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La seduta è ape1'ta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Seg1'etario, dà lettwra del
proce8S0 verbale della seduta del giorno pre~
Gedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il sena~
tore Giardina pe1r giorni 4. N on essendovi os~
servazioni, questo congedo si intende concesso.

Variazione nella composIzione
di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comuni,co 'che, su richilesta
del Gruppo comunista, il senatore Leone entra
a far parte della Commissione spedale per la
ratifica dei decreti legislativi, in sostituzione
del senatore De Luca Luca.

TIPOGRAFiA DEL SENATO (1800)
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Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il se~
guente disegillo di legge:

.« Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del lavoro e della previdenza sociale per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1955 al
30 giugno 195.6» (1184).

Questo disegno di legge sarà stamp,ato, dl~
stribuito ed assegnato 3I11aCommiSlSione com~
,petente.

Deferimento di disegno di legge

all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della farcoltà ,conferitagli dal Regolamento, il
Presidente diel Senato ha deferito a1l'esame
della lOa C'ommissione permanente (Lavqro,
emigrazione, previdenza sociale) ii disegno
di legge:

« Stato di preVlSlOne della S!pe,sa del Mini~

'stel'O del lavoro e della previdenzasO'ciale per
l'esercizio finanziario dallo lugldo 1955 al 30
giug,na 1956» (1184) :previo paJrere della
5a Commissione permanente.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Camunicoche, a name della
la Commis'sione ,permanente (Affari della Pre~
sidenza del Consiglio e dell'interno), il sena~
tore Piechele ha 'presentato la rel3J~ione sul
di,segna di le.gge: «Stato di previsione della
spesa del Minis<terodell'inte:t'illo per l'esercizio
finanziario ,dallO luglio 1955 al 30 giugno
1956» (1168).

Questa relazione sarà stamp,ata e distribuita
ed il relativa disegno di legge sarà iscritto
all'ordine del giornO' di una delle prossime
sedute.

Appovazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunica che, nelle sedute
di stamane, le CO'mmiss,ioni perm3lnenti hannO'
e;;aminato ed approvalto i seguentl disegnI di
legge:

2a Commissione permanente (Gi~'stizia e

a'Utorizzazioni a procedere):

«DiS!p.osiz,ia:ni relative alle generalità In
estratti, atti e documenti, e modifi~aziani a]~
l'ol1dinamento dello stalto civile» (9~B e 218~B),
d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina e
del deputato Dal Canton MarIa Pia;

«Aumento del limite di valare nella com~
'petenza dei pretori» (1099), d'iniziati.va del
deputato PerliI1gieri;

loa Commissione permanente (Lavora, eml~

gl'azione, Iprevidenza sociale):

«,Modifica dell'arti<colo 9 della legge 4 a:pde
1952, n. 218, relativa al riordinamento delle
pensioni dell'assiourazione obbligatoria per la
,invalidità, la vecchiaia ed i supel1stiti» (967),
d'iniziativa dei.d'eputati CaJpipugi ed altri.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956» (1138
e 1138-bis) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

PRESIDENTE. L'al'dine del giorno reca 11
seguito della discussione del disegno di 1egge :
« Stato di previsione deLLaspesa del Ministero
dei lavori pubblici per l"esercizio finanziario
dal 1" lugllo 1955 a1 30 giugno 1956 ».

Rivolga viva preghiera a~li onorevoH semt~
tori iscritti a padare di restringere i loro in~
terventi, data l'esigenza di cancludere neJ.corso
della seduta odi'erna la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spezzano,
il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da ,lui presentato in..
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sieme con i Sienatori Montagnani, Valenzl,
Roda, Minio, De Luca Luca, Terracim e Ago~
stino.

Si di,a lettura dell'ordme del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, consl'derata la volontà npetute
volte manifestata dar 'singolri Comum dei ba~
om imbriferi montani e dalle loro associazioni
come la Lega dei Comuni democratirCi re
l'U.N.C.E.M. ,e le org,a:nizza,ziollllslmilari com.~
il Comitato per .Ja rinascita dell'arco alpino;

conside,rato' inoltre che, a distanza di circa
due anni dalJa sua pubbhcazione, non ha tro~

\'ato ailllcor,a pratica aJp,plircazIOne la le'gge nu~
TYl"2rO959 del 27 dIcembre 1953 dal titolo

" N orme modificative al testo unico d,elle leggi
sulle acque e impianti elettrirci alp'provato
con regio deroreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
nguardante l"economia montana";

considerato 'che le mano~re messe In atto
dalle grandi ,società e12ttriche sono di 'grrave
danno ai Comuni ed alle ,popolazioni illlteressa~
te, ledono fortemente l'aJUtorità dello Stato e
menomano il senso del diritto;

considerato, infine, ,ch-e l'azIOne sin ora
svolta dal Minirstero de,i lavori pubblirCi non ha
dato i frutti sperati;

invita il Ministro dei lavori pubblici aJ
agire .con la dovuta energia e decisione, secondo
le spec1ifi,che norme della Costituzione, perchè
una lelgge della Repubblica sia rispettata ed
applircata ».

