla protezione dell'artIgianato, l'articolo
sulla 'Proteziane fisica e mO'rale deLla fa~
miglia.

La politica delle abitazioni, onarevolI cal~
leghi, è una 'politica socIale dI grande mo~
mento. 'Dunque Ipolitica fondamentale: una.
buona ,polItica dell'abltazi,one aggrava ap'pa~
rentemente akuni IC1apitali del bilancia dello
Stato, ma ne allevIa, per ,conversa, altri.
Quante malattie di mena, quanta 'criminali~
tà dI meno! L'e,sempio tipico, famoso, cita~

tO' anche dai trattati elementari è 'Quella del~
la 'prima clttàgial'dino inglese,3Jlla quale si

ispirò Il nostro amico Buffoli. Il Buffoh non
er,a propria socialista, ma era molto rlemo~
cratico, e mai simbiosi operante s'acldimo~
strò più fortunata di quella che ebbe Il Bu[~
foli Icongh amministratari socialisti del co~
mune di MilanO', Emilio Caldara, Filirppetti
e VIa dI,cendo. Onore a questi uomini i Cll]
nomi suonanO' incoraggiamentO' ad -affron~
tare con ammo ganbaldino (mI SI permetta
questa eS'pressione) siffattiprohlemi.

Coronano al miglIOramento della morbo~
sità, 111seglUlto all'aumento della quot1a ca~
pitaria di cubahua, si apriva nel 1904,..1906.
se non erro, il primo sanatorio popolare di
Garbagnate. Quanto coraggio anche salo nel~

l'insinuare nel titolo quest'aggettivo « popah~
re »,perchè allora p2l'le ,fal111glIedei dIsere~
datI dalla fortuna la dIagnosi per tuber'calo~
si significava una certa sentenza di marte
'prossima, ed i s'anatorierana allara alber~
ghI dI gran lussa, 'posti nelle pinete delle
Alpi (non ancora dell' Appennino) oppure ol~
tre i monti, nel1a Svizzera opulenta. Sanato~
rio 'popolare di Garbagnate! Quanta esorta~
zione ad una 'certa unità della spirito socia~
lista! Questa è la lotta 'che dobbiamO' com~
pletare e ,coronare can una vlttaria dI con~

oonlw ora specIalmente, naI, in tantI parti~
ti, a qualunque tendenza dovessimo app'ar~
tenere.

'Quante malattie dI meno, dunque, quanta
criminalItà dI meno con Ipiù case, ,can più
c,as,e Igiemche! In seguito alla costruziane
della {'IUà gIardmo mglese dI BornwIlle dal

17 SI passò al 7 ,per cento, sull'indice di cri~
minahtà. GIUdici dISoC'cuplati: gloria e ono~
re alla 'g.enerosa vlsiane di un Giuseppe Maz~
zmi ,che, durante la breve ora della Repui'o~

blIca romana, seppure per cause nvoluzio~
nane, rmsd a vedere. i glUdld disoecupatI e
a1t.amEnte se ne campi,acque. Ben vengano
anche l medicI in questo senso sottoccupa~
tI. Prafilassatori gli uni e glI altri. Quanta
minore mano d'opera, dunque, non inqu:=t~
lifkata, con la ,casa i'gi€mca sufficiente, <alla
portata delle :possibilità dei lavaratori tut~
tI: quanta ge,nte in meno vivente ai margl~
ni. ,Il prablema della c,asa si rmolverà spero.

Ma il difetto purtroppo è mtanto nel si~
sterna. Finchè il plus~valoreacquistata dal~
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le aree non viene riversato a favore den'edi~
lizia popolar,e; fincnè il monopolio dei ce~
mentieri e degli altri fabbricanti dei mate~
dali edilizi, sempre più incidenti sul costo
finwle del fabbric1ato, fino a d1e que1sto mo~

n'O'polio non viene neutralizzato, finchè la
politica creditizia non abbandona i vecchi
schemi, questo antico problema dI samtà

!pubblica che è la cas,a per tutti non sarà ri~
salto.

n vostro ,progmmma è: un vano per ognu~
no, fra 'cinque anni. ,Programma ambizios'o,
nobHmenteambizioso. Videbimus mira, ICO~

)

me dicevano i nostri padri, con la saggezza
romana. Noi certamente non metteremo dif~
ficoltà a que,sto sogno ambizlOso. Vi ,sfidla~
ma: ,avremo la gioia di essere smentiti, gioia
dvieamente comune per voi e per noi e per
ill modesto cittadino megUo alloggiato. In~
tanto, sign'o,rMinistro, possiamo concludere
che la Icnsi degli alloggi è aisi di alloggi 'po~
polari. l'n gran parte, le ,case sin qui co~
struite si nvelano case non socialmente
adatte 'per la mag'gimanza del lavoratori
lta[iani, se l,a pigione e la quota di ammor~
tamento superano quei limitI sopporta bili
a cui ho 'aocennato.

IJ Iproblema è complesso, lo so: lo SI af~
fronti con la maSSIma coordinazione. Dal
1956 dovrebi::Je funzionare il C.g.P. (C'Q,mi~
tato per l'edilizia popolare) ; non si sono re~
si ancora troppo evidenti irisulltatl dell'ini~
ziativa, a gludie,are da quello che si è fatto
a Roma. Ci ,si smentisca presto, dunque, ono~
revole Ministro. E lei ,abbia la mira ,all'in~
dole del rproblema edilizlO: ,,problema di sa~
nità Ipubbli.ca, problema indiffenbHe,preli~
minare, sodale per eecE:llenz'a. (Applausi
dalla sinistra. Congra,tulazwni).

PRESIDENTE. È iscritto ,aparla~

l'e il senatore Monni. N on essendo presente,
si intende che vi 'abbia rinunciato.

È lS,clntto a parlare Il senatore Merlm, il
quale nel corso del suo intervento svo[,gerà
anche i tre ordini del ,giorno da lui presen~
tati, di cui i primi due recano anche la fll'~
ma del senatore De Bosio.

Si di,a lettura degli ordini del giorno.

C A R E L L I , Segretario:

«Il Senato,

constatando con soddisfazione il pro~
gl'esso delle opere per lo scolmatore delle
piene dell' Adige, aUraverso la galleria Mo~
ri~TOtrbole del lago di Garda;

riconoscendo che i lavori della Galleria
sono quasi ultimati, ma procedono invece
con lentezza gIi altri lavori ed in partico~
lare quelli per la sistemazione del MIncio~
LaghI di ,Mantova..,Fisserio~Tartaro~Ganal~
bianco..,Po dI Levante;

invita il Governo a sollecitare tali opere
in modo da completare lo scolmatore delle
piene dell' Adige, che deve dare sicmrezza alle
provincie di Verona~Padova~Rovlgo ed alle
popolazioni che vivono in quelle zone tanto
fertili e produttive» ;

« Il Senato,

constatando lo ~forzo generoso dello
Stato per la eliminazione delle case mal~
sane,

invIta Il Governo ad intensIficare l'ope~
l'a 'Per rendere più ,operante 1a legge 9
agosto 1954, n. 640, attraverso l'azlOne
pronta e decisiva degli Istituti a\ltonomi
delle case pOlpolan,

psprime il suo plauso anche al Corni..
tato amministrativo soccorso ai senza tetto
(U~N.R..R.A.~Cas.as) e fa voti che lo Stato
continui ad a£fidiare a questo ente il mas~
Slmo di incarichI e augura che questo ente
venga riordinato e SI dIa adesso un'ade..
guata struttura giuridica» ;

« Il Senato,

plaudendo aHa sollecitudine con la quale
il Governo ha data esecuzione alla legge 13
l.uglio 1957" n. 554, per Il nalzo e raff'OYza~
mento delle arginwture del fiume Po nel suo
delta e per opere connesse;

richiama l'attenzione del Governo sulle
difficoltà delle ,comunicazioni derivate dalla
interclusione delle sommItà nr,gmah "già ac1i~
bIte a strade e lo invIta con la massima ur-
genza a proseguire l'eseC'uzione delle stradé
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che debbono sostitUIre quelle venute a man~
care ».

P RES I D ,E N T E. Jtl senatore Merlin
ha f,acoltà di pa.rlare.

M E R L I N. Illustre sIgnor Presidente,
on'orevole Ministro, onorevoli >colleghi, po~
trà sembmre forse a qualcmno >che iO' trat~
ti, nel mio breve intervento, di prablemi par~
tlC'Olarl; ma a 'ChIbenron.siden, questo giu~
dlzio ,non patrà che esser ritenuto sUrper.fi~
ciale, 'Perchè i problemi che io tratterò han~
no ta:le imporbanza da raggmngere Il >carat~
tere di prO'blemi nazionali, e quindi da pa~
tel' essere intesi da tutti i calleghi. ,P,arlerò
del canale ,scolmatore dell' Adige~Garda; par~
lerò deUe case mals1ane; parlerò delle stra~
de del Delta Pad.ano.

Per ,la verità, il ,primo problema è in sta-
ta di avanzata esecuzione...

T O G iN I , Ministro deL lavorL pubbhci.
A Nat,ale cadrà l'ultimo diaframma.

M E RL I N. Lei è infarmatisslmo, ona~
revo[e Ministro, ma naturalmente Ipermette~
rà, siclcame io sona andata sul 1uog,o assieme
al collega De Basia, che le dICa ,a1cum par~
tkolari. La prima opera è dunque m stat'O
di avanzata esecuziane e fa parte di quel
pi,ano orientativo ai fini dI una sistematica
regalarrlenbazione dmcarSI d'acqua natura~
li, ,ohe 10 ho avuto l'anare di presentare al
ParlamentO' i,l 6 febbraio 1954. Ringmzi'o
anzi Il callega Amigani per,chè, nella sua at~
tima ,relazione, ha avuta la bantà di ricar~
dare an>che ,quest'a mia modesta, sia pure,
ma interessante f,atica. Intendiamaci, 10 ho
firmato quel i]:nano, ma il merita prmCÌ'pf:11e
va ai funzionari del Mmistero, che hannO'
lavorato indefessamente per qualche anno
m mO'da da presentare, m cn~ca unasett.an~
tina dI pagine, lo stato di tuttI i fiumi d'Ita~
Ha, non di qua1cuno saltanto, e dI avere 'an~
che proslpettato l,a S'pesa necessana per por~
re questI fmmi in 'cO'ndizioni dI relativa si~
,curezza.

Dicevo nEl1a lettera con CUI 10 ho man~
dato questo piano al Parlamento, ai Presi-
denti del Senato e dell,a Camera dei depu-

tati: «Il mio collega Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste ha pure dato la sua ade.
sione al predetto piano, che !pertanta ho l'O
onore di 'presentare, nella fiducia che le pra'V.
videnze indicate patranno prevenire, nei Ji.
miti del possibile e dell'umana ragionevo.
lIe prevedibilità, ulteriari 'calamità natura-
li, evitando le ,gravissime 'perdite umane c
di beni ,che ci hanno funest.ato, con le rela~
tive conseguenze econamiche sui beni dei
privati e sul bilancio dello Stato ». Ricordo
,che si em aHara a brevissima distanza ~

il te,mpa oggi si è !Uln,po' allantanata ~ d'al~
la tragica ratta del Po del 1951. Era stata
a'piprovata dal P,arlamento una leg:ge ,che si
chiama, dal nome del suo presentatore, la
legge Tremelloni, e che porta la data del 19
marzo 1952, n. 184. Con questa legge si fa~
ceva a1bbligo al 'Ministero dei Lavori pubb1i~
ci di :pres,entare entro un brev,e periado di
tempo i programmi 'Per 'poter arrivare alla
meta, sia pure lontana perchè il termine
venne fiss,ato in ,anni trenta, ma meta che
si deve assolutamente ,ra,ggiung,ere e che è
la sistematica ed organÌiCa regalazione di
tutte le acque.

Tra queste opere era compre80 lo scol~
matore dell' Adige. Tre erano gli scolmatori
prindpali che si prevedevanO': quello del
Reno, quello dell' Arno e quello dell' Adi,ge.
Io mi occuperò principalmente de.Jlo scal~
matore dell' Adige, perchè è quello che mi
è più vicino, ma nan Ipasso naturalmente
nan associarmi alle parale giustissime stCrit~
te nella relazione del senatore Amigoni,
nella quale si fanno voti 'perchè questo
grande pragramma passa essere r.apida~
mente eseguito. La 7a Commissione per~
manente ha tuttavia rit€nuto di segnalare
al Governa la necessità dello studia di un
nuava ,finanziamento 'poliennale che consen~
taun decisivo p,asso verso la realizzazione
del 'piano orientativa, perchè siano rispar~
miati al Paese nei limiti del possibile nuovi
lutti e nuove distruziani. 'Si tratta, è vero,
di una s'Pesa camplessiva di 1.450 miliardi,
ma ,con l.a gradualità dovuta al tempo Il
piano deve essere attuata.

Lo scolmatore dell' Adige~Garda è in sta~
to di avanzata ese'cuzi'One. Esso risale al
1938 e quindi ha 'venti anni di vita e di
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istruttoria. Rkonosco che c'è stata di mezzo
la guerra, che ha interroUo quest'opera
grandiosa, ma riconosco anche che il tempo
è stato a1bbast,anza lungo e che perciò sia
necessario da parte di tutti noi e so.prattut~
to da parte di tutti coloro che vedono la
necessItà di quattro !provincie, Mantova,
Verona, Rovigo e Padova, ,fare in modo Chè
questa grande opera venga compiuta.

L'Adige è un fiume pencoloso. 'Quando so~
prattutto noi polesani, che abbiamo subìto
la rotta del Po ci preoccupiamo dell' Adige,
l,a ragione c'è. Il 'PO rompe, ci fa del dan~
no, ma ci lasda del terreno fertile. L'Adige
rompe, ma io ricordo mio padre che mi
111dicava la rotta dell'82 e riconosceva che
l' Adlgeci aveva lasciato delle sabbie 111
condizlon~ Ida rendere st,eÒli le campagnè.

Cosa SI è pensato di fare dal MagIstrato
alle acque? Di «decapitare» ~ 'parola ab~
bastanz,i:!, espressiva ~ le piene dell'Adige;
decapitarle a Mori, fade USCIre a Torbole
nel Garda ,con una gallerIa la quale misura
dieci chIlometri circa di lunghezza, è in
lento declivio ed è quasi compiuta nella sua
interezza, perchè mancano soltanto 150 metri,
per cui è da ritenere che con la primavera del
1959 e forse 'prima, l'opera almeno 111que~
sto punto sarà compiuta. Quando l'acqua
dell' Adige viene imme3sa nel Garda, pur
riconoscendo l'effÌ>Cacia e Il valore dI un
certo manufatto che è stato già costruito
e che è funzionante a Salionze, bisogna però
tener presen:te che non è compIUto tutto, b
ae>qua infatti deve andare al mare, e si deb~
hono ri,sanare i la,ghi dI Mantova. I canali
che arrivano al mare non sono ancora .:;om~
piuti, ed è per questo IPunto che 10 mi per~
metto di intervenire in questa dis,c'UssÌOlJ€
onde domandare al Mmi,s:tro .se è 'possibiL~
affrettare l'esecuzione deB'oplsra, perchè, se~
condo la legge che la regola si dovrBbbe ar~
rivare mente meno che al 1966, vale a dIce
OOcorl'i8Y'ebbero ancora sette od otto anni di
tempo :perchè l'opera sia compiuta. Non è il
caso di llIustrare la bontà e l'opportumtà
di questa grande impresa. Basta Ipensare che

'si dimmUIscono le pil.mte di piena dell' AdIgC
a monte di Mori; si ultizza il Garda quale
serbatoio di (l,cque irrigue per i terrItori ve ~

ronesi, mantovani e 'pCllesani; SI sistema il
fiume Mincio emiSisario del Gal1da da P€~

s,ehiem al manufatto re,golatore e da detto
mall'Ulf'a:t:toa Goito; Sl apre tra Goito e For~
migara un di'versivo del Mincio; si apr1e dai
laghi di Mantova un C'anale, si costr'uisce sul~
l'alveo del Minciouno sbarramento per im~
'pedire la risalita delle acque. Abbiamo vis,to
con i nostri orchi (e il collega De Bosio è
buon testimone) chie l'opera è degna della tec~
nka Italiana e ,che la galleria di Mori~Torb0~
le scavata nel cuore del monte tra breve sarà
completa. Senzla 'che mi dilunghi in parti~
colari, è chiaro che, iperchè es,sa raggiunga
i] suo scopo, occorr,e arrIvare al mare; non

c'è as,;;:olutamente possibilità di dubbio.
Ora che eo's,a è avvenuto? Si do'Veva co~

minciare l'opera della foce per arrivare
alla sorgente, o dalla sOl1gente tper arrivare
alla foce? A me modestissimo studioso di
questi problemi avevano sempre insegnato
che per seavare un canale f:nsogn:ava co~
minciare dalla foce Iper arrivare alla sor~
gente. Qui siamo in queste ,condizioni, che
se non si affrettano le opere che riguardano
]a provincia di Mantova ed il Polesine, lel

oll'ore'Vole Ministro avrà un'opera compiuta
magni,fica lfino quasi alla meta senza !poterla
utilIzzare, e la dovrà tenere chiusa finchè
non siano fatte le opere complementari del
mantovano e del Polesine. Infatti la cana~
Uzz:azione attmverso l',abitato di Pe'Slchiera
è già stata ultimata, in provincia di Man~
tova è stata ultimata l'apertura della nuoeva
canalizzazione dalla Guerrina alla strada
provinciale Mantova~Ostiglia; sono in corso
i lavori di apertura del diversivo del Min~
cia, fino al T:artaro, del canale acque alte
mantovane. Tn pro'Vincia di Verona è stata
recentemente ultimata la costruzione del
ponte sul Tartaro a Ostiglia, ma nel Pole~
sme SI è E,atto molto poco. Nel 1938 si erano
coml1nciate deu'e opere, ma queste opere per
il lungo decorso del tempo ocC'orrerà anche
che SIano rivedute; mancano soprattutto i
lavori di escavo del Canal Bianco e del Po
di levante, la sistemazione d.a 'Sant' Apol1i~
nare a Basara e da Basara a Sant' Apolli~
nare e via via mancano numerose sistema~
zioni con allargamenti del canale !per arri~
vare al mare.

Io sono and.ato agli uffici competenti e
mi hanno ris,posto che loro nei singoli bi~
lanci hanno stanzIato già i fondi occorrenti
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per la quota annua che è stata :possibile
ottenere. Lei dirà che ha f,atto tutto il suo
dovere e la ringrazio, ma credo che possa
fare q'ua1C'osRdi più, >Cioè,siccome è trop~o
lungo l'iter da compiere, i'O direi o si repe~
risC'ono dei nuovi fondi (e questo ,calpisco
che le sia anche difficile) oppure c'è un'al~
tra via di uscit.a, doè si appaltano i lavori
immediatamente a pagamento differito. So
benissimo, perchè sono stato al suo posto,
che questa forma di atp:palti è poco econo~
mica,perehè le ditte f,ann'O pesare sul prez~
zo l'interesse che debbono anticipare alle
banche. Ma, nel nostra caso, di fronte a
quello che sta aiccadendo, soprattutto nel
Po1elsine, il fenomeno del bradisiscrno, te,r~
ribile incognita chegmva sulla mia terra,
perchè i terreni si abbassano ed hanno una
tendenza non so se a fermarsi o a ,prase~
guire, noi abbiamo bisogno di vivere, noi
nOn abbiamo bisogno che vengano degli Ul1~
mini di Governo a diriCÌ che eventualmente
sia necessano anche abband'Onare 50~60
mila ettari di terreno,noi arbbi,amo bisogno
che SI faccia tutto quello che è necessario
Iper ,poter dare certezza e pace a quella terra.
Liberarci dell'incubo dell' Adlge è un do~
vere.

,Per arriv,are a questo :punto e a questa
conclusione, io domando alla C'Ortesia dello
onorevole Ministra dI studiare l'una o l'al~
tra soluzwne, tanto più che gli stessi tec~
nid del Magistrato alle acque mi hanno ri~
fento che l'oper,a è così bene in stata dI
avanzata esecuzi'One che forse, dicono ,loro,
nel 1963 potrà ,essere .compiuta. Io le do~
mando di antici:pare ancora i tempi, ed ho
presentato un ordine del ,gwrno che lei spe~

l'O possa accettare, nel quale si invoca la pos~
sihihtà di antIcipare i temjpi e di dafie alla
nostra terra quella certezza e quella sku~
rezz'a dicni ha bisogno. (Vive aprprovazioni).

Con dò io ho esaurito il 'primo argo~
mento del mw ordme del giorno, e passo al
secondo. Nel ,secondo mi occUP'Odelle casI'.
Nan me ne 'potrò oc,cupare con la compe~
tenza del medico, e soprattutto con l'alto
senso umano che Il senatore Alberti dà sem~
pre a tutti i suoi ,discorsi, soprattutto quan~
do :si 'connettono ai bisogni delle popolazioni

e alla loro sani tà; me ne occuperò 'perchè,
avendo avuto la fortuna di collaborare anche
a queste leggi ho lasdato al Ministero, nel
1954, tutti i disegni di legge che sucaessi~
vamente l'onorevole Ramita ha varato nel
giugno o luglio 1954.

Posso dire che la legge n. ,640 ha fatto
buona prova. Il s'enatore Alberti, nella sua
ansi,a di miglioramento, dice ,che si è fatto
palCo. [p'osso anche ric,onoscerlo, ma è certo
che tutta l'Italia è un cantiere. Io che vivo
nella provinda di ,Padova, e che canosco
qUiall'è il fenomeno dei casoni del Piov,ese,
quando si parla di tuguri, di case malsane,
posso asskurare che non si sa che cosa di
:peggio vi sioa dei cas'Oni del Piovese. Sono
casoni di canna, che naturalmente espon~
gono 'gli abitatori a vivere in ,condizioni di
assoluta inferiorità, es'posti al vento, alla
pioggia e alle intemperie. Loastanza è senza
pavimento e vi cresee anche l'erba. Sapete
dove non cresce ? NelLa parte calpestata da~
,gli abitanti; ma s,otto il letto, :più o meno
buono, voi trov.ate l'erba che cres:ce.

In questa ,sHuazione debbo dare atto al
S!i.lOMinistero che nel hilaneio 1957~58 è slta~
ta stanziata una somma cospicua per av~
viare la distruzione di quesiti ,casoni. Su 600
casoni un terzo sono già Istati 'wbibattuti. Ma
QlCCOl~re,onorevole Ministro, ,che ,lei ci aiuti,
che fac:cia qualcos.a di più, ,S,qprattutto eon
le somme del 1957~58 che 1ei non ha ancora,
a quanto mi consta, distribuito, e >allCOI'me~
glio ,con 1e somme del 1958..59.

A que1sto proposl>to, ,senza mancare in
alcun modo di flguardo agli Istituti delle
Casep'ofpalari, ed anzi rkonosoendo tutt'O
il bene che compiono, voglio segnalalre al Mi~
nistro l'opera provvldetlziale dell'U.N.R.R.A.~
GaJsas. Già in questa materia c'è posto per
tutti: 'c'è posto per gli Istituti delle Case
popolari, c'è posto per l'I.N.A.~Case, c'è po~
sto anche per l'U.N.R.R.A.~Casas" quindi vo~
glio credere e sperare che ella, onorevole
Ministro, accolga l'elogio aperto che io fac~
cia a questo Istituto e voglia continuare a
tenell'lo in ,considerazione per tutto quello
che c'è da fare ancora in questa materia.

'l'enga presente, onorevole Minilstro, che
Il'U.N.R.R.A...Casas lavor:a ormai da pareochi
anni a vantaggio di queste ricostruzioni. Ha
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compiuto in tutta ItaHa opere dI gmnde mole,
e quindi se io domando qui esplicitamente
che ella voglia dare a questo Istituto ancora
degli incarichI 'come gli ,sono stati dati fino
ad ora sono certo che incontrerò il SIUOcon~,
senso '6 la sua approvazione.

Sarebbe Iperò bene, gIunti a questo punto,
che si pensasse anche al riordinamento ed
alla struttura giurIdIca di questo Ente, per~
chè oggi esso non sa chi sia effre:ttivamente
il suo padrone. Dipende dal Ministero dei la~
vari pubblici? Dipende dal Ministero den'in~
terno? N on iSIsa. Spero ,che ella possa trova~
!l'e il tempo per poter risolvere :anche questo
problema.

L'U.N.R.R.A:~Casas è un vecchio Istituto
ormai che può definirsi un Comitato am~
ministrativo di soccorso ai senza tetto. In
base ai provvedimenti IstitutIvi si configura
sul piano giuridIco come un organo tecnico
dell'amministrazione per le attlvità assisten~
ziali it,aliane e internazionali. È posto sotto
la presidenza del Ministero del lavori pub~
'blici, il quale ne ingruadra l'attività entro i
p!l'ogrammi del proprio Ministero. Ma sareb~
be bene, ripeto, provvedere definitimente al~
la sua sIstemazIOne e aHa sua figura giuri~
dica precisa, perchè in principio l'U.N.
R.R.A Casas era cOStitUItO da due giunte,
oggi ve ne è una Isola in quanto ,l'altra si è
tramutata III una Banca di rfinanziamento.
Pertanto, per quella 'che rimane sarebbe bene
mutare il titolo, dare una denominazione
anche di sapOll'e italiano e soprattutto coor~
dinare la sua attività con quella del suo Mi~
nisteroe del Ministero dell'interno.

Un ultimo argomento. Quando sono ,avve~
venute le ultime alluvioni nel Polesine dob~
biamo riconoscere che lei, onorevole Ministro,
con: una rapidità che vorr,ei dire eccezionale,
ci è venuto incontro con la legge 13 luglio
1957, n. 554. Ha fatto tutto m fretta, ha
fatto gli appalti, ha abbattuto gli a!l'gini, ha
messo tutto quel territorio in stato natural~
mente di rinnovamento per l'elevazione degli
argini. In barse all'articolo 5 della citata leg~
ge lei aveva a disposizione la notevole cifra
di 4 miliardi e mezzo, la quale però mi sem~
bra non sia stata sufficiente e ,ad essa deve
essere stata aggi'unta un'altra somma.

Ma permetta a me, che sono palesano d'ori~
gine e che conosco i biso,glll concreti di quella
te!l'ra di dirle che non sempre il far presto,
equivale a,l far bene. Accetti questa modesta
osserv,azione. Badi che io vado a vedere di
persona le cose e quindi non le racconto delle
frottole o deUe bugie; sono pertanto sicuro
che lei mi crederà sulla parola.

Le strade nel Delta Padano 'correvano sul~
la sommità arginale del Po gruasi tutte. Na~
turalmente quando lei ha fattoeleva!l'e gli
argini ha soppresso le strade per forza di
cose perchè 'bisognav,a che queste elevaziolll
le facesse ,sruH'argine prreC'ostituito; e sta h>~
ne, lfin 'gruÌdieci con lode. Ma quei disgraziati
abitanti Iche non 'avevano più strade sono ri~
masti ,come 'gli inquililll in una ca:sa aHa
quale sia stata chiusa la porta senza ipossi~
bilità dI uscIta. Badi ,che le di,co il ve.ro; ci
sono dei iluolghi dove la gente per parecchi
me:si non ha potuto uscire di casa. E non par~
liamo ,poi dI quello che è successo nell'anna~
tla a'gri>cola in <cuiper fortuna nostra la 'Pro~
duzione delle bi'etole è stata abbondantis,si~
ma ma il c.arico delle bietole porta ad una,
rovina delle strade. Vi s.ono delle strade dove
io non hoòpotuto. andare 'per,chè 'Cisono d(:'l~
le buche profonde due metri.

E allora cosa le domando onorevole Mini~
stro? Lei ci ha promesso di venire a veder:e.
Noi saremo lieti di aceoglierla ed io, se crede,
di accomp.agnarla. 'Per adesso le chiediamo
di proseguire finchè la stagione è ,ancora
buona nell'resecuzione delle strade che sosti~
tuiscano quelle rovinate dagli argini del Po.
Pll'osegua e faccia in modo che prima dell'in~
verno esse siano non dico perfette con la bi~
tumatura o con l',asfalto ma ,almeno percor~
ribili. Questo voto le dev'essere stato rivolto
da parecchie parti e se lei, come non dubito,
accoglierà il mio desiderio le daremo l'asso~
luzione anche per i peccati precedrenti. I me~
riti glieli abbiamo ricon.osciuti.

Alloll'a noi potremo vedere tranquillizate
quelle popolazioni che sono Isempre i n'Uno
stato di ansi.a per tutte queste dolorose si~
tuazioni. Come Il Senato vede, con la mag~
giare brevità di tempo ho concluso il mio
intervento. Ho presentato tre ordini del gior~
no e mi auguro che l'onorevo.le Ministro. se
non potrà accoglierli del tutto vorrà pelI' lo
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meno darmene atto perchè ho parlato col
'cuore dI Italiano ma anche non dimenticando
la mia terra polesana. (Viv~ ,appl,ausi dal
centro. Molte con,gmtulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Giraudo. N e ha facoltà.

G I R A U D O . Onolrevole Presidente,
onorevoli colleghi, mi l'i allaccio alla materia
trattata, almeno per una parte, dal senatore
Merlin. Egli si è soffermato essenzialmente
sul problema delle acque che interessano il
'bacmo del Po verso la foce; io vorrei occu~
parmi invece dei ptroblemi merentI alia di~
fesa delle acque lungo le vallat,e alpine.

Anche quest'anno in Piemonte si sono ri~
petut! gravi fatti alluvionali con vittime
'umane e danm elevati a case, strade, ponti e
terreni. Si tratta di altre centinaia di milionI
per un'azIOne di pronto intervento da parte
dello Stato e di al:tn miliardi per gli inden~
nizzI ai privati, per la !rIcostruzione di opere
pubbliche e di difesa.

Tutto ciò ha nproposto nelle scorse setti~
mane il discorso che andiamo facendo da an~
ni, dISeorS(ì 'che non è stato completamentE
vano, anche se i fatti ricorrenti dimostrano
che la le:gi,slazione fluviale è ancora insuffi-
ciente; insufficienti i finanziamenti e forse
sopr,attutto insufficiente, perchè disorganica,
l'opera d'Impostazione e di trisoluzione dei
singoli problemi di settore, i quali appaiono
per competenza d'ufficio, purtroppo, più che
dIstinti, a volte separati, anche se tutti con~
corrono a costituire l'unitano problema della
sicurezza agli abitati, alle comunicazioni e
alle campagne.

Bene ha osservato, In questi ,giorni, il p'ro~
fessor J aI1dolo nel dire che bIsogna guardarsi
dall'incoraggiare aspettative miracolistiche
da partie del pubblicI intewenti, dati i limiti
naturali tecnicI, oltre che di bilancio delle
opere restauratrici da parte dello Stato. Ne
convengo anch'io, ,e sono più che mai con~
vinto che la necessaria, coordmata graduali~
tà delle sistemazioni dei badni a monte con
quelle dei tronchi vallivi dei corsi d'acqua
!richiedono tempo, paZIenza e numerosi in~
terventi, complementan :gli uni degli altri,
per la cui esecuzione occorre a volte, come

dice bene il profelssor J andolo e come l' espe~
rienza ci dimostra, l'opera di intere gene~
razioni.

Ed è anche vero che non può considerarsi,
per questo genell'e di interventi, la possibilità
di una da:ta e di un tempo nei quali si possa
dire che l'opera dell'intervento statale è com~
piuta e che la stessa opera, da quel momento
in poi, come per le strade costruite e collau~
date, ,si trasforma in una pura e semplice
ordinatria manutenzione. La natura e gli ele~
menti atmosferici, un po' come gli uomini,
hanno momentI di bizzarra violenza ,e di scat~
ti eatastrO'fici e, come 'per gli uomini testi~
moniamo le guerre le le rivoluzioni, così per
gli elementi naturali, ne :Danprova quei for~
t'unali, di cui abbiamo avuto anche recente~
mente Un gravissimo esempio nel Giappone.

In questi casi, gran parte delle opelL'efat~
te vengono improvvisamente travolte e addi~
rittura ri:sult,ano 'cambiati tanto il COll'SOdei
rfiumi quanto la fisionomia del pae,saggio,
mentre tocca all'uomo riprendere con pa~
ziente tenacia il lavoro completamente da
capo. Ma non per questo si deve rinunziare a
considelI'are quello che si può e si deve fare,
per accrescere lungo il corso dei fiumi e dei
torrenti unaralgionevole sicurezza o per atp~
prestare le opere che possono, se non e1imi~
nare, attenuare almeno le conseguenze di
eventi improvvi,si e straordinarI.

Le zone montane sono quasi sempre le pri~
me vittime delle alluvioni e spesso anche la
cafUsa o la concausa della loro accresciuta
estensione nelle pianure, ed è quindi nelle
zone montane che occorre provvedere ,e vi-
gilare con sollecitudine, tenendo conto non
soltanto del petrlcolo che viene dai fiumi, ma
dell'azione più sconvol,gente che possono l"e~
care torrenti e torrentelli. Il problema è
qui di dupHce natura, a seconda se è visto a
monte o se è visto a valle.

Visto a monte, comporta l'esIgenza di trat~
tener,e il materiale, donde la necessità di rim~
boschimento, della costruzione di briglie so~
lide e non posticce e l'esigenza ancora che
btriglie e rimboschimento SIano ordmati e
preordinati secondo un logico piano di Icompe~
tenza specifica degli UffiCIlocali interessati.
Visto a valle, ma nell'ambito sempre delle
zone montane delle v,allate, occorre che si
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Itenga conto della d'uplice esigenza del disal~
veo e delle di,fese s,pondali. Dire dis,alveo o
dragaggio o apertura di Isavanelle, vuoI dIre
parlare di un intervento attivo e primario,
mentire in confronto le difese spondali a se
stanti rappresentano, se non mterventi pas~
sivi, certo interventi sussidiari e non sempre
di solida garanzia.

Infatti quasi tutti i fiumi e i torrenti al~
pini ohe scorrono ra valle, e quindi in zona
pianeggiante anche se non ancora nell'ambI~
to della vallata, hanno ormai il proprio letto
ad un livello superiolre a quello del piano di
campagna. Ciò pone in stato di perenne peri~
,colo i terreni e gli abitati cir'costanti. Que~
sti tratti di corsi d'acqua non sono per lo
più classifi'cati, e.ppure intorno ad essi si svi~
luppano proprio igangli, i centri nevral~
gici dell'agricoltura coltivatirice di montagna,
che qui ha una sua ragione d'essere, perchè
si tratta di 'un'agricoltura specializzata in
seminativi qualificati e che conta i prab~pa~
scoli così essenziali all'economia zootecnica.

Ho detto, dunque, disalveo e non solo di~
fesa; e dico: prima il disalveo che le difese,
per'chè la mancanza di adeguate opere a mon~
te e gli eventi alluvionalI straordinari di
questi anni hanno provocato, come ho detto,
il Iriempimento :totale dei letti, ponendo in
costante pericolo anche tutti i manufatti po~
sti sui fiumi e a fianco di essi. Il di'salve0' è,
sotto questo aspetto, non solo ,azione di di~
fesa degli abitati e dei terreni, ma anche dei
ponti, delle strade e quindi delle comunica~
zioni. Nelle 'alluvioni dello scorso anno ho
potuto constatare nella mia provincia di Cu~
neo ,cosa ha signific.ato, per esempio, nella
V,aHe Stura, nella Valle Maira, e nella VaI
V,araita, eon il e:l1Olodei !ponti e l'erosione di
lunghi tratti di strade 'statali a provinciaU .
questo trabocco dei fiumi colmi, prima che di
acqua, di materiale a;ccumulatosi i,n molti de~
,cenni.

D'altra parte, l'attuale stato di riempimen~
to dei letti fluvi,ali, non consente l'imposta~
zione di solide difese, perchè queste, per es~
sere ben collocate, necessitano di stabili fan.,
dazioni anche se per difesa debba int,enderlsi
una serie di opere. non tutte e non sempre
a sistema ,assolutamente rigido. Ma come
giungere senza questo disalveo al terreno si~

C'uro, che oggi si tlrova sepolto sotto alcuni
metri 'cubi di materiale alluvionale" materiale
che non offre alcuna 1Stabilità ? Senza il di~
salveo non po,ssono metter mano a modest,e,
ma pur utili, in altre condizioni, opere di di~
fesa neppure i nostri contadini, anche se per
questo hanno ottenuto il contributo del Mi~
nistero dell'agricoltura, perchè hanno l 10lro
terreni fronteggiati da enormi e pericolose
masse ,di materiale, di pkcola o grande p'ez~
zatura, su 'cui scorre pensile il fiume, pronto
ad ogni accenno di pioggia a buttarsi a de.~
stra o a sinistlra per invadere le colture, e
n011 dimostrando poi più l'intenzione di ri~
tornare sul proprio letto.

Bisogna dunque che mani umane, o meglio
macchine pO'tenti, che abbiamo, g'uidate da
mani e da cervelli umani, aiutino le acque
ad aprirsi o a mantenere le strade di sempre
là dove la natura, con le sue rivolte e le sue
barricate" ha 'chiuso queste stlrade ,alle. ac~
que. Bisogna inoltre che 1'opera di di,salveo
non si limiti a tratti staccati, ma assicuri
opere 'continue ed una cura continrua o allme~
no periodica, vallata per vallata.

Mi si potranno o.biettare qui due cose.
Primo: il disalveo così concepito provoca
l'aumento della velodtà dell'acqua e quindi
dellapr:es,sione 'sulle ,sponde delle zone di pia~
nura. Secondo: lo spostamento del maberia~
,le 'ilnerteai l,ati dei corsi d'acqua crea al~
tre ragioni di pericolosità. Rispondo osser~
vando al primo punto che, se la velocità del~
l'acqua è un fattore negativo ai fini della re~
'sistenza deUe O'pere di difesa, es,sa non viene
acaes<CÌuta di molto nei tratti da noi consi~
demati, perchè, come ho già detto, si tratta
delle aste di fiumi di fondo vane che scorro~
no ;già in zone pianeg'gianti. Inoltre ho a!l~
,che rpre:me1ssoche sono da attuare nel cr ntpm~

P'Q,le opere di trattenimento a monte; ed ag~
'giungo

r-------
e qui i tecnici me lo potmnno CO[l~

fermare ~ ,che l'ingegneriai,draulica può

sUg1gerire, in ognieaso, per ill'anentamento,
possibilità di sJarghi hen ordinati e muniti
di opportune opere di difesa.

In quanto al secondo punto, lo spostamen~
to del materiale inerte va fatto, naturalmen~
te, con 'criteirio; e, per quanto non sia un tec~
nico, non immagino ai lati dei {fiumi cumuli
di tale materiale" ma bensì la creazione di
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un alveo centrale affiancato da due zone dI
sicurezza, costituite appunto da depositi a
spianamento del materiale stesso ritirato dal~
l'alveo. Certo non è un problema semplice
e di poco conto, questo del dis'alveo combi~
na:to opport'unamente con le difese spondali,
ma è tecnicamente risolvihile. Il Governo
francese, ad esempio, ha provveduto già nel~
la VaI Tinée, confinante proprio con la Valle
Stmra, ,a svuotare completamente l'a]veo di
quel 'fiume, che pure nel 1957 aveva arrecato
al comune di Isola ed a altri abitati danni
certo non inferiori a quelli subiti nel versan~
te italiano.

Occorrerà forse, per questo, sigamr Mini~
stro, creare una VE'l'ae propria A.N.A.S. dei
fiumi artieolata attrav'erso i Geni civilI e sot~
to la sovrintendenz,a del Magi,strato del Po.
Occorrerà m o~ni !Casop,otenziare runc'Ora II
MagIstrato del Po e la sezione d("lle ,acque
del GemclvllI, E, poichè ho parlato della
A.N.A.S dei fiumi, occorrelràanche che
l'A.N.A.S. delle strade e le Provinci.e, non
estranee del tutto al problema, coordinino
le loro opere di difesa delle proprie strade
con l'esigenza degli organi sopraddetti.

Infine una parola ancora sui consorzi. N on
il disalveo, ma le ope!re dI dIfesa sono o do~
vrebbero es,sere, a mio ,avviso, oggetto dei
consorzi. E dovrebbe trattarsi di consorzi tra
Stato e Comuni e non di 'consorzi di privati.
se è vero, come è vero, che il padrone delle
acque ,e degli alvei è lo Stato e che le opere
per questo genere di sicwrezza hanno carat~
te re e funzione pubblIca. ,È infatti illogico od
almeno ,anacronistico che, con lo sviluppo che
assume oggi la funzione sociale dello Stato
anche in settori dell'economia privata, deb~
bano ancora i privati associarsi per concor~

l'ere a provvedere alla propria siculrezza, per
difendersi da una 'cosa che è pubblica per
titolo di proprietà e per ragioni di istituto.
Se quindi di consorzi si deve parlare, si par~
li di consorzi tira Stato e Comuni ed, in mon~
tagna, fra Stato e Consigli di Valle. Tali con~
sorzi debbono garantire dei piani unitari di
vallata, i quali non ammettono interruzioni
e discontinuità, come invece avviene adesso
con i consorzi di :secondae di terz,a catego~
ria, riferentisi per lo più a brevi tratti di
fiume.

N ella legge per la trasformazione del Ma~
gistrato del Po, che lei, onorevole Ministro,
ha plresentato e fatto approvare all'inizio di
qU€ti"'t'anno,si dice all'articolo primo, panto
secondo, che il Magistrato deve intervenire
IUlllgoil co.rso del,Pa e dei suoi affJuenti ed
anche subaffiuenti (e sub~affiuenti come da
ordine del giorno del Senato per un'interpre~
tazione più estensiva) pier le Olpere Cilalssifi~
cate o non class1l1cate. E all'articolo 5 si dice
opportunamente che il Magistrato del Po fOIì'~
ma i propri programmi annualI delle oper'e
da esegmre a totale o parziale carico dello
Stato, graduandoli Isecondo un ordine di prio~
rità da dare all'esecuzione di queste opere.
Sono norme pelrf,ettamente rispondenti alla
logica e alla necessità, la cui attuazione pIena
e diligente potrà certo gar,antire Il risana~
mento graduale di situazioni dolorose e, nel

'criterio di priorità da rispettare, potrà as~
sicurare inte!t'venti più solleciti proprio nelle
vallate alpine, provate e riprovate da qUe~
ste recenti alluvioni.

Super:fluo ag,giungere, e miaslsodo a quan~
to già detto dal senatore Merlin, che oecor~
re dotare il .J\fagistrato del Po di mag'giorl
mezzi eaSSIcurare alla legge per i fiumi fon~
di ulte,riori In misura, io penso, almeno dop~
pia degli attuali in gran parte, >comebene ha
,detto Il relatore senatore Amigoni, già spc~
si a impegnati. Oc,correrà forse 'anc:hleaeco~
gliel'e la :pruposta deH'U.N.C.E.M., per isti~
tuire una polizia fluviale, una specie di caD~
toni eri delle acque. Ma io .comprendo che una
vigilanza di talrgeUlere è e sarà utile soltanLo
in quanto .ci sia un 'certo ordine da ri,spetta~
re. Creiamo dunque questo or,dine nella sua
struttlura generale e calpiUare e lo Ifaremo poi
ri,sipettare dagli uomini prima e, ,per qlUan+'o
è dato dalla nostra volontà e ,dai mezzi tec~
nki, anche dalle cose pioGole o gmndi della
natura. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Gambi, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l' cll'dine del gior~
no da lui pres,entato insieme al 'senatore Za~
noni. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

« Il Senato, vista la le!gge 24 3.igos"bo1941,
n. 1044, istitutiva del "Consorzio del Ganale
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Milano~Cremolll'a-<Po" av.ente per s:copo la
costruzione delle o~ere di navi'gazione inte,r~
na del canale e dei porti di Milano e Cremo~
na, al qua.le Consorzio palrt!edplano i IClomuni
di ,Milano e Cremona con le rispettive pro..
Vl'nCle;

viste le delibere consigliari della pru~
vinda le del comune di Gl'emana rispettiva~
mente n. 3326/4 dellO mar'zo 1958 e nume~
l'O 11394/144 dellO giuigno 1958 presle en.
trambe all'unanimità, ,di cui i pcredetti Enti
si impegnano 'a provvedere al finanziamento
delle Opere di costruzione del porto di Cre~
mona per la parte di loro competenza (40 pel'
Gento) e ad anticipare i fondi di spettanza
dello Stato nella misura del 60 pelI' cento;

considerato che il Consorzio prediato
ha predisposto il relativo progetto esecutivo
per la costruzione del porto di C'Demona ag~
giornata nel suoi te~mini rfinanziari al valore
odierno della moneta (per un importo com~
plessivo di un mma'rdo 816 milioni);

,considerato che detto progetto stralcio
c1ella ]'egge si trova ora davanti al Consiglio
superiore dei lavon pubblici col parere fa~
vorevole del magistrato del Po e del Genia
civile;

considerato altresì 'che le deliberazioni
unanimi di appwvazione dei ConsigE comu~

nali e provinciali cremonesi nonchè il parere
favorevole del Magistrato del Po e del Genio
civile sottolineano l'ur,genza della esecuzione
delle opere relative al porto di Cremona, ur~
genza resa ancora più acuta dal fa/bto che i
natanti già oggi trasportano il grezzo 'alla
raffineria Italia, sita nella zona portuale di
Gl'emana;

impelgna il Gove.rno:

1) a p're.senta:re un disegno dI legge che
confermando la validità dell'opera aggiorm

i termini nnanziari (e tecnici se necessario)
della legge 24 .ago,sto 1941, n. 1044;

2) a solledta,re il Consiglio dei lavori
pubbUci ad un rapido e positivo esame del
progetto stralcio relativo alla costruzione de1
porto ,di Oremona;

3) a istanziare nel ibUancio 1959~60 al~
meno i fondi neclessari a fa,l' fronte al 60
per cento di sua spettanza del costo delle opp~
re del porto di Cremona così come risulta
rìal pro:getto elaborato dal "Consorzio del
canale Milano-.Cremona~Po" ».

P RES I D E N T E. Il senatore Gambi
ha facoltà dI parlare.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

G O M B I. Signor Presidente, signor Mi~
llJstro, onorevoli colleghi, i eolleghi Girau:do
e Merlin che mi hanno preceduto, hanno pa!r~
lato dei problemi che riguardano il Po e i fiu~
mi, l'uno per la zona che si riferisee alla foc~,
l'altro per quello che si riferisce all'alto cor~
ISO,lilla prevalentemente dal p'unto di vista
della di.fesa del suolo ,e della regolamentazi'O~
ne del regime delle 'a'cque. Ma Icosì, siccome
l'acqua nei IS'lioicorsi non ha soluzione di con~
tinuità, anche i prohlemi ohe si riferis.eono
al 'nostro grande maestoso lfiume sono inter~
dipendenti t~a loro. Il mio intervento si col~

loea, quindi, anche da un punto di vIsta geo~
gra:fico, a metà strada tm ,gli interventi dei
{'alleghi Gira'Udo e Merlin; ma si collega ad
essi Isoprattutto in quanto si riferisce aUe
questioni inerenti al corso medio del Po ed al
probJ.pmi della navigazione interna e dei tl'a~
sporti fluviali.

