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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta rè -apert:-J
(ore 17).

SI dIa lettura del processo verbale della
seduta pomeridIana del 2 ottobre.

C A R E ,L L I, Segretano, dà lettu(m del
processo verbale.

P RES I D E N T E. N on ess>endovi os~
serVaZIOl1l,il >processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo 1 senatori: Angelmi Nicola per gIOrm
4, BonladIes per giorm 6, BracceSI per gIOrni
3, Guglielmone per gIOrl1l 5, MassarI per
giorm 6, Molinari e Papalia per giorni 5,
Santero per gIOrni 25, SibIlle per glOrm 10,
Tartufoh per giorni 5 e TIbaMi per giorm 2.

N on essendovi osservazioni, questi conge~
di si intendono concessi.

Annunzio di >petizioni

P RES I D E N T E. SI dia lettura del
sunto delle petizioni pervenute alla Presi ~

denza.

C A R E L L I. Segret.ario:

«Il signor Ignrazio Vicari, da Camcatti,
chiede che vengla abrogata o modilficata la
legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente nor~
me per la prevIdenza del personale delle
aZIende elettrJCIhe prlV>ate, onde consentire
alla categona di lavoratori elettricI non di~
sCIplinah da alcun contratto di lavoro dI
optare tra le varie forme di prevIdenza in
atto» (n. 8);

« Il dottor Flamimo Pagam, da Asso (Co~
ma), chiede che venga modilficato l'artico~
lo 143 del testo unico delle leggi sulla istru~
ZIOne superIOre, a>pprovato con regJO decre~
to 31 agosto 1933, n. 1592, nel senso che sia
consentito l'accesso alla facoltà di glUrispru~
denza a chi è fornito del titolo dI maturItà
scientifica o quanto meno a ChI, fornito di
tale titolo di studio, abbia >già conseguIto
altra laurea ed in particolare quella m SClen~
ze politiche e sociali» (n. 9).

P RES I D E N T E. Queste petizIOni sa~
l'anno trasmesse alle CommissIOni compe~
tenti.

Per la morte dell'onorevole Umberto Locatelli

A M I G O N I. Domando dI parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A M I G O N I. Venerdì notte, in Lecco,
ha chiuso la sua vIta terrena Umberto Loca~
telli, cavalIere del lavoro e senatore del
Regno. Con lui scompare una figura di gran~
de 1'1l1evo, che ha affermato Il nome del no~
stro Paese nel mondo.

Niato 80 anni fa a Ballabio in Valslassina,
educato aglI Ideali risorgImentalI di Dio,
della famiglia, della Patria ,e del lavoro, or~
fano dI padre ancor giovanetto, assunse, con
la madre, la direzione della modesta azienda
artigIana fondata dal nonno Mattia Locatelli.

La pICcola ,azIenda venne via via svilup~
pata con la collaborazione dei cinque fratelli,
sma a costituire un notevole complesso in~
dustriale, sorretto da una rete commerciale
di particolare rilievo che abbraccia tutto il
mondo. Durante la prima guerra mondiale
combattè con gli Alpini nel Trentina, e la
fraternità d'armi e la passione per le sue
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montagne mai smentì anche successlVamente.
I menti eccezionalI nel campo del lavoro fu~
rana riconosciutI con la nomma a CavalIere
del l,avaro nel 1933 e pochi anni dopo col
laticlav.io. Imprigionato dai tedeschI, soffrì
Il carcere con serena dIgnità; a guerra nl1l ta
l'Alta Corte di ,glUsbzla lo riconfermò neUa
canca dI senatore. Nel dopoguerra introdus~
se ad uno ad 'uno l figli nell'azienda e l'anno
scorso, dopo un sessantennio di mtenso la~
varo cedette loro l'mtera responsabIlità dI,
reggere il complesso che eglI aveva condotto

a così alto prestigIO.
A me è grato 'Ylcordare Umberto Locatelli

come lo conobbi giovanissimo prOfeSSIOl1lsta,
chiamato a colLaborare per la realIzzazione
di una serie di opere da IUl donate alla sua
città: il restauro della Torre visconte a, la
scalea monumentale della Basilica, l,a costru-
zione ,di un gruppo di palazzine destinate
ai più umilI conclttadml.

Alla vedova, al ,figli, Il mlO rev.erente cor~
dogho, mentre prego l'onorevole Presi'dente
di voler esprimere alla famiglIa quello del
s.enato.

D A R D A N E L L I. Damando cll par~
lare.

P RES I D E N T E. N,e ha facoltà.

D A R D A N E L L I. A name del Par-
tito liberale italiano ml assocIO alle nabilI
parole pronunziate dal senatore Amlgoni in
memaria di Umberto Lacatelli, can anima
commosso, anche per il grande impulso che
egli diede all'industri,a caseana Italiana e al
miglioramento zootecnico, in conseguenza, di
tutta la nastra Italia e specialmente della
.Lombardia. Unisco la mIa parala dI cordo~
glio per la scampars,a di questo 'uomo che
ha lllustr,ato la nostra mdustria e la nostr.1
Patria.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

T O G N I, Ministro' dei la'uori pubbhci.
A name del Governo ml associo ,alle parale

di cordoglio pranunziate per la scomparsa
del senatore del regno Umberto Locatelli.

P RES I D E N T E. A nome dell' Assem~
blea esprimo i sentimentI di VlVOcordaglio
per la scomparsa di Umberto Locatelli. As~
sicuro il senator,e Amigol1l che di tali sen~
ti menti mi sono già reso interprete ,presso
la famiglia dell'estinto.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione
della spesa del Ministero ,dei lavori pub.
blici per 1'esercizio finanzi.u'IodaI 1.. lu-
glio 1958 al 30 giugno 1959 e Nota idi va-
riazioni aHo stato di previsione medesimo ))

(20 e 20-bis)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca Il segUlto deUa dlscussione del di~
s'egno di legge: «Stato dI previsione della
spesa del Ministero del lavori pubbhci per
1'esercizio ,finanzIano dallo lugllO 1958 al
30 giugno 1959 e Nota dl variaziom allo sta~
to di previsione medesImo ».

Deve parlare l'onorevole r,elatore, il quale,
nelcolrso del suo mtervento, svolgerà anche
i due ordini del glOYnO presentati dalla Com~
missione.

Si dia lettura degli ordmi del giarno.

C A R E L L I, Segretario:

« Il Sénato,

considerato l'attuale sviluppo della mo~
torizzazione e il ,prevedibile, imponente in~
cremento nell'immediato futuro,

preso atto degli investimenti disposti
nel settore delle autostrade, delle strade da
provincializzare e delle stradeci()munali,

conSIderato che quasi i due terz:t del
traffico stradale si svolgono sulla rete delle
strade statali per i quali non è in atto un
piano di congrui investimenti,

considerata l'urgenza di provvedere alla
sistemaziane deUa rete delle strade statali,

invita il Governo a voler reperire i mez~
zi necessari per un adeguato piano palien~
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naIe dI sIstemazIOne e miglioramento della
rete delle strade statalI che consenta:

1) di sIstemare l'attuale rete delle ar~
terie statali con :particolare riguardo a quel~
le comprese fra gli Itmemri InternazIOnalJ;

2) dI SIstemare la rete delle strade da
classificare statali;

3) dI mserire razionalmente, attraverso
i necessari trafori alpini, la rete VIana na~
zionale in quella internaZIOnale;

4) di provvedere, col concorso deglI al~
tri Enti interesslatI, alla graduale ehmina~
ZIOne dei passaggi a 11vello ».

« Il Senato,

considerata la necessItà di adeguare lo
org'amco dI alcune categorie del personale
dell' Amministrazione centrale del Ministero
del lavori pubblIcI, del Genio civile e della
A.N.A.S. alle crescenti necessità derivanti
dai maggIOrI compiti affidati a questi orga~
nismi,

consIderata la o,pportumtà dI a1dottare
provvedimenti atti ad adeguare il trattamen~
to economICO di talune categorie,

Invita il Mimstro del lavori pubblicI a
voler predisporre l provvedimenti necessarI
per l'adeguamento degli organici eda porre
allo StudIO le questioni relative al trattamen~
to economICO del personale ».

P RES I D E N T E. L'onorevole relato~
re ha facoltà di parlare.

A M I G O N I, relato1'e. Signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, signor Ministro, nel
prendere la ,parola a chiusura del dibattito
sullo stato :di previsione della spesa per
l'esercIzio 1958~59 del Mimstero del lavorl
pubblici, mi è d'obbligo dare il giusto rilievo
all'elevato e costruttivo tono della discussio~
ne. Gran parte degli oraton hanno trattato
problemi di carattere nazionale, ma anche
quellI che hanno ritenuto di occuparsi di
problemi locali, quasi sempre di grande :por~
tata, li hanno inquadrati nel piano degli in~
tereSSl generaII, cosicchè il tono della d:~
SCUSSlone si è mantenuto ad un livello tale
da onorare, in uno, l'Assemblea e gli omtori.

Mi è gradito ringraziare i colle~hi che

hanno avuto parole comprenSIve per il la~
varo da me ratto ed anche per quelli che ne
hanno nlevato, con molta cortesIa, le man~
chevolezze, fornelldomI così l' OCClaSlOneper
opportum chlanmenb e com,pletamenb.

N ella relazione scritta è stata dlff'usamen~
te Illustrata la necessità dI maggion ,stan~
ziamenb per le manutenzIOm, con parbco~
lare rrfenmen.to alle strade statalI; non n-
tengo necessano mtrattenere il Senato sul~
l'argomento, rimettendomI alla relazione
scntta. Ben 13 colleghi, e precIsamente glI
onorevolI ne Luca Luca, Ottolenghi, Gervel~
lati, nesana, Zaccan, Merlin, MIliterm, Oli~
Via,De Unternchter, AngelIlli, Barbaro, D' AI~
bora e Corbellmi hanno trattato della Vla~
bllità, confermando che questo è ora Il pro~

blema che pIÙ mteressa l' opimone pubblIca.

GlI mterventi sulla vIabilità hanno postulato,
in VIa prinCIpale, la nl8cessItà dI un'mdila~
zionabIle ed mtegrale sIstemazione della 'rete
delle strade statalI o da statizzare, anche
per eVItare che la legge 126, tanto rIcca di
possIbIlità per Il futuro deUa nostra Clrco~

lazIOne, possa esse.re resa I110perante. Le con~
SIderaziolll dI carattere generale, svolte con
pacato ragIOnare, ma con profonda compe~
tenza ,ed acutezza d'mdag111e dagli onorevoli
Desana, Oliv,ae De Unterricht,er, trovano

pienJ-menteconsenzlente Il relatore ed l col~
leghI della 7a Commissione, a nome della

quale ho presentato un ordme del giorno
con cui SI invita Il Governo a l'e,perire i mez~
ZI necessarI per la sistemazione generale
della rete statale.

Se è urgente e necessario, 111questo mo~
mento, adeguare il traffico alla rete viar:ia
eSIStente, non SI deve dimenticare che questa

rete è stata concepIta 111funzIOne dI un tipo
e di un volume di mezzi clrcolmltI che non
hanno alcun rIfemmento con quelli attuali;
e pertanto è indilazIOnabile provvedere sen~
za ulteriorI mdugI ad una sIstemazIOne, che
non può 'Ulteriormente essere Il'itardata. E,
poichè i due terzi CHca del traffico stradale
si svolgono sulla rete statale, è necessario
provveder,e ad essa: si è provveduto alle
autostrade con investimenti pubblIci 'e ipri~
vati pari al 90 per cento delle necessità, alle
strade provInci,ah ,finanziando investimenti
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:per il 75 per cento del fabbisogno; occon e

ora provvedeve alle strade statalI, poi'chè
gli investimenti normalI del bilancio della
A.N.A.S. ha:stano per attuare, ogm anno, ml~
glioramenti dell'ordine dI grandezza dell'uno
per cento del fabblsogno.

Alcuni colleghi hanno dimostrato che un
ulteriore ntardo negli mvesbmenb in que~
sto settore può compromettere il funziona~
mento della legge 126, che affida al Comuni
le strade poder:ali, vlcinalI e militan minon,
tras.ferendo alle Provmcle quasi la metà de1~
le 'attuali strade comunali. Le Provincie non
potr,anno però ricevere le strade dI nuova
classHicazione se non ,potranno, a loro volta,
cedere ,all'A.N.A.S. le strade classi:ficate sta~
tali, in base ai nuovi criteri.

L'ilmpegno del sIgnor lVImistro perchè
questo ingranaggio SI muova armomcamente
è fuori discussione, ed ho Il pIacere dI se~
gnalare al Senato che il plano per la clas~
sificazione delle nuove strade statali sarà,
per dIsposizione del mimstro Togni, sensi~
bilmente ampliato: mvece del previsti 10.000
chilometri, esso comprenderà 20.000 chilo~
metri, e questo sarà 'un ,grande vantaggio
per le Provincie; bisogna però provvedere,
con urgenza, perchè l'A.N.A.S. disponga dei
mezzi sufficienti per sistemarle e mantenerle.

'Quanto è stato detto 111questi giorm m
quest' Aula mi consente di affermare che, da
parte sua, il Senato non mancherà di asse~
condare l'opera del Mmlstro per il reperl~
mento dei fondi necessan.

Da parte di alcuni colleghi è stato espresso
parere contrario al mantemmento dell'l'mpo~
sta straordinaria S'ulla benzma, ,anche se la
somma corrispondente sarà destmata al rrll~
glioramento della rete stradale; come cltta~
dina posso comprendere questo atteggiamen~
to, ma come legislatore ntengo che dobbia~
ma attendere dI conoscere Il testo del prov~
vedimento, le ragIOnI che 10 hanno determi~
,nato e l'esntto impiego dei mezzi reSI dis[)o~
nibIlI pnma dI respingerlo od accettarlo.

La 7a Commissione sottopone all'aiPprova~
zione del Senato un altro ordine del gIOrno
che si riferisce alla necessità di nordinare e
integrare l'or.g,anico del personale del Mini~
stero, del Genio cIVile e dell'A.N.A.S. e a

rivedere l compensi per gli elementi diret~
bVI, specialment€ tecnici.

La relazIOne scritta sviluppa le ragioni
che rendono necessari i prov'vedimenti se~
gnalatI; pOlchè glI onorevoli colleghI mter~
venuti sono concordi sulla urgente necessItà
dI provvedere nel senso indicato, non mi
pare Il caso dI insistere ulteriormente sul~
l'argomento. Non penso mfatti che l'onore~
vole De Lu:ca abbia volutoeS'primere un pa~

l'ere contrario quando ha fatto cenno al~
1'« esercito di funzionari e di tecmci» di
cui dispone Il Ministero del lavori pubblici.
Si tratta in Idefinitiva eli una spesa di poche
centinaia dI mJliOlll che ognuno di noi rico~
nasce bene Impiegati, quando si ,ponga men~
te al sempre più gravosI incarichi dI pro~
gettazione e di sorveglianza che sono devo~
luti aglI uffici centrali e perifericI del Mini~
stero e dell' A.N.A.S. per opere che importa~
no spese o contributl, a carico dello Stato,
per molte diecine di miliardi.

Il parere del Mmistro sull'argomento è a
tutti noto e l'iniziativa della Commissione
è sulla linea della sua responsa::bileazione.

Sana con Val, onorevolI Alberti, Merlin,
Menghi ed AngelIlli, perchè la ;polItIca della
edIlizIa sociale sia sviluppata e coordinata;
VI ringrazIO per quanto avete detto e rin~
grazio in partlcolare modo il senatore AI~
berh per il .suo ragionato ed umano mter~
vlento. Più case, per l più bIsognosi, da
costruire sulla base dI un programma orga~
nico, è la richiesta di tuttI coloro che, cono~
scendo i bIsogni ed i mezzi dIsponibili, vo~
gUano ottenere dallo sforzo della icollettivltà
il risultato che la nostr:a ragione e il no~
stro cuore :postulano.

Tiutti attendiamo l'annunciato nuovo p:ia~
no, certi che esso saprà rispondere alle aspet~
tative tanto autorevolmente espresse in que-
st'Aula e per le qualI, se è permesso un n~
fenmento personale, mI batto da cinque anni
con moltI autorevolI colleghI della rma parte.

n problema della sistemazIOne dei corsi
d'acqua naturalI è sbato trattato dal sena~
tore Merlm con l,a ,particolare autorevolezza
e competenza che glI è unammemente l'lco~
nosciuta; il Irelatore concorda con le .segna~
laZlOl1l dell'Illustre parlamentare, come con~
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corda con Il senatore Glraudo, che ha trat~
tato con competenza del problema della dl~
fes,a delle vallate alpine.

Problemi dI mteresse locale ma dI,grande
rilievo hanno trattato i senatOrI Zaccan,
GambI, MllIterm, AngelIll1, Bartharo e D' At~
bora.

L'onorevole Zaccari ha gIà avuto aSSJCU~
razione dalle mterruzionl dell' ono:!:'evole ]I,;l-
nistro che Il problema della SIstemazione del~
la via AurelIa non solo è ben presente al Ml~
nistro, ma può conslderarSl avvIato a con.
creta soluzlOne. Il problema della navlgazlO'
ne lungo ll,Po sino a ,oremona e Il p,rolunga-
mento della via d',acqua sma a MIlano e ,poi
al Lago MagglOre, è stato trattato dal sena.
tore GambI e, in un ordme del glOrno, Idal
senatore Zelioli.

La Commissione concorda sulle richl,este
dei colleghl; il relatore è un poco dlspiaciuto
dell'mterpretazlOne data dal senatore GambI
all'invIto rivolto al Mmistro nella relazlOne
perchè voglIa studiare anche la possibIlItà
di adenre alle rkhleste dI approfondIto stu~
dio per un canale navIgabIle MinclO~nord
Milano.

G O 1\1B I. N on ho t,atto che rifenre le
parole della r,elazione.

A M I G O N I, relatore. È 1'1l1terpreta~
zione che non è esatta.

La :prima proposta non deve escludere
l'altra.

,L'onorevole Ml11term Cl ha fatto presen-
ti, ancora una volta, le aspiraziom di Co~
senza per la nuo~a linea ferrovIaria Paola~
Cosenza. (lnter1'Uzwne del senatore Spezza~
no. CommentI da,l centro). Egli però ha ac~
cennato ad una ofterta dI pre~finanzlamento
delle Casse dl nsparmio localI a tasso n~
d'otto: è una offerta che deve essere esami.
nata con favore, sia perchè è una conferma
dell'interesse che questa ferrovia rappresen~
taper la zona attraversata, sia perchè sfata
il luogo comune di un Sud che attende tutto
dalle provvidenze Igovernative senza preoc~
cuparsi dI compiere alcuno sforzo. E pOlchè
l'opera nentra nel programma segnalato per
il primo quadrienmo del piano Vanoni, la
Commissione r,ivolge una vlv,apreghiera al~

l'onorevole Mmistro, perchè vO'glia dare le
opportune dlSpOSJZlOni per lo StudlO deEa
possIbilItà di realizzare l'opera.

V ogllO r'ingraziare l'onorevole OlIva per~
chè mI consente dl chIarire il mlO pensIero

su un punto nmastoevidentemente un ,poco
oscuro, se ha potuto causare l'equivoco: Il

pIano ,al quale si ,fa cenno nella relazI,one per

la sistemaz'lOne della rete viana SI riferisce
alla rete statale e non alle strade da pro~
vincializzare.

I problemi SUl qualI l'onorevole Barbaro
ha deSlderato nchiamare l'attenz'lOne del Se~
nato sono làl grande Importanza e la Com~

missione non dubIta che l'onorevole Mmi~
stro vorrà esprimere Il suo parere su di
essi.

La Commlssione concorda con ,il parere del
suo Presidente, onorevole Corbelhm, S'ulla
necesSltà di eliminare gradualmente J pas~
saggi a livello e di completare la serie del
trafon stradali alpmi. Il ,progresso tecnico
ed il continuo incremento della motorizza~
ZlOne e del turismo internazionale rendono
economic,amente possIbili quei progetti di

comUIllcaZlOne attraverso le Alpi che solo
qualche anno addJetro sembravano dl impos~
slbJle reahzzazione.

Ho lascIato volutamente :per ultimo l'in~
tervento del collega Sacchetti che ha per og~
getto l'impostazione del bilancio.

L'onorevole collega ha affermato che il
bilancio dei lavori pubblici è ormal solo un
bilancie di competenza, forse equivocando
su quanto è scritto nella relazione.

MI pare che egli abbia inteso che 10 lamen~
tasSI il fatto che le impostazio11l del bIlancio
in esame trascurino l'importanza politica

sociale e morale che i lavori pubblici deb~
bono avere, per ridurlo ad un arido :proble~
ma dI competenza teCl1'iea.

Ma debbo far presente che la dizione « bi~
lancio dI competenza» è usata, nella relazlO~
ne, m contrapposto alla dizione «bilancio
di ,cassa»; e mi pare che serietà e rlesponsa~
bilItà ammmistratJva richiedano che non si
abbandol1l il sistema dei bilanci di compe~
tenza anche se questa è la causa tecnioa del~
l'accrescersi dei residui passivi.
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Ringraz,io il collega :per l numerosi e be~
nevoli accenni alla mia relazione; soprattut~
to quando in essa SI è dato rilIevo alla in~
sufficienza degli stanziamen tI. Che gli stan~
ziamenti s,iano insufficienti non è cosa nuo~
va, mi è parso doveroso spedficare la misura
di questa insufficIenza con dati concreti, ma
penso di aver ragIOne dI ritenere che ciò non
si ripeterà per :il futuro.

Col bilancIO in esame si chiude un ciclo

'di attIvItà nel settore del lavori pubblici e
se ne inizia un altro, quello che darà ,all'Ita~
lia democratica e repubblic1ana il volto che
il popolo si attende dalla saggezza del suoi
governanti e dei suoi legislatori.

GIà i sintomi dI questa attività costruttiva
che ci attende sono manifestI e fra :pochi
mesi il Padamento sarà chIamato a consa~
crarne le basi in leggi di grande nlievo po~
litico ed io non dubito che tuttI gli uomini
di buona volontà vorranno dare Il loro ap~
porto di competenza e dI collaborazione a
questa opera 'grandiosa.

N on posso quindi essere d'accordo col co]
leg1a Sacchetti e coi SUOI colleghi di Partito
nella interpretazIOne pessimIstica della po~
lIhca del lavori pubblicI.

Riconosco che essi sono condannatI a que~
sto atteggiamento negatIvo, ma esso non
mancherà di dimostrarsI contro:producente
mano a mano che il popolo si renderà conto
dell'impegno e della serietà con la quale si
sta affrontando quella nuova politica dei la~
vari pubblici che è destinata, come ho detto,
a mutare gradualmente Il volto del nostro
Paese.

Il mIO compito dI relatore ad un bilanciO
dI transIzione è finito: la parola è ora al
ministro Togm che vorrà responsabilmente
espor! e all' Assemblea e al P,aese quale è la
politIca dei lavori :pubbhcI che la democrazia
italIana si propone di realizzare nel prossimo
futuro. (ApploJusi dal c,entro. Congmtula~
zioni) .

,p RES ,ID E N T E. Ha facoltà di par~
lare 1'onorevole Mini,stro dei lavori pubblicI.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblicI.
Signor Presidente, onorevoli senatori, mi
sentirei priV'o di quel necessario entusia~

sma e, nello stesso tempo, di quella per me
così determinante coscienza della responsa~
bilità del 'gravoso compito clUi ho l'onore di
assolvere se non iniziassi questa mia espo~
sizione c'On un sentito, cordiale, schietto
ringraziamento ver,so tutti coloro che hanno
preso parte a questo interessante dIbattito,
ai 'presentatori degli ordini del giorno, ai
membri della Commissione e in particolar
modo al Presidente e al relatore che hanno
mostrato di intendere quale sia il compito,
la funzione, l'immenso campo di attività
riservato al Ministero dei lavori 'Pubblici
per tradizione, ma anche e :più peri com~
plessi strlUmenti che determina Il progresso
in una società moderna ed e'Voluta. E V'Or~
rei, prima di iniziar,e, elevare ,ancora un
,commosso ricordo al prede'cessore e indi~
menticabIle amico onorevole Romita, la cui
presenza simbolica m quest' Aula è per noi
oggi motivo di continuità e di Impegno per

l'avvenire.

OnorevolI senaton, c'è sempre un motIvI)
dI mtIma penS'osità, oltre che di legittIma
soddisfazione, quando da un Po.sto di pub~
blica responsabilità si viene ad affrontare
il dovere 'Princiipale della funzione demo~
cratiea, quell'O cioè di rend-ere conto di eò
che siè fatto e, Isoprattutto, di come si
è fatto.

A distanza di un anno Il discorso o, me.~
glio, il col1oqlUio, ,che 10 ho l'onore di so~

, stenere, trae leglttimazione da un lavoro
che, oltre ad assorbire quella dO'veros,a con~
tinuità che è necessaria al Governo quando

es'so non vuoI e,ssere soltanto una formula
o, pe'ggio, lUna angusta proiezione di pkcoh
interessi e oltre a perseguire, e spero pro~
m.cuamente, taluni obiettivi dIremo così ere~
dltari della normale ammmistrazione, ha
inteso consegUIre diversi obIettivi e lfissare
un ìprogramma finalmente organi,co ed uni~

I tario.
Quel 'Programma organk,o e IUnitario che

nel presentarmi per la prima volta a voi
nella mia qualItà di Mmistro dei lavori pub~
blici io avevo preso solenne impegno rli
rivendicare come strumento essenziale cJj
operosità e di ,progresso, come elemento
determinante di una trasformazione dello
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ambiente che 'Producesse le sue conseg?Uenze
nell'economia, nella socialità e nella stessa
educazione civica dei cittadini.

In un anno di esperienze e, didamo sin~
ceramente, onorevoli senatori, di non sem~
pre facili scelte e 'decisioni, mi sono con~
vinto che l'opera putbblica in genere non
tanto vale, in un mondo in continuo pro~
gresso, per la S'lIa pur notevole perfezione
te,cnica e razionalità funzi'Onale, 'quanto 'Per
la bene individuata sua capacità di colle~
garsi come fine oltre che come mezzo, vale
a dire come causa efficiente e non sempli~
cemente strumentale, con un progresso non
abbandonato a se stesso, nel S'110senso e,ste~
ri'Ore e vano.