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha fa~
coltà di parlare.

SPEZZANO. Credo che, una volta tanto,
avrò il consenso di tutta l'Assemblea, e ciò
pérchè la materia che forma oggetto d!'>l mio
ol'dine del giomo costituisce oggetto di un al~
tro analogo ordine de] giorno presentato da
ailcuni colleghi dell'altra parte, e soprattutto
perchè non dimentico che qui dentro rappre~
sentiamo .~ o per lo meno dovremmo rappre~
sentare ~ glI interessi della grande maggio~
ranza del popolo italiano e, nel caso specifico,
del1e popolazioni montane.

I Comuni montani, le loro popolazioni, le

1'11'0 as,sorciazioni e gli altri organismi ohe

li rap,pre'sentarno ~ Lega dei COffil1ni demo~

cratiiCi, U.N.C.E.M., Comitato per la rinas'cirta
dell' t1l'1COalpino, Comitato per la rinascita
del Mezzogiorno ~ hanno avuto oocasione
varie altre volte di Iprr:onUtlcia~8ial riguar~
do, e tutti, in modo univoco, hanno chiesto
cr.e la legge n. 959 fosse subito eseguita. Or~
clini del giorno e voti sono stati comunicati
al ministro Romita, il quale (sono lieto di
dargliene atto) ha dichiarato sempre di con~
dividere le idee che detti organismi, esprime~
vano in nome dei loro rappresentati.

Sta di fatto però che alle dichiarazioni del
Ministro solo in parte è corrisposta un'azioI~,:
decisa e tempestiva. Debbo però augurarmi
che da oggi in poi l'azione del Ministro sb

l-'lù tempestiva, più decisa ed energica.
Pel'chè i pochi colleghi che non conoscono

.J~ materia ne siano informati, la riassumo
brevemente.

L'onorevole Aldisio, Ministro dei lavori pub.
blici, preparò un disegno di legge che modifi~
cava in varie parti il testo unico del 1933
sulle acque e sugli impianti idroelettrici. Il
disegno di legge non veniva discusso avendo
determinato molti gravi contrasti di mteressi.
Per facilitare la risoluzione parziale del pro~
bJema, alcuni deputati, fra i quali l'onore~
vole De Gocci, strakiarono alcune norme del
disegno di legge dell'onorevole Aldisio, preci~
S[lmente quelle che modificavano l'articolo 52
de] testo unico e presentarono aU'altro ramo
del Parlamento un proprio disegno di legge
che, approvato dopo lunga discussione, fu tra~
smesso al Senato dove. non potè essere discusso
per i noti tristi eventi, che ritengo, nell'inte~
resse di tutti e specie della dignità del Senato,
non ricordare (aUudo alla drammatica gior~
nata in cui si impose al Parlamento ed ai
p('polo italiano la legge truffa ed il susse~
guente scioglimento anticipato del Senato).
Iniziata Ja nuova legislatura, il senatore Be~
mdetti presentò qui lo stesso disegno di legge
Dl Cocci già approvato dalla Camera dei de-
putati e la Commissione dei lavori pubblici, in
sede deliberante, app<?rtate alcune modifiche,
lo approvava. Approvato poi dalla Camera dei
dEputati è diventato Jegge dello Stato col
n. 959.

Detta legge stabilisce che poche briciole d8:
grande banchetto del monopolio elettrico deb~
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bano anda,re ai Comuni dei bacini imbri<feri
montani. I grandi concessionari di acqua per
scopi ('.lettrici debbono 1.300 lire per ogn:
,chi,lowatt di energia media concessa, ai 00-
muni del bacino imbrifem montano.

Si tirò un sospiro di sollievo da parte delle
popolaziom montane e del Comum interes-
sati: finalmente avrebbero incassato qualche
milione.

Il Ministro era incaricato di delimitare, ne]
tprmine di un anno, i bacini imbriferi e quin
cl: stabilire i Comuni aventi diritto al canone.
Sia per non polemizzare, sia perchè non mi
sembra nè il momento nè la sede opportuna,
non intendo fare alcuna critica all'operato del
Ministero circa l 'concetti seguìti nella delimi~
tazione dei bacini imbriferi, concetti che han-
no portato purtroppo all'esclusione di circa un
tuzo degli impianti elettrici dall'obbligo del
canone, beneficando di drca 2 miliardi al~
l'anno il monopolio elettrico, e quindi danne~-
giando per uguale somma i Comuni montan i

l' le popolazioni interessate.
Delimitati i bacini imbriferi, la grande mag

gioranza dei rappresentanti dei Comuni ;,,1
illuse che questi potessero incassare fina~mente
i loro crediti. Non capivano gli ingenui ~ inge~

nui perchè galantuomini! ~ che avevano a che
far-e con uno dei più potenti monopoli italiani,
con il monopolio elettrico, il quale avrebbe
fatto ricorso ~ come nella realtà è accaduto ~

a mIlle mezzi pur di eludere ,la legge. Infatti,
pubblicati i decreti di delimitazione dei ba-
cini imbriferi ~ pubblicazione che avvenne
proprio negli ultimi giorni e cioè il 10 gen-
naio 1954! ~ il monopolio elettrico, anzichè
essere riconoscente al Ministero di aver se-
guìto quei concetti attraverso i quali Il mono-
polio aveva realizzato un beneficio di oltre
2 miliardi all'anno, si oppose ai decreti stessi
e così i più bei nomi del giure italiano, j

grandi avvocati vengono mobilitati per ren-
dere praticamente inefficace la .legge dello
Stato. I ricorsi seguono ai ricorsi. C'omincia
l '1,lotta della carta bollata.