A pagina 12 della relazIOne presentataci
dal co]]ega Amigoni IsottO il titolo: «Opere
idrauliche e di navilgazione interna» è cOln~
t,enuto un invito al Ministero a tenere nella
dovuta considerazione la necessItà del Irie,sa~
me del problema della navigazione dal lago
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Mag:giore all' Adriatico, ,attr,av,erso un canale
Milano-N ord foce-Mincio. Io ebbi già occa~
sione in sede di seduta della settima Commis~
sione di lamentare l'inopportunità di questo
aocenno. Vorrei ancora rHeva,re oggi anzi~
tutto che quell'invIto mli s'embra contraddi~
torio Call tutta l'azione svolta finora, e ,at~
tualmente in corso, dal Governo e da'gli or~
gani pre1postI alla realizzazione della navi~
g1azione mterna 'padana attraverso la sua
via ,più naturale: il g1rande :fiume che la
solea, dimostratosl ormai navi'gabile rfino a
Cremona e, con lo ,sbarramento di Isola Se~
mfini, fino a Piacenza (nel prossimo futuro)
mentrle C011l'attuazione auspicata della leg~
ge n. 1044 del 24 agosto 1941, opportuna~
mente aggiornata con appropriato nuovo di~
s.posto legislativo, si arriverà più avanti an~
cara, lfino ,a Milano. Nel pa1\80 menzionato
della relazi0'ne si fa cenno di «non trascu~
1'a,re i legittimi interess,i di va,ste e p.opo~
l0'sleZ0'ne industriali di importanza deiermi~
nante per l'economia del Paese », le quali, a
detta del relatore, soilledtano lo studio e il
,de'same del problema della navigazione dal
Lago MagglOrie all'Adriati,co attraver,so il co~
sidetto canale pedemontano anzichè slul -ca~
naIe, già previsto per~egg'e, Cremona~Milano.
Ora, senza nulla voler togliere alla legittimI~
tà di tali richielste, nè tanto meno contrastare
in sede tecnica la possibilità di esperilI'e al~
tre vie diverse da quella ehe a me sembra la
più idonea e che ha il conforto dell'impera~
tivo, difficilmenteeludibile, di una legge, io
vorrei da 'un lato mettere in guardia Il Mi~
nistro dal pericolo che, correndo dietro a
s,empre nuovi progetti, senza ,attualt'e quelli
già approvati, o addirittur,a senza ultimarli
quando sono già in corso di esecuzione, non
si 'finils-cacol s,ervire gli interessi di coloro
che della navi:gazione interna non ne voglio~
no sapere, nè in un modo nè nell'altro, e
dall' altm richiamare l'attenzione 'sulla legi t~
tIimità di ben altre attese che andrebbero de~
luse in tutte le Provincie rivierasche del Po,
se questo intorbidire le aeque (dato che sia~
ma in argomento) sortisse l'effetto, non dirò
di scegliere un'altra strada diversa da quel~
la del canale Cremona~Milano, ma anche ISO~
lo di procrastinare ulteno!rmente i precIsi
impeg'lli che il Governo deve prendere in pro~

posito e, per conseguenza, rallentare anzichè
intensificare i ritmI di attuazione delle opere
che eostituiscono la necessaria premessa del~
la navigazi0'ne efficiente del Po fino a Cre~
mona, primìa, e poi ,fino a Piacenza e a Mi-
lano.

Intendo riferirmi alla sistemazione defi~
nitiva dell'alveo di magra del Po da Foce
Adda a Foce Mincio, alla nec,essità della :so~
stituzione dei ponti in chiatte a Valle di Cre-
mona, seguendo il magnilficoesempio dell'av~
venuta costruzione del Ponte di Casalmag-
giare; intendo nferirmi mfine al fervore di
iniziative e di opere che l vari enti locali
vanno att1uando, primi tra ,tuttI quelli di Cre-
mona e P.all'ma, m mezzo al crescente inte~
resse della pubblica opinione e de,gli opera~
tori economici interessatI.

Concorre a questo fervore dI mlzlative il
pungolo lodevole deglI studi aggiornati di
,tecnici dI provata fama e competenza e la
crescente neeelssità di trovare una via d'usci~
ta al1'economla depressa delle zone riviera~
sehe, notoriamente bisognose di inclt'ementare
il -commercia, dI trasformare la economia
agricola e di industrializzazione, pena un pro~
gressivo ulteriore rovinoso decadimento ed
un aggrav,arSI del fenomeno già fin troppo
preocC'upante deHa disoccU'pazIOne permanen~
te e temporanea in queste z011le.

V'Il chiaro esempio di questa operosità e
den'ansia di tutti gli amlbienti, sociali, eco~
nomici, politIci, tecmci, amministrativ,i per
questi Pl'oblemi, è dato dall'iniziativa 'Pres,a
d'al «Consorzio .del crunale Gremona-Milano-
Po» che ha elaborato il prog,etto esecutIvo
del porto della nostra 'città di Cremona e
dalle delibere di approvazione unanimi che
il Consiglio provinciale e que110comunale del~
la stessa città hanno appunto adottato, come
il mio all'dine del giorno pr,ecisa, a proposito
dell'approvazione, per la parte di loro com~
petenza, del progetto e della cOIstruzione dI
detto porto.

La eostruzione del porto di Gl'emana, d'al~
tra parte, costituirebbe un'ulteriore impegno
per lacontill'U'azione dei lavori per la Icostru~
zione del canale Cremona~Milano~Po e del
corrispondente porto. di Milano, ma sopra~
tutto è garanzia dI navigazione da Cremona
al mare,
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Questa unanimità dei Consigli ,eletti pro~
vi'llciali e degli organi tecnici preposti e que~
sto slancio rfiducioso che le delibere preci~
tabe documenta'no, meritano di essere presi
nella più attenta 'considerazione.

Io chiedo anzitutto che, nel COTISOdell'ela~
borazione del bilancio 1959~60, poichè nutro
seri dubbi che siano possIbili note di varia~
ziollre in proposito nel presente, il 'Governo
disponga di includere nel medesimo il ne.
ceslSario finanziamento per il progetto ese~
cutivo del porto di Cremona, Iriscontrando
così doverosamente l'operato degli enti locali
cremonesi che hanno, come avevo accennato
prima, addirittura deliberato di anticipare
anche il ,60 per cento di Ispettanza dello Stato
per la costruzione dell'opera, ma che, 'come
è naturale, non possono che a;ttendersi il ne~
cessario Irimborso a scadenza precisa e no'll
solo la garanzia che detto rimborso venga
fatto in un futruro indeterminato, onorevole
Zelioli Lanzini.

Chiedo inoltre che, sempre nello stesso or~
dine di idee, il Governo pres,enti un nuovo
disegno di legge il quale, dichiarando valida
la ,sostanza della legge n. 1044, aggiorni i
termini del costo deLle opere, contemplate
nella predetta, al valore attuale della lira e,
fatti salvi gli eventuali ritocchi tecnici, forse
neee,ss,ari 'per ciò che attilene almeno alla lar-
ghezza delle conche progettate" renda così
attuale e finanziabi1e l'intera opera e per~
metta in tal modo l'inizio o la ripresa dei
lavori già previsti dalla legge n. 1044.

Tutto questo però deve essere plrecedruto
dall'approvazione da parte del ConsigJio ISU~
periore dei lavori pubblici ~ comunque, ri~
peto, in tempo 'Utile 'prima della definizione
del nuovo bilancio ~ del progetto del porto

di Cremonache il Genio civile di quella città
e il Magistrato del Po gli hanno presentato
e raccomandato.

Ma, con'llresse con quest'rultima questione,
ve ne sono altre già menzionate che meri~
tana tuttavia un ultelriore chiarimento. La
abolizione, in primo luogo, dei ponti in chiat~
te e la loro sostituzione con ponti stabili

~ 8 per l'esattezza ~ che dovrebbe ressere
approntata in modo orga,nico ed unitario, ma~
gari con un progetto standard da finanziarsI
in base al testo unico 11 luglio 1913, n. 959,

e relativo regolamento 17 novembre 1913,
n. 1514, che prevedono che dette opere siano
a completo calrico dello Stato.

L'ammontare complessilVo di queste opere
as,somma a non più di 4 miliardi ohe potreb~
bero eSlsere erogati nel CODSIOdi tre eser'cizi.
Spero che l'onorevoLe Ministro vorrà fare
quakhe precisazione a questo 'proposito.

Spero altresì che Il signor Ministro voglia
pr,ecisare se intende veramente mettere il
Magistrato del Po in grado di liquidare r,a~
pidamente le quattro zone dI bassi fondali
tuttora esistenti pelr rendere permanente~
mente navigabile il Po ,fino a Cl'emona. A
giudizio dei tecnici Siembra che la spesa oc~
corrente si aggIri Isui rtre miliardi; e anche
qui sarebbe bene che il finanziamento venisse
concentrato in due anni per superare di slan~
cia quella fasle di lentezza che, con i 400 mI~
lioni annui attuali, i lavorI di sIstemazione
dell'alveo di magr,a debbono forzatamente re~
gistlrare.

Signor ,Presidente, onorevole Ministro, ono~
revoli ,colleghi, non mi sembra possibIle" da
'Ultimo, tralasciare un accenno al problema
generale della convenienza della navigazione
interna e di quella del Po in particolare,
al di là delle pOlssibilità obiettive e tecniche
e delle esige'i1ze di trasfolYmazione economica
che, in Valle Padana particolarmente, la con~
sigliano. Nel centro dell'Europa molti Paesi
confinanti e non con il nostro la praticano
da tempo con grande vranta'~gi'o del costo dei
trasporti, del decongestionamento e della si~
C'urezza del traffico, dello sviluppo dei com~
merci e dei traffici.

In Italia, dalla realizzazione di 'Una vasta
ed organica rete idlt'oviaria deriverebbero,
oltre i predetti vantaggi, indubbi benefici
nena lotta per l'incremento industriale e per
l'occupazione operaia. E molti altri sono i
motivi che abbiamo in più di altri Paesi eU~
ropei per tentare dI imporre questa terza
via tell'r€rstre di trasporto.

È provato che, almeno per certe merd, il
rapporto è di 1 a 3nel costo dei tmsporti
tra via fluviale e strada, naturalmente a van~
taggio della prima.

D'altra palYte già oggi si pratica la navi~
gazione 'e il trasporto delle merci per idl'o~
via per un non modesto tonnellagrgio annuo;
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e vi è la certa prospettiva di lun continuo,
progr,essivo sVlluppo in questo senso. Il grez~
zo che arnva a Cremona dall' Adriatico in
natanti da 600 e più tonnellate ne è una
prova; le società di navigazione che vanno
sOll'gendo per la navigazione sul Po ne sono
un'altra; il disloc,ar,si di importanti indu~
stne lungo illfiume e la sua foce, come queUe
di Ravenna, Mantova e Cremona, ne sono
un'altra [tncora.

E così si potrelbbe continuare per non ac~
cennare pal agli allettaoti progetti di col~
legamento della Pianura Padana .e delcen~
tra industriale lombardo, dopo avergli Il'1a-
pertocompletamente la via ,al mare, ai cen~
tri idroviari svizzeri e dell'Europa centrale.

Ho accennato appena a questi aspetti Ipiù
generali che in un prossimo o lontano futuro
possono diventare il naturale cOlroname'llto
delle opere più pressanti precedentemente
illushate e reclamate per ricordar,e a me
stesso ed al Senato che, in materia, ogni
opera parziale va vista in 'un quadro di lar~
go respitro e per ricordare quindi al Governo
ed ai colleghi che io ed il col1ega Zanoni, che
noi cremonesi, 'presentando l'ordine del gior~
no che ho la presunzione di avere illustrato
e motivato nei Isuoi aspetti essenziah, e che
mi auguro il Ministro voglia accettare, non
siamo mossi solo da greth interessi provin~
cialisticl. Nai chiediamo in sostanza di ri~
solvere dei probleml di importanza padana c
nazionale, e chiediamo a questo Governo che
si adoperi concretamente per risolvere la,
grossa questione della navigazione interna
attuando una politim or'ganica del Po e della
Valle Padana, che affronti con coraggio gli
ostacoli che i precedenti Governi hanno trop~
po timidam.ente affrontato o addirittura ne~
gletto,.

E' in questa visione che noi ahbiamo ap~
preso ,con l'ammanco del forzato rinvio del
eonvegno di studlO, già indetto per il mese
di settembre dalle amministrazioni provin~
ociali di Cremona e Par-m.a, il quale avrebbe
certamente dato nuovo impulso ana 'SoOluzio~
ne dei problemi particolari e generali che
abbiamo trattato. Formuliamo il voto più
caloroso perchè detto convegno si tenga al
più ,pre,sto e, così come era stato annunciato,
abbia ad essere confortato dall'ambita pre~

senza del C'apo dello .8tatoe dei M.inistri in~
teressati, i quali con l'ausilio dei tecnici illu~
stri che vi 'converr-anno, sottolineeranno au~
torevolmente ed impegnativamente i risul~
tati ,cui il dibattito perverrà.

Infine, onorevoli coHeghi, lasda.temi dire
che anche attraverso la l'lsoluZlOne del pro~
blema ldrovlario Sl possono -alleviare le con~
seguenze della situazlOne di crisi in cui si di~
batte, per vane cause che è inutile qui ri~
cordare, l'economia delle nostre Regioni.
Conseguenze che hanno nflessi dmmmabci
'sulle masse lavoratnci e che hanno nome:
hcemwmenti o ch1Usura di fabbriche, ridu~
zione o a.bolizi,one degli imponibili dl mano
d'opera, aumento della disoccupazione e
quindl miseria dilagante fra i ceti popolari
delle città 'e delle camp-agne.

E' per questo che i braccianti e i coltiva~
tori del Delta, quelli emilia,ni e quelli man~
tovani, vogliono, non meno che i s!a,lariati e i
contadini della IPadana lrrigua ,per giungere
su su fino al montanari delle valli Alpine,
insi,eme con la regima1zione delle acque, la
,difes,a del suolo dalle ormai ciC'liche anUivio~
ni, opere di boni,fica e d'irrigazione sì ma
anche una sollecita intensilficazione della na~
vigazi'One interna che aumenti trlaffici e
commerci e crel le c,ondizioni favorevoli per
le necessarlC trasformazioni mdustrialì. I
braccianti, gli -avve.ntizi e gli o'perai che han~
no dav:anti a loro lo slplettro della di$occupa~
zione temporanea o stabile, i giov-ani che fug~
gono dalle .aziende e dalle cascine in cer'ca
di un'occupazione ne.i centri industriali or.a~
mai saturi, costitmranno la parte decisiva
del v.asto schier:amento di forze che nm .ab~
biamo realizzato in provinci.a e ,checald'eg~
giamo su scala più v,asta p,adana e nazionale
Iper affrontare e risolvere questi proibl,emi in
appoggio alle iniziative degli amministrato~
TI e sulla vi-a .indicata dai pionieri e dai tec~
Dici più insignì. (Vivi applausi dalla sini~
s'tra. Congratulazioni).

P RES I rDE N T E. È iscritto a p.ar~
lare 11senatore Militerni. Ne ha. facoltà.

M I L.J T E R N I. Silgnor Presidente, ono~
revale Mini,stro, onorevoli colleghi, la set~
tima 'Commissione del Senato, a conclusione
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della sua relazione, affidata alla ,competenza
ed alJ'a:m:pla vis1ane panoramIca del calleg'a
An1igani, ha valuta richram1arre l'attenzione
dellSenato e del Ga'V'erna su alcuni problem:
spedfici che, a sua gi udizlO, non pos'sona 02-
sere trascurati ,più oltre, specialmente ne]
nuovo clima, ed io dIreI aUlohe nel nuovo d~
cIo dI concrete realiz,zazioni.

Questo bilancio dei la'vori puibblki, nelle
premesse e nellecancluslOni dell'illustre re~
latare,è tutta c'Onsiderato m prospettiva
dmamica di una 'futum, prossima :politica
dei la'Vori pubblici: politka ,già nell'Impo~
stazione tanto pIÙ attiva edorganic.a da far
preSlumere, e fond'atalmente, che « il bilancia
in esame è destmato ad essere :presto supe~
rata dai provvedimenti allo studi'O»; casì a
pagina 34 della relazione.

>L'annunzlO di Iquesta nuov,a politica, ca~
rattenzzata dalla visio.ne sempre più ampia
dei pro.blemi, dalla razIonale pragressione
rIsolutiva deg'li interVlenti; di questa nuova
paJiticache vuole essere sintesi dinamica e
realistica della tecnica e dell'econ'Omia e di
cui ella, siignor Minirstro, è una dene più
valIde g,aranzle, f.a sì che il presente .bilan~
ClO, non soltanto. dal punto dI vista crona~
logico ed effettuale,cancluda il primo de~
cenmo (1948~1958) ,della politica dei lavari
pubblici del Parlament'O e dei Gaverni de~
macratici. Decennio. che si sost,anzia nella
realtà armar stanca della ricostruzane.

,PercIò l'attuale hilancio è un bilancio che
si auspica di transIziane: dalla ricastruzia~
ne spessa dmmmatica del Paese ad una :più
incisiva, argalllca, serena, lungimirante po~
litica dI sVIluppo econ'Omica. Il gusta per le
farmule sintetiche patrebbe suggerire la
espressiol1le: dalla 'rkosltruzione alla rico~
stituziane.

,Le nuove funzioni econamiche e sociali

dell'O Stato maderna a servizio del bene
camune, valare supremo e sintetico di una
filasofia sociale centrata sulla dignità deUa
persona umana, l'inserzione competitiva del-
l'ecanomia delrPaese m più 'Vaste aree, sono
eventi che, da aggi sempre più, postul,ano
una p'Olitica di rapida pote.nziamento e ridi..
mensianamento delle strutture funzianali e
tecniche deHa vita d'Italia. Cioè, una vera

e prapria rkostituzione argalllca, tutta
praiettata verso la nuava, Impanente entltà
attuale e patenziale dei campiti e delle fun~
ziani dell'Itaha nel presente e nell'avvelllre.

rQuando, ad esempio, si c'Onsiden che agg!,
sulle strade d'Halia, SI riversa una massa
rotatoria di ben cirea 5.000.000 di mata~
mezzi, ivi compresi i cIclomotori; che dal
valic.hi stradali di frontier:a un'altra ondata
di circa 10.000.000 di tufi.sti stranIeri m~
'Vade, ogni anno, le strade solari d'Italia;
quando, inoltre, si pensi che, in base all'in~
dIce d'increment'O dell'ultimo decennio, nel
1970, i '5.000.000 di motomezzi ita:liani sa~
l'anno, .all'incirca, 13.000.000,ed l turisti
stra'nieri patranna attingere, facilmente, la
quata di 30.000.000 dI unità, (vedI dati e
raffronti dI cui alla tabel1a n. 3, pagma 20,
della relazIOne); quando, per altra, si sa
che l'aumenta del traffica ,e del turismo si~
gni,ficano, per il biIancio generale dello St,a~
to, aumentac'Ospicua di entrate vitali, per
l'equilibrio e la 'stabilità della situaziane
economica re lfinanziaria del ,P,aese, si ha, im~
medi.atamente, una vislO,ne plastica di !Quella
che, poc'anzi, ho de.finito istanza di una pa~
litic,,a di lavari pubblici di v,era e propna
ricastituziane arganica del IPaese, tutta
proiettata verso la .incalzante problematica
del più immedIato futuro.

In questa nuovo clima e per Iquesta nuovo
ciclo della palitIca dei lavori pubblici, sem~
pre più attivamente ed organicament,e cli ~

namica di sviluppa ecanomica~s'Ociale, sia
consentito anche a me fi.chiamare l'attenzia~
ne del 'Senato. e del Gov,erno su alcuni pra~
blemi spedfici che, se 'Hon erro, non sona
,stati consider,ati dalla rel.aziane. Indubbia..
mente, per un c'OrteSle canane metodologko
di economia parlamentare, l'esimio relatore,
onorevole Amigoni, ha valuta lasciare qual~
che zana di terra vergine all'indagine ed
al lavaro dell' Assemblea.

I) Il prablema ferroviario del Mezzogiarn'O.
A pagina 14 della relazione, nell'elenca

degli stanziamenti per le nuavecostruziani
£erraviarieed in quello successi'Va di pra~
gettazioni fenaviarie per i prossimi e pra~
grHmmati ,f1nanziamenti, all'infu'Ori della
nuava costruziane ferroviaria Caltagiro.n('~
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Gela, non sono previste, per l'Italia men~
dionale, nè costruzioni dI nuove lmee fer~
roviarie, nè progettaziom di prOSSIma esp~
cuzi,one.

Eppure, la decennale battaglIa,combat~
tuta, strenuamente, in quest' Aula dall'illu~
stre e carissImo senatore NIcola Vaccaro, e
da altri valorosi colleghi nell'altro ramo del
P,arlamento, ai quali tutti sento il bisogno
tii rIVolgere, OggI, Il mIO pensIero aff,ettuo~
samente deferente e grato, ha posto in al~
larmante eVIdenza l'urgenz,a di una trasver~
sale brrenica, III sostituzil()ne della ineffi~
cJente e perIcolosIssima iPaola~tCosenza, per
il traffico della :SIcilIa e della CaLabria verso
le Puglie e l'AdriatIco!

Sin dal 1952, l'onorev,ole s,enatore ,Ro~
mano, relatore del bIlancio dei lavon pub~
blici, .al quale rIvolgI() Il più fervido nngra~
ziamento, riC'onos1cev'a: «... la ,:;ritica situa~
zione della città di Cosenza, che, mentre
pr,esenta un progressivo, elevato mcremento
n,el campo agncolo ed industriale, nmane,

tuttavJ.a, costretta nelle veochie difficoltà di
comunicazIOni ferroviarie ~ citI() paròle te~

stuali della relazione Romano ~ 'con disa~
gio e quotidiano pericolo a caus,a della fer~
rOVIa a cremagliera, tanto poco apprezzata,
da conservare, nel volgo, la denominazione dI
,. ferrovia delJa morte" ».

N on npeterò le meocepirblli argomenta~
zioni tecniche ed economiche che il senatore
Va,ccaro, con lungimir,ante fede di meridIO~
nalista, ha, più volte, pr,ospettato ai Gov,erni
ed al ,Parlamento, in sede di discussil()n(~
del bilancio dei lavori 'pubblici e dei tra~
sporti, e neHa ,sua documentatisslma r,ela-
zione al dIsegno di legg,e per l.a costruzione
della nuova lmea Paola~iCosenza.

ISento,però, il dovere di ricordare al Se-
nato ed al rGovernl() e di commemorare qUi,
in quest'Aula, con questo mio modesto in~
tervento. le vittime che, III una tr,agica se~
quenza di disastri ferroviari, hanno scritto,
col sangue, su quella ferrovia assassina la
lugubre denominazIOne dI «ferrovia del,la
morte ». Gli incidenti più gravi sl()no avve~
nuti nel marz,o del 1917, con 15 morti e ,nu~
mero si ferib; nel novembre del 1942, con
22 morti e molti fenti; nel 1943, nella gal~
leda di Sanftli, con morti e feriti per aifissia.

Sento il dovere dI ricordare ,al Senato eJ
al Gl()verno le anheconomiche ,artirficiosità
degli lstradamenb delle merci e delle co-
municazioni tra la SicIlia, le Puglie e tutte
le Regioni dell' Adriatico, perchlè Cl si renda
tutti, ,finalmente, conto dell'urgenza vItale
di quesbamlO'va opera ferroviaria.

Bash qualche esempIO pIÙ smtomatico e
rivela bare. Del traffico inoltrato VIa SIban
sl()lo un ter,zo nguard,a Il centro d'Italia, e

VIene lsrtradato, quindI, ,per 'vie natrurali; ,gli
altri due terzI ,riguardano, mvece, Il nord,
specialmente Roma e Milano, e il sud d'Ita~
ha, specIalmente La ISIcllia, e vengono 1J101~
trati su vie oltremodo tortuose. 'Le merCI
dirette al nord seguono il percorso Cosenza~
Siban--rMetaponto...BattIpagl1a, lungo 349 chi~,
lometri, cIoè 114 m più dI !quello Cosenza~
Poaola~Battipaglia !Quelledirette al slUd se~
guano un percorso lungo ohilometn 288, cIOè
196 chilometn III pIÙ di quello Co.senza~Pao~
la...S. Eufemia!

Si considerino, moltre, a titolo di esem~
pio, tre centrI moltI() ImportantI ed m con ~

hnuo sVllup;po: Cetmro, Belvedere Marit~
timo ed Amantea. Le merci tra Cosenza e
Belveder'e percorrono chIlometri 516 invece
del chIlometri 69 che sarebbero rIchiesti dal.
l'lStradazlOne sulla lmea Cosenza~Paola; t'

le me,r'Ci fra Cosenza ed Amantea :percorrono
chilometri 320 invece del chilometri 65 ohe
sarebbero nchies.ti dall'l,stradazione anz'-
deUa.

La cIttà di Cosenza che, nnalmente, ha
Il suo unico porto tirrenico nella rada di Ce~
tr,aro, grazie alla legge Tupini, alla VIgne
comprensione del ministro Tupim, len, del
ministrI() Togni, oggi, per l'avvenuto lfinan~
ziamento del secondo 'ed ultimo lotto dI la-
vori ~ gradis,cano ilring:raziamento ViVIS~

Slmo dI Cosenza e della Calabria l due illu~
stri 'uom~ni dI Governo ~ non ,potrà, tut~
tavi,a, SerVlYSI dI questo SUI() unico porto,

nnoa quando la ferrovia Cosenza~Paola re~
sterà quella che è. Ep;pure, centinaia di mj~
gliaia di to,nnellate di mercI e derrate, Ie~
gnami, mmerali, eccetera, potrebbero, dalla
Calabria e dalla ,Lucama, .affiuire,attraverso
la nuova Cosenza~Paola, al ,porto San Bene~
detto di Cetraro! Ma ciò, con grave dannv
dell'economIa d,ei traffici e dei tr,asporti, nOH
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può avvenire perchè la ferrovia Paola...JCo~
~enza è quella che è: ferrovia della morLe!
Una ferrovi,a che 'paralizza, sì, la vita e lo
sviluppo economico di molte regioni dell'Ita~
lia meridionale, ma soprattutto lo s\vilup~
po dei traffiiCi tra la Sicilia, la Luca~
nia, le ,Pugliee l'Adriatico, tra 'gran partlo
dell'Italia meridionale, cioè, e Ban: l'Oscalo
per il Medio Onente.Questa ferrovla, dl cui
si reclama la più rapida costruzlOne, solI)
per brevità nominale è stata detta Paola~
Cosenz,a.È invece, nella sua reale e natu~
l'aIe funzione di arteria ,di grande tr'affico,
la imprescmdJbile ed insostituiibile trasver~
sale tirrenica~ionica~adriatica; daHa !Sicilia,
per la Calabria, la :Lucania, le IPughe, Ban
ed i porti adriatici, verso il ILevante: via
p iwla~.Cosenza~Sihari ...Metaponto.

Dl questa ll11port.antissima ed urgent.e
opera !ferroviaria, esiste già il progetto, ono~
revole Ministro. Ella sa che questo progetto
prevede il 'capolinea nella stazione di Paola
e l'innesto terminale alla Si:bari~Cosel1:za. Il
tronco di nuova costruzione avrà la lunghez~
za di chilometri 24,05. L'Ap:pennino veuà
valicato con una galleria di 9 ,chilometn. Il
costo è stato preventivato 111poco più di un~
dici miliardi, di cui circa 7 'per la ,galleria.
Ques,to ,progetto è ,stato già approrvato, in
lmea tewka, dal Consiglio superiore dei 1a~

'vari pubblici. Ma ella, onorevole Minisho,
ha qualcosa di ben più importante del pro~
getto. Ha, anzitutto, la sua fervida, persona
le dinamica realizzatrke. Ma... anche i mez""
zi per lfinanziare l'opera!

ILe C'asse di risparmio italiane, coordinate
dall'iniziativa della Cassa di risparmio di
Calwbria e Lucania, hanno, notoriamente,
off'erto al ,Ministero ,del lavorl pubblici Ull
piano di ,finanziamento, c,on un mutuo estin~
guiibile in circa venti ,anni ed a ta,sso ridotto.
L'impegno lfinanziario del Ministero dei la-
vori pubblicl si riduce, quindi, ad alcune
centinaia di milioni ,per eser,cizio.

A nome della Calabria e del Mezzogior~
no, nen'interesse solidale del Pae,se, il c'ili
svi,}uppo economico è intil11jamentle conncs~
so al pr'O'g,res,so dell'Italia Meridionale, io
sento il dovere di chiederle, onorevole Mini""
8tro, una parola definitiva che, finalmente,

trascenda l'era delle attese, gradite e fe~
('onde soltanto, per attivare il s,inistrismo dì
protesta e eh delusione, e segni, finalmente,
l'111izio concreto dI que1sta urgente opera fel'"
roviaria.

I.I). Un altro problema s:pedfko sento il
dovere di sottoporre, sia IPure in rapidis:sima
sintesl, aHa considerazione del Senato e del
Governo: 11 problema della viabilità rura~
le. Io condivido quanto ha scritto il relatore
sul fondamentale settore della viabilità o:c~
dinaria. N on resta ~:::heac,celerare i tempi,
non solo neUe realizzazioni ma anche, e Val"
rei dire suprattutto, nella più equa distri~
buzione del mezzi finanzIari: più equa di~
stribuzione SIa in senso oggettivo e finaJi~
stico, SJa in :senso 80g"fgetbvo e geografico.

Io ringrazio l'onorevole Ministro per aver
risposto con propositi dI buona volontà ad
una mIa recente mterrogazione sul mancato
inizio del tratto prettamente mendionale e
medIterraneo dell' A/ll'tostrada del So l,e. Lo.
ringr<ìzio sia per avermi confermato, al1to~
revolmente, che nel :plano poliennale allelga~
to alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è pre~
vista la costruzione dell'autostrada Battipa~
g!ia~Reggio Gala:bria~SICllia, sia per avermi
anche partecIpato che già ne è in ,corso la
:progettazione elI maSSIma,

Ma le regioni del Sud, onorevole Ministro,
attendono, soprattutto affidamenti conclie,ti
in merito alla più rapida esecuzione delL!
opera. Non è giusto che a questa autostrada
il Mezzogiorno dia il richiamo ed il fascino
del suo sole per attenderla poi, invano, al~
l'omhra d'una lun:ga attesa e contentarsi, nel
mentre, soltanto di . . . <{ O sole mio»!

Peraltro io non ;posso condividere il giu~
dizio del rarissimo corre1gionale collega De
Luca che ieri, in qUE'ls,t'Aula, si aecaniva a
non vedere il sole radioso che da dieci anni
batte ,>uHe vie deUa Calabria e del Mezzo~
giorno e segna, nel nome della Democrazia,
la rinasdta del Sud. È una realtà che non si
può negare: quanto è stato fatto in dieci
anni nel M1ezzogiorno dalla DemO'eraz,ia, non
(. stato ,fatto in 70 anni di vita unitaria. l'b,

certo, una realtà progressiva, di cui è ga'
ranzia, oggi, il ministro Togni ed il cari.ssi~
ma collega senatore Tommaso Spasari, in~
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trepIdo e lungimiranLe assertore deHa ril1a~
scita del Mezzogiorno in questo Governo.

Indubbiamente, un contributo notevole &ta
per es,sere dato alla .sistemazIOne della l'eLe
stradale comunale, ,provinciale e nazionale
dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, e :lal
relativo piano polIennale, dotato di ben 180
miharch dI 1m".

In merito mi Sia, però, consentito di rac~
comandare all'onorevole Ministro di VioleI'
dispone un'ac;curata ll1dagme, non appe-
na le ,ProvincIe e lo Stato avranno comrpi~
lato i rispettivi piani, CIrca l'entità dei nuo~
vi mezzi finanziari ne<cessan alle ProvinclC
a copertura della spesa obbligatoria, an~
nualmente ricorrente, pe1" la manutenzlOne
ordinaria della nuova rete. Ciò onde con~
sentire la ,prati,ca realizzazione della leg'ge
12 febbraIO 1958, n. 126, mediante la tem~
pestiva e 'previdente !col1lslderazione 18'gi'sla~
Uva della nuova spesa delle Amm1l1istl"azlo~
ni :provincrali e, quindi, della nuova entra~
ta, in sede di attuazione, ormai imminenle,
della riforma della finanza locale.

Rilevata l'innegabile portata della legge
126 per la viabilità ordinaria, nonchè degE
impegni programmatici per la ,rete stradale
nazIOnale e per le autostrade, resta, tutLa~
via, il problema della viahilità rurale, sulla
eonsIderazia:ne nsolutIViR del quale nessun
accenno sono riuseJto a rintra,cdare nella
relazione. Non mtendo, in questo momen~
to, sottoporre al Senato ed al Governo un
piano organico per la vI,abilItà rurale; pia~
no che non è tanto, mi sembm, questione di
strumentazione legislativa quanto, soprat~
tutto, ,problema di coordinamento normati~
vo ed operativo e, beninteso, problema di
m,ezzl finanzIari. Ritengo però ne{'8ssano
richiamare l'attenzIOne del Senato e del Go
verno su di un" argomento che, ,strettamen
te connesso anche a quello dell'edilizia l'u~
l'aIe, presenta notevolissime rilevanze soeia~
li ed economkhe, s[Jecie in fase di inserzio~
ne ,competitiva dell'eocmoimia aigl'Ì.cola ita~
hana nell'area di più valsti mercati intpr~
nazionali.

L'aspettO' sociale del problema è lmp'O:nen~
te e tavolta drammatico. Parlamento e Go~
verno hanno il dovere cristiano e civieo di
garantire al mondo rurale sempre :più pos.

sibili e degne condiziol1l di vita. Strade di
accesso alle contrade e ai borghI rurali, reti
di illuminazione elettrica, edilizia rurale,
quest'ultima, s,pecie in molte zone collinari
E,'montane dell'Italia, sia meridionale che
insulare e eentro~settentrionale, tuttavIa
stagnante 111situazioni di autentico allar~
me morale ed igienico~.sanitario! Spero di
ritornare sull'argomento in sede di discus~
sione del bilanclO dell'agricoltura, per sof~
fermarmi, anal1Ucamente, sull'as:petto so~
dale ed umano, oltre che squisitamente eco~
nomico, del problema.

In questa sede, al fine di porre in più im~
mediato risalto l'urgenza di una soluzione.
mi sia consentito nlevare che, se è vere"
come è vero, che il problema di fondo dj
tutta l'economia ital1ana e dell'agricoltura
in specie è quello della riduzione dei costi
di produzione, al ,fine di ,eonsentire all'eco~
nomia agiflcola italianw non soltanto una
più attiva inserzionecompetitiva nei mer~
rati mternazianali, ma anche, vorrei diff>
p11opedeutkame,nte, una più diretta ed eco~
nomiea dialettica tra produzione e consu-
mo, all'int'erno del Pae,se; se tutto dò è,
come iTe'almenite è, incOIlltrovertibilmenLe
vero, al Ministero dei lavon pubblIci è oggi,
in gran parte, affidato lo sviluppo dell'eco~
nomia dell'agrkoltura italIana! Fino a
quando la nostra agricoltura, per oltre due
terzI agncoltura di montagna, di collina c
di alta collina, dovrà, per mancanza di stra-
de, sopportare un costo unitario di traspor-
tosuperiore, talvolta, a tutto' il !Costo, di
produzione o di impiego e, talvolta, uguale
al prezzo unitario del mer,cato; osino a qual1~
do la nostra agri,coltura, rper ma,ncanza di
strade, sarà appesantIta da trasporti lenti
e costosi, frenata e paralizzata nel suo na~
turale proce&:so dialettica tra produzione p

,,;onsumo, sarà, purtroppo, un'impresa mol~
to, molto difficile la strutturazione te'cmca,
lo sviluppo economico e l'in.serzionecompe~
titiva nei me~cati internazionali.

Il Governo democratico del Pa~se, anche
in questo settore, ha già fornito te'stimo~
nianze .chiarissime di :~U'oil1(avolontà, ,pur
avendo operato in un decennio che fatal~
mente lo impegnava, soprattutto, ne,]]',a-rdua
e storica impresa della ricostruzione.
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Mi sia consentita una dichiarazione a ti~
tolo :pertsonale: io non &arei contrario al
mantenimento del ,s,ovrapprezzo della benz:~
na, purchè andasse, in gran Iparte, ad atLJ~
vare il finanziamento di un piano organico
per la viabilità rurale. È un impegno S'oda~
le di solidarietà nazionale col mondo rura~
le, con i contadini d'Italia, che, al di fuori
di ogni retorka, restano, IneUa 1rea,ttà" la_

I

nserva aurea della samtà lfiska e ,s,pintual~;
della Patria. È una Istanza politica, postu~
la!ta da una legge economica che vede, d.::"
secoli, lo sVllup,po economko connesso e pro~
cedere in ,sintonia con il progresso dei tra~
sporti e dei traffici.

nI) Un terzo problema, ed ho finit,o. Mi
è stato indlOato dalla realtà, da una troppo
modestia 'cifra 1contenuta nella nota preli~
minare allo stato di 'previsi,one della s'Pesa
e dalll'encomialbile impegno dell'i1lustrere~
latore Amigoni nel considerare il settore
dell'edilizIa l]Jopolare in genere, delle case
per i senza tetto e delle case maJsane, in
particolare. Problema di vaste proporzio~
ni, alI quale è stato dato, in questo decennio,
un imponente contrilbuto risolutIvo ,che ha
posto l'Italia, soprattutto con Il Piano Fan~
fani, all'av'anguardla dei Paesi dvili del
mondo.

Ma, onoI'evole Ministro, onorevoli cone~
ghi, in molte contrade d'Italia vi è un Sen~
zatetto m lattesa, che nonsci'O/pem e non
protesta. Contmua a prote,stare, continuan~
do ad amal1ci! E vi è, troppo spes!so, un
popolo Icostretto a vivere in ansia nella
,casa che sta per cronare.

Dio ed il pO'polo ,cdstial1'0 d'Italia!
Siglllor Mimstro, sono pochi due soli mi~

liardl, veramente ,pochi, quale contrihut'O
dI uno Stato di 50 milioni di cIttadini, neHa
quasi totalità credenti e cattolici, 'per la
'Costruzione dI nuove ,case di Dio! Ed, in~
negabilmente, è zero, è nulla ciò ,che è stato
stanziato Iper il consolidamento delle cihie~
se peric'OI'a,ntI.

Borghi rurali, cittadine popolose di Ipro~
vll1cia, marine luminose sorte sane spiagge
del Sud, rioche di sole e di niente, ,periferie di
medie e grandi città: senza la calsa di Dio e
dell'Amma del IPopOllo ! Ed un IPO'da'Plpertut~
to, chiese pericolanti per vetustà o per in-

stabilità di questo inquieto suolo deHa Peni~
sola!

Se ,confronbas1simo, per lun istante, le ,;I~
fre astronomiche che altrove, de1ibeY>ata~
mente, si Impe~nano nella propaganda teo~
rica e 'pratica dell'ateismo, i nostn due mi~
liardi apparirebbero ,per quello che sono:
una timida :goccia al cospetto di una ca~
sca ta.

OnorevoJe Ministro, mi >consenta di affi~
dare ,al patrocmio di due gmndifi'gli d'Tta~
lIa, già Ipontefid del... laicismo, e, soprat~
tutto, alla vigile COSClenZlacristiana del-
l'onorevole Mimstl'O, lla mia formale rkhie~
sta di aumento dei f'Oludi per il contributo
de'llo Stato nella costruzIOne di nuove chiese
e 'per il ,consolidamento di almeno quelle
chiese parI1o>cchialiche il competente Uffi~
cio del Genio cIVile ha già dl1chi>arato do~
versi chiudere al culto, a tutela della pub~
blka incolumltà.

Gerto, onorevole Prosidente, onorevole
Ministro, on'O'revoli colleghi, il tetto e la
casa dI Dio sono i cieli della storia e l'anima
ed il cuore del popolo: ,fi'gllio,prediletto del
Padre, nel C'antico delle Creature.

Ewo perchè Carducci, nel dislcorls'Osulla
Hbertà perpetua di S. iMarino,affermava:
«Ove e quando ferma e serena rifulge la
idlea dIVIna, ivi ed allora le CIttà Slur:gono
e 'fiorisconO'; ove e quando ella vacilla e si
OSlcura, ivi ed allora le città sc,ad'Ona e si
guastano ».

E nei dis,corlsi sulla prima Decade di Tito
LIvia, gIà lo stesso MachlavellI ammoniva:
,<La osservanza del culto di,vino è ('agIOne
della grandezza delle Rep,ubbliche ».

Onorevale Presidente, 'Onorevale Ministro,
onorevoli colleghi, 110n so se nella cor~
mce severla di quest' Au~a, ove oigni me~
mOrIa è eco ed evento di storia, SIa con~
sentito cedere, sia 'pure un istante, alla
suggestione dei rIcordi, >anche se hanno, iP'er
oggetto l'eco semplice e nuda dell'episodio,.

Un pomeriggio del maggio :scor,so. N ella
mIla lucente 'CittadIna tirrenica. Tranquilli
menggi di piccala città it,aUca,a coHoquio
intimo Icol sale, va,gabonda innamarata del~
le vie deserte e solitarie! Improvvis.amente,
ad interrompere Il colloquio ed il luminos'O
'sIlenzio, sfr,eccia una potentis's1lma ed in-
vadente fuoriserie ame,ricana. Sosta all' am~
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bra del ,campanile del mia S. Benedetta. Ne
scende un sIgnore. Chiede del custade della
torre campanaria e che SI suom a glona.

~~ N on è possibIle. Sono le 14, e 'poi non è

festa! ~ E,iSser possibile! Debbo regIstrare 11

suona delle ,camp,ane a .gloria. È per Mastro
Andrea, l'artigiano fèmjlgrato, da qui, v,en~
tenne, e d,a oltre 70 anni in Amerka. Vuole
riascoltal'e, per l'ultlma volta, ipnma del
grande volo, 1,a gloria del suo camp1anile!

. .. E 'cosÌ fu la prima volta che le cam~
pane s'uoll'a,rano a festa, in nn giorno che
sul calendario degli ,uomini festa non era.

OnorevO'le Presidente, 'Onorevole Ministro,
onorevoli colleghi! Un ,giorno improvvIso
del nostri tempi, che festa non era e fest.a,
fame. per sempre sarà, 'pO's,s,adai mille e
miHe campanili d'Italia ,partire, perII mon~
do, l1'osanna e la ,glooria degli uomini di
buona volontà. RitrovatJsi liben e fratelli,
ratt,e tutte le catene ed oltre tutte le cortine,
perchè figli di Dio. (App.zaus~ dal centro.
M alte congr atulazioni).

P RE S I D E N T E. È iscritto a 'parla~
re Il senatore .oliva. N e ha fa:coltà.

O L I V A. Sign'Or 'Presidente, si,gnor MI~
mstro, onorevoli colleghI, per la prima
volta prendo la !parala in quest'alta Asselffi~
blea e desidera 'Perciò rivalgere ,anzItutto
un deferente saluto a lel,onarevole Presl~
dente, che ,con tanto prestigi'O ne dinge i
>lavori, al signarMini'stro dei lavan plub~
bl1ci, all'egreglO relatore ed a tutti l calle~
ghl carIssimi, molti dei quali ho ritrovato
felJcemente qui dopO' una lunga cansuetu~
dme di attIvità 'politica ed amministrativa
In seno aille Ammlmstmziaiili comunah e
provlllciali.

Rivalgerò Il mio 'breve mtervellto Ipar~
tJcalarmente al tema di quella viabilità che
per troppo tempo si è cantinuata ,a 'chia~
mare «vlabihtà mmore », forse nell'l nUSlf)~
ne di ,poter considerarec'Osì mena urgente
e mena assil,lante Il problema del sua mi~
gliommento e,per gran parte, della sua
stessa conservaziane.

Premetta che, secondo 1<atabella farmt,acI
a pagiM 28 dal diiligentissimo relatorc,
questa cosiddetta viabilità «minore» 'C'O!ffi~

'prende in realtà quasi i 7 ottavi della rete
Vl>aTIa naziana1le, e precis.amente 170 mila
chilametri di str>ade provinciali, Icamunah
e sImili, contro i25 mila .chilometri del<la
rete statal.e.

Tale praporzione muterà di ben 'poco do~

'po l'attuaziane della ,soS'piratissima legge
n. 126 del febbraio scorso, ,attuazlOne pre~
vIsta molto ,otbmistic!amente in 8 anni. In-
fatti, a seguita deHe nuove classific,azioni,
la viaibihtà mmare (l'O'vrebbe vedersi alleg~
gerlta di cirica 10 mna ,chilametri dI strade
provmclali passate all'A.N.A.S.; ed i rima~
nenb 160 mllachllometn ,SI troveranno casÌ
ndistnbUlh: alle provmcie, 85 mrla chilo~
metri (45 mila 'attuali, meno 10 mIla ce~
duti all' A.N.A.S., pIÙ 50 mila ceduti dai
camuni) ;ai comuni, 75 mila chilometri (110
milIa attuali, meno 50 mila Iceduti aEe pro~
vincie, più 15 mila di stmde di homfiea, ex
milit,an, eccetera da dassl'fic'arsi tra le co~
munah).

Va subItO oss,erv,ata ,che Il carÌ>Co stra~
dale dei comuni re,st,erà anche cosÌ impo~
nente, e ,che Iprobabilmente ~ ad oP!pa.rtu~

na s'cadenza ~ occarrerà aumentare di 'altri

10~15 mila chiaometri la rete affidata alle
provincie, portandorlacosÌ a 100 mila Chl~
lometri complessivi.

Ma intantO' ~ ed è su questo che desl~
dero s,offer'll1arml ~ 'sono le provincIe che
dovmnno affrontare l più gl'OSSI ed imme~
dIlati problemi ,per una effettiva atbuazlOne
deUa <legge n. 126. Anzitutto va detto che
le provmcie, le quali entro Il termine del
26 settembre ultimo s,corso debb'Ono aver
compIlati l piani di c1assifioaziane previ,sti
dall',articolo 116 della legge stessa, rÌ>Ceve~
l'anno daI comuni s,trade pe.r la massima
Iparte msufficienti alle esigenze de.l traffiico
moderno e defedate da un lunghl1ssimo ipe~
riodo dI sc,arsa a addirittura inesistente
Il1'anutenzione. Secondo i datI che l'Umane
delle provincie d'Halia va ralccoghendo, lIe
spese di prima e radicale slstemazione pe,l'
l previsti 50 mu'a ,chilometn di strade co~
munali da 'passare tra le pravinciali non
I[)otmnno certo contenersi nei 250 miliardi
'previsti dal plano Vanoni per questa voce.

Per non avere sorprese occorrerà pre~
ventIvare una spesa esattamente doppia,



Senato della Repubblica

33a SEDUTA

~ 1444 ~

3 OTTOBRE 1958

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

'Pari ,ad una media di 10 miliani al chilla~
metra, per nuna esa'gerat'a quando si pensi
,che, 'perla sola ,asfaltatura di un nastro
pur limitato ,a 7 metri di lar,ghezza, occar~
rona almena 4 milioni, e che la maggior
plarte delle strade in questione corre in cOll~
Una od ,in monta,gna, dave gli allarg1amenti,
le rettifiche, le sistemazi,ani di sicurezza e
di manto, quand,o non 'si tratti addirittura
di necessarie varianti in terreni scoslcesi o
franasi, 'possono attingere dfre di spesa
hen maggiari, nell'ol\dine di parec,chie de~
cine di milianial chilometro (,gallerie, via~
dotti,eccete~a ).

In q@sta a~pinione mi 0anfarta il rkordo
dl quanto lo stesso autorevole relatare odier~
no asseriva tempo fa in gruppi di studio
promossi sull'argomento (ed a cui ebbi l'ano~
re di partecipare) allarchè affermava essp~
re necessaria da pa,rte dello Stata una stan~
ziamento di almena 400 miliardi, pari ai
4/5 del fabbisogna, cosicchè forsse !passibile
a'ssegnare alle 'pravincie, sui lavori di siste~
mazione da affid'aDsi loro, un contributo di
almeno 1'80 per cento. E lquesta appunta fu
la misura che nel testo definitivo deHa leg-
g1en. 126 è stata .poi in realtà accettata: non
però come regoIa, ma come misura massima
e largamente riducibile. I 400 miliardi ne"
res,sari non furona infatti l'e'Periti; il mas~
simoche il Tesora ntenne di poter mettere
,a disposizione (e 10 si deve ascrivere a gran~
de merito del ministra Medici, in canfronta
ai 100 miliardi del progetta iniziale) fu di
soli 180 miliardi, ripartiti in otto esercizi,
Cainla progressione da 1 a 5, 12, 18, 26, 33,
41 e infine 44 miliardi anl1iui, rispettiva~
mente per gli eserdzi dal 1957~58 al 19,64~
1965.

La limita t,a asse'gnazione comportò ovvi,a~
mente la necessità di prevedere che, per
ogni fprovincia, il :contributo dello Stato ~

d,al massimo dell'80 'Per cento ~ patesse
scendere fino ad un'imprecisata quota mi~
nima, da determinar:si (dice l'a legge) d,al
Ministro dei lavori pubblici tenendo' «conto
delle candizi,oni di bilancio delle singale
ammini,strazioni pravinciali» (,articolo 18'
della leg,ge).