Ecco per,chè, nell'appassionata ,e 'persino
da tal uni ritenuta estenuante ed 8<stenuata
opera dI valonzzazione del mio Ministero,
io ho voluto vedere la necessaria costitu~
ZlOne di uno spIrito dI corpo tale che g,a~
mntisse nell'implicito riconoscimento dei
diritti oltre che dei doveri la più agile, la
più ent'lIsiastica, la più appassionata dellp
collaborazioni.

Dovevo premettere questo smcer'O omag~
gio ai dIpendenti del M.inistero, ,perchè da
questa meritata valutazione desidero par~
tire per la sommaria operazione di consun~
tivo che vorrei sottoporre alla vostra at~
tenta e 'Obiettiva considerazione.

Va riconosciuto che per i suoi riflessj
economicI e sociali l'attività svolta nell'am~
pio settore delle oper'e 'Pubbliche costit'lIisce,
particolarmente Jll una nazione come l' Ita~
lia, che presenta vaste aree economiche de~
press'e, uno dei pilastri fondamentali per
l'attuazione dI una politica di Governo, la
quale si 'Ponga come lfine un miglioramento
effettIvo delle condizionI del Paese.

N on è concepibile infatti 'lIno svilu,pp'o
di attività produttiva Jll qualsiasI' campo
della vita civIle e particolarmente nel set~
tore economico, senza che la zona nella quale
detta attività deve svolgersi SIa fornita
della indi,spensabile infrastruttura di base
costituita da opere 'Pu1bbliche q'Uali strade,
acquedotti, scuole ed ogni altra opera rea~
lizzata dalla collettività o con l'aiuto della
,collettivItà ,per consentire ai singoli dI muo~
versI, dI lstrmrsl e di agire.

L',intervento della coHettività, e cio:è dello
Stato o degli enti territoriali focali ,con o
senza l'aiuto dello Stato, si rivela parti~
colarmente necessario nelle zone più povere
dove minori sono le possibilità dei singoli
e dove, C'omunque, è dovere dello Stato di
intervenire per modificare le condizioni
ambientali e stimoJare, così, lo svilwppo
economico consentendo e facIlitando l'ini~
ziativa dei singoli.

IE,C,COperchè Il settore delle 'Opere pub~
bliche in Italia conserva un'importanza no~
tevolissima e l'attuazione di una sana po~
l1tica in questo campo è elemento essen~
ziale per incrementare lo svilup'Po econo~
mico del .Paese.

Qualsiasi politica di lavori ;pubblici è,
però, evidentemente c'Ondizionata dalle di~
sponibilità finanziari'e del Paese stesso ed
Il bilancio italiano non c'onsente diaffron~
tare integralmente e ,contemporaneamentt'
tutti gli aspetti di un così 'Poliedrico campo
di azione, ,~ome noi indubbiamente deside-
reremmo tutti.

Il bilancio ,che è 'Oggi all'esame del Se~
nato va considerato per q'lIello che è; lo
strumento cioè che consente al Ministero
dei lavori pubblici di assicurare il proprio
funzionamento per proseguir'e in questo
eserÒzio ,finanziari'o nell'attività che, in
base alle leg~i finora emanate, esso è chia~
mat,o a svolgere.

L'esaunente relazione dell'esimio rela--
tore, senatore Ami'goni, ho posto in l'Uce
ed ha illustrato 'Perfettamente le varie parti
di 'questo bilancio sul quale, perdò, non
credo sia necess-ari'O intrattenere, a mia
volta, l'Assemblea verso l,a quale ritengo,
invece, dover,osa una esposizione dei puntI
fondamentali della polii.ica che il Governo
di C'l!i mi onoro far parte intende attuare
nel campo delle opere pubbliche.

La stretta connessi'one ,che intercorre tra
le disponibilità economiche dello Stato e 1a
possibilità dI attuare un programma di
opere ,pubblkhe comporta comeconse'guell~
za che la pohtica dei lavori pubbhcI è m~
centrata su 'Una successione di s,celte.

QualI sono 'Oggi i problemi che rivestono
camttere di 'preminente importanza ed ur~
genza nei confronti di tutti gli altri? Eli~
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minati come vi dirò, quello della scuola e
quello delle opere marittime, r'estano il pro~
blema della casa ed il ,problema ,deHa strada.

Su questi problemI è focalIzzata l'atten~
zione del IGoverno, che ha la ferma l11ten~
zi'one di avviarli a r.apida soluzione median~
te l'attuazione di concl'eti programmi, da
sottoporre nel più breve tempo possibile)
all'approvazione del P,arlamento.

Scegliamo per prima voce l'edilizia. Essa
corrisponde veramente come vedremo, aUa
attuazione di un f'Onda:mentale princitpio
della no.stra Costituzione. iNon per'chèessa
postuli una necessità materiale di caratter(>
,pregi'lldiziale ma perch1è essa può conside~
r,arsi l'inizio, attraverso la realizzazIOne del
primo bene della casa, dI un ordmato e omo~
geneo itinerario di progresso che lega l'uo~
ma ad un ambiente 'Più confortevole e più
'giusto, più adeguato in una parola alle esi~
genze dell'ora pres'ente.

L'edilizia per aibitazIOne rappresenta in
Italia un settore economieo fra i 'Più rile~
vanti perchè esso impegna capitali ingen~
tissimi ed assicura l'impiego di cos'Pieue
masse di lavoratori, intellettualI e manualJ.

\Per dare un'idea dell'importanz,a del set~
tore edilizio hasti ,considprare che nel 1957
sono stati investiti nella costruzione di case
di abitazione 927 miliardi di lire, che hanno
consentito la produzIOne dI oltre 1.6,39.000
vani ripartiti in 'Oltre200.000 abItazionI, f)
wppartamenh, come suoI dirsl.

È diffkIle c,alcolare III modo preciso quale
sia l'esatto numero dei lavoratori Impie,gati
nell'industria edilIzia, perchè 1 rilevamenti
relativi sono c'Ompiuti da organI dIVersI e
<Ciascuno con un propno metodo, come pur~

tro'PPo avviene in troppi settori italIanI.
Comunque, dai dati parzi,alI di CUI si p'uò
disporre, si deduce ehe nella costruzione dI
alloggi in Halia CIrca un milIone dI operai
trova annualmente oceupazione.

Ma non basta, perchè occorre anche por
mente alle nutrite .aliquote di personale
impiegatizio ed operaio e di professionisti,
che traggono le fonti di vIta dal lavoro com~
plUto presso le industrie collaterali a quella
edIlizia.

N on esagero quando affermo che almeno
altre 300.000 unità trovano impiego m que~
sti settori.

Se si tien conto ehe le forze di lavoro
in Italia comprendono in cifra tonda 18 mi~
]ioni dI'unità delle quali poco più dI 6.000.000
nell'a,gncoltura, 6 illIbolll nell'industria \!
5 milioni oe mezzo in altre attività, salta
SUbItO agli occhi quale SIa Il rilIevo del nll~
lIOne e 300.000 unità che trovano diretto
lfnpieg'o nel settore edilizio.

E 'queste consIderazioni, si badi bene,
vengono fatte tenendo conto soltanto del
lato puramente prod'llttivo ed economico del
problema edilIzio, che va però ri'guardato
da tanti altri puntI di vista fra i quali, pre~
minente, quello sodale ed umano.

Anehe solo però l'entità delle cifr€ che vi
ho esposto, onorevoli senatori, mi sembra
di per se stessa sufficiente per potere af ~

fermare l'assoluta necessità non solo d1
mantenere in vita ma di potenziare t'lltt'O
Il processo produttIvo economico dell'edi~
hzia Italiana.

In questo momento l'mdustria edilIzIa co~
mincia ad 'attraversarie un penodo di ral.-
lentamento determmato dal fatto che il

« boom» (io sarei tentato dI dIre la « specu~
lazione ») del dopo guerra è filllto, e man
mano ei SJ avvia ver"30 la saturazione di slem~
pre più vasti strati del settore produttivo
atlìJdato all'industria :privata. Questa, per
ovvie valutazioni di convenienza, si è rivol~

ta e si rivolge esclusivamente verso la costru~
zione di case di lusso o s.emill1sso e, comun~
que, rIfugge dall"mve;;;tire i propri capitali
nel tipo di costruziolll a medio e bas,so red~
dito di cui vi è ing1ente hisorgno e, possiamo
dire, pressochè esclusiva richiesta. N c con..
segue che l'industria pnvata nsente in,evita~
bilmente dell'ap'PesantirsI del mer,cato pel'
cui, se è fors!e esagerato parIa~e gIà di una

crisi di supenproduzione, si ,può fondatamen~
te dire che nel set.tore edilizio si a,ttraversa
una fase di receSSIOne o, forse meglio, pren~
dendo a pre:stito un termme idraulko, una
fase di stanc'a.

Di qui la neoes,sità di un maggiore inter~
vento dello ,stato ,che valga ad ass,icurare
migliori condizIOni nel settone della produ~
zione edilizia, inducendo, con opportulll
provved,imenti, glI investimenti privati a
rivolgersI ,ancora ed anZI m sempre mag~
gior copia verso l'edilizia, non lessendo nep~
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pure eoncepibile che lo Stato da solo rea~
lizzi direttamente tutto il Iprogramma edi~
hz io, per poter dare d'inalmente una caSH
decorosa ed adeguata a tutti gli italiani.

Nelle cifre relative agli investimenti ed
alla proòuziolll2 di allog.gi da me testè citate,
sono compresi non soltanto gli alloggi co~
struiti dal]'industria privata, ma anche tutti
quelli realizzati direttamente dallo Sta.to ()
da vari enti 'pubblici e privati con IOsenza
l'ruPIPorto /finanziarIO dello Stato e destinati,
comunque, a dare asilo alle famigUedei la~
voratori ed .ane famiglie più hisognose.

La ,costruzione di tali abitaziO'ni viene ef~
fettuata in virtù delle disposizioni legislati~
ve speciali tuttora vigenti le quali consen~
tono l'intervento dello Stato sotto varie
forme.

N el complesso degli investimenti, la .per~
centuale che si riferiscle agli investimenti ef~
fettuati dallo stato e dagli enti suddetti che
agiscono nel sett01'8 dell'edilIzia popola,r:e e
della costruziOlne di case per i lavoratori può,
groslSO modo, ca1colarsI che osdlli su cifra
leggermente superiore al 15 per C'enta; .per
quanto riguarda, invece, il numero degli al-
loggi IPJOldotti, ,tale 'perCJentuale si eleva a
valori che si aggirano intorno a poco più
del 20 per iCento del totale.

Si tratta di inter'venti notevoli prop,orzio~
,nalmente con le disponibilità dello Stato, te~
nuto conto delle numerosissime a1tre es,igen~
ze che hanno dovuto essere fronteggiate ne~
gli anni dlecorsi ~ ai quali, in media, si ri~
feriscono le cIfre percentuali di cui ho p'ar~
lato ~ ma che sono icndubbirumerit,e limitati
ove si tenga presente quanto viene fatto in
questo settore da parte di altri Paesi.

Citerò a questo pmpOlsito la Danim'all'lca.
Paese nel quale il 58 pel!:'cento degli investi~
menti nell'edilizia è r,appresentata da fondi
pubblici; la Finlandia, Paese certamente
non ricco nel gua,le la percentuale è del 20
'per cento; la Germania occidentale, 30 per
cento; la Norvegia ed i gaesi Brussi, ,Plercen~
tuale, per entrambi, 58 per cento; Inghil-
terra, percentuale 35 per cento; Svezia, 36
pier cento.

Q'uesto dimostra che in quella tale suc~
cessione di s,celte di cui parlavo Iprima, per

quanto riguarda il passato non è stato pos~
sibile e non si è creduto di spinger.e lo sforzo
d'interv.ento statale oltre il limite piuttosto
modesto ora indicatO' per la necessità di de~
dioare le energie anche ad altri compi.ti.

È da notar,E' ancora che la lJegislazione at~
tualmente vigente e ehe cOll'slentel'mtervento
dello Stato in materia di edilizia porpolare
cesserà tra poco di avere efficacia.

Infatti, la legge 9 agosto 1954, n. 705, C'he
autorizza la spesa di 3 miliardi annui per
la concessione di contributi in 35 annualità
per la costruzione di alloggi ipopolari, scade
col 30 giugno prossimo e la legge 9 agosto
1954, n. 640, per l'eliminazione delle abita~
zioni malsane, che consente la costruzione
di circa 60.000 vani l'.annO', scade col 30 gi'u~
gno 1960. Posso aggiungere che abbiamo
pressochè ,impegnato tutti gli stanziamenti
finO' alla scadenza delle leggi.

Tutte le C'O'nsiderazioni suddette srpingo~
no, dunque, verso l'azione e tale aziO'ne deve
essere concepita come azione risolutrice :per~
chè è venuto il momentO' di affronta,re ener~
giClamente il problema deUa casa per le <Classi
meno ahbienti, che non hanno mezzi finan~
ziari sufficienti per fornirsi di un'ahitazione
ai prezzi di mercatO' e verso le quali lo Stato
deve indirizzare .il suo mtervento per met~
terle in condizioni di godere dellbene s'Upre-
ma della c.as,a.

La mè1Ja :da raggIUngere è quella dieUa
eliminazione nel periodo di ,tempo più bre~
ve possibile del fenomeno della esistenza per~
durante di ahitazioni malislwne, di baracea~
menti e di grotte che C'ostÌ>tuisconouna vera
piagia sociale ed una bruttura e un'ingiusti-
zia ,che un Paese CÌ'vilecome il nos,tro non
può assolutamente permett,ere che duri o]~
tre. Bisogna poi eliminare l'altro sconcio 'del~
la coabitazione che è un flagello morale in-
tollerabile.

L'indioe medio di affollamento di 1,3 abj~
tanti per 'stanza ris,contrako al mO'mentO'del
censimento del 4 novlembre 1951 è uno dei
più alti .dell'Europa occidentale (Francia e
Regno Unito 0,87; Svizzera, 0,90) .ed è ai1~
cara più grave ove si pensi alla situazione
particolare che esislte in alcune provincie
(Fog1gia 2,6; Matera 2,4; Na'poli e Caltanis~

setta 2,2).
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Per abba!s'sare l'indke di affoHamento me
dIO nazionale a quello di 1 aJbitant,e per vano.
è necess.ario partare il numero delle s:tanze
a circa 50 milioni, quanti sOono, ciOoè,gli abi~
tanti in Italia oggi, prevedenda cOlJJtempo~
raneamente l'aumento chJe si verificherà nel~

la pOopolazione durante il periOodo di attua~
zione di un piano poliennale di costruzwl1i
edilizie.

FER R E T T I . Debbano essere moW
di lpiù, ple.rchè ci sono le ,case dove abitano,
in media, un abitante agni due Istanze.

T O G N I, Mmistro de't lavon pubblici.
OnorevOole,senatore, questa è una slltuazione
cheaibbiamo ereditato, non si è detel1minata
ogg,i. Oggi è forsle la prima volta che il pro
blema viene cancretamente af£rontata.

FER R E T T I . N on er:a una ,critica.
(Interruzione del senatore Alberti).

T O G N I, Min1:stro dei lavati p'ubblici.
La media tierue conto anche ,di questa, in
quanto vi @na delle zane dave 801,può cansen~
tire 1'1,1 a 1'1,2 e altre zone do:ve nOonsi può
cansentire l'l. Quindi e'è un certo tempr2~
11amenta.

Alla fine del 1957 i vani esistenti in I.talia
'e,rana, in dfra tanda, 40 miliani e l'indice
di 'affOollamenta si era albbassiata da 1,3 per~
sane pier stanZ!a, riseantrata al a:wvemble
1951, a 1,25 persone per s.tanza.

Paic'hè al 31 dic.embr:e 1957 la .papalaziane
era valutata in 49 miliani 895 mila abItanti,
,per abbassare l'indie,e ad 1, con riferimento
al 31 dicembre 1957, OoccarreassicuraI'le una
praduzione di 9 milioni 895 mila nuavi vani.
R,appartanda tali cifre al 31 dicembre 1962

e calcalanda in 400 mila unità annue l'incre~
menta IdemOjgr:aJfilcoit1aliana, il fa,bjbi:sogno
occorrente per ,parta re l'indkle di a£fallamen-
to al 31 dicembre 1962 ad una 'persana per
vana è di 11 miliani 895 mila Vìani.

Avr,ete ben presente, anorlevali senatari,
come nel programma concretamente sociale
dell'att~ale Gaverno, questa prablema abbia
un posto di particalare rilievo e carne la sua

soluziane raiplpresenii per ,esso un impegno
ehe non andrà deluso.

Evidentemente non è lo Stata sala che può
pravvedere ,s'ulproprio bilancio ad una simile
spesa, ma la Stata può e deve ,individuare i
mezzi che cansentano di .spingere avanti fin~
chè è possibile il prapria interventa dir,etta
e Idi favorire, con determinati incentivi, <al
massima gli inve:stimenti nell'edilizia da plar~
te di enti pubblici e di IPrivati.

Il campita è arduo, ma la soluziO'ne a mio
avvisa non è impossibile come l'entità 'vera~
mente raJgguardevale delle cifre che ha elen~
cato lasC'erebbe credere.

Vi è innanzi tutta da considerare che in ba~
se alla delega conferita al Gav,erno can la
legge 21 marzo 1958, n. 447, si pracederà

~ ed è in ay;anzatacaliso la pJ'eparazione
della legge delegata ~ allo smobilizza d.ello
ingente p.atnmonia edilizia costituita dalle
realizz'azioni cOlllpiute dalla StatOoe dagli en~
'ti ,che hanno finaYia ,costrmto clase di tipo
papolare.

ISi tratta di un p'atrimanio il cui v.alore è
stato calcalato aplprossima:tivamente ad al~
meno 1.250 miliardi di lire. Una rilevazione
pr'edsa è stata C'ampi'urta in qUelslti ultimi
tempi e sona in coma le valutazioni ed icon~
teggi per determill'al1e la dfra effettiva.

Naturalmente i realizzi di questa opera~
zione di contenuto nel contempo altament<~
sociaLe verranno indiriz7Jati verso l'edilizia
che più che «'pO'palare» ama definire «pub~
blica », anche per1chè dovrà sempre più e
meglia ri,spandere ad esigenz,e dicomadità,
di ,gusto e di decora.

Tutto il problema, S'ul quale, come ricor~
deretE' dalla mia esposizione di bilanC'ia del~
la 8ocorso anno, il mia MinisterO' ha pun~
tatOola sua ,più ferma volantà di soluzione,
oggi confo:r:tato dallo stessa arient'amento di
Governo tanta dlecisamente espres,so d,al Pre~
sidente Fanfani, è in via di avanzata ela~
borazione.

Io spero che il Governo potrà IprestO' sot~
topone al Parlamenta le sue camplete econ~
crete proposte.

Bi1sognerà anche far di tutto perchè la co~
struzione di abitazioni priv,ate si indirizzi
sempre più versa tipi di edilizia mena co-
stosa e più accessibile ai ceti medi e più mo~
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desti del nastro papala, e per far dò si davrà
far ricarsa a mezzi che scaraggina l'investi~
menta VBrsa tipi lussuasi; ruttenti studi sono
in corlso per risolvere questo lato del prn~
blema.

N on aggiunga altro su questo capitolo del~
l'edilizia per abitazioni: dico soltanto che
tutta quanto è palssibile sarà fatto e sm-à
fatto al più presto, perchè il tempo stringe
e l'ara effettivamente è Vlenut,adi affrantare
can mezzi idanei e C0'n adeguat.a energia il
problema del migliarament0' integrale delle
condizioni abitative del p'Opala italiano.

Mi sia c0'nsentit0' in questa materia di ri~
..'ìpondere subi,ta ai vari 0'ratori ,CheS0'no in~
tervenuti con critiche a sugg1e,rimenti.

In materia di edilizia papalare, dirò anzi~
tutta al senatare Alberti che egli vede il
prablema dell'abitazione in funzialllE' esclusi~
Vlunente medica~saciale, ,che è un punto di
vista unHaterale se pur a,pprezzabile, concar~
renda altri fattan alla determinazione della
distribuzione di nuovi alloggi.

Al senatore Ott0'lenghi ,c0'nfermo quanto
ho già precisata, e ci0'è che, ,per ,asskura,re
una stanza a persona occorre ancora costrui~
l'le CIrca 800.000 alloggi per altre 10.000.000
di vani.

Al senatore Merlin preCISOche ,per lo sgom~
bero dei «casoni» è stata assegnata, per il
Polesine, all'U.N.R.R.A.~Ca.sals, sulla legge
640, la samma di 250 milioni e all'Istituto
case popolari di Padova la somma di 100 mi~
lioni. Tuttavia non mancherò di esaminare
la possibilItà di ulteriori interventi.

Per quanto riflette il problema 'accennato,
di ries,aminare l'organizzazione del Casas,
pr,eciso che l'attività svolta da questo ente
nel settare dell'edilizia lo inquadra automa~
ticamente tra gli enti sui quali il Ministero
dei lavorI pubblici deve s'Volger,e la propria
sorveglianza. Aggiungo .che nessuna dipen~
denza tale ente ha dal Ministero dell'interno
e che il suo organo direttiva e cioè il Comi~
tato è da m:e personalmente presieduto.

Poichè, d'altra parte, desidero rimuov'ere
tal une diffkoltà di organizzazione, ha giàpo~
sto allo studia il problema.

Ai senatori Menghi, Angelilli e D'Albova,
confermo che è allo studio il caordinamento

di tutte le disposizioni di Legge sull'edilizia
popolare ed e,conamka, e che in quella sede,
onorevole Menghi, sarà esamina,ta la e;v\E'n~
tuale proroga della legge 2 luglio 1949 nu~
mero 408, nanchè la natura giuridica delle
cooperative edilizile a proprietà indivisa.

Per quanto vigual1da il particolare pro~
blema della ricostruzigne degli allaggi dd
comune di Reggia Calabna, già di pertinen~
za del cessato Ente edilizio, devo dire al se~
natore BaI1ba,ro che è ;stata C'ura del Ministe~
l'O dei lavori pubblic,i ,di superaTe ogni dif.~
fkoltà di caratLere legislativa, facendo sì che
fosse accolta dagli argani di controllo la tesi
della ricostruibilita a totale carico dello Sta~
to. Devo aggiungere Iperò che il fabbIlsogno
è di circa 850 milioni e ,ad esso non può farsi
fronte che grad'ualmente. Maeercherema dI
a,ccelerare il più possibile tale gradualità.

Mi si consenta ora di parlare di una sigla
che sulle prime apparve un tantino misterio~
sa e ohe poi a poco a poca 'servì da simpatica
chiave a un più diffuso disc0'~sO sulle città
autosufficienti o sui quartilericoordinati che
costituiscono la parte per ,colsì dire madello
della nostra ,edilizia stat,ale.Questa sigla
C.E..P. in origine vuoI dire Camitata per la
edilizia popolare. E ad essa si deve una delle
più interessanti iniziative nel campo della
ul1banistiea coordinata.

'Come è nata il Ministero ha da.to l'avvio ad
un esperimento di IcoOlJ:1dilllamentOlso,stan~
ziale dell'attività dei vari Enti che si occu~
pano di edilizia pOrpala,re, (basta pensare al~
l'I.N.A.~Cas.e, U.N.R.R.A.~Casrus., LN.C.I.S.,
alle Case popolari, ed ai tanti altri Enti
s.imilari: ve n'è un'infinità), mediante la
creazione in alcunle città d'Italia di quartieri
autosufficienti.

L'es,perimento è stato arvviato con il con~
cetto di riunire in vitali formazioni urbani~
sUche le costruzioni di ed~fici per abitaziani
popalari, casì da pervenire alla creazione di
quartieri autosufficienti dal punto di vista
funzionale, dotati ciaè dei servizi generali e
delle 'attrezzature sociali che sono indispen~
sabili per ,conSlentire la Isvalgimento della
vita familiare e callettiva in un ambiente che
ne favorislca la libera Clstrinsecazione.

Particolarmente ,rilevanti ne sono gli asplet~
ti umani, sociali e ,pomici, poichè forse per
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la prima volta nella storia dell'edili~ia po~
polare in Italia, l'attività dello Stato in tale
settore viène svolta non solamente come un
compito essenzialmente tecnico, ma c'on una
impronta eminentemente umana.

È chiaro che si tra.tta, soprattutto, di .crea-
re nelle nostre città gli incentivi per la for~
mazione di nuove comunità socialmente equi~
librate, e rese spIritualmente solidali dalla
'possibilità di fecondle relazioni umane.

Nè va sottaciuto il signi'ficato tecnico .del~
!'iniziativa, poichè è ovvio che uno stUdIO in~
tegra1e di un quartiere, che sia bene inqua~
dra:to nel Piano regolatore cittadino, cosrti~
tuisce non soltanto un fecondo strumento
per l'attuazio.ne de,gli indirizzi del Piano re~
'golatore stesso, ma consente l'impostazione
del ,compleslso residenziale secondo i più or~
ganici crIteri dell'urbanistica mo.derna.

È da so.ttolineare, infine, il valore produt~
tivistico dell'iniziativa, inteso nel selliS,Oche
la realizza,zione di grandi complessi edilizi
,~onsente indubbiamente 'un notevole rispar-
mio, sia nelle spese di impi'anto, 'che in quelle
di esecuzione.

Nel campo della dottrina, infine, l'inizia~
tiva s,i ,propone di acquisire, 'attraverso 'Una
vasta ~amma di Slperimentazioni, elerruenti
sufficienti perchè si pos1sa fondare su ba~i
positive la formazione di 'Una nuo.va disci"
pUna legislativa che indirizzi in mo.do coe~
l'ente tutta l'attività n3!zionale in materia di
edilizia popolare e, in particolare, consenta
l'a,gevole coordinamento. delle iniziative tutte
Le volte che nei singoli 'Comuni si debba
,es,pliear,e la contemperanea àzione dei di~
versi Istituti aventi il campito di provvedere
alla costruzione di case popolari.