I motivi addotti possono così riassumersi:
incostituzionalità dei decreti di delimitazione,
perchè la delega del Par.lamento al Ministro
sarebbe incostituzionale; abuso di potere da
parte del Ministro dei lavori pubblici, perch~
non avrebbe motivati i decreti; arbitrari età

del concetto di altimetria accolto dal ,Ministro
dei lavori pubblici; ed infine, i capitani di in-
dust-ria, che si vantano di parlare poco e di
agire molto (poco importa loro per quali scopi,
con quali mezzi e con quale spirito agiscono),
ricorrono tra gli altri motivi anche a quello
della prescrizione. E così questi gentiluomini,
che vorrebbero rappresentare la élite del po-
polo italiano, ricorrono nei riguardi del Mini-
stero, delle- Stato, dei Comuni montani e delL~
povere popolazioni a quell'istituto che la sag-
gezza romana chiamava praesidium sceleris!

Debbo rilevare pure che i ricorsi venner<..
notificati ad un solo Comune per ogni bacino
imbrifero, ,e ~ nemmelfio a farlo aiPPosta ~ si

è andato a scegliere il Comune più debole,
l'amministrazione meno preparata, verso la
quale si potevano usare p,ressioni. Gli altri
VE-nnero trascurati supponendo che sarebbero
restati inattivi. La maggioranza dei Comuni
è invece volontariamente intervenuta in giu-
dizio, e di questo sia resa loro lode.

La manovra del monopolio elettrico mira a
gl1adagnare tempo. Fida molto il monopolio
elettrico nel «generale Tempo» e spera, pas-
sando gli anni e accumuIa,tesi decine e de~
cme di miliardi di debiti, di poter presentar.,
poi al Ministero dei ~avori publici, a quello
delle finanze o al C.LP. .Ja richiesta di abro~
gare la legge o di autorizzare aumenti di tariffe
per far ricadere in tal modo l'onere del canone
sulle spa1Ie dei consumatori, cioè degli utenti.

Avuti notificati i ricorsi, il Ministero ha
tugiversato per circa sei mesi, ed io, onore-
vole Ministro, non ho nulla in contrario a ri-
conoscere apertamente che le tergiversazioni
erano inevitabili perchè la burocrazia è quella
che è. Infatti il Ministero non si muove se
prima non ha sentito i.l parere dell'Avvocatura
dello Stato, l'Avvocatura dello Stato non si
ffiuove se prima nOn ha sentito il parere del
Consiglio di Stato e così, tra il parere di que-
sto e quell'ufficio, sOono'passati sei mesi. Come
vede, onorevole Ministro, non sono su base
polemica.

Sta di fatto però che, nel momento in CUI
il Ministero dei .Javori pubbHci ha avuto i
prescritti pareri, si è limitato ~ quasi avesse'

a che fare con della povera gente, che rispetta
e teme 10 Stato ~ a notificare degli inviti di
pagamento, ai quali, come era prevedibile, il
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monopoho ha fatto opposizione. Debbo darp
atto però al Ministro di aver respinto tutte
le opposizioni amministrative e questo è un
St;O merito non trascurabile.

ROMIT A, Ministro dei lavori pubblici. Ho
nn altro merito: un conto sono gli inviti di
pagamento, un conto sono le ingiunzioni. NeI
medesimo tempo io ho predisposto anche le
ingiunzioni.

SPEZZANO. Dirò subito anche questo, ono~
revole Ministro. Mi creda, ho tutto l'interesse
a fare un'esposizione completa perchè nuUa
ho da, nascondere. Rigettate le opposiziolll
amministr,ative agli InvitI di pagamento, il
ministro Romita ha dato disposizione (ade~
rendo alle richieste delle organizzazioni dei
Comuni), perchè venissero notificate le ingiun~
zlOni; che, a quanto mi risulta, da informa-
zioni avute negli uffici del Ministero dei lavori
pubblici, nel mese di novembre dovrebbero
essere tutte notificate.

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi, io
vi domando se è azzardato pensare che il po~
tente e tra'cotante monopolio elettrko si op~
porrà anche alle i'llgiunzioni. Ritengo ,che non
sia ,azzaroato, perchè si tratta di gente che,
forte dei suoi formidabili mezzi, fida nel «ge~
nerale Tempo », nella carta bollata, e spera di
fiaccare la forza di resistenza dei Comuni!