Il criterio adottato è, da un punto di vista
3JlBtratto edequitativo, senz',altro alccettabi~

le. OVe peraltro si rifletta che i 180 mi~
liardi stanziati sono mena della metà dei
400 miliardi che s,arebbera necessari per
dare a tutte le pravincie 1'80 per cento di
cantributo, è fadle conc1uder'e che la 'per~
centuale medi,a s,arà, in cancreto, di appena
ill 35~40 per cento. E ,paichè nan è da dubi~
ta,reche almenO' 'un terza delle pravincie,
trovandosi in condizioni 'Organicamente de~
fitCitarie, chieda 11 ,contributo massimo del~
1'80 'Per cento, è da prevedere che ,gli ,altri
due terzi delle 'provincie italiane (ave non
si trovi il mO'da di aumentare la stanzi,a~
menta complessivo) si vedmnno'praporre
daUO' Statocantributi di a,ppena il 20~25
per ,cento, del tutta insufficienti, e che ren~
derebbera 'Praticamente inoperante la leg~
ge ,finalmente .ottenuta. La consideraziane

'Può parere pessrmistka, ma non è che rea~
Hstica: ed il relatore mastra di sostanzial~
mente Icondividerla all'O'l',chènon si 'perita
di prospettare la necessità assoluta di una
revisione del piana finanziaria pre'Vista dal~
la legge n. 12'6, nel seu,s,o di pO'l'tarlo ma~
gari a dleci (anzichè otto) anni, e di aumen~
tare in moda costante gli stanziamenti an~
nualiattlualmente previsti, sino a rendere
dispanibile (tra Stato e provincie) un to~
tale di :ben 440~495 miliardi.

Chi vi 'parla, onorevole Ministro, non
.osa s,pemre tanta: ma è certo che un a,g~
'giornamenta del piano andrà fatto, e f,atta
presta, nan appena cioè le pra'Vincie ~ sulla
base dei 'piani definitivi di pro'ViniCializza~
ziane ~ avrannO' 'Potuta ,presentare un
conto il più passibile elsatto e documentata
della spesa necessm'ia alla completa Isiste~
mazione delle strade clas,sificabili come 'Pro~
vinciali.

Q,ui, per incidenza, farò n'O'tare a}['ano~
,revole MinistrO' la necessità di un sua au~
torevole chiarimento interrpretativo dell'ar~
ticala 18 della legge n. 126, nel sensa di
voler assÌiCur,al\e ohe il contributO' statlaIe
sarà concesso nan saita sulle spese afflerenti
le nuove strade 'Pravinciali, ma anche per
le strade che ,gianogià pra'Vinciali e deb~
bano rimanere tali. 'La diziane della legige
è, in proposita, 'piuttosto equivoca: eSSH
dice che il Ministro dei lavori puhbUci è
,autorizzato a cancedere contributi «per la
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sistemazione generale delle strade che "a~
l'anno dassi:ficate 'provinciali ». D'accordo
che i piani di classi'fica delle 'pro'vinde com~
prendemnno anche le strade già provin~
ciali; ma l'uso di quel verbo al tempo fu~
turo potrebbe f,ar pensare Iche il contributo
debba ess'ere limitato allle stmde che sa~
l'anno dassificate !provinciali ex novo, non
di quelle ,che .già l'O,siano.

c ORB E L L I N I. N o, non è questo lo
spirito della Ilegge.

OLIVA. D'alccordo, ed io credo che il
Ministro vor,rà confermarlo. Onorevole Mi~
nistro, confido fermamente ,che ella, ll'0iIlO~
stante le difficoltà di far fronte a tanti e
tanti 'problemi, s,aprà convincere il Tesoro
a concedere 'per la viabilità minore tutti l
fondi neces,sari, sia pure opportunatamente
differiti. Il differimento, per quanto slpia~
cevole, potrà essere la nostra salvezz,a: 8,
siclcome prevedi,amo di dover comunque la~
varare 'per molti e molti anni, l'aumento
differito dei fondi potrà dare motivo di
sicurezza delle provincie. Senza tale aumeu.
to, la speranza data alle 'provincie di un
contributo dell'SO per ,cent'O ,resterà pura~
mente teorÌtCa: esse si trov€l1anno per la
ma,ssima parte nell'impossibilità di agire.

L'attuazione deIla nuova legge si Ipre~
senta comunque, in ogm 'caso, anche il ,pIÙ
henevolo, gravosissima per le provincie. T:ut~
te lie provincie. infatti, comprese le deficita~
rie, dovranno provvedersi di quel 20 per cen~
to che non ,r'lSlultierà coperto neppure dal
massimlo del contnbuto statale. Q'ues.to 20 p9t
cento, ,calcolato sul falbbisogno di 500 mi~
liardi, cor,risponderà a 100 miliardi (olt.ce
un miliardo, 111media, per CÌiaseuna pro~
v,incia). Per le provincie poi che non po~
trann'O ottenere dallo Stato 1'80, ma solo
il 70, il '60, il 50 per cento o ,anche meno,
bi,sognerà re,peri,re ultel'lori mezzi: ,e tutto
dò, naturalmente, mediante mutui che, fos~
sero purcolllcessi nella loro totalità dalla
Cassa depositi e prestitI, porteranno fatat~
mente al disavanzo tutte, dico tutte (meno
forse una 'o due) le provincie ita!i.ane. E
si noti che ill meocanismo del1a legge n. 12H
non consente alle 'provincie di restringere

i piani di !pl1ovindalizzazione pe,r adeguarlj
alla 'propria disponibilità e capacità di as~
sumere 'e igarantire mutui. Salva infatti la
gradualità nel tempo, i Ipiani di provincia~
lizzazione non 'Possono non comprendere
,tutte le strade 'comunali che ne abbiano l
requisiti di 1egge, pena il ricorso dei comum
alla Giunta provindale amministrativ,a. Da
ciò la «fatalItà» del disavanzo a cui tutt(~
le provincie ,sono esposte ad ,arrivare, a
meno ,che, ~finalmente, no.n arrivi in portc)
l'<attesa riforma del1afinanza locale, e si
provveda 'con la stessa ad assegnare alle
provincie maggiori cespiti elastici propri,
o quanto meno maggiori partedpazioni J,d
imposte erari,ali, ,specie nel settore dei tri~
buti e delle tasse che <afferiscono propri('
<al settore della circolazione ed al Iconsumo
dei carburanti.

Tale maggiore partecipazione delle pro-
vincie a~gettito delle imposte relative a:lla
strada appare necessaria anche per risol~
vue l'altro 'gmve problema lasciato a'perto
d.alla legge n. 126,quello della man)uten~
zione delle nuove Istrade provinciali. Un
primo 'Progetto Camangi 'prevedeva in pro~
posito Iche lo St.ato corrispondesse alle rpro~
vincie 200 mila lire annue per ogni chilo~
metro di strada :provincia:lizzata. SueoeSSl~
vamente, in una iniziale versi,one del di.

I segno di legge divenuto poi la legge n. 126,
era prevista ita corres:ponsione alle provin~
cie di lire 500 mila annue, Iper due anni e
per ogni chilometro di strada provinci.aliz~
z<ata. Nella fase ,fina:le, però, qualunque rpre~
visione di sussidio alle provincie a titolo
dI manutenzione s,comparve dal disegno di
legge, affermandosi ~ correttamente, da

un punto dI vista teoriICo! ,.........,..,.........,..,che ilproMe~

ma della manutenzione ordinaria,attenendo
al .capitolo delle spese orob1i~atorie, avrebbe
dovuto trova,re soluzione appunto in sede
di riforma della ,finanza locale, riforma che
dovrà restituire ai bilanci delle provincie
quella elasticità che attua:lmente si è pres~
sochè annullata.

Il problema, rinviato, non deve però ,es~
sere dimenbcato: e noi aus'pichiamo l'auto~
revolearp,polggio del Mini,stro dei lavori pub~
blki ,che, .per amore dell'arte, vorrà farsi
autorevole paladino delle provincie, tradi~
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zionali e meritorii enti stradali, pressa i
suoi colleighi IMinistri dell',interno e delle
finanze.

Altra oP'Portuna provvidenza nei ,con~
fronti delle Iprovincie (non s'enza un gi'U~
sto compenso ai comum) dovrà essere la.
esenziane dall'impasta dicansuma davuta
ai comuni sui materia:li d,a castruzione,
esenziane da disparsi a favÙire delle pra~
vincie 'Per le opere dia ,eseguirsi sulI~ V€lC~
chie e nuave strade vrovilldali. Invera è
la'ssurda che le provincie, Inel momento. in
cui si accingono a spendere miliardi per 10
strade già 'comunali, siano chiamate a pa~
gare un'imposta ai comuni pro'Prio sulle
opere ,che esse compiono in sostituzione del
comuni stessi!

Vorrei ora ruc,oennare ad un altro aspetto
concreto ed ,importante della nuova legge
ll. 1,26: quella delle «classificazioni antici~
pate» previste daU'articolo 17 della legge
stessa, ,che recita esattamente così: «Per
le strade che 'non rkhiedono opere di siste~
mazione, o che comunque non diano luogo
ad oppasizione da ,parte degli enti, cedente
e ricevente, il Ministro dei lavori pubblici
può procedere alla dassifkazione di strade
statali e provinciali, ,con 'Ie norme 'Previste
dagli articoli 3 e 5, a'lliche Iprima ,che siano
formati i pkmi di lClassi,fi,cazionedi cui agli
articoli 15 e 1>6».

È ovvio ,che i piani di classificazione di
cui all'articola 16 (,quelli cioè delle provin~
'cle) devono essere stati ,ormai formati: il
2,6 settembre ne è soaduto il termine. Resta
invece da s,cadere l',allno entro cui deve
essere formata il rpiano di cla.ssifioazione
delle strade statali. Quindi il'artiC'O'lo 17 €
ancora in pieno vigore (e deve ess~re ap~
'Plicato) prÙiprio :per quanto riguarda l'an~
ticipata ,statizz'azione deille strade provin~
ciali, anche 'pri.ma che esse vengano com~
pre,se formalmente nel piano dell' A.N.A.S.

Èchi,aro che, di frante ad un rpiano, di
attuazione di iben otto o dieci anni, è 'Pro~
'Prio da questo articolo 17 che i Comuni,
specie i più 'pÌiC,colie disagiati, sperano un
vanta1g,gi'O immediato e tangiblle dalla leg~
'ge n. 126. E:ssi si attendono infatti che le
Provincie, almeno. per ile strade comuna.li
più importanti,pI\ovvedano immediatamen-
te alla [>rovincializzazione.

Ma l'articolo 17 non è diretto solo aille
provmcie: anzi, direi che è :principa,lmente
diretto allo Stato, il quale ~ ,attraverso
questo a,rtkolo ~ viene invitavo ,a dare

Il buon esempio, prolcedendo alla immediata
statizzazione di ,certe strade provinciali af~
finchè le provinde" a loro. volta, possano
provi'l1cializzare altrettante comunali.

Io sono ben lieto, a questaprooposita, che
l'onarevole Ministro dei lavari puhblici ~

dimostrando un lodevolissimo attivi'smo ~

abbia caraggiosamente affrontato questa
pmblema. Alla recente canferenza di St,re~
sa egli ha detta infatti che 'già 400 ehilome~
tri di pravinciali s.ano ,state statizzate, a
stanno per es.serla. ,In realtà, l,a Gazzetta
UffìÒale ha pubblkato i decreti di statiz~
zazione di ,appena 260 chilometri; ma, an~
che fassero 400, l'onorevale Ministro mi
'Pbrdonerà se 08'0 affermare che sona bell
pO'chi di fronte aHa lunga attesa delle pra~
vincie, rimaste già abbondantemente deluse
in sede di applkazione della precedente
legge speciale del quinquennio. 1948~1958,
che sfociò bensì llella statizzazione di circa
3.000chilometri, nella massima parte ~

però ~ nuove shade ,costruite dalla Cassia
per 11MeZZo.glorno, lasiclando intatto il cari~
co delle ve0chie strade provinciali, non sola
al Nord ma anche nel Centro e lliel Sud della
Penisala.

N an vaglio però fare del « classlsma » pro~
vincialista, e perciò nan mi naseondo le
difficoltà in Icui l'A~N.A.S. si troverà per
rieevere un certo chil'Ometrag'gio di nuove
strade. L'A.N.A.'S. ha anch'essa bisogno di
maggiari dispanibHità, non vi è dubbia; ed
il Parlamento llon mancherà di assecanda~
,re con canvinzione i nuovi e mag'giori stan~
ziamenti di bilancia che accarrana. Bisogna
anche lealmente rkonascere che l'A.N.A.S.
ha fatto, e sta facendo, miracali: i suoi or~
ganici, d''Ordinee di 0ancetta, sono tutt'al~
tra che sufficienti. Tanta meno lo saranno
con il'assorbimento di nuove stmde. Ma so~
prattutto è l'onere di manutenziane quello
,che non può dirsi sufficientemente franteg~
giato sul bi1ancio dell'A.N.A.S., se è vero

~ ,come è vera ~ ,che i fandi dell'A.N.A.S.,

per questo aspetta della sua attività, sono
aumentati ill dieci anni di ap!pena due mi~
liardi (da 9 .a n,cioè di neppure un quarto)



, ~

Senato della Repubblica

33a SEDUTA

~ 1447 ~

3 ÒTTOBRE 1958

III Legislat'ura

ASSEMBLEA ~RES. STENOGRAFICO

mentre contemporaneamente il eosto dei
matenali è cresciuto di un 30 per cento; le
esigenze del traffiCO' impongono (per ma'g~
'giare usura, segnalebca, misure di si.cu~
rezza) un altro 10 per cento in più; e le
strade statali sono passate dai 21 mila chi~
lometri del 1948 ai drca 25 mila ,attuali:
sic,chè è da ,concludere che i nove miliardi
di dieci anni fa dovrebbero essere diven~
tatr, oggi, almeno 15 o 16.

In questa situazione, le statizzazioni im~
mediate attese con tanta ansia dalle Prù~
vinde (e di riflesso dai Oomuni) minaccia~
no di diventare laligamente 'proiblematiche.
Ciò nonostante, io mi permetto di fare ap~
pella alla comp,rensione del Ministro 'per~
ehè ~ in attes,a dei maggiori stanziamen ti
da destinarsi all'A.N.A.S. ~ le ,statizza~
zinni anticipate vengano aocelerate: ed oso
anche suggerirgliche ne siano oggetto (vor~
rei direes:clusivamente) quelle strade che,
le provincie hanno già de,finihvamente si~
stemate ,a prop,rie spese, skchè nel mome'll~
to attuale esse non rappresentano, per la
A.N.A.S. ehe le assolibirebbe, nè un 'Proble~
ma di spesla straordinaria per la sistema~
zionei'niziale, nè un ,problema di manuten~
zione (tranne per il personale cantoniere),
in quanto il recente ammodernamento fat~
tone dallp provincie ne garantisce la te~
nuta d'us'o ,per ,almeno due o tre anni, senza
altri esborsi di denaro.

Strade provinciali cosiffatte non manca~
no: l'onorevole Ministro sa che, proprio
nella mi,a Pliovincia di Vicenza, ho avuto
1''Onore di presentargli (oeilica un anno fa)
la Vkenza~Bassano del Grappa, di 35 chi~
lometri, i'nteramente allargata e perfetta~
mente 'bitumata a nuovo eon .circa 400 mi~
lioni di spesa. Posso f,argli altri esempi: la
Vicenza~Este~Rovj.go, interamente sistema~
ta (ed allar'gata con lievo dei binari tran~
viari), 'Per altri 35 ,chilometri in territori'O
vicentino; ed infine i 45 chilometri della
provinciale «V aldagnese» che, staecandosi
daUa affollatissima Padana Superiore tra
Vicenza e Verona, 'collega alla rete nazio~
naIe l'importantissimo centro industriale di
Valdagn'O ed il non meno noto centro ter~
male di Recoaro, dai cui Stwbilimenti de~
maniali parte giornalmente (ed eso1usiva~

mente ,per camion) l'intera
r-------

ripeto: in~
tera ~ produzione di bevande 1mbottiglia~
te, ben conosci uta in tutta Italia. È una
strada, questa, ohe il Consiglio superion~
dell' A.N.A.S. aveva accettato di statizza~
re (in base alla già richiamata legge quin~
quennale) fin dal 1953. Ma il decreto rela,
tivo non arrivò purtroppo tempestivamente
sul tavolo del Presidente della Repubbliea,
(allora competente pe.r la firma del provve~
dimento), per pochigi'orni o forse perpo~
che ore prima della s.cadenza delIa legge
speciale. Sarebbe, credo,giusta riparazi,one
ehe questa strada arrivasse al sospirato
porto dell'A.N.A.S. tra le primissime, tanto
più che, successivamente al 1953, la pro~
vinda di Vkenza vi ha speso (senza il mi~
nimo contributo dello Stato) altri 300 mi~
li'oni 'per allargamenti e sistemazioni.

Concludo chiedendo venia all'onorevole
Ministro ed ai pazienti oolleghi per ave.rli
trattenuti, da ultimo, su problemi più es~
se.nzi'almente locali. In realtà, fatto salvo i1
mio Iparticolare debito di parlamentare vi~
'centino, i'Oho voluto soltanto trarre qua:lche
modestissimo suggerimento dalla mia ,re,cen~
te esperienza di amministratore locale, e
provinciale in ispede. [)ai banchi di questa
Assemblea io desidero additare le provin~
de italiane alla riconoscenza dei cittadini,
e dello Stato stesso nei siuoi più alti eea~
pacissimi organi tecnici stradali. S'ano le
provincie ohe, nel campo della viabllità m:i~
nore, hanno permesso al Governo ed al
Parlamento di maturare, Icon forzata len~
tezza, le loro decisioni, ed hanno frrattanto
impedito alla situazione vi aria italiana d!
preÒpitare. 'Quando un giorno si potrà fare
11 'conto di tntti i miliardi spesli dalle pro~
vinde in quest'ultimo decennio non solo per
la ricostruzione, l'ammoderll1amento, la bi~
tumatura (che 'OvunqUe mancava, o era an~
data distrutta) delle proprie strade, ma
anehe per socoorre.re, a fondo oper,duto o
consorzialmente, i c'omuni nella sistemazio~
,ne e manutenzione déUe strade di lorocom~
petenza obbligatoria, all'Ora ~ ne sono cer~
to ~ tutticolol1oche vanno 'generÌ<Camente
parlando e iScrivendo di «allegra finanza
locale» ,dovranno mvece ,ringraziare le pro~
vinci e di quelle deprecate spese «f8Jcolta~
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tive» éhe esse si sono corag'gi'Osamente as~
sunte per sostituirsi alla forzata inadem~
pienza del 'cc1muni" Ie 'pe'f' fronteggiar'6 Ie
giuste attese di quel difficilissimo traffico
cap,iHare e 'periferico che si svolg~e sulle
'strade provinciali ed è decisIvo per lo svi~
luppa ecanamic'O del nostro Paese.

Il Governo, e la sua benemerita Azienda
autanoma, ,non avranno da pentirsi se da~
l'anno incomggiamento e fiduiCia alle pro~
vincie, ruccelemndo la statizzaziane delle pr'o-
vinciaH che ne h~nno dir'itio. Nel pmssimo
de,cennio >Cisarà da bre per tutti, nel cam~
pa stradale. Ed ancora una volta, se non
mancherà alle provincie il Vlalida e convin~
to aiuto del Governo centrale, slarà possi~
bile provare ,quanto 'Possa in regime di li~
bera democrazia la mobilitazione tecnica e
spirituale delle auton'omie locali, anche e
specialmente di fronte alla concretezz,a dei
grandi problemi naz,ionalL (Vivi applausi
dal centro. Con,gratula,zioni).

P R ,E S I D E N T E. È iSlcritto a parlare
il senatore Sa,cchetti. Ne ha facoltà.

S AC G H E T T I . 'Si,gnor Presidente,
onorevale Ministro, onorevoli senatori, H di~
battito su questo bila:ncia è veramente, se
mi si perdona l'es:pressione, Icurioso. Da ogmi
parte si avanzano critiche, 'proposte, sU'g:ge~
rimenti. Ci troviamo davanti ad un bilancio
,che, in modo aperto o in modo cela t'O,riceve
aspre critiche d,ella g<rande mag~gioranza di
queJsta As,semblea, mentre !sostanzialmeill~
te nulla muta dagli esercizi passati e in mo-
do particalare da quell'O che lasdan1la dietra
alle nostre spalle. Discutiamo Uill bilancio
detta deJla spesa, in apparenza tecnico, in
realtà a~sammante in sè moltissimi aspetti
di carattere politico, proprio :perchè è uno di
queli bilanci ,che è chiamato ad algire in vla~

l'i 'settori ove i vari bisogni sociali sano fra
i piùpre,potenti ,e ul'!genti da ri,solversi: ~a
,casa, la strada, 1a Iscu'O'la,l'acqua, le opere
igieniche, le sistemazioni dei fiumi, e casì
VIa.

IDa ciò ISlpUÒ giustamente ricavare, a
mio parere, uno degli aspetti più impart,an~
ti della vostra 'politica Isociale, signori del
Gaverno. La prima osservazione che si po~
trebbe formula,r'e è que.sta: questo bilan:C'io,

come ,gli altri hiland, è st,ato plres,entato 'Pri~
ma dell'investitura del Governo ,attuale,pre~
sieduto dall'onarevole Fanfani, e si aveva
"mglOne di attend-e,re, per lo meno nel setto~
re dei lavori 'p,u'bbliciche, dopo tale investi~
tura, ci saremmo trovati in presenza di ben
altro bilancIO. Nè si vel'irà a sostenere che
le modestissime variazioni che, accomplagna~
no l'attuale bilancio ne modilllcano la stf'ut~
tura ed i,l contenuto. Que:sto non è avvenuto
non tanto per ragIOni tecniche, ritengo,
quanto per ragioni rfinanziarie e struttu~
l'ah del bllancio e in modo :pmtkolare del bi~
lancio generale d,ella rStato. Dis,cutiamo del
hilando dei lavori pubblilCi chiamato ad ope~
rare per alleviare le saff,erenze e a rimargi~
nare ferite e piaghe che vengona da lontano
sì, ma l'lmangono profande, e hen poco m!e~
rito avete, onorevole Togm, di av,e,r decis,a~
mente operato o, almenone:l settore dei la~
vari pubb'liCI, ,contribuito decisamente a SIJ~
,pemre le difficoltà per quantità, ,qualità della
vita sociale dei lavaratori. Intendo rifedrmi
anche agli entic:he, in queiSt'ultimo decen~
uio, avrebbero dovuto es,sere mes,si in con~
dizione ,di operare in modo deciso ,per sod~
disfare la leg,ittima attesa dei cittadini e
in modo partieolare dei più bisognos,i, gli
en ti .locali.

.Quando si parla della ,casa a Iba,sso oostn,
~c'cessibile in modo particolare a quei citta~
clini, a qu,elle fam~g,J[e a basso reddito; quan~
do si parla deHa strada, della fognatura, del~
l'a scuola nelle zane economicamente \più ~o~
vere deHa monta:gna, della collina, 'Oppure an~
che di molte zone della pianura, è evidente
che siamo in p,resenza di bisogni ,indilazio~
nabilL Davanti ad un bilancio, che gius,ta~
mente è stato de'finito di normale ammini~
strazione, ma che diventa sempre più un
hi1ancio di competenza, ecne ha tanta
impartanza politica, si potrebbero legitti.
mamente ripetere, onorevale Amigoni, le
stesse oSlservazioni e critiche che ormai da
dieci anni V'eingano fatte a questo Dica~
ste'Y'O.Pohe:m;mo ripeterlecol pericolo di
diventare noiosi e di far perdere del tempo
prezioso al Senato. Francamente però non è
co}pa nostra se, almeno in parte, anche
pH questa dibattito, noi !ricond'ermiamo
tante critiche che non hanno aViuto smell~
tita, e che, se mai, hanno avuta 'conferma
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nei fatti. Trattas,i di critiche di fondo, che
anche una parte della maggioranza ha sot~
tolinea~to e ,che sano state poste in ,rilievo
nella relazione del senatore Amigoni, in ri~
ferimento aJle COllis:erg1uenzenegative che si
debbono ,riscontrare nella struttum del bi~
lancio.

A M I G O N I, l'clatare. Un coHega mi
ha definito timido, lei mi defi'llis,cecorag~
gIOSO.Troviamo una via di mezzo. (Ilar1:tà).

S ArC C H E T T I. Onorevole Amigo'lli,
non ripeterò tutte le sue critiehe, mi rife~
risc'O alle 'più importanti. Credo che l'osser~
vazione 'più importante ,che si deve fare, a
completamento di alc'l1ne sue osservazioni,
riguardi un richIamo che deve essere fat.to
alla ,politic1a generale del Governo democrl~
stiano.

Alla politica economica generale che 'con~
duce il Governo ogni anno .si mUOiVono<Crl~
tich.e in sede di bilanci, ma non0'stante la
iVostra rampogna, la somma destinata a
questi bilanci non muta e si dice ,che Hall
può mutare: per limiti inva}ilcalbilLQuesti
limiti derivano appunto dalla politica eco~
nomica che in generale il Governo ha con~
dotto e che viene tuttora perlsegiuita.

Si cereano giustificazioni e ogni anno il
bilancio dei LaiVori pubblici ed il sua Mini~
stro si prlesentano ,all'esame di riparazione
delle Garnert': vengono. rivolte Isem:pre le
stes:se domande e non è diffieile, dqpo aver
scorso i diversi ca,pitoli del bilancio, atten~
derisi le stesse demagogiche risposte. P .re~
vediamo quali saranno le risposte che darà
il Ministro, risposte contenute in parte an~
che nella relazione. Ogni anno, ,p'Untualmen~
te, sono venuti siuggerimenti da ogni parte e
regolarmente non se ne è teuuto ,conto, ,anche
se 's,i trattava di cos,e che la maggior 'pa,rte
dei deputati e dei senatori riteneva si ,potes,~
sero e .si possano fare.

Più serio è il fatto che qua e là si scorge
qualche peggioramento. Esaminando la
struttur,a del bilancio, le ~pi~elga:zionicile
sono state date riconrfermano, onorevole J"e~
latore, che si peggiora. Infatti, desta forte
impressione fra l'opinione puibhli.ca il fatto
che, pur essendo gli stanziameati insufficjen~

ti, esigui e strm1inziti, tutta'Via i resid/ui paB~
sivi, cioè i soldi non spesi, sono vertigillosa~
mente aumentab. Alla fine del bilancio
1955~5(j eravamo a 390 miliardi, alla fine del

bilancio 1956~57 i miliardi che rImangono
nelle casse del10 ,stato salgono a 490. È for:se
questo il prezzo dei vostri impegni eletto~
r ali.

Rimane tuttavia un fatto grave, che ci
sono pO'chi fondI e che tuttavia una parte
notevole di essi non sOono :sta.ti an,cor,a im~
pegnati in opere da eseguire. V,edremo anche
quali,. l,Se.r;CYlldoil !nostro Ip'anere,soij:J.O gli,
ostacoli più importantJ che 10vrebbero es~
ser'e rimossi. Già questo fatto 'avrehbe do~
vuto richiamare l'attenzione del Ministero
dei lavori p'ubblici induoendoJ.o, nel presen~
tare il Ibilancio, a dare maggiori slpiegazioni
nello stesso s,chema di presentazione.

Il relatore, per conto iSUO,ha cercato al~
cunespiegazioni ed ha proposto alcuni sug~
gerimentJ 'che, se non 'rimediano definiti~
vamente, a quakosa, potr>eibbero servire, ,se
non aUra a togliere dalla vista dell'Oopiniol1f
pubblica il contrasta tra le neeessità che nor,
vengono esaudite ed i mezzi che abbiamo
già a dis,posizione e che n0'n v,ell1g'Onoim:pie~
gati neUe diverse direzioni propos;te dalle
Amministrazioni loeali.

Il relatore di ma~gioranza, che s,i è occ'u~
paio mmuziosamente della querstione, giusta~
mente non può taeere e spesso protesta per
l'attuale andazzo ~ in verità non so con
quanta convinzione di 'Potedo sruperare non
sottra,endosi ,comunque agli elogi di pramma~
tica, e rinviando le saluzioni a tem;pi migJjCJ~
l'i, nella speranza che ad un oerto mpmento
qualcuno ,provveda. ggli non può quindi fa~
re a meno di condividere il giudizio llega~
tivo che sie,sprime sull'atti:vità passata, e in
generale su quella che sta davanti a noi, del
Ministero dei lavori pubblici.

È un bilancio, dunque, ,che .riporta C'ifre
e dati che francamente, dopo tutt'e le c,riti~
che le le oss!ervazioni fatte, non si dovrebbe~
l'O obiettiv,amente approvare; e dò non sol~
t'anta per le insufficienti somme a disposi~
zione di moltis,simi ,capitoli, per eui si dovrà
ritardare evidentemente la realizzazione del~
le opere, ma anche peI'<chètale atteggiamento
assuma il signi,ficato di una protesta, a con~
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elusione di tutte le denuncie serie che sono
state mosse da coloro che sono intervenuti
fino a questo momento, ,e di tlutte le critiche
dlI8<vengono mosse in documenti ufficiali
circa la qualità e il mo'do come impiegare
questa parte,di finanziamenti statali, che in
mag1gior misura dovrebbero essere destinati
alla ,creazione di nuove fonti di lwvoro pro~
duttivo.

Ma quel che offende, fra l'altro, è il fat~
to .::he questo bilancio viene avvolto da molo. I

te pa,role ,e da tanti pro.po.siti per il fu~
turo.

'Questi però stanno al di fuori del bilan~
cia stesso, quindi sfuggono al dibattito.

A questoprunto vorrei fare mia ,u;n"af~
fermazione che lo stesso o.norevole Togni fe~
ce a ohiusura della dis,cus,sione sul bilancIO
del suo Mini.stero lo scorlso anno alla Ca~
mera dei deputati. Sottolineando 'Un'affer~
mazione fatta da un deputato, l'o.no.revole
Togni disse: è venuto il momento in 'cui,
prima di pensare ,ad altre leg~i o ad altri
provve~imenti, si debbono trovare i mezzi e
il mndo per applicare le leggi che abbiamo,
le ,quali hanno dimnstrato che, se hen a:ppli~
C'wte e sostenute rfinanziariamente, possono
rag,giungere lo s~opo. gcco perchè dicevo che
le osservazioni, le promesse che aClcompa~
gnano il bilancio, gli impegni per una futu~
l'a politica ,sociale dei lavori pubblici, 'ag,sun~
ti in mndo p.artic:olare in sede di presen~
tazione del programma ,governativo, dove~
vano già oggi trovare il loro posto nelle
leggi ordinarie e straordinarie, mentre il
!bilancio. avrebbe dovutoessene: modificato
adegiuatamente, per dimostrare che già qual~
che coS'a si fa; ma que,sto non è avvenuto.

Si è detto ehe si incontrano. difficoltà nel~
l'edilizia scolastica, nell'uribanistic'a, neea
realizzazione dei progetti, e così via; si ritie-
ne ,che uno dei mali profondi sia la mancanza
di akuni progetti~tipo, ehe 'potrebbero ,rell~
dere più sollecita la realiz,zazione d,ene ope~
re. L'onore:vole Fanfani ha detto addiritiu~
ra ,che il rimedio migliore sarà quello del ma-
gazzino generale di alcuni tipi di progetti,
i quali verranno tirati fuori di volta in volta
quando saranno l1eperiti i fondi necessari.

Ma non è questa la causa ~ il Ministro
dei lavori pubblici dovrebbe convenire ~ non

è questa la ragione fondamentale della man~
C'ata ,realizzazione delle o,pere.

La ragiane fond:::tmentale sta appunto uel~
l'esiguità del mezzi finanzia'ri a disposizione.
Questa è la ragione fondamentale. E s'po~
standoci :sul piano delle reabzzazioni, ragioni
di ritardo si incontrano nell'orientamento
del Ministro circa l suoi rapporti con le Am~
ministraziom locali di tutti i ,gradi, lvi corn~
presi gli uffid che fanno capo al Ministero
dei lavori puhbhci; .cioè il crlterioaccentl a~
tore che ancora persiste ed anche il cl'lterio

~ come vedremo alla lfine di questo inter~
vento ~ discriminatorio, di selezione delle
ammini'strazioni ne]lla slcelta del finanziamen~
to e della realizzazIOne: delle opere pubbliche.
Rilpeto: noi abbIamo Ibisogno di veder bene
oltr'e le cifre, di vedere un modo diverso di
utilizzazione dei modesti fondi che sono a dl~
s'posizione. È solo 'can questi pr'esupposti ('he
potremo fare una discussione profieua sul bi~
lancio dpi Lavori pubblici che :'<oddis,fil'at~
tesa dell'opinione pubblic'a, altrimenti arri~
veremo soltanto ad una ri,petlziane mono~
tona, ,che cadrà nell'indifferenza genera~e.

,È evidente che Ja ricerlca prima che dob~

biamo fare, che in parte è già stata fatta
negli anni passati dalla nostra parte pol.ìti~
ca, dev'essere orIentata ruPP'unto sulle linee
di :politica ecoJ1omka ehe persistono in tutti
i 'settori: nel settore indus1triale, nel set~
tore agricolo, nell'all'acronistica politka fì~
nanziaria dei tributi nonchè neUe ,spese S'pro~
porzionate tra il Dicastero della dIfesa, quel~
lo dei Lavori pubblici e qualche altro l\hll1~
stero, come per es'empio quello dell'Interno.
I! che vi in~p8ldlsicedi fare 'una politica popo~
lare democratica.

A causa del Ipersistel'edel dominio del
monopolio elettrico, del monopolio chimlC'o,
di quello meccani,ro, non potrete ,disporre de;
miliardi neo8ssari per soddisfare i bisogni
umani e saciaH dei lavon pubblicI.

Onorevole rela,tore, le vastre ra.ccomanda-
zioni, anche se importantI, rimarranno sem~
pre allo s,tato di buone raccomandazioni fin~
chè non ci sarà una div8ma e nuova politica
eeonomica che parta dalle riforme s,odali ed
economiche urgenti.

Altrimenti rimarrebbe tutto una v,ana iSpé~
ranza, ivi compreso l'importante pi'ano che



Senato della Repubblica III Legislatura

33a SEDUTA

~ 1451 ~

3 OTTOBRE 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

è stato richiamato nella relazione, piano che
fa capo al nome del s,enatore lvlerlm Umber~
to il quale ne ha richiamato una ,parte, g,ta~
mane, nel suo mtervento. Anche di questo
piano la realizzazione viene rinviata ad una
diversa politica econmnjica. Ec,co 'perchè con~
eludo dic,endo che a noi rimane il compito
di respingere questo bilancio, proprio per
affermare energioamente ,che si reclama una
impolstazlO'ne politica ed e,conoll1lka nUiOva
per il rag~iungimento dI condizioni migliori
e diverse dalle attuali.

Queste dovrebbero essere le c:onclusionl
della maggior parte di questa Assemblea,
cioè dei colleghI .che hanno parlato e CYlti.~
cato.

Si tratta di un bilancio, ,come è ,stato detto,
che si tragforma sempre pIÙ in bilancio dI
competenza; un bilancio, a 'dire il vero, intor~
no al quale s,i accendono molte Siperanze ma
per il quale con cifre alla mano si può dimo~
strare che molte illusioni cadono. Anche per
il prossimo futuro, es'so rimar,rà uno strù~
mento idoneo a molteplid iniziati'Ve di pro-
paganda da parte del Partito democristiano.

I 6,7 miliardi in più sono destinati a co..
prire le annualità e non pos:s1onoaumentare
il volume, delle opere ,che Isono ,richieste f)
nem/meno la scelta di qualità diverse.

Gredo di non esagerare ,s'e affermo ohe
questo è il Dk'astero che più è preso come
piattaforma propagandistica, in ,ogni ,pro~
vincia, in ogni comune, in tutte le centrali
governative o dei rpartiti governativi. È 11
più importante dal punto di 'vista della pro~
paganda vostra. Ma la condusione, vedendo
le cifre che lei ha a disposizione, onorevole
Tog-ni, è che la propaganda :potrà wumentare,
ma la realizzazione delle opere no. Nè val~
gono a cambiare le cose (es,empio di malco~
stume politico) i teLegrammi, le ripetute pose
di prime pietre, le inaugurazioni che quakhe
volta si ripetono, come è accaduto nella mia
Provinc'la per un palazzo che si è inaugura~
to tre volte perchè tre volte è 'cambiato Mini~
stro; nè valgono le umiliazioni che vengono
fatte agli ammini'Sb:~atori e a'gli steslsi uffici
tecnici che fanno ca,po al Ministero quando,
tutte le volte ,che il Ministro o il Comitato dei
mimstri dedde questo o quell'altro ,finanzia~
mento, l primi ad esserne .regolarmente iTI~

formati con telegrammI particolari sono i
slegreta,ri provincialI della Democrazia Cri~
stiana. Il comune, gli uffki del Ministero, ri-
cevono la notizia molto dopo e Ispess,o,rima.n~
gono nell'incertezza.

N on vogliamo dimenticare che il Mini-
stro fa parte di un Partito. No, ma que~
sto sistema non fa onore ad uomini che ipri~
ma di esslere di partlto si proclamanoMini~
stri della Repubblica italiana.

N on ,sar'e<bbemale che un g,iorno ques~a
Assemblea ed il Paese potessero COl1os'cere
qual'è l'ammontare delle spese che a,ffron~
tana i Ministeri per tutta questa serie dI
man~festazione destinate in fondo alla pI'opa~
ganda del vostro Partito. Se ne vedrebbero
clelle be lIe !

Tutto quesito non 'aiuta a super,are le dif-.
fkoltà, ma avvÌilis,clee mortilfica. Il deputato,
il sindaco non poslsono conoslcere molte volte
certe dedsioni ;prese nel Comitato dei Mi~
nistn prima che SIa stato fatto il comunicato
al segretario del partito. P,otrei portare mol~
teplki esempi in proposito, ma vi dispenso
per,chè proprio di questi atteglgiamenti ne
fate norma.

Fatte ques.te eonsiclerazioni in generale,
osservazioni che dal punto dI vi1sta ,Politi.:o
hanno la loro importanza, <Cisi potrebbe chie-
del'6 se, dls,cutendosi questo bilancio, c'è rj~
IIJ;asto da fare qualcosa per damanche, se
valete, una priorità alla s,celta di opere de~
stinate ad essere attuate. C'è rimasto ben
poco da fare. Comprendo il richiamo fateo
dal relatore, che noi a1bbiamo accolto, ,con i
nostri mt,e,rventi. COSlavolete? Non c'è nien~
te da fare nell'ambito del Ministero. 8po~
stare delle cifre? Non Ic'è nilente da sposta~
re: sono p'Oche ed insufficienti in tutti i ca~
pitoli. Possiamo :fislsare degli orientamenti
p,e,r il futluro. Ed allora, pokhè non possia~
ma .fare altro, poichè qui si tratta dioper,e
sociali di primissima impolI'tanza,. d,alla
più minuta alla più complessa, noi abbia~
mio appunto il dovere di fare osservazioni
per contribuire a formare un orientamento
generale democratico, partendo dall'esrP'erien~
za ,che sta dietro a noi. È que1sto mi pare
appunto il compito che dobbiamo assolvere,
re quindi in Cjluestosenso accettiamo l'invito
dell relator,e, non naScc'Ondendoperò che nel~
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l'intlerno del bilancio ci sona alcuni capitol!
che fanno una r3erta impressione all' opinio.
ne pubblic-a che segue la politica dei larvori
pubblici.

Quante volte è stato detto -e ripetuto che
i ,finanziamenti per l'urbanistica, per le stra~
de, -per ]-escuole, pelr la sistemazione dei :fiu~
mi sono irrisori? Quante voJte abibiamo af~
fermato e ,ripetiama qui che ilpersanale del
Ministero è mal trattato, e che bisogna prov~
vedervi? Quante volte è ,stato detta che è ora
difilnida di umiliare i tecnici e ,che occorre
quindi migliorare le condizioni economiche,
(che sono tali d'a s'coraggiareanche quei po~
chi -che vinwno i concorlsi) ed aCCTescere il
nume,ro d,el personale p,er mettere in condi~
ziane gli strumjenti che ha il Ministero di po~

'tel' a'gire più efficacemente? Rinnoviamo nn~
vita al Ministera dei lavori pubblici; lo ri~
petiamo per l'A.N.A.S. P,erò anche su que~
sto piana i c'apitoli che .sono stati destinati
a -queste spese non p-revedono, purtroppo, in~
novazioni iparticolari. E questa non è solo
una considerazione: è una aritica e noi Ichie~
diamo che ,le rivendkaziani del personale
siano accolte, non per il futuro bilancio, ma
durante qThe.st'anno.

Aspetto che l'onorevole Togni, nella sua
rispos,t,a, possa non tanta 'saddisfare noi, che
ci facdamo portavoce dei hi,sogni ,urgenti d~J
personale del l\Hnist,ero e dell'A.N.A.S., fila
soprattutto l'attesa che c'è tra i tecnid, tra
j lavoratori e che perdura da dieci an.ni.
Quante volte ,abbiamo sastenuto .che è sha~
gliato fare i programmi a lfine d'anno, quan-
do è già apipfoV'ato il bilancio ~ parlo del
programma destinato all'es'ecuzione ~ e ,cile
i rprogrammi bisagna p,repararli prima, in
mado che, quando viene la destinazione del~
le somme, si sia già prossimi alla re'alizza~
z10ne dei progmmmi stessi? Altrimenti pa::;~
sa del tempo, ,si verificano ineonvenienti di
.carattere tecnico, e poi abbiamo questo stra~
no fenomeno: che da un Bilancio all'altro
impieghi'amo sem;pre meno somme, anche eU
quelle destin.ate.

Perchè si continua ancora su questi crite-
l'i? Vi è in fondo m voi la preo>c.cupaziollc
di diminuire di fatto ulteriormente gli stan~
ziamenti. Se c'è questa preaccupazione, di~
,tela apertamente, e ne discut,eremo. Dobbia~

mo ritenere che questa sia il punto più imr-
portante, dal quale si dovrebbe partire. Vi è
dunque neceslsità di un programma inizIa-
le, per cui se approveret'e il bilancio presen-
tato dal Minilstero, dovremo ri:prendere il
discorso. Questo dovrebbe essere uno tra i
tanti rimedi per migliarare per lo meno 110'
condizioni attuali.

I comuni e 1,eprovincie, che hanno p're~
s,entato tante e tante proposte, non si trove~
l'ebbero a lamentare in mO'do unanime le de.
bolezze del Mimstero, i ritardi, negli inter~
venti nè sarebbero costrette ad affidare
la re.alizzazione delle apere alla ,raccoman~
dazione o, que] che 'più importa e ,che dob~
biamo sottolineall'e, alle ,agitazion,i di mas~
sa, che richiamano a brusehi risvegli e
ehe si sono molte volte dimostriate l'unko e
più efficacle rimedio per s'uperare determina~
ti ,olstacoli. È possibile continua:re su quersta
strada? Le 'agitazioni speslso non si svolgono,
soltanto fra disoocupati, ma fra aceupati e
C'iUadini interessa-ti a 'queste opere, fra la~
voratori che attendono l'acqua, la scuola, la
fognatura e così via, agitazioni che noi con-
dividiamO' perchè, nonostante le solJecitazio~
ni, molto spessa vediamo che non vi è altra
via d'uscita.

In s-econdo luolgo, si deve esaminare meglio
l'ordine delle priorità e dei bisogni più ur-
genti. Infatti desta una ,certa impre,s,sionè
esaminare il bilancio e il c,onstatare, pey
esempio, che al capitolo 134 si continua an-
che per l'esercizio attuale a destinare un cer~
tO'numero di miliardi per contribuire alla co-
struzione di Chiese, in base alla legge 18 d~~
cembre 1952. Ho anzi sentito un collega, che
mi ha rpreceduto, il quale ha chiesto al Mi~
nistro di aumentare questa somma per,chè è
s,carsa e insuffiÒente.

Debbo innanzitutto sottolineare il fatto che
noi di questa ,parte non ci siama opposti al
fatto ehe anche in questa direzione si dovesse
dare un cantributo. L'osservazione ,che muo~
vi'amo e 'Che sattoponiamo al Ministro dei
lavori pubblici riguard.a le opere che si es,e-
guono con questi cantributi. Sarebbe interes~
sante ,siapere quanto si spende da varte dello
Stato neHa costruzione e nella riparazione
delle Ghiese e dei cinema plarl"Occhiali. Non
vi è Gubbio, infatti, ,che in questa direziane
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avete trovato altre strane 'e fortunose fonti
cll fÌnanzlam£<1lTO per realIzz,are tah opere,
che talvolt.a sembrano davvero miracolose.

T O G N I, Ministro del lrì'ì'Ori pubblic'/.
FonLi che non ha11"DOnÌrnte a che fal'e con
il finanziamento dello St'ato.

oSA G C H E, T T I. t~uesto è 11puntù. Lei
deve destinare le somme 111ordine di priorità
e deve ,considemre non isoltanto le l'Ìchieste
ma anche quali altre fo.nti di 'finanzIamento
intervengono in un determinato settore.

Ho ch1Vanti a me l'es,empIO della frazioollé
dI San Martino dI GuastaHa, ,che ha 1.080
aibitantl e che già poss,edeva lUna discreta
chlesa. l'lI SI 30no spesi 65 mihomper la co~
struzione di una nuova chwsa. con annesso
cinema, campo sportivo, eccetera. Nella StéS~
,,'il fraZlOL1e eSlstono 15 famiglie che a'bltall')
III catapecchie, e nessuno è intel'rvenuto ]D
~r,']odoadt'guato. E\c'co perchè, quando si co~
Sh'Ul,s,ce, nceon'e s,apere dove SI ,costruisce e
quanle altre £ornw dI rfmanziamento inter~
vpngono, e perchè si è fatta 'Una determina~
la siC~elta.

L'iniziativa di Gwffrè ha servito a questo
pcopo e ha di.sposto dI una quantità no.tevole
di mlllarLÌ!. La Ponti,ficia Opera di Assisten~
:u, con aiutI mdirettl, dislporw di molti al~
hi mIliardi, che rappresentMlO 'un contribu~
to dl1 etto e indIretto che dà lo Stato ita~
llano in quest,o seHore. V orr,emmo sla,per'?
appunto, quanti miliardI si spendono in
quella direzione e in 'quelle attività che per
buona parte trasformano anche la funzin~
ne deI parroco e qumdi non asso.lvono p.ie.~
mnnente a quegli attrilbuti cui si richiamava
l'ono.revole collega; alla mIssione, alla pro-
parganda religIOsa, ma che diventano attivit3
apertamente politkhe, sportive. Fate la som~
ma del cinema che sono stati Icostruiti econ~
staterete ,che ciò è vero. Direte: non sapo
stati costn-db col contributo dello Stato; ma
è la :stessa cosa perohè, mentre si chiedono
q'nesti interventi, le somme destinate a que-
sta attività vengono s'pese per altri sc:opi. Ciò
fa Impressione quando ,si considera il f3t~
to che avete destinato 300 milioni, per esem~
pio, per andare 111co'11tro alIje !provincIe e
ai comuni al Inne di rip'arare i danni deHe

alluvioni (300 milIoni che poi dIventavano
200 per,chè cent,o milioni sono destinati al1e
opere marittime) e ci 18ono gia,centi p:reSS0
il Ministero delle richIeste per 600 mlliom,
per cui non so come si potranno riparare
questI danni. Ec:c,oun fatto che dirnostra un
peScSlmoorientam~mto. QuestI contrasti ne11
sono di poco conto e l'opinione pubblica so~
prattutto vuole s'apere come si spendono i
soldi. Il Mllllstro dei lavon pubbli,cI, con l;:.
esiguità delle sue somme, ha fra i suoi cOmjpi~
ti quello dI fare la scelta dell'ordine dei b;~
sogni, della priorità, cercando anche eli desti-
nare bene i suoi fondi per,chè IpOls'sanoten~
derea rimargina're più rapIdamente le fe~
rite soC'iali es,lstentl le J'avorire l'aumento
den' Q.ccupazione.