Da questo punto di vista, l'es'plerienza già
acquisita è stata veramente preziosa,

Allo st'ato attuale delle cose il program~
,ma dei quartieri coordinati è in ,pieno svi~
lup'po,

In particolare:
~ sono in cor:so di ap,palto e di lesecu~

zi,one i quartieri autosuffidenti di Ancona,
Bari, Bologna, Brindisi, Foggia, Taranto,
Torino, Treviso, Trieste, per un importo
complessivo di lire 28,89 miliardi con ci,rca
57.000 vani;

~~ sono in corso di progettazione i quar~
tieri di Milano, N ~poli, Genova, Livorno, Po~
tenza, Sass'ari, 'pier un importo dI lire 33,64
milial1di ,con circa 67.400 vani;

~ sono in via di conclusione gli 8ic'cor~
di, fra i Comuni e Igli Enti inca,ricati deUa
costruzione degli alloggi, per i quartieri di
Messina, Palermo, Reggia Cala:bna e Catli~
nia, .per un importo di lire 11,7 miliardi con
cir,ca 23.400 vani;

~ sono a buon punto i provvedimen,ti
necessari ,per l'avvio dei qua.rtieri di Roma,
Firenze, Venezia, Balzano, Cagliari, Berga~
mo, Pe.scara e Campobasso per un importo
di lire 42,1 miliardi con circa vani 84,000.

I programmi lfinora iniziati ied impos1Ja.ti
assommano, quindi, a lire 116,33 miliardi
cifra che sarà più not.evolmente oltrepa,s,s,ata
'per le ulteriorI assegnazioni di fondi, me~
di'ante le quali .sarà provveduto alla cos,tru~
zione di numero 231.800 vani.

A questo proposito, prima di chiudere Sll
questo .punto, vor,rei confortare il senatore
Manni confermandogli che il quartiere r8s,i~
denziale di N uoro è in programma: e sarà
s,enz'altro deciso che i relativi fondi ver~
l'anno .stanziati alla prossima riunione nella
quale faremo il terzo programma C,E.P.

Dopo la cas,a, la scuola. Dall'interno allo
esterno, nel primopa,sso del cittadino verso
la comunità. Una democrazia che voglia ve~
ramente vivere nella coscienza dei dbtadini
non può trascurare la scuola. A me, Ministro
dei lavori pubblici, e ai miei collaboratori
incombe il gràvoso ma lusinghie,r,o ,compito
dI dare edifici moderni e aule moderne ai
contiI1\u,atO'ri del nqstro messaggiO', che è
uno srforzo incompleto in un ipresente ancora
ingrato e difficile, ma che punta ad un fub~

l'O di 'ampie e Isperiamo. più rosee possibi~
lità.

La slcuola. Sona veramente lieto, nell'alc~
cennare a 'questo problema, di IPoter dire
contemporaneamente che si tratta di 'un ipro~
blema 'avviato a concret.a soluzione,

La guerra aveva lasciato le nostre sc'U'ole
in UInOstato di desolalto abbandono.

Finora in applicazione delle due leggi nu~
mero 58ge n, 64'5 è stata es,eguita, o è in
corso, la costruzione di circa 60,000 aule.
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Nel solo esercizio 1957~58 abbiamoero~
gato contributi corrispondenti ad un capitale
di oltre 42 miliardi.

Ma, nell'ambito del piano decennale di po~
tenziamento della sc'uola italiana che è stato
recentememe 3ipprovato dal Consiglio dei mi~
nistri e che è In corso di presentazione al
Parlamento, il prdblema dell'edizia scolasti~
ca verrà a trovare la sua definitiva soluzione.

Infatti l limiti di impegno già prevIsti
nella misura di 1.500.000.000 annui fino al
1963~64 venlgono portati a 3.250.000.000 al~
l'anno e la loro iscrizione nel bilancio dei
lavori pubblici non si arresta più al 1963~64
ma giunge al 1968~69 nel nuovo e più che
raddop,piato importo.

I contribuiti suddetti sono destinati, Iper
1.500.000.000 all'anno alla costruzione di edi~
fici per le sc'Uole elementari, per un miliardo
e 250.000.000 all'anno per contributi desti~
na,ti agli ediJfici delle scuole per il comple~
tamento dell'obbligo dopo il quinquennio
elementare nonchè agli istiltuti professionali;
per 500 milioni all'anno per contributi pelr
la costruzione di ediJtici per le altre scuole.

N el complesso si prevede la realizzazione
di 12.000 a:ule l'anno e .perciò di 120.000
nell'intero decennio,. cioè l'intero fabbisogno
denunciato.

Ma non basta: il disegno di legge pre~
vede contemporaneamente un sensibile mi~
glioramento nell'ammontare dei contrihuti
per i vari tipi di scuola pOlrtando detto con~
tributo al 6 per cento per numerose eate~
gorie di scuole, il che praticamente vuoI
dir.e, che l'interVlento dei Comuni in moltis~
simi casi è una finzione perchè H 6 per cento
rappresenta l'interesse di ammortamento.

Come si vede l'intervento dello Stato nei
confronti del problema scolastico è andato
assumendo un contenuto sempre più ampio.

N on posso tralasciare, prima di concludere
questi brevi cenni sull'edilizia scolastica, di
aggiunge1.'le che con lo stesso dis.egno di leg~
ge di cui sto parlando viene .provv'eduto an~
che nei confronti CLell'edilizia universitaria,
mediante lo stanziamento di 5 miliardi all'an~
no per dieci anni sul bilancio del Minils:tero
dei lavori pubblici per sostenere la metà deUa
spesa occorrente per l'attuazione di un plrO~

gramma costruttivo di edifici da destinare
alle universiltà eld agli istituti dI istruzione
universitaria, programma per un totale im~
porto di oltre 70 miliardi che comprend,erà
sia nuove costruzioni e sia l'ampliamento,
l'adattamento ed il completamento degli edi~
fici già esistenrti.

In materia di edilizia scolastica risponderò
al senat01.'leD'A]bora che il piano poliennale
è stato Impiantato proprio per ve'l1lre incon~
tra al biso~no di aule scolastIche di cui si
avverte la mancanza e non trascurerà le
scuole professionali per le quali sono previ~
ste palrticolari agevolazioni.

Al senatore De Luca Luca devo dire che
le .esigenze della Calabria non sono state
trascurate se è vero, come è vero, che per
detta regione sono ,stati asseg'Ilati contributi
corriS'pondenti ad un importo di opere di
oltre 14 mil]ardi e mezzo ~ è la regione che
propolrzionalmente ha avuto più di tutte le
altre ~ per il finanziamento di 3.500 aule,

e cioè oltre la metà di quelle mancanti. Oc~
corre però spronare l'attività degli enti lo~
cali, per gli adempimenti di loro competenza.

Troppo spesso ~ e io ho attuato e sem~
pre più va;do attuando il sistema di rev.o~
care i Icontributl laddove gli Enti locali di~
mostrano scarsa volontà ~ tlroppo spesso

gli Ernti locali protestano e chiedono e poi,
quando hanno il 00ntributo, l'ignorano o se
ne disintereS'sano. Evidentemente occorrerà
che l'interessamento dei nostri parlamentari
si rivolga anche e soprattutto in quel senso,
cioè che, prima di venire a chiedere al Mi~
ni.stelro o ,al Governo, si accertino che i ,fi~
n1anziamenti, i contributi non siano stati già
accordati e non .siano restati inutilizzati.

Vi sono contributi che da quattro, cin~
que anni giacciono negletti e vanno a costi~
tuire quei residui di cui, con tanta diligenza,
ha fatto il conto l'onorevole Amigoni.

R U.s SO. Ci sono dIfficoltà concrete per
i Comuni.

T O G N I , Mimstro dei lavori pubblici.
I Comuni di buona volontà superano queste
difficoltà.

Io credo di essere insOispettato e insospet~
tabile per quanto riguarda l'equanimità nel
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giudical!:1etra nord e sud, ma oltre tutto i
contributi che diamo al sud sono in misura
maggiore di quelli che diamo al nord, anche
'Unitariamente. N ai diamo in percentuale di
più al Bud che nan al nord e aggiungo che
la Cassa depositi e prestiti, in relazione agli
accordi intervenuti tra Ministero. del te~
sora e Ministero del bilancio, molto enco~
mialbilmente eroga finanziamenti con parti~
colare b!revità. In pochi mesi ha eragato al~
tre 200 miliardi per lo ,sconto di queste an~
'fiualità, sia per le S'cu01eche per altre opere
pubibliche, che sono stalte accordate dal mia
Ministero.

Ma se anche non sempr'e si può parlare
del punto limite del madella, non si deve
negar~e all'urbanistica comunte, vale a dire
all'urbanistica nan ~pecializzata ma in con~
tinua estensione nella trasfvlrmazione del~
l'ambiente del nostro Paese, 'un compito ,e
una funzione di primissima linea. Scienza
relativamente moderna, essa divenne una
tecnica soltanto dapo essensi quaUficata co~
me dottrina sociale e s,intesi di arte. In essa
può canfluire il senso del moderno in p'er~
fetta concordanz,a con il rispetto dell'antico.
Ma da essa si snodano le vie salutari di un
profando rinnovamento non soltanto estetico
delI'ecumene umana e in particolare dei nu~
eleiwbitah d'el nost!ro Paese. Came tale, e
lo affermo con radicata convinzione, l'urba~
nistica è strumento di decisivo paragone dei
vari modi politici di tenere al cosidetto be~
nessere fisico e sociale del cittadino.

L'azione po1itico~amministrativa del Mini~
stero nei riguardi dell'Ulrbanistica può elSse~
re riassunta nello sforzo di farmare Ulnanuo~
va coscienza urbanistica nel Paese: la ;neces~
saria premessà per agni attività di pubblicI
interventi a cui sono inter:essati non solo gli
Enti e le Amministrazioni, ma le po~olazioni
nel loro complesso ed oigni singalo .cittadino.

È perciò di somma impartanz:a che di que~
sta coscienz'a si !rendano partecipi strati sem~
pre più larghi di cittadini e che alla mateJ'ia
diano il loro aippo.rto e il loro contributo tut~
te le categorie dhe concorrano. alle aJttività
costruttive e 'produttive della N aziane.

La disciplina urbanistica è .affidata, come
è noto, in sede locale, ai Comuni; ma il Go~

verno ne 'esercita il contrallo, ne stimola la
iniziativa e, sopra tutto, ne definisce l'indi~
rizzo genelI'ale, ari,entandola in rapporto agli
interessi nazionali.

Per suscitare il generale risveglio di una
co.scienza urbanistica, il Governo opera in tr<e
direzio.ni :

'1) nel campo della pianificaziane regio..
naIe;

2) nel settore della forma,zione ed attua~
zione dei pia,ni regolatori comunali;

3) nell'ambito della regolamentazione
dell' aJttività edilizia dei privati.

In tutte e tre le direziani ha tenuto a dare
un impulso più incisivo, tendendo. saprattutto
a sallecitare l'approntamento dei diS'positivi

~ atti a definire i t'ermini della disciplina cui
debbono uniformarsi, nel reciproco interes:se,
le Amministrazioni pubbliche e le iniziative
dei privati.

Nei riguardi della pianirficaziane comun~
le, intendendo fa,cilitare un 'econamica im~
piego de'gli investimenti nel campo delle o~e~
re publbliche e dell'a'ttività costruttiva priva~
ta, ha sollecitato al massimo la fO!rmazione
dei piani regolatorl da parte dei Comuni cui
spetta lo studio e l'adoziane, fadlitandane
l'approvazione con opportune intese con
le altre Amministrazioni della :Stato. In que~
sto settore i Comuni si sono dimostrati piut~
tasto lenti e talvolta restii 'ad uniformarsi
all'indirizzo fondamentale da no,i perseguito
di dotare ogni abitata di 'un precisa piano
di si,stemazione che orienti t€!ITJ.lpeS'tivamente
i futUlrÌ sviluppi cittadini.

Finora ben 316 Comuni sono stati obbli~
gati a darsi un piano regalatore, mentre i
restanti hanno. sempr,e' la facoltà di farla;
per i 'più impo.rtanti, essendo già scaduto il
termine stalbilito dalla legge per la presen~
taziane delpia.no e non avendo molti di essi
ancora ,provveduto (66 su 100), ho convo~
cato persana1mente i rispettivi ,sindaci a ,fOir~
ni!re precisi chiarimenti circa la mancata ot~
temperanza alle dispasizioni emanate, invi~
tandoli ,a parsi in lI'egola a breve scadenza ad
evitare interventi, anzi sostituzioni di uffi~
cia da parte del mio Ministero.

Con questa ed altre iniziative, tra le quali
dehbo ricordare le « Conferenze di Servizi»
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per l'impostazione concol'de dei piani rego..
latOlri comunali, la situazione di tali piani va
rapidamente milgliorando: sono stati infatti
finora approvati 43piani regolatori fra i più
importanti d'naHa, generali, mentre altri 15
sono in corso di approvazione 'e altri 17 in
corso di istruttoria.

Cortrelativamente ai piani regolatori, ho
cercato di assicurare un più efficiente co.ntrol~
lo della disciplina edilizia. A tal 'proposito,
una più rigorosa capacità normativa potrà
essere assicurata dai provvedimenti per fa~
cilitare l'acquisizione di aree fahbricahili da
parte dei Comuni e di Enti cost!ruttori di~
pendenti dallo Stato: provvedimenti che sono
allo studio avanzatissimo del Governo e sa~
l'anno resi noti al Parlamento molto presto
per la necessaria discussione 'e speriamo ap~
provaZlOne.

Nel frattempo, non ho tralasciato alcuna
possibilità dI carattere amministrativo per
rinsalda!re il rispetto delle norme in vigore:
in questo quadro. è da segnalare l'approva~
zione di 260 regolamenti edilizi, riformati se'"
condo la legge urbanistica del 1942. È da, se~
gnalare altresì la continua opera di assisten~
z,a e di vigilanza esercitata in sede locale da
parte delle !Sezioni urhanistiche istituite pres~
so i Provveditorati alle' opere pUibbliche e da
palrte degli Uffici del Genio civile, organi tut~
ti ai quali ho impartito dettagliate istruzioni
ai fini di un attento e rigoroso contro.llo 'edi~
lizio, senz,a del quale non è realizzabile alcun
ordine urbanistico e non è possibile conser~
vare l'aspetto tradizionale delle nostre helle
e gloriose città.

Sia ben chiaro infatti che la valutazione e
la soluzione dei problemi più strettamente
urbanistici, quali quelli del traffico, dei se!r~
vizi pubblici, degli insediamenti, eccetera...
non deve far dimenticare o trascurare, o ad~
dirittura sopraffare, l'inconfondibile spirito
delle nostre città italiane, ciascuna delle qua~
li ha avuto una stratificazione secolar'e di
aspetti di ineccepibile armonia.

Il nostro pattrimonio spirituale, la stessa
nostra confomnazione di italiani moderni, na~
scono dall'antko respiro di queste città.

Non vorrei rovesciar,e l'ordine dei termini
d'el problema quale è oggi dagli specialisti

accettato, ma è certo che lo spirito delle no~
stre città è importante e sacro non meno del~
la !risoluzione dei vasti e spesso angoscio.si
problemi strettamente tecnki. (Approvla~
ziont).

Ho parlato di spirito della città p,erchè
vorrei accentuare il fatto che il rispetto
formale dei monumenti e degli ambienti.
quale è oggi oramai accettato, non è tutto.
È una condizione neees,saria, ma non 'Suf~
fidente. ìLo spirito della nostra città è qual~
cosa che va anche oltre il suo ambiente for~
male.

E il discorso cade acconci'O\particolarmen~
te per Roma.

Roma non è soltanto capitale d'Italia, me~
tropoli ehe ormai interessa direttamente una
intera regione, città che ospita d'lle milioni
di a1bitanti con i loro ,complessi problemi di
vita, di trasporto, di residenza, di cultura,
di etica e di arte. Roma è anche, sembr,ereb~
be assurdo ricordarlo, il fulcro, il centro di
quella civiltà cristiana, spazio di conver~
genza degli interessi spirituali dell'intero
libero mondo dvile. (Ap>plausi dal centro e
dalla destra).

Il piano regolatore di ~.ma città come Ro~
ma ,deve avere ri'guardo per questo aspetto:
deve eonsideroare, quale fine primo, la Roma
classica e cristiana in cui 'quella civiltà vive
,ed è tangibile da secoli.

È forse una nuova 'Urbanistica che si chie~
de, una uribanistka nella quale i valori spi~
rituali dominino non meno di quelli stretta~
mente tecnici.

Un''I.1rbanistiea che dovrà esserci invidia~
ta e che i nostri eccellenti urbanisti sapran~
no, ne sono sicuro, impostare.

,settore dell'urbanistica. Il senatore ,sac~
chetti ha lamentato la mancanza di stanzia~
menti per l'urbanistica.

Al nguardo, devo far rilevare che i [Ondl
assegnati al -Ministero dei lavori pubblici,
per lo studio dei piani regionali e per la
redazione dei piani di ricostruzione (i piani
regolatori sono di competenza dei Comuni),
si sono dimostrati finora modesti ma suffi~
cienti. , ,

Per quanto concerne poi l'accenno fatto
alla mancanza di coordinamento fra le ini~



Senato della Repubblica

34a SEDUTA

III Legislatura~ 1522 ~

7 OTTOBRE 1958ASSEMB~EA ~ RES. STENOGRAFICO

ziative urbanistiche dei Comuni ~ da im~
putarsi essenzialmente al Ministero dei la~
vari p'ubblici ~ .devo osservare che, al con~
trario, l'Amministrazione dei lavori puihbli~
ci ha dedicato la su.a particol,are attenzione
a questo settore, preoccupandosi di assicu~
rare con tutti i mezzi a propria disposizione
il coordinamento fra le varie attività co~
munali. Basti pens,are ai piani intercomu~
nali di Milano, Torino, Firenze, eccetera.

Si è detto comunemente che i porti sono
i naturali polmoni della terra. In un Paese
come il nostro essi diventano addirittura
le valvole di skurezza e di ricchezza. Pen~
sare ai porti soprattutto per il traffico di
merci è pensare 111termini di concreta eco~
nomia oltre cJh'edi avveduta e moderna so~
cialità. TI Ministero dei lavori pubblici ri~
tiene anche in questo particolarissimo set~
tore della vita nazionale di avere fatto com~
piutamente e sino in fondo il proprio do~
vere. Molto resta da fare, indubbiamente,
ma nella compatibilità dei mezzi ,finanziari
noi abbiamo applicato severamente ma f'Un~
zionalmente il doveroso anche se amaro ob~
bligo delle s'celte.

Nel settore delle opere marittime, l'atti~
vità del Ministero dei lavori pubblici, dal
dopoguerra in poi, è st,ata eminentemente
rivolta alla riparazione dei gravissimi danni
arrecati dalla guerra.

La ri'costruzione, c:he ha importato una
spesa di oltre settanta miliardi, può consi~
derarsi ormai avviata a compimento.

Per rquanto riguarda il miglior'amento dei
porti e delle attrezzature l'attività è stata
purtroppo limitata per gli scarsi. stanzia~
menti di bilancio, aggr-avatisi poi negli ul~
timi esercizi, che non hanno dato la poss~~
bilità dI affrontare i grossi problemi che
si sono presentati nel dopoguerra nel set~
tore deUe opere marittime.

D'altra parte nuovi problemi sono sorti
nel settore delle opere marittime dopo la
cess-azione dello stato di guerra.

La tendenza nel campo delle costruzioni
navali ad impostare navi di sempre mag~
giare tonnellaggio avrebbe imposto la ne~
cessità che i nostri scali marittimi, grandi
e medi, fossero messi in 'gmdo di ricevere

navi siffatte e dI smaltire ,celermente il
volume di traffico; si sarehbeI"O dovute co~
struire lbanchine ad alto fondale, approfon~
dire i ba'cmi portuali, attrezzare le banchine
con mezzi mecc-anici rapidi e potenti, ma
purtroppo poco è stato possibile fare e per~
tanto solo i nostri massimi porti sono in
condizione di smaltire tale traffico.

Altro grosso problema, affrontato in mi~
sura inadeguata, è IqueUo ,della costruzione
di apposite darsene, per il traffico del com~
bustihili, che è in crescente aumento.

Nello scorso esercizio, grazie all'integra~
zione di lire 6 miliardi disposta con la legge
24 ,giugno 1958, n. 637, è stato possibile
assicurare Il ,finanziamento per il completa~
mento del bacino di 'carenaggio di Napoli
nonchè i lavori di costruzione di 'Una 'darsen'a
per petroli nel porto di ILivorno, dove il
traffico dei carbumnti si svolge con diffi~
coltà e con pericolo.

iNel medesimo porto di Livorno è stata
iniziata la costruzione ~ di 'un lotto della
banchina ad alto fondale, mentre è stato
:finanziato altresì un primo ingente lotto
delle opere ,foranee del porto di Ravenna,
dove le nuove industrie sorte nel retroterra
hanno imposto la necessità di provvedere
alla esecuzione di imponenti opere che pos~
sano consentIre lo smaltimento di un traf~
fico, che si presume possa r,ag'giungere i tre
milioni annui di tonnellate di merci shar~
cate ed im'bareate.

È stato possirbile infine finanziare un Cl()~
spieuo lotto di arredamentI meccanici por~
tuali nel porto commercIale di Venezi>a.

Tutte queste opere non risolvono però il
problema portuale ed esse costi tuiscono sol~
tanto un primo passo verso tale soluzione.

È stato pertanto predisposto un program~
ma ristrettissimo di lavori da ritenersi as~
solutamente indi},azionahili.

Il criterio informativo di tale program~
ma, che importa una spesa di lire }6 ml~
liardi, è stato quello di :provvedere in primo
luogo al completamento di opere per assi~
curarne la funzionalità, ed al rafforzamen~
to ,ed al presidio di opere foranee nei porti
dove esse sono più urgenti.
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:È stato previsto il completamento della
riparazione delle opere foranee del porto di
Genova, distrutte dalle eccezionali mareg~
giate del febbr.aio 19,55, lavori pei quali, nel
1956, con legjgi sp.eciali fu ,asisi'curaXo,un
pnmo finanziamento di lire 8.500.000.000.

,Per il porto 'di Livorno sono stati previ~
sti il completamento della banchina ad alto
fondale ed altri luvori alle opere foranee,
nonohè l'escavazione a maggiori fondali del
canale mdustnale.

A Napoli potrà lfinalmente provvedersi al
completamento della d,arsena dei petroli i
cui lavori iniziati nel 195,1 attendono il loro
compimento.

,Per il 'porto di R,avenna è stato previstI()
II completamento delle opere foranee e per
Venezia un primo lotto nel porto indu~
striale.

Sono stati previsti poi lavori per il com~
pletamento ed il mffQrzamento delle opere
rforanee dei porti di Piombino, Formia,
Brindisi, Bari, Vasto, Ancona, Catania, Ca~
glian, O1bia e Porto Torres ed altri.

Un fondo ,di oltre ottocento milioni è sta~
tooriservato per l,a difesa degli aibitati dalla
corrosione del mare.

Tale complesso di lavori costituisce un
programma ristretto delle mag-giori e più
urgenti necessità, ma per la soluzione piena
di tutti i problemi marittimi 1',Amministra~
zione ha studlato un piano 'quinlquenn,ale che
importa una spesa di circa 133 miliardi, del
quale lllfinanziamento I()ra chiesto per l'ese~
cuzione del programma di 1,6 miliardi testè
illustr,ato costituisce una prima parte.

A N G E :L,I L L I. Penso che tra gli altri
ci sia ,an0he il porto di Civitavecchia.

T O iON I. Ministro dei lavori pubblici.
Se aspetta un momento potrà sentir pa,rlare
anClhe di Civltavecchia.

Tn materia di «opere marittime », posso
assicurare i senatori Angelilli e Barbaro
Ghe il 'completamento e il miglioramento dei
porti marittimi sono oggetto di costante
studio da parte dell'Amministrazione dei
l,avori pubblici, la Iquale però agisce entro il
letto di Procuste degli stanziamenti di bi~

lancio. E la stess.a cosa devo dire al sena~
tore ZMcari per quanto riguarda la situa~
zionedei litor.alI, specie della Liguria, in
rapporto alla necessità delle opere di difesa
dalle ero s'ioni marine (sono state date se~
vere disposizil()ni per limitare l'estrazionE'
dl sabbia d,agli alvei dei fiumi, quali il Raja).

Al senatore Barbaro devo aggiungere che
glI UffiC'i per le opere marittime, istituiti
con legge 5 gennaio 1953, n. 24, hanno bene
assolto il loro compito ,e che, per quanto ri~
guarda la gestione dei lavon dei porti del
litorale cala:bro. essa è tenuta dai reparti
stacca ti di Ca tanzaro e Reggia.

E veniamo al punto rovente ma anche
tanto entusiasmante dell'attività del mio Mi~
nistero, quello delle strade.

IPremetto che sarò su questo punto il più
poss~bile conciso e chiaro. La diffusione che
la stampa ha sempre voluto cortesemente
dare al1e nostre iniziative, e, perchè no,
alle nostre polemiche, insieme alle vostre
approfondite dIscussioni mi esime dal dilun~
garml soverchiamente. iRihadirò l'essenziale
anche per~hè è nell'essenziale che noi dob~
biamo a'gganciare la nostra attenzione; nel
segno del reale, abbandonando ogni farne~
tkazione dèll'impossibile ed ogni parassita~
ria o comunque egoistic,a valutazione di in~
teressi particolari, i quali, se sono ta.lvolta
legittimi, non sempre si inquadrano in quel~
l'.. superiori e determinanti della collettività
nazil()nale.

Indubbiamente uno dei problemi fonda~
mentali oggi sul t,appeto è quello delle
strade.

Le .strade richiedono la cura ma,ggi,ore,
sia se considerate per gli effetti positivi
della loro funzione di veicolo di dviltà e
di sistema arterioso per il quale passa vivi()
e pulsante il tr.affico economico commercia~
le, mediante il ,quale si potenzia e si vivinca
ogni regione, e sia per gli effetti negativi
che scaturiscono dal verificarsi di luttUOSl
mcidenti.

Ho più volte detto, e ripeto in questa oc~
casil()ne a voi, onorevoli senatori, che nei
cOlllfronti del problema st~adale la mia atti~
vità di Ministro può comp€ndiarsi in que~
sto motto:
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«Adeguare Il traffi.co alle strade, in at~
te,sa di adeguare le strade al traffi.c:o».

Il numero deglI mClodentI stradalI tè rile~
v-antIsslmo e purtroppo crescente.