Nel frattempo è avvenuto ~ e questa è una
fortuna ~ un fatto nuovo. Il fronte unico
tra grandi e piccole società, creato in un pri~
mo momento dal monopolio, nella mora di
questi dieci mesi, ha cominciato a sfaldarsi,
t~nto è vero che sugli 8 miliardi che dovreb~
bero essere pagati, sono stati versati sul conto
corrente della Banca d'Italia circa 700 milioni.

Questo è un fatto di rilievo, perchè avendo
pagato alcune società elettriche, di quelle che
avevano fatto fronte unico coI monopolio, ca~
dono i motivi di fondo, dell'incostituzionalità
della legge, dell'eccesso di potere, dell'arbitra~
rietà nello stabi.lire i criteri dell'altimetria.
Nonostante questo, le grandi società continua~
no a falfsi beffa dello Stato e delle sue leggi;
e probabilmente, come ho già detto, si oppor~
nnno pure alle ingiunzioni.

Evidentemente, in tal caso, il problema fi~
nisce di essere tecnico--giudiziario, per diven~

tare politico. Ricordo il messaggio del Presi~
dente della Repubblica, il discorso program~
matico dell'onorevole Segni, le dichiarazioni
dell'onorevole Tambroni suUo Stato forte. Ono~
revole Ministro, dove va a finire lo Stato forte
se, da due anni a questa parte, dal 27 dicem~
bre 1953 ad oggi, la forza non ha avuto alcuna
concreta manifestazione verso il monopolio
elettrico? O che forse lo Stato è forte sempli~
cemente quando spara sulle donne di Mussu~
meli che lottano per non pagare un prezzo
esoso per l'acqua? O che forse la forza dello
Stato si esplica sparando sui braccianti di Me~
118sa o sugli operai di Modena?

ROMITA, Mini8'tro' dei lavori pubblici. Po~
chi giorni dopo che l'A vvocatura erariale mi
ha dato il suo parere ho fatto venti ingiun~
ZIOnI.

SPEZZANO. Non mi spinga a smentida,
onorevole Ministro, le ingiunzioni verranno
nùtificate a fine novembre.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Con~
fermo che ne sono state notificate una ventina.

SPEZZANO. Sarà avvenuto ieri o avanti
i(ri e la notizia non può non farmi piacere.

n p,roblema politi1cO :può cosÌ enunciarsi:
«È cOll'sent1to eludere tracotantemente una
legge dello Stato? Deve lo Stato accettare per
forza la via 8'celta dall'avvers,a;rio? Non ha al~
tre vie, altri mezzi lo Stato per far rispettare
una sua legge? ».

Lungi da me l'intenzione di volere comun~
que contestare H diritto, sia al più debole cit~
tadino sia al monopolio elettrico, di adire l'au~
torità giudiziaria. Si difendano pure, facciano
le opposizioni; p'erò, non vengano sospesi i
ppg-amenti. Noi chiediamo che venga appli-
cata la legge, in base al principio del solt'c
et repete. DIversamente si fa il giocode.l mo~
nopolio.

Ripeto la domanda: «davvero non ci sono
altri mezzi per costringere Il monopolio elet~
trleo ad eseguire le leggi dello Stato? Davvero
uomini come i rappresentanti del Governo, che
hanno giurato fede aUa Costituzione, non ri~
cordano l'articolo 41 il quale dice che l'inizia~
tiva privata è libera, ma non può svolgersi in
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contrasto con l'utilità sociale? Hanno forse i
ministri dimenticato gli articoli 42 e 43 che
al, torizzano lo Stato ad intervenire? Davvero
la Costituzione italiana deve restare una vana
ef'pressione retorica h.

Con piac.ere vedo qui molti colleghi den(~
Commissione dell'agricoltura, del tempo in cui
furono approvate le leggi di riforma fondia~
ria e ciò richiama alla mia memoria un ricordo

(' mi spinge a porre questa altra domanda:
l'esperienza nulla insegna? Essa fuori di qui
è maestra della vita, O.ra quando ce ne dob~
biamo servire, ,ce ne dimentichiamo? Quale
dei colleghi dell'altra legislatura non ricorda
quello che gli agrari hanno fatto contro
la legge~Sila e la: legge~stralcio, quando ve~
nivano pubblicati i decreti di esproprio? Mille
opposizioni vennero fatte, dai vari Barracco

(' BerIingieri. Anche allora si parlò di incosti-
tuzionalità, di eccesso di potere. Cosa ha fatto
jn quella circostanza lo Stato? Forse, perchè
c;erano le opposizioni, ha sospesa la esecuto~
rietà dei decreti?

Tutt'altro, si è immesso anzi in possesso
delle terre e le ha espropriate, lasciando aI
proprietari libertà di agire in giudizio. Se 10
Stato non fosse andato avanti, se avesse aspet~
tato la definizione delle liti giudiziarie, oggi
discuteremmo ancora sul sesso degli angeli.
ma nemmeno un ettaro di terra sarebhe finito
neUe mani degli enti, e tanto meno in quelle
(lei contadini.