Un altro ,oapItol0, se.condo me, che deve 88
sere aperto, sempre in tema di orientamento
g,enerale, è questo :come des.tinare l fond:
che ha a disposIzione l'onorevole Tog'lli per
realIzzare opere pubbliche. Il re latore a pagi~
na 10 ha scritto: « Purtroppo deve lamentar~
si la frequente mancanza di ,coordmamcnLo
fra Ie inizIative urbanistiche dei comuni vi~
cini, con eVJdente danno generale: complt,'
del Ministero de,ve essere quello di assicurare
un coordinamento del programmI comuna];
per evitaI~e contrasti e Slfasamenti », e si po-
trebbe a,ggiungere anche ntardi. Onorevok
AmhgùnJ, lei sapra (e, se non ne è informato,
a me incombe l'obbligo di informarlo) (:h(' il
Ministro è dI ben altl':o orientamento: egli
opera spesso 'conC'retamente per guastare
quanto le amministrazioni comunali hanno
già 'preparato nel lara pieno diritto, ed io ag~
giungo nel loro primordiale dov,e,re pro,pJ'io
nel senso da lei mdica,to, del coordinamento.
L'onorevo.le Togni opera orientando il pr()~
pno DIcastero in mOld~ partico~a,re verso
le organizZaZlOl1l .che rsi formano su inizia~
tiva pri,v1ata, per favorire gross,i privatI co.
struttori o privati consorziati. In questo
modo non soltanto spendiamo male, ma non
abbia,mo nemmeno il necessario controllo. Nè
si verrà a sostenere, spero, che il controllo
lo si esercita trami,te i tecnici e gli uffic i
tecnici statalI. Onorevole Togni, lei forse me~
glio di me .sa che in questo campo le vie del
Signore sono davvero infinite, mentre l'orpc~
:rRdei tecnici è limitata per il numpro ed an~
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che per le pos'sibihtà che vengono loro offer~
te. Non è indIfferente percIò che una grande
ope,ya puhblica sia realizza,ta d,a un 'consor~

zio dI comUnI o da un ,consorzio tra privati,
retto e diretto da grandi ag,ran o dmpapa~
veri democnstIanI. N on è indifferente ,che la
opera sia ,realizzata e coordmata dalle am~
ministrazIOni comunalI e provmcIali e non da
gruplpi di pnvatI, o da conso rZI dI bonifica.

Ecco pel'chè dicevo che la raCicomandazio~
ne del relatore, che pa,rte da Urna realtà ele~
mentare, non trova 'aocoglimento, 1ll pratica
succede il {'ontrano perchè, anche quando ~'è
la buona volontà, e la SI dlmost,ra, di volere
far,6, il Mmistro interviene e gualsta tutto. Mi
chiederà, onorevole Tog'lli, \Che si po,rtmo
degli esempI.

Gli ultlmI che abbiamo ra.ccolto m questi
mesI. OOosasuccede con lllgrande a,cquedotto
della Gaibellma? Nel 1950 SI è costItuito 1m
consorzio tra un gruppo dI ComunI per reé,~
lizzM'e l'acquedotto. Il Prefetto approva la
costituzione del consO'YZ10, anZI intervieI1:e
brus,camente perchè un altro gruppo di Co~
mUnI vi aderisca. QuestI ComunI aderiscono.
ass:umono l'onere: il Consorzio ha Il suo bI~
lancio, prepara il grande prog'etto per l'ope~

l'a che ver,rà a costare oltre due mIliardI,
trattandosi dI portare acqua in 11 Comuni.
Ebbene, ad un ,certo punto è pront.o sia il
progetto generale che Il prolgetto Istrakio per
impe'gnare le ,somme che Il Mmlstro, o Il co~
mitato dei Minist.ri, ha destinato al Con.sor~
ZIO tra Comuni. Arriva però una lettera, as~
sai recente, onorevole Togni, se non shaglio
del 14 maggio 1958, dal Provveditore che rl~
produce una lettera del Mims,tro al Consor~
zio di bOlli~fica Tireslmaro~Sp.cchla e non al
ConsorzIO del .comum, in ,0Ul è detto che lo
acquedotto della Gahellina viene affida:to alh
Tresinaro~Secchla e si chiede dI rmunCIare
all'esecuzione di quest'opera al legIttimo Con~
sorZlO comunale per>chè eSsa sarà affidata al
CO.J1Jsorziodella bonilfi,ca montana. Perdò il
presidente del ConsorzIo della honilfiCia mOll~
tana manda una lettera al Consorzio dei Co~
muni del seguente tenore: mandatemi Il p,ro~
getto, per1chè io sono stato incaricato di esc..
guire l'op,era, e se non mi darete il progetto
esec,utivo sarà colpa vostra s'e non aVl'Iete la
ape:ra. Ecco come ,rislpettate e trattate le amo.
ministrazioni locali!

T O G N I, Ministro dei lavori pubblicI.
Si vede che Il Consorzio dI boni'fi,ca montmIa
'dava pIÙ affidamento del Consorzio tra i Co-
mum.

S A C C H E T T I. No! La verità è che
la maggIOranza di questi Comuni è ammim~
strata da UOmInI che non sono della Dem0~
CraZI<1cristiana o della SocialdemocrazIa. A
queisti amministratori :non SI può muovere
alcun appunto: la .fazlOslltà VI:prende e SI ab~
bandonano le pubbliche ammimstrazionI per
affidare l'opera ad un consorzio antidemo~
cratIco, sul quale non avete nessun ,controllo.

T O G N I, Mzmstro dei lavori pubbl/(~i.
È un Cons!orzio pubblico e sotto controllo.

iS A C C H Ei T T I. lVl1peDdoni, onorevo~
le Togm, ma il ,consiigho dI ammini,strazlOne
di quel Consorzio è eletto con il voto plu~
.rImo e non avete nessunis,sImo cont:rollo.

E VI dIrÒ di ,pIÙ: abbandonando l'ammml~
strazione pubblIca, volete IdI proposito ri~
tardare di parecchio tempo 1'esecuzione dI
quell'opera. DI questo ConsorzIO Cloccupere~
ma presto per sapere come spende i soldl,
per Sa1pelf'equanti eampi sportivI ha costrw.
to per la Democrazia cristiana con i soldi
clella Trf"s,inaro~Secchia.

T O G N l, Mznistro dei la1)or.i pubblici.
Se lo sa lei, lo dica.

S A C C H E T T I . Le ripeto ,che noi
avremmo Il dIrItto dI ,conoscer'e la sua atti.
vità e ,che comunque Cl occuperemo pres'to
di questo Consorzio in quesrt'Aula se vorrà
rIspondere al1e nostre interpellanze. Allora
risulteranno chiare la mancanza di controllo
c le manovre antIdemocratIche che vi stanno
dietro.

Un altro a-::quedotto, quello detto del Po
per Il quale SI è costI1:mito un consorzio tra l
ComunI della Bas,sa reggiana, mteressati.

CostItuzIOne dI un consorzIO per ,coor~
dina re glI sforzi: si ottIene un primo lfinan~
zÌ'ament,o destInato a questo acquedotto, ma
non SI riconosce quel consorzIO, SI dà ordme
al Prefetto di ostacolalfe la sua regolare tO~
stituzione e si affida l'eseciuzione dell'opera
niente di nwno ,che al Consorzio delb. ];)onifi~
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ca pa1'lmgl'ana, il quale per statute non
è Idoneo 1,dla realizzazione dI talI op2re,
no.n aveva tecmCI ed ha dovuto pertanto
chiedere Il progetto all'mgegnere che lo ave.
va :preparato per il COonsorzlo dei COlmuni.
Ma pmchè quell'ingegnere ha detto onesta~
mente che non poteva servire due clIenti, il
Consorzio della bonifica parmigiana deve as~
sumere altn tecnici per realIzzare quella
opera.

C E C C H E R I N I , Sottoseg,rei.ario di
Stato pe')' i lavori pubblici. Mi consenta: se
1ei va nel medio Friuli vedrà che lì ,c'è nIl
Co.nsorzio che stacOISltiruenrdo l'acquedotto
per Uilla ventma di ComunI, i quali so.no tutti
rettI da maggioranza democristIana.

S A C C H E T T I. La sua interruziOone
conferma quale è l'orientamento del Minj~
stero 1ll questo campo. Se questi Comuni non
avessero sentIto Il bl.Sogno di consorziarsi
as,sieme per costruire e gestire una delle at.
tivltà puhblkhe tra le più importanti, quella
di formre l'acqua ai dttaldini, m tal caso il
Mimstro dei lavori pubblici sarebbe stato co~
stretto a s,cegliere un altro esecutore. Ma
quando c'è un consorzio tra COomum che può
costnul'e l'acquedotto e contrOollare ilprez~
zo dell'a,equa, lei onestamente, 'come ammmi~
stratore p ubbl i:co, cOome fa a scegliere il
ConsorzIO di bOllllfica dIretto dag'll agrari.
con Ulno statuto ,che non permette nemmeno
la reaJjzzaziorne dell' opera?

T O G N I, Ministt o dei lavar?: pubbl1:ci.
S.celgo quello che mi dà più affidamento.

S A C CiH E T T I . Ma a lei dà affida~
mento sempre il privato t>mai l'ammimstra~
tore pubblico!

T O G N I, Ministro dm: lavori pubblaci.
Questa è una affermazione del tutto gratui~
ta. A me dà maggiore affidamento chi è più
corretto e più ,competente in materia.

.sA C C H E T T I. Lei 'sta offendendo le
ammimistrazioni pubbliche. Noi conosciamo
bemssimo il 'SIUOorientamento, e lo conosco-
no anche 1'0norevolt> C'eclcherini ed il suo

Par,tito. Basta ricordare l'oggetto della pO>
lemica avvenuta alcunianm or sono e 10
responsabIlità a,ccertate, ,Lei come Ministro
ha l'obbligo dI provare che queste, amminj~
straziom non dànno affidamento mag,giol'p,
c per quali raglOni ha scelto Il consorzIO della
bomfiica parmigiana. Deve dimostrare cile vi
I3Ono state .s.correUezze ed incapa,cità. Io III
mVILù, onorevole Mmistro, per la serietà dJ
questo dIbattito, a dimostrare che ilCOll ~

sOl'zio del Comuni per la Gabellina e Il Con~
sorzlO per l'a1cquedotto del Po SOonoammit1l~
straz,Clll che hanno agito scorrettamente.
Non Vi è dubblO che questi ammmistratori
sono lfieri di accetta.re questo confronto, Sl~
cun che da esso salterà fuori pIÙ ehiaramen..
te quale è il vostro orientamento, l'errato cri.
terIO da VOl seguHo, la vostra faziosità.

CoOmevede, onorevole relatore, leI ha affi-
dato le sue raccomandazioni 'ad un pessimu
coordinatore, che sceglie le alffimmi.s.trazJO~
ni comunali secondo un suo giudizio perso~
naIe p ~ quel che è pIÙ grave ~ secondo il

suo gmdJ:7,Ìo .politko. N ai domandIamo qui
nel Senato della Repubblica ,se sia tollera~
bile ed ammissibile che alla già vasta gamma
cli òisl('l'immaziom si aggiunga la dJscrlmma~
ZIOne nella scelta dei rfinanziamenti tra gli
ammmistraton 'che s,ono eletti dal popolo.
Si elica cllJaramenLe, 'anche :in questa sede,
{'orne potete mal realizzare una politica de~
moeratica e popolare dei lavori pubblici ,con
questo orientamento politico.

Aumenteranno le vostre già gravi l"espon~
sabilità non soltanto in ,questosellso ~d in
questo settore, ma anche nel ,qettor,e della
scelta ai fini del finanzIamento.

A ,questo punto io non intendo andare a
rispolverare dichiarazioni fatte da Millistn,
Sottosegretari o ,candidati della DemocrazIa
eri strana durante ]'iultima campagna eletto~
rale, quando eSlsli si presentavano agIi elet~
tori dicendo: se voterete per me (e per iJ
mio Partito) avrete l' Mqued otto, la strada,
eocetera. L'onorevole Togni dice di se,gui,le
leammimstraziom pubbliche, neli fatti opera
contro di lOTO,nè l suoi uommi Isono autoriz~
zati a continuare in luna simIle propaganda
che disonora la Repubblica italiana.

Io vorrei sapere ~ e l'opinione pubblica
deve C'OllO:scere l'olnentamento del Minister,)
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dei lavori pubblici nel nparto delle somme
~ come vengono ripartiti llfinanzlamenti nei

cllvel'SI capItolI, ne11e dIverse leggI, fifa Re~
glOm e Comuni? Non SI può saper niente:
il solo che può dare una documentazione com~
pletapotrehbe essere il Minmtro. Ed allor::t
noi le chiediamo. onorevole Togm, che qui
e fuori eh qUI, come metodo ed orientamento
permanente, si dImashi RegIOne per RegIo
ne, Comune per Comune, in base alle diverse
leggi ordmane e straordina ne, come ven,go~

no destinati l !fì.:nanziamentI perchè l'opmio~
ne pubblka possa gmdlcare se VOI scegliete
in base ai reah bisogl1l

°
se Idlece la vostra

prima preoc1cupaZIOne è Il vostro partito e
spelSSO la personale politIca elettorale. Vi
chiediamo elI documentare Il Senato e di met~
tere il Provvedlt()rato e glI uffki del Gemo
civile in candlziom di pubbhcare come ven~
gono destinatI l finanzIamenti, per quali ope~
re, m modo che tutti, vostn amIci od avvel'~
sari, 'controllino la ventà o meno di quello
che dicIamo 'l10l e delle affermazIOni dema~
gogiche che nélle pIazze VOI fate in uc~
casione delle manifestaZIOnI delle p01Sle di
prime o seconde pIetre.

:Ve lo chiediamo come onentamento: lo do~
vete far vostro se volete migharare la pe,s~
sima condotta vostra e se volete dimostrare
che l contributi, ,che provengono da tutti gii
Italiani senza dJStinzione di ,cO'lore politleo
e che in maggior misura proveng,ono dai la~

'l'oratori ch~ ,per buona parte nO'i raippresen~

ti amo, sono gIUstamente utilizz,atI. VOI non
a:vete Il dintto eh segiuire un ,crltena selet~
tivo di carattere politico nell'assegnazione
dm fondi, ma avete Il dovere di provare
che la dlstrlbuZIO!lle VIene fatta dando la
prIorità al pIÙ urgenti e prepotentI bisogni
dei ComunI, delle Pravincie, delle Regio~
m. Solo così potres,te assollV'ere, come Mim-
stera dei lavori pubblici, al compito di mi~
glIorare con l dovutI ,fillanziamentI le 'con~
dizionI dei lavoratari, e di accrescere la
produzione. Ma se invece continuerà a ipre~
valere Il Nlterio meschino ,della specula'zio~
ne elettorale e dI partIto, se si contmue,rà la
dis,crimlnazlOne nella scelta degli entI e dei
fillanzIamentI, non soltanto, onorevole AmI~
goni, non potremo 'avere la ISip,eranza di poter
fare un passo avantI, ma le linee di pegiglO-'
ramento che mcontriamo m ques,to hilancIO
le riscontreremo nel prossimo anno ancora
pIÙ fortI e più aggravate.

Quello che noi chiediamo, onorevole Togni,
è il rispetto dell'autorità popolare, il ri,spetto
della Costituzione. Prima di essere Mil1lstro
della Democrazia <C'Jristiana, avete il dovere
di dimostrare che siete il Ministro del popolo
italiano. (Vw, uppluum dulla S1n1:stra. Con~
gratula,ziom:) .

P RES I D E N T E. Sospendo la sednta
che sarà ripresa alle ore 17.

(Lit seduta, sospesa alle m'e 18,15, è ripre.
sa alle ore 17).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato presentato illseguente dIse,gno di legge
di miziativa:

del senatore Salomone:

« Norme integrative della legge 26 novem..
bre 1955, n. 1177, SUI provvedimenti ;;;traOL'~
dina,ri per la Calabria» (152).

Ques'to diis'e,gnodi legge sarà stamipato, dÌ~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Ripresa della discussione

P R E .s I D E N T E . È iscritto a p'ar~
lare Il s,ena,tare Menghi, il quale, nel C'orso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lUI presentato insieme con i se~
naton Pajetta, Desana, Sibille,Micara, Dar~
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danelli, Giraudo, Angelini Nicola, Salari,
TartufolJ, De Giovme e Conti.

Si dIa lettura dell'ordine del gIOrno.

R US SO, Segretario:

« Il Senato, osaminati il bilancio del Mini~
stero dei lavori pubblici e la relazione parla~
mentare ;

rIlevato ,che gli stanziamentJ previsti per

l 'Plani di ricostruzione di CUI alla legge 27
oHobre 1951, n. 1402, e per il ripristino deHe
('ase eh abitaziotle di cm alla legge per i
spnza~tetto 10 apnle 1947, n. 261, prpsen~
Lana notevole insufficIenza rispetto alle ne~
cpssità accertate dal Mini.3tell'o medesImo;

consIderato che le predette leg'gi deca~
dono nel giugno 1960, lascIando insoluta
gran parte dei problemi della ncostruzio tle ;

Invita Il Ministro dei lavori pubbJrci a
predisporre, di concerto con quello del te~
soro, il necessario adempimento dei piani
di ricostruzione e delle case pelf i senza tetto
.sIa con stanziamentI poliennalr, dI congrna
entità, a decorrere dal presente esercIzio,
SIa con l'opportunn proroga delle leggi dI
prossima sc-adenza.

«Esprime intanto all'onorevole Mini,st,ru
la gratitudine del1e categorie di cittadini fiIW
ad ora beneficate, con la cetl'tezza che, mel'cè
la Sua ben nota attivItà, saranno cotlcluse
1(' opere della ricostruzione nazionale ».

P RES I D E N T m. Il senatorc Menghi
ha fa,coltà di parlar€.

M E N G H I. Illustre Presidente, (\nOl'e~
voli colleghi, onorevole M111lst.m, 11 bIlancIO
dei lavori pu'bbhci abbraccia una Tnateri~
cosÌ esteisla chp certamente tutti i senatori
potrebbero essere invogliatr 'a jiscuterlo.
Ma 10 ho ristrettezza di tempo e liulltaziol1'2
dI materia. QuindI tratteirò ,diue que,StiOlll
particola1ri anche in ra'pporto all' ordine del
giorrl0 testè letto. La situazione attuale àel~
l'edilizia 'Sovvenzionata si rispecchia s-pecial~
mente nelle seguenti leggi e rilievi.

Primo: legge 2 luglio 1949. n. 408 le legge
::I agosto 1954, n. 705. Con ques1 a ultIma
legge erano stati effettuatI nuovi stanzia ~

mentr, in applicazione della legge Tupini,
per la concessione di contributi a coopera~
tive e ad altri le,nti contemplati dal testo
unico 28 a:pnle 1938, n. 1165, sull'edilizia'po~
polare ed economica. GlI ztanzramenti in pa~
rola ebbero la durata di cmque annL COi'\Ì,
,con l'eserdzio in corso, 1958~59, essi hann,)
termine.

Secondo. La legge 21 marzo 1958, n. 447.
con la quale sono state dettate le norme dI
carattere generaIe per il .ris,catto in favore
degli aSlsegnatari degli alloglgi di tipo 'P0PO~
lare pconomico, costruiti o da cos,truire 'a io~

tale caric:o dello stato, ovvero con Il concaI"
,So o il contl'lbu'to. La le-gge prevede l'em.1~
nazione di un regolamento elltro il termine
di 8 mesi dalla sua entrata in vigore.

Terzo. Studio per la riforma o comunque
per un mIgliore coordinamento della legi~
slazione su 11'edilizia pO'polare ed economica.

Quarto. Enunciazione da -parte del Gover~
no di un prano quinquennale dell'edilizia po~
polare ,con particolare riguardo all'edHizia
sovvenzionata, ~ al fine di riVggiungere deter~
minati obiettivi. 'scopa precipuo è quello di
porta,re l'indice medio ,di affoUamellto nelllo~
stro Pae1s'e almeno ad una persona a vano,
in modo da 'avvicinarci in ciò alla situazione
dei Paesi europei economieamente più svj~
l'Ulppati.

Per il punto p,rimo si rende nece.ssaria la
emanazione di una nuova legge onde aven~
nuovi fondi per la concessione di contributi
statali. Com'è noto, i contributi riguardano
non solo le C'ooperative, ma anche altri or~
ganismi come l'Istituto delle ,case popolari.
l'LN.C.I.S., gli Enti locali, eccetera.

Del resto la stes,sa situazione si rileva pe
"la legge 9 agosto 1954 n. 640, recante norme

per l'eliminazione delle abitazioni malsane
Con il coprente eserdzio finanzi'ario vengono
ad esaurirsi gli stanziamenti in precedenza
disposti. Questi problemi di ordine finanzia~

l'iO' sonoproba'bilmente collegati ,con gli svi~
luppi della legge 21 marzO' 1958, n. 447, per
ilris'catto degli alloggi suindicati. Si rileva
,che questa operazione comporta un movi~
mento finanziario, cioè di rientro di somme,
di cir,ca, più o meno, 1.500 miliardi. Seconùo
altri questa cifra si può estendere forse fino
a 2.000 miliardi, ma è chiaro che bisogna
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aggiunger>e anche quello che si risparmia
per l'amminist'razione di stabili che son1Oin
stato fatis:cente o andle per restauri ur~
geniJissimi. Dando inve>ce gli ,appartamenti
ai so.ci, -gli istituti questa spesa la 'Posso~
no -evitare. >Quindi anche il danaro rislpar~
miato va ad aggiungersi a queUo che in
effetti viene a ri-s:cuotere l'istituto dag'l1 in~
quilin:iri>sca tta tori.

CÌ'rca ,]a re'golamentazioneprevista dalla
legge n. 447 v'è da dire ,che vi sono inte~
1'Pssate le cooperative, o per Io meno tab ~

ne di esse, come pure ~ltrienti, spedalmen-
te l'Istituto della case popolari, l'I.N.C.I.S.,
eccetera. Questo intere>sse speiCia1e può ri-
feri1:~sipr:edsamente alle cooperative edili~
zie di proprietà deH'l.N.C.I.IS., la cui sltlua~
ziO'ne è diversa, dal .punto di vista struttu~
l'aIe, da quella di altri enti. La re1ativa re~
gùlamentazi10ne si deve adelguare aUa 'Padi-
colare situazione deUe cooperative, il che
comporta l'oPPo'rtunità ,che il -problema ven-
g1a e'saminato d'intesa cOonle organizzazio-
DJ coolperativistiche competenti e partico~
larmente cOonla Conf,ederazione coo'perati-
va italiana e la Federazione nazionale delle
cooperative e dell' abitazIOne, ad essa adE;-
rente.

'Per :quanto ri,guarda la riforma, o comun-
qUe un mi'gHor cool1dinamento della legi-
slazione sull' edi1izia pO'polare ed economlea,
occorre aver presente lastes:siaesig'enz:a. In-
somma si richiama l'attenzione del Gover~
no sull'opportunità che si avvalga della col-
labomzione delle orlganizzazioni illazio.nali,
"pec1i,almente deHa .confederazione 'coopera-
tiva italiana.

R{iguardo alla concles.sione dei Icantributi
bis.ognerebbe nOin dimenticare la 'proposta
dI legge da me presentata al :Dine di avva~
lersi della Commissione di vigikmza sulla
ediliziapopola,re ed le1conomica, deJbitamen-
te aUa.rgata da raPiP'resentanti delle arga~
mzzazioni cooperative e del Ministero del
lavoDo, aHa qUlaIe si darebbe il compH,o, già
p~evisto dall'arti-colo 71 del Testo unko, di
e.s'Primere pare,ri sulle co.ncessioni dei cono.
tDibuti per la scelta de,gli enti :henef<Ìcialfi.
Questo problema si impone da tempo. a:nche
pe'l" evidenti ragioni di opportunità politica.

Il richiamo .perciò all'attenzione del Go~
v'erno non è superfluo.

La questiome finanziaJria ci 'l'icorda l'at-
tuale esigenza del Fondo pey l'incremento
ediLizio, costituito in. virtù della legge 10
agosto 1950, la cosiddetta legge Aldisia. Gli
stanziamenti ass:egnati ,a tale fondo sono da
tempo, cOlme è notQ, esruuriti. E,ssi merite~
'l'ebbero una ulteriore aderguata dQtazione,
sì da rendere ancora operante la 1e,gg.et la
CUI funzione, nel eampo dell'edilizia p;Q,po-
kvre, ha notevole rilievo. Va incoragrgiato il
plano quinquennale sull'edilizia sovvenziona~
ta, anmunziato in vari'e accaslioni dall'onQre~
vole Fanfani e dal ministro Togni. Con qm'~
sto piana SI dovrebbero oPPOirtunamente va.
larizzare la funzione e l'opera della coope~
razJOneedi:lizia.

Sotto questo profilo, è da esaminare la
ne:cessltà e l'op.portunità di procurar'e e C'(Hl~
cedel1e alle ,cooper.ative edilizie non soltlanto
contrihuti, ma anchefinanziamentia miti
interres:si. Molte cooperative sarebbero liete
dI 'pate-I' ottenerefinanziamenti a lungo ter~
mine e con un mterersse mite e rinunzie-
rebbero anche al contributo statale. La 1m-
pellent'e necess,ità di case da parte dei co.o-
peratori è grande : basta pensare al nu-
mero delle cooperativ-e edilizie esirstenti e
,che attendono contributi e 'fina,nziamenti. I
:cooperatori desiderano una 'casa a buon mer~
Icato, ma anche confortevole, secondo le esi-
genze della vita moderna.

Senza dubhio si verific,aro.noe si verifi~
cano tuttora abusi, ma :gli abusi sono facil-
mente mdividuabili e 'sono anche spiegabili
poichè le agevolazionri, 'so'Prattutto queIle di
carattere tributario, Icostituivano -e 'Costitui-
slcono un incitamento alle nuove co.stru-
ziol1l. La stessla Amministraz,ione finanzia-
rIa hafi-nito per chiudere un occhio, tanto
pIÙ che è mancata e manca ancora una re-
golame,ntazione 'giuridka per impedire gli
,abusi e per soffoca,re l'azione dell'impren~
di.tore speculatore, il quale dà vita a 'Pseudo
oo.operativee procede formalmente all'as:se-
gnazj'one degli alloggi :costruiti a cosidetti
sod, quando invece si tratta di vere e pro-
prie vendite effettuate dlalla cooperativa
formalmente titolare delle costruzioni. La
cooperativa in questi casi diventa 10 stru~
mento dell'imprenditore, il quale manovran-
do l'irrup1resa, di 'cui rimane il padrone, ri~
spal1mi,a l'imposta dI registro, queUa iplo~
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tecaria e quelle sugli atti di acquisto del
te,rreno. S'l111'appa:rente ass,egnazione degli
alloggi l'imprendltoresf'ugge all'a,ccertamen-
to del r,eddito mobiliare, della riochezza mo~
bile, dell'imposta complementare di famiglia.
Ma non bisogna ,c,onfondere, onorevole MI
nistro, i buoni con i >cattivi; e le Slane, one~
ste cooperative vanno mcorag,giate.

Molte classi di cittadini non possono rpro~
,curarsi un ,alLoggio pe,r il suo alto costo.
Ci riferiamo specialmente aJle categorie
impiegatizie ed operaie, ma non dimenti~
chiamo altre categorie deUo stesso ceto me~
(ho, come i professionisti, gli artigiam e
taluni settori del mondo rurale.

Il problema ,finanziario è cE'rtamente pre~
valente nell'attività edilizia. Le cooperative,
'purtroppo, incontrano tuttora vive difficol~
tà nel finanziamento. A tale scopo rkor~
dIamo due aspetti del problema mes.si in
evidenza dagli stessi onorevoli Fanfani e
Togni.

L'onorevole T'Ogni, in un suo lucidissimo
discorso alla Camera nell'ottobre 1957 dis~
se: «Se noi non vogH:wmo prosegiuire in
attività frammentarie, non coordinate e tar-
{live, dovrà necessa,riame,nte vemre il tem~
p'O, ,e per quanto mi riguard1a abbastanza
pross:imamente» ~ e bisogna dIre che ha
mantenuto ,la parola ~ «in cui il dec,reto
dI concessione di Icontributo da parte 'lId
Mmlstero dovrà automaticamente ,content'~
re, sia per le ,cooperative, sia per ,glI ,altri
enti, la ,contemp'oranea accettazione del mu~
tuo corrispondente da pa,rte dI un Istituto
a CIÒ designato. È per me questo un impegno
d'onore, mn impegno per Il compimento del
quale mi batterò con tutte le mie fO'rze,
si:curo di interpretare le unanimi esi'genze
e le unanimi aspettative ».

Noi lo incoraggiamo a battere questa
strada perchè effettivamente è una strada
giustissima quella ,che eglI ha imboccato,
dal momento che il problema è sempre vivo
e presente e aspetta la sua soluzione.

L'onorevole Fanfani, in un suo i:mportan~
te dIscorso, ebbe ad a:ccennaTe alla neces~
sItà di formulare un 'programma deU'edi~
lizla sovvenzionata, basato sulla disciplma
legislativa per l'utilizzazione delle aree fa:b~
bricaibili, sul preordinato ed integratore m~

tervent,o finanzi,a'fio dello Stato, sul reim~
piego delle quote dI riscaUo degli appar~
tamenb -g'làconcessl, sul coordinamento
dell'azione degli Enti edilizi (LN.C.I.S.,
LC.A.P., I.N.A.~Gase, eccetera) e degli m~
vestimen tI edIlIzi degli istituti sottopostl ~
pubblka vigiJ,anza, qua1i, ad e'sem'PIO, In
primo luogo, glI entI previdenziah e aS3.i~
curativi.

Quest'ultimo plunto merita partIcolare ri-
lIevo ai ,fini dell'azl'One da svolgere pel'lchè
necessita di far sì ,che le cooperatIve pos~
sano attingere dai predetti istituti l lfinan~
ziamenti a mite interesse.

Il tI aguardo indicato dal presidente Fan~
fam e dal ministro T.ogni è quello dI as~
sicurar'e la casa é1!dogni famiglia italiana,
consegue'ndo un indice di affollamento (un
abitante per vano) rispondente alle esigen~
ze di civiltà del nostm Paese.

N ella re,alizzazione di que,sto programma
la cooperaz,ione edilizia può dare un rile~
vante contnbuto, s,e essa sarà adeguata~
mente valorizzata 'e finanziariamente ,aSSI-
stIta attraverso l'azione e l'umana com~
prenSIOne dei ,competenti organi di Governo.

,L''Ordine del ,giorno, onorevole Ministro,
firmato da mee da altri undki colleghi,
comprende in buona parte quanto ho gIà
detto; ma in esso vi è anche 10 stimolo al
Ministro per la prorog,a di leg1gi che stanno
per scadere e per il reperimento di nuovi
finanzioonenti.

Infine vi è un elogi'O per l'onorevole Togni
~ mentato elogIO ~ perchè il dinamismo
del titolare del Dicastero dei lavori 'pub~
bhcI ha <lato nuovi impulsi e geniali solu~
ZlOm a molti problemi riguardanti il suo
Ministero.

Onorevole T'o'gni,prosegma nel suo indi~
rizzo; ,glIe:ne samnnograti tutti gli italIam,
ma m modo particolare quei derelitti che
da tempo attendono una casa ,che li aiC'co;.
ga. (Vn}iss'imi applatlsi ,dal centro. Congra~
tulazionl ).

P RES l D E N l' E . È i:scritto a 'Pal'~
lare il s,enatol'e Restagno. POlchè non è pl'e~
sente, SI mtende che abbIa nnunciato a par~
lare.



Senato della Repubblica

33a SEDUTA

~ 1460 ~

3 OTTOBRE 1958

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGR/lFICO

È iscritto a parlare il senatore IOIrio. N on
essendo presente si intende che abbIa nl1un~
dato a parlare.

È iscritto a parlare il senator,e Dc Unter~
richter. Ne ha facoltà.

D E U N T ERR I C H T E R . Signor
Presidente, O'I:lOIrevolicolleghJ, slgnor Milli~
stro. Nei vari interventI deglI oratorI che
mi hanno preceduto, ella, isignor Ministro,
avrà rilevato la presenz,a continua del pro~
bl,ema delle strade che è un problema che
interessacapillarmente tutta la nostlra Na~
ZIone ed un problema ,che l'l1teressa tutti l
nostri cittadini.

La nostra rete stradale è insufficiente non
tanto per distribuzione, non tanto per esten~
SlOne chilom,etrica, quanto soprattutto per
-caratterIstiche tecniche. BIsogna confessaTe
che ci siamo fattI sOIt'prendere dallo sVIluppo
della motorizzazIOne. L'adeguamento delle
nostre strade all'intensità del traffico ha co~
mmciato a ris'entire una remora nel 1935;
c'è stata una leggera ripresa verso il 1939.
Ci fu poi la guerra. Nel 194,6 i veieoE in
cIrcolazione nel nostro Paese em'no presso a
poco quelli del 19'39 os'sia 400.000. La l'l~
presa della motonzzazione, prevista da tutti,
è stata però moHo più rapida di quanto al~
cuni non av,essero ritenuto.

L'allarme era stato dato in tempo da st>u~
diosi del problemi del tr.affico,ma era stato
dato In tempo anche da lIn altro fattore,
dall'aumento delleentlrate date dai mezzi che
circolano sulle nostre strade. GlI oneri che
gravano sulla circolazione dI veicoli a mo~
tore hanno dato queste entrate: nel 1952
176 miliardi dI lire che poi :sono passati a
206 nel 1953; 259 nel 1954; 304 nel 1955;
341 nel 1956.

Mi fermerò a quest'ultIma cIfra del 1956
per sottolineare un fatto. Nel 1952 aveva~
mo 800 mila veicoli a motore 111circolazIOne
in Italia; le entrate direttamente dat:e da que~
sb veicoli erano di 176 milIardi; nel 1956
l veicoli i,n circolazione erano poco meno del
doppio: l milione e 500 mila; le entrate era~
no anche poco meno del doppio. Quest'a'U~
mento delle entrate evidentemente non è sta~
to valutato da chi è preposto all'economia
del nostro Paese nei giusti termini. Questo

aumento delle entrate è stato salutato proba~
hllmente Call soddisfazIOne; ma es'so invece
era un segnale d'allarme gravISSJmo. Que,sto
aumento dene entrate stava a cOn£er1118.Il'C1
che i velccliaumentavano di n'urnero e stava
quindi a confermarci che il problema della
circolazione si sarebbe aggravato per;chè nOI
ci siamo trovati a dover circolare sulIe no~
stre strade, nel 1956, COn un numero dI veI~
coli quadll'UlplIcato rispetto al J 946, EVIdenti
quindi tutti gli inconvemeni i che 111m<Ig~
gioranza conOSCIamo: pericolosità delle no-
stre strade, eccessivi ingorghi, rapido dei.e~
rioramento dovuto a traffico ecceSSIVO e lHÙ
pesant(~ del prevIsto.

È quindi evidente dw in aUes;.] della 8l~
stemazion(~ della nostra retI' stradalebJs(J~
gna ricorrere a deglI espedienti: lilmtazlOlle
di velocItà, limltaziomalla cUc'colazione di
clel'h veicoli ingombranti.

È necessario, signor Mini1'3b'o, ,'OlTere però
al ripari in modo preCISO, per ristabilire qIF'~
sto equilIbrio che SI è rotto. Ivra per questo
non dobbiamo opelrare alla giornata, tam~
ponando le falle gravi. Bisogna fare un pro~
gramma, un plano dI adeguamento di tutto
Il nostro 'sistema strada1e, non Ull piano eh
investimenti di 200, 300, 400 mIlIardI. ma,
a mio avviso, il programma dI tutti l lavori
necessari per recuperare il tempo perd'Llto,
un pia,no che adegui le nostre stlrade non
al traffico ,attuale, ma a quello del prossImi
decenni in modo da rimetterci in careggrata.

L'analisi del costo dei ,lavol'l di attuaZlOl1€
(h questo 'piano dirà al Paelse qual'è lo sforzo

economico necesisario, se non voglJamo ras~
segnarci ad ;un perenne stato di mferioriLà;
darà al :Mimstl'o del lavolrl pubblicl gli e1e~
menti neoessari per chIedere al S'LWIcolleghI
dei DIcasteri finanziari una maggiore dota~
ZIOne del bilancIO dei Lavan pubblIci; e mi
sia consentito qui di dire che quella m3g~
giare dotazione che ormai si intravvede come
conseguenza dell'aumento del prezzo dello.
benzina non è una dotazIOne sufflciellte, a
mio avviso, 'Per le nec81ssItà 'che ha il nostro
Paes.e, e quindi ti,sognerà ricorrere almeno
all'aumento dei gettIti che in genere darà
l'ruumentata circolazione del veicoJi.

Quel piano indicherà anche ai cittadll1l di
buona volontà la vastità ed i preCISI limiti
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entro i quaIi essi possono cooperare con lo
St!1to per risolvere i1 grave problema, mobi--
ìitando nUOV'2 fontI dI finanziamento. Per
mobilItare queste nuove energie non sari'à
forse male pensare a nuove leggI. La legge
attualmente 1;1 vIgore e la praSiSI attuata per
la conceSSIOne della costruzione c dell'esel'~
dZl0 deUe nuove autostrade nOn è certo tale
0a lnvnglI:1l'e il capitale privatI) ad OCCll-
parSI del ])roblem.a dellL' 8utostl1.'ade. Quando
IO 1wn::;0 alle cCl1'eesslom (kgli IUTp18ntI Ich'o--
Ple't~riCl, di magg'Jor durata, e eO;l minori
o1]('1'i, n tengo che (11 fronte a11a nccesslt8
che abbiamo di stll'ade sarà necessarlO pCI1~

~an' ad una nuova legge' pET la conceSSIOne
(1.eJla costruzIOne e dell'eserclLio delle auto~
strade.

Occone aucD e q'Ue,sto pia no per chiarire
all'opinione pubblica e a molÒ ammjmstra~
1uri c tecnic1 certi nuovi indh'jzzI che deb~
bono essere :seguiti nella costrnZlO'ue di .stra~
de. Bisogna selezlOnare IJ tramco. DB. tempo
[1,l1che da noi si è parlato dI pIste per l CI~
disti, ma tll)l1 ne abbIamo attuate. Invece,
sp('cle Jn prL'ossiml!:à dei gl'OSSI centri, è pro~
prio necessario pensare a pi1ste ciclaì:nh che
pOS30no essere contIgue od anche dIStanziate
da11(-tstrada prIncIpale. Quelle pisle 'che ren~
rlcrebbel'o un grande servIzio a Ha SIcurezza
del cidish e degli automobilisti costano moltA;
]11eno che analoghe lS'upel1fwl stradalI pe:rchè
richiedono ulla pav]mcntazlOne piÙ leggera.

c O R N A G G 1:A M!<~D TC I. Bisogna
('h(~ ] cIclisti abbiano It> segn::tlazI0'11l, pèllChè

non si vedono,

D gUN T E R TI,I C II 'r E H. }~cornp('~
L('nza dd Mllustno del trasportI.

Nel nostro Paese Gl è dato un certo SVI~
luppo alla costruzione dI strade a tre corSIe.
Dobbiam8 ricordare che la stracla a tre cor~
SIe è una strada ottIm," quando non vi è ha£..
,fico, ma quando Il tll'affico dIventa l'nten80 e

PIÙ pencolosa che la strada a due corsie,
perchè è difficile mettersI d'accordo su ChI
abbIa l;:t precedenza s'lIlla corsia centrale,
QumdI le fotrade a tre corsie possono e,ssel'e
attna'le solo in fase di attei3B. de] raddoppIO.
BIsogna arrIvare 1l1vece alle stlrnde a senso
unico, con carreggiate doppie, con clopp]a

via di corsa, in modo che i veIcoli non in~
l'l'acino a veloCItà (11 100~120 chìlometri, VL'~
locità che sommate, quando nasce Il illJ1llmO
inconveniei1te, daflno luogo a sinistri gra~
vissimI.

BIsogna chiarire ddìnitivanlente la strana
polemica tra stlracla ed autostrada, dovuta,
10 penso, a nostra colpa clI tecmci. per'chè
non è stato ;nc::sso esattamente a Juoco il
problema e non è stato comvreso. Qualcuno
pen::-a che le autostrade si[,no <luelle sulle
quali a p:J:gi1rC un ]-,edal.!:gio. N on è
affatto così. L'autostradlt è una strada co~
St1 uita per l veIcolI veloci, che devono per~
correre ~Tan(H distanze. Il pedaggio è un
espediente al quale bisogna l'lCCIlTere, quan~
do nOI1 abbu-lmo l mezzi pOi.' costrUIre quelle

strade e metterle gratwtamente a dIS'POSIZ]()~
!le del pubblico. Le autostrade non servono
sol tanto agli automobilIsti, servono a tutti
l clttadim, pel'chè decongestlO'll::t110 il traH1co,
allontanando daHe 'strade normali proprIO
quello ,più pel'1'C'oloso € preoccupante, os,sia il
traffico veloce e molto pesante.

Le autostrade hnnno dunque una precisa,
insostituibIJe funzIOne, nettan'lente dIVersa
dalle strade normali ed anche dalle grandi
strade con caregglate umdirezJOnah, ma In~
croelanti allo stesso lIvello tutte le altre stra~
de ed accessIbIli a tutti l veIcoli. Le auto~

'3Lrade sono assolutamene necessarie per la
Duana O1gal1lzzazione di una Nazione con
graadl distanze, come la nostra, e la loro ne~
ce8sità va determInata, a mIO aVVISO, in base
a tre critel'l.

L'elemento pnmo è l'intensItà nel traftì.co,
e qui mi ism consentito di accennare aHe ne~
cessltà dI statistiche. Le uostri~ statIstIche
sonocarenti, perchè è difficile fare una sta~
tJsbca con soh ,sIstemi non automatIci, uma~
ni, e percIò vizJatt da tuttI gli enOlì.'I dI una
mdagine fatta dagli uormmÌ. BIsogna l'as~
segnarsi a eomprare poche decIne cl] appa~

1'ecehI dJ controllo ant.omatIc0, per avere una
esatta vtsione clt come SI svolge Il nostro
traffieo.

Altro elemcnto che non può essere tra~
scurato nella pll'ogl'ammazione eh a'llt08tl'ade,
mi ,sembra quello della dIstanza dalla Ca~
pitale. A mIl) avviso, I ci ttaclmi di V enti~
miglia, Leece, Tarv1sio, RergglO Calabria han~
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no dirItto di raggiungere la CapItale dello
Stato velocemente e sicuramente.

1lol'e dall(L destm. E la 8iciba?

D E U N T ERR IO H T E R. La 8,id~
ha ha gIà previsto un'autostrada: essa SI
trorva su 'un piano vantaggioso riispetto ad
altri€! zone, essendo prevista la costruzione
della Palermo~Catania e della Catania~M('s~
sma.

Un terrzo elemento è la necessità di col~
legamento autostradale con i Paesi confinanti.
Non è ammislsibileche fra 5 o 6 anlll, quan~
do qualche autostrada si affaccerà al nostrI
confim, in casa nostra non si possa prose~
gmre ancora .su autostrada.

N'el quadro di questo piano le segnalo, SI~
gHor Mmistro, un' autostrada che non è di
interesse regionale, ma di interesse nazio~
naIe ed eUl/.'opeo,e la C'ui costrm~ione, a mio
avviso, è indilazionabile. È l'autostrada del
Brennero. Noi ci avviamo ad avere una rete
autostradale in Italia, ma a nord delle Alpi
vi è una imponente rete di autostrade. Mi
sembra assurdo non sentire la necessità del
collegamento con un'autostrada di queste due
freti autostradali. L'autostrada del Brennero
consentirà anche ai veicoli che entrano in
Italia di fare il massimo percorso sul nostro
suolo e, da un punto di vista turistico ed
economico, qumdi, rItengo che questo .sia un
v3intaggio non trascurabile.

Per quanto riguarda l'entItà del traffico
su quella stra.da, dirò che quest'anno dal va~
lico del Brennelfo in una sola giornata sono
entrati 15.800 veicoli a motore; dirò che su
quella .strada si sono superati i 21.000 vei~
colI in 24 ore ed i 2.000 veicolI all'ora a
nord di Trento. Questa cifra enorme la SI
è potuta smaltire grazie al provvedImento
adottato dal Mimstero dei lavori pubblIcI in
Irapporto agli autotrelll.

Il valico del Brennero è Il valIco pIÙ basso
che ci sia m 'tutta la catena alpina, e tale
resterà anche dopo la costruzione dei tra~
fori alpim.

Ma, a questo proposito, mi SIa consentito
rIlevare che tutti i traforI dei qualI tanto
parliamlo non 11l1mettono in autostrade nè a
sud nè a nord deglI imbocchi. Quelli deUa
Valle d'Aosta penso saranno un giorno col~

leg,ati v,er.so sud con un'autostrada, ma a
nord arrivano di nuorvo su strade non facil~
mente percorribili, e quindI l'autostrada del
Brennero resterà ancora per decenni l'auto~
strada più veloce per congl'ungere tutta la
Germania occidentale con la nostra Pianura
'padana.

Vi è un altro progetto di valIco transal~
pino, l'autostrada Venezia~Monaco. Apparen~
temente quel progetto è in concorrenza CO'll
Il Brennero. Non è così. Abbiamo avuto d,ei
simpaticI e chiarificatori scambi di idee con
gli amici di Venezia e dI Cortina che vi vano
lungo l'arteria progettata e ci SIamo trovati
tutti d'accolfdo che le due strade potranno
coesistere, ma che una preeedenza Cl'onolo~
gica va data all'autostrada del Brennero, per~
chè quell'autostrada soddisferà tutte le eSI~
genze, almeno in un primo momento, della
nostra N azione, ,consentendo e un rapido col~
legamento col Mediterraneo e 1'A,dnatico in
particolare, ed il migliorr collegamento N ord~
Sud per tutta la dorsale italica.

A proposito di questa autostrada non dob~
biamo dimenticare, al ,fine di gIUdIcare l'in~
dilazionabilità di questo lavoro, che sul lato
a nord del Brennero, in questi glOr11l, SI co~
m'inceranno i lavori, e precisamente a monte
di lnnsbruck sarà dato inizio alla 'costruzion,e
del tratto più diffi'CIle,su Isette chIlometri del~
l'autostrada nel tratto austriaco. Nel tratto
germanico l'autostrada è quasI completa. nel
senso che da Monaco a Rosenhelm l'auto~
strada è completa su quattro VIe di corsa e
da Rosenheim a Klufstein lègià costruita una
carreggiata a due VIe di corsa ed è III atto
Il raddop'pio.

Mi consenta, da questo plfoblema dI ordine
nazionale, di passare ad un altro problema
di interesse locale, che riguarda la mIa terra.
È un problema grave per noi, di portata so~
dale notevole. Lei, signor Mimstro, lo co~
nosce: è la ncostlfuzlOne del paese di Zam~
bana, sepolto da una frana qualche anno fa.
Lei sa che da tempo il decreto presidenziale,
che prevede la ricostruzione a spese dello
Stato, è stato firmato; ma la modesta 'cifra
pn~vislta a quelsto titolo nel bIlancio dei La~
vari pubblici mi preoccupa.

Mi affido, sIgnor Ministro, al suo senso di
umana solidarietà, perchè lei tifavi l mezzI
per portare a compimento, nel più breve tem~
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po possibile, anche questa ricostruzione, ri~
dando serenità e tranqmllità aglI abitanti di
Zambana così duramente provatI dalla sorte
c che attendono fiduciosl l'adempm1E'nto di
autorevoli, precise prwmesse.