Dal dati forllltI rIsulta all'evidenza che
la maSSIma parte deglI mCldenti avviene I
per inosservanza delle norme dI circolazione
e per atti di Imprudenza, che una preponde~
ranza schiacciante nel numero dI mcidenti
si verifka nelle nostre cIttà e che, dunque,
nella realtà dei fatti non tè esatto addossare
la colpa esclusiva deglI incIdenti all'inade~
guatezza della rete stradale.

iNulla potrà mai 'conseguirsi di concreto
se la disciplina degli utenti resta dlssodata
dallo sforzo che il Governo compie per mi~
glIOmre le strade.

,Sono questi i motivI che mi hanno in~
dotto, nella compIlazione del nuovo Codice
della strada, a dare prevalenza e preceden..
'i.a, per quanto mi compete, alla parte che si
riferisce -alle norme sulla circolazione, alLa
vigilanza sul trafÌÌ<co e alle norme dI com~
portamento, curando in modo particolare
l'inasprimento delle sanziolll a carico dei
trasgressori.

Jl Codice tè ormaI pronto e stiamo concor~
dando le ultime modalità col ,Ministro dei
trasporti, che è con me presentatore dene
lluove norme che dovranno essere emanate
di concerto anC1he'con i Ministri dell'interno
e della giustizia.

ILe nuove disposiziolll sulla circolazione
stradale, che ben presto verranno alla luce,
non si lImitano a fissare vag1hi prindpi, ma
saranno particolarmente eflkaci perch!è in-
tese, fra l'altro, a,d 'uni,ficare i criteri che
debbono essere posti a >base di una unifor~
me e disciplinata circolazione, ed adeguate
agli ,accordI internazIOnalI sull'argomento.

Tutto ciò che ho detto riguarda l'adegua~
mento del traffico alla strada; vi ho rispar~
miato le statistiche, tUttI elementi per J
quali l'Uffi.cio centrale di statistica ha fatto
una pubblicazione che certamente è a vostra
conoscenza.

'Per adeguare, invece, la strada al traffico
occorre procedere al potenziamento, ana re t-
tilfica ed al miglioramento della rete stra-
dale.

Tre sono l settori fondamentali sui quali
è necessano incIdere: le autostrade, le stra~
de nazionalI di grande comunicazione e la
vi,abilità erroneamente chiamata minore, che
la invece chIamereI normale.

Per quanto riguarda le ,autostrade. è in
corso un vasto programma dJ costruzioni
autostradalI che comprende arterie Impor-
tantissime, al primo posto delle quali va :in~
dubblamente menZlOnata l'autostrada del
Sole fra Milano e Napoli, con i ,SUOI740 chi~
lometri di percorso e la ,spesa dI 184 ml~
hardl e mezzo dI lIre, di cui 6,6 a carico del~
lo Stato.

Per la fine dell'anno SI prevede l'apertura
al tr-affi.co del tronchi ,Milano-Piacenz,a e
Capua~NapolI; per l'anno prossimo il tron~
co Piacenza..JBologna e per il 19'60 queno
Bologna~Firenze.

Nel 1960 dunque l'autostrada sarà com~
piuta tra ,MIlano e Firenze ed entrerà in
eserCIZIO 'per tutta la lunghezza entro Il
1964, ma confermo ,che contiamo almeno di
guadagnare un anno salvo imprevistI.

tÈ inutile che mI dilunghi su tutti gli al~
tri tronchI autostradali in corso: troppo
lunga ne sarelbbe l'espos,lzlOne. Posso solo
aggmngere che con questo programma dI
costruzlOlll il problema autostradale può
considerarsi Il'isolto. Avverto gli onorevoli
senatol'l che hannO' fatto delle domande sul~
lE',autostrade del sud, che avranno adeguata
flsposta successivamente.

Altro problema risolto tè quello della via~
bilità provinciale e comunale, per il quale si
è provVreduto con la legge 12 febbraio 1958,
n. 126, che è stata cura particolare del re~
latore, mia personale e andhe del senatore
Giraudo, ,che mi dispiace di non vedere pre-
sente, Il quale era 'presidente della COiffi~
missione della Camera.

Questa legge consentirà, come è noto, Jl
trasferimento graduale dI sltr'ade provinciali
nella rete delle statali e di notevoli aUquote
di comunaHalle Provincie.

Anche questa legge non tè perrfetta nè è
completa, ma nulla è per:fetto in questa ma~
teria, anche perchè, mentre calcoliamo, pro~
gettiamo, defini,amo, la situazione si evolve
e nuove necessità si presentano. L'impor~
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tante è di dare un contributo veramente
notevole .alla soluzione dei prdbleml.

In definitiva saranno operate le seguenti
vanaZI011l :

a) le sta t,ali passeranno da 25 mila a
45 mila chilometri ;

b) le provincialI da 45 mIla a 85 mila
chilometri ;

c) le comunalI assorbiranno l 15 mila
chIlometrI attualI dI strade vkinali, dI bo~
nifka, eccetera, ed avranno, nel complesso,
una rete di 75 mila chilometri rispetto ai
125 mila chilometri attuali.

PoiClhè, come è noto, con la legge in que~
sti,one SiOno stati autorizzatI 180 miliardi
per contriibu tI alle ProvIncIe, per la siste~
maZIOne delle ,strade che passeranno ad es~
se, puòconsi,derarsI assicurata la SIstema~
\lione, ,entro il 1965, di questo ing<ente set~
tme stradale.

Anche il problema della viabilità provin~
clale e comunale ,può, pertanto, considerarsi
avviato a definitiva soluzione.

'Resta ancora da risolvere il terzo dei tre
problemi stradali: Iquello che riguatda la
rete delle strade ordinarile start;ali,che, ol~
tre alle minori, comprende le sedici grand1
strade che m gr-an parte ripercorrono an~
cora OggI il traccIato delle antiche strade
consolari romane, che costituiscono le ,ar~
terie !VItali del traffico automdbilistico della
Penisola e che sono considerate gli itinerari
internazionali per eC1cellenza.

ISono tutte strade il cui tracciato va ri~
veduto, allargato e migliorato per elimina~
re inuhh viziosità, 'passaggi a livello ed at~
traversamenti di abitati.

:È proprio per far fronte alla spesa di
300 miliardI circa che gli Uffici tecnici del~
1'A.N.A.S. hanno preventivata, per Iprovve~
dere a questa importantissima opera di ri~
sanamento viario, che il Consiglio dei mi~
nistri nei giorni scorsi ha deliberato di pro~
pone al Parlamento il mantenimento del
SOVlì3lppreZZosulla benzina che, fissato nel
1956 per fur fronte ai maggiori oneri per
l'approvvigionamento di carburante in con~
ne.ssione con le note vicende internazionali
di Suez, avreblbe dovuto essere eliminato

prossimamente. Il Parlamento deciderà su
questa proposta del Governo che, per quan~
toingrata, è mdubbiamente fondata su va~
lidissimi motivi.

La maggior parte degli interventi SI fl-
ferisce al settme della viwbilità, si,a statale
che minore, e gli oratori hanno per lo più
trattato questiO'lll dI carattere genera~e.

Ai senatori Ottolenghi, Cervella ti, De Un~
terriahter, De Luca !Luca e D',A1bora, ricor~
do che Il problema dell'adeguamento della
rete stradale alle odierne esigenze è parti~
colarmente sentito dal Ministero del lavori
pubblIcI e ne è riprova l'ultima legge del
12 febbraio 1958, n. 12,6. Al senatore De Un~
terrichter dICO m partIcolare che le Str-ad2
a tre vie, se non rappresentano l'optimum,
soddisfano tuttavia le esigenze di un traf~
,fico della densità di quello che SI svolge sul~
le più importanti arterie nazionalI.

L'appU,c,azione del nuovo programma dei
300 milial'di apporterà un immediato bene~
,ficio a tutta la rete statale col migliora~
mento e adeguamento di ciI~èa 11 mila chi~
lometri di strade e con l',abolIzione, <giusta~
mente richiesta dal senatore COl'lbellim, d!
circa 300 passaggi a liveno.

P,er quanto si rife,risce in particolare alla
cItata legge 126, assicuro il senatore Oliva
che nell~nterpretazione della legge stessa
il Ministero cercherà di v,enire, per quanto
possibile, incontra alle es,igenze delle Am~
mmÌs trazioni provinciali.

Al senatore Desana ricordo che il Consi~
glio dei ministrI ha ap.provato di recente
un disegno di legge in .favore della finanza
locale, e ciò contribuirà a risolvere il pro~
blema del finanziamento degli oneri di ma~
nutenzione delle strade provinciali e comu~
nali.

Al senatore Cel'vellati f,accio Ipresente che
per la strada RiOmea è stata stanziata l'ul~
teriore somma di lire 1.407 milioni in base
alla legge 19 luglio 1957, n. 635.

Al senatore Zaccari assicuro che il 'poten~
'ziamento della via Aurelia e il ra,ddoppio
in corrispondenza del ponte San Ludovico
S0110al primo posto nel nuovo programma
dI mi'glioramento delle strade statali.
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In mentoaUa strada di fondo valle Taro,
della quale ha parlato il senatore Ottolen~
ghi, devo dire che il .suo intervento ~ cor~

roborato da un ordine del gIOrno ~ non
può non destare sorpresa. Come parlamen~
tare parmense non è possIbIle mirattI che
egli Ignori come SIa stato massiccio, in que~
sti ultlml tempI, l'mterventodello Stato
nell'esecuzIOne dI l.avori che, pure, rientra~
vano nella competenza delle Am\ministrazic~
lli provincIal]. Bastl dIre che per tale strada
sono state spese lfinora ~ m base alle leggi
sulle aree depresse ~ lIre 838 milioni e sono
di prOSSIma utilizz,azione altre lire 531 m' ~

11Olll, 'e che l lavon sono assai avanzati.

Al senatore Bal'baro posso altresì assicu~
rare che, anche m materIa dI strade e auto~
strade, 11 sud non è affatto 'dimenticato.

Se, secondo una ben nota letteratura, Cri~
sto SI era fermato ad Eboli,ed è pur vero
che la nostra democrazIa lo ha portato ben
oltre verso tutto Il sud con maSSWCI inter~
venti che compensano l'inclU'l'la dI secoli, è
certo che, ,i!n fatto di viabIlItà, richiaman~
dOCI ad una recente inesatta pubblIcazione.
l'attuale Ministro dei lavori pubblici, l cui
precedenti mendIOnalistl non possono esse~
re ignoratl, non SI è fermato nè mtende
felrmarsi a Eboli. L'autostrada del Sole
mfath non termIna a NapolI, ma SI ricol~
lega con la N apoh~Pompei, in ,corso di rad~
doppio, e con la Pompei~Sarerno che verrà
quanto prima ultimata.

'È inoltre III corso la 'progettazione della
s'alerno"1Etboli,che poi dovrehbe essere pro~
segUIta con l.a :Eholi--\ReggIO Calabria.

BAR BAR O . Diciamo meglio: «do~
I

vrà ».

T .o G N I, Ministro dei lavori pubblic1'.
Nel programma che voi approvaste qu~sto
non er.a compreso.

Da Napoli SI dirama anche la Napoli~
Bal1i che congiungerà il litorale adriatico
con Iquello tirrenico.

Nell'attesa di poter realizzare queste nuo~
vie ,grandi iCos:truzioni autostradali e secondo
quanto predisposto dal nuovo piano di am

modernamento e adeguamento della rete
delle strade statali, III corso dI approv'azio~
ne da parte del Consiglio del ministri per
comp lessivi300 mIliardI in diecI anni (con
la possibIlità però dI a.nticipare tutta la
spesa), SI provvederà all'intera sistema~
ZlOne delle statal1: 18 (Tirrena inferiore);
19 e 19~b1s (delle CalahrIe); 106 (Janka),
oltre a parzialI sistemaziolll c:he mteressano
altre statali della Calabria. Per quanto ri~
flette la ISi01lia, è previsto pure l':ammoder~
namento della 114 (Orientale sIcula), 118
(Settentrionale sl'cula), 11<5 (Occidentale Sl-
eula), 116 (Randazzo~Gapo d'Orlando), 121
(Catane,se), 189 (della Valle ,del Platani),
190, eccetera.

:Probabilmente quakuno domanderà SUbl~
to: e la Sardegna? ,Qui non ho Il detta'glio
di quelli che sono i programmI per la Sar~
degna, ma VI posso dire che tutte le Region1
ltahane sono state adeguatamente tenute
presentl, ed III particolare le Isole e l'Halia
meridionale.

Comunque, fra 'pOlca,quando Il provvedi~
mento sHrà sottoposto alla vostra approva~
zione, voi potrete rilevare in dettaglIO il
programma stmdale Ghe venne finanzIato
con Iquella cifra di 300 mHiardi.

'RmgrazlO Il 'senatore Ange11111 per 11
suo mtervento e lo assicuro che l'adegua~
mento degli org,anici del mio Ministero è
un problema che mI sta particolarmente d
cuore. Per l'A.N.A.S. è stato predisposto un
apposito disegno dI legge per il riordina~
mento strutturale ed orgamco dell' Azienda.
Quanto HIla realizzazione del tracdato del~
l'autostrada del Sole tra Firenze e Roma, il
Consiglio dI amministrazione dell' A.N .A.S.
prenderà in esame nei prossimi giorni le
risultanze degl1 StudI condotti in relazione
aUe ist,anze deglI Enti 10lcali. Perciò... pro-
videant consules. E assicuro il senatore An~
gelilli ahe vorrei non essere io... il console.

,PeriI senatore De Luca Luca vorrei ag~
gIUngere qualche dato, a commento di quan~
to ,da lui esposto circa gli interventi per la
viwbilità dell'Italia meridionale anche ad
opera della Cassa per il Mezzogiorno.

Circa la « viabiHtà ordinal1ia e turistica »,
il senatore De Luca Luca ha esposto soltanto
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i dati delle « nUOiVecostruzioni », mentre ha
trascurato il settore importantissimo deTIe
«sistemaziom stradali» ~ pi.ccola omissio~
ne,come al solito ~ le quali ultime hanno
interessato ben 11.127 'Cihilometri di strade,
assorbendo complessiviamente 61.343 milioni
di lire.

ICir,ca 13mla « vialbilità di bonilfka », è vero
che la parte eseguita corrisponde al 50 per
cento dei progetti approvati nei primi sette
anni di attività della Cassa, ma !bisogna te~
ner presente il tempo di ese,cuzil()ne occor~
,rente per questo 'genere di strade, che non
può scendere, in media, al di sotto dei tre
anni, data la natura dei terreni attraver~
sati. Trattasi pur sempre di '3.300 cihilome~
tri di strade dI boni,fka realizzate.

Comiplessiv,amente, nel settenmo, l'inter~
vento della Cassa ha interes,sato chHometrI
18.886 di strade, per una s'pesa complessiva
di 183.611 milioni. Ma naturalmente doma~
ni troveremo scritto che lli()n è stato fatto
niente per 1'Italia meridionale!

Uno dei più importanti anche se non molto
conOlSciuti settori della nos't-ra attività ri~
guarda le acque, gli impianti elettrIci ela
sistemazione dei 'bacini imbriferi montani.
È un argomento ricco di intE'll'E'sseanche se
su di esso la politica pone contrastanti e,
didamolo pure, disorileutanti ipoteche. Si
tratta di un enorme campo di ricchezza per
il nostro Paese, campo che va potenziato,
riorganizzato, adeguato ai tempi e aUe con~
dizioni di una società moderna.

Vedremo se si può anche per questa voce
guardare al futuro con la necessaria tran~
quillità, che non esime dal cer,care di fare
meglio e più compiutamente nei ;prossImi
anlll.

L'applicazione della legge 27 dicembre
1953, n. 959, che ha imposto alle aziende
idroelettriche un sovracanone a beneficio dei
Comuni montani, ha dato luogo, per la sua
impetrfetta formulazione, a non pochi dubbi
di interpretazione ed ha dato origine ad al~
cune centinaia di ricorsi in sede giurisdi~
zionale.

Il sopravvenuto riconoscimen1to della costi~
tuzionalità della legge da parte della Corte
costituzionale ha soltanto rimosso 1'ostacolo

pregmdiz,iale alla sua applicazione ma non
ha avuto, nè poteva avere, alcun effetto sulle
decisioni di merito, che spettano ora ai Tri~
bunaIi regionali delle acque.

Intanto, tutte le ingi'unzioni di pagamento
(ben 420) emesse dall' Amministrazione delÌ
lavoll'i pubblici sono s'tate sospese dan' Auto~
rità giudiziana.

È venuto così a manclare qualsiasi mezzo
coercitivo per indurre le imprese idroelet~
tn0he ad effettuare i versament.i dovuti.

N on può, infatti, procedersi, come da qual~
che parte si è chiesto e si continua a chie...
dere da chi vuoI ignorare la Il'ealtà, alla di~
chiarazione di laecadenza delle imprese ina~
dempienti «per inosservanza delle disposi~
zioni di legge in vigore », quando l'inadem~
pienza stessa è ancora contestata in sede glU~
diziaria.

SI è anche chiesto che il Ministero non pro~
ceda al rinnovo delle concessIOni scadute e
alla concessione di contributi alle imprese
non in regola con i pagamenti.

La prima delle dette richieste non ha senso
in >quanto è la legge stessa che vieta il Il'in~
novo delle concessioni di grandi derivazlOni
idroe]ettriche.

Quanto, poi, ai contributi, questi sono stati
in questi uLtimi tempi accordati soltanto a
quegli enti o a quelle società che hanno
effettuato notevoli versamenti.

Venuta meno la pOSlsibilità di a>girecoerci~
tivamente non rimaneva, in un Paese deil11o~
eratico, che svolgere azione di pressione e di
persuasione sulle imprese idroelettriche. Tale
azione ha dato cospicui risultati: sono stati
fino a,d oggi vpr~,ati oltre 12 miJiardi di lire
dei quaIi 5 miliardi circa in questi ultimi
mesi, per nostro interessamento.

De1le somme così i'lltroiltate 9 miEardi so-
no stati già distribuiti fra i Comuni ed i
Consorzi lfinora costituiti; la lrimanente som~
ma, cioè circa 3 miliardi, non è stata ancora
ripartita in a'ttesa dell'acco'l'do fra gli in~
teressati, in mancanza del quale si Iprocederà
alla ripa,rtizione d'ufficio.

Date, per~.l~ro, le difficoltà che si op:pon~
gooO alla rapida applicazione della legge at~
tualmente in vigore, si sta già studiando di
intesa con l'U.N.C.E.M. ~ ed abitiamo chie~



anno 1945 12.37
» 1946 18.92
» 1947 20.33
» 1948 22.24
» 1949 20.44
» 1950 24.45
» 1951 29.22
» 1952 30.90
» 1953 31.90
» 1954 35.09
» 1955 38.2,2
» 1956 40.87
» 1957 42.80
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sta il patrere all'U.N.C.E.M. da parecchia
tempo. ~ un nuava testa legislativa che eIi~
mini i d'ubbi, le lacune e le incertezze della
legge stessa semplifkandane anche la pToce~
dur,a.

La situaziane elettrica italiana al 30 giu~
gna 1958 era la seguelllte:

1) Impianti in ieseDcizia e praduzione rli
energia elettrica:

a) Idroe1ettrici per una potenza effi~
dente glabale di chilawatt 10.314.000 CIrca
e con una praducilbilità annua dI 41 miliardi
circa di chilawattare;

b) Termaelettrici Iper una patenza gJo~
baIe di chilawatt 2.900.000 e can una pra~
dudbilità annua dicu"Ca 12 miiliardi di chi.
lawattore.

Quindi tra impianti idraelettrici e t'ermo~
lelettrici la glabale potenza efficiente al 30
giugno. 1958 ammonta a ciroca 13.214.000
chilawatt can una praducihilità media 'annua
di ,circa 53 miliardi di ehilawattor,e.

Per mastratre l'andamento. ed il pragres~
siva aumenta della praduz,iane di energia elet-
trica, dagli anni immediatamente dapo l'ul~
tirna guerra fino a iutta il 1957, si ripartano
i seguenti dati:

energia pradotta 111 miliardi di chila~
wattare :

2) Impianti in costruzione:

'a) Idraelettrici per una potenz,a glo~
baIe media teorica di 1.350.000 chilowatt e
una producibilità media annua di circa 5
mHiardi di chiloW1attore;

b) TermoelettriC'i 'per 'Una potenza gI()~
bale di circa 1.248.000 chilawaU can una
producibilità di 6 miliardi dI chilawattore.

Le grandI linee di trasparta di energia,
eon tensione da 120 a 150 chilawatt, sana
passate da 7.500 chilametri nel 1938 a circa
20.500 al 30 giugno. 1958; quelle a 220 chi~
lawatt (la massima tensione esistente in Ita~
lia) da 600 chilametri nel 1938 a circa 5.000
al 30 giugno. 1958.

Dai dati eSipasti si rileva che la base
della nastra industria elettrica è tuttotra rap~
presentata prevalenteme,nte daglI impiantI
Idroelettrici, i quali ,aSSICUrano. Il 78 per
cento della praduziane tatale, in quanta la
energia termaelettrica rappresenta in Italia,
ad ecceziane della Skilia, una riserva ai fim
di 'un miglIOre sfll.'uttamenta dei castasi im-
pianti idraelettdci a serbaltaia ed una spe-
cie di assicuraziane contro. il rischia di sta~
giani idrologicamente sfavorevali.

Intanto. CI si avvia alla nuava fase della
praduziane di energia terma~nucleare, per
ara alla stata sperimentale; quando. però si
sarà giunti ad un'intensa castruzione di
impianti terma~nucleaY1, SI presenterà l'im~
partantissima prablema del caordinamenta
degli impianti terma~l1'uc.Ieari can quelli idra~
elettrici.

Tenuta canta che i cansumi crescano. ca,filti~
nuamente, ogni arresta neUa castruziane di
nuavi impianti potrebbe artrecare gravi dan~
ni all'econamia nazionale.

In materia di impianti elettrid nella scar~
sa esercizio sana state da1te autarizzazial11
per la costruziane e l'esercizio. di linee e,let~
triche ad altissima tensione percamplesBi.vi
2814 clfilometri.

Inaltre natevali contributi sano stati ac~
cordBJti in applicaziane della legge 3 agosto.
1949, n. 589, per fornire enetrgia elettrica
wi comuni e frazianiche ne sano spravvisti.

Da11'inizio dell'applicaziane della legge, e
ciaè dall'esercizio. 1949~50 fina a tutto il 30
giugno. 1958, sona stati realizzati impianti di
illuminaziane ,elettdca in 781 Comuni e fra-
ziani, con una spesa globale di 7.030.551.000.
Can la stanziame11lta di 60 milioni di cantri~
buti prevista in questa esercizio. 19'58-59, po-
tranno essere eseguiti ulteriari lavori per
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un ammontall'e complessivo di 1.330.000.000
CIrca.

Alle rimanenti richIeste, che importeranno
una spesa di circa 10 miliardi, si farà fronte
gradualmente tenendo conto dell'azione pa~
rallela che in questo campo svolgono la Cassa
per Il Mezzogiorno, l'Anidel ed il Ministero
dell' agricoltura.

Notevole è l'attività del Mimstero dei la~
von pubblici nel settolre delle opere ldrau~
liche, nel quale settore SI sta provvedendo
all'attuazione dell'importanti,sslmo program~
ma ,finanziato con la legge 9 agosto 1954,
n. 636, per un importo globale di 120 mi~
liardi.

Fra le opere di sistemazione idraulica di
marggiore importanz'a in corso di realizza~
ZlOne vanno ricordati l lavoll'l di completa~
mento della Galleria Mori~Torbole, per la
deviazione nel Garda delle piene dell' Adige,
quelli di completamento della sistemazione
del cav<.?Napoleolllco, 'per 10 scolmatore nel
Po delle piene del Reno, e quelli di prosecu-
ziooe della costruzione dello scolmatore delle
piene dell' Arno a Pontedera, con sfocio di~
retto a mare.

Con la costruzione dei tre scolmatoll'i, dI
cui CIascuno riveste carrutteristiche partico-
lari, viene assicurata la difesa idraulica di
intere regioni fra le più produttive del Paese,
allontanando da esse l'incubo delle piene.

Pier quanto concerne la regolazione dei
fiumi e torrenti, dirò al senatore Merlin che
i lavori della galleria Mori-Torbole prose-
guono con ogni celerità e saranno 'ulbmati
III anticipo in confronto ai termini contrat~
tuali; ma intanto proseguono regolarmente
anche glI altn 1avori connessi, in modo da
assicurall'e il deflusso dal Garda al mare del~
le ma'ggioll'i portate (botte a sifone del Min~
cio, ecceterra). Circa la viabilità arginale nel
Delta padano, si è attuato un compLesso di
deviazioni stradali ano scopo di assicurare
Ie comunicazioni. Altre ~tra;de sono in cor~
so di inizio in base alla legge 29 luglio,
1957, n. 635, sulle aree depresse.

Al senatore Giraudo dirò che non può con~
testarsi la necessità di integll'are i fondi della
legge 9 agosto 1954, n. 638, sui gmndi fiumi,
ma occorre fare j conti con l'Era l'io. Alla

sorveglianza dei fiumI provvedono in modo
soddisfacente gli ufficiali e l sorveglian'ti
idraulici. A'ggiungerò, per il senatore Gi~
ra:udo, che i fondi trasferitI al Magistrato
per il Po ammontano in ,conto residui acir~
ca 8 milIardi e, in conto competenza, a cir,ca
4 miliardi. Allo stesso MagIstrato saranno
assegnati III futuro 27 miliardi sugli stanzia~
menti della legge 9 agosto 1954, n. 638. Que-
sta risposta vale anche per il senatore GambI.

,Per quanto riflette, poi, i corsi d'acqua
della Calabria, dirò al senatore Barbaro che
sono stati assegnatI, sulla leg;ge 9 agosto
1954, n. 638, lire 12 miliardi, che i lavon
sono in ava,nzata fase di eseCUZlOnee che glI
stessi vengono attuati con i più progrediti
criteri della tecnica moderna.