Ho voluto indicare questo 'esempio, onore~
\'ol.e Ministro, perchè ella se ne serva, ed ag~
giungo che questa materia è molto più sem~
plice, perchè si tratta semplicemente di co~
stringere 21 pagamento, mentre nel caso delle
terre dovevamo essere effettuati degli espropri.

Ed .ecco un altro aspetto più squi.sitamente
politico. La vertenza in atto tra monopoli elet
trici da una parte e Stato e Comuni dal1'al~
tra, non può essere considerata una ordinaria,
comune, privata vertenza. Ì<]qualcosa di più
e di diverso, per motivi di ordine soggettivo
ed Ogg.2ttivO. Infatti parte in causa non sono
due privati, ma da una parte stanno lo Stato
ed i Comuni montani, dall'altra le società elet~
triche; oggetto della vertenza, quello che gli
avvocati chiamano materia del contendere,
non è l'interpretazione di un contratto privato,
dI una cl(;ìj;lsola inserita iJ1 una privata, çon~

vcnzione; ma la eseCUZlOne di una legge dello
Stato.

Ebbene, onorevole Ministro, di tutto questo
non si tiene il debito conto. N on si tiene conto
che quelle società elettriche che impugnano
1;1 costituzionalità di una legge dello Stato,
che dicono che l'onorevole ministro Romita ha
ecceduto nei suoi poteri, che eccepiscono la
prescrizione, sono quelle stesse società che
quotidianamente sono in contatto con il Gover~
no e con i vari Ministeri: Sono quelle stesse
società che dallo Stato hanno avuto le conces~
slOni, che dallo Stato hanno avuto ed hanno
C{@tidianamente contributi e sussidi. Baste~

l'ebbe considerare che la S. M. E. ha pompato
quasi tutti i finanziamenti in dollari fatti dalla
Banca Internazionale alla Cassa per il Mezzo~
giorno; sono quelle stesse società che lo Stato
favorisce e che ha favorito per gli espropri.
Quelle società, soprattutto, che in tanto con~
tinuano ad accumulare miliardi, in quanto lo
Stato, in forma tutt'altro che pubblica, ha rin-
novato le concessioni e non ha provveduto ad
ir,camerare quegli impianti per i quali le eon~
cessioni erano scadute.

Giorni fa l'illustre giornalista Scarfoglio, in
un suo brillante articolo, diceva di non peccare
dl superbia immaginandosi di essere per urta
sola ora Ministro ,dei lavori pubblici ed ag..
giungeva che, in tal caso, avrebbe riunito
tutte queste società alle quali avrebbe rico;r~
dato che lo Stato ha rinnovato loro le conces~
sioni' e che può in ogni momento incamerare
gli impianti per i quali le concessioni sono
scadute. Fatto questo ragionamento, avrebL2
detto alle società: vi do dieci minuti di tempo
per decidere. Senza dubbio,dice il giornalista,
il monopolio elettrico non avrebbe aspettato
dieci minuti, ma avrebbe ris:posto immediatll~
mente: «eseguiamo la legge ».

Ho voluto ricordare tutto questo, onorevole
Ministro, perchè ritengo che ella, che ha sem~
pre manifestato buona volontà al riguardo,
voglia tenerne èonto.

Debbo fare un' altra considerazione di ca~
l'atte re polirtÌico. Famno parte del gruppo delle
grandi società elettriche anche le società I.R.I.
E il senatore Amigoni, maestro in materia di
secietà elettriche e che tante volte dimostra
una speciale tenerezza per le stesse, potrebbe
r!cordarmi, se me n(:) fossi dimenticato, che