E mi sia conselJ1tlto infine, Slgnor Mini~
stro, propno in relaz10ne all'ingente mole di
Studl e lavori necessari per la realizzazlOne
del plano cll sistemazione delle strade cui ho
acceJl nato, dl raccomandare alla sua inizia~
tlva la 'soluzione di un problema che è sen~
tito dai tecnici, dagJi economi3ti ed è sentito

"mche in molti .settori dell'ammllllstiraZlOne
dello Stato; la necessità cioè di coordina~
mento dell'attlvità dei varl progettisti, dei
van esecutori di lavon, di fronte a lavori
di mole riLevante. Proprio l'autostrada del
Brennero mi ha dato modo dl fare queste
Il.'iflessioni, quando io considero che nel val~
Ione deJl'Isarco è neces,sario slstemare la stl"l~
da .statale n. 12, è necessario casrtrmre l'au~
tostrada, è necessario sistemare la ferrovia
che tutti gli anni è interrota da frane e da
alluvioni, è necessario sistelmalfe il letto del~
n'sarco. Bisogna, signor Ministro, con di~
SposizlOne di legge o con circolare che po~
h'ebbe emanare il suo Dicastero, cl'.eare un
organo di collegamento che possa risolver,e
i probleml tecnicl che si presentano tutte le I
volte che ci si trova di flrDnte a situazioni
di questo tipo; altrimenti noi sciuperemmo
decine 9 centinaia di milloni e non è am~
mlSsibilc che lma amministrazione possa de~
Jìi1lre il proprio piano e progetto senza tener
conto degli intoppi che quella progettazione
potrà creare ad altre amministrazioni che
debbono operalre nello stesso settore,

Un dettagJio: lo stesso paese di Zambana,
sommerso da una quantità enorme di ghiaia,
potrebbe iql parte essere restituito se noi
dessimo avvio alla costruzione dell'autostra~
da e ci rendessimo conto che a pochi chilo~
metri dal paese di Zambana dovremmo c;)~
struire enormi terlJ:apieni; noi portremmo con
vantaggio economico per l'autostrada e con
enorme sollievo per Zambana, sgombrare
paese e campagne dalla ghiaia. È un ac~
cenno marginale, ma molte volte problemi
del genere, anche semplici, si fermano di
fronte a difficoltà di coordinamento.

Signoll' Mini.stro. Imi rendo conto che j Sllig~
genmenti che ho dato circa l'elaborazione

dl un plano ll1tegrale di sistemazione delle
strade, ed in minor misura questo problema
del coordinamento, le daranno molte preoc~
CUpaZlOl1l; mI rendo conto delle difficoltà po~
hiiche dl dire al Paese ad un certo momento:
questo è il pll'ogramma eh costruzione delle
autostrade e strade, entro il quale tutti si
debbono mucvere. Indubbiamente lei Isa1'r,
ogget1to di pressioni e di proteste, però lel
avrà la sodcllsfazione di aver indicato aJ
Paese la VIa per flsparmiare migliaia di mi~
honi, e per potersi organizzaire tempesbva~
mente. Se nOl conosceremo questo program~
ma di lavon stradalI, sarà posslblle anche
mettere del vincoli sui terreni impegnah ed
lmpedu'e che Sl cositruiscanocaS'e e stablJi~
menti nel posti dove dovranno passare le
nuove grandi stlfade.

Siignor Ministro, io mi auguro che lei pos~
sa accettare questa mia proposrta, e che il
Pae'se abbla raglOne di esserle nconoscente
.p21' quanto vonà f~Jle. (Applausi dal centrn.
Congr,atulazwn,t:).

P TI.E S I D E N T E. È iscl'ltto a parlalJ.'e
il senatore AngelillL N e ha facoltà.

A N G E L I L L I. OnQrevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghl, nella
sua dettagliata ed esaUl'lente relazione 11 se~
natore Amigoni sottolinea moltoefficacemen~
te quella che è un'esigenza profondamente
dlffusa nel campo deU'edllizIa popolare e pJa~
nificata e che è costituita dalla necessità di
un maggior coordinamento e dl un'organica
impostazione dl tutta la complessa materia.
La politIca edilizia fin qui seguita ha COl1~
sentito la realizzazione di 'un vasto program~
ma, ma la vaneth delle Ielg,gi, la frammenta~
netà delle disposizioni, la disparità dei cn~
teri che sono stab di volta in volta adottati,
hanno determinato una certa farra:ginosità
nel meccamsmo e nel funzionamento della
macchina dell'edilizia popolare. Sono sta'li
ll1convenienti determmab in massima parte
dall'eccezlOnalità del momento contingente e
dalla necessità di risolvere con urgenza sin~
goJi particolari aspetti del pll'oblema, che non
infirmano pertanto il valore e l'importanza
dei risultati raggiunti. È bene tuttavia averli
presenti e trame gli opportuni insegnamenti
oggi che il <Cielo delle leggi cll emer.genza sta
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esaurendosi, ma che, sia pure con meno dolo~

l'osa dlrammaticità, Il problema dell'edilizIa
è anCOra tra i più gravi e importantJ del
Paese.

L'esperIenza di questi anni ha dimostrato
la necessità di 'un' omogeneità d'mdirizzo e
soprattutto dI un'equilibrata cahbratura tra
i vari enti che operano nel campo del~
l'edilizia popolare e ha altresì dimo.strLoato
l'opportumtà che le procedure di attuazione
b:,glslatlva .slano sveltite e rese più efficienti.

Ebbi a sottolineare lo scorso anno durante
la disCUis'sione del bilancio dei Lavori p'ub~
bUCl sia la necessità che Il Ministero fissasse
norme preci.se ed inequivocabili per la com~
pllazione delle graduatorie dI assegnazionf
di alloggi dei vari enti, sia laneces'sità di
un collegamento coolfdina'to tra tutti l set~
ton dell'edilizia popolare, così come ebbi a
segnalare la particolare situazione e le diffi~
coltà in cui si trovano le cooperative edili~
zie, pur neJla favorevole legi.slazione di cu~
fpui8cono. Nonostante gli sforzi compmti da]
Ministero e l'effica,ce azione svolta dal Cùmi~
tato di c00rdinamento deH' edilizia popolare,
la situazione non appare oggi sensIbilmente
migliorata. Mentre infatti gli enti inte!!:'essati
seguono propri particolari indirizzi, le coo~
perative, quand'anche abbiano ottenuto il
contributo statale, si trovano neUe medesime
dIfficoltà di ieri per il reperimento del mu~
tuo. Sempre più evidente appare perctan~o
l'esIgenza cIle il Ministero promuova un
coordinamento ,con gli Istituti finanzian 1[1
mlodo che essi assicurino, contemporaneamel1 ~

te al con'tributo dello Stato, J'erogazione dei
mutui. Solo in questo modo si porranno le
cooperative edilizie nella condizione d] co~
struire sollecitamente e nello stesso tempo
si eviteranno dispersioni dI fondi e si fa~
vOlnrà la piccola proprietà edIlizia.

Utilislsima potrebbe alJo scopo dImostrarsi
~ come ha proprio adesso sostenuto Il col~
lega M,enghi con l'autol"Ità e la com:pe~
tenza che gli derIva n o anche da l presIedere
la Confederazione italìana delle cooperatIve
~~ 'Una pIÙ intensa collaborazione del 1V[i~
nistel'o con le organizzazioni cooperativlsLl ~

che, sia pell' 10 studio e ì'impostazlOne hgl~

slativa dell'edlhzia sovvenzionata, cooperatJ~

vistica, economica e popolare, sia per la rea~

lizzazione e lo svolgimento più solleciti delle
relativ'e procedure tecniche e finanziarie.

Un settore dell"edilizia su cui particolar~
mente dovrebbe accentrarsi l'attenzione del
Parlamento e del Governo è quello delle case
rUll'ali e delle case per i pescatori. I pesca~
tori, ebbi ad osserva:do giorni addietro in
occasione deHa discussione sul bilancio della
Marina mercantile, vivono i,n gran parte in
haracche malsane e nOn hann o alcuna Dro~
spettiva, per la povertà del loro reddito, di
migliorall'e la loro condizione. Ad essi bisc~
gnel'ebbe offrire tale possibilità attraverso
particolari provvidenze che dovrebbero S('~
guire lo schema della legge n. 640 per i ba~
Il'accati.

Un altro argomento su cui già ho Ii:ichia~
mato l'attenzione del Mini.stero dei lavori
pU1biblide dei suoi organi tecnici, è quello
della case~giardino. N on è il caso che io mi
soffermi sull'importanza che sul piano so~
dale ed igienico hanno queste case~giardmo,
tanto sulla materia s,i sono ripetutamente
espregsi 'tecnki e s.odologi; desidero s.oItanto
sottolineare l'aspetto di rivalutazione umana
che in quest,el case trorv,ano la familglia e l'jn~
dividuo e che, in ag~giunta a tuW i fattclfi
di carattere funzionale che esse presentano,
ne S'uggerisce il potenziamento, anche se la
loro costruzione sia più costosa di quella in~
tensiva. In questo decennio ci si è trovati
nella necess,ità di costruire molto, moltis,simo
e con rapidità ed economia: oggi che le rea~
lizzazioni compiute consentono dI affrontare
il problema Callun assillo meno immedi'ato,
il proigetto di case e di quartiell'i giardino nel~
le periferie delJa città si ripropone pill con~
cretamente.

Anche in questo settore potrà sempre più
e sempre meglio portare il suo con'tributo
il Comitato per il coordinamento dell'edili~
zia popolall'e.È tuttavia necessario che i com~
piti e le funzioni del Comitato siano poten~
ziati e meglio delineati e che esso sia il nu~
clee di que!J'auspil'ato effettivo coordinamen~
to tecnico ed economico di tutta la materia.
Sono certo che il Gorverno, affrontando con
consapervole realismo il problema, non man~
cherà di presentare con sollecitudine al Par~
lamento i programmi di quel rinnovamento
legislativo che il graduale esaull'irsi degli at~
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tual1 ~orovvedimentI impone con urgenza,
melltre, onde predispone glI strumentI effi~
clenti ect adeguatI alla impostazIOne e alla
realizzazIOne dell'atte.so plano edilIzio, prov~
vcderà al nordmamento e al potenziamento
deglI ol'ganicI del JVIl111stero dei lavorI pub~
blicl.

Non è la p!rima volta che VIene soUolineata
l'esIgenza dI provvedere a qU1cstl orga'llJci ed
anche il senatore AmlgOll1 ha precIsato nella
sua relazione l'nnportanza e la gravItà della
questIolle. Il problema pertanto esiste ed è
problexna fondamentale }Jerchè mveste la
funzIOnalità stessa del Dicastero, che solo
per la competenza, l'a:taccamento al lavori),
la laborIOsHà del suo petrsl)lJ1ale di1'lgente,
tecmco e arnmllllstrabvo riesce a non ren..
dere sensIbile questa carenza. Ma 111 m0~
menti eccezionali o quando SI voglIano sVùl~
gere eccezionali prLìgrammi, SIa al centro
che alla periferia è mevltabIle che la segna~
lata carenza SI faccIa eVIdence e provoch l
pertanto ristagm e vlschlOSità nelle opel:.'a~
ZiOlll eil StudI preliminan e dI realIzzazioni
teclllche. :fumdlspensabile quindi che 31 trovI
il modo di colmare questa lacuna e di con~
voghare allthlllstero dei ,lavori pubblici nuo~
ve energie vitali e nuove opelose intelligenze.

È stato ripetutamente osservato CGme non
rarameute l conco!l's! mdettI dal Dicastero
dei bvod lmhbl lCI abbiano scal'si pal'tccl~
pantll' c:om~'s:x'sso accada che, nelle relYl\l'l'e
del ,coneOl'SO, ì viuclton [toeeettmn altre oc:~
cupaziolli pIÙ con venicnb: è mdIspensablle
affrontare la que"itione con obiettIvità e tro-
vare il modo dI offrire ai concorrentI una
sistemazione più aderente e pIÙ rispondente
alle attualI eSIgenze eh vIta. Altll'Imenh i ml~
glion dIserteranno i concorsi. Altrettanto
indis'pe'llsablle appare la sistemazione defi~
nitiva del per.so~ale non di 1"uolo con unam~
pliamento degli organicI che presentano un
forte sqUIlibno nei confronti del personale
comunque impIegato presso Il Ministelfo e so~
prattutto nel confronti delle necessità del
vari servizi.

Particolarmente grave è in proposIto la
situazione dell'A.N.A.S., le 'l'uI aumentate '1l-.
tribuzioill e responsabilità non hanno tro~
vato l'IlndispensablJe riscontru lE U11aumento
del ruoli organl('l del personak. TI pel"sonak

atbuaJmente 111 serVIZIO è del tutto inade~
gua to ::He eSIgenze de H'AZienda e deve per~
tanto assoggettar,SI a grandi sacnficI. L'A.
N.A.S. dI OggI non è più quella eh diecI anm
adehetr~1 allorchè fu costitUIta: per l'aumen~
1:0 della nc,te strada}::;, l'incremento dei traf~
fici, gh StudI che svoIge e 1 progetti che ela~
bara, l'AzIenda è ore sci uta grandemente, e
tuttavIa Il suo orgamco è sempre lo stesso.
li questo si aggl'unga che lo sviluppo delle
earner0 nel ruoli dell'A.N.A.S. è molto 1i~
stretto e che qUlI1di le legittime aspIrazioni
del personale sono co[,tinuamente frustrate,
sì che molti elementI capaci SI allontanano
dal!' Azienda per trovare altre piÙ soddisfa~
centJ occupaziollJ.

Per ovvi'are a tab inconvenienti l'A.N.A.S.
ad ottò opportune inizIative per la revIsione
deglI orgal1lei in sede di att'uazione della
legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, ma
lali iniziative non furono concretIzzate. Se
CIÒ 110n ~ stato possibile in quell'occasione,
occorre farlo presto perchè l'Istituto ,poss1a
pIenamente assolvelre l gravi ed Importanti
compib che ad esso sono affidatI, Del paTi è
mdispensabìle predIsporre :maggIOri stanzla~
menti per l"3ssolvimen to dI talI essenzialt
fU'HZlOlll.

Il bilancio di previsione dell'A.N.A.S. per
l'esercIzio 1958~59 non presenta alcuna sen~
sibile variazione rispetto a quello del pYl'~
cedente esercizio che già era gravemente de~
ficitalrio sot,to tuttI gli aspettI. Per quanto
riguarda la manutenzione ordinarra è da
notare che nell'esercizio 1948~49 era impo~
stata la CIfra di 9 Iailiardi dI lire, in reI3~
ZlOne ad 'un complesso di 21 mila chilometri
dI strade stat,ali. In questi dieCI anni si sono
aggiun1ti altri 4 mIla chilometn dI strade
e SI è venficato un mcremento sensibile dei
prezzi che può calcolarsi intorno al 30 per
cento.

Dn semplice calcolo antmebco porta a
concludere che le stanzl,amento per la manu~
temdone dell'attuale rete stradale affidata al~
l'A.N.A.S. dovrebbe alscendere ad almeno 14
111lliardi, mentire nel bilancio al nostro esa~
me ne S0110 stanzIati soltanto 11.

Analoga gravIssIma deficIenza di fondi si
rileva nella parte sitraordinari'a dove gli
stanziamcnh tlon consentono (li affrontare
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alcun programma oll'ganico di sistemazione,
adeg'uamento e migllOYiamento della rete stra~
dale. E questo si raVVIsa mvece sommamen~
te essenzIale non solo per corrispondere alle
esigenze del traflfico, ma per tener fede agli
impegni internazionali. dI Ginevra, l10nchè
per indurre Il numero deglI incIdenti stra~
dali. StudI e progettI sono stlati in questi
anni elabomti dall' A.N.A.S. sia per realiz~
zare disposizlOm contemplate in leggI, SIa
per predisporre 'programmi di miglIoramen~
to stradale da proponre al Govertlo. È laugu~
rabile che, con la gradualItà imposta dalle
eSI'genze del bilancio, ma con la necessaria
sollecitudine si affrontI decislamente il pro~
blema come ha ampiamente sottolineato l'ora~
toreche mi ha prece,duto, senatore De U n~
tsrnch'tel", che con la sua esaunente eSlposi~
zione mi dispensa dall'addetltralrmI nei piar~
tIc alari.

Una razionale e moderna sIstemazione del~
la rete stradale eSIstente ecl un suo orga~
mco sVIluppo sono alla base della vitalità
economica e commerciale della N azione e so~
no uno strumento di fondamentale efficacia
nel quadro dei traffici del Mercato comune.

Il problema della stracl:a SI affaccia con
la maSSIma urgenza, dunque, alla ribalta del.
la vita italiana. Molto è stato f'atto pelI' ri~
solverlo, molto si sta facendo, ma molto re~
sta ancora da fare. Sappiamo ehe Il mim~
stro Togni lo segue con parhc01are cura e
vivo interesse e sappIamo atlche che ha pre~
disposto un vasto programma. DobbIamo au~
g'urarci che questo programma sia solleci~
tamente esammato dal Governo e dal Palrla~
mento e che si trasformi con l'indi'spensa~
bile rapIdità m realtà concreta perchè quel~
lo della strada è un problema che di gIOrno
in giorno, di ora in ora si fa 'più grave ed
assillante.

In particolare sottolineo ~ come gIà ebbi

occasione di fare lo scOtrSO anno ~ l'urgen~

za di provvedere con la maSSIma sollecitu~
dme al raddoppio delle grandI strade nazio~
nali, tenendo 'presente, nell"attuazione neces
sariamente dilazionata del programma to~
tale, l'esigenza dI corrispondere alle occor~
renze del traffico mercantile e tUlristico da
e per la Capitale, disponendo quindi il più
solJecito raddoppIO delle vie consolari irrag~

giantisi da Roma per un tratto di almeno
100, 120 chilometrI.

A questi raddoppi debbono affiancarsi
grandi strade che !consentano il pIÙ agevole
e sicuro svolgimento del traffico.

Anche il pur vasto pia,no della legge 21
maggio 1955, n. 463, non appare già suffi~
dente a cornspotldere alle sempre crescentI
esigenze. È neees,sano pertanto predisporre
nuovi adeguati provvedimenti e stanziare ul~
teriori fondI pelr la costruzIOne di strade e
dI autostrade. Le spese 'per la strada sono
del resto spese produttIve perchè rappre~
sent.ano un aumento del traffici" 'Un incr€~
mento dellacircolazlOne e pertanto uno SVI~
luppo delle attività mdustrialI e commercia~
Il, un potenzlamento del tUrIsmo che è una
delle ma:ggiolfl rIcchezze del nostro Paese,
se non la maggiore, una mmore usura del
mezzi meccanici. Ma insist.ere sulla neces~
sità di un adeguamento della rete stradale
italiana alle eSIgenze nazIOnalI e interna~
zionali, è superfluo: su questo punto !siamo
tuttI d'ae,cordo, e prImo fra tutti il mil1J~
stro 'ragni. N on porterò dunque altri vasi a
Sam!), ma sottoJineerò la I1e>Cessltàdi far p.re~
sto e di sollecitare pertanto, anche e prima
dI tutto, il compImento deUel opere imziate

A questo proposIto desidero rIlevare la
inopportumtà che SI rIaprano esamI e dl~
,scus.sioni su progettI già decisi e sostanzlal~
mente deifinitI, quale quello per Il tratto Fi~
renze~Roma dell'autostlL'ada del sole, che è
attualmente al centro di una vivace pole~
illloca. Debbo ricordare che, alla convenzione
stipulata tra l'A.N.A.S. e la .societàconces~
sioni e costruzioni autostrade il 14 aprile
1956 per la costruzione e l'esercizio della
Mila'no~N apoli, è allegata una plal1lme,tria in
CUI è indicato il tracciato da seguire: SI
tratta di un progetto già lungamente esami~
nato e vagIiato, Il'isultante da sbudi tecnici e
topOgrrufiCI, un progetto ufficiale che corrI~
Isponde nelle lmee essenziali al tracciato pre~
visto nella cartina allegata alla legge 21 mag~
gio 1955, n. 463, e che della le,gge stessa fa
parte mtegrante e ne rappresenta le diret~
tricI dI maSSIma. È pur vero che ogni pro~
getto può essere modificato e tlrasformato,
ma è altrettanto vero che debbono sussiste~
re valide raglOni per farlo e che le modifkhe
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,debbono 1I1figliorare e non peggiorare il pl'O~
getto ste,sso nè alternarne i cnteri mfoll'ma~
tori. Nella vanante umbro~saibina,che vi~~
ne proposta OggI, tali ragioni non sembrano
sussistere. Apportare pertanto modIfIche
sostanzialI come quelle che vengono prospet~
tate, sal"ebbe andare contro lo spirito e la
lettera della legge, che parlano eh dIrettricI
che, sia pure dI mas,sima, sono pur semlprc
direttriCI e come talI vanno rispettate. V or~
rei che 111 proposIto Il mInIstro TognI ell-

C'esse una parola chianficatrice, tanto piÙ
neces,sarIa 111 quanto la ,variante umbro~
sabma a lt,era sensIbIlmente Il jGa:ratltere
della grande VIa dI seorrImento e dI tra~
sporto a lungo percorso, quale essa fucon~
cepita. Il eonvogliare su questa autostrada,
come viene Ipotizzato nella variante um~
bro~sabina, Il traffico che può venIre avvia~
to S'Ualtri percorsi, e mezzi peircorrenti bre~
VI tra,gitb o a dI'colaZIOne locale o r'e:gio~
naIe, condurrebbe ad un sensIbIle appesan~
timento del traffico che non sarebbe peral~
tra giustifIcato dal vantaggI, in effetti non
così notevoli come possono apparire, delle
regIOnI che la vanante propongono. C"èpoi
da considera/re, anche senza entrare in parti~
colari tecnIci, che la variante umbro~sabina
non solo rappresenta un aumento dI percorso
ma propone un tragitto che è molto più com~
plesso tanto sul piano tecnico e topografico
quanto S'li quello flUnzlOnale.

Ho detto che non mI addentrerò 111parti-
C'alarI tecnicI, ma non occorre essere degL
specialistI per comprendere come tra un
traociato,~he presenti 98 curve di eui 14
con un raggio infenor'e al 500 metri, eò
un traccIato che presenti 55 curve di cui
soltanto tre con IUn raggio 111fe1'1ore ai 500
metri, non pO!:~jsano essel'vi dubibi e tiit'U~
banze di s,celta, tanto ,più poi pel'chè il pri~
ma tracciato, che è quello umbro~sabino, pre~
senta altre notevoli difficoltà di percorrenza
svolgendosi 111zone accidentate e montane,
mentre Il secondo traccIato, quello della
A.N.A.S., il traccIato delle valli, si svolge
lungo un percorso piano ed agevole. Io non
nego l'urgenza di nuove strade in questa o
quella l'(~gione, non con t,e'Sto la necessità di
questo o quel centro di fruire di più ra'pidi

(' ctiretti colleg'amellti con il Nord, Roma o il

Sud; ritengo però che questi problemi deb~
bano venire affrontati e risolti analogamen~
te a quellI ,sImilI di altre .l"egiol1l e di altri
centri, dato che l'autostrada del sole ha un
suo tracciato 'UfficIale deciso, preCISO e appro~
vato con ,tutti i crismi, un tracciato che cor~
rIsponde non alle esigenze di questa o quella
regIOne, ma aIlee'sllgenze del traffico nazio-
nale che debbono essere considerate preva~
lenti. Il progetto umbro~sabino ha pOI una
percorrenza maggioire dI cmque chIlometri.

J O R I O. No, 4 chilometri e 800 metri.
Come rappresentante di Perugia faccio le più
ampie riserve.

A N G E L I L L I. Dò atto al collega J orio
,che SI tratta dI 4 chilometri e 800 metrI: n0l1
penso SIano solo l 200 metri dI differenza a
mvalIdare quanto io sto ~Jstenendo e che, a
mio avviso, corrisponde ad un'esigenza di
carattere nazionale e non regionale o locale.
Lo spostare Il problema SIUparticolarI es,j~e,n~
ze locali sIgnifica dIlatare la discussione e
riproporre altri puntI di vista e altre varian~
ti di interesse iregionale che in nome dei su~
periori interessi nazionalI furono abbando~
nate, signilfica a'prire nuove polemiche o
riaprirne dI vecchie. MI riferisco in parti~
colare al tracciato dei colli o variante senese,
che, pur avendo una sua indubbIa 'validità e
corrispondendo a eSIgenze molteplici, fu ac~
'cantonata dalle regioni mtere1ssate, la T:o~
scana e il Lazio, in considerazIOne del fatto
che l'autostrada Milano~N apoIi doveva corri~
spandere soprattutto e prevalentemente alle
eSIgenze del traffico a lunga percorrenza.

A L BER T I. L'alto Lazio, compreso del~
le esigenze nazionalI, ha rInwnciato al pll'oget~
to dei COllIed ha dimostrato la sua sensjbl1i~
tà per il traffico nazionale.

A N G E L I L L I. Esatto. Per acconten~
tare tutte le esigenze e corrispondere a tutti
,glI interessi, la strada del sole dovrebbe ave~
re un tracciato serpentmo, dovrebbe essell'e
di gomma, in modo che tutti potessero tirar~
la, ed è chIaro pertanto che, se oglgi si riapre
la discussione e si propone una variante um~
bro~sabina, che obiettivamente e al di fuori
di ogni campanilismo non può essere eonside~
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!Lata più adeguata e conveniente dI quelb
delle valli, non SI può escludere che venga
riproposta anche la variante senese. Sarebbe
forse legIttimo. anzI, che questo avvemsse
e sarebbe oj ~rem(jd o 1Li)!,j l!st 0 19nC!f are CI t l'a~

scurare le istam,o di q!wnt' ne sDstene:,,:,:,ero
l'oppol'tunità. Una volta posto in dISoussione
il tracciato 'ufficiale, quello delle valli, non si
potrebbero pOn-8 lnn;itl ed esduslOm, dato
che non potrebb'2ro PIÙ fondarsI su esigenze
di carattere nazlOnale, e qumdI prevalenti, le
prefelrenze per questo o quel tracciato, per
questo o quel progetto, ciascuno probabil~
mente più utile a questa o a q.uella zona, nes~
suno più ubI", alle necessItà genel'all del traf~
fico.

,È chIaro d'altronde che tutte le attuali po~

lemiche e le future che })otrebbero ,sorgere
non 'glOvano cerLtmente alla rapida soluz2o~
HP del prob~Lr'na, ;pprchè, lfinchè SI discute llove
far pa5sale la strada, è eVJdente che non se
ne costr<Lllrà neppure un metro.

Naturalmente, poichè l'atrnosfera intorno
alla strada del 301e SI è fatta alquanto accesa,
si dirà che lO sostengo glI interessi e 1 punti
di vista dI m:a regione, che sosr.sin@o la tf'Sl
del viterbese. Dopo tutto, farlo è mio dove~
re, cos'i come i ,colleg:h( di altre reglOni h3 n~
no il d il'ltio e Il dovere di sostenelre altI e tesi.
Ma IO, al contrario eh loro, sostlmgo una te~
si che, fino ad ora almeno, 8 quella ufficlaJ~
mente approvata, è quel1a che è già in fase
conclusiva dato che sono già stab effett'i.wJi i
rilIevi e i plcchettamentl del traccIato, ed è
soprattutto la pIÙ efficiente sul piano tecnico
funzionale. Io sostengo, è vero, gli interessi
del viterbese, gli mteresSI di Clvltavecchia,
ma ho la fortuna che questi interessi comCI~
dano ~ almeno m parte, pelrchè i vantaggi
maggiori sarebbero venuti all'alto Lazio dal
tracciato dei collI, dalla variante senese ~

ho la fortuna, dicevo, che qUBSti mtereSSI
coincidano con quelli della N azione, con q'uel~ i
li del traffico, con quellI insomma che sono
alla base dei criteri CUI deve corrispondere
l'autostrada Milano~Napoh. Ad un'analIsi an~
che su<per,ficiale della variante um1::::ll'o~sabin8,
appare moItre evidente la mancanza di au~

te'lltiCI sensibIli vantaggI anche locali e re~
gionali, mentre notevoli sono glI svanLaggi
di carattere generale. Oltre ad un costo mag~

glOre ~he nelle più ottImistiche ma meno pro-
babilI preViSlOl1l SI ag,gira sui cinque mI]jar~
di e i'H base a datI pIÙ concreti sale al sette
milIardi, cui vanno aggiunti. tre miliardi per
la strada di allacciamento dell'Abruzzo e del~
la Sabina, oltre ad una maggiore difficoltà del
traccIato, ad un aumento delle curve, l'au~
mento delpercon;,o, sia pure per soli cmql1e
chIlometri cir:ca, sensibIlmente mciderebbe
con una spesa annua dI circa tre miliardi per
:ulteliore ,consumI() dI benzina, sul costo degli
autotrasporti provenienti dagli estremi. A
tutti questi elementi negativI, non si può con~
cretamente all'incontro bilanciare alctlil1 £at~
tore così chIaramente 'POSItiVOda essere pre-
valente.

Mentre lI1fatti è chiaro che il traffico:l
breve dIstanza plI'eferirà continuare a servir~
SI della rete ,stradale ordmana di uso gra~
tuito, e tanto meglio lo farà q'Uando il traffico
dI lunga perCOl'l'e'llza sarà assorbIto dalla
autostrada, il traffico proveniente dal Vendo,
dalla Romagna, dalle Malrche SI avvalltagge~
l'ebbe di una rlduzlOne di 8 chilometn per
quanto riguarda le Man~he e dI 14 chllometri
per quanto riguarda le altre regioni. Per fa~
vorire Il tlraffico dell'Abruzzo e della Sabina
SI è pOI lpotizzato quell'allacciamento cm ho
accennato e che non solo non offnrebbe al~
cun vantaggio dI percL'rrenza nel confronti
della Salaria, ma anzi salirebbe a quota 900
mentre la Salaria ::;ale soltanto a quota 650.
Appare evidente che sarebbe pIÙ conveniente
sIstemare la Salada, così come nel caso delle
altlre l'egiom è più convemente sIStemme l'at~
tuale rete stradale e potenzIarla con la co~
struzione di nuove strade di raccordo, di smi~
stamento,di percorrenza, quali 'potrebbero es~
sere eventualI dorsah appenniniche.

Mi sono soffermato sull'argomento peil'
tentare di po1",re il problema nel suoi termini
cotlcreti, cercando di sdrammatizzarlo e di
lmpostarlo ,S'ilelementi obiettivi, sfrondando~
lo di quelle tortuosità campanilistiche che
non possono che danneggiarne la soluzione.
Non è dalla valt'Ìante umbra-sabina che le
Marche, il V cneto, la ROl1lagna, l'Umbria, la
Sabma, gli Abruzzi possono trarre autentici
beneficI per Ja soluzione delle loro difficoltà
ch <comunicazione, ma solo dall'im,postazione
realiisbca delle loro indLscubblli esigenze nel
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quadro di quel generale riO'rdinamenta stra~
dale 'che nan può essere ulteriormente pro~
I~rastinata. N an basta del resta la riduzione
dI qualche chilometro per il traffico prave~
niente da qualehe rerglOne a giustifi'Care :m
allungamenta pe,r Il traffica Iben più massk~
cia per cui si costrulS!ce la strada. Anzi, cli~
penderà proprio dal 'Carattere che il traffica
assumerà sulla Mllano~N a'poli se l,e altre
strade, le quali potranna essere alleggerite
dai mezzi di l~nga pel~carrenz,a, patranno
rappr'esentare un'utile rete dI srviluppa eeo~
namica e cammerciale.

N on SI può i l1fine, anarevali calleghi, an~
teparre il limitata interesse singala di que~
sta o quella regiane al :più vasta interesse di
tutta il Paese e quanda si :pane in disiCussio~
ne un pragetto che questo interes,se tiene
presente per suggerire una variante che na11
sala presenta notevoli incol1lVenienti tecnid
e funziananti, ma questo interesse pO'spone
a quello ,singolo e particolare, si perde di vi~
sta un fatta fandamentale : il fatta ciaè che è
solo can l'interesse generale deUa Naziane
che si avvantaggiana i singoli particalari in~
teressi locali.

Su un ultima argamento desidera richia~
mare la particalmre attenziane del Ministra
dei lavarI pubblici: il migliaramenta delle at~
trezzature partuali. Sulla materia ha richia~
mata l'attenziane del Gaverna in accasiane
della discussiane sul hilancia della Marina
mercantile, desidera aggi rinnavare le mie
salledtaziani a lei, Ministro l'8Is,ponsabile, e
al Governo tutto perchè il problemla venga
affrantato 'con sollecitudine e siano dispasti
aderguati stanziamenti per opere di carattere
portuale. Segnala in particolar mO'da la rea~
lizzazione di opere marittime nei parti cen~
tro~meridianali, tenenda presente anche e S()~
prattutto le esigenze dei medi e piccali por-
ti 'E:'nnn dimenticando Civitavecchia.

Certo, anorevole Ministro, che lei varrà
tener conto delle mie asservazioni, desidera
esprimere a lei e ai SattO'segrdari il mio
più fervida auguria di buon lavara, mentire
vivamente mi campiaccio col collega Amigani
per l'accuratezza e la sensibilità can cui ha
svalto la sua relazione. (AppZausi dal centro.
C ongr,mtulazioni),

P RES I D E N T E. ,È iscritto a .parlare
il senatore Barbara, il quale, nel carsa del
suo intervento, svalgelrà anche i sei ordini
del ,giarno da lui presentati.

Si dia lettura degli ardini del giorna.

R U S SO, Seg1ietario:

« Il Senata, cansiderata l'assoluta insuffi~
cienza degli stanziamenti di tutti i capitali
per opere marittime;

considerata altresì l'assaluta necessità
che nan solamente 1e apere di manutenzione,
ma anche quelle di campletamenta preve~
dute dai piani. regolatowi dei parti, siana
affrantate e realizzate con la dovuta urgen~
za, come, altre che le apere riguardanti
Bari, le poche opere necessarie per Reggio
Calabria, e senza delle quali è sell'iamente
compramessa financa la sicurezza stessa e
ben nota di quel porto, unico fra tutti i
porti dei ventuno capoluaghi di provincia
marittimi d'Italia na'll ancara resa ade~
guato e capace;

invita il Gaverna a provvedere, sia pure
mediante variaziane di bilancio, ad aumen~
talre gli sfanziamenti almeno per le accennate
apere marittime, che, iniziate da anni e av~
viate quasi a canclusione, se nan si cam~
pletano, potranno rendersi quasi inutilizza~
bili can gravissima danno per le zone inte~
ressate e per la N aziane tutta» ;

« Il Senato, considerata la parti calare, as~
,soluta ur:genza che la zana industriale dl
Reggia Calabria sia messa, al più presta, in
0andizioni tali da pote,re aspitare i numerosi
impianti industriali, per i quali se ne san
fatte da tempo le regalari e necessarie do~
mande;

cansiderato altresì lo stato di partica~
larissimo disa,gio ecanomica di quella bene~
merita 'provincia che, purtroppa, è quasi agli
ultimi posti della scala dei redditi unitari
nazianali, giacchè la sala agricaltura, anche
se malta pragredita, non basta affatto a rie~
quilibrarne stabilmente la econamia;

invita il GaverJlo a volere, senza ulte~
riori ritardi e dannosi tentennamenti, ap~
plicare integralmente l'articola 14 della leg~
ge 4 aprile 1935, n. 454, il quale dispone
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ehe «alla sistemjazione e alla gestione della
zona mdustriale di Reggio Calabria provve~
da direttamente il Ministero dei lavori pub~
blici » ;

«Il Senato, considerata la necessità che
venga 'curata al massimo l'edilizia popolare,
anche in armonia con la provvida legge che
ha per oggetto la lotta C'ontro. il tugurio;

considerata altresì l'urgenza che si eli~
mini una volta per sempre lo sconcio, per
fortuna senza altri precedenti in Italia,
dei 700 appartamenti del disciolta Ente edi~

lizio di Reggio Calabria danneggiati dalla
guerra e rimasti nelle medesime condizioni
in clUi i 'bombardamenti li hanno lasciati;

invita il Governo a provvedere di ur~
genza alla riparazione di tali numerosi ap~
partamenti, che, con una spesa relativamen~
te modesta, darebbero. a quella benemerita
popolazione danneggiata sia dal terromoto,
sia dai bombardamenti, sia dalle allu'Vioni,
circa 700 case di abitazione che alleviereb~

bel'o notevolmente la glravissima crisi degli
alloggI che si deplora in quella importante
città» ;

« Il Senato, considerata la stato di quasi ta~
tale abbandano, in cui travans,i i pachi parti
della Calabria, la quale pure ha -circa 800
Km. di costa ;

cansiderata altresì la necessità, che si
proceda anche alla castruziane di piccali
parti pescherecci là da'Ve essi siano. neces~
sari e passibili;

invita il Gaverno a valer rapidamente
studiare nel sua camplessa il prablemail cui
anere invera è poca rilevante, a valer can~
eludere i lavari già iniziati a Catanzara~Li~
da, Saverata, Cetraro, Palmi, ecc. ecc., e sa~
pra"ttutto a valer IparTe le ultime neeels:sarie
« pietre» nei porti di Cratone, Viba, Tropea,
Scilla, Villa S. Giavanni e Reggia, dave spe~
cialmente accarre accagliere e realizzare la
impartantissima variante prapasta da tutti
gli enti pravinciali interessati, la quale farà
di quel parta una dei migliari, più sicuri e
più impart,anti scali marittimi italiani»;

« Il Senato, (:onsider:ata l'assaluta neceslsità
ed urgenza che si 'chiuda una buona valta e

per sempre la dolorasa adissea dei privati
danneggiati dai terremati, che, purtrappa, si
sano susseguiti in Italia dal 1908 al 1936;

invita il Governo a voler provvedere af~
finchè siano aumentatI i fandi relativi can~
glruamente e cioè in maniera tale che pas~
sana essere espletate tutte le residue pra~
ti che giacenti, le quali armai, e cioè dapa
ben 50 anni dal 1908, non sono molta nume~
rase e nan rappresentano. 'un anere ecces~
siva» ;

« Il Senato., considerata l'appartunità e al~
tresÌ 1'assoluta nereessità e l"ur,genza che la
rete autostradale si estenda sollecitamente,
anche se gradualmente, al Mezzogiorno. di
Italia;

sfavarevalmente sarpresa dellecamu~
nicaziani in questi giarni fatte, anche attra~
versa la televisiane, circa l'autastrada del
sole, che verrebbe almeno. per ora a finire
a Napali;

richiamandasi a quanta indicata in pra~
pasita anche nel piana regalatore allegato
alla legge 21 maggio. 1955, n. 463, sulle auta~
strade italiane;

invita ancara una volta il Gaverno a
valer pravvedere alla studio, al finanzia~
menta e alla cancreta realizzazione del pro~
lungamenta, sia dell'autastrada Adriatica~Jo~
nica, sia dell'autastrada tirrenica, lunga i
due litaralie fino all'estrema meridianale
della Penisola, che caincide can la Sfretta,
con la Sicilia e perciò con il centro del Me~
diterranea; ricardanda saprattutta, che tale
autostrada sdappiata è tanto importante, che
financa dai pratocalli dell'O.N.U. è stata can~
sideratacame la Arteria Eurapea numera
una, e dal Piana regalatore allegata alla leg~
ge è stata considerata di prima esecuzione ».

P RES I D E N T E. Il senatore Barta~
l'a ha facaltà di parlare.

BAR BAR O. Onarevale signal' Pre.sI~
dente, anolI'evale Ministro, anarevoli senatari,
dei miei ardini del giorno, che sona piuttosto
numerasi, parlerò nel carsa della mia espa-
siziane. e anche alla :fine di essa. La mia espo~
siziane, came sempre, sarà 'piuttosto. breve
a almeno. tendenzialmente hreve. D'altra can~
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to qUI siamo in famiglia. (Ilarità). Come ,"l"a
da prevedersi, Ie nostre sono voces clamantes
~n deserto, non tanto perchè il Senato non ,si
mteressi a questI gravi problemi, m:a perchè
la 'gIOrnata non consentiva che rimanessero
meltI onor'evoli senatori a Roma. (Ilarità).

La r,elazione dell'amico onorevole Ami,go~1i
è veramente seria, interessante, pregevole.
L'abbiamo letta con molto piacere anche se
non la possiamo accettare :nella S'11ainterez~
za, nè in molte sue partI. Io ne seguo l'indi~
ce anche 'per un maggior ordine. N ella rela~
zione si fa il raffronto tra il bIlancio del
1957~58 e quello deI1958~59. <Ques:to raffron~
to è veramente poco confortante, pelrchè l'au~
mento, su oltre 200 mIliardi di spesa, sareb~
beappena d] 6 mihardi, ammesso che tutti e
sei fOiSsero destinati ai Lavori pubblici, men~
tre in effetti questa differenza m pIÙ si rid'11~
ce ad un miliardo e qualche cosa.

Quindi minimo l'aumento, scarSISSImo il
finanziamento, cosa che il relatore nella sua
onestà non può negare e infatti non nega...

È augurabile, che, non appena le C'ondizio~
ni del bilancio lo consentano, la stato di plI'e~
VÌ.SlOl1Cdella spesa dei Lavan 'Pu']jblic l sia
portato a quella quota, che, per una N a:dol1l'
come l'Italia esuberante di braccia e di g'eni.
è necessarIa per poter affrontare la ,palitin
dei lavorI pubblidcon la doV'uta dignItà!

Piani di ricstmzione: 'evidentemente i
piani di rIcostruzione devono essere fatti,
perchè senza di essi non si può plrocedere in
nessun Ministero e tanto meno m quello dei
Lavori pubblici. Ma i piani vanno mantenuti,
non solo come programmi teorici, ma come
programmi da trad'11rre in atto.

Così anehe per i pialllreg01atari; l piani
regolatori nelle città sono una cosa molto
seria, perchè im\pegnano non il 'presente, ma,
l'avvenire. Devono perdò esserle, fattI alla
maniera romana, secondo me, e doè sub Sp6~
cie aetermtatis. I romani erano 'Veramente
ma'8stn nelle leggI e nelle apere; nelle leggi
e nelle opere agivano sempre sub specie ac~
ternitatis, tanta :è vero che noi viviamO' nello
ambito delle leggi romane, tutto il mondo vi
V<enell'ambIto di queste leggi, ed io ho Isem~
pre detto in questa e in altre aule, che 'Per me
il dIritto o è romano o non è diritto. Egup l~
mente noi viviamO' nell'ambito delle oper,~

romane. Roma, l'Italia, tutto il mondo che
fu romano, ricol1dano Rama antica in ogni
scavo che SI faccia. L'anno scorso in Spagna,
a ,segovia, SIamo rimasti :profondamentc
emozionati, io ed i miei, a vedere che l'ac~
quedotto di ,segovia, a tre al'icate sovrappo~
ste, costruito senza malta, con pietre squa~
drat,£" ancora potrebbe !Servire a portare im~
menSl quantitativi dI acqua, per:chè in alcunI
tratti è ,come è stato lasciato duemila an~
ni fa dai romam. Questo è un modo di co~
struire sub specie aeter'1iitas al quale noi so~
wattutto d01bbiamo iSlpirard nei nostri pro~
grammi e nene nostre opere!

L'esempio di Salonicco è istruttivo. Vi par~
la uno che purtroppo di piani regolatori ha
dovuto vederne e discutere in vita rsUape.L~
chè appartiene alla zona maSiSacrata da mal~
tr cataclismi, anche da quello che ora si ri~
corda per ilcinquantennio. Ebbene, in mate~
da di piani Il'egolaton siamo stati superati da
altre zone. Quando a Salonicco la prima g'11er~

l'a mondiale aveva portato la rovina, il Go~
verno di quella città fece un piano regol-atore
d€.g'no di es'sere ammirato. Convocò tl/ltti
gli artisti, ,gli architetti, gli ingegneri del
mondo ill un concorso a carattere mondiale, ('
forse fu redatto il 'più bel piano regolatore
moderno esistente nelle città europee, opera
di un arohitetto e di un pittore di nazionahtà
diver!Se. L'esempio di iSalonicco va ricordato
per i piani regolatori, specialmente oggi che
si Iparla di ag,gjornarli aUe esig()llZ8 dei nuo~
vi tempi, in cui si creano sempre maggiori
bisogni ed in cui biisogna guardare ,con sem~
pre maggiore largh'ez,za dI vedute e con lun~
gimiranza. Altrimenti facciamo eggl un'ope~
ra ,che domani s,arà sorpassata dalla realtà
della vita!

Ripristino delle case di abitazione. E na~
turale. N ai abbiamo un dramma nelle case
di abitazione, che vanno Il'ICostruite rapida~
metlte; altrimenti si verifica quello che pUlr~
troppo si verifIca anche nei dintorni della
nostra grande Capitale, che è veramente, ()a~
put mundL Noi, entrando in Roma, ntS.~lstia
mo putroP'Po con dolore allo spettacolo di
tuHe q'11elle casette nei dintorni, che in altre
CapItali io non ho vedute.

Il mio pnmo ordine del giorno ri:gualI'da
precisamente le case, di cui si ha neèessItà
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per i senza tetto. C'è poi un particolare pro~
blema di Reggia, che l'onorevole Ministro
certamente conosce. N ai iputroppo abbiamo
circa 700 appartamenti che, come ho detta
altra voLta, si potrebbetro rÌ<parare facilmen~
te, perchè nan sono stati distrutti del tutto,
ma soLtanto danneggiati; sarebbe quanto mai
opportuno '0 logico che l'onorevole Mmistro
volesse risolvere questa annosa questione,
dando 700 appartamenti di circa 3 vani cia~
seuno alla povera gente, che da noi ha tanta
famle di calse, ed è naturale che ne wbbia, per~
chè noi siamo stati danneggiati dal terre~
moto, così leome dalla ,guelrra e dalle alluvio~
ni. IPurtro.ppo questi disastri si SO'l1osusse~
guiti uno all' altro, e speriamo ,che così non
sia per }'avvenire.

InterventO' di pronto soccorso. Seguo. l'in~
dice della relazione dell'onorevo.le Amigol11
per eSSel'Bbreve, concreto, logico. !Su questi
interventi, in un ordine del giornO' plresen~
tato recentemente nel corso della discussio~
ne de,l /bIlancio dell'Interno, rico.rdavo l'aL.
tuale legge per le pUibbliche calamità e ri~
cordavo l'altlra legge, migliore, che purtrop-
po non si applica, pur essendo vigente e che,
rIsale al periodo del vent'ennio, precisamente
al 1928, una legge che ,fu feconda di risulta~
ti pratici, come potrebbe dimostrare, se non
fosse als,sente, il nostro mustre e Icarissimo
amico érollalanza, che ebbe il dalore ed Il
pia!cere insieme di applicarla, qualldo era
M:inistro, e v~loroso Ministro, dei lavqri pub~
bliei.

Or,a che cosa avviene, onor,evole T,ogni?
La nuova legge toglie a lei quelle fa,coltà
dittatoriali, diciamo pure quello che deve
e.ssere detto, nei ,casi dipubblk<a 'calamità,
che la legge cons'entiva e mediante le quali
il IMini'stro dei Lavori IPubblici eff'ettivamen~
te agiva con' pieni pateri nell'interesse dene
popolazioni danneggia te.

Ora, perchiè te.nere una legge vigente sen~
za ,finanziarIa ,e farne un'altr,a, molto meno
buona ed efficace della prima? Accanto .a
q.uesta legge, però, io mi ero permeS1SiQdi
proporre [più volte, ,anche nella, l'ecente di~
scussione sul bilancio dell'Int,erno, la 'crea-
zione, attravers.o un organismo internazio~
naIe, di un sistema che Ipotesse rendere 'ef~
fettiva, efficace e pronta un'azione nell'in~

tel'eSiSe di tu.tti i popoli del mondo 'che tanto
è attesa d,a questi organismi internazionali.

Ebbene, sarebbe opportuno, ohe si ceir~
casse dicollegar,e tutti i pO'poli del mondo
in un comitato di assistenza ~ontro le even~
tuali, deprecabili, ipubbliche ,calamità; ed al~
lara ogni Stata ad'eorente, (quelli dell'O.N. U.
mi ,pare siano 72), potrebbe versare in pro~
porzione della propria finanza e della pro..
pria economia, una quota, e si rRg:glungereh~
be una cifra veramente cospioua e tale che,
quando Isi verificasse una e:alamità, come pur~
troppo ora nell'eroica e lontano Giaplpone è
avvenuto, rendesse possihile un immediato e.
adeguato intervento onde risoUevare vera~
mente le nobili pO\polazioni colpite dall'im~
meritata ,ed imprevidibile sciagura!