Per quanto riguarda l'idrovla Lago Mag~
giore-Adriatico, faccio presente ai senatori
Zelioli Lanzini e Gombi che una Commis~
sione internazionale sta completando lo stu-
dio dei problemi politici, giUlddici ed econo-
mici attinenti all'idrovia. L'esame tecnico è
esaurito. ,Spesa: 24 milIardi, per cui occorre
ullla leg;ge speciale. Porto di Cremona: Il pro~
get'to verrà quanto prima sottoposto al Con~
siglio superiore dei lavon pulbblici.

Per quanto riguall'da l'intervento del se-
natore Spezzano, mi riferisco a quanto ho
esposto poc'anzi circa l sovraeanoni Idroelet~
trid.

Devo solo ribadire che non è questo un
problema che si 'risolve con mezzi demagogici
e che il mio Ministero troverà una soluzione
che sia conforme ai principi del dill'itto.

Giunge anche acconcia a questo punto la
risposta al senatore Sacchetti che ha lamen~
tato che la concessione della costruzione di
due acquedotti, già demandati ai ConsorzI
interessati, sia stata successivamente affidata
a Coosorzi di Bonilfica 'costituiti tra priva,ti.

Al 'senatore Sacchetti rispondo:
1) Le concesswni non 'sono Is:tate sot~

trattp ai Consorzi di cni egli parIa, in quanto
non erano mai state a'gli stessi affidate.

.s A C C H E T T I. N on è esatto.

T O G N I , M1:nistro dei lavori pubblicI.
Si documenti pll'ima di dire che non è esatto.
Lei dice una cosa inesatta.
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,s A C G H E T T I. Sona stati stanziati...

T O 'G N I , Ministro dei lavori pubblic£.
Vi sona stati degli stanziamenti, ma non
si è mai parlato di assegnarli al Cansorzio
di cui lei ha parlato.

S A C ICH E T T I. Per l'acquedotto della
Ga:bellina. ..

T OG N I, Ministro dei lavori pubblici.
La Gabellina non ha mai avuto le assegna~
zioni.

2) L'acquedotto del Po interessa III effet~
ti la zana di bonifica dI Parmigiana~Moglia,
ed è un acquedotto. promiscuo, urbano e ru~
rale, tanto è vero che è st.ata finanziato an~
che dal Ministero dell'a,grical<tura, oltre che
da quella dei lavori pubblici. 'Ciò stante,
l'Ente qualiJficata non poteva essere che l'esi~
stente Consoll:zio di Bonilfic,a Par!Inigia,na~
Maglia, 'che dispone anche della necessaria
attrez'zatura tecnico~ammini:straltiva;

3) Quanto all' acquedotto della Gabelli~
na, il Consorzio cui ella accenna non dispa~
ne dell'attrezzlatura necessaria, mentre ido~
neo. è stato riconasciuta il Consorzio di Tre~
sinaro~Secchia.

Forse peTchè oggi vi è una natevale spinta
versa i trasporti ,autamobilistici, i ,quaIi as~
sotrbona un' aliquata sempre maggiare di pa.s~
se'ggeri e di merci; forse per-ehè si tende,
gemeralmente, a confondere i problemi re,..
lativi all'esercizio delle ferrovie, che sono di
campete,nza dell' Amministrazione ferrovia,..
ria, ,con quelli rela,tivi alla castruzione di nuo~
ve ferrovie, che sona di competenza del Mi~
nistero dei lavori pubblici, sta di fatto che
il settare delle nuove costruzioni ferravia~
rie viene generalmoote, se non del tutto tra~
scurato, certo sottovalutato da p'arte del~
l'opinione pubblica.

Eppur'e il servizio. delle nuave co,srt;ruzio~
ni fenroviarie del Ministero dei lavori pub-
blici ha pravveduto, in questi ultimi anni,
alla esecuzione di opere pe,r una spesa di
30 miliardi relative al comp,letamenta dial~
eune ferrovie, quali la Savona~Altatre apler~
ta all'esercizio. nel 1954, la Villamassargi:a~
Carbonia, aperta al traffica nel 1956, ai

raccordi fertroviari di Balogna, alla nuova
linela di circonvallaz.ione' di Roma ed a quella
di cificonvaUazione di Palel~mo. Inoltre, sano
stati iniziati e sano in carso i lavari di spa~
stamento deUa stazione di Savona e quelli
della castruzione della linea Gela~Ca1tagiro~
ne, lunga 46 chilometri.

Il servizio del1e nuove castruzi'oni ferro~
viarie, in base al1a recentissima legge 21
matrza 1958, n, 298, davrà anche provvedere
alla sistemaziane di alcuni tranchi, come la
rettilfica della ferrovia Pantebbana e la co~
struzione dell'anello. ferroviario di circon~
vallazione di Trieste, per i quali è prevista
la spesa di 10 miliardi di lire.

Per il completamento delle nuove ferro~
vie in COTiSOdi ,costruzione è poi nec,essaria
la s.pesa di30 miliardi e mezzo, c'on la 'quale
verrà assicurata l'apertura all'esercizio. del
riordin'O dei servizi ferroviari di Savona,
del tronco Portogr'l1aro~ Udine, della circon~
vallazione di Pal,er:mo, del tronca Macca~
rese~Roma, smistamento e raocordo ,can ,la
stazione Tiburtina e, infine, della ferrovia
Caltagirane~Gela.

Tra opere eseguite in 'questi ultimi anni,
opere in 'COTiSOed opere di completamento
indisvensabili, questa settore di attività del
Ministero. dei lavori pubblici abbraccia, nel
complessa, ,opere per oltre 70 miliardi di
lire.

,Cantemparaneamentesono stati 'Predi~
sposti aLcuni importanti 'Progetti già esa~
minati dal Consiglio superiore dei lavori
pubbli.ci, che riguardano. altre opere per
circa 5,1 miliardi ed è allo studio un'altra
serie di progetti che prevedano una 9pesa
di altri 2,3 mHiardi, senza c,ontare la Co~
senza~Paola che pure ci au~riam'O di poter
iniziare al più presta.

Debbo a questo riguardo mettere in evi~
denza che questa massa di lavoro rilevante
è stata eseguita nonastante le difficoltà
nelle quali il 'Servizio delle eostruzioni fer~
rovi arie si dibatte.

In materia di costruzi'Oni ferroviarie, ri~
spondo al senatore Militerni che la costra~
ziane della nuava ferrovia ,Paola~Casenza,
il cui progetta è stata a'Pprovato p,er lire
11..600 miliani, trova ostac'Olo nelle dispo~
llihilità di fondi.
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Nè vale confermare questo, che travo
esatta, che esiste la possibilità dI finan~
Zlamento, m quanto questo ~finanZIament()
deve essere recepito nel bilancio dello ,stato
e c'Omll.mquequesto deve assumere l'onere
per la relativa restituziane. Camunque il
mio Ministero sal'ebbe tben lieto di poter
fare iquesta linea e cerca di vedere se è
possIbile arrivare ad una saluzione per ve~
nire inconb~o a 'questa vostra richiesta.

Al senatore Barbaro ris'Pondo che la fer~
rovia Metaponta~Bari potrà reahzzarsi se
e q'l1,ando lo sviluppodell'econamia locale,
III dipendenza della trasformaziane fandia~
rIa, ne avrà dimostrata la convenienza.

C R O L L A L A N Z A. Ma nan si tratta
dI economia locale. Si tratta di un probl€~
ma nazi'anale.

T O G N I, Mini,stro dei lavori pubbNc1.
A Rama nel 1960 avranno luo'go le Olim~
piadi. SI tratta di un avvenimento. che at~
tirerà sulla ,capitale d'Italia 1a severa at~
tenzwne di tutta il monda. Smremma stati
Jllsensilbili a comunque ool'Pevolmente di~
stratti se non avessimo fatto OOtta quant'O
era in illastra poter,e per permettere chC'
questa manifestazione simbalica si svalg,,').
nel più decarosa ed arganizzato dei mad],
Ma a questa prap'Osito varrei dire, anche
per f,are il punta su taltme palemiche, che
quando abbiamo. cIleduto di dover spendere
abbiamo. Icercato di spendere per la mighal'{~
riouscit.a dell'avvenimento., nel quadra di un
programma generale da tempo. stabilita, ma
anche per la 'Più duratura efficacia di una
trasfarmaziane dell'ambi,ente a :&ama che
datasse la popalazione di necessari strll~
menti spartivi e di strade, edifici e abita~
zioni che patessero durevolmente viver,e ol~
tre .l'episodio.. Spesa utile, quindi, e prod'l1t~
tiva, valta a testimaniare un impegno, ma
anche una scrupolasità di scelte dI questo
impegno. Come testimoniano 3'llziootto il Vil~
létJgglOolImpIco e l'aeraporta intercanbnen~
tale di Fiumicina.

L',aeroporta intercantinentale di Fiumi~
CIllO.è indrubbiamentie, fra quelle incarsa a
cura del Ministero. dei lavari pubblici, una
realizzaziane di impartanza eccezianale e

dIrei che è eccezianale anche cansiderando
una zona 'Più vasta dell'iItalia, cioè anche
tenendo pres,ente l'intera Europa.

La funziane impartantissima di Rama,
anche per la sua pasiziane geogra,fica, quale
scala ,aereo sulle l'atte intercantinentaIi,
sarà partkolarmente esaltata quando, nel
] 960, ,si svolgeranno. iqui i giuochi olimpici
che determineranno l'aff.lltlSSa di natevoli
masse di atleti, di s'Partivi, di gi'Ornalisi i
e di pubbhco da agni rpal1te del mando.

Al quattro miliardi ,autarizzati per J'o,pera
nel 1949 si a'ggiunge un altro finanziamen~
to di 14 miliardi, autorizzata -can la legge
1<5gIUgno 19515,n. 513, ed altri 4 miliardi
sono stati assegnati su mia richiesta l'anno.
sc'Orso.

In totale, finara, per l'aeraparto di Fiu~
micina, si sano perciò attenuti lfi'llanzia~
menti 'Per 2,2 miliardi e mezza circa.

Oltre 24 imprese sp,ecializzate lavarano
a pieno ritmo nei vari Icantieri dell'aero~
partocl1e sarge nel territorio. di Fiumicino,
pre,sso Ostia antica, e che occuperà un'area
dI 1.500 ett,ari pari alla sU'Perficie della città
di Firenze.

Per dare un'idea della grandiosità della
opera basti rilevare che 'è stata creata una
appasita rete di canalizzazione con 35 chi~
lometri di .collettari col1egati ad impianti
Idravori, ed ag'giu;ngerò che saranno. predi~
spast! 'Parcheggi automobilistici capatCÌ di
contenere altre 6 mila macchine, che lo
sviluppa deUa rete elettrica per l'illumina~
zione stradale sarà di 52 ,chilametri, e che
per i carburanti saranno asskurate riserve
per 12 giarni can una erO'gaziane di rifor~
nimento cantemporaneo di 20 aeramohili in
20 minuti.

Debbo ancora ,alcune rispaste.
In fatta di lavoricannessi a sammavi~

menti telluricI ed a ,calamità naturali in
genere, al senatore Massari .devo far osser~
'\Tare che, mentre contesta ara l'utilità della
costruzione del nuova c'allettare 'Per la smal~
timento delle acque da ,L-ecce al mare, nel
dicembre del 1957 egli stessa, quale Sin~
daco di Leece, ebbe ad avanzare domanda
tendente ad attenere, per la medesima opera,
i benefici di cui alla Jeg'ge 3 algasto 1949,
n. 589 sulla spesa di lire 700 milioni.
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Al senatore De Unterrichter rendo noto
che il problema del trasferimento dell'ahi~
tato di 'Zambanaè sempr'e ,ben presente al
Ministero del lavori puibblici, che non ha
tmlasciato di fare del tutto per ottenere
una s'Peciale a,sse,gnazione di fondi.

Sempre in materia di ,calamità naturali,
dirò al senatore Barharo ,che il regio de~
cl1eto~legge 9 dk,embre 1926, n. 2389, 'con~
vertito in legge 15 marzo 1928 col n. 833,
regola tuttora l'organizzazione dei servizi di
pronto soccorso, l quali si svolgono sotto la
direzione del Mimstero dei lavori pubblici
ogni qualvolta si trattI dI calamità di ecce~
zionale gravìtà ed estensione, essendo sol~
tanto i l1elativi paten demandati ai Provve~
ditori alle opere pubbliche ~ ai sensi del
decreto presidenziale30 g;i:ugno1955, n. 1534,
sul decentramento ~ quando il Ministro non
ritenga ,dI as,sumerli direttamente.

Cir,ca la concessione dI sussidi a privati
>per la ricostr'l1Zione delle zone distrutte dai
terremoti verificatIsi dal 1908 al 1936, fac~
cia pr{~sente che, a seguito delle facilita~
zi'Oni concesse con leggi speciali emanate
dal 1947 ;n poi, i fondi erogati per la ,con~

cessione di sussidi dal slettembre 1947 am~
montano a 4 miliardi e 270 milioni, di CUI
oltre 1 miliardo e 800 milioni per la pro~
vincia di ,ReggIO Calabria. Per liquidare de~
finitivamente la gestione, occorre ancora un
miliardo e mezz'O, e mi riservo di insistere
presso il Ministero del tesoro 'Per ottenerlo,
sia pure distribuito in più esercizi finan~
ziari.

Per ,quanto riflette la zona ind'llstriale
di Reggia Calabria, rendo noto che, per i
lavori da eseguir,e in base aMa legge 4 aprile
1935, n. 454, sono stati spesi finora 103
mili'Oni circ,a, mentre per la sistemazione
definitiva è stata di recente chiesta al Te~
soro, alppunto perchè abbiamo mtenzJOne di
pas,sare all' attua,zione, un' assegnazione stra~
ordinaria di 500 miliom.

All'onorevole Sacchetti tengo a dire ,che
è da escludere che siano state costruite chiese
con il contrib'llto dell'O Stato dove fossero
l'lsultategià suffidenti quelle esi,stenti. La
stessa legge 18 dicembre 1<952,n. 21522pre~
vede la concessione di contrilbuti per la
costruzione al rustico di ,chiese e uffid par~

r0'cchiali, il cui nlumell'o e ampiezz,a vengo~
no stabiliti in rapporto al numero dei Ipal'~
rocchiani.

Onorevoli slenatori, quest'anno di attività
dei Lavori pubblici può essere, grosso modo,
come anche rilevato, sintetizzato III dUe di~
rezioni, apparentemente contraddittorie l'una
all'altra, ma in realtà rivelatricI di una più
fusa mterdipendenza, perchè entrambe le~
gate a quella dura legge che tanto poco pi,a~
ce sentir ricordare in moltI ambienti Ipoli~
tiCI e che è pure, a mio parere, la condizio~
ne ,essenzi,ale dellacollicr.etezza e della rea~
lizzazione ragionevole e non miracolistica:
primum vwere, deinde philosophare.

F'U il richIamo drammahco e vIOlento
deU'lemergenza a invitare a meditare su
questo principio. V'Oi onorevoli ,colleghi ri~
corderete come a,gimmo per il Polesine e

I per tutte quelle calamità, talune dI esse
veramente inconsuete, che si abbatterono sul
nostro Paese.

Ma se questo fu il pnmo asse vlario del
nostro interv,ento e fu tanto utile alla no~
stra v'Olontà dI intervento immediato nella
migliorata ol"ganizzazione del servizI e delle
competenze, esso non fu l'unico. Restava
lll'vitante e viuttostocomplesso l'obiettivo
di un programma che superas,se lo stretto
,assillo della contingenza e desse agli ita~
lialll, III taluni settori determinati deIJa
econmma, specl'fiche e graduali garanzi,~
che si sarebbe provveduto e provveduto nel
più efficiente, tempestivo e positivo dei modi.

Riepilogando, le tap,pe di q'llesto lavoro
possono essere così riassunte: nel campo del~
l'edil1zia l'ottenimento della legge delega da
par,te del Parlamento per il riscatto delle
case costruite dagli Enti inter,es,sati a tipo
economico o popolare, legge per la quale
prossimamente s,aremo ingrad'o di nferire
compiutamente; la dIlatazione dell'impulso
costruttivo con quelle facilitazioni e q'llegli
,incoraggiamenti, che debbono conclliarl8 lo
Illsovprimibile intervento dell'inizi~tiva pri~
vata eon la razionalità e l'utilità delle C'O~
struziolll; la valonzzaziane intensiva, ormai
su scala nazIOnale, di 'quei quartieri C.E.P.
o città a'lltosufficienti o satelliti che costi~
tuiscono ven gioielli nel loro 'genere per un
tipo di abitazione al di s'Opra delle classi,
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con un minimo denominatore di conforto,
di spazio, di valorizzazione dell'asse fami~
hare e dell'insopprimibile personalità dei
suoi componenti. 11Presidente del Consiglio,
onorevole Fanfani, particolarmente sensi-o
bIle a questa voce dél programma del Go~
verno, incita a batterei per questa strada
che deve portare tenacemente, anche se gra~
dualmente, in un ragionevole numero di
anni a quella media di un abitante per vano
che è la nostra più sentita, e forse plùcon~
divIsa da tutti indistintamente i settori del
Parlamento, reaUstiea aspirazione.

A tutto questo vanno 'aggiunti: Il progralffi~
ma di eseCUZIOnedella rete autostradale e
del nuovo piano per la costruzIOne dI strade,
tali che trasformino r,adicalmente il volto del~
l'Italia inl questo .settore, la prossima emana~
zione diel Codke della strada 111collaborazio~
ne con gli altlt'i Ministeri mteressatl, che
verrà vemmente la dare un 'Clima nuovo alla
mrco}azione e al traffico; il potenziamento e
la scelta delle 'Urgenze nd settore dei porti;
la imponente costruzione di edifici scolastlci
atti a permettere la realizzazione del nuovo
programma suUa s,cuol,aitaliana.

Le nostre azioni sono state seguite dalla
partecipazione diretta del Parlamento, deUa
stampa e della pubblica opinione e le cri~
tkhe, ma anche gli apprezzamenti di ad'e~
SlOne che ne sono iSoaturiti, hanno s.e/l'v,ito
il rendere popolare un aspetto determinante
dell'attività governativa e, quindi, a valo~
rizzarne i compiti, a inq'Uadrarne le pro~
spettive.

Non me ne vorrete perdò, onorevoli col~
leghi, se desider'Ù insister'e sulla ragione
polItica nel sens'Ù nazional,e e nel senso
obIettivo di questa azione di impuls'O e di
mtervento.

Vorrei, anche, ripetere quanto io ebbi a
dire rlelcentemente al Convegno del traffico
e della ciYJcolazione, così frutt'Uoso, sv'Ùltosi
a Stresa, e cioè che occorre abbandonare il
malvezzo di credere n,ell'impossibile,nel pre~
dicare l'impossibile.

Poche sono le !promesse, meglio sarebbe
dire 'gli Impegni ehe sono da farsI. Ma
quando queste promesse, o me.glio, questi
impegni sooo presi occorre mantenerli, im~
pegnando quella lotta col tempo che taluni
affettuosamente, ma forse anche ironica~

mente definiscono un pallino fiss'o della mia
così detta dinamidtà, ma costituisce la chia~
ve segreta di una v'Ùlontà dI lav'Orare e la~
varare duro, 'anche a costo di q'Ualche fu~
gace incomprensione e di qualche passeg~
gera impopolarità, a vantaggio degli inte~
ressi obiettivi del nostro Paese. E q'llah
sono i nostlt'i interessi obIettivi, onor,evoli
colleghI? Sono Iquelli di adeguare i sogni
alla re,altà, ma nello stesso tempo di tra~
sformare tenacemente questa realtà troppo
spesso inadeguata o sorpassata. È un d>0'P~
pIO compito, insomma, quello ,che SI offre
alla nostra responsabilità e a q'llella di un
Mimstro dei lavori pubblici in particolare:
di dover lavorare, programmare e 'Sfpendere
e dI dov-ernelI'O stesso tempo porre ngidc
selezioni al proprio lavoro, dure differen~
ziazioni tra ciò che si vorrEjbibe f,are e ciò
che si può fare, ricercihe spessocertosine
e comunque veramente diffi,coltose di quel
denaro neces,s.ario che, se viene semipre elar-
gito coOn10dev'Ole slpirito di collaborazione
dai collegihi del Tesoro e del Bilancio, è pur
sempre l'assillo quotidiano al nostn slanci
e ai nostri contmui disegni.

Quando tutti noi in Parlamento e nel
Paes,e sosteniamo la necessità di una eco~
nomi a più viva, più agile, meno insidiata
dai luoghi comum della demagogia, in fondo
non facciamo altro che trarre 'cont11lua gju~
stilfi'cazlO'nedalle lezioni della vIta, di quellet
pubblica inpartieolare, che ha delle reg01('
precise alle quali non si IPUÒsfuggire.

Se qualcosa di ,confortante, che va ben al
di là del momento partico1are, che va ben al
di là di una determI'1l'ata persona fisica, re~
sponsabile della politica d,ei lavori pubblici,
voi potete sanzionare con la vostra ap'Pro~
vazione, quest'Ù 'qualcosa va p'O,sto ad utile
ipoteca per ciò che, come prima e meglio di
prima, si cercherà di fare. Studiando le
cifr,e di questo bilancio, guardando oltre la
letter,a pur rimanendo 'Positivamente in-
chiodati alla lettera della nostra opera, non
si poss'Ono inon rile'Var,e ris'llltanze soddI~
sfacenti e prospettive di gran lunga più in~
coraggianti cihe per il passato.

E ciò, torno a rilp,eterlo, deriva 'da ara
più accentuata collaborazione ottenuta da
tutti i settori del IParlamento, pur con le
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nec,essarie critiche e riserve, perchè la va~
lorizzazione di una politica integrale e
massiccia delle opere pulbbliche in Italia
entri finalme'nte a faT parte dI quel pa~
trimonio concreto e, la !parola è brutta ma
va detta, tecnico, 'Per il quale le battaglie
di impostazione ideologica contano solo se
non ritardano, non intRJccano nella sostanza
questo spirito di vitaUsmo costruttore che
in questo campo può accomunard pIÙ che
III altri, perchè tocca la nostra di'gnità di
cittadini viventi in un mondo in cui l,a casa,
la strada, la scuokt, i porti, gli aerodromi
sono le strutture fondamentali di un 'Pro~
gl'esso concreto e non solo le vaghe compo~
nenti di 'lIn mondo lllusoriamente perfetto.

Onorevoli colle,ghi, ciò che noi abbiamo
f.atto e ciò che noi abbiamo intenzione di
fare non appartiene allarketta di una sin~
gola inventiva o, quanto meno, di 'Una
estemporanea iniziativa.

~a parte di un costume, è requisito dI una
mentalità ed è, infine, la naturale or,ganica
conseguenza di un risveglio di coscienza
che ,questi anni di vita democratica hanno
impegnato, almeno in questo settore, a un
traguardo realizzabile.

Avrei potuto ,qui ripetervi Il succo di
molte polemiche e di molte dislcussioni. Ma
è stato, 'questo, un' anno essai aperto per ~l
settore dei1avori pubbHci alla compren~
sione di tutti, all'attenta collaborazione
di tutti ~e 'qui in modo particolare torna

'Per me doveroso ringraziare i miei due
primi collahoratori, il Sottosegretario Spa~
sari ed il Sottosegretario Ceccherim, che
mdefessamente collaborano all''attività del
Ministero ~ perchè io debba ritenerlo ne~
'cessarlO.

Le preziose vostre osservazioni, i medi~
tati vostri interv,enti sono stimolo ad ulte~
riori riflessioni, ad ulteriorI approfondl~
menti e perfezionamenti del nostro 'Pro~
gramma.

Io mi sento, in questo settore che mI è
stato attribuito, 'preso continuamente da
una responsabilità addirittura drammatica.
,Questa frase potrà sembrarvi e,sRJgerata.

Tuttavia la ripeto: responsabilità dram~
matica.

Cercheremo di non venire meno alla vo~
stra lfiducia facendo del nostro meglio e in~
tendendo per meglio, corre'ggetemi se sba~
glio, la sempre 'Più stretta correlazione tra
la teoria e la pmtica, tra i desid,eri ,e la
re.altà, perchè si possa fare di questo, fra i
più antic-hi Dicasteri d'Italia, non solo uno
strumento di funzionalità moderna e sv~l~
tita, ma una fucina di iniziative e di ,in~
contri al solo scopo di dare alla democrazia
quell'ambiente e.sterno ed interno di sere~
nità, di 'Civismo e di equilibrio senza 11
,quale la democrazia è vista come una illu~
SlOnè da taluni e una delusione, una amara
delusione, da troppi altri.

Se la socialità ha un ,senso, e lo ha certa~
mente determinante in questa convulsa
e'Poca ,che Cl i;) dato di vivere, questo senso
si chiama fusione con l"ambiente, :non 'come
livellamento o meccanko assorbimenlto ma
come lelevazione ed ascesa. Che la demo~
crazia oggi debba servirsi con i fatti anzi~
chècon le parole è dimostrato da recenti
avvenimenti che, accaduti lontano da noi,
non possono evitarci la meditazione e la
critica. IQuesta meditazione e questa critica
sono e ,saranno certamente ancora una
volta leve di progresso per noi ,ltaHani. Tan~
to pIÙ però esse saranno franche nel di~
sbnguere e agili nel ,costruire, tanto meno
esse saranno paralizzate da,gli egoismi e
dal calcoli parassita l'i d,a una parte, e daUé
incontrollate, miracolistkhe e quindi nega~
trid velleità demagogiche dall'altra.

Ciò che noi desideriamo è di I.avorare
modestamente ma ten3lCemente per il mi~
gliore avvenire del nostro ,Paese.

E poichè siamo sicuri che il settore delle
opere pubbliche è vitale condizione per que~
sto henessere, noi continueremo a dedicard
ad esso, Parlamento consentendolo, col me~
glio delle nostre ene:r'gie e della nostra uma~
na fallibilità. (Vivi applausi dal c'entro e dal~
la destra. Molte congvratulazion1:).

P RES I D E N T E. Sospendo la sedu~
ta per alcuni minuti.

(La s>edruta,sospe8a ,aMeM'e 19,10, è riplr.e~
sa a,lle ore 19,35).
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Presidenza del Vice

P RES I D E N T E . Passiamo ora al-
l'esame degli ordini del giorno. Il pdmo or~
dine del giorno è stato presentato dalla 7a
Commissione. Invito l'onorevole Ministro dei
l,avori pubblici ad esprimere il suo avviso.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Pe'r quanto rilguarda ,il Ministem dei l,a-
vori pubblici, sono già ,aUo studio iprovve-
dimenti richiesti; per ,l'A.N.A.S., come ho
già rislposto al senatore Angelilli, è stato
predisposto un 'apposito schema di disegno di
legge per ,il riordinamento strutturale ed Olr-
ganirco dell'azienda. Accetto pertanto l'ordine
del giorno.