Il LegisUituraSenato della Repuòòlìca ~ 13235 ~

19 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICC'CXXIII SEDUTA
~~~~.~~.~~~~~..~~~~~ ~

..~.~~.~~~.~~~.

...~.~~~..~~~.~

tra le società elettriche che rientrano nel grup-
po LR.I. vi sono la S.LP., .e ,la Temi, nelle
quali l'I.R.I. ha la maggioranza, e la S.M.E.
che è direttamente o indirettamente legata al~
l'LR.L

Ebbene, stando così le cose, non sentiamo
tutti il ridicolo nel quale lo Stato cade, quand.o
società dello Stato .lottano contro le leggi d.ello
Stato? E davvero possiamo cred,ere ch.e non si
sono potute costringere nemmeno la Terni, ]a
S.LP. e la S.M.E. a pagare il loro debito? Se
si fosse fatta una minima pressione a quest::
società, se si fosse loro ricordato che in de-
finitiva sono costituite con fondi dello Stato e
che lo Stato nOn può essere nello stesso temp,'
in un giudizio attore e convenuto, se semp1i~
cemente si fosse fatto ciò, questo assurdo non
si sarebbe verificato.

E perchè, onorevole Ministro, questo assur~
do non continui a verificarsi, la prego di fare
tutto il necessario perchè le società dello State
eseguano le leg,gi dello Stato. La esecuzione
da parte di queste società porterà un nuov0
sfaldamento .del fronte unico del monopolio,
ed i Comuni dovranno lottare su un fronte
più limitato.

Ritengo, onorevole Ministro, che lo Stato sia
forte quando fa rispettare le .leggi da tutti,
aJti e bassi, ricchi e poveri, diversamente lo
Stato ha solo la masch-era della forza.

Questi i fatti sui quali il ministro Romit8
deve pronunziarsi.

Onorevole Ministro, ella ha partecipato a
convegni di montagna, ha avuto contatti con
amministratori di C'omuni montani e sempre
k è stata chiesta l'esecuzione della legge 959.
Probabilmente tra poco dall'altra parte de~-.
l'aula si sentirà una voce di critica, forse più
dura deUa mia. Tutto ciò dimostra che il pro~
blema non può essere oltI"e eluso. I commenti
che corrono sono molto amari, molto duri e
non voglio ripeterli per non avvelenare la
polemica.

La povera gente guarda la sostanza delle
case e non la forma. Diceva stamattina l'amico
Cerabona con la sua verve tipicamente meri-
dionale: si fannO leggi, ma sono pezzi di c3irta
S2 le stesse non si traducono in realtà. Tenete
conto, voi della maggioranza, che non agiL
con la necessaria decisione, tenacia ed energia,
h"nete conto che tra pochi mesi, ci saranno l,'

eJezioni amministrative e comprenderete che
presentarsi alla lotta elettorale co'n la legg~
27 dicembre 1953, n.' 959, non applicata, a di-
stanza di due anni daUa sua pubblicazione,
equivale a dare un argomento esplosivo, unD,
specie di bomba atomica alla opposizione.

Se noi fossimo dell'idea «tanto peggio tanto
meglio », vi diremmo: non?-p,pli.cate la legge.
N oi invece vogliamo che la legge dello Stato
sia rispettata da tutti, compresi i monopolisti,
perciò vi diciamo, onorevole Ministro: nell'in~
teresse e per la s.erietà dello Stato, per difen~
dere la nostra Costituzione, perchè il diritto
(c la retorica dice che l'Italia è la curIa del
diritto) nOn sia mortificato, perchè gli inte~
ressi dei Comuni montani, che sono i più po.
veri d'Italia (nel nome di una buona part~
dei quali io parlo in questo momento), perchè
gli interessi deUe popolazioni montane, misere
aìla pari dei Comuni, nOn vengano negati, cal~
pestati ed elusi, costringete il monopolio elet~
trico al rispetto della legge, usando tutti i
mezzi ~ e sono tanti ~ a vostra disposizione.
(VÙ,i applausi dalla sinistra, congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare i.l se~
natore Romano Antonio, H quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche i due ordini
del giorno da lui presentati. Si dia lettura
dei due ordini del giorno.

RUSSO LUIGI, Segreta.rio:

«Il S.enato, ritenuto che, nonostante la él'e~
scente diffusione della pratica irrigua in agri-
coltura, l'iniziativa privata per la ricerca dell",
acque sotterranee è scoraggiata enormemente
dalle attuali disposizioni di legge, ehe stabili~
scono la pubblicità di dette acque;

considerato pertanto che non è facile tro~
vare l'agricoltore che, aV'2ndo sentore dell,l,
possibilità di rintracciare delle falde acquifere
copiose, dia luogo a spese per rilievi, sondag~
gi, perforazioni e s.cavi, per far sì che il Genio

civile, constatata la esistenza dei requisiti pre~
scritti, dichiari la pubblicità dell'acqua rinve~
nuta e se ne appropri;

fa voti che, nell'interesse dell'agricoltura,
siano rivedute le di.sposizioni comprese sotto
gIi articoli 91 e 106 del testo unico dell'll di~
cembre 1933, n. 1775, riguardante le acque
pubbliche, allo scopo di evitare che, per una
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esasperata tutela de,l pubblico interesse, il bens