Su ,questo argomento mI fa,ccio un dovere
di richiamare la sua attenzione, anorevole
Ministro, come ho rkhiamato l"attenziane,
(non so eon quanto successo), del sua ~ol~
lega all'Interno, onorevole Tambroni.

Vis un'ita fortior, uniti possiamo fron~
teggiave <queste sciagure, che colpilscono la
um\anità; divisi non riusreiremo se non a fare
ben pOco rispetto a quello che si sarebbe po~
tuta e si ,potrebbe fare. (Interruzioni aell se.
natore Franz,a).

Attuiamo il principio, tanto ;più che e
previsto, come ricorda il carissimo ,collega
onorevole Franza, nei pr,otocolli dell'O.N.U.
Su questo gr,adirei qualche v,recisa rispo~
sta; altrimenti seguiterò a rib:adire questo
concetto con la mi,a t,enacia eaIabrese, e
spero ohe non debba eade,re nel vuoto, ma
f,accia eco nel CUO!1ee nella mente dell'ono~
revole Ministr:o.

'Ri'parazione dei danm determinati dal ter~
remota. Onorevole Ministro., effettivamente
mi sono s,eecato di ,parlare di questo pro~
b10ma e ,credo si siano seccati tutti gli ono~
revoli 'senatori, che hanno avuto l'occasione
di sentir parlar'€' di que1sto alrgomento da 50
anni a questa Iparte. Ora tra tre mesi saremo
al cinquantenario., e non si dica, onorevole
Ministro, che questi sano 'problemi locali,
perchè quando un problema di questo gene~
re ri,chiede mezzo secolo per essere risolto,
diventa nazionale e il risalverlo diventa un
impegno di dignità naziollale, di decoro na~
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zionale, d'onore nazionale, al quale non si
può venire meno.

Eccoperchè a questo proposito la pre~
sento uno degli ordini del giorno ed invoco
insistentemente, che l'onorevole Mimstro d2ll
lavorI pubblici non dia solamente quella
partie che può dare, ma dIa tmtto queno
che ancora necessIta, per,chè si ponga la Ipa~
rola lfine a questlQ angoscIOso ,ed annoso pro~
blema.

Onorevole Mil11stro, ,a questo p.mposito mi
preme ricordare anc.ora una volta che Il n~
tardo non è dIpeso affatto da noi, ma da
una gravissima aZIOne che .p'urtroppo lo
Stato italiano ha 'fatto a danno delle IPOpO~
lazIOni che avevano s!ll,bìto la pIÙ 'grande
sciagura tellunca che il mondo ricordi. Si
erano Imposte del1e addizionali e leaddl~
zionali soltanto 111 minima prarte sono an~
date a f,avore delle ricostruzioni. Pare che
solo un 20percento dei miliardi racimo~
latI attraverso queUe addizionali si,ano an~
d'ati per la ricostruzione e che 1'80 per cento
SIa andato a favor,e di altri investimentl,
che non nvevano nulla a che fare cIOn il t€r~
remoto!

E per ques.to, dopo 50 anni ancora dob-
biamo parlare del trIste, annoso, tragIco
problema; speriamo che il Governo, la N a~
ziune sentano Il dovere elementare di chiu~
dere iquesta pagma veramente -dolorosa, chp
per nOI è stata una tragedia, ma che per
la Nazione è stata veramente una, menoma~
zione di prestIgIO, di dignità, dI decoro, di
onore! N on dICo del riflessi di carrattere
psicologico del terremlQto; quando SI parla
dI zone martoriate, 10 penso che in .gran
parte queste zone sono martoriate proprio
'perchè vi è stato un crollo PSi-cOlOgICIQin
quelle popolazioni ed è ,già un miracolo, ve-
ramente gmnde, che le cIttà siano ritornate
alla vita e siano state ncostrUltepiù helle
di quanto non ,fossero e siano protese verso
l'avv,enire, che sarà certamente degno del
loro glorioso passato, se avremo gli aiuti
che noi tanto insIstentemente invochiamo.

È mutile che mI nfaccia alla questione
alla ,quale accenna uno degli ordini del gior~
no sulla zona industriale di Reggia, perchè
per questo, onorevole Ministro, c'è un suo

predso, impegno. Ella mfatti aveva promes~
so a me, davantI al ISenato, che sarehbe ve~
nuto di fronte alla nostra Assemblea vel'
presenbare la sloluzione dl questo problema
che si trasiCÌna da 50 anni. Onorevole s,ignor
lVIinis,tro, questo è un impegno 'parlamen~
tare!

La ricostruzione è una cosa magnifica,
ma oome ho detto altra volta, s'e le case
non hanno vita, sono delle tombe, e noi dob.
bi,amo dare alla benemerita popolazIOne ca~
htibrese non solamente le case, ma anche La
vita, poichè essa con la sola agricoltura
non sopravvive. L'agricoltur,a assorbe i n~
sparmi, ma non li crea; l'agrIcoltura deve
eSS'8Yeaccompagnata dall'mdustria (questo
del resto è il suo pensiero), perchè si possa
,avere una economia bene equilibrata e fe~
conda. Ecco per,chè ,chiedIamo mSlstente~
mente che si attui questo provvedImento,
tanto più ,che al riguardo Cl sono ben due
leggi, una delle quali è quella dell' onorevole
De Nava; la se'conda, dell'onorevole R,azza,
imponeva l'impegno categorico al Ministero
dei lavori p'Ubblici di provvedere alla siste~
mazione della zona industriale medesima.

Passo aglI altri ordi'l1l del giorno riguar~
danti le ope1'e marittime. Ma prima di tut~
to mi preme dlr,e, onlQrevoleMimstro, che
non approvo affattala riduzi,one delle Se~
zioni marittlme del Genio civile. Ella sa,
che sono state soppresse molte Sezioni m~~
rittimeprima esistenti, per concentrarle in
pochissIme zone, ,che naturalmente si inte~
ressano delle lmo situazioni portua,li, ma
non di Iquelle più lontane.

IPer esempio la ISezione marIttima di Reg~
gio è siba ,a Napoli: onorevole Ministro, ella
crede davvero, ,con tutto il rispetto per i
dirigenti dI 'quella Sezione, che da Napoli
Cl SI interessi delle necessità dei porti d]
Messina, di ReggilQ, di Grotone? N on vor~
rei dire che la cosa sia 'ridi.cola; ma certa~
mente è imprudente ,pensare .all'interessa~
mento di una Sezione verso un porto,che
Sl trova a 500 chilometri di dIstanza. Per~
tanto, per la serietà delle 'coS'e,chiederei il
ripnstmo deUe ISezi,oni marittime soppres~
s'e, perchè devono rimaner,edove erano, se
vlQglIamo riprendere la politiea portuale.
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Spero che vogliate riprendere la politica
portuale, perchè io ,certo non ho abhando~
nato questo indirizzo e non intendo dehor~
dare quando si tratta di proh1emi, che ll1te~
ressano la N azione e le popolazioni, che ho~
l'onore di rappresent,are e di servire.

Gli stanzlamenti marittimi, onorevole Sl-
gnor Ministro, sono assolutamente made~
guati! 'È seccante dover ripetere sempre
le stesse ,cose; purtroppo a proposito di
stanziamenti, quando parliamo sul bIlancio
dI quasI tutti i Dicasteri dobbiamo sempr,e
dire che essi sono insufficienti. È triste, ma
diversamente verremmo meno ad un nostro
preCISO dovere! È inutile che aggiunga che
sulla questione delle ope1',e marittime ho
presentato due ordini del giorno che riguar~
d'a'no lavorI da effettuarsi nei ,porti cala~
bresi per un importo relativamente modesto.
Questa somma però deve essere stanziata,
altrimenti il porto di Reggia e gli altri porti
calarbresi rimangono come, una casa, le cui
mura siano state edific'ate, ma che non è sta~
ta coperta dal tetto; e a nulla evidentemente
serve un grande edificio se non ha il tetto!
Una simile manchevolezza per le opere por~
tuali in Calabria non può essere più oltre
ammessa, per i nfl.e,ssi che si verificano nella
navigazione e nella s:peculazione s'ulla na VI~

gazione, che danneggia intere zone come la
nostra, che non può più oltrle tollerare un
simile stato di fatto. '

Onorevole Ministro, non voglIo sce.nderp
nei dettagli e accenno soltanto alla questio~
negenera1e e d'insieme. Evidentemente ne
parlerò, S'e ella cl'ede, nel suo Gabinetto,
con partI,colarecura e minuzia. ,Ma insomima,
la questione dei porti calabresi deve essere,
una buona volta e per sempre, affrontata e
risoluta. Essa impegnerà 'pochi miliardi, (tre,
quattro o magaricinrque miliardi), e dopo
di ciò non se ne parlerà più, forse :per un
secolo. Ma q1,1estimiliardi hisogna pure una
buona volta Ispenderli!

Un',altra cosa va segnalata, ,onorevole MI-
nistro; stia att'ento che Il suo Ministero non
perda di Iquota e dI servIzI, come purtroppo
si è fino ,ad oggi veri:fi,cato. Qualche volt::;.
mi sono battuto a favore del Minist,ero dei
l-avori pubblici. Ho l'onore di wppartenere

ad una famiglia di ingegneri. Mio padre
fu un grande ingegnere; così anche il mio
compIanto fratello ,Antonio. rMi sento quin~
di un po' dell'ambienbe degli ingegneri e
del ,MlnIstel'O dei lavori pubblici. Ora mi
sembra ,che il .Ministero si sia foatto spen~
nare e privare da altri Ministeri di alcuni
s,errvizi importanti. Ella, onorevole Ministro,
non è tipo che si lasda s,pennare impunp~
mente ma le r3Jcrcomando di fare attenzione,
perchè altrimenti il Meinistero dei lavorI pulb-
bhci si ridurrà a ben :pocacos,a! È inutile,
,che passi ad esempliifirc'are quanto le dico.
Basterebbe l'esempIO dei cantieri di 13JV'ol'o,
a proposito dei quali ho avuto qui vivaci dl~
scussioni con alcuni colleghi l'anno scorso o
due annI fa, quando sostenevo, che i !cantieri
di lavoro avrebbero doV'uto 'e1ssere guidati
dalla tecnica e dall'esperienza dell'unico lVU~
nistero, che in questo caso poteva essere
tecni,co e competente, cIOè il Ministero dei
lavori pubblici. Ma, purtroppo, quelle mle
oSlservazioni, ,per ragioni di varia natura,
non hanno trovato fertile terreno.

Assistiamo inoltre a fenomeni molto gra~
vi ,per cui si eseguono delle opere, che in~
veee di l.Earbene fanno ma1e, e ciò a caUS:ì
odelIa mancanza di organizzazione e di ade.
guati pumi regolatori.Quando si parla di
alluvioni spesso non si pens,a che la c.ausa
stessa dell'alluvione risiede in questi lavori
mal fatb, ,che hanno scrostato la monta~
gna, lasciando incomplete le opere, per cui
la prima pIOggia a carattere torrenzia1e si
porta via tutto. Quando si inizia 'Un'opera,
blsognacompletarla e ,completarla bene; a]~
trimenti si produce molto più danno di
quanto non :si faccia di utile!

Lav'ori ferroviari. Anche a questo prQlPo~
sito, onorevole Ministro, non si faccia pri~
vare della competenza, ,che Ire spetta, per.
cltè i lavori ferroviari debbono essere fattI
dal Ministero dei lavori pubblici, l'unico ca~
paee ed idoneo ad es'e.guirli. Tra q'llesti
ce ne sono alcuni che meritano di essere
affrontati, carne quello, per lesempio, della
Metaponto~Matem~Bari. Mi dispiiace, che non
sia presente il mio valoroso nmico e collega
da trent'anni, onorevole C'rollalanza, :perchè
insieme con lui sosteniamo questa impor~
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t'ante nuova linea, che s'innesta in una ,del~
le due grandi direttrici, cioè nel1a Jonica~
Adriatica, ,che rappresenta una del1e più
importanti linee longitudinali italiane. Bi~
sogna Ipertantocereare di affrontare la co~
struzione dI questa hnea di pochi chilome~
tri, per,chè ciò facendo si valorizzerebbe,
come può dire il nostro maestro m inge~
gneria {erravi aria, onorevole Corbellini, que~
sta ,grande ,artena, che ,purtroppo si ha il
torto di non valorizz,are rapidamente Iquan~
to si deve. E pOl Cl si meraviglia che sulla
tirrenica, che è cong,estionata dI traffko, 'av~
vengano magari 111 venti,quattr'ore tre in~
cidenti ferroviari! A questo riguardo, anzi,

c'è una mia interpellanz,a, .che giace da mesi,
nella quale S1 fa rilevare ,che quando si
msiste su una sola linea, aumentando il
numero dei treni, aumenbando il loro peso
e la loro velocità, è evidente, che il mate~
ria le, anche se resistentIssimo, deve ,cedere,
mentre si potr.ebbe distribuire il traffico su
due linee ,e soprattutto sulla Jonico~Adria~
tica, ,che è la migliore, ,a tutto vantagglO
dell'economi,a generale.

Per ,quanto riguarda la sIstemazione del
corsi d'acqua naturali, dobbiamo natural~
mente f'are ri,ferimento al plano onentativo
dell'onorevole Merlm, che non ha mente a
che fare con la legge così conturbante (ila~
riDà) della nostra ex collega onorevole Mer~
lino L'onorevole ,Merlin parla della sistema~
zione dei fiumI. ,Concordo perfettamente,
ma quanto nguard.a l ,fi'umi si può esten~
dere ancl()f ,più facilmente ai torrenti.

N on si ripeta quello che dIce l'onorevole
Amigoni, rifere'nrlo il pensiero del grande
Leonardo, che con le acque non si C'ormbatte!
N o, se si sa combatter,e si può 'combattere
anche con le acque. La storia è una magnifica

maestra ~ dIceva Mussolmi ~ ,peccato che

l'uomo SIa un pessima scolaro che non im~
para niente! (Comm,enti). E Shakespeare di.
ce, che la e,s'perienza è la samma degli errori,
che l'individua commette. Le due sentenze
comcidana, perohè, se la storia insegnasse

qualcasa all'uomo, nai dapo secoli di staria
saremmo dei grandI sapienti, map'ur troppo,
onorevol'e Mimstra, siamo spessa degli igno~
ranti! (Ilar'ità).

Allora come per i fiumi così pelI' i torrenti
si può sistemare magnificamente il ,corso del~
le acque. Dei fiumi las'CIailllo che si interes~
,<;iil progetto di legge Merlin, ma dei tor~
l'entI mi mteresso io., come ho dimostrato
varie volte, ricordando quello che ha fatto
mio padre ,che era mge:gnere idraulico spe~
clalizzato anche in questo campo.

Onorevole Ministro, nonostante la legge
per la Calabna, che consente di impiegare l
fondi nec:essan, nOTIa:lYbiamoancora realiz~
zato que]]o che mia padre rÌ'us<CÌa rf'aliz.zare,
con immenso successo, domando lfinanco i tor~
l'enti e riducendoli in rùnpugno. ,sono opere
di estrema faeilità. E vediamo. i'n che consiste
la sistemazionI" re~lizzata da 70 anni pel' tre
torrenti, che circondano Reggia, per due, che
sono sotto Reggia, e per altlri cinque, che so~
no sotto Messina. Quando di un torrente voi
fate addinttura una fagnatura avete rag~
giunto il massimo della sistemaziane! Che
volete di più? Al di fuori di questo, che sa~
l'ebbe il piano massimo, si può :raggiungere,
come si è rag,giunto praticamente nella zona
di Reggia, la sistemazione ,completa con due
o tre sbarramenti a monte a seconda dell'im~
portanza dei tOlfrenti, ma occorre geniaJi.tà e
coraggio. Oltre agli sbarramenti a monte, ci
vogliono argini strettissimi a valle. Ed è que~
sto il punto, che il Genio civile s'pesso non
intende; alrgmi strettissimi e continui imbri~
giamenti. In tal modo si possono fermare
i franamentl, che poi, col rimiboslchimenio,
saranno stroncati del tutto.

E questa è storia vissuta. A valle, quando
'gli argmi sono strettissimi e !rettilinei Icon
briglie successive magari a trenta metri l'una
dall'altra il torrente non può s.cavare, e non
può nem:mena riempire, perchè nan porta
terreno e, se ne portasse, lo porterebbe 'fino
al mare. È cosi ,che ,si è ottenuto, s'otterrà
e in genere SI otter~ehbe un equilibrio per~
fetta!

Noi abbIamo il Condurato, un torrente che
mieteva vittime umane, che ora non si rico~
nasce più, che è come lo lasciò mio padre a
scopo istruttIvo, didattico per i suoi colleghi,
che non capivano quale doveva ,essere la si~
stemaziane dei tonenti. Poi vi è l'Annunzia~
ta, si,stemato a valle senza neppure il rim~
boschimento a monte.
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Qouamdol'onorevole Merlin, allora Ministro
dei lavori pubblici, si recò in vi8'ita in quel
posti, io ,prima di farlo andare nella zona, do~
ve vi erano stati 55 morti, lo pregai di visi~
tare i torrenti sistemati; e per pll'imo eglian~
dò a visitare il torrente dell'Annunziata, ,si~
stemato a valle. Anche questo aveva mietuto
in un tempo lontano decine- ,di vittime!

Quindi,chec'chè ne abbia detto il ,grande
Leonardo, i fiumi e più e meglio ancora i
torrenti possono, ne] tempi moderni, essere
trasformati, ,sistemati, ridotti da centri di
morte a centri di vita. La frase riportata dal~
l'amico Amigoni mi pare ottima da un pun~
to di vista letterario, ma nOonha nessuna im~
por:tanza di carattere tecnico al giorno di
Ooggi.

A M I iGO N I, re~atore. Ho anche detto
che dapa Leanardo si sono fatti dei progressi.

BAR BAR O . «Contro il furore delle
a'cque non vale uma:no riparo!» Con tutto
il rispetto ad uno dei più grandi geni della
umanità, vale benissimo! S'intende, quando,
non c'è il diluvia, perchè allora non se ne
parla davvero più...

Ho vedouto recentemente quelle opere me~
ravigliose che fanno gli olandesi; ho veduto
la grande diga in Olanda, ho veduto come
loro ricavano, dal Mare del Nord le terre di
cui mancano. Quello che fanno gli olandesi,
che certamente tlan hanno più genialità di
noi, lo possiamo fare anche noi! Loro lo
fanno nei confronti del Mare del Nord,che
è un mall'e quasi ocea,nico. A maggior ragione
noi possiamo .farlo nei canfranti dell' Adria~
tico. (Interruz~orn,e dJellser/Jat01'eCorbellinri).
N on esageriamo, ma perlomeno se non con~
quistiamo ter,re, cerchiamo di non perderle,
come avviene, purtroppo, nel delta del ,Po!

Veniamo alla Icanclusiane, ai lavoll'i aouto~
stradah. Ho molta rispetto per lei, onare~
vale Ministro, peY'chè è simpatico per il suo
carattere, per il sua dinamismo, per la sua
competenza, per la sua passione ed anche
perchè creda, che tra noi ci sona malti lati
camuni dal punto di vista della 'concezione
della vita anche 'politica. E ciò senza com~
prometterJa...! Però, onarevale Ministro" 10
dichiarazioni, che ella ha fatta recentemente

sulle autostrade, come dimastra il mia ordine
del giorno, hanno causata 'Lma triste impres~
sione in tutte le zone dell'Italia meridionale,
di 'cui in questo momento ho l'onore imme~
ritata di essere rappresentante. Sano zone
vasti8sime, imiPortantÌiSlsime, dalla Puglia al~
la Lucania" alla Calabll'ia, alla Sicilia, che
con la Calabria è il cuare del Mediterraneo,
di questo mare di Roma, che sarà sempre di
Roma, centro della civiltà umana, con Roma
c,apfUtm,undi!

Came fa ella a fermare le autastrade re~
tracedendale a Napoli da Pompei o da Eboli?
Qual'è la situazione? Nan parliamo della Ca~
labria, ma della ,Sicilia che rimarrebbe pra~
prio avulsa dal sistema autastradale italiano;
per essa si era 'preveduta salamente una tra~
sversa~e, da Catania a Palermo, che mi ha
fatta ridere, quando la prima valta ne ebbi
notizia.

T O G N I, Min£slt'ro dei lO/Vorripubblici.
Chiall'irema che non mi fermo ad Ebali.

BAR 'B A R O. Se permette, cantinuo il
mio dire. Poi ella dirà quel che crede, retti~
ficanda e confutando.

Conto malto SOUllasua anestà e dirit~
tura, suHa sua passione e su quella che ella
ha definito, con ,<ma beUa frase" «l'ansia di
vera unità nazianale e di :progresso .::he ri~
troviamo nel nostropapolo, che è poi l'ansia
del Governo, la cui azione in materia di ope~
re pubbliche fa pern9 in tre cardini: porti,
'case, e strade >'.Bella frase, veramente! Pec~
cato che poi nella l'ealtà e cioè nella pratica
applicaziane, dobbiamo, 'canfutarla!

Qual'è la situazione della Sicilia? La Si~
cilia, secondo un primo piano, daveva avell'e
saltanto ['autastrada Catania~Palerma, doè
quella meno importante. N on si prevedeva
nè ìa .Messina~Taormina~Cata'nia~Siracusa, nè
la Mes.sina~Palermo. In un mio ardi ne del
giorno di due o tre anni fa mi meravi,glia:vo
che si facesse soltanto una trasversale inter~
na e che non si f3!cess'era le autostrade sul
triangolo della Sicilia, che sono le più im~
portanti. Della Calabria nan parliamo, per~
chè non ne era prevista nemmeno una. N ella
legge del campianto onarevole Romita, a cui
in questo mamento rivolga il mio pensiero
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deferente e grato, egli aveva accettato il no~
stro piano nella discussione delle autostrade
ed aveva ammesso senz'altro le strade, che
devono annvare e arrIveranno lfino a ReggIO,
cioè la Napoli~Reggio e la Bari~Reggio e 1e
strade di SIlCilia..È CUrIOSOche ora si sia
dovuto tornare indietro! Nai la considera~
vamo 'una cosa già fatta, attraverso una leg~
ge approvata dai due rami del Parlamento.
Indietro non si torna in nessun caso, tanto
meno in materia di opelre pubbliche. Sarebbe
triste, drammatrco, quaSI tragico, che SI do~
vessero abbandonarle queste zone del Mez~
zogiorno senza un collegamento auto~stra~
dale. Un dramma del ,sud, nei confronti del
Nord, che aumenterebbe dI vivacItà.

Nessuno più di me, onorevole Ministro,
che da quarant'anni ha l'onore di ess'ere mu~
ti lato dI guelrra, è fortrsslmamente unitario
neHa conceZIOne dello Stato forte. Ma ap~
punto per questo noi non possiamo ammet~
tere queste diff'erenze, che ci fanno ancora
sanguinare le vecchie ferite. Nè le deve ne
le può ammetbe,re il Governo!

La leg~e autostradale, che porta Il nome
di Romita, era stata approvata. MI Irlcordo
le discussioni, cui e:bbi l'onore dI partecipare
nella settima Commissione ed anche in q'Ue~
.sta solenne e nobile Aula del Senato.

N on leggo quello che l'amico Amigo'l1l dice
sulle autostrade, perchè lo avete presente
tuttr e 110n voglIo affiiggervi. Ma in questo
plano a'Utostradale con r'elativl miliardi d:
tutto si parla meno che delle zO'ne a sud di
Napoli e dI Bari. Quella parte d'Italia non
elsi's,te afl'att,o e questo ci addolora infini~
taIl1\Cnte!

Mai 'credo dI avclL interpretato il penSIero
delle popolazioni meridionali com~ in que~
sto momento nel rappresentare un bisogno
così profO'ndamente sentito! N or desideriamo
di essere tranquillizz,atr su q'Uesto punto, che
è veramente di vitale importanza.

Dopo Napoli, che cosa avveniva in pa:ssRto
e che cosa si minaccia di far,e tuttora? Si
crea Ull lac'cio emostatico, che anemizza con
le comunicazIOni tutta la vIta eonomica del~
ntaha meridionale; lacdo emostatko deter-
minato dalla scarsissima capacità delle ferro~
vie. Saranno esse un IPO'meno scarse quando
sarà raddoppiata la Tirrenica, non lo saran~

110 forse più quando sarà raddOlp:piata ed
elettri,fkata anche la Ionico~adriatica.

Allora potremo dire che, dal punto di vista
ferrovialrIO, il laccio emostatico 110n eSIste,
ma esist'e da:l punto dI vista stradale, se non
rfaremo le mJt'o.strade che ci 'Colleghino ve~
ramente al 'nord d'Italia. 'Questo laccIO emo~
statico si riflette su tutto, sull'economIa, sul
credIto, sul tUrIsmo, sulla vita sociale e slUllGè

i vIta pohtica! E può fare anche, venire b,

cancrena, come mi sug'genslce giustamente Il
collega e amICO car18'si'111o onorevole Ragno.
e nessuno ;più di me può Is.aperlo perdlè, pe:;:
poco, non ho fimto dI 'perdere la gamha a
causa di un lacdo emostatico eccessivam,en~
te stretto, che aveva impedito la ICIr'colazio~
ne del sangue nella mia gamba ferita. Pe,
un mIracolo il1lfatti non ebbi la cancrena!

Dobbiamo evitare q.uesta cancrena nella
Nazione, altrimenti è inutilepadalre di pa~
rilficaziO'ne tra Nord e Sud, di industnaliz~
zazione d'el Sud, di sVIluppa del Sud, se im~
pediamo la vita, Il credIto, l'economia, le
comunicaziani eccetera, eccetera. Terremmo
sempre il Sud in una zona di asfissia, il che
sarebbe immeritato per le popolazioni vera~
mente benemerite del Mezzogiorno!

Io parla chHuro, onorevole Ministro, e non
per mente mi chIamo Barharo : prima (e mi
riferisco al periodo faselsta), anche se n(m
si volpva, Il Mezzogiarna, data la politica di
espanSIOne mediterranea, mondiale, impe~
riale d'el fascismo, Il Mezzogiorno. anche non
volendo, era valorIzzato, pe1rchè era portato
ad assolvere la funzione nobilis\sIma di gran~
de ponte proteso dal C'uar'e dell'Europa a'l
cuore del Mediterraneo Ma aggi, e fintanto
che non torneremo, SIa pure pacIficamente,
come hanno fatto i nostri amici tedeschi, co~
me stanno facendo ] francesI, a coll'egarcI
con l'Africa, con il Medio Oriente, con tutto
il mondo (perchè Il popolo Italiano è Il Irevlto
della civiltà umana e deve espandersi nel
mondo non solamente per VIvere, ma per por~
tare la civiltà), ifinchè questo nO'n avremo
fatto, nOI del sud rimarremo un'appendice
anemizzata del contmente è'uropeo, ed allora
saranno dolori invincibili e sofferenze umi~
lmnti per quelle nobilI popolazioni.

Onorevole Mmistro, ho finito la mia espo~
sIzione, ma conto molto s'u quello che ella
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ed l suoi valorosI collaboratori faranno per
venire incontro ai votI del Mezzogiorno, e

tr'a i suoi valorosi ,collaboratori metto in
prima linea il mIO carissImo amico onore~
vale .spasari, perchè anche ella, onorl8V'ole
Spasari, deve essere sulla nostra lmea, a:1tri~
menti non sarebbe un rappresentante della
Calabria e del Mezzogiorno. Onorevole Mi~
nis.tro, io la conosco bene, e quindi conto
molto su dI le], sul collega Sipasan, come an~
che conto sul valorGSO loro .collega onorevollè

Ceccheril1l, che 3CC'Olnpagna l'opera dell'ono~
revole Mmist 1'0 'e dell'onorevole Sotto.sergre ~

tarlO.

Ho fede che VOI npareret'e a quello che dI
male 'fino ad ora si è fatto, e verrete incon~
tra alle nostre richieste, accettando in pieno

l'Gl'dine del giorno che, dulcius in lundo. è
proprio l'ultimo dei sei e nel quale si parla
del problema autostradale e si ncolì'dano i
pre,cedenti. Onorevole Mimstro, si dice e S1
sa bene che Iinanco l'O.N.U. ha considerato
arteria europea n. 1 la Brennero~!Reggio,
diciamo 'così, la Londra--Slcllia, ohe dovre'bbl:'
essere sdoppiata sull' Appennmo Italiano. e
anllare da una parte sullo .JOlllO e dall'altra
sul Tirreno! Badate che attualmente l' Adria~
bca ha 1'85 per cento del movimento e la
Tirrenica s.oItanto ]l 15 pel' Icento. Quando
l'arteria fosse completa, naturalmente Il
traffico sarebbe eqUIlIbrato tra l due litoral1,
ed allora naturalmente l'economia Italiana, la
stessa polItIca italiana s,arehbero mieglio equl~
lihrate, anche perchè nessllJno ha il diritto dI
trO!ncare ad un certo punto le grandi comu~
l1lCazJOlll, dI crearne ll1 'un punto, e di torghel'~
ne in un altro, perchè d si assumerebbe una
grande responsabilItà di fronte alla storia,
nonchè dI fronte alle popGlazJOlll tutte. È
aSSIOma di geografia economica, che le vie
che seguono ] meridiani sono molto pIÙ ~m~
portantI di quelle che seguono i paralleli, è
qnesto è panfko, non SI confuta nè si può
confutare, per 'Una evidente ragione, per la
dlfferenza di cIuna, che si ripereuote sulla
dIfferenza d! prGdott]; nessuno di noi si so~

gnel'ehbe di mandare l l10stn prodotti in Sp~~
gnaod in Greda; VIceversa tutti noi pen~
SIamo di mandare i nostri prodottJ m G('r~
mania od in Africa.

Ora, siccome l'Italia è protesa, gros,so mo~
do, lungo la linea dei meridiam, è evidente
conseg'uenza, che 1'2 più importanti vie lta~
liane, sia ferrovIarie, sia autostradali, SIa
manttrme, SIa aeree sono e debbono esselì'e
quelle nel senso dei meridiani, ed allora la
Brennero~Reggio, arteria n. 1 europea, do~
vrebbe essere la pIÙ importante autostrada
da realIzzarsi subito, e q'Uesta autostrada do~
vrebbe esse[t'ie 'costrmta mizi:mdo, se mai, dal
sud verso Il nord anzi'chè dal nord verso il

sud!
Rec'entemente, come a:ppassJOnato vlag~

giatore e >come modesto studioso di queste
cose, ho avuto Il 'piacere d] constatare, come
le strade del nord Italia siano alla pari con
le miglion della Germama, del Belgio, della
Spagna (perchè anche la ISip'agna ha una rete
stradale veramente degna dI ess,ere ll1vldié'~

"La) e dell'Olanda; viceversa le strade del
Mezzogiorno ,sono slCarsissimle, ed allora sa~
reibihestato opportuno, perperequare, che
si fosse comincIato, ripeto, dal sud verso Il
nord. E come, quando manca la rete ,strada ~

le, questa si sos.tituisee con la navigazione
aerea, così quando mancano le strade, Il che
avviene nel sud, SI debbono costruire le au~
t ostrade, che bH;'ognerebibe fare prima a fa~
vore del sud! 'se questo non SI fa, si crea un
ma'ggiGr disagio tra nnrd e sud, che veramen~
te .ci opprime ed umilia, e soprattutto ,Cl of~
fende!

A quanto SI legge ll1 molti giornali, V] è
un assessore al comune dI Reggia, che dice
cose molto interessantr; dice, ad esempio, Ch2
]1 sudpaghelì'à 100 mIliardi per le autostrade,

che non avrà mal! Infatti si prevedono en~
trate per 300 miliardI denvantJ da quell'mJ~
mento inconsulto della benzina dovuto a Suez
e si ,caLcola da parte di questo valoroso amico,
l'avvocato, dottor Pretro B atta,gli a, che Il sud
contribmrà con 100 milIardI: allora, si pa~
gherà questa somma per autostrade che non
SI avranno mai! E dIre .ehe questo ha luogo
in ,zone economi,camente molto sGfferentI, di~
sa,giate !

Cerchi di porre nparo, onorevol'e Mil1l~
stro, e cer1chi, onorevole Sottosegretario, d]
porre riparo anche lei, che ha alnche l'onore
dI essere calabrese, ed allora soltanto li rin~
grazieremo s,e sarà il caso. Ma non ci si lasci
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conq'uesta perplessità, in questa situazione,
che è mOl'tilficante per noi, ma soprattutto
deve essere morti<filcante per il Governo. Io
non aghgiungo altro al mio dire, ho molta fi-
ducia nella sensibilità dei suoi SottosegTe~
tari, e particolarmente in quella dell'amico
Spasari, e penso che tutti e sei gli ordini del
gIOrno saranno accettati, e s'pecialmente ql1e~
st'ultimo, che è il fu1.2ro di questa esposizio~
ne, che considero ormai chiusa.

Nel lontano 11 giugno 1924,cioè ben 31
anm or sono, chiudendo un forUssima dI~
scorso sui problemi del Mez,zogiorno all'altro
ram.o del Parlamento, discorso che ebbe lo
onore di molti consensi, eparhcolarmente
da parte del Capo del Governo, Benito Mus-
salmi, che per sei volte sottolineò, aderendo,
quello che dicevo con tutto l'entusiasmo (poi
disse le Jamos!e parole: «80110 il mIO mcubo
]e strade calabresi e faccIO Il pos,sibile! Fin~

chè non vedl'ò le carriole, nan verrò in Ca~
labria ») io dicevo così ~ e mi prace di chiu~
dere anche oggi con le medesime paro],e,
benchè molte aItre ve ne fossero, che pur~
troppo oggi non suonereblbero opportune,
perchè noi ogg'i facC'Ìamo una 'Politichella
« del piede dJ casa », che per nOI non ha nien~
te di bello, di interessante e ,che per l'Italia
può anche essere fatale, se non si cambia,
se non si torna alla grandezz,a di conceZIOn i
del pal'sato ed alla ,grandezza dI speranze
per l'avvenire, ~ ebbene, allora dIcevo que-
ste parole, che per essere p.reciso leggo: « Il
Mezzogiorno d'Italia vuoh~ far sentire tutto
JI p€!SO della sua volontà alla NazIOne m~
tera, pronto come sempre a comlpiere il suo
dovere, ma deciso, come non mai, a realiz-
zare tutti l s'Uoi diritti, che sona sacri e
sono davVle:I'o impreserittirblli;»! (Applwusi
dalla destra. Cong,raiu.Zazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
11 senatore D'Albora. Ne ha facoltà.

D' A L B O R A. Onorevole .'iignor Presi.
dE"nte, onorevole signor M.ini'stro, onal'eve,1j
colleghi, io penso che se, data l'ora tarda, (h~
cessi che rinnnzio alla parola avrei l'unanim~
comen80 del Senato. Però vi S0110due motivi
che mi inducono a dire Iquakhe cosa sullo
stato di previlsione della spesa del Minis,tero

dei lavori pubblici ,per l'eseJ:1cizio ,finanziario
1958~59. Il prima motivo è rappresentato dal~
l'importanza sociale ed e,conomlca dei lavori
pubbli,ci, destinati anche a determinare il be~

nt'S'sere delle popolazIOni: qua kuno ha s.crit~
to che ;<la civiltà di un Pae.<;ecorre Isullesue
strade ». Il se,con do motivo che mI induce a
parlare è 'un avvertimento del relatore Il qua-
le, nella sua completa relazione, fra l'altro
sl~nve: «n Senato, dopo aver presa ,cono~
s.cenza della situazIOne dI fatto, a.pprafondI~
sca l'esame di alcuni dei maggiorI problemi
che SI dovranno affrontare nel prOSSImo fu~
l'uro, per esprimere alcune dlrettIve di gran-
de massima, a confarto dell'azione che il JY["~
Illstro competente sta svolgendo o sarà pe"
svolgere, per la loro saluzIOne ». Tale mOl1lto
impegna veramente il Senato, per cui io do~
vrò profittare, se pur brevemente, della vo~
stra cortesia, nella sper'anza dI non superare
q'llel quarto d'ora al quale mi sono imp'egna~
to, stamane, con la Presidenza.

NelJa relazione, anzitutto, ho notato l'in-
sufficienza de,l bilancio; l'attivItà del nostro
Ministro SI dibatte fra stanzwmenti inade-
guati e stanzlamenti l11sufficÌfmti: ll1adegua~
ti i fondi per i piani di rkostruzlOne, insuf-
ficienti quelli per il ripristino delle abitazionj
Sll11strate, inadeguati quellI pelI' la cos,truzl('~
ne delle case ai senza tetto e per la rieostr"l-
zione del Cassme,se (qUI c'è un voto della
'Commissione) ; msuffidemtI l fondi per i sus-
sidi e per le riparazIOni del danm alluvIOnali
e per i danl11 derivanti dal terremoti per
cui, per 1 lavori a totale earlCO dello Stato,
è pre'visto uno .s.tanzlamento di appena 100
milIoni, contro un fabblsogno di 30 miliardi.
Ancora 1l1suffidenze per le op.ere marittl111'
per le nuove costruziol11 ferrovIarie, pE'r lp

l'lparazIOni e per la manutenzIOne degli elIJ-
fiCI demaniali.

Ma io credo che 1 problemi-cardine de!
Minist,ero dei lavori .pubblki siano quelli del-
l'edilizia s,colastica, della viabIlità e dell'edi~
lizia economica e popolare.

Per quanto riguaI1da l'edIlizIa scolastica,
invero, il Governo si è decisamente Impeglla~
to, come dal clÌ'scÙ'rlso programmatico dello
onorevole Fanfam. Ciò fa ritenere che t81e
questIOne SIa ormai all'ardine del giorno dcJ~
la Nazione. Si è, quindi, d'ato immediata~
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mente cm'so a tale direttiva, con la prepara~
zione di un piano poIiennale ,che noi spel'i[t~
ma di esaminare e di approvarl2! al pIÙ presto,
perchè la s'Ituazione delle S'C'liaIe ~ è u1.ile
qui ripeterlo ~ è veramente pr'eoc\?upante;
è mi rifeyisco ad alcune zone d'Italia, dove
gli alunni sono ,costretti a :rare un ,doppio
turno di mlattma e di pom2lflghglO, \?on disagIO
degli alunni stessi, delle famiglie, e, 'SOP1"at~
tutto, con grave danna per il .profitta.

Doibbiama anche tener pre.sente il fatto ell(;
siamo. in piena attuazione del Merc:at:o co~
mune europeo, con un aocentuato sviluppo
dell'automatIsmo, il ehe ci impone di avere
dei giaval1l ,seriamente preparati. Ieri ml
sembra che quah:he conega abbia rIcordato
le pen;entuali del disoccupatI con riferime:n~
to alla speeialIzzazlOne; sa che su cento dì~
soccupati sette sono quahfi,cati 'e novantatl'è
non 10 sono. AbbIamo. quindi assoluto biso~
gna di SC'liole tecniche~profes'slOnali.

Sempre a proposito dell'istruzione, desid?

l'O avvertire il si!gnor Ministro ohe nan è il
caso di fare molto aSiSegnamento ISU quello
.che possono fare l Comuni e le Provincie.
Anche s,e la Cassa deposliti e prestiti, come è
sai tto nella relazione, viene loro incontro
con l'immediatezza del suai provvedimenti, le
Pravincie e i Comuni defkitari non hanno la
capacità di impastare in ,bilancio tale spesa
e, Iquindi, di contrarre quaLsiasi mutuo desti~
nato alla costruzione degli ecliifi<Ciscolastici.

Questa prohlema, \?OmLmque, attende d:ìl
plano poliennale del Governo per l'istruzioL18
una soluzione adeguata aHa sua importanza.

Ma il pl'oblema princip.ale a cui è neceslSa~

l'io. rivalgere ogni attenzione è quello dt'lla
yialbiIità, alla quale, III questi ultimi tempi.
,s,ano state dedicate akune leggi, tra cui que!~
la del ma'ggio 1955 con il prog,ramma p'oliell~
naIe delle autastrade,con l'a'umento delle
tasse automobilistiche e dell'Ìlnposta sulla
Joenz,ina. All'artieòlo 1 della legge è detta che
1125 per <cento del gettita di queste imposte
sarà speso per il MeridIOne d'Italia; questa
vorrei ricordare all'anorevole Barbaro che ri~
chiedI' la \?ostruzione della Napoli~Reggio Ca~
labria.

C'è pOI l'ultima legge, del febbraio del
1958, per la dassilfkazione della viabIlItà, la
qual'e, tra l'altro,VI,ene incontro alle P ravin~

de deifieJtane affinchè assumano delle strade
,comunali con alcuni speciali requisiti, le .3:~
stemino e pOI le mantengano in efficienza. Si
è con CIÒ passati dalla via,bilità maggiore, e
Òoè daìla viabilità .autos!t'radaJe .Con i suoi
250 milioni di costo~chilometro, alla viabi~.
Età minore. Quel che manca nella nostra Ie~
gislazione sono l provvedimenti per l'ammù~
dernamento delle reti delle strade nazionali.
InfattI le strade nazionali, molte delle quali
rimontano. al periodo. cOll'salare, hanno cam~
blato solo la loro fisionomia, in quanta, con
i moderni ,sistemi di t,rattamento superficiale,
si presentano magnilf1camente levi,ga,te, nail
pIÙ sdrucciohò'Voli nè polverase, ma la lOTO

larghf'zza non è mutata, ,è sempre quella, on~
de, se erano pIÙ che sufficienti per il traffko
delle dihgenz,e o delle a'utomobili dm trenta
chIlomeltri l'ora, ora non Isono più capad di
assar1bire il volume del traffico attuale e so~
prattutto dI ransentJre la notevole velocItà
dei mezzi moderni. È come se 111un tubo ca~
pace di far 'passare un litro d'acqua al s'e~
condo ne passassero diecI: il tubo si spac~
cherebbe. È chIaro che dò non ,può avvenire
per le strade; in cambio si s!chiantano gh
a1utomohJlistJ e SIamo. arrivatI alla tnste con~
seg'uenza che, ,sulle st.falde italiane, ISI ven~
Ifican10 centinaIa dI miglIaia di disastri auto~
mobihsÌlcI cnn altrettante m]lgliaia di feriLl
c con un morto ogni ora.

È un doloroso ed i:mpresslOnante pnmato
che de,ve rendere pensosi e far sì che il Mi~
nistero afl'rontJ ra.pidamente l'urgente solu~
zione di quelsto problema non solo con leggl
chiare che regolmo il traffico, ma anche con
un adeguato plano dI ammodernamento che
lo renda rapida e sicuro. Mi pare di aver
sentito da un precedente oratore 'Che .già è
allo studio un ,siffatto piano: se è vero me
ne compiaccio, perchè di tutti i problemi ri~
guardanti la rete stradale nazionale questo
è quello che oggi s'impone all'attenzione dei
dIrigenti respansabili. Vi sono delle N azlO~
ni che hanno. del1e strade suddivise in piste
per determinate velacità, dove si può an~
dare a 50, 80, 100 chilometri all'ora; noi
abbiamo invece delle strade nazionali larghe
sette mletri dove ogni IsorpaSISO diventa ùn
pericolo.. Ho letto le percentuali degli inci~
denti attribuiti alle distrazioni, all'imper,fe~
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zione dei mezzi, ad imperizia dei guidator;;
ma, a mio avvi,so, il vero motivo degli incI-
denti sta nei sorpassi che rendono difficile

'e riSdlioso il cammino degli automobilIst!.
Ha fatto bene l'onorevole Mmistro ad adot~
tare 'un provvedimento limitativo, pare con~
tra il parere del suo ,collega dei Trasporti.
per il traffi.co dei carri pesanti che ,sono quelli
che, con le loro dimensioni e la loro lentezza,
originano i magglOY'l disastn.

Come dicevo più avanti, è da augurarsi
che prest.o saremo chiam'ati adesamina,Ye un
disegno di legge per l'ammodernamento del~
le s,trade st.atali. Gerto, le cifre complessIve
di spesa sonn impoTIPntI; ,si passa dai 1.100
miliardi del Piano V,anoni .ai 1.700 miliardi,
che i te'2nici ritengono necessari per un se~
no programm;a di sistemazione di tutte le
strade delJa N azione, dalla costruzi one delle
autostrade alla viabilità minore.

L'opinione puibblka, veramente, non ha aìl~
cara compreso ,per'chè i fondi ,che derivano
allo Stato dall'automobilismo e .dai suoi an~
nessI, ammontanti a 'CIrca 400 miliardi al~
l'anno, non SIano spes,i per il miglioramento
delle strade, che peraltro non servono solo
agli automobilisti. N on è possihile, lo capisco,
che il bIlanciO dello Stato aJbbla delle entrate
per determma,ti scopi; siamo d'accordo, ma
una eccezi one conferma la Yegola. Nella stes~
sa le,gg'e Romita, del maggio 1955, all'arti~
colo 10, è disposto che il Illiaggiore meas:,;o
proveniente dalla sopratassa sulle autom,o~
bili e dalla so~rimposta sulla benzina è de~
stinato alla costruzione delle autostrade.

Qumdi consideri il Governo s,e, invece di
destinare ai lavori stradali solo 161 miliardi
dei 400 'che l''a'utomobiHsmo fo>rnisce allo
erario, non sia il caso di destinarne di più
alfine di risolvere que.sto impellente e grave
problema che oggi è veramente sentito da tut~
ta la N azione.

E passo subito, onorevoli colleghi, all'edi~
lizia economica e po[)olare.

Anche qui vi sono numerose leggi che
prendono nome dai Ministri che le hanno pl'O~
mulgate. Quakuna di ess'e è resa inoperantl'
dalla mancanz,a di fondi: intendo parla.re
della }.eggeAldisio, ,che pure aveva i suoi pre..
Ig'i pel'chè favoriva l'edilizia destinata aJle
classi medie, ai professionisti, 'a coloro, in~

somma, che potevano disporre di un modesto
anticIpo per l'aC'qull"to dei suolI. Vi è pOI
la legge Tupini che ha modificato, in partl,
quella del 1938 p'tlr le cooperative, in virtÙ
della quale lo Stato interveniva nel costo delle
costrlUziolllcon il 50 per ,cento a fondo per..
duto, mentre ora, con la 408, mterVlene con
delle annualità che, ,s,contate presso Igli isti~
tutI dI aedlto fondiario o presso la Cassa
depositi e prestiti, riducono il contrihuto a
orca il 43 per cento. Ma questo non ha mol-
ta llnportanza; importante invece è Il rilievo
del r,elatore che per le case piccole si dà un
nwdesio contnbuto una tantwJn a vano men-
tre per le case dei più abbienti si dà un
'3ontnbuto vanablle, ma ,che è dI pwrecchie
centinaia dI miglIaia di lire per ciascun vano.

Per l'edilizia popolare ed economica S0110
stati formati, dal Mmistro, i C.E.P., origani
di collegamento fra i vari Enti preposti alle
costruzioni economiche, ma credo che occor~
l'a, altresì, unificare anche le legigi e l'azione
dello Stato. BIsogna essere chiari nella de~
:,;tinazione dei fondi, bisogna cercwre di eli~
minare le ingiustizie delle quali molti si la~
mt!ntano. I contributi devono essere assegna~
ti al meritevol1 e a quelli ,che vemmente
hanno bisogno di una casa. Le necessità in
questo settore però sono ImponentI p ntengo
che lo ,stato non pO's,sa provvedere a tutto;
penso quindi che occorra incora'ggiare l'ini.
zrativa privata.

Nel 1956, SIUdi un milione. e mezzo di vani
,costruiti in Italia, 1.260.000, drca 1'83 per
cento, sono stati 'realizzati dalle imprese pri~
vate, che sono, quindi, attrezzate ed organi'l~
zate. Si può osservare: quale interesse avreb~
bero queiste impres,e a fare ,case economiche
per il popolo? Rispondo subito: ci vogliono
provv'edimentia:datti, magari limitati alle
zone che hanno più bisogno. Anzitutto ùn
prolungamento a lunga s.cadenza di tutti i
benefki e di tutte le esenzioni fis.cali, poi un
largo incremento del eredito edilizio e del
credito industriale e, 'finalmente, sarebbe 11l~
dispensabile .creare l'annunciato demanio co-
munale delle areeedilfi'catorie in modo da
poter dis.porre di teneni a poco prezzo, per~
chè il cOlsto~vanoè, di solito,proporzionato
all'incidenza del costo del suolo.