C iOIR,E E L L I N I . La Comm,i,ss,iOll'e
rinwrazi<a il si,gnor Milnis,tro.

P RES ,In E N T E . Segue il secondo
ordine delgh}rno della 7a Commilssione.

T OG iN I , Ministro dei lavori pubblici.
Credo di essem stato es,aurl,ente nel COll'iSO
dell mio intervento di replica. Accetto l'or-
dine del ,giorno come 'raccomandazione.

C'O R B E.L L I N I. La 7ft COmmis,slODc

ringrazia il signor Ministro.

P RES 'I D E N T E. Segue l'ordine del
,giorno <leI senatore S,pezzano.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Sulla questione dei Isovracanoni elettrici mi
sono ,già diffuso nel mio dis'corso, 'rispon-
dendo proprio 'al senatnr,e Spezz,ano. Con-
fermo la 1lIecessità che si,a sentita l'U.N.
C.lE.M.: credo ,che su questo siamo d'ac,cor-
do. Non po'sso invece ass1umermi 1'impeg1no
di sentiI1e anche le altre organizzazioni.

Presidente BOSCO

,P RES I D E' N T E . Senatore Spezz,a-
no, mantiene il suo ordine del giorno?

S P E Z Z A N O. Ver,amente mI aspet~
tavo una ris'posrta ben diversa da parte del
MI'lllSrtro. Comunque, domani discuteremo
in sede di U.N.C.E.M. quanto oggi >Ciha
detto l'onorevole Ministro ,e spero che, in
queUa sede, si :giudicherà convenientemen-
te l'atteggi,amento del Ministro. Ho il ram-
marioo di llion vlBder qui un uomo qurulifi-
cato come ill collewa Giraudo, Presidente del-
l'U.N.C.E.M.; non vorrei fare delle insinua-
zioni, pens,ando che ,~as'Uaassenz,a sia p'reor-
dilITrutaal fine di non assumersi l'Iespollis'Rbi-
lità.

VOCli d<al c,emtro. N o, no!

S ,P E Z Z'A INO. Ho detto che non voglio
fare irnsinuazioni. È un £atto però che in una
mate:r;ia di questa 'gr:avità, i,l rwpp~esent,a~-
te delI'U;N.G.E.M. nOtn è presente.

iC,Q,R B E ,L L I N I. Sono presente io, e

,sono deMo stesso avvis'o del senatore Gi-
ra:udo.

S P E Z Z A N Q . Onor,evole GorneUini,
Vledremo fra poco quale ,pos,izione as:sumerà
lei quale mermlb:Dodel1a Commissione. In so-
sta!nzla l'onorevole Ministro dichiara diave,l'
r,isposto ampiamente; ma, non ha risposto
a questa 'P'Nicisa domanda: assume l'impe-
gno iliandareav'anti :per riseuotere quanto
dovuto dalle sOCIetà elettriche? Si tratta dl
rispondere sì ,o nOI.Se i mezzi siano efficaci
o n'o, lo si vedrà dopo. ,Io domando se agi~
rà con la dovuta enel'lgia.

T O 'GN ,I , Ministro dei lavori pubblici.
Non è questIOne di assumere un impegno:
l'impegno è ,già in atto da tempo, tanto è
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vero che ho potuto ottenere 5 mi!liardi a
mezzo dell',azioilleche ho Icondotto, 'Per cosÌ
dire extra, di canvinzione e di intimidazio~
il1i8l11e:110stesso tempo. 'Questa ~zi'ollle p,ro-
seg1uirà, finchè non avremo lo .strumento de-
lfinitivo per poter impone la nO'stra volO'ntà
secand.o la spiritO' della legge. A tal finle
l'U.N.C.E.M. è st,ata da me interessata per~
chè precisi le 'candiziO'n,inuave.

S P :EIZZ A:N O . A questo riguarda,
OInarevole MinistrO' debbo f.arle rireva,re che
'llian esi,ste s,arIal'U.N.C.E.M.: v,i è ~nche la
A.N.e.I., V] è la Lega dei camuni dema~
cmatiÒ, la quale ultima è stata l"ol'ganiz-
z,aziane ,che ha lattata in quest'a materia in
mO'da 'p,artitCal,a,ree che, in un ,certa sensO',
ha buO'na pa'rte della responsabilità nella
preparaziO'ne di questa ~e.gge. Ora iO' insista
p,e,rchè il MinistrO' assuma l'impegno di "en-
ti:re i rapPlresentanti di tutte le oI'ganizza~
zi.oni dei ,camuni e neUa stesso tempO' di con-
tiinuare ad andare avanti. Se ci feirmi,amn a
questo punta, anarevale MinistrO', (nan var-
rei fare ,l'uccel1a del malauguda) nan pa-
gheranno più nemmenO' le sacietàcihe aibtual-
mente prugano.

T O G N I, Min1:stro dei lavori pubblici.
FilnlO,ad ara abbiamO' avuta rapporti can la
arganizzaziane più interessata alla materia,
che ha callabarata alla compilaziane del1a
prima lelgge e che ha influita alla sua dis,cus
siane ,ed apprav'aziane ingarlamenta. Dal
punta di vjsta dei cantatti 'uffidali diretti,
l'U.N.C.E.M. :dimane indubbiamente l'O'rga~
nizz!aziane più qualificata; c,iò nan e!sclude
che a,ltre organizz,aziam,i poslsana dare i la-
ra suggerimenti, anche senza che nai ri-
carrÌ<ama a iplebisciti e referrenldum fra tut-
te le arganizzazlOni. Se queste infatti ci
farannO' ,avere deg1lj a1~g101mentidi Uilldeter-
mj,nata valor.e, non m,ancherema cl] tenerne
canta.

S ,P E Z Z A iNO . ,Il problema ~ questo
punta diventa palitica, anarevaLe MinistrO',
e ill,oidi que,staparte na:n siamO' disposti ad
a,cc:ettare diseriminazioni in questa ,campa.

T O G iN,I, Ministro dei lavori pubblici.
NelI'U.N .C.E.M. sono l1a1pp.resemtati i Ca~
muni di tutte le tendenze.

S P E 'Z Z A N ,o . 'QuandO' il Ministero.
,avverte il dover,e a il bisagna di sentire lUna
arganizz'az,iane de] cO'muni, davrebbe sien~
tire la stess,a es.igenza nei ri'guardi de1J,eaJI~
tre. N an le 'parla delI',or,ganizzazione che ha
]1 piacere di presiedere, ma dell' Associazione
nazionale ,comuni itahani, ,1'Aslsoda.zione
presieduta da:l!l'anarevole Tupini... Ma iO',
vedo ,che tutti stanno zlitti e nan .osanO'p,ro.
testa!re ! ! !

Da'VIeè finita, dave finirà la demacrazia in
Italia? CarT'{)lla tutti alle ,cariche, ma qu,an~
do si trat,ta di a,ssumere delle responsabiU,tà
.ognunO' se ,la squa'g,l,ia.

Qm si tMtta di 'salpere pel'chè l'A.N.G.!.
nan viene sentita, 'perchè In.on v.iene Slentita
la Lega dei camuni. Sano problemi palitici
che io ponga .aHa sensibilità dei calleghi.
Vuole il Parlamento sancire con un suo vo~
to questa discnminazlOne? Sl accamadi pu-
re. Da parte nastlI'a resp,ingiama sdegnati
questa disel'lminaziane.

T O G iN I , M1r1iistro ripi lnvor1' rnlbbl'ic1:.
Damanda di parla]'1(\

P RES I D E NT E . Ne ha fa,caltà.

T O G N I, Mimstro dei lavori prubbliC'i.
Slccame il 'Pr,avvedi'mentlO interessa esdusi~
vamente l camum mantam, v]€ne interessa~
ta ~ come in effetti è s~ta int,eress,ata ~

l'U.N.C.E.M., che è l'Uniane dej camuJli
montani, s,enzla d,istinzi'Oini di appartenenza

D d1 calari, tanto è ve'l'O ,che ~ se IllOill 'sba~

,glio ~ ,anche lei, senatore SpezzanO', ne è
unlO de] di,rigenti.

Quindi il Minister:o ,insiste nel di,re che
sentirà ,esdusivamente l'U.N.C.E.M. Camun~
que terrà :presenrti, ave perverranno, i sug~
genmenti di qual,sia:si proverui,enza, ave s,i,a~

nO' logie] e 'gius<ti.

P RES I D 'E N T E . Segue l'ordine de,l
gial1na del senatalre Massa,ri. PaiiChè il Ise~
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natore MaSlsari non è pre,sente, s'intendr
che abbIa ritirato l'ordine del giorno.

Sie~ue l'ordine deLllgiorno dei senatori Cor~
bellini, Coma!g1gia MedicI, ,Pezzlini e Bellma.

,P RES TD m N T E. ,segue un secondo
ordme del g1iorno del senatori Cmbellini, Cor~
naggia Medici, Pezzmi e Bellora.

IC O 'R B E iL,L I N I .
lare.

A M I G O N I , relatOt'e. La Co:mmissio~
Domando di p,ar~ n:e è d',accordo, nello spIrito delle dichiara~

ziom dell'onorevole IlVUmstro.

P RES I D E N T E . N e ha fa,coltà.

C ORB EL L I N I . V,orrei far presen~
te che nel testo del mio O'Ddine del giorno
c'è 'U~}a,pilceol,a irmgoliarità formale; là do~
ve è d'etto «...1a soLa via ehe ai fini delJ.e
comunicazioni fra l'Italia e l'Eurorpa cen~
tro~I()'0cidentale eccetera ».

Negli autorevoli studi che ha compiuto in
questo settore il Mllllstero del lavori pub~
blici sul piano iregolatore della sistemaZl'o'-
ne dei va,lichi transalpllll, SI Plarla di co~
munieazioni tra la LombardIa e l'E'uroipa
cen1Jro~o0cidelntale. IPert,anto prego dI modl~
fieare l'ordine del giorno Inel senso ,lI dl~

're « ...a,i fim deU,e comuni'eazioni fra la Lom~
bardl!a e l'Europa ec,cetera ».

A M I G O N I , re'atore. La Commissio~
ne è favorevole.

T O G N I , MmLstro dei lavor1: pubbl1:c;.
n fabbisogno dI spesa per Il traforo .stra~
dale dello Spluga ammonta a 13 mIlIardI ,e
900 milioni dI sol'a pa1'''te ita1iana, spesla che
non è possIbIle ,affronta,ve per ora.

n problema del traforI alpinll, tra c'ili qUlel~
li dello Sp1uga e dello Stelvio, è tuttavlla ben
conosciuto ed è stato attentamente esammato
nel piano re,golatOlre della viabIlItà alpma che
è stato predIsposto dal mio Ministero Icon'la
C'ollahorazlOne deglI oJ:1galni tecnici della
A.N.A.S.

Aecetto pedanto l'ordl'lle del,gioJ:1no come
r accmll'andazione.

P R ,E)S I D E N TIE. Domando al sen,ato~
re CorheIlini se malntiene i,l s'Uo ordine del
gIOrno.

c ORB E L L I N I. Lo trasformo in rac~
comandaz,lone.

T O G N I , M1n7stro dei lavori pubb11:ci.
Per i motivi espostI a proposi,to del pre<ce~
dente ordine del gIOrno eonclernente il tra~
fO'J:1odello Slp,lugla,aeceUo quesito o~dine del
giorno come raccomandazione.

C,o R,B E L L I N I. D'aclcordo.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
gIorno dei senatorI Oorbelhni e F1orena.

T O G N I , M1n7stro dei lwvor1 pwbblici.
Il Governo, anche sulla seorta deg'li studi
compmb m oceas,ione della ,compIlazIOne del
piano Vanoni, agisce, in materia dI ammo~
dernamento delle vie di eomunicaziolne, in
base ad un piano organico, s'mtende, entro
i limiti di spesa <Che di volta in 'Volta è pos~
sibile autorizzare, tenuto conto delle e'si~
genze dell'Erario. Così Il plano di ammoder~
namento, gIà elaborato 'per le'Ss,ere sottoposto
al Cons,ilglio dei ministri, :riflette l'aiboEzio~
ne dI !circa 300 pa,sSia@gi a livello.

Aecetto pert,a:nto l'ordine delgiorlllo ('o~
me r8.lecomandazione.

re ,QR B E L ILI N I . D'aocordo.

P'.R'E S I D E N T E. Se~ue un oDdine
del gIorno' del senator,e Ott01enghi.

A M I G O N I , Te~atore. La Commi'slsio~
ne 'ritiene che La Irli,chlestasia logioo; ma,
tratta,ndosi dl un ImpegillO di 'spesla, natu~
ralmente tocca al MInIstro dare una rl-
sposta.

T O G:N I , Ministro dei lavori pubblici.
La strada richiesta, ,e già in p>a.s!satoauspi~
'oota da numerosli parlamentari della pro~
vinda diP,arma, come l'onorevole Marchini
Camia e altri, sarà realizzata.
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O T T D L E N G H I . Sono soddisfat,to.

,P RES I D E N T E . 'Se,gue un s~lco.n~

d'Oordine del ,gior'llo del ~enatol"e Ottalenglll1.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
La questiane è allo, studio. Aocetto l'ordine
del 'giorno come r:wcomandazione.

OTT,oLENGHL
anche per questa.

Sono saddisfatta

IP RES I D E N T E. Segue i,l terzo o'r~
dinle del 'giorn:~odel senatore Ottolenghi.

T O G N I, Ministro dei lavon pubblici.
Quelsto, come prima ha s,piegato, è un OI1di~
ne del giorno supera'to dal fatti, m quan~,o
già la strada è in avanzato corsa di ese('u~
ziane e i 'finanziamenti sano pressochè tuUi
disiPiOSti.

O T T O L E N G H I. Qui non sono sod~
(Hsfatto. Direi anzi che permane uno stata
di llncomproo,sione ha me ed il Ministero;
o non mi sOll'ospiegato bene io. ~ sa,rà cei!:'~

tamente ICOSÌ ~ oil Ministero si ostina a
non vOllel"mi daDe una risposta predsla.

Nel mio mtervento ,avevo pregato perso~
nalmente il Ministro, di voler rivedere la Iri~
sposta scritta .che mi era stata data. n MI~
nistro ag1gi ha invecle affermato di sorpren~
dersl della mia richiesta perchè io, come pa r~
lamentare della proviulcla di Parma, dovr,ei
conosleere l.a situazi'one. Rilspondo clhe [J,ro~
prio came pa,ru.amentare della pravincia di
Parma oonasca molta bene la situaziolH'
ed è per ,questa ,che misOIlla ,permesso di in~
sistell'e anche ,in questa siede per s'apere con
precisiane 'quan:do e come l'arteria sarà com-
piuta.

La situRlzione è sempJiee, signor Ministro..
Lei c,antinua a dirmi, tail1Jtoper ism'itta ohe
oralmente, che sono stati spesi 1.300.000.000
di lire. Prendo atto di questa sua risposta. D~
,contro lei, come Ministro, ha il dovere di
controllare come è stato speso quesito dena-
ro, perchè noi che viviamo m quella zona nnn
ci accal"gi,amo davvero che siano state ero~
gate somme natevoli.

Dirò di più. Se questo miJia~do e trecento
milioni non sono sufficienti posto che J,astra~, ,
da è ben lontana dall'essere 'compiuta ~ non
vi passa nelmmeillOluna C'aJpra,non dÌ<co,una
automobile ~ si è ::Datta una s.pesa inutile; a

maJ~gior 'm:giane dunque, nell'interesse stes~
so dell' Amministrazione, diviene necessario
erogare uno stanziamento maggiore per por~
tare a :compimento un' opel1a che o~gi è
,pl1essoohè inesisltente.

T O G iN I , Mim:stro dei lavori pubblici.
A me ,risulta una sli:tuazione nettamente di~
vel1s,a,cioè quella che io hiOprecis1ata prima.

Ad ogni modo può 'anche dal1si che vi sia
un equivoco. Quindi mi riservo d,i fare ac~
certamenti ,e lei ,può presentare un'interro~
g;azione 'o un'intel1pellainza, in Oiccalsionedel~
la quale potremo ,chi'arÌ're la si,twazio,ne. Fi~
Dora le mie risultanz,e sono quelle di cui ho
dato atto.

O T T O L E oNG H I. Pl1enda atta di que~
sto lmrp,egno del Ministro.

P R E ,S 1 D E N T E. ,segue l'ordine del
giornO' del senat'O're Bardelliini.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Nel ,corrente eserc,izio Iper le opere di dife~
sa in quesboille è p,revista una somma dI F~
l'e 120 milioni, con cui potranno. attUiarsi l
lavori più urlgentL Il fabbiso~noa:tt.uale è
dicil1ca un miliardo, che ,potrà es,sere af~
f'l'ontato, neUa differeillz,a, nei p'rossimi leser~
iCIZ1.

Aceetto l'ol1dine del ~iorno come raclco~
ITli3,'Thdazi'o<ne.

BAR D E L L I N I . D'accordo.

.p RES IID EN T E. Se1gue il p1rimo or~
dine del ,giorno. del senatol1e Z,a,cClari.

T O GN I, Ministro dei lavori pUJbblici.
AeC'etto l'ordine del'giorno, pel1chè, come ho
gJà risposto al senatore Za'cclari, l'adegua-
mento e la sistemazione integm.l,e della via
A!urreha, nOllichè il potenziamento del V'ailieo
stradaile di 'Ponte San Luigi con la cost:ru~
zione del 'nuovo valico di San Lodovko,



Senato della Repubblica III Legislatura

34a SEDUTA

~ 1539 ~

7 OTTOBRE 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

S0110 nel prag'ramma dI miglioramento della
r,erte stradlale, programma in c'OrsO' di attua~
Zlone.

Z A C C A R I. D' Mcordo.

P RES I D E N T E. Se~Uie Il secondo
ordine del giorno del senatore Z,a,c,cari.

T O G N I, Mm.istro ,dei Zavor], pwbblici.
AOCrctltOquest'ordine del 'giorno come lfalC~
co!mrandazione.

Per le 'OplEmesO'llecitate in questa ordine
del giorno rec,entemente ho interessato il
MinIstero del tesoro, ,per un'ass,egna,zione
straordinaria di fondi. Posso aggiungere
che è alla studio una pro'PO'slta di 1e'g;ge per
8Istenderela competenza del Minis,tero, dei
,lavoripuhblid, in ,atto limitata alla sola
di£:esa dei centri abitati, amche alla difesa
dal mare 'deUe zone coltfvarte.Questo d'.ac~
corda 'Carll il ,Ministero dell'algricO'liJura.

ZACCARI. Sono soddisfatto.

,p RES ,l D E N T E. Segue l'O'rdine del
giorn'O del senatQore Russo.

T O GN I, Ministro dei lavon pubblici.
AC0et,to anche questo ordine del ,giorno co~
me T<alc,comandazione.Al completo ripristino
deHa cala «Portecchia »,che si avvantag~
gerà della variante a mare della 'statale
n. 16, si prO'cederà non appena le dis'P'om.i~
bi'lità di :Dondi IO' 'c'OIlsentimnno.

ILa cala «Laret.o» travasi fuori drell'am~
bltO portuale. Perciò nes,sun int.erventa è
possibile sui fondi delle O'pere marittime.
L'A.N.A.S. ,esaminerà la pO's,si1bilitàdi p'rov~
vedere alla sua sistemaziQone con la variante
anzidrett.a.

Le esigenze alloggiative di MO'la di BMi
Slaralnn'o tenute nel debito oonto in O'C,c.a~
sione dei fuburi programmi a sensi della
Iego,gen. '640.

R US SO. D'ac,cordo.

P R ,E S I D,E N T !E. Selgure l'ordine del
'giorno dei sell,atori Gambi e Zanoni.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Mi ,rrferislco a quanto ho dettQo in sede di
eSiposizione ,sia al senatore Gambi come al
senatorie Zelioli Lamini e ad altri in ri~
sposrt1a.al lara 'i'nrterv,ento.

,Accetto l'ordine del grorno come ra<C'co~
mandazione.

P RES ,I D E N T E . SenatQore Gambi,
malntIem.'eil suo ordIne del 'giQorno?

G.o M ,B I. Non 100manteIligQo. ,Prendo at~
to della dichIarazione del signor Ministro,
sper'amdo 'Che questa accettazIOne come Dacco~
mandazione abbIa le conseguenze auspicate
nell' ordine del giQorno.

P :RE S I D E N T E . Senatore Zelroli
Lanzini,pokhè il suo Oordine del giorno
Ògua,rda lo stesso alr~OImento, si ritiene
anche lei sloddi'sfatto della rispQosta dello
onorevole Mi1nistro?

Z E L 1.0 L I L A N Z I N I. Sì, e non
insisto nell'ordine de.l 'giQorno. Rin,gITiazio.

P R>E!S I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Marcaggi.

T O GN I, Ministro ,dei lavori pubblici.
Il r:addoppio della 'Genova~Serravane è in
00Ir,s'O,ed entro il cQorrente ailIno VeriTJ1nllD
appaltatI altri due lotti. Il completamento
del ,raddOlplJ,io Iperò deve e'S,Slere eseguito
gradualmente, in ,rapportO' ai :Dondi repe~
rrbili dall'A.N.A.S., mediante mutui, aI sen~
si della legge 9 novembre 1956, n. 1328,
la famosa }e~g'e dei 50 miliardi, ,che devono
essere però sCQontatidove è pQossibile realiz~
zare il clI',edito.

Il completalmento dell'autQostrada Genovla~
Savona è pure in COo11SI0;ent.ro, Il cOorrente
anno veiTrà avpaltato un altro 10ttQo(Geno~
va-'Go.rnig.lianOo)per .circa 2 mirlia.rdi di liire,
allo 'SJcOipodi reraUzzare ,i,l c'Ollegamento della
Genova~Savona -cOonl'autocamionabile Ge~
l1,ovaSerravalle~Scrivia.

AC0etto l'ordine delgioìI1no come rac~o~
mandazione.
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P RES I D E N T E. Senatore Moacalg,gi,
mantiene il suo ol1dine del gi<orno?

M A C A G G l. N o, si,gnor Presidente.

P RES I n E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Menghi, Pajetta, Desa~
,na, Sibille, Micara, Dardanelli, Girando,
AllJgeliui Nieola, SalaLt'i, T>aJrtufoli, De Gio~
vinee Conti.

T O G N I , Ministro dei lavori 'pubblici.
Sarà ,cura del mio Ministero chiedere altri
fondi, appena se ne IplDesenterà la rpossibi~
1ità, per la c>ostruzi<m1edi all'(}lggi p,er i
senza tetto e per l'attuazione dei p iailli di
ricostruzione.

D'altra rpal'lte, tutta la materia ve,rrà con~
siderata nella nuova legislazione :per l'edi~
liZiia, della quale stiamo laplprontando ,gli
elementi. AiCicetto l'ordine del g~iorno come
racc'Oma:ndazione.

M E N G H I . La ringll"azio, onorevoJe
Ministro.

P RES I D E N Tg. Se~ue un ordine
del giorno del senatore Cervella ti.

T O GN I, Ministro dei lavori pubblici.
Per la costruzione della strada Romea, con~
Igiungente Venez,ia ,con Ravenna,sono stati
stanziati 'già 'Oltre 5 miliardi, in oose ,alla
vecchia legige sulle ,al1ee depres1se. Perr la
prosecuzioll1'e dell''Op'era sono 'state stanziate
altre lire 1 miliardo 407 milioni, in base
alla legge ,25 ,luglio 1957, n. 635. All'ulte~
riol1e f,rubbisogllJOsi brà fl10nte quando sarà
possihi>le disporre di nuovi fondi.

Accetto l'ord,ine del ,wiorno c'Ome Ira;CICO~
ma:ndazione.

P R 'E S I D KN T E. Senatore Cervellati.
mantiene il suo ordine del giorno?

G E IRV E L L A T ,I . SOllO soddisfatto

della risposta dell'onorevole Ministro.

P RES IID E N T E. S,egue un secondo
ordine del ,giorno del 'SlenatJO>reCervellati.

T O ,GN II, Ministro dei lavori pubbUci.
Mi sembra che questo ordine del ,gi'olfno
sia ,superarto dalla comul1Jie,azione da me
:Datta, non da oggi, perchè Iri,s.aleal1a prima
conferenza stampa tenuta subito dopo il
,penultimo Consiglio dei minis,tri, e pOli 'an~
che dalLa ,comunilcazi'Olle fatta a Stresa ed
aHa televi,sione, che nel :p:rolgl1ammadei 300
mi1J'a~di è IcomplIieso l'ammodeIìnalill,ento
deUa strada statale adriatica Rimini-IRaven-
na. Pertanto l'ordine del gior:no deve rite~
nersi supemto.

,P RES iLD E N T E. Senatore Gerv'ellati,
aCleetta il pa:l1ere dell'onorevole Ministro?

C E R V E L L A T I .Lo acc.etto.

P R,g S Il,D ,E N T E. Segue un primo or-
dine del giorno dei senatori Merlin e De
Bosio.

T O G N ,I, Ministro dei lavori pubblici.
Ho già risposto in sedie di inte,rvento ed a~
eetto l'ordine del 'giorno eoone racoomanda~
z,i,one.

P RES I D E N T E . Senatore Merlin,
mantiene il suo o~di'ne del .giorno?

M E R L IIN. ,Io som,o soddisfatto deHa
aic1cettazione dell'ordine del 'giulI'no come
I1aclcomandazione, ma p'regherei l'onorevole
Ministro dJ v,oller te[]'ere un pIO'più in conto
quello ,che ho detto, perehè i suoi uffici nU\Il
gli hanno riferita con eSlattezza la situ,a~
zione.

È ve,ri'sslimo ,che 'Per la galle,ria MOIri~
Torbolle si aff,rettano i lavori, e si arriverà
rrupidamente ,al ,completamento; ma, on'O're~
voIeMinistro, quando avrà ultimato la Igal~
1tjria, l'opera lnon servÌtrà a nuna se lei non
a'v,rà eSlcavato i coanali di MantoVìa e del
Polesillie per arriva,re al ma:re.