ohe si vuole tutelare rimanga nascosto nel1~
viscere della terra»;

«Il Senato, ritenuto ehe da qualche tempo
si va sempre più constatando che le opere pub-..
bliche non vengono cO'mpiute con la rigorosa
osservanza delle clausole' contenute nel capito~
lati di appalto, come si evinee dai casi pur~
troppo frequenti di crolli di ponti, di dighe
che franano e di binari che facilitano il dera~
gliamento dei treni, con gravissimi danni per
.l'erario e per la incolumità pubblica;

considerato che la causa di così gravi in~
cidenti sta nel fatta che i rapporti fra gli ap~
paltatori e gli organi governativi sO'no diversi
da quelli che corrono tra gli appaltatori ed i
privati, i quali controllano giorno per giorno
.l'esecuzione delle opere e la bontà dei mate-
riali che vengono adoperati, mentre lo Stato,
una volta stipulato il contratto di appalto, sì
disinteressa dell'opera appaltata ed attende il
collaudo, le cui modalità di esecuzione non
sempre tranquillizzano;

fa voti perchè l'esecuzione delle opere
pubbliche si svolga sottO' il controllo costante
di un te,cnko del Genio civile, il quale assuma
la responsabilità piena dell'opera eseguita sot~
to la di lui vigilanza ».

PRESIDENTE. Il senatore Romano Antonio
ha facoltà di pa'rlare.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dirò
brevemente delle preoccupazioni recentemente
manifestatesi per la ventilata soppressione dI
due enti, che tanto hanno contribuito alla già
avviata soluzione dlel problema edilizio: inten~
do riferirmi all'U.N.R.R.A.~Casas e an'I.N.A.~
Casa. Dirò ancora deIJ'urgenza di una revi~
sione della nO'stra legislazione delle acque, aHo
scopo di daI1e un nuovO' impulso all'iniziativa
p:rivata, 'scoraggiata dalla dichiarata pubblicità
di tutte le aeque sotterranee, per cui l'agricol~
tore nOn è più invogliato ad investire capitali
per rintracciare falde acquifere, onde si va
sempre più aggravando l'inconveniente che, per
una esasperata tuteLa del pubblico interesse,
l'acqua sotterranea, che si vuoLe tutelare, rima~
ne nascosta nelle vi'scere della terra. Dirò in~

fine deHa rrecessità di un controllO' costante
nell'esecuzione delle opere pubbliche, che da
tempo non vengonO' compiute con la rigoTosa
osservanza delle 'Clausole dei capitolati d'aprpal~
to, come si evince dai casi, purtroppo assai
frequenti, di ponti che croHano, di dighe che
franano, di binari che provocano il deraglia~
mento dei treni.

Primo argomento: la ventilata soppressione
dei due enti, che tanto hanno contribuito all~
risoluzione del problema edilizio, U.N.R.R.A..
Casas led LN .A.~Casa. Onorevoli colleghi, voi
ben sapete che III questO' dopoguerra il prO'ble-
ma della casa ha assunto l'aspetto di un pro.
blema squisitamente sociaJe. Infatti, quando si
dice che ad O'gni lavoratore deve essere assi~
curata la casa, ciò si dice perchè una vera
democrazia non può e'g,ilsterecO'nmilioni di nul~
la tenenti, in quanto non ha interesse a difen~
dere l'ordine sociaIe chi nOn possiede condizioni
eque di esistenza e una certa prop'rietà per~
sonale. Quindi, estendere ,la proprietà edilizia
a milioni di persone significa costruire la piÙ
sicura diga contro ogni forma di statalismo.

Per la soluzione del problema della casa, ono~
revolicolleghi, sono state trovate varie formul2,
come voi ben sapete. Una è quella dell'Istituto
delle Case popolari, altra è queUa dell'I.N.A.~
Casa diretta a raccogliere un insieme di forze e
di utilizzarloe allo S'capo: contributi dello Stato,
contributi del datore di lavoro, contributi del
lavoratore e risparmio forzato; quella dell'LN.
C.I.S. . per g,H impiegati deUo Stato; qtreJ}a
deU'U.N.R.R.A.~Casas per le categorie p.iù bi~
sognose. Corrispondendo a questa pluralità di
enti una plurai}ità di leggi, si intuis~e la disor~
ganica O'rigine de1l:a legislazione edilizia; ma
se si pensa che O'gni Ente ha unafisionomja
propria, una finalità propria, anche se identica
per tutti è la meta da l"ag,giungere, ciO'è J~_
casa, non sapremmo spieg8;re la ventHata,sop~
pressione dell'I.N.A..Casa e deU'U.N.R.R.A..
Casas. L'LN.A.~Casa, nel suo settennio di vita,
ha dimostratO' di awl" saputo realizzare il piano
prefisso.si; ugualmente l'U.N.R.R.A.~C'asas, in
otto anni di attività, ha svolto un'azione eflì~
cace sia per la ricostruzione deUe distruzioni
belliche, sia per sanar,e la pilaga delle abitazioni
improprie: come baracche, tuguri, ricoveri di
fortuna. L'U.N.R.R.A.~Casas si è distinta per
aver pl'lescelto, qua,le oggetto della pro'pria 'at~
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tività edilizia, }'individuO' e la famiglia, con
tutte le loro esigenze; si è distinta ancora per
aver affrontato il p,roblema dei senza~tetto in
tutti i 'suoi .aspetti mO'rali, sociali, politici ed
ecùnomici; si è distinta l'U.N.R.R.A.~Casas per