Io non vorrei qui parlare di quesitioni par~
tlcolari, che sarà me~rlio trattare in altra
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sede, ma debho dire quaLche parola su Na~
poli. La situazione di Napoli ,città, al 31 dl~
c,embre 1957, era questa: l'mdice di a.ffol~
lamento, cioè il quozi'ente popolazlOne~valll,

risultava di 1,73, mentre per le altre g'irandi
città era di 0,82 per Genova, 1,11 per To~
rino, 0,98 per Roma e ,così via. 'siccome il
Ministro in un suo discorso ha detto che,
in materia, il traguaJrdo CUI Ibisognava per~
venir'e è di un vano~persona, a Napoli, per
raggiungere questo traguardo, ci vogliono ol~
tre 450 mila vanI. Se contIamo sulle pOSSt~
bil1tà e sulle attrezzature industriali dI N a~
poli, che non possono dwreplù di 27 mila
vani aJl'anno, per far fronte a ta1e fabbiso~
gno ci voghono 16 anni. Con l'aumento della

popolazlOne, che è di 20 mila anime l'anno,
tra 16 anni avremo hlsogno di 770 mila vani,
Il ,cui cosrto prevedihile è dI 380 mIliardi! Cl~
fre lmpresswnanti!

ILa sItuazione dI Na'pol1 pertanto è g'rav€,
rasenta la incIvIltà, ma ci sono altri c,entri
del Mezzogiorno che purtroppo sono in que~
s,to stato ed anche in condlziolll p,eggiori.

Per questo è doveroso chiedere che l'intN~
vento del Gov>8lrno sia massiccio e de,fìnitivo
e si conaeti in un'unica leggle chIara, precl~
,sa e completa.

Una menzione merita anche il calpitolo as-
se,gnazlOne degli alloggi. Oeco ,r,r'e a mio pa-
rere, che l'assegnazione sia fatta da un unico
ente, perchè solo in questa malllera si eli~
mineranno gli inconvementiattuali. Oggi per
avere un'abitazione I.N.A.~Gasa, Piano Fan~
fani, !bisognerebbe dormIre sulla ,pubblica VIa
onde ,e,Slsere incluso in Id ,categorIa, altrimen~
ti si va ill catego.rie che, dalto il mlodes,to nu~
mero dI alloggI dIsponibile e l'imponente nu-
mero di richieste, non danno ne'slsuna probar-
bilità di essere a,ccontentati. ISolo un unico
'ente, checonos'ca tutti quelli che hanno ve~
ramente hisogno dI alloggio, puòfa,re una
glUslta gradUJatoria,. mettendo termme aUe
,'Sperequazioni ed alle ingiustizie. >Ques,to, a
mio modesto avviso, quanto occ'orlre attuare
In ItalIa per av,ere un prOlficuo p,roglramma.
per l'edilizia popolare ed economi,c'a.

,Vi chiedo scusa se ho approfittato della
vostra pazienza, ma un'ultima cosa. vorrei di-
re al Ministro. Le leggi che governano il Mi-

nistero dei lavori pubbEci sono antkhissi~
me. La prima, queJla isbtutiva, risale all'ul1l~
>fKazione d'ItalIa, al marzo 1865; Il prImo
re,golamento ~è del 1895. Sono leggi perfette

~ indubbiamente i nostrI bIsnonni eran.o

gente di valore ~ e pertanto esse sono va~
lidls,snne anche OggI, ma bIsogna tener contr)
del progresso. Abbiamo leautos,tra.de, ahbia-
mo Il cemento armato, l'enel'g'Ìa atomica e
così VIa. TuUe cose che allora non esistevano
c che coloro che hanno redatto le leg'gI nO'J
l)otevano prevedere.

Le manchevole7.ze principali del regola~
mento si rilevano nel numero dI elabora1tJ
che SI richi't'dono per la progettazione e per
la ,conta!bIlità del lavori.

ISi richiede per progettare o contabiliz~

"a.re un lavoro dI un mIlione, che oggi si esc"-
gue m un giorno, mentre a quel tempo si C3e~
guiva in un anno e forse anche più, un nU~
mero di documenti Impre.ssionanti, molti dpi
quali sono dop'pioni inutIlI. Questo .r;he cosa
produce? Superlavoro agli uffici, indampo
alle Imprese, perchè ferma i crediti e, quindI,
il giro degli affa.l'1. Naturalmente anche lo
Stato ne soffre, danneggiato da questo ral~
lelltamento che gli impedisce di realIzzare le'
sue tass'e, tra le quali 1a taslsa sull'entrata
che segue la circolazione del denaro. Sarebbe
il ca,<JOdi rIve,del'le queste leggi. Unacom~
missione di esperti che riforl11ia'Sse tale le-
gislazione, agglOrnando sopratimt,to la parte
del regolamento non pIÙ attua1e, potrebbe
formare un Codioe moderno C'on indubbio
vantaggio per l'attuazionera:pida, e quindi
più consona alle moderne esigenze, dei lavO! i
pubblici.

A dimostrazione della bontà dell'ws8unto
valga Il seguente esemplO. Allorchè uno ùet
Mmis,i,ri precede/nii, mi pare l'onorevole Ro~
mita, preoc.cupato degli eccessivi ribassi of~
ferti ,dalle imprese, fece una eucolare per
Impedirli, il ConsIglio di Stato annullò Il
provvedimento, ,che 'contrastava con q'lianto
in proposito dispone il menzionato regola~
mento. E credo siamo tut,ti d'acco:rdo che i
nbassi ee,ceSSlVI non giovino a nessuno '81tan~
to meno alla buona esecuzione dei lavori.

Q'uesta raocomandazione f.accio al si,gnor
Ministro e penso che egli vorrà tenerla nella
giusta. considera,zione.
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Onorevoli colleghi, vi ehiedoaillcora scusa
se ho approfittato della vostra ,cortesia ed
amabilità. Chiedo anche scusa se per la
preoecupazione dI stare nei termini sono slta~
to, forse, imprecIso ed aff'rettato. Invero lo
argomento meritava più tempo, ma io penso
che Imparerò molto da voi ed inseguitG
pntrò fare meglio il mio dovere. (Aplplaus'
(la! cent'l'n e dalla destra).

PRES I D E N T E. Non eSlsendovi al~
hi iscrittJ a pa-rlare, dichIaro chiusa ia dI-
scus,sionc generale.

D8bbono ancora essere svolti molti ordini
del giorno.

,Si dia 1,ettura del tre ordll1i del giorno prp~
sentati dal senatore Corbellini. i primi due
insiem~ ai senatori Cornaggia MediC'l, Pez~
zini e Bel1ora, il terzo insieme al senatore
Florena.

R U S S O, Segretario:

«lI Senato, ,riconosiCiuta la neceslsità di un
mi,glioramento delle comumcaziom stradali
fra l'Italia e l'Europa attr:aV'erso il settol\~
,centrale delle AlpI; preso atto degli studi e

deiconvegm a vutisi anche recentemente 2d
in particolare di quello deHa Unione delle
Provincie lombarde e della Federazione ita~
lmna della Strada, ten1utosi a Milano Il 12 cl;.-
cembre 1957,

mvita il Governo a porre in atto i prov~
vedimenti 'llecessruri per addivenire nel più
breve tempo possibile alla realizzazione del
traforo autostradale dello Spluga, la sola via
che ai fim delle comumcazioni fra l'Italia e
l'Europa centro~occidentale risponda al pre~
minente intere,sse del Paese»;

« n Senate" rkonosduta la neces:s.ità dI un
migl1oramento delle comunka'Zioni istradalI
fra l'Italia e l'Europa attraverso il settore
centrale delle Alpi; preso atto degli StudI e

dei votJ espressi nei convegni avutl.si recen~
temente ed 111 particolare dI quello della

Umane del1e ProvincIe lombarde e della F('~
derazIOne italiana della strada tenutosi a
Milano il 12 drcembre 1957,

mvita il Governo a porre in atto i
provvedimenti necessari per addivenire nel
più breve tempo possibile aHa realIzzazIOne
del traforo stradale dello Stelvio per le co.
municazioni fra la Lombardia e l'Europa
centro~orientale » ;

« Il Senato, riconosciuta l'importanza dello
sforzo tecnico e finanziario in atto per la ri~
soluzione dei più importanti ed immediati pro~
~)lemi di potenziamento ed ammodernamento
dei traffici stradali e ferr,oviari per la prima
a ttuazione dello sehema Vanoni, previsto
al nguardo; preso atto dell'efficacia del
provvedimentI disposti con le leggi a'Ppro~
vate nella passata legislatura (n. 4,63 del
21 maggio 1955) PM' la costruzione di auto~
st1acle e strade; (n. 289 del 21 marzo 1957)
per la prima ese,cuzione di un piano quin.
quennale per l'ammod,ernwrnento ed ~l poten~
ziamento della rete deUe ferrovie dello
Stato; (n. 1221 del 2 wgosto 1952) per lo
ammodernamento delle ferrovie in conces~
s,one; (n. 126 del 12 febbraio 1958) sulle
disposiz1'oni per la classificazione e siste~
1nu,zione delle strade di uso pubblico;

c,(H1siderato che con tali leggi è sta~
to autorizzato lo stanziamento ph.1riennale
complessivo di contributi speciali a carico
dei Dicasteri dei lavori pubblici e dei tra.
,sporti di circa 500 miliardi, che si aggiun~
gono aglI 'Oneri gravanti sugli Enti locali
o sui COl1'C'e'8SIOnandell'.eserozio ferrovla~

l'io od autostradale, con un impegno glo~
baIe di ,oltre 600 miliardi;

ritenuto che tale notevole sommi:., già
mgr;an parte e per alcuni 'provvedimenti
q.uasi tot,almente impegnata, debba venire
completamente utilizzata entro il prossimo
quinquennio, in armonia con le direttIve
programmatiche già annunciate dal Gover.
no, provvedendo c;on ogni sollecitudme allèì
proroga od al rinnovlamento necessario delle
l(,ggi che ne albbisognano, per completare

al più 'Presto i lavori prescritti dall'O Bche.
ma Vanom, per un .complessIvo importo dI
almen02.000 miliardi;

ritenuto altresì che, nel complesso ddL'
opere da eseguire per la sistemaZIOne e J\)
ammodernamento della viabIlItà stradali',
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occorre che si tengla conto, in modo pre~
minente, da parte del Ministero dei lavori
p1Jlbblici e di quella dei trasp'Orti, delle in~
tensità di traffico gravanti soulla strada
ordinaria 111relazlOne ,con quelle della strada
ferrata, al fine di slalvaguardare la vita
umana, senza rallent,are la circalazione stra~
dale tper comgestioni o rallentamenti dei
traffici che provocano un danna diretto
della econtJmi,a dei trasporti, e quindi a
toutta l'attività praduttiva nazianale;

invita 'il Governo perdhè provveda .alla
sollecita presentazione al Parlamento di un
pravvedimento legislativo pluriennale, tec~
nico e :finanzi,ario, di sistemazione delle
str.ade ordinarie e fermte.

« In attesa dell'approvazione dI detta leg~
ge, il Senato ritiene indispe<nsalbile ,che .sI
concluda, in breve termine, l'elaborazione ùel
programma completo di impiego delle som~
mie stanziate e da stanziar<e a carico del}o
Stato, nonchè dei ,contributI ,gravanti sugli
EntI locali, relatIvi alla soppressione di tu[~
ti i passa,ggi a livello della rete stradale a
grand e tiraffico (nazionale ,e pro~inciale),
nonchè su qu,elle aUre strade (,comunali e vi~
cinali) che aUraver~ano le lmee ferroviarie
con inter/.''Ja,c£rcolaz1:onee frequenz'a di treni
o dl manov're pl'olung'a,te sui bir/Jwm'd~ slta~
Zlone;

ritiene inaltre necessaria provvedere
all'automazione eJe<ttromeccamca dei coman~
di di manovra del rimanenti ,passaggi a li~
'vello ove non si ,consideri necessaria la sop~
pressione di essi;

afferrna che, in .ogni caso, il contributo
concesso dal Ministero dei trasporti per le
opere di Icompetenza lacale relative alla
sop,pressione .od wutomatizz,azione dei pas~
sa'ggi a .livella, dovrà sempre venire com~
misurato al valore capitale carrispondente
alle economie di esercizio realizzate nella
linea ferroviaria interessata.

«Il Senato, in relazione ,alle esposte esi~
'genze, invita il Ministro dei lavari pubblici
a provvedere in <canformità d'aceordo con i
lVIinistri del bilancio, del tes.oro e dei tra~
sporti e a dare assicurnione che, nelle l'l~
spettive campetenze, samnno accolte le ri~
chieste formoulate. Esse costituis<cono un

elemento propulsiv.o essenziale per lo svi ~

luppo del traffic] terrestri e delle msoppri~
mlibili necessItà della produzione, della di~
stribuzione, del consumo; nonchè di quelle,
ugualmente notevolI ed incol1ltinuo aumentu ,
del turismo. mterno ed internazionale ».

P R lE S I D E N T E . H senatore Cor~
bellini ha facoltà dI svolgere questi ordu1l
del giorno.

C OR B E L L I N i . Signor Presidente,
sIgnor Mimstro., .onorevoli colleghi, hopre~
senta~o nella discussione su questo bilancio
tre ordi1ll del giorno, di cui i prImi due in~
ten.ssano la srbuazione aUuale ed ,il futuro
sVlluppo del Iprogetti e dell'attu>azione di due
Importanti vahchi autostradali attraverso
le Alpi, mentre Il terzo prospetta il pro~
blema partIcolare, dI portata nazIOnale e dI
indllazl'Onablk necessità, della sistemazione
de£mitIva della rete stradale nazionale in
quel SUOI particola.ri punti nevlra1gicl sem~
pre PIÙ preoccupanti, ,costituiti dai 'passa;g~
gl a livello tra strada ordmaria e stmda fer~

rata.

1. ~ Commcerò ad Illustrare brEv,emente l

tpriml due ordmi del giorno. Ho avuto occa~
sione d] mteressarmi negli anni passati e
relcentemente m m.amera notev.oie, sia pure
dal piunto di vista storico e commemorati~
va, de.gli studi e delle attività di carattelre
,costruttivo. nonchè delle difficoltà superate
nei trafori delle Alpi, miziati nella s,econda
me.tà del secolo passato, con una faticosa s.e~
rie dI tentatIVi e di sviluppi suclces:slvi della
costruzione di strade ferrate attraverso le
Alpi, che hanno <costit'uito una ,gloria delb
ingegneria ItalIana del secolo passiato e dei
primi anni di que.sto secolo. In una memoria
commemoratIva presentata alla solenne nu~
nione di tecnici ferroviM'i internazionaE in
occasione della celebrazione del cinquante~
nario del traforo del iSempione, dicevo che i
nostri padri ci hanno laisciato il retaggio di
un'imponente rete ferroviarIa di traffico na~
zionale ed illlternazionale, ,che f'ece definire
il slecolo appena pasisato come il seC'olo della
locomotiva. Ma già da qualche decenni.o lo
sviluppo rigoglioso dell'automdbile rkhiede
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con sempre maggiore urgenza che attraverso
le AlpI vengano aperte m modo sicuro e
contmuo le nuove comunicazioni autostr:ada~
11così come è avvenuto per quelle ferroviarie.

L'eC'onomJ'a dei trasporti terr!estri deve com-
pletarsi, integrando i due si,stemi dI traspor~
to terr,estre in un armonico sviluppo dei mez~
Z1 e del ,servizi mdJs,pensabllJ al pro'gresislQ ci~
vile.

Le nUOve autostrade italiane, finalmen~
te, si delmeano. Dopo l'approvazione della
prima legge sulle autostrade nazionali che
noi abbiamo delIiherato in Senato, una prIma
rete orgamca dI l1uov,e autostrade lfinalmeu~
te si costruis,ce anche nella nostra Penisola.
Esse hanno assunto naturalmente la caratte~
ri,stlca chrip'etere nelle lmee generalI i trac~
ciati seguiti daipionie.ri delle gmndi linee
ferrovIarie, da Torino a MIlano, ,da Vf'nezia
la Trieste (che ,diede grande gloria alla fer~
rovia del 45" parallelo); e da Milano l'auto~
strada del sole giungerà a Roma per NapoÌJ
ed oltre, ac;corciando in tal modo l'Italia, co~
me eiblbe a dire, con frase rfim'ita, C'amillo
Benso dI Cavour nel primo Parlamento ita~
liana, quando volle che fos,s,e realizzata la
grande strada ferrata Adriatica da Bologna
,a Brmdisl.

Dopo cir,ca due anni, si è posto mano ai
lavon del traforo della prima autostrana
internazi'onale attraverso il Monte Bianco,
e già è stata sti.pulataJ,aconvenzione pel'
Il traforo del Gran San Bernardo. Lo svi~
luppo delle comunieazioni attraverso le Alpi

richIede però nuove opere eSlsenziali e di ur~
g,ente attivazione; e tra dI esse mi limito
ques,ta ,se'l'a a ricordare le necessità ormaI

matul't' per essere affrontate in modo defi~
nitivo e che si presentano per i due valichi
di cui abbIamo fatto oggetto i rispettivi
ordmi del giorno. Colgo da tutta la serie di
comunkazlOni rstradali attI1avierso le Alpi,
(prospettata nel com:pletoed organico StudIO
del piano r'e,golatore per la sistemazione e la
realizzazione del trafori transalpini, 'compi~
lato dalla S'pecCwle Commissione del Minis,te~

1'0 dei lavori pubblici e pubblicato dalla
A.N.A.S. nell'aprile del 1957) gli elementi
C'aratitenstiri l"elativi ai d'ue trafori, dello
Stelvio e dello Spluga. L'autorevole studio

che proprio Ieri, a Genova, l'ingegnere Aldo
Fra,schettl, dIrettore 'generale dell'A.N.A.S.,
ha illustrato al VI Convegno internazionale
delle comunicazionI, svolgendo la sua relazio~
ne sul tema: ~ Strade, autosltrade e trafori
alpini nel quadro dei collegamenti e del Mer~
,cato comune europeo », traUa naturalmente
di tutto il comlPlesso dei trafori attravel'!so le
Alpi e della si."temazione delle strade int'er~
nazIOnali che debbono venire prese in consi~
derazIOne nei quattro grandi settori alpini:
il primo occidentale, da /VentImiglia al Mon~
ginevra, interessante i PaesI dell'Europa I)C'~
cldentale; il se,condo centro~occidentale, dal
Frejus al SempJOne, interessante i Paesi del~
l'Europa 'centro~occidenta;le; il terzo 'centro~
orientale, dal San Gottardo alla V etta d'ItLJ,~
La, interessante l Paesi dell'Europa centro~
onentale, ed infine il quarto, orientale, da
:San Candido a Tirieste, interessante le rela~
zioni con l'Europa oriental'e.

Si tratta di un complesso di ben 87 vali~
chi, divisi nei tre itinerari di grande comu~
l~icazlOne d'interesse internazionale, regiona~
le e locale.

I due valIchI dello SpIuga e dello Stelvio,
di ,cui parlerò brevIssimamente, sono nel se;t~
tore ce'ntro~orientale ed hanno entra.mbi ca~
ratteristiche di traffico .internazionale.

Lo studio molto autorevole e pregevole
dell'A.N.A.'s. e la y.elazione al VI Convegno
internazionale dI Genova, a ,C'uimi rIfensco,
trattano naturalmente dI entrambi i valichi,
dandone le 'caratteristiche te,cmche e le pos~
slbilitk di utilizzazione, dI cui vi faeclO ~ra~
zia, perchè sono mmai ufficialmente pubibl1~

C'ate nelle documentate memorie che ho ri~
cordata. Quindi, per brevità, mli limito a far~
vi a1cune osserva'zioni di carattere -g,enerale
che possano ricordare al Senato la notevole
importanza che aSrsumono questi valichi
quando dovremo decidere nel gr:aduarne 1:1
dencazione rispetto agli altf] che s'Ùno pre-
visti, in ordine di precedenza nel .piano di
silstemazione e realizzazlOne dei valIchi tran~
salpini.

Dobbiamo rirconosrcere ,che in tutto il Iset-
tore centraLe delle Alpi, ver,so il centro del~
l'Europa., attualmente le wmunicazioni .in~
te,rnazionali si s'Volgono prati>camente COIl
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una sola ferrovia, ClOequella del valico del
San Gottardo e attraverso alcuni valichi
stradali, le anti,che vie /gloriose, ancora quaE'l
tutte di angine napoleonka, gran parte del~
le quali rimangono inter,rotte, a causa della
neve, per circa la metà dell'anno. Per esem~
pio, non possiamo dir,e che sia efficiente, per
una transitabilità regolare, in que/sta zona
che Cl interess,a, il passo del Julier che è ana
quota ,s.m. di 2.287 metri e che il cantone
svizzero dei Grig'ioni si sforza di mantenere
sgombero (lana neve; nè può essere una so.
luzione definitiva e desidembile quella di C'a~
ricare gli autovekoli sui ,convogli ferroviari,
per aUraversare il valico ferroviario del Got~
tarido quando la strada ordinarÌ'a rimane in~
te l'rotta, come abbiamo ceI'cato di fare con
scar'so :successo anche ,per il trasporto di au~
to'Veicoli attraverso il valico del ISempione,
durante le interruzioni invernali della tran~
sHahilità stradale, IUti1izzanda la ferrovia
nel percorso tra Briga ed Iselle.

Il traforo ferrov,iario internazionale del
San Gottardo, ,che, rICordiamo, fu deli~
berato nel 18'68 ed ,approvato daLl'ItaUa, nel
1871 (eravamo ai prImi passi dei grandi la~
vori ferroviari del peiriodo conclusivo della
nostra unirficazione nazionale), fu determi~
nantoe per la realizzazi'one deUa ligne d'lta~
lie e fu patrocinato dia grandi statisti come
Bismarck per la Prus,sia e Mena:brea per
l'Italia. Esso fu costruito con ca'pitale non
soltanto tedesco e sviz'zero, ma anche ed in
gran parte italiano. Forse ,fin da aHara do~
veva prospebtarsi che per i tras,porti inter~
nazionali san~bibe stato più vantaggi08o, p,er
l'Italia e per i suoi commerci attraverso la
Svizzera veDSOla Germania centro~oceiden~
t,aIe, un valko ,internazionale con il traforo
ferroviario dello :Stpluga, che colleg,asse di~
rettamente Coira con Chiavenna. Le viva.ci
di!s,cussioni politiche, nazionali ed interna~
zionali, che 'avvennero nel nostro ParIamen~
to e nei Consigli d'ei Cantoni e nel Gran Con~
siglio Federale svizzeri, nonchè alla Dieta
prussiana, misero chiaraill\ente in evidenz?
che, dal valico stradale del San Gottardo fino
al passo del Brennero, rimaneva 'una bar~
riera alpina che potrei chiamare quasi cm
muro cieC'odi chiusura, ai fini delle 'comunl~
caz,ioni transalpine invernali, della lunghcz.

za di ben 230 chilometri. Il grande traffi,~c
deve ancora oggi aggirarlo nella stagionE'
propizia, ed è pertanto urgente che si creino,
proprio in questo intervallo, una o più gran~
di vie di ,comunicazione Eltradale internazlO~
naIe, le quali, mediante trafon autostradaJi
di vaHco, ,possano rimanere aperte III qouHl.
'siasi stagione dell'anno.

Infatti questo settol"ie cieco de.lla cerchia
alpina viene ad inter'porsi e ad ostacolare
proprio le cornunicaziolll degli a'Ut'(}tra~
sporti merci e viaggiatori, oltre che fra
J'.Italia e la Svizzera orientaJe, anche fra
l"ItaUa e la Germania oceidentale, ossia
fra le due N azioni più popolos-e del M.E.C.;
ed è proprio dalla Germania occidentale
che l"Italia .riceve il ma,ggior numero dI
turisti (nel 1957 CIrca 3.300.000 su com~
plessivi 14 milioni e mezzo); ed è ,c'On la
Germania occidentale che lo s,cambio delle
mel1ci è 'più attivo che con qualsiasi altra
Nazione (nel 1957 esso ha assunto il va~
lore di ,ciroo 500 miliardi di lire, sommano
do importazioni ed esportaZlCl1l, contro 430

. mIliardi della Francia e del Regno Unito
messi insieme).

In tutto H settore centrale delle Alpi le
f1oluzioni {'he vengono ,ricercate e realizzate,
al di fuori dei nostri confini, sono a COIIll~
pleto danno del nostro Paese; l'es.pe~ien~
za dei trafori ferroviari e, in s'pecie, di
quello del S. Gottardo deve insegnarci qual-
CO'S<9..

Le soluzioni che in detto s,etto,re alpin'O
interes,sano direttamente l'Italia sono es~
senzialmente due: quelle dei trafori dello
SpInga e dello Stelvio, di ,cui trattano gli
ordini del giorno ehe ho presentato insIeme
ad altri c'ollpghI senatori d,ella Lombardia.

:Sono due itinerarI ,~he, partendo da Mi~
lana, divergono e vanno a .servire territon
diversi. Il primo, con direzione nord, sfOCIa
nel ,cuore della 'Germania oceidentale; il se~
cO'ndo, con direzIone nord~est, oltrepa.ss9.to
Il passo di ResIa, conduce direttam'ente in
Austria, nella Germani,a orient,ale, in Ce~
coslovacchia e poi si dil'1ge verso Salisburgo,
Lulbiana e Zagabria.

Ed affinchè rimanga a'gli atti del Senato,
voglio ripetere qui quanto è st,ato molto
autorevolmente riferito dalla Commi,ssione
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di studi dell'A.N.A.S. che in prec'edenza ho
ncordato, per ciò che riguarda i due vali{'hi
in questione; e colgo l'o;c'casione per fare alla
A.N.A.8. un elotgio veramente iSentit() per la
acutezza e la prO'fonda conoscenza del pro~

blema che è struto studiato in mO'do veramen~
te 'Esaunente. DIce la relazione per 'quanto
rig1uarda il valico della SpIuga: « Come i due
precedenti del S. Bernardina e del Lucoma~
gno, il v,a,uco per lo Splug1a realizzerebbe la
oomunicazione ,Milano~Caira; ma sarebbe per
buona parte in territorio italiano. La galIe~
rIa verrebbe aperta fra IsO'la e Stplugen a
1.,600 metri sul livello del mare e s.arebbe
lunga ci~ca 9.000 metri. Richiederelbbe la
spesa di 8 miliardI e mezzo.

L'attuaziO'ne di una nuova grande comu~
nicazione stmdale imporrebbe la radicalp.
sistemazione dell'attuale strada statale n. 36
(<<del Lago di Gomo e dello Spluga») da
Leoco a Chiavenna (chilometn 68) nO'nchè
la costruzione 'Preslsochè ex novo di 25 chi~
lometri di strada dia Chiav6nna aU'imboc~

'co. La s'pesa a,scenderebbe a droa 6 mi-
liardI. Come pure, da Splugen a Coira, la
sistemazione dell'esistente strada, che com~
prende tratte di estrema difficoltà, esige~
rebbe la spesa di 5 mHiardi e 400 milioni.
La spesa complessiva ascenderebbe dunque
a 19 milIardi e 900 milioni, di cui 9 miliardi
e mezzo di pertinenza italiana. La disttanza
Milano~Goira sar,eblbe, 'Per lo Splug1a, di 207
chilometri contro l 223 per il San Bernardi~
no 'e i 253 per Il Lucomagno ».

Vi faccio :presente che, per determinan~
l'effettiva importanza del nuovo tralcciato,
non è da tenersI conto della sola lunghezz,a
reale, bensì del minor ,tempo che si impiega
a per1correrla in virtù della maggiore veloci~
tà consentita e ciaè, carne noi diciamO' c'on
linguaggia tecnica, della lunghezza vir1tuale.

N £i riguardI del valica dello StelvlO la
COImmissJOne dIce: «La situaziane della
strada attuale di questo valica (Ja strada
statale ,n. 38), attualmente, è tale da meno.
mare gmndemente l'importanza ohe 'Pa-
t~ebbe avere, nei riguardi del tmffiC'O', una
arteria ,che collega la Lombardi,a con 1'Alto
Adi'geL La quata del vaHoo è di ben 2.758
metrI sul mare, per cui il valica resta chiu~
sa narmalmente al traffico d,a6 a 7 mesi

aH',anno. La 'Soluziane che viene proposta
prevederebbe un traforo di 7.200 metri fra
Barmlo e Trafai, che aibbas,serelbbe la quata
del !culmine a 1.656 metri sul JÌvella del
mare. La spesa per il traforo ammontereb~
be a >CÌrea6 miliardi e 750 miliani. In par]
tempo, sarebbe da 'pravvedere alla sistema-
zione della stessa strada da Oolico a Bor~
mio (chilametri 104) e da Trafai a Spandi~
gllia (ehi10metri 15)'0an una spesa p'reven~
tiv,abile in 4 miliardi e 800 milioni, oltre
alla ,castruziane delle nuave st~ade di ac-
cesso da Bormio e da Trafai agli imbocchi
(14 chilometri in tutto), con un'ulteriare
spe,sa di 1 miliarda ,e 950 milioni ».

Inoltre, 'come si è previsto per il v,alko
dell'O Spluga, accarrerebbe ,correggere ed
ampliare il tranco Leceo~Colico dellastmda
stata,le n. 36 con una spesa di un miliarda
e 800 milioni. :In tatale, la realizzaziane di
una 'grande arteria da Mil'ana all' AltO' Adi.
ge :camparterebbe la spes,a di 14 miliardi
e 700 milioni. Questa arteria darebbe adito
in AustrIa, sia per l'attuale passo di Resia
(rr.etri 1.508 sul livello del mare) sia per il
Brennero (metn 1.372 sul liveJlo del mare)
siaanlcam per S. Candido, con un sensibile
aocorÒamenta, da Milano, ris1petta alle due
altre st:r~adeesistenti.

La distanza Milano-MO'naco che per Bre-
scia~ Trcnto~ Brennero~ Innsibruck ~Kufstein è
attualmente rii 5611 chilometri, diverrebbe di
480 chilometri via ,stelvia~Resia~ Landeck~
Fern.

VI rIs'Parmio ,gli ulteriori dati teenki.
Ritengo che qua,nta ha ,ae,cennata SIa più
che sufficiente per mettere in evidenza in
tutta la sua impartanza il prablema della
realIzzazIOne rapida dei due valichi alpini.
L'itinemrio Iper la SpIuga, che è l,a via più
naturale nord~sud, consente la minima per-
eonenza in territana montano e non 'O,ffre
altre contropendenze all' infuori dI quella
per raggiungere ,la quota del traforo. Ets,sa
rappresenta l'itinerana mena elevato, 'più
ampio ,e più breve !possibile per raggiun-
gere da Genova e Milano, non una città o
una regiane, ma pressochè tutta una lar~
ghis,sima zana di influenza della Germani""
centrale, da MO'na,ca al Rena, e qumdi an('he
di Paesi al nord dell'Europa. La realizza-
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zj'one del traforo e l'ade'guamento delle
strade di aoceslsoa ,gmnde e permanente
via di comunkazione, vengono sollecitati òa
parte del massimo potenziale economko,
rappresentato soprattutto dagli scambI tu~
ristici e commerdali, in atto e in potenza,
con la Germal11a; nonchè dal massimo po~
tenziale umano rappresentato dalle popo~
lazioni gravitanti sul settore ,centmle delle
Alpi che, secondo i calcoli stati'sticipiù rp~
centi, assommano a drca 1,20 milioni di
a~oitanti :adelevato livello medio economieo
ed industriale.

:La necessità per l'Italia di addivenire
alla realizzlazione del traforo dello SpIuga
è stata hene messa in evidenza ripetuta~
mente dalgli e,sperti al Convegno di studi
sui trafori alpini interess,anti la regione
lombarda, tenutosi nel dieembre scorso a
Milano, promosso dall'UnionE' Provincie lom~
barde e dalla Federazione italiana deUa
strada e oonclusosi con l'a'pprovazione alla
quasi unanimità di un ordine del 'gi'Orno net~
tamente indÌicativo in tailsens'o, anche di
fronte a prog.etti e reaJizzazi'Oni straniere
che si sono recentement,e prospettate. De31~
dero ,sottolineare che i voti espressi con gli
ordini del giorno sono tenuti tutti llèl de~
bito conto nelle mie prec:edenti considera~
ZJGnl.

Dal punto di vis,ta dell'economia locale e
di quella più ampia nazionale, ed in via di~
retta e non modHi'C'abile, la ma,ncatta realiz~
zazione del traforo stradal'e dello SpInga
completerebbe e renderebbe fatale il decli~
noeconomi,co della v,alle di Chi,avenna e
del L,a,go di Coma, oSlsia di un territorio
italiano di circa 1~0 dhilometri di profon~
dità; declino economico iniziatosi fin dal
secolo passato, oon l'apertura ai traffici del
traforo ferroviario del IS. Gotta,rdo.

Infatti il ri'sultato sarebbe quel10 di ve~
del' convogli1ato, non so~o il traffico ferro~
vi,ano turistieo e pesante, ma anche la qua:si
totalità di quello stradale att1ri'aversante il
settore eentrale delle Alpi, su un t,erritori,o
quasi totalmente straniero, 'anzichè diiluirlo
in modo larmonico e fU[lzionale ,sulle diret~
tri'cI eeonomicamente ,e turisticamente di
più la,rga ,efflcie:nza e di più si,curo rendi~
mento di tr:affico.

L'ordine del ,giorno appmvato al Conve~
gno di Milano, che ha ricordato, non IIJ\en~
ziona 10 Stelvi'O, perchè ha voluto eSSlere
con chia,rezza ed efficacia solbanto indka~
tlvo ed esprImere un giudizio di preferen~
za e di priarità in fav'Ore di :.una soluzione,
risultata .poi queUadello Spluga; ma dai
lavorI dellOostes,so Convegno è emerso co~
me Il trafaro stradale dello Stelvio, anche
se di Importanza inferiore a quello dello
Spluga, meriti 'Una particolare attenta con~
sideraziane. Per questo, insieme ai calleghi
100nbardi abbiamo voluto formarne oggetto
di un apposito e separato ardine del giorno;
ma è anche evidente da quanto ho detto ohe,
pur nella graduatoria di preferenze, ehe s,arà
J1'f:ces,sario!stalbilire per la realjzzazione di
tutti i trafori transalpini, il valico dell'O
StelvlO è stato compreso nello ,studio del~
l'A.N.A.S. di' .cui ho fatto cenno più voite.
Ricordiamoci che la vicina Confederazione
elvetka sarlebbe del parere di da;re la pre~
ferenza aUa costruzione del traforo del
S. Bernardino ris,petto a quello dello iSrtel~
via: ma gli interessi italiani debbono. far~
.ci .corag>giosame:nte e consapevolmente so~
stenere la priorità rispetto ad esso, del
valico italiano. Al riguardo dobroiamo sotto~
lineare che dopo aver superato, oltre che 11
trafora dello Stelvio, anche il passo di Re~
sia, si giunge in definitiva nella valle dello
Inn, dove gJà convergono la strada e la fer..
rovia del Brennero: in tal mOodosi esereit,a
una importante .fiunzione comple'll1,entare a
queste due arterie ,che altrimenti verrebbe
a mancare.

Oltlre a questa funzione internazionale,
il t:t~aforo dello Stelvio. assolverebbe anche
,ad una impartante funzione interna, che e
quell,a dI cansentire un all:wciamento diret~
to e permanente fra la VaI Ven'Osta, la
Valtellina e le vallate bergamas1che; e di
SOollevare daU'attuale depressione economi~
ca queste zone, le quali, come ci ricordava
spesso il compianta e illustre collega Ezio
V.anoni, alla iPatda hanno dato molto nei
suoi periodi più tragki, ed alle quali è d0~
v'eroso offriI'le lapo'ssibilità di uno sviluppo
di attività nel progresso civile del Paese.
È bene ricordair,e qui le parole di Ezio Va~
noni, che tanto si interessava a questi pro-
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blemi delle sue .amate montagne e frequen-
temente Ice ne 'Parlava ,con vera 'Passione
distudiosro e di Jungimirante uomo 'Politico.

Invito pertanto il Governo a prendere in
cOinsiderazione qUEsti due ordini del giorno
che abbiamo presentato ,e che ho inustrato
brevemente, siGuro dI interpretare anche
il pensiero del colle1ga AttilIo Piocioniat~
tualmente assente dall'ItalIa per incari,chi
diplomatici, il quale ha sostituito nel colle~
gio senatori aIe di Sondrio il nostro indimen~
bcabiJe Vanoni.

2. ~ Passo ora ad illustra!',e hrevemente
]'altro ordine del <giorno, che tratta di un prG~
hlema che, a mio giudizio, si impone ana
attenzione degli uomini resp,onsabili Isol~
tanto con la sempEce lettura di quanto è
stato ricordato nelle iSue premesse.

In sostanza l'ordine del giOl'110rileva in
primo luogo che nella passata legislatura ab~
biamo approvato un notevole numero di leg~
gi che nel loro totale sia per quantoriguai'~
da le ;;;trade ordinarie e autostrade, sia per
qnanto riguarda le ferrovie, comportano
stanziamenti dell'ordine di <Circa500 miliardi
a carwo dello 'stato; ove si considerino poi
anche gli oneri diversi a carico degH enti
locali pubblic'i o privati, si raggiunge una
dfra g:lolbale dell'ordme di 600 miliardi. Il
[Piano Vanoni per la sistemazione organica
deHe strade e delLe ferrovie prevede una
spesa totale complessiva dell'ordi,ne di 1.200
miliardi. Abbiamo cioè rag,giunto un fman~
ziament'O dell'ordine del 50 per cento di
quanto è neces[sano; ed il si'gnor Ministro
ci ha dÌiChIamto che è inelaJborazione un
lpiano tecnico e ,finanziari,o 'per completare
i lavori.

Nell'ordine del giol'llo si <chiede ,che con i
fondi che son'O stati approvati dal Parla-
mento e con quelli che verranno tra breve
stanziati, si ,compilino dei pi,ani or1ganici
completi di sistemazione della rete stradale
e di quella ferroviaria, in modo da ottene,re
un si1stema di trasporti terrestri completo
e razionale. Ed è 'precisamente questo il p'Ull~
toche vorrlei sottolineare con il mio iI1tel'~
v,enta orale.

Noi assi.stklillo da tempo a due caratte-
ristiche .realizzazioni di ammod.ernamento e

di potenziamento, encomiabili entrambe, ma
non coordinate in modo opportuno, della re~
te stradale italiana nel suo ,comples1so, co-
stituita doè d.al1e 'strade ordina[rie e da1le
strade ferrate. 'In altre parole ~ .s,enza ,con
ciò avere intenzione di fare una sia pure
minima aitica ~ il Ministero dei lavori
pubblici nella sua competenza. della costru~
zione di stmde ferrate od oJ:1dinarie IprocedE'
spesso Icon incompleta visione di. quanto
viene eseguito 111analoghe cosh~uzio'lli od
ammodernamenti di strade ferrate statali o
in conce~isione di competenza del suo eolle-
ga dei Trasporti.

La questione non è di oggi, per1chè essa
ha origini assai lontane, ai primi anni di
quesito secolo; dall'epoca cioè del1a istituzio~
ne delle F'errovie dello Stato e del passaggio
della Direzione generale dell'Ispet,torato fer~
roviario dal Ministero dei la1vori pubblici a
quello dei trasporti.

Quest'a e1sigenza di coordinamento, ,che
noi auspkhiamo da tempo e che in linea
,g,enerale è stata npetuta nell'ordine del
giorno presentato, s,i manifesta partkolar~
mente nel punto di 'contatto tra questi due
bpi di strade che sono entramlbe al servizio
della col1ettività: cIOè la strada ordinaria,
statale, provinciale o ,comunale che sia, e la
strada ferrata, sia in concessione privata
sia in esercizio statale.

Tale punto dI contatto è ,costituito dai
pa!ssa[ggi a livello. Ci si domanda: essi, per
rispondere alle nuove esigenze dena circo~
lazione autostradale, dev,ono essere siste~
mati o soppressi per iniziativ,a del Mini~
'stel'o dei lavori 'p'u1bbhci loppure per ini~
ziativa del Mimstero dei trasporti? È questo
il problema 'sostanziale ,che è rac,chi'llso nel~
l'ordine d,e,lgiorno e che, nel caso partico~
lare, si vorrebbe risoIver1e con una limitata
parte di quei' 600 miliardI di stamiamentù
,già autorizzatI nel loro complesso,e con
quelli che sono stati già preannunziati. Si
desidera doè risolv,ere un elementoparti~
c'Olare, ma essenz,iale, ,di questo ammoder~
namento complesso e organico della viabi-
lità terrestre, Sitradale e ferroviaria, affroll~
tando una buona volta ,con realistica effica~
cia l'alssillante problema dei passaggi a li~
veno. Grosso modo, come risulta anche dalle
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dichiarazioni rehe ha f'atto il Ministro dei
trasporti alla Camera dei deputati giarni or
sono in sede di appra~lazione del ,suo bi~
lancio, la risoluzione integrale della siste~
mazione dei pas,sag'gi a livello richiedereb~
lÌJe lUna spesa dell'ordine di 60~100 miliardi,
cioè deU'ordine del 10~15 per cento al mas~
sima delle somme che sono già dIs,ponibili
per programmi di sistemazione 'e am\mO'der~
namento delle strade ordinarie e fer,rate; e
sora del 5~8 'Per eento della :spesa comples~
siva totale preannunziata.

Orbene, chi è che deve prendere l'inizia~
tiva per un tale ,caardinamento? Vonei
qui ricordare, per chiarezza e non a scopo
polemico, ,che in fonda le ferl"avie, di qua~
lungue tipo esse siano, o in concessione ai
privati o di eserciziO' statale, sono state
castruite nel 'grande sviluppo delle costl"ù.~
zio,ni 'ferro~iarie, nena seeo,nda metà del
secolo scorso e nella prima :metà di questo
secolo, tutte e sempre da part,e del Mini~
sterodei lavori pulbblici. Mi permetto anzi
di ricordare al ,MinistrO' dei lavori pubblici
~ e lo ricorderò, se la ripetizione sarà ne~
ce,'ssana, anche al suo collega dei Trasporti
quando V'2rrà al Senato tra giorni in discus~
sione il bilancIO di quel Ministe,ro ~ quan~

to ho avuto occalSione di dkhiarare fin dal
1939 alla Società italiana per il progressO'
delle scienze a Pisa in o()casione del cente~
nario de11a Iprima riunione de,gli scienziati
italiani: «Con la legge organica dei lavori
pubblki n. 224 del 20 marzo 1865 furono
emanati provvedimenti per la costJ:1uzionedi
strade ordinane e ferrate. Si ebbero quindi
altre. vie di comunieazione rispondenti alle
nuove esigenze dell'unità nazionale, mettr'n~
do in relaziane le necessità dene nas,centi reti
ferrat'e ,con quelle delle strade or:dinarie. Ma.
la sempre più grande importanza aSlsunta
dalle prime rispetto alle seconde fece dispor~
re con l"articolo 11 del primlo comma del tito-
lo ,secondo della legg,eche "non può esservi
strada nazionale tra due punti del territoria
che sianO' collegati da una ferrovia" ». Fu
in tal modo diviso il compita delle due vie
di 'c,omunie,azione; ma ne derivò la eons,e~
guenza ,che le strade ordinarie colleg,anti
centri serviti dalle strade ferrate non fu~
rana più classHkate come strade nazionali

,e declassal~onagradualmente le loro condi~
zioni di manutenzione.

Le ferrovie di tutti l tipi (principali o se~
condarie, a scartamento nO'rmale o ridotto)
assumonO' da quell'epoca la loro preminente
funzione dI strade nazionali motoriz,za,te e
Iper le neeessItà del loro eseriCÌzio s,8icrifica~
rono le tsi,stenti strade ordin,arie prevalen~
do su di esse con la assoluta ed indiscrimi~
nata precedenza ,di transita nei ,punti di in~
terseziO'ne. Era l"e,poca della locomotiva e
del declino della trazione animale che subì
inevItabilmente tale grave sO'~gezioille.

Le nuove strade nazionali lehbero perciò
la loro ma'ggiore estensione nelle camuni~
cazlOni attraverso le Alpi, l'Appennino ap~
pure nell'Italia centro~meridianale dave le
ferrovie si estesero più tardi e molte di esse
ebbero la funzione Isacia1e.vera e .propria del
traffici stradalI di .carattere vidnale, come a,d
esempio le ,ferrovie Calabro Lucane, le Se-
condarie sieule, le R'e'ali sarde e così via. Lo
impoverimento e la decadenza delle g,randJ
comunkazioni rper vi,a ordin,arla non furono
soltanto ammmistrativi, ma sostanziali: ad
essi lCor,ris.pondeva, per lContr.a:pposto, un
imponente svi}uppo di <costruzioni ferrovia~
rie tutte pmgettate ed eseg:uite diretta~
mente dal Ministero dei lavori ,pubblici.

La decadenza delle strade ordinarie SI
esaltò con l'av~ento della motonzzazione; ma
si cercò di parvi rimedio soltanto nel 1923
medi'ante la nuova classl1ficazione delle stra~
de pubbliche e successivamente nel 1928 con
la creazione dell'Azi'enda autonoma delIp
strade statali.

La prima grande ,guerra mondIale aveva
dimos,trato la esuberanza di sVIlup'po deUa
motonzzazione autastradaleche poteva com~
petere con quella ferro'viaria anche sulle
ve,c,chle piste ancora bianche e polv'eras.e. Si
c'ercò d! rimediare: ma si lals<CÌòche la ferro~
via mantenesse inalter8ito il suo diritto on~
ginario di prevalenza.

Il problema fu perciò risolto solo in parte,
data la sua complessità e l'Importanza dei
lavori da ,attuare :in conseguenza dell'arre~
sto determinato dai cinquant'anni di appli~
cazione del rkorda,to articolo 11. Oggi il
caso particolare della soppr'8ssione dei pa3~
saggi a livello, ormai retaggio di una ,civiltà
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passata che fu determinata dall'avvento del~
la lacomativa a vapore, non può pIÙ attende
re la sua risoluzione. Entrambe le due stra~
de, ferrwta ed ardinaria, sono motorizzate e
quindI hanno diritto ad 'un uguale tratta~
mento.

Si pone dunque sul tappeto in modo ùr~
gente ed mdilazianabile la grave q ues,tialle
dell'ammadernamiento stradale nei punti co-
muni di intersezionecon la conco,rde athvi~
tà dei due Minisberi mteressati.

A noi importa poco che sia l'uno o l'al~
tra Ministero a provvedervi. Il Governo, e
qumdi lo stato, ha già concesso oltre 600
miliardi per le strade ordinarie e le ferr'ovie;
forse solo il 10 per cento di tale somma
basta per risolvere il grosso problema. Al-
cune direttive tecmco~procedurali,fatte pre~
senti nell'ardil).e del 'giorno da me presen~
iato insi'eme al collega Florena, sono chiare
e non abbisognano di illust,raziani. Il ricor~
do chI' ho fatto dell'origme dell'attuale sl~
tuaziane e le caratteristiche tecniche di e.s~
sa, Cl impongono la soluzione in modo indi-
lazianabile.

Le strade nazionali, provinciali e comu-
nali costituiscono un bene oomune della col-
lettività. Anche le strade fen'ate costruite
dallo Stato e concesse in esercizio ad azien-
de di Stata o privati appartengono allo stes-
so patrimonio. I rapporti reciproci 'diammo~
dernamento 'e di potenziamento tecnico, am~
ministrativo e finanziario tra le strade fer-
rate ed ordinarie debbono risolversi dunque
nell'ambito patrimoniale d,ella stessa collet~
tivltà; ed essi pe,rtanto illteressano diretta-
mente lo Stato. Ne segue che l'abolizio,ne dei
passaggi a livello delle strade ordillarie sul-
le strade ferrate ,costituisce un migliora-
mento patrimoniale della strutturastrumen-
tale dei pubblici servizi che in definitiva do-
vrà venire sistemato in bas'e ai programmi
generali del loro potenzi,amento predisposto
da'gli argani dello ,stl8,to. Poco importa che
la relativa spesa venga imputata nei capi-
tolI deglI investimentI pa,trimoniali di un
Dkastero oppure di un altro, perchè in de~
finitiva l'onere è sempl'e sastenuto daUa col~
lettività. I passalggi a lIvello costiimiscono
non soltanto una nobevole spesa per il loro
esercizio a carico della ferrovia, ma soprat-

tutto costituis1cono dei puntI pericolo,si e no-
ciVI al traffici per entrambe le strade di pa~
raganabile importanza economica e social?