Quindi la prego di tener ,in ,conto anche
questa mia osservaZiÌione.

IP RES I D E N T E. ,Segue un secondo
ol1dill'e deil ,giorno dei sletnatori Merlin e De
Bosio.
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T a G N T, Ministro dei lavori pubblici.
Ho 'già rispostO' al senatore Merlin 6guardo
,all'U.N.R..R.A.~Oasas; comunque aiccetto an~
che questoO'rdine del giorno come rae:co~
mandazione.

M E R L I N. Sono soddi'sfatto.

P RES I D E N T E. 'Se'gue un ordirue del
gior,no del senatore Merlin.

T a G N I, Mtnistro dei lavori pubblici.
Ho già rÌ!sposto al senatore Merlin che nel
Delta padano sono stat,i costruiti raccordi e
deviazioni. Altre strade saranno attu'ate con
la legge n. 635. Aocetto l' oirdine de,l giorno
cO'me raccomandazione.

M,E, R L I N. D'Mco,rdo.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senat'O'reZeIioli Lanzini, che è
già stato trattato in precedenza. Se,gue l'Oir~
dine del ,giorno dei senatori Ca,palozz,a e
Ruggeri.

T a G N I, Ministro dei lavori pubb,uci.
Si tratta di un'autostmda 'compresa fra
queUe di cui ho parla,to prima, nel pro~
gramma dei 300 milia:rdi. iQuindi anche
questo ordine del giOirlnoè superato.

P RES ,I D E N T E. Segue l'ordine del
gIOrno del se'lliatore ,Lepore.

T a G N I, Ministro ,dei lavori pubblici.
Il mio Ministero i:a'rà il pos,sibile per com~
pletare le opelre iniziate eon oantieri di la~
varo. Accetto PO'l'dine del giornO' come ra,c~
cormandazione.

P RES I D E N T E . Srenartme Lepore,
mantiene H suo' .ordine del giorno?

L E p.o RE. Il MinistrO' ha parlato di
cantieri di lavoro, ma le somme per questi
cantie,ri sono esaunte percllè rIguardav,ano
1 due bilanci 195.1~52,e 1952~53. Io mI preoc~
cupo delle grandi ,O'pere iniziate che SOUé)
rimaste a metà. QuindI bIsogna studiare il
mezzo per portarle a termine.

T.o G iN I, Ministro ,dei lavori pubblici.
Bisogna però che a un certo momento delle
opere ,che qualche volta ven'gono' p\resentarte
comje eli poco eonto e ohe inve'ce successiva~
mente sj rivelano come opere di grande re~
spiro, {'on un ,crescendO' rossiniano, paghino
il lfio della non buO'na fede, didamolO' pure,
di colO'ro che le ha:nno sollecitate. Infatti
spesso .ci vengono sollecitati cantieri di la..
varo per 2, 3, 4 milioni; questi 2, 3, 4 mi~
lioni vengono concessi e con questi milioni i:>l
iniziano dei lavori che richiedono poi 50 mi..
lioni peT essere complebti. Questo lo dico
perchè una delle cose che a me più dispia,:;e è
trovarmi di fmnte ad un'opera incom!pleta.
Inf,wtti, per quello ,che dirpende dalla mia
amministrazione, cerchktmo di .completare
tutte le opere che sono rimastle nel £ra:ttem~
!POinterrO'tte; ma hisogna stare attenti, per-
chè si!stematicamente, con il metodO' degli
strwliCi, dei ,lotti, si finisce sempr'e 'Can ini~
ziare .lavori matg1ari per il valme di un mi~
li.a:rdo e .che hanno hisogno pO'i di 'UTI.fi~
nanziamento di 10 o di 15 milÌiaJrdi; sorge
cioè il problema di come ,comp.letalre il ;fi~
nanziamento. Ad ogni mO'do i'O ho presente
il ,caso di '0ui leipar1la. Siccome quakhe re~
&iduo . . .

L E P O RE. VOil'reI darle un 'chia;ri~
me'nto, onorevO'le Ministro. Si tratta di la~
vOlrli f,atti con una legge s,peÒale, di cam~
'Pete.nz.a del Mini,g,tero dei lavo,ri pubblici
eome O'pere e del Ministero del l'avaro co~
me giornate lavorati v,e.

T a IGiN I, Ministro dei lavori pubblici.
La: le~ge è del 1949.

L E ,p a RE. Non è es.atto; la legge è
del 1952 e nan ibiso'gna confondere. Basta,
invero, rilevare che i,l p,rogetto al quale
alludo prevedeva, nel total,e, 'ben 238 mi~
liO'ni di spesa. iNe furano stanziati in conto
82. O~gi gli 82 milioni messi a dispo.sizione
e quasi tutti esauriti nelle ope're già fatte,
dovriebbero andaJre perduti. GOIDP,rendO'la
difficoltà in ,cui ella si tI1ova, ma la p,rego
di stud.iare il moda d'inserire queste opere
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In car:so hn un p'ro\graanma di 'campleta~
:menta.

T O G oNI, Ministro dei lavori pubblici.
kccetta in piena la sua raccamandaziane.
Cl mettemmo di buona volontà a studia:re.

P RE 'S I D E N T E.' Segue l'ordine del
giornO' del senatme Zannini.

T O G oNI, Ministro dei lavori pubblicz.
Per quanta dgua,rda l',autastrada Balogna~
Rlmini, ne ho ,già abbonda,ntemente parlato.
L,acireoll'v:aHazione di Rilillini sarà attuata
alIa,~chè lIe di1spolnibilità di rbilando cansen~
tiranna di sO'stenere Ia relativa spesla, va-
lutata ad oltre un miliail'do. La dassifir.:a~
Ziione deUe ,strade in base ana legge n. 126
è in fase di istruttm-ia. In essla è Ic'ampresa
la Rimini-S,an Sepalcra. TI piwno di ammO'-
demamento, di cui ai 300 miliardi, piwna
che è in corsa, c'OlIlleprima ha risposta al
senatare Corbellini, Plrevede anche .J',eHml-
nazione di 'grain parte dei p:asswg,gi :a livella
dena 'costa r'o!ll1lalgnala.

Accetta 1'ordine del giarna Icome ,ra,eca-
mandaziollle, salvo Ja 'Parte che è da rite-
nersi sUlperata.

:P RES ID E N T E. Senatore iZanniilli,
mantiene il suo ordi,ne del 'giarna?

Z A oNN I N II. Sona s'Oddislfatta.

P R 'E 'S I D E N T E. Segue l'ordine del
giarno del 'senatme Mililla.

T O G N I, Ministro dei lavon pubblic1:
Senza tener canta dei notevoli finanzia-
menti disposti per la castruziane nel Co-
mune di IPescwra di wllaggi popailari, per le
falffiig,1ie dei pes1catari è stata dispasta la
costruziane, ai sens,i della legge 9 wgosto
1954, n. 640, di 14 alloggi. Ulteriail'i neces-
sità della categoria ,saranno tenute presenti
aUorqua1nda Ie dis:ponihilità fmanziariecan-
senhil'anno di Iconcederealtri f,ondi, ciO'è
alppena entrerà in vigare la nuava legisla-
zione sulla edilizia pO'polare, pel1Chè questa
richiesta rientra nel 'settore dell'edilizia pO'-

pO'ilare. A,ceetta l'ordine del 'giarna carne
ra,0camamdaz,ione.

,p RES I D E N T E . Senatore Milill o,
mantiene il SilJOordine del giorna?

M I L I L L O. Prenda atto, facendO' pe-
rò rilevare ,che :il mio O'rdine del 'giornO' mira
a se1gnalaJ:1ela necess,ità di stralciare queste
case da,ll'e,secuzione dei prog.rammi edilizi
<generalI. Gli allO'ggi attuaU di questi lava~
ratori ,sona as'Sail:utamente inalbitabili ,e sk~
carne creda ,che lo strumento legislativa per
provvederle d si'a ~ la legge n. 640 del 1954,
per i balra:0cati ~ iO' l'ha appunto indi:cato.
Si trat,ta infatti proprio di balraccati e le
,cas,e pO'palari in costruzione e non ancora
'pralltesolfla, c'Olme diceva lei stes,sa, sala
14 di fronte a non meno di 300 f.ami,glie.

P R E !SI D E N T E. Segue il prima :Or-
dine del giO'rnO' del senatalfe Barbara.

T O G iN I, Ministro dei lavori pubblici.
NelprO'graJmma quinquennale studiato per
il milgliaramenta ed i,l campletaanenoo del
por,ti marittimi, è compresa la sistemaziane
del porta di Reggia Calabria. L',aUuaziolfl€
'g.I1adua,ledi taJe p:rolgramma è subO'rdinata
ad autarizzazioni speciali di Slpes,a. È in
latta 'Ulna,richi:esta al TesO'ra per una pri!ma
autorizzazione, che riteniamO' nan potrà
tardare.

A,c'cetta l'ordine del giorllO came;raeca~
mandaz,iane.

.p RES I:D E N T E . Segue il secandO'
ordine del giarnO' del ,SlenatoI1eBarbara.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Per questa ho 'già ~iSiposta.

P RES ,I D E N T E. Segue il terzo or~
dine del giorno del senatore Barbaro.

T O G N I, Ministro dei l,avori pubblici.
Anche per questo ho 'già rispasta. L'l3iccet~
tO,came il precedente, lC'ome rlaecamanda-
ziane.
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P RES IID E N T E. Segue il quarto or~
dilne del ,giorno del senatore Barbaro.

T O G N I, Ministro dei l,avori pubblici.
n 'problema della creaziO'Ile di 'V'orti di ap~
,poggio lungo il li>torale Icalahro~j onico e tir~
renieo ha già formato oggetto di ,attento 8tu~
dio. ,Per il ,coll11pletamento dei porti di Ca~
sciolmo ,a Catanzal1o~Lido e di Taureana, si
attende che iJ Tesoro aderisc,a ad ulll'auto~
rizzazione di spesa già richiesta. Per il COIl11~
pleta.mento de'l porto di Cetraro è stato CoOlIl~
cesso lal Comune un contributo ai sensi de!~
la le'gge n. 589, s'ulla s.pesa di 277 milioni.

Accetto l'ordi,ne del giorno come racco~
mandazione.

P RES I D 'E<N T E. Segue il quinto or~
dine del Igiomlo del senatore BarbaroO.

T O G.N I, Ministro dei lavori pubblici.
Ho !già ri'SlPosto. Lo accetto ,come racC'omwn~
da,zione.

,P IR:ill:SI <DE N T E . Segue il sesto ed
ultimo ordine del. giorno del senatore Ba;r~
ba,ro.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Al1Jche 'per que8to tho 'già rispo'Sto e loac~
cetto come racicomandazione.

BARBARO. Domando di parlare.

,P RES I D E oNT E . N e ha fa.coltà.

B A ,R BAR O . Sull'ultimo ordine del
giorno vorrei f,a,re qualche necessaria Ipre~
cisaziOlne. È questo Il'ordine del Igiorno che
coOncerne le ,autostrade, le quali, come bene
si sa, erano state 'prevedute, oltrechè dalla
nostra legge anche dai protoCoQllidell'O.N.U.
Si ,tmtta dell',a,rteria !e'uropea n. 1, 'che dal
Nord dell'Europa doveva e dovrà a qua~
lungue costo arrivare a,I centro del Medi~
terraneo, e quindi alla L.uclania, aHa Gala~
bria e allla Sicilia.

D'altro canto la legge del ,21 maggio 1955,
n. 463,che abbiamo avuto J'onore di a'P'pro~
V'are, 'P'revedev'a nom 's'Oltanto l'attribuzione
del 25 per cento del finanziamento per le au~

tostrade del Mezzogiorno, ma nel grafi,co al~
legato alla medesima legge, anche la ,costru~
zione di 'Un'autostrada, che doveva sdop~
piarsi arrivando a Reggia e aHa SkUia, e
doveva, ripetoo, col1egare ,la Lucania, la Cala~
ibria e la Sicilia, e realizzlare f'inalmente co~
sì anche il piano dell'O.N.U.

Ora, io ritengo, onorevole Ministro, ,che
la sua laccettazione in questa sede debba es~
sere interpretata come il rinnovato, 'Precisa,
solenne Impegno di realizzare, al più presto,
'questa 'grande 'opera pubblica, che veramen-
te 'gIOverà a ,collegare il Nord ed i,l Sud di
Italia, e ,che è di fondamentale e addi.rittu-
m di vitale importanza, oltre che per il
Mezzogiorno d'Italia, per la Nazione tutia!

P RES I D E N T E . Segue l'ordine del
giorno dei senatori Mall'mucari e Minio.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblic1:.
L'ope~a di ricostruzione ~el porto di Civi~
tavecchia è stata condotta no'll solo a ritmo.
accelerato, ma anche con il criterio di miglio~

I rare quello che era Istata distrutto.
Il Governo ha tenuto a conservare al par-

to di Civitavecchia la sua ,naturale deiStina~
zione di testa di ponte per 1a Sardegna. S'o~
no stati mfatti da poco iniziati i lavori di
invasatura per le navi traghetto ed il pro~
lunlgamento del Molo Colombo, ;per .un im-
'P'ortoco.mples'Siv'O di 2 miHardi e 300 mi,.
lioni.

La costituzione di un cO[lsorzio del porto
è da escluderl8, in quanta tale 'ente trar-
rebbe vita sola da Isomministrazione di fon~
di da parte dell'OStato.

-Il problema dell'istituzione di una zona
industriale sarà messo allo studio; lo stesso
dicasl per l'as:sestamento della ,rete ferrovia.
ria.portuale.

Non a0cetto l'ordine del,giorno per quan~
to riguarda Il consorzio portuale. L'accetta
came raccomandazione per quanto ri:g~uarda
le altre richieste.

P RES I D E N T E. Senatore Mammu.
cari, insiste nel suo ordine del ,giODno?

oMA M M U C A R J . ILa ,questione del
'porto di Givitavecchia, e l'onorevole Ange-
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lillipotrà darneaJliche una C'omprova, 'si sta
rtmsdnando da lungo tempo.

Ci rendiamo conto dello sfmzo che può
essere stato fatta dal Governo per quanto
ha riferimento 'all'organizzaz,ione del pOtr~
to in funzione di testa di ponte per la Sar-
degna.

Ma non è sola questa la 'questione. Il fat~
to è che, mentre si stanno modifi'cando le
caratteristiche ,ec.anomÌ<Co~socialinon solo
dell'entroterra di Civitavecchia, ma anche
la Isituazione della cwpitale, ove si stanno
fa,cenda e debbano .ancor più essere intensi~
ficati Ig;lisforzi per sviluppare l'attività in~
dustriale di 'Roma, per il porto di Civitavec~
chia non si è procedutO' in manie,ra da r,en~
deda funzionale anche per le altre attivi~
tàconnesse c'On lo sviluppo di ,simili modi~
ficaziani. L'onorevale Ministro afferma che
si premurerà di mi'gliorare i Icalleg,amenti
ferrovi.ari; purtroppo la realtà è divel~sa,
per<chè si sta smantellandO' la rete ferrovia~
ria,che dovrebbe ,collegare Civitavecchia
con akune zone dell'ItaUa centrale e questa
realtà è estremamente Le:sivaper il porto di
Civitavecchia. Occorl1erà, forse,che si met~
tana d'accotrdo il Ministro dei lavori pubbli.ci
ed il Ministro dei trasporti.

'L'ultima considerazione che vorrei fare
è questa: quando si è di\S,cUissoal Consiglio
comuna>!e e al Consig'Ho provindale di Ro~
ma del trasferimento della \Purfina da Ro~
ma ,a Civitavecchia, è stato affermato dalla
direzione della Purfina ,che il p,orto di Civi~
tavecchia non em tale, per i fondali, ,i .ser~
vizi e le iattI1eZz,ature,da eonsentire il trasfe~
rimento di questa azienda di raffinazione.

Il prablema del parto, a mio parere, deve
essere esaminato in modo più ,attento...

P RES I D E N T E. Lei vuole svolgere
adesso l'ordine del ,giO'rno ohe ha rinunciata
a svolgere.

M A M M U C A R I . Se l'avessi svolto
prima, non direi 'Ora le ra~gioni per cui il
senatore oMinio ed io, lo abbiamO' presentata,
ma dato che il Ministro ha trispasto predsa.n~
do che accetta solo' due p,unti,ctredo .sia no~
.stro dovere mettere in evidtene;'ale altre que~

stio:ni da noi avanzate inerenti al prablema,
di cui all'ardine del giorno stesso.

P RES I D E N T E . ,segue un ordine
del giorno ,dei senatori Mammucari, Do~
nini e Malè.

ToOG N I, Ministro dei l,avori pubblicI:.
Per quanto si riferisce alle scuole cherien~
tmno neU'ambito della Provincia di Roma,
il problema sarà intelgralmente risalto Call
l',attuazione del piano decennale della s,cuo~
la. iPer quanto rilguarda la ,concessione di
contributi per finanzia:menti, provvederà la
Cassa de'positi e prestiti seguendo il cri~
te~io del,l,a priorità.

Per la :parte che si riferisce al Lazio,
per cui l'ordine del giorno richiede una
priorità, l'aceetto come raccamandaziOille.

M A M M U ICAR:I. Il piano decennale
è a noi Slconosciuto e pertanto non POs.so
esp.rImere un parere in materia.

T a G N II, Ministro dei lavori pubblici.
Bisoigna ad un certo momento dare a Ce~
sarequel ,che è di Cesare: a Roma la mag~
gior 'parte delle scuole non le ha fatte la
Provincia, le ha fatte 10 s.tato, benc:hè esse
fossero di competenza della Provincia.

M A M M U C A R I . N o, guardii, sono
anche Con.siglielie provinciale: di questa
questione .abbiamo discusso più di una volta
e abbiamo presentato rkhieste di modifica~
zione dei rapporti ohe debbono intercorrere
tra le slcuole ,di ordiille tecnico industriale,
~grario e scientifico, e le scuole di ordine
classi.co. Le scuole sono state ,costruite in
gran parte con il denaro della Provincia,
ed alcune anche attraverso mutui a tasso
abbastanza elevato. La 'Prego, onorevole Mi~
nistro, di farmi avere l'elenco delle scuole
costruite con il denaro dello Stato.

,P R E iSIItD E N T IE. Segue un secondo
orrdine del giorno dei slenatori Mammùcari,
Donini e .Molè.

T a G oNI, Ministro dei lavori pubblici_
È superflua rkordi quanto è stato fatto per
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avviare a s'Oluzione il problema. Dall'eser~
cizio 1949~50 sono stati stanziati 15.700 mi~
lioni per l'edilizia popolare in Roma, esclu~
se le cooperative, ed in seguito, in base alla
leg,ge n. '715, sono stati stanziati altri fondi,
senza parlare degli allo~gi I.N.A.~Gasa e
dei quartieri cooI1dinati.

n ,coordinamento di tutta l'edilizia 'Popo~
lare ed economica, ivi compresi i mutui
per le cooperative, è allo studio. Del resto
su questo punto ho ,già dato risposta nel
corso della mia esposizione.

Accetto l'ordine del ,giorno cOlme racco~
mand,azione.

]VIA M M U C A RI. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . N e ha fa<coltà.

lVIA lVIM U C A,R ,I. DeSIdererei che la
raccomandazione fosse trasformata in im~
pegno, almeno impegno di solledtare ,gli
enti preposti alla utilizzazione dei fondi
deno Stato, che sono poi i fondi dei con~
tribuenti, a realizzare l'attività loro pro~
pna.

Vorrei ,citare Il caso dell',I.N.A...:Casa i
cui stanziamenti sono stati stabiliti almeno
da due anni a questa parte, e non sono
utilizzatI nella misura ,adeguata. La stessa
cosa vale per i ,quartieri « ,coordinati» :
dei 19 mihaJ:1dl stanziati non è stato speso
neppure un soldo. Invece di parlare di rac~
comandaziolll, sarebibe oplportuno che il Mi~
nistro prendesse l'impegno di controllare"' a
azione di questi istituti.

P RES ,I D E N T E. Segue il primo or~
dine del giorno dei senatori Caruso e Fiore.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
La legge 20 maggio 1955, n. 463 non, pre~
vede la 'cost:mzi'Onedell'autostrada Messina~
Catania. Tale tratto invece è compreso nel~
l'itinerall'iointernazionale E~59 Messina~Si-
racusa costituito dalla sta,tale n. 114 Orien~
tale~.sicula. Nel programma del 300 miliardi,
di cui rubbiamo ripetutamente parlato, qu('~
st'ultima strada è compresa.

P RES I D E N T E. Seguirebbero altri
due ordini del ,giorno dei senatori Caruso
e Fi'ore. Poichè però essi non sono presenii
in Aula, si intende che alYbiano ritirato gli
ordini del giorno.

:Segue l'ordine del giollno del senatore
Mascilale.

"

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
La situazione fatta presente dal senatore
Masdale non sembra possa costituire mo~
tivo di incompatihiHtà per l'espletamento
dell'incarico di sub~commissario straordina~
:ria dell'II'stituto autonomo del1e case popo~
lari di Bari. Comunque l'amministrazione
ordinaria dell',Istitutostesso sarà ricosti~
tuita quanto prima. Non accetto l'ordine
del :giorno.

P RES I D E N T E. Senatore Masdale,
mantiene il suo ordine del Igi'Orno?

M A S C I A L E. SOThOinsoddisfatto del~
.la dichiarazione dell'onorevole Ministro, e
'Pertanto chiedo che l'ordine del ,giorno sia
messo ai voti. I.l signor Ministro haaffer~
mato che tra il mandato di sub~commissario
e le funzioni ,che il dottor 'Donatelli ricopre
quale dipendente della ,gestione LN.A.~Oasa
in provmcia dI Bari, non esiste incompati~
bilità. Io leg,gerò a,l signor Ministro, 'per l.a
esattezza delle cose, l'artkolo 4 dello Sta~
tuto, deliberato dal Consiglio dI amministra~
zione dell'ente nelle tornate del 22, lruglio
1936: «L'Istituto è retto da un Consiglio
di amministrazione, cos:tituito come ap'P'res~
so: 1) il PresIdente, il Vice Presidente,
da nominal'si su proposta del Ministero
dei lavon puibblici... ». E qui un'OIsserva~
zi,one, si'gnor Ministro: lei poteva soltanto
destituire dalla caric'a il Presidente del~
l'Ishtuto delle case popolan, non già scio~
gliel'e qruel Consiglio d'amministrazione, {'he
è di nomina del Cons,iglio comunale di
Bari. E qui c'è già una prima violazione
di legge. Ma, prosegue l'articolo: «2) un
consi'gliere da nOlminarsi dal Ministro dei
lavori pubblici... ».

P RES I D E N T,E. Senatore Masciale,
lei ha già rinunziato a svolgere il suo Of-
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dine del giorno. ,In questa sede non può en~
trare nel merito.

M A S C I A L E. Chiedo ohe 1'ordine del
giorno venga messo in votazione.

T~sUJb~commissario è un funzionario della
westione I.N.A ...,a della provincia di
Bari.. .

C ORB E L L I N I. Ebbene?

M A S G I A L E. E fa il sub~commissa~
rio dell'Istituto autonomo delle case popo~
lari della stessa provincia. (Commenti dal
centro). n si,gnor Ministro ha destituito
tutto il Consiglio d'amministrazione di que![~
l'Istituto, esorbitando dai suoi poteri, 'Poi~
chè e'gli non rpotevaassolutamente destitu:~
lie i ,consiglieri delle Case popolari.

,p RES I D E N T E. Onorevole Masciale,
lei chiede dunque che il suo ordine del
giorno v,enga messo ai voti?

M A S C I A L E. Sì, siignor Presidente.

T O G iN I, Minist'rio dei lavori pubblici
Domando di parlare.

IP,R E S ]]D E:N T E. N e ha fa,caltà.

T O G N I, Ministro dei La,vori pubblici.
Non bisiQgna oonfondere una cosa. con l'al~
tra: ,l'ordine del giorno riflette una suppo~
sta incompatibilità nella carica di sub~com~
missario di un funzionario ,che prima era
consi'gliere, 'per il suo rapporto con la ge-
stione I.N.A ...,a. Ora, non esiste, a mio
avviso, sulla base della legislazione vigente,
nessun motivo di incompatibilità. (lnterru~
zionedel senatore Masciale). Questo per
quanto rilgua'rda l'aJ:1gomento trattato nel
S'uo ordine del giorno.

IPer quanto riguaroo il resto" ho provvi~
denzialmente seiolto quella Amministrazio~
ne della quale 'Potrei ,illustrare le malefatte
(interruzione l,jel SB11Jator:eMascia,le), mi
lasci ;parlare, e certi aspetti non certamen~
te simpatici; perCIò ho ritenuto nella mi,a
v'este di autorità vigilante, responsabile del
buon andamento amministrativo e tecnico

del c'Onsiglio, di doverlo sdogliere, e, ove
tornaSsI indietro, lo scioglierei per la se~
conda volta.

Comunque questo non ha niente a ,che fa-
re con il suo oJ:1dinedel giorno.

M A S C I A ,L E. Pokihè lei dice che non
c'è incompatibilità, cercherò di dimostrare
il contrwriro. L'articolo 5 dello Statuto dice
esattamente. .. (Interruzioni dal centro).

P RES I D E iN T E. Senatore Masdalp,
lei ha ohiesto che il suo ordine del giorno
sia messo in votazione, e pertanto debbo
metterlo sel1'z'altro ai voti. È su'o diritto di
presentare in seguito un'interrogazione o
un'i'llterpellanz'a.

M A S C LA L E. Ho IgIa pr,esent,ato due
interrogaz,ioni al dguardo.

P RES I D E N T E. Allora sollecitere~
ma il ,Governo a ris'pondere.

Pertanto si dia lettura dell'ordine del
giorno del senatore Masciale.

C A R,'E,L L I, Segretario:

«Il Senato, invita il Governo a revocare
il mandato conferito al sub-commissario
straol1dinario deJl'Istituto autonomo case
pO'polari di Bari, e ,già Vke-,Presidente
dell'Istituto stesso, per la posizione di in~
compatihilità in cui trovasi in tale veste
ed in quella di funzionario incaricato re~
gionale per lapl'ovincia di Bari alle di~
pendenze della gestione I.N.A Casa ,che ad
un tempo :dcop,re ».