Questa pericolo, e intralcio alla' circolazio~
ne SI aggiunge ai già numerosi ,pericoli che
illcombano sulla viabilItà generave" ed ac~
,corre eliminarlo d'uYlgenza. Ed è lo Stato,
senza sottIglIezze di angIne !storiea o pro-
cedurale di competenze mInIsteriali, che de~
vano lfinalmente superarsi, che ha l'abbligo
di eliminarlo con criterio unitario e con
mezzi adeguati.

MI sono travatospesso di fronte ad al~
cuni casi particalari di pass1a'ggi a liv'ello
che possono servire come esempIO dimastra~
tIvo di quanto ho affermato. Quando esiste
una ferrovia dI grandissimaim,partanza che
mterseca, con un paslSlagglO a 'raso, una stra-
da cittadina a quasi cittadma di un Comune
non ricco e che ha difficoltà a poter ottenere
del finanziamenti, ne segue che la ferrovia
senza alcun giudizio dlscriminatorio può
aumentare liberamente il traffico della pro-
pria linea ,già intensamente sviluppato lan-
che per decine dI ore al giarno. Il ,passaggio
a livello rimane perciò chiuso un tempo
sempre maggIOre rendendo in certi casi im-
passibile l'attività di tmsporto sulla strada
che la ferraVla attraversa. Si costituisce
perCIò un danna diretto, in aumenta di quel-
lo iniziale che fece giudicare sappartabile
ai due traffici stradale e ferroviario la sat!,'-
gezIOne del paslsa,g:gio a livella. Questo giu-
dizio, fu inaltre espressa In candizIOni del
tutto diverse di queUe attuali, perlchè risale
all' epaca della costruziane dell'incrocio tra
le due s,trade, avvenuta quando, nan esistleva
la motarizzazione autamobilistica e il trai ~

fico ferravlario era di Isearsa 'entità, almeno,
nella frequenza e successione dei tr1eni.

Uno dei concetti espressi nell'ordine del
giorno è appunto questa: regalarizzare una
situazlOneche non rispande più alle condi~
ziani in cui essa fu creata can l'approvaziane
delle autorità tecniche e lacali respansabili
delle opere da eseguire.

Quando si sopprime un passaggio a livello
su linea ,aid esercizio, priv,ato oppure dello
Stato, se ne ottiene un vantaggio di eserci~
zia della ferrovIa interessata? Indubibia~
mente sì. E quale è il riflesso economica e
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finanziario, ,che possiamo valutare diretta~
mente, di questo vantaggio del traffico ferro~
viario? La capitalizzazione delle spes,e di
esercizio riehieste alla ferrovIa per la ge
stione del passaggio a livello. Ebbene con
1'ordine del giorno chiediamo come diret~
tiva di massima che coloro che hanno 1'am~
ministrazione delle strade ferrate prendano
l'impegno sugli stanzlamenti di ammoderna~
mento delle loro attrezzature, che abbiamo
approvato in Parlamento, di capltal1zzare
queste 'economIe e di concederne l'importo
ai Comuni, alle Provirucie o allo Stato pe:r
,contribuire alla soppre,slsione dei passaggi a
hvello che sono nell'ambito dei rispettivi ter~
ritori. Per un passaggio a livello su sibrada
comunale ~ non è necessario che qui indichi
il Comune interessato ~ ,che attraversa una
grande arteria ferroviaria a doppio binario
delle Ferrovie dello ,stato, la capitalizzazio~
ne di risparmio di eserciziv valutata dalle
Ferrovie dello Stato è stata di ben 45 mj~
lioni che dovranno venire concessi dalle Fer~
rovie dello 8tato al Comune interes,sato.

T O G N I, Ministro d.ei !al)ori pubblici.
Scusi, senatore Corbellini, lei sa che allo

stlato attuale delle cose, quando noi elimi~
niamo run passaggio a livello e quindi con un
soprapassaggio o sottopassa'ggio interrom~
piamo la fem'ovla, dobbiaITIjopaga,re fior di
milioni alle Ferrovie per l'int'erruzione del
traffico? Ogni anno occorrono centinaia di
milioni, per non dire milia,rdi, ,per questa as~
surdità.

C ORB E L L I N I. Conosco bene come
vien calcolata tale maggior S'Pesa; ed anzi
posso dirle che ne formula,i personalmente il
calcolo tecnico ed economico nelle mie lezioni
ad un corso superiore di perfezionamento
degli ingegneri ferroviari fin dal 1935. Noi
potremo lapprovare o non approvare nel bi~
lanelO dei Lavori pubblici iquesta spesa che
evidentemente grava sull'esercizio ferrovia~
ria; però nel bilancio totale a carico della
(;ollettività, essa costituisce una partita di
giro per il complesso 'dell'onere necessario
per l'opera; e tale spesa è sempre imputabile
ai capitoli generali di miglioramento del pa~
trimonio erariale.

Guardi, signor Ministro, quanto ho detto
è molto importante, perchè se si riesce a
trovare un p'unto d'accordo su questo ormai
decennale dissenso tra Lavori pubblici e Fer~
Tavie dello Stato si può finanziare la sop~
pressione del passaggi a livello, in linea ge~
nerale, con l fondI già stanziati per il suo Di~
castero r per quello dei Trasporti o poco pIÙ.

Come dkevo, è proprio dell'altro ieri la
assegnazione delle Ferrovie 'dello 'Stato ad un
Comune lombardo di 45 mi1j.oni di contrihut,)
sulla spesa necessaria per l,a soppressione
di un passaggio a livello di strada cittadina
su una linea elettrificata a doppio binario
a gm,nde tmffico. Il Ministro del tras,porti
delibera questa assegnazione mediante de~
creta, sentito il Consi.glio di amministrazio~
ne delle ferrovie; e questo de.creto è s'conta~
bile per ottenere subito i :finanzi!amenti dagli
istituti di credIto. QuindI Il Comune può
utihzzarlo mediante un mutuo sulla base
della garanzia statale.

Vorrei quindi che l'ordine del giorno pre~
sentato insieme al collega Florena, che è un
tecnico di alta competenza in materia fer~
roviaria, fosse accolto da lei, signor Mini~
stro; e mi perme,tto, come Presidente de Ha
Commissione dei larval'i pu1bibHci,la quale nel
proprio oI'din!e del giorno ha già richiesto
in via generale una sistemazione organica e
completa dei passaggI a hvello, di ribadire
l'importanza dell'argomento e dI pregada
di invitare ad interessarsene anche il Mini~
stro dei trasporti. Se, nell'amibito delle diret~
tive di potenziamento delle st,rade ,già prean~
nunciato dal Governo, i d'ue Minis,tri compe~
tenti risolveranno anche lqouestoproblema e
daranno al Parlamento e al Pae,se l'affida~
mento che ,siamo sulla buona strada, credo
che tutto il Paese sarà loro .grato dell'opera
che verrà svolta in tal se'Uso.

Del resto, oltre che delle sue assicurazio~
ni, signor Ministro, noi teniamo anche conto
di quanto ha dichiarato il Ministro dei tra~
sporti nel suo discorso conclusivo del dibat~
tito sul disegno di legge relativo lall'approvla~
zione del bilancio del suo Dieastero, tenuto
giorni or sono alla Camera dei deputa,ti, in
cui ha affermato tra l'altro che la questione
è stata eBaminat,a con ;i Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno, con il proposito di



Senato della Repubblica III Legislatura-

33a SEDUTA

~ 1493 ~

3 OTTOBRE 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

procedere gradualmente alla progressiva eli~
minazione dei passaggi a livello, avendo cura
di dare la precedenza alle iniziative che ri~
guardano i passaggi più mgombranti.

Per questo motIvo sono sicuro della buo~
na volontà che il Governo dimostra perla ri~
soluzione rapida ed org1anica dI questo im~
portmte problema. (Applausi dal centro).

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del sen'atore Bardellini.

C A R E L L I, Seg1'etario:

« Il Senato, discutendo il bilancIO del Mi~
nistero del lavori pubblici per l'esercizIO fi~
nanziario 1958~59;

considerato che Il fenomeno erOSlVO che
da 'anni minaccia parte del lItorale Adria-
tIco particolarmente nella zona Romagnola
che comprende le località di Viserba, Viser~
beUa, Torre Pedrera e Rivabella, nonchè del
nuovo comune di Bellaria~Igea Marina, va
sempr'e più aggravandosI mmacclando m~
sieme con la conservazione e la SIcurezza
dell'abitato, anche l'economia basata quasi
esclusivamente sul flusso tUrIstico nel pe~
riodo della stagione balneare, che per que..
sto fatto si è notevolmente ridotto;

considerando che Il 'grave danno econo~
mico che le popolazioni di quelle località vlan~
no progressivamente subendo costitUIsce per
lo Stato un impegno, sia per la salvaguar~
rlia dene popolazioni, che della loro economia;

invita il Governo a provvedere per la
elaborazione di un piano di finanziamento
da ripartirsi in alcuni esercizi per l'attua~
zione di un complesso di opere di dif,esa, che
~uteli e salvaguardi la popolazione e l'eco~
nomia di quell'importante settore del lito~

l'aIe roma,gnolo ».

P RES I D E N T E. Poichè Il 'sen,atore
Bardellini non è presente, s'mtende che ab~
bia rinunciato a svolgere questo ordine del
gIOrno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del
senatore Russo.

C A R E L L I, Segretarw:

« Il Senato mVIta il Governo:

a) a dIsporre con sollecitudine la siste-
mazione delle Cale « Portecchia » e « Loreto»
111Mola dI Bari, con pl'e!~edenza assoluta per
la Cala «Loreto» la quale presenta i più
gravI inconvenienti per lo stato dI abban-
dono in cui si trova per mancanza di op'por~
tune difese, esposta all'invasione delle alghe
che vIziano l'aria in un rione popoloso;

b) a vole,l' ,stanziare somme atte ad as~
sicurare allo stesso comune dI Mola di Bari
alloggi popolari per contribuire al risan;i~
mento dei tuguri, dove languono molte fami-
glIe di lavoratori ».

P RES I D E N T E. Il senatore Russo
ha facoltà dI svolgere questo ordine del
gIOrno.

R U S SO. SIgnor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, sento anch'io per~
plessità e quasi rimorso ad intmttenere il
Senato in questa elevata discussione :per un
problema particolare che riguarda una cit~
tadina a me cara, Mola dI Bari. Ne pa,rlo
perchè è tra l più importanti, tra i più at~
tivi centri pescherecci di Puglia e ciò può
spiegare quale importanza abbiano i pro~
blemi che si ~iferiscono ,al mare e in par~
ticolare alle Cale.

Già in un'interrogazIOne ebbi l'onore di
richIamare l'attenzione del signor Ministro
sulla necessità delle opere portualI di Mola
di Bari, ma l'mterrogazione non si è anco~
ra ,potuta dIscutere, sebbene non sia manca~
to qualche mteressamento da parte del Mi~
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nistero, che ha provveduto a disporre ,finan~
ziamenti con cui sono stati previsti i neces~
s,ari ed indi1azionabili lavori per impedire
che i moli foranei fossero spezzati in due
dalle tempeste stagionali.

Una volta provveduto alla dig1a, restano i
problemi delle cale, che sono due, cala Por~
tecchia e cala Loreto, così denominata ,per~
chè a specchio di un'antica chiesa di tale ti~
tala, intorno a cui vive un popoloso aggre~
gato cittadino.

La cala Portecchia ha bisogno dI siste~
mazione in quanto si stanno. operando nelle
vicinanze lavori per una variante stradale
promossa dall' A.N .A.R Questi lavari alte~
rana i lineamenti, il profila di questa cala e
ciò preoccupa i pescatori che olpemno in
quella mda.

L'intervento sallecita IdeI Ministro dovreb~
be .operare in armonia con 1'A.N.A.S. che
progettò i suoi lavori sb~adali non sen;a te~
nel' conto dene osservaziani tecniche de'gli
org,ani preposti alle sistemazioni portuali.

,La mia ~accomandazione è viva per Por~
teochia, ma pressante è l'invito al Ministro
ad intervenire d'urgenza ,per la sistemazio~
ne della cala Loreto. Il bis,ogno è così sen~
tito, che io mi permetto di reclamare un lfi~
nanziamento che possa rientrare nel pim10
dei lavori più immediati.

N elI'ordine del giorno si accenna agli in~
convenienti s,anitari che si deplorano per la
cala Loreto, la quale si riempie, 'se spira un
determinato vento, di 'alghe, che, fermen~
tando al robusto sole di Puglia, rendono. in~
salubre l'atmosfera ed assai disagiata la
vita di quella povera gente, che, abitando
nelle vidnanze e svolgendo. il proprio lavoro
ha pure diritto di respirare liberamente
senza 'essere cantaminata da miasmi che co~
stituiscono non saltanto elemento di disdoro
per una cittadina civile, attraversata dalla
movimentata linea adriatica, ma ancor più
un :peric,olo per la salute. Per questo, signor
Ministro, provveda e provveda sollecita~
mente.

Ciò premessa, mi tocca spendere una pa~
l'ala per la stessa città di Mol,a Idi Bari, con
riferimento al secondo punto del mia ordine
del giorno.. In verità sono tante le cittadine
e i centri che soffrono. per la mancanza di

case degne di questo nome e per CUI SI Im~
pone un avvio della craclat.a contro l tugu~

l'i, che umiliano. la dignità delle persane, m~
sidiano la vita delle famiglie, creando i no~
ti inconvenienti IgienicI e morali, su cui non
è necessario spendere molte parole.

Ma se Il problema è vasto e generale, è
particalarmente press,ante il bisogno di Mo~
la dI Bari di vedere inizIata un'opera dI n~
sanamento, che cOlncid'a can la distruziane
deglI avanzi di un'epoca che abbiamo tutti
promesso di relegare nei ricordi del :pas~
sato.

L'AmmimstrazIOne di Mola dI Bari fin
dal 1955 si è res,a dilIgente, segnalando la
grave esigenza in ordine all'eliminazione del~
le case malsane. Avvenne che un incaricato

dell'Istituto autonomo case popo},ari della
provincia dI Bari eff'ettuò un s,opraluog'O, ma

non so per quale malasorte non riuscì, bea~
tOlUI, a vedere nella sua realtà il problema
delle case malsane in quel centro. La realtà
è invece segnalata in una lettera del co~
mune di Mola di Bari. Cito alcuni passi sa~
hentI.

S.pecialmente nella città vecchia si riscan~
tr.ano diversi fabbncati semi~diroccati e ve~
tusti, le cui fondamenta presentano uno sta~
to dI degradamento così accentuato da ren~
dere pericolanti dettI immobili, anche per J.a
immediata vicinanza del mare, che determi~
na un lento, progressivo sfondam~nto del
sottosualo. Alcum di questI ,alloggi vennero
letteralmente invasI dalla mareggiata e dal
nubifragio del 1954 ed in quella dolorosa
circostanza 1'Amminish"azione comunale do~
vette assicurare un anoggio di fortuna ,alle
famiglie danneggIate. GlI ImmobilI in parola,
più che case malsane, sono veri e proprI tu~
guri e quindi assolutamente inabitabili, ol~
tre che per le precarie condizioni dei fab~
bricati, ,anche ,per la loro angustIa, per la

mancanza di mtonaco, di pavimenti, di im~
pianti igienici, e per essere fortemente umI~
di. Sono abItazioni che devono essere giudi~
cate al di sotto Idi una grotta o dI uno scan~
tinato.

Una statistica? Ecco qUI: su 169 di code~
ste abItazioni 81 sono abitate da famiglIe che
arrivano a quattro. persone, 50 da famiglIe
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composte da 4a 6 persone, 38 da famiglie
di oltre 6 persone

L'onorevole Merlin parlava del casoni del
Polesine, Il senatore D'Albora parlav,a dI
Napoli; io non s,penderò altre parole per de~
scrivere lo stato delle nostre case: me lo
impedisce un senso di pena e dI pudore. Pre~
ferisco ,fidare nella comprensione Idl chi mI
fa l'onore di lascoltarmi. Io apprezzo l'enor~
me fatica del Ministro, e posso indovinare
che i suoi desideri, i suoi propositi, v,anno
anche al di là delle ,possibihtà dI bilancio.

Queste precisazioni da parte mia sono ne~
cessarie e doverose, ma io, signor Mi:nistro,
la prego di esaminare quanto è racchiuso
nel modesto ordine del giorno che si rife~
risce la Mola di Bari. Diamo a Mol,a di Bari
non ciò che costituisce lusso ed abbellimen~
to, perchè in Italia si spendono ancora ta,nti
miliaI1di per opere che possono essere con~
siderate di lusso, ma quanto è strettamen~
te necessario per contJnuare a l,avorare e a
produrre. N on 'deludiamo l'attesa di quelle
popolazioni che credono nella democrazia, e
per la democrazia è canone fondamentale
as,coltare rispettosamente e con buona vo~
lontà la voce onesta e commossa che viene
d'agli strati più vivi e più sani del nostro
popolo. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
natori Macaggi, Zelioli Lanzini, Capalozza,
Ruggeri, Lepore, Z,annini, Milillo, Mammu~
cari, Minio, Donini, Molè, Masciale, Caruso,
F'iore e De Luca Angelo hanno rinunciato
'allo svolgimentQ degli ordini del ,giorno da
essi presentati.

Si dia lettura di tali or1dini del giorno.

C E M M I , Segretario:

«Il Sènato, ritenuto necessarlO ed ur~
gente provvedere alla completa protezione
delLa diga foranea del Porto di Genova e al
raddoppio della camionale Genova~Serraval~
le, oltre che alla ultimazione della Prà~AI~
bissola ed al relativo allacciamento Prà~Ge~
nova, allo scopo di assiC'urare la continuità

'e regolarità delle opem,zioni e dello svilup~
po del Porto di Genova che rap:presenta
tanta parte dell'economia italiana,

lllvita il Ministro dei lavori pubblici a
provvedere alla pronta esecuzione dei Ia~
vori sopraindieati ».

MACAGGI

«Il Senato, considerato che da tempo si
parla in Convegni di studi, in Congressi e
III Assemblee politIche della necessità di ren~
dere utile la VIa d'acqua che da Venezia a
Milano, mercè le opere Idrauliche slaggia~
mente compiute dalla Sezione Autonoma del
Po, congiunge ormai l'Adriatico sino a Cre~
mona;

considerato che la provincIa ed il co~
mune di Cremona hanno già preso impegno
per il finanziamento delle opere di costru~
zIOne del por>to di Cremona al sensi della Ieg~
ge 24 agosto 1941, n. 1044;

considerato che ormai il Consorzio del
Canale Milano~Cremona~Po ha predisposto
Il progetto per la costruzione del porto di
Gremooa con i pareri favorevoh degli Or~
gani tecnici ed Amministrativi preposti;

invita il Governo a rendere operante
la legge 24 agosto 1941, n. 1044, istitutIva
èlel Consorzio Canale Milano.~'Cremona~Po, ai
,pni dello stanziamento dei fondI adegua h

del Magistrato del Po le opere complemen~
tanper la costruzione del porto di Gremona
e per la più spedita e sicura navIgazione
del fiume ».

ZELIOLI LANZINI

«Il Senato invIta Il Governo ad aVVlarp
senza dIlazione l'attuazlOne IdeI tronco dI
autostmda Bologna~Ancona~PesC1ara, lOgICO
e naturale prolungamento, per il versante
adnatico, dell'« autostrada del sole », richie~
sto unanimemente dalle popolazioni e dalle
pubbliche amministr'azIOni interessate e per

il quale sono stati pur dI recente dati seri
affidamenti ».

CAPALOZZA, RUGGERI

«Il Senato, considerato che, con l'artico~
lo 73 della legge 25 luglio. 1952, n. 949, fu
dato corso alla costruzione, con cantieri di
lavoro, di opere di pubblica 'utilità sottopo~
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st.ealla vigilanza del Ministero dei lavori
pubblici e che, con la stessa le.gge, v.enne
autorizzata un'assegnazione straordinari,a di
5 miliardi da iscriversi per 2 mIliardi nello
stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno 1951~1952 e
per 3 miliardi nel corrispondente stato dI
previsione dello stesso Ministero per l'anno
1952~1953 ;

che, in seguito a detto provvedimento
ed al relativo stanziamento di fondi, fu
provvedut.o alla esec~.lZ'ione ed all'inizio di
importanti opere pubbliche anche di forte
costo;

considerato che palrecchie di dette im~
'Portanti opere sono state iniziate e poi so~
spese per essersi esauriti i fondi stanziati
e che, per il mancato completarnento di
tutta la progettazione relativa all'opera, si
c'orre il rischio di veder distrutto quanto
già è stato fatto e di veder sperperato così
il pubbHc'O danaro;

invita il Governo a voler studiare il
modo per intervenire in maniera che i detti
lavori plJbblici, così iniziati ed in parte {i.~
nanziati, siano portati a termine per non
assistere al doloroso spettaC'Olo di opere di
grande interesse completamente afbbando~
nate e per non vede.r frustrata la finalita
di una pubbHca spesa che sarebbe stata
fatta, non provvedendo, inutiJrnente ».

LEPORE

«Il Senato, constatato il grande sviluppo
r,aggiunto dalla riviera romagnola dove sor~
ge il complesso turistico~alberghlero pIÙ im~
portante d'Italia e d'E'uropa;

considerato che detto sVIluppo è ronte
di ricchezza nazionale;

rilevato che le VIe dI comUlllcazione che
portano a Rimmi, centro della costa roma~
gnola, e quelle che dal retroterra portano
alla zona balneare, sono assolutamente ina~
deguate al traffico attuale;

mvita Il Governo:

1) a realizzare al piÙ presto l'auto~
stmda MIlano~Bologn~~Rimini~Ancona~.p.e.
scara e la circonvallazione di RiminI;

2) a statizzare quanto prima la Ri~
mmi~Sansepolcro ;

3) ad eliminare nel più brevo tempo
possIbile tramIte sottopassaggi o cavalcavia
l troppi pa,s.saggi a livello ora esistenti IUll~
go la costa romagnola;

ritenendo che le somme impiegate nelle
S'Uddette opere siano altamente produttIve,
poichè potenzierebbero una zona dove Il tu~
risma può ultenormente svilupparsi a van~
taggio di tutta la N azione e che il perdu~
rare della situazione presente sia di grave
pregiudIzIO al movimento tUlristico attuale e
soprattutto al suo svilup.po futuro ».

ZANNINI

«Il Senato, conSIderato lo stato di mise~
na e i bassissimi redditi dei pescatori di
Pescara ;

ritenuto che le l'Oro case sono .costItuite
da gruppi di baracohe mcredIbilmente mal~
snne, {;Ìò che rende intollerabili le loro con~
dizioni di vita;

che pertanto la loro aspirazione ad una
cIvIle abitazione si pon€ in termini di asso~
Iuta mdifferibilità e va soddisfatta senza Ht~
tendere la esecuzione dei programmi edUiZl
generali ;

poichè d'altra parte, date le sue limi~
tate proporzioni, il problema non appare dI
dIfficile soluzione,

invita il Ministro del lavori pubblIci a
dIsporre, a favore delle fami'ghe di questi
lavoratori, la costruzione di un numero ade.
guato di alloggi popolari, da effettuarsi a
spese dello Stato e con l fondi stanziati per

l'attuazione della legge 9 agosto 1954, nu~
mero 640 ».

MILILLO.

«Il 'Senato, tenuto presente che a Civi~
tavecchiasi è venutia determinando una
preoccupante situazione a causa demaumen~
to della dIsoccupazione e della riduzione del~
la attività del porto;

considerato che il porto dI CIvitavecchia
può assolvere, qualora fosse meglio attrez~
zato nei suoi servizI e nella sua orgaJ1izza~
zione, alla funzione di centro marittimo di
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collegamento tra l'economia della Sardegna e
quella di Roma, del LazlO, e cL parte conSl~
derevole dell'Italia cen:rale, ar,che m vista
delle trasfolrmaziom in corso eli effettllazio~
ne e 111plJ.'ospettiva delle attività specw~mente
agricole delle zone consIderai e, con riflessI
sull' attività industriale e del traffico;

invita il Governo a ,coordinare con i MI~
nisteri competenti le varie proposte più vol~
te avanzate dalle forze economiche localI e
dalle amministrazioni interessate, mtese a
rendere più agibile il porto di CivitavecchIa
attraverso:

a) costituzione del Consorzio del porto
di Civitavecchia come ente autonomo;

b) istituzione della zona induskiale e
riconoscimento delJa zona franca onde ren~
clere più agevole la istallazione di industrie;

c) assestamento della rete dI trasporti
ferroviari, al fine di rendere pIÙ facili l col~
legamenti ferroviari tra il pell'to e l'entro~
terra della provincia e delle regioni che gra~
vitano sul ,porto stesso ».

M i\.M MUCARI, IvllNIO

« Il Senato, constatato come a Roma, nena
Pmvmcia, nel Lazio ,semJpre Ipiù aoato SI
rende il fenomeno della divergenza fra nu~
mero degli studenti delle scuole di ogni or~
dine e grado, che rwhiedono la lscnzione,
e la msufficienza delle aule scola,stiche, spe~
cie nel settore della Istruzione dI orient.a~
mento tecmco, scientifioo, commercIale, in~
d ustriale ;

considerata la necessità di sviluppare
l'edilizia scolastica in maniera da consen~
tire un pIÙ regolare svolgimento dei corsi,
l'accoglimento di tutte le domande di iscri~
zione, che vengono presentate, e una più or~
dinata attività scolastica degH allievi;

tenuta presente, inoltre, la necessità di
incrementare al massimo la scelta da parte
delle famiglie e degli allievi delle scuole di
orientamento tecnico, scientilfico, industriale
e commerciale ai fini della [ormazione di
personale specializzata e di tecnici;

tenuta conto dell'oriEntamento del Go~
verna, più volte enunciato, di rendere ope~
rante l'artic,ol'O della Costituzione per ren~

dere obbligatoria l'istruzione elementare
sino al 14° anno di età;

invita il Governo a predisporre con ur~
ge'llza un plano di lllvestimenti finanziari
tale da assicurare la costruziane di aule
s,colasbche per le scuole di vario grado. a
Roma, nella Provincia e ne' Lazia;

ad agevolare e a rendere meno onero~
si i mutui che l'amministrazione provin~
ciale deve contrarre per la costruzione de~
glI eell,ficl scolastici di sua pertmenza ».

MAMMU\=:ARI, DONINI, MOLÈ

Il Senato, consid,erata che la Roma vi so~
no circa 200 mila abitanti, che vivano. in al~
10ggI di fortuna o tatiscenti o in coabita~
zione spinta al parossisma;

tenuto presente che il numero degli al~
lo.ggi di tipo. economico e popolare costruiti
ogni anno nella Capitale o in progetto da
parte deglI enti all'uopo preposti sono a.s~
solutamente insufficienti a soddisfare la
necessità di dare una abitazione decente e
civile a 'queste famiglie;

constatato che la carenza di alloggi,
unita all'eccezionale aumento annuale della
p'Opolazione nella Capitale della Repubblica
dà luogo a costituzIOni dI agglomerati ur~
bani indegm, per mancanza dei più ele~
mentari servizi sociali, cleJla Capitale e dI
una nazione moderna e civile;

invita il Governo a predisporre con ur~
genza un piano di investimenti da affidare,
per la loro utilizzazIOne, agli enti pubblici
prep'()sti alla edilizia economica e popolare,
di entità tale da assicQrare una s01uzione
rapida e conclusiva al drammatko proble~
ma degli alloggi;

ad agevolare la concessione e la dedìni-
zione dei mutui da assegnare aile coopera-
tive di lavoratari e di dttadini, che si co~
stituiscono per la costruzione di alloggi di
tipo economico ».

MAMMUCARI, DONINI, MOLÈ

,<Il Senato invita il Governo a revocare

il mandato conferito al sub commissario
stmordinario dell'Istituto autanoma Case
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Popolari di Bari, e già Vice~Presidente del~
l'Istituto stesso, per la posizione d1 incom~
p,atibilità in cui trovasi in tale veste ed in
quella di funzlOnario incaricato regionale
per la prov.incia di Bari alle dipendenze del~
la .gestlOne I.N.A.~Casa che ad un tempo ri~
copre ».

MASCIALE

«Il Senato, cons1derato lo sviIup,po agri~
colo, commerciale e industriale dalla Sicilia
orientale raggiunto;

tenute presenti le necessità turisticllt'
della zona predetta;

ritenuto che ormai è divenuta urgente
ed inderogabile una autostrada che allacci
Napoli a Catania;

invita il Ministro dei Lavori Pubblici a
predisporre un adeguato progetto, perchè
l'autostrada del s0le ven,ga prolungataJìno
a Catania»

CARUSO, FIORE

« Il Senato, considerato che la statale 114
(Catania~Enna) nel tmtto Gerbini~Catena-
nuova, ancora oggi, è del tutto impraticabile;

ritenuto che trattasi della sola strada
che agevolmente potrebbe allacciare Cata-
nia a Palermo;

invita il Ministro dei Lavori Pubblici
a provvedere alla sistemazione e bitumatu-
l'a del soprannomi nato tratto della strada
statale suddetta ».

CARUSO, FIORE

« Il Senato, conslàerato che, per mancan~
z,a di adeguatI fondi, ,ancora oggi, i terre~
motati di Zafferrana~Etnea e Lineri atten-
dono le TlparaZlOl1i promesse,

invita il Governo a predisporre adeguati
provvedimenti che possano soddisfare l'atte-
sa delle popolazioni suddette ».

CARUSO, FIORE

« Il Senato, visto il di~egno di legge pre-
sentato dal Governo sulle attribuzioni degli
organi del Governo della Repubblica e ordi.
namento della Presidenz,a 'del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri;

considelrando che nel previsto trasferi-
mento al Ministero dell'interno dell'Ammi-
nishazione per leattlVità assistenziali ita-
liane ed internazionali bisognerà logicamen-
te scindere da .quella l'organismo del1a
U.N.R.R.A.-Casas e trasferirlo alle dipen~
denze del Ministero dei lavori pubblic1 nello
spirito del nuovo ordinamento ba,sato sulle
affinità di attribuzioni;

mV1ta il Governo a prendere le opportu~
ne iniziatIve aifinchè Sla confenta aHa
U.N.R.R.A.~C'aslaiR la necessaria autonomia
giuridica, ne siano maggiormente de1fini,tl e
ampliati i compil1 e ne ,sia sempre più uti~
lizzata la proficua attività nell'interesse del
Paese ».

DE LUCA Angelo

P RES I D E N T E. Si dia ora Jettura
dell'ordme del giorno del senatore Penna~
varia.

C E M M I, Segretario:

Il Senato, riconoscendo necessario ed ur~
gente dare 'uno s,bocco al mare ,alla cIttà di
Ragus,a, nel cui territorio Sl trovano 1mpor~
tanti industrie e, princIpalmente, il più gran~
de giacimento petrolifero, che è fonte di
energia, di lavoro e di ncchezza per l'Italia;

cons1derato ,che nel 19'39 em stata stu-
diata ed approvata dal Mini.sterocompeten~
te (prima ancora del rinvenimento del petro~
lio nel sottosuolo ragusano) la costruzione a
Marina di Ragusa di un porto di 4' classe,
che, oggi, sarebbe insufficiente alleesigen~
ze del traffico;

considerato che la produzione petrolife~
l'a di Ragusa è in continuo aumento e nel
1957 raggiunse 1.200.000 tonnellate di greg~
gio (cioè 1'87,5 ro di tutta la produzione in~
terna), contribuendo così al fabbisogno na~
zionale con il 12 % ;

considerato che la Regione Siciliana ha
introitato nel 1957 per royaltlie,s ed imposte
dalla produzione petrolifera di Ragusa 4 mi~
liarcb dJ ]ire e che la previsione pergh an-
ni prossimi è di gran lunga superiore;

tenendo presente che è previsto un oleo-.
dotto da Ragusa al mare, per un sollecito
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smaltimento del greggio nell'interesse del
fabbisogno nazionale, e che non è possibile
realizzarlo senza la certezza di poter fare
attraccare le petroliere a Marina di Ragusa;

invita il Governo a dare disposizioni
(con quella urgenza che la necessità del gra~
ve problema nchiede) per la costruzione di
un porto a Marina di Ragusa, adeguato alle
nuove esigenze dell'economia locale e tale da
consentire la possibilità di attracco per petro~
liere di medio tonnellaggio, che si rendono
mdIspensabIlI alla cres,cente produzIOne dI
greggio, per la quale è insufficiente la via
terr,a ».

P RES I D E N T E. Il senatore Penna~
varia ha facoltà dI svolgere questo ordml::;
del gIOrno.

P E N N A V A R I A . Il contenuto del~

l'ordme del gIOrno che ho presentato è mol~
to chIaro ed evidente e gIà ho avuto occasIO~
ne, m sede dI discussione del bHancio della
Marina mercantile, dI mtmttenermI sullo
stesso argomento. OggI, mI lImIto a mette~
re m rilIevo ed a sottolIneare alcuni punti
di questo ordme del gIOrno, che riguarda,
un problema non dI'carattere locale o n~~
gionale, ma dI carattere emmentemente na~
zIOnale, per,chè mteres1Sa lo sVIluppo della
produzione pSltrolifera in Italia, finora as~
solutamente deficltana.

Noi abbIamo trovato del gIacimenti pe~
trolIfen nel sottosuolo nazionale; ma uno
tra tutti è il pIÙ importantee'd è il bacll10
mmerano di R,agusa. 1D dovere, quindI, dI
tutti ,glI italiani pretendere che questo ba~
cmo venga sufficientemente potenziato e
sfruttato, impegnando il Governo a fornire
i meZZI necess,ari, giacchè è stato anche ,ac~
certato che nelle zone limitrofe al giaclmen~
to di Ragusa si trovano ben altre possibilItà.

Il bacmo minerarIO di Ragusa nel 1957
diede una :produzione di circa 1.200 mHa ton~
nellate, Il che sigmfic,a Il 12 per cento del
fabbisogno nazIOnale e 1'87,5 per cento di
tutta la produzione nel nostro Paese. Que~
sta produzione è in contmuo aumento. E
portando ~ senza alcuno sforzo ed entro
qualche anno ~ a 100 Il numero del pozzi
dI produzione (finora sono 40), si eleverebbe

l.a produzIOne annuale d,a 1.200.000 tonnel~
late a 3.500.000 tonnellate recando grandI
vantaggI alla economIa nazionale, che paga
1Il dollari e sterline Il greggIO importato e
alla RegIOne SIcllianla che verrebbe ad in~
troltare ben 10 mll1ardi dI lIre all'anno dal
sottosuolo dI Ragusa.

ÈJ aHo stUdIO un progetto dI oleodotto Ra~
gusa~mal"e, che non si potrà attuare perchè
n011 E'S1Stc un porto che consenta l'attl"ac(;o
almeno delle petrolIere di medio tonnellaggio.
La solnzione dI queisto problema, lessenziale
per Il nostro Paese, non impegnerebbe lo
Erano, perchè Il porto. dI Ragusa si pa~
gherebbe soltanto con una parte delle royalr
ties ammall versate alle eas's.e dello Sta to
per la produzione del greggio ragusano.

Ora, dopo quanto ho detto e dimostrato,
l11S1stere ancora nel volere Ignorare un pro~
blema così importante, 8'll'ebbe ingiustifi~
cato quanto controproducente e dannoso al~
l'interesse del nostro Paese.

Ma sono ,certo ehe Il MInIstro dei lavon
pubblIcI s.aprà trovare soJlecitamente, come
è nelle sue abitudmi, la soluzIOne più oppor~
tuna e miglIore.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento de~
gli ordinI del gIOrno è esaunto.

Rl11vio il seguito dE'Ha dIscussIOne alla
proSSIma sed uta.

Annunzio di interrogazioni

P RES l,D E N T E. Si dia lettura delle
mterrogaziom pervenute ,alla Presidenza.

C E M 11 I, Segretario:

Al Ml11lstro dei lavon pubblicJ, avendo
appreso da una lettera del minist~o Togni,
dIretta al Sottosegretano dI Stato ai tra-o
sporh e pubblic-ata 11l un gIOrnale di pro~
vmCla, çhe è stata dJs,posta l'esecuzIOne del~
le seguenti opere per Il npristmo del «ben!
danneggiah o dIstrutti ase:gUlto degli even~
ti bellici » ;

1) Canna ~ COiffipletamento nparazione lo-

calI annessi ana Chiesa parrocchiale adi~
bIb ad uso ufficio parrocchiale e casa cano~
nica, lire 4 milioni.
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2) Cas:trovillan ~ RIpristino suppeUettil]

Chiesa S. Trinità, lIre 2 milioni.

i3) ICalstrovillari ~ Completamento ri'Pa~

razione Chiesa S. Giuliano Ves-covo, lire 5
milioni.

4) Dipi'gnano ~ Riparazione Chiesa eom~
plesso edilizio Santuario «Ec,ce Homo ».
lire 6 milioni.

5) MarzI ~ Completamtmto ripar>azionl'

Chiesa S. Marco, lire 2 milioni.

6) Marzi ~ Completamento riparazione
Chiesa di S. Andrea, lire 1 milione.

7) Montalto Uftiugo ~ Ricostruzione ar~

redi Istituto S. ChIara, lire 2 milioni.

8) S. Marco Argentano ~ IRICOshuzione
arredi Chiesa S. Francesco e Seminario,
lire 5 milioni.

9) S. Marco Argentano ~ Riparazione

Chiesa S. Marco Evangelista e ricostruzlO~
ne arredi, lire 4 milioni.

Poichè, per -quanto è a conoscenza degli
mterroganti, nessuna manifestazione belli~
ca si è avuta nei Comuni sopra indicati e d]
canseguenza nessun danno bellico SI è IPO
truto verificare, interrogano il Ministro dJI
lavori pubblici per conoscere:

a) le -generalità dI coloro che hanno
avanzato le domande;

b) i documenti esibiti per provare i

da-nni belli ci e le .autorità che detti doc'll"
menti hanno rilasciato;

c) se il Ministero, prima dI accetbarc
le domande, ha disposto delle istruttorie e,
in caso affermativo, i risultati delle stesse
(165).

SPEZZANO, PRIMERANO, DE LUCA

Luca

l'f/Jterro-gazioY/i

con richlesta d:i risposta SCTl"tta

AIIVUmstro dE'ltesoro, sul rifiuto, da parte
della sua Amministrazione, di considerare
'validampnte sostituito l'atto notorio reLativo
~] danni di gue,r'ra con la dichiarazione for~

male della parte a mente -dell'articolo 7 del
dee-reto 'del President.e della Repubblica 2
agosto 1957, n. 678: il,che rSlperSSOlfinisce col
c.orrislponde'l'e a un denegato indennizzo, spe~
CIe allorquando i beni ,Siano stati p~,r'du~
tl III ter\rirtori non più s.otto la sovranità
italiana, perl" la estrema difficoltà e talvolta
impossibilità .di disporre di testimoni (285).

CAPALOZZA

Al Ministro del1e finanze, per sapere SIt'
sia a conoscenza:

a) che l'Intendenza .di finanza di Cosenza
ingiunge ai Comuni la riscoiSsione della tassa
di concessione governativa di cui all'articolo
147 della tabella allegalto A) della legge 20
marzo 1953, n. 112, sui decreti di dichiara~
zione dI pubblica utIlità (speci-almente pt,r
costruzione di Bcuole) emanati dai Provvedj~
torati alle Opere 'Pubbliche in balse alla leg~
ge 3 agosto 1948, n. 589, che, con l'articolo
18, stabilisce che gli atti ed i contratti oc~
correnti pe,l' l'attuazione dell'anzidetta legge
,'lana soggetti al trattamento fiscale stabilito
per gli atti stipulati dallo Stato e se ritenga
fondata detta ingiunzione;

b) e in caso contrano se non intenda
chiarire l'errore nel quale incorre detta In~
tendenza (286).

SPEZZANO

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere quali mis'ure intenda
adottare perchè cessino di verificarsi nella
ditta Damiani, appaltatrice dell'I.L.V.A. di
Bagnoli (Napoli), le continue attuali viola~
zioni di precise norme quali la non cocre~
sponsione degli ultimi aumenti di contin~
genza ed il rifiuto di versare ai propri di~
pendenti sia il premio di fenragosto che quel~
lo tradizionale della messa in opera di un
alto..Jorno.

Si ricorda, inoltre, che il cantiere Damiani
c1ell'I.LV.A. è uno di quelLi dove più alti
sono gli indici degJi infortuni (287).

VALENZI
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Al Ministro dell'industria e del commer~
cio, per sapere se gli risulti che ai suoi nuovi
utenti per illuminazione e altre applicazioni
domestiche la società elettlI'ica Dinamo ap~
plica, oltre ai contributi di allacciamento
previsti dalle disposizioni vigenti, rilevanti
diritti fissi ed accessori non autorizzati.

In caso positivo chiede di conoscere i prov~
vedimenti che il Ministro si propone ur~
gentemente di prendere per Il npristino della
normalità, pelI' la restItuzione delle somme
percepite in più dalla SOCIetà elettrica e per
l'eventuale applIcazione a questa delle pe~
nali di legge (288).

MARCHISIO

.AJIMmistro dell'mdlustna e ,del comme'r~
cia, per sa-pere se gli risulti che la società
elettrica Dinamo, nel procedere al rinnovo
di Impianti di pubblica illuminazione per
Comuni della provincia di VerceHi, si è fat~
ta :corris1pondere contributi superiori a quel~
li previsti dalle disposizioni vigenti; in par-
ticolare se gli risulti che tal uni di detti im-
pIanti sono stati fatti eseguire, per conto
della Dinamo, da aUre ditte, alle quali la
Dinamo hacorris:posto somme inferiori a
quelle pagate dai Comuni, ,dimostrandosi
con ciò la non osservanza delle vigentI di-
sposizioni in materia.

In c,aso positivo chiede di conoscere qua-
li 'provvedimenti al rigual'do si intendano
prendere (289).

MARCHISIO

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale, per conoscere se
non credano adottare gli 'Opportuni prov~
vedimenti nei confronti del Pref<etto di N a-
poli che, in applkazione della leg,ge 13 mar~
zo 1958, n. 250, ha composte le Commissioni
pre'virste da detta legge (artkolo 3) senza
mcluder'e i rappresentati della Lega nazio~
naIe delle cooperative pur essendo 'al riguar~
do esplicita la dizione della legge e la cir-
colare del Ministero del lavoro in data 6
maggio W58.

E se non credano principalmente dispone
affinchè il Prefetto di N,apoli formi nuova~
mente le C'Ommissioni suddette in ottempè-
l'ama alla legge (290).

SANSONE

Al Ministri della marina mercantile, della
indus.triae del commerdo, delle finanze e del
lavoro e della prevIdenza sociale, per sa-
pere se i loro Dicasteri abbiano preso in eSla~
me la gravissima crisi che mcombe sul
porto di Palermo e minaccIa di fargli per~
dere la sua ragione d'essere, come è dimo~
strato dal fatto che il suo già esiguo tmf-
fico (circa 600 mila tonnellate annue) si è ri~
dotto a 350 nula tonnellate e tende COil1ltinuò~
mel1te a diminuire; se ne abbiano individua"
to leoaUlse nell'ecc1es,sivo numero di O'peratori
e kworatori portuali, nelle alte ta,riffe pra-
tkate, nell'illecita conco:m'ienza di piccoli pOI
ti vicini, nella mancanza dI adeguate attrez~
zatur'e, nella impraticabilità del fondali e nei
molteplIci disservizi; e se ~ ciascuno per
la parte di propria eompetenza ~ abbiano

preso, o mtendano pr'endere, opportuni prov~
vedimenti pe,l' porVI rimedio.

In particolare, chie'de di conoscere S'e Il
Governo, in aJccoglimento dei voti formulati
daHa ma,ssa degli operatori e dei lavora'tori,
interessati all'efficienza ed allo sviluppo
del pOirto di Palermo, intenda intervlenir:e
perchè :

1) l'organico della Compagnia lavOI'iato-

l'i portuali di Palermo ls,ia OIpportunamente
ridimensionsJto, al fine di adegua.rJo alle ef-
fettive esigenze del lavoro del porto;

2) le elevatissime tariffe pOlr'tuali di ca~
rko, scarico, ormeggio, disiOrmeggio, piJo~
taggio e rimorchiatori, che inddono notevol
mente sull'allontanamento dal piorto di Pa-
lermo del traffico marittimo, siano ade.guai!.,a~
mente 'reviSIOnate e ridotte, specie per quan-
to riguanla il traffico di piccolo cabotaggio,
per cui sarebbe opportuno ripristinare una
tariffa speciale per navi lfino a 5.00 tonnel-
hte di ,stazza lorda, al mne anche di poter
far fronte alla concorrenza di piccoli porti
della costa palermitana;

3) la conces,sione di nuO've licenze di
impresa per il portO' di Palermo sia sospesa,
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almenO' fina :a quando nan sarà stata supe~
;rata l'attuale crisi;

4) le Campagnie armaitrid iseritteal
Campartimento marittima di PalermO' sianO'
richiamate all'oSiserrvanza degli impegni e
deUe obbligaziani vigenti pelr quanta riguar..
da marineria, saste, riparaziani, pravviste e
manutenzioni che devonO' eSlser:e effrettuate
nel parta di armamentO';

5) l'araria del serviziO' daganale sia ade~
guata all'arMia del lavara del parto, al fine
di evitare ag1grravidi spese per l'a~mamento
re ~li aperatarima,ritrtimi.

Chiede altrresì diconoseere se il Gaverna
intenda da,l'e il carattere della massima ur~
gernza ai suoi interventi per l'adaziarne dei
prarvvedimenti sapra inrvoea,ti, cansideranda
che la crisi del parto di 'PalermO' è preoc~
cupante e che ogni noncuranza, a tardiva in~
teressamenta delle Autorità, la pmterebbera
.::ert'amente ad un aggravamentO' maggiare \~
farse irreparabile (291).

ARCUDI

Al MinistrO' di grazi,a e 'giustizia, per ca~
noscere quaE tpI1O'VIVedimentisiano in carsa,
in virtù della [egge delegata, per la istitu~
zione di una secanda Sez.ialle pressa il Tri~
bunale ,civile e penale di Manz,a,per il car~
rela,tiva aumenta dei ma'gistrati e dei fun~
zianari da destinarsi in organka a detto
Tribunale. Si chiede pure la integrazione
e la copertura degli arganici della PraClura
della Repubblica locale e delle Preture di
Mallza e DesiO'.

Fa presente ,come la mancata realizzazia~
ne di una se,canda Sezione, in una al ri~
stretta arganica del Tribunale di Manza e
degli a1triEnti e alla mancanza dicoper~
tura dei pasti assegnati, renda, di frante

alla camplessità di quella attività giudizia~
ria, faticasissima il lavaragiudiziaria per
chi ne ha il nabile ,campita e ,che, nanastante
ogni migliare valantà,gli strumenti a di~
s,pasiziane sano impari alle esigenze gi'udi~
ziarie dellapapO'lasa zana, vasta e iMita di
imprese industriali ed artigiane e perCaY8a
da una natevole rete stradale che accresee
dalarasamente gli affari giudizliari (292).

CORNAGGIA MEDICI

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 7 ottobre 1958

P RES I D E N T E . Il SenatO' tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 at~
tabre,alle ore 17 can il seguente ardine del
giarno :

I. Seguita deUa discussiane del disegna di
legge:

Stata di prevIsIOne della spesa del Mi~
nistera -dei lavori pubblici per l'esercizio
lfinanziario dallo lugliO' 1958 al 30 giugno
1959 e Nota di variaziani alla stato di 'Pre.
visiane medesima (20 e 20~bis).

U. D:scussiO'ne del disegna di legge:

Stata di previsiane della spes.a del Mi~
nistera della pubbli0a istruziO'ne per l'eser~
cizia finanziaria dallo lugliO' 1958 ai 30
giugnO' 1959 (18).

La seduta è tolta (Qr1e 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentar!