IPR,ES,I D E N T E. Chi lo ,approva è
prCigato di alzarsi.

(Dopo prrova e controprova, non è appro-
vato ).

Segue l'ordine del giorno del senatore
Pennavaria.

T O G N I, Ministro dei lavori pubblici.
Senatore Fennavaria, ~e ,confesso che ,son'O
titubante a rispondere peDchè vorrei fare il
possibile per venire incontro al suo desiderio
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ma In effetti gh dementi dei quaJI fmo a.]
ora dIspongo non mi consent-ana dI poterle
dire un sì.

Fa,ccramo una cosa: lascJamo imlH'ègiudl~
cata la situazione, mi consenta dI studIare
più profondamente la sua rkhiesta; vuoI
dIre che avremo oCicasione in prOSS1ll1l 1l1~
C'antri, in sede dI ordine del giorno o eh
interrDigazlOni, dI esprimere più amplamell~
te e deflmtivamente il nostro punto (h vIsta,

IP RES] D E N T'E>. Senatore Penna~
varia, mantiene Il suo ordine del gimno?

P E N N A V il RI A. R.mgrazlO l'ono~
revole Mimstro e mi diehiaro pienamente
soddisfatt-o, aggiungendo soltanto che Il pro~
blema è di una u~genza e dI una gravità
indilazionahili. Conflido nella eomprenslO~
ne, così esplIcitamente manifestat,a dall'ono~
revole Ministro, ed attendo di incontrarm]
al più presto con lui rper un definitIvo esa~
me del problema, che '~là da tempo avreibhe
dovuto essere stato rappresentato adegua~
tamente alglI orgam responsablh del Govel'~
no.

P RES l'D E N T E. L'ultimo ordme del
gIOrno è quello del senatore De Luca Angelo.

T O G N 'J, Ministro de~ lavori pubblici.
Cirlca l'U.N.R.R.A.~Casas mI riferisco alla
risposta data al senatore Merlin. Comun~
que accetto l'ordine del gIOrno ,come ra,cca~
mandazione.

D E L U C A A N G E L O . Sono so.d~
disfatto.

P RES I D E N T E. Passiamo ora allo
esame del] catpitolI del bIlancio del Mmiste~
ro dei lavori pubblIci, ne,l testo proposto da]~
la Commissione avendo questa apportato mo~
dilfiche allo stanzlamentodl alcuni capItoli,
cen l'intesa Ghela semplice lettura equ]~
varrà ad approvazione qualora nessuno
clueda (]] parlare e non SIano presentatl
emendamenti.

RlC'ordo che Il testo sottoposto 'al nostro
esame è integrato dalla nota di variazione

presentata dal Governo di cm aUo stampato
20~bzs.

(Senza d1scusslOne sono appo'owdi 1 capl~
toh dello stato di previsione con 1: relatwi
r:asuuntz per tltol1 e per categorze.

Pa.rim,enti senza discussione, sempre nel

test'o pr'oposto dalla Comrni,ss1'one, sono ap~
'PrOL'af~ 1 ca,pitol? dell'annesso b~lancio dello
A ,:;iend,(l nazionale autonoma delle str(J;de
sfatalz, con 1 relat~vz riasswnti per titol~ e
pBr categorie).

Passiamo mfline all'esame degli arbcoh
del disegno di legge. Se ne dIa lettura.

C A R 'E L L I, Segreltario :

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spe3C
ordinane e straordinarie del Ministero dei
lavon pubblIcI per l'esercIzio finanziano dal

1" luglIo 1958 al 30 gIUgno 1959, in confor-
mItà dello stato di previsIOne annesso ulla
presente legge.

(È app'rovato).

Art. 2.

Per l'eserciz.i'O finanziario 1958~59 è auto~
rizzata la spesa di lire 18.100.000.000 di cui
lIre 45.000.000 per la concessione del contri~
buto stata,le pelI' la Basilica di San Marco
in Venezia previsto dalla legge 25 aprile
1957, ill. 305; lire 500.000.000 per la conces~
SlOne, ai ,senSI della :legge 4aprile 1935, n. 454,

dei' sussidi ai danneggiati dai terremoti veri..
flcati.si dal 1908 al 1920, nonchè per le mag~
giorazioni, ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 3 sett,embre
1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949,
n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436, del
sussidi concessi in dipendenza dei terremotl
dal 1908 al 1936; e lire 17.555.000.000 per
provvedere:

a) a Cllr.a ed a carico dello Stato, e con
pagamenti non differiti, a lavori di carat~
tere straordinario concernentI sistemaziOlJ1,
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manutenzioni, riparazIOni e completamento
di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla SIstemazione ed alla
rmnovazil()ne dei meZZI effossorl, nonchè alle
escavazioni marittIme;

c) alle necessità più urgentI in caso di
pubbliche calamità, al sensI del regio de~
creto~legge 9 dicembre 1926, n. 2389, con~
vertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833,
e del decreto legislativo 12 aprile 1948,
n. 1010;

d) alla eseCUZIOne dI opere pubbliche
straordinarie a pagamento non diffento di
competenza di entI locali dell'Italia meridll().
naIe ed msulare, in applicazIOne del secondo
comma dell'artIcolo 1 della legge 3 agosto
1949, n. '589;

e) agli onenrelativi a concorsi e sus~
sIdi previsti da leggI organiche, ivi com~
presi quelli dIpendenti dal secondo comma
dell'articl()lo 1 della legge 3 agosto 1949,
n. 589;

f) alla concessione di contributi previ~

stI dall'ultimo comma dell',articolo 56 delb
legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'amplia~
mentQ e il miglioramento di ospedali, con~ I

valescenziari e luoghi di cura.

(È approvato).

Art.3.

!È autonzzata per l'esercizio ,finanzIano
19,58~59 la spesa di lire 17.000.000.000 ~ dI

cui lire 830.000.000 in di'pendenza degli oneri
derivanti dalla legge 31luglio 1954, n. '607 ~

per provvedere, in relazione ai danni pro~
dotti da eventi bellici, alla rip,arazil()ne ed
alla ricostruzione di beni dello Stato, <aglI
interventi di interesse pubblico, nonchè in
base alle disposizioni vigentI contenute nella
legge 26 ottobre 1940, n. 1543 ~ integrata,
per quanto riguarda il ripristino degli edI~
fici di culto ,e di quelli degh enti di benefi~
cenza e dI,assistenza, dal decreto delPreSI~
dente della 'Repubblica 27 giugno 1946, nu~
mero 35, e dal decretI() legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, nu~
mero 649, ratiificati, con modllficazioni, dalla
legge 10 agosto 19:50, n. 784, e, 'per Iquanto

attIene ,agli edifici di culto diversI dal c'atto~
hco, dal decreto legIslativI() 17 aprile 1948,
n. 736 ~ nel decreto legislativo luogotenen~

ziale 10 maggIO 1945, n. 240, nel decretI le~
gIslatIvl del Gapo provvIsorio dello Stato 10
aprIle 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, nu~
mero 1377, ratificato, con ml()dilficazIOni, dal~
la legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge
25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quan~
to riguarda i piallI di ricostruZIOl1l degli abi.
tab danneggiati dalla guerra, dalla legge
27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 di.
cembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, nu.
mero 607:

a) alla ricostituzione dei heni deglI enti

p'ubbhci locali e delle IstItuzioni pubbliche
di berwficenza ed aSsIstenza. e degliedifki
dI culto, degli edi,fici ,scolastIcI delle s,cuol,e
governative industriali, commerciali,agra~
ne ed artistiche di proprietà delle scuole
stesse, nonchè dei beni delLe università e de.
gli istituti di istruzione 'superiore;

b) alla conceSSIOne dI contributi in ca~
pitale ai proprietari che provvedono dirett~~
mente alle riparaziollI dei propri alloggi
danneggiati dalla guerra;

c) :alla conceSSIOne dl contributi straor.
cima,r1 m ca'pitale previsti dal primo e d,tI
see:ondo comma dell'arbcolo 56 del priedeito
de,creto legi'slativo del Capo provvisorio dello
Sta.to 10 ap,rile 1947, n. 261;

cl) alla colmatura dI buche p fosse sca~
vate da bombe e proiettIlI.

(È arppvrova,to).

Art.4.

È autonzzata per l'e,s,ercizio finanziano
1958~59 la spesa di lire 2.000.000.000 pel'
provvedere alla 'conceSSIOne di contributi
per la 'costruzione di nuove chIese in att'c!a~
zione deHa legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

(È arpprovato).

Art. 5

È stabilIto per l'esercizIO fmanzlario 1968~
1959 ai s,ensi del dec.reto legislativo del Capo
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provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261,
e delle leggI 2 luglio 1949, n. 408, 25 glUgllO
1949, n. 409, 27 dk,embre 1953, n. 968 e
31luglIo 1954, n, 607, lJ limite di impegno di
lire 610,000,000 dI cm :

1) lire 40,000.000 per la conceSSIOne:

a) del contributo previsto dal testo

unico 28 apnle 1938, n. 1165, sui mutui eta
contrarsi da enti vari ,e cooperative edIlizie a
contributo statale, al sensi del primo e sc~
condo ,comma dell'articolo 56 e dell'artIcolo
57 del ,citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dd~

l'uno per cento prl2visto dall'articolo 12 del~
la legge 2 luglio 1949, n. 408, a favor,e di
Comu11l e di Istituti autonomi per le case
popolari ;

2) lIre 320,000,000 In dIpendenza dei',Ìl
onerI denvanti dalla legge 31 luglio 1954,
n. 607, per la conceSSWfiie:

a) di contributi costanti da pagarsi ai

sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, nu~
mero 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31
luglio 1954, n. 607, ai propnetan che prov~
vedono alla rkostruzione dei loro fabbricatl
distrutti da eventi bellid OpplH'<eagli Istitu~
tl mutuanti ai qualI i proprietan ste.s'si si
sono rivolti pe,r pro,curarsi i fondi ne'cùs~
sa,rI;

b) del contnbutI rateah al sensI del
punto secondo dell'articolo 39 della legge
27 dIcembre 1953, n. 968, al proprietari ,che
provvedono alla riparazione dei fabbricati
ad uso di abitazione danneggiatI daUa
guerra;

3) lire 100.000.000 .per l'attuazIOne del
piani di ricostruzione degli abILab danne,g~
gwti da eventi bellici dI <Clllalla legge 27 ot~
tobre 1951, n. 1402,

4) lire 150.000,000 per opere in conccs~
SlOne relatIve alla nuova costruzlOne, rico~
struzione e riparazione di fabbricati distrut~
ti o danneggiati dalla guerra, ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio del~
lo gtato dellO aprile 1947, n, 261, dell'artI-
colo 10 della leg'ge 25 giugno 1949, n. 40~),
prorogata ,con la legge 10 ottobre 1951, nu~

mero 1141, e ulteriormente prorogata a tut~
to l'esercizio 1959~60 con la l,egge 28 marzo
1957, n. 222.

(È approvato).

Art, 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio fina!l~
ziario 1958~59 i seguenti limiti di impegno
pel' pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti
dal testo unico delle leggi sulle acque e su~
gli impianti elettrici approvato con regio de~
creto 11 dicembre 1933, n, 1775, da leggi
speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n, 457.
lire 100.000,000.

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione
delle opere pubbliche di interesse di enti lo~
calI mediante la corresponsione di contribu~
ti costanti per trentacinque anni a norma
del primo comma dell'articolo 1 e del primo
comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto
1949, n. 589, nonchè della legge 15 febbraio
1953, n, 184 e della legge 31 luglio 1956,
n. 1005, lire 1.220.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'arti~

colo 2 della citata legge n, 589, e del~
l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, nu~
mero 184, e della legge 31 luglio 1956, nu~
mero 1005, lire 135.000,000, destinate, per
lJre67,500.000, all'Italia mendlonale e Jl1.Sl1-
lare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai

sensi dell'articolo 9 della cItata legge n, 589.
lire 5,000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai

sensi dell'articolo 10 della citata legge nu-
mero 589, modificato dalla legge 9 agosto
1954, n. 649, lire 60,000,000, destinate pet'

I lire 30,000,000, all'Italia meridionale e insu~
lare;

d) per opere igieniche indicate agli ar~

ticoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge, n. 589,
1Jre 400.000.000, destmate, per 11re 200 ml~
!ioni, all'Italia meridionale e insulare;

e) per .la costruzlOne o il completamen~
to delle reti di distribuzione interna degli
acquedotti e per la costruzione o il comple~
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tamento degli impianti e reti di fognature
nei Comuni 'contemplati nell'articolo 6 della
legge 29 luglio ] 957, n. 634, e nell'articolo 3
della legge 29 luglio 1957, n. 635, lire 600
milioni destinate per lire 500.000.000 alle
località di cui all'articolo 3 della legge 10
agosto 1950, n. 646, e successive modifica~
zioni ed integrazioni;

f) per 1>acostlYUZiOlllee l'amplIamento di
edifici per sedi municipali ai sensi dell'ar~
ti colo 6 della legge 5 febbraio 1953, n. 184,
lire 20.000.000.

3) contributi a favore di enti locali per
acquedotti, fognature, opere igieniche e sa~
nitarie ai sensi del secondo comma dell'arti~
colo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, li~
re 5.000.000.

(Èaprpr01)lato) .

Art.7.

Per l'esercizio finanziario 1958~59 è auto~
rizzata la spesa di lire 1.000.000,000 per il
completamento e la nuova esecuzione di opere
di pubblica utilità in applicazione dell'arti~
colo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e
dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952,
n.949.

(È app'rovato).

Art.8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione del~
la legge 9 maggio 1950, n. 329, concernentp
la revisione dei prezzi contrattuali, si prov~
vedefà, per le opere lllanutentorie, a carico
degli stanzlamenti dei correlativi c:tpitoli
di parte {)rdlnaria dd bilancio e, per le ope~
re di carattere straordinario, a carico ,degli
stanzÌamenti corrispondenti alle autorizza~
zioni di spesa fissati negli articoli prece~
denti.

(È a,pprovato).

Art.9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare, con propri decreti, e su proposta

del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni
compensative connesse con la attuazione del~
le leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio
1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 lu~
glio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di
opere straordinarie di pubblico interesse nel~
l'Italia settentrionale e centrale e della leg~
ge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla siste~
mazione dei fiumi e torrenti.

Parimenti, ,i'll relazione alla legge 18 mar~
zo 1958, n. 240, che trasforma il Magistrato
per il 'Po in organo dell' Amministy,azione
attiva, il Mmistro del tesoro, su proposta
del ,Ministro dei lavori pubblici, è autoriz~
zato a provvedere, con propri decreb, alle
va nazioni di bilancio, sia in conto compe~
tenza che in conto residui, connesse con la
attuazIOne della detta legge.

(È approv1o,to).

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a sta~
bilire, con proprio decreto, la quota da de~
stinare, nell'esercizio finanziario 1958~59,
agli oneri di carattere generale dipendenti
dall'attuazione della legge 4 agosto 1955,
n. 730, concernente l'autorizzazione della
spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di
opere ferroviarie in provincia di Savona,
nonchè ad apportare le conseguenti variazio~
ni di bilancio.

(È approva,to).

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov~
vedere, con propri decreti, e su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, alla riparti~
zione dei fondi mscntti ai capitoli nn. 224
e 225, ai senSI della legge 25 aprile 1957,
n. 309, concernente la costruzione di edifì,ci
giudiziari In Roma. Napoli e Ban, e della
legge P novembre 1957, n. 1058, relativa
alla costruzione di caserme per la GuardIa
di Finanza.

(È approva,to).
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Art. 12.

È approvato il bilancIO dell' Azienda na~
zionale autonoma delle strade statali per
l'esercizio ,finanziario 1958~59, annesso alla
presente leg.ge.

,Il Ministro del tesoro è autorlzzato a rI-
partire, con propn decretI, fra I capitoli
dello stato di ,previsione della spesa della
suindIcata AZIenda, per l'esercIzio finanzia~
rIO 1958~59, concernenti glI oneri di carat~
tere generale, il fondo iscritto al capitolo
n. 57 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti ,dal fondo di
riserva per impreviste e maggIOrI spese di
personale e di car.attere generale, nonchè Il:
conseguenti iscrizioni ai capitoli del bi1an~
cia dell' Azienda predetta delle somme pre~
levate, saranno disposti con decreti del Pre~
sIdente della Repubblica, su proposta del
Mll1Istro per i lavori pubblici di concerto
con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Par~
lamento unitamente al conto consuntivo del.
l'Azienda stessa.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di~
segno di legge nel suo complessQ.

ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È appl"OV,ato).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. SI dia lettura del~
le ll1terrogazioni, con rkhiesta di risposta
scritta, pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al MInIstro della pubblIca istruzIOne, per
:sapere se intenda accoglIere la richiesta del
comune di Robbio Lomellll1a di un contn-
buto per la costruzIOne dI un nuovo edIficio
scolastIco per le scuole elementarI.

La pratIca è stata inoltrata dal Provve~
dItore agli studi di PavIa il 18 gIUgno 1957,
n. ,3939.

Nel 1955 e nel 1956 il Comune aveva
chIesto lo stesso contrihuto che non venne
concesso.

Poiohè l'attuale locale scolastico è ll1ade~
guato ed ll1SUfficIente per I bIsogni delle
aule elementan, gli Intern.J'ganti invItano 11

Mll1istro ad evadere la richiesta. con la più
cortese sollecitudll1e (293).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro del tesoro, per sapere se ri~
tenga opportuno intervenIre presso la Cas~
sa depositi e prestiti al fine di sollecitare la
richiesta avanzata dal comune di Landriallo
(Pavia) il 28 agosto 1957 per ottenere un
mutuo di lire 12 milIoni per la costruzionE'
dell'acquedotto e del pnmo lotto della fo~
gna tura comunale.

La Dkezione urbanistica ed opere igiellj~
che del MInIstero dei lavorI pubblici, con
nota 9543/9549 del 30 novembre 1956, ave~
va nconosciuto l'urgenza dei lavori in con~
sIderazione che I materiali di rifiuto scor~
rono per buona parte allo .scoperto con g:m-
ve pregiudizio dell'igiene e della salute degli
abItanti; per Iquesto gli interroganti invi~
tano il Ministro a voler benevolmente sol~
lecItare la concessione del mutuo richiesto
dal comune di Landriano (294).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro dei lavori pubblici, 'per sapere
a che punto SI trova la pratica di richiesba
di contributo del comune di Travacò Licco~
mario per l'asfaltatura delle strade comunali.

Fin dal 5 luglio 1955 il Ministero faceva
comunic'are che l'opera stessa era inclusa
nellagraduatoria urgente e sarebbe stata
tenuta presente III sede di compilazione dei

f'Uturi 'Programmi.
Per questo gli interroganti chiedono che

venga sollecitamente concesso il contributo
a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184,
sollecibato dal Comune con delibera dell'8
settembre 1957, n. 58 (1295).

LOMBARDI, VERGANI
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Al Ministro delle finanze, per sapere se
intenda accoglIere, per il suo Dlocastero, la
Istanza deliberata dall' Assemblea regIOnale
sicIliana, al ~ termml dell'articolo 18 dello
Statuto della Regil(:me sIcIlIana, e già tra~
smessa al Senato, con la quale SI mvoca la
soppreSSlOne dell'lmpost>a dI consumo su]
vino in tutto Il terntorio dello Stato, isti~
tuendo contemporaneamente un fondo dI Yl~
cupero di 35 mIlIardI per rimborsare al Co~
munl Il cessato gettito dazlario (296).

PENNISI DI FLORIS'l'ELLA

Al Ministro dell'agricoltura e delle £o~
reste, per sapere:

a) se risulti, a1gli uffici del Ministero, che

sia stata accertata m Emilia, Piemon te,
LombardIa e Veneto l'esistenza di diciotto
grandi stabIlimenti destinati alla produzio~
ne di vmo artifinale;

b) se ancora risultI, se>condo l dati a di~
SposizlOne del Ministero, che l'importo >pre~
sumlbile del cosidetto vino artificiale mtrJ-
dotto sul mercato itahano durante il 1957,
ascenda a circa 70 mIliardI di lire;

c) se, "peraltro, il Ministero ha potu' 'J
rilevare che la sos'pensione dell'imposta di
consumo, sperimentata in Sicilia dal luglJO
al novembre 1957, abbia incrementato, ne113
R>egione, il consumo del vino del 60~70 per
cento e migliorl-lto assai la qualità del pro-
dotto in circolazione;

d) se, infine, 11 Ministero consideri in~
flessibilmente il vino artificiale come pro~
dotto da frode e di conseguenza ne ritenga
illecita la produzione, applicando gli oppor~
tuni provvedimenti s'llgli stabilimentI e sulla
merce, nonchè sugli operatori (297).

PENNISI DI FLORISTELLA

Al Mimstro dei lavori pubblici per cono~
scere ~ m considerazione della particolare
situazione del comune di Ferrera Erbognone
(Pavia) ~ a che punto si trovI l'istruttona

della richiesta di un cont!ributo dI lire
16.000.000 per la costruzione dell'acquedotto
comunale.

Poichè si tratta di un'opera indilazlOnabilc
per le esigenze igIeniche dI questa popola~
zione rurale, gli mterroganti pregano il Mi~
nistro di far sollecitare la concessione trat~
tandosi di una richiesta avanzata fin dal 20
dicembre 1954 (Già interr. or. n. 161) (298).

LOMBARDI, VERGANI

Al ,Ministro dei lav'Ofi pubblici, per sa~
pere a che punto SI kovino le domande prc~
sentate dal comune di Zmas,co (Pavia) per
lE: seguentI opere puhbli'clhe ritenute indl~
spensabili :

a) costruzione dell'aoquedotto per l'in~
tero Comune. La richiest'a è stata inoltrata
al Genio civile di Pavia fin dal 12 ottolbre
1954 con la relazione tecnica e dal Genio
civile trasmessa al Ministero cOinla doman~
da di mutuo in data 11 novembre 1954,
n.3473;

b) fognatura per iZinasco Vecchio (ca~
pol'llogo). La domanda è stata trasmessa alla
Cass>a depositi e prestiti in data 11 novem~
bre 1954, n. 3477, per la concessione del mu~
tuo di lire 30.000.000.

P>oichè fin'o ad oggi il Comune interessato
non ha ottenuto esito alcuno, gli interroganti
pregano il Mmistro di sollecitare la decisione
(Già interr. or. n. 162) (299).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro del lavori p'ubb1iCI, per sape~
re se può essere urgentemente accolta la ri~
chIesta del contributo ardi l1ario dello Stato
nella misura del 4 per cento ai senSI dell'all'~
ticolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589,
per la costruzione dell'acquedotto comunale
dI Robbia Lomellina. Poichè si tratta di
un'opera igiemca ed mderogabile, gli inter~
roganti invitano il Ministro ad esaminare la
rkhiesta del comune di >Robbio con cortese
benevolenza (Già intelf'r1. or. n. 163) (300).

LOMBARDI, VERGANI

Al Mmistro del tesoro, per sapere se ri~
tenga di sollecitare la Cassa depositi e pre~
stiti perchè conceda il contribut'O di un m'll~
tuo trenbcinquennale per ripiano disavanzo
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di amministrazione del comune di Linarolo
(Pavia) per l'esercizio 1956.

La richiesta di tale mutuo di favore è
stata 'avanzata a norma della .legge 22 mag~
gio 1956, n. 495, il 6 gi'llgno 19,57 diretta~
mente alla Cassa depositi e prestiti (Già
inten'. or. n. 164) (301).

LOMBARDI, VERGANI

Al Minist'fo del tesoro, 'Sul ritardo col q:ua~
],e viene data esecuzione amministrativa ai

pronunciati della Corte dei conti ~ Sezio~

ne speciale pensioni di guerra ~ con parti~
colare riguardo all'accoglimento del ricorso
avverso 'al ,deereto mini'steriale n. 1154099
d,el 20 marzo 1954, di C'ui alla sentenza 18

marzo 1957 (302).

CAPALOZZA

Al Ministro dei lavori puibblici, per sa..
pere se ~ in relazione alle assicurazioni
fornite alla Cooperativa «Casa del Pesca~
tore », con lettera n. 84/85 di C'odesta Di~
rezione generale 00. .MM. XV Sez. 1a

~m

conta di 'provvedere, entro il correnteeser~
cizio, alla istallazione nel porto di Cattolica
di una gru e di un faro nonchè alla siste~
mazione dello scalo di ala:ggio. Si tratta
infatti di opere di grande importanza, da
c'lli dipende l',attività peschereccia della zona
e la vita dei cantieri e delle officine mecca.
niche ad essa legate. Si aglgiunge che per
il faro sia il Ministero della difesa (vedi
comunicazione della Direzione Fari del 13
gennaio 1958, n. 140005) sia le Ammini~
stmzioniprovinciali e comunali interessate
hanno assicurato il loro concorso alla spesa
(303).

MILILLO

Al Ministro del tesoro, per sapere a quale
p'Unto trovasi la domanda di pensione il1ol~

trata in data 6 settembre 1955, in bas.e al1a

legge 10 marzo 1955, da P,ampani Antonio
dimorante a Copparo (Ferrara) e recante il
numero di posizione 1773123 (304).

BARDELLINI

Al Ministro d,elI'agricoltura e delle fore~
ste, per chiedere se non ritenga opportuno
e necessario intervenir,e d'urgenza e coneor..

l'ere C'on adeguati ,contributi nelle spese che
si impongono agli agricoltori per un diversI)
orientamento delle colture rivolte verso un
maggiore incremento del settore zootecnko.
In pa:rticolare chiede se di tali straordinari
contributi non intenda disporre come im~
mediato concorso ane spese per gli impianti
irrigazione foraggi, dilatazione delle i3talle,
costruzione di silos per foraggi (305).

BRASCH!

Ol1dine del giorno

per le sedute di melrcoledì 8 ottobre 1958

P RES I D E N T E,. Il Senato tornerà
a riunirsi domani mercoledì 80ttolbre, in
due sedute Ipubbliche, la prima aUe ore 11
e la seconda alle ore 17,30, con il seguente
ordine del Igiorno.

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del1a pubblica istruzione per lo
esercizio finanziario dallo luglio 1958 al
30 giugno 1959 (18).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBEHTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