aver attribuitO' all'ellemento casa il suo natu~
rale ruolo, non di fine, ma di indispensabilè
elemento di vita per la famiglia e la .comunità,
e, TIlelcaso speci:fico, di €'SsenziaJe strumento
di elevaziùne e di formazione.

Il C.A.S.A.S.~prima Giunta, onorevoli colle~
ghi, in un decennio ha guardag1llato immens{'
benemeI"enze, anche 'Se poco conosdute, pie~chè
l'az'Ìone è stata svolta spesso in sUenzio, Ì1l
uno spirito di prO'fonda solidarietà rivoluzio~
nando 'l'edilizia in senso sociaJe, provvedendo
ogni viUaggio dell'asilo, del doposcuola, del1a
chiesa, della bottega artigiana, dell"edificio per
le riunioni sociali. Insomma, i~ C.A.S.A.S.~pri~
ma Giunta è stato Uln esperimento meraviglio~
so di'l"ettO'a risolvere cristianamente il proble..
ma della casa per i più di.geredati, accompa~
gnando alla costruzione materiale delle cose
la costruzione mO'rale de<1lecoscienze e quindi
del focolare. Dopo aver riportato migliaia di
profughi neRe proprie terre, trasportando an~
che gratuitamente le mass'erizie, assicurandO' a
tutti l'assistenza tecnica, anticipando per i me~
desimi i contributi statali per i danni di guer~
ra, l'U.N.R.R.A.~Casas ha costruito villaggi per
p'r'ofughi giuliani (circa 2.630 vani), per quem
della Ga,labria (oltre 2.500 vani), ha edifi~
cato il famoso viLlaggio «La Martella », pel"
i diser:edati di Matera, ed ha 'esteso [a sua oper9.
in altre provinci:e meridionali. Recentemente
ad Enllia, capoluog1o del cdBegio che ho l'onore
di rappresentare, si è inaugurato, sempre da
parte dell'U.N.R.R.A.~Casas, un villaggio ri~
dent'e, che ha accolto circa cento famigHe che
vivevano in tugUlri, g-rùtte, in ambi'enti assai
mal.sa'lli e in condiz.ioni di depllOrevole promi~
scuità.

Costruendo in modo non intensivo e a prezzi
che vanno dalle 350.000 alle 400.000 lire <J.
vano, l'Ente ha indubbiamente operato ben8
sulla base de1la sua fOTInula, offr~ndo una con~
tinua assistenza famigHare e sociale. Le con~
dotte di servizio sociale s.ono infatti presenti
in ogni viNaggio, per un complessivo numero
di oltr:e 150 assistenti, che operano in base
ad iniziative divers.e, a seconda delle parti~

colari condizioni ambientali e deUo stato oi
indigenza degli assistiti, mirando alla creazione
di condizioni in cui l'individuo possa svilup~
pare ed arricchire la sua personalità, prendere
una precisa cO'scienza daHa sua dignità di p,e:r~
sona umana e dei suoi diritti civili, e possa
essere messO' in grado di conO'scere ed adem~
piere ai ,suoi doveri di uomo e di cittadino,
in modo da divenire parte attiva ecostrut~
tiva nella vita della comunità, dove è inse~
rito ed a cui a'ppartiene. Voi, onorevoli col~
leghi, mi direte che queste benemerenze sono
note; ma è appunto 1a consap'evolezza di queste
benemerenze che fa SOI"gerela domanda: per~
chè è stata venti~ata la ,sopp'res:sione dell'U.N.
R.R.A.~Cas.as ?

L'onorevole Ministro, assumendo la dire~
zione del Ministero dei ,lavori pubblici, si è
anch'egli, come i suoi predecessori, dedicato
con amore, con passione al problema de11a ca'sa.
La legge, che reca il suo nome, deI 9 agòsto
1954, n. 640, è tutta una impostazione mas~
sicda di provvedimenti per 'l'eliminazione del~
le abitazioni malsane. Ora, se si tiene pre~
sente la pluralità di fo~mule s,eguite dal legi~
slatore per il problema edilizio e la fisionomia.
diversa di ogni formula, non sappiamo credere
che si comincino a guardaJ:'le con poca simpatia
l'U.N.R.R.A.~Casas e l'I.N.A.~Casa. E quindi
non vorremmo credere aHe parole che sarel)~
bero state pronunciate dall'onO'revole Romitn.
a Torino nel luglio scorso di :f1ronte ai rapp,re~
sentanti sindacali dell'Istituto deUe cag'e popo~
lari. Si sarebbe quasi asskur:ata la prossima
soppressione dell'U.N.R.R.A.~Casas e dell'I.N.
A~Casa. Comprendo il desiderio, la passione di
vOller attuare in pieno la propria legge; ma, da
altra palrte, .l'e si tiene conto della diversità di
formule adottate, della diversità di fisionomia <li
ogni formula, se si consideranO' le benemerenze
ben guadagnate da ques,ti due Enti, penso che
l'onO':r:evoleMinistro, anzichè sopprimere, deb~
ba rafforzalre la vitaildtà dei due Enti che hanno
ben meritato dal Palese.

E passo alI secondo argomento, queUo delle
acque pubbliche. Onorevoli colleghi, è un pro~
blema .arduo: la diffusione de]}a pratica irri~
gua, nO'nsùlo a scorrimento ma anche a piùggia,
le trasformazioni fondiarie sempre :più nume-
rose ed impegnative stannO' offrendo frequenti
e costanti elementi di runalisi e di critica ana
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nostra legislazione in materia di acque pubbli~
che. Alla prova dei fatti si ècollisrtatato che le
nostre leggi non sono più in grado di ris,pon~
dere alle esigenze odierne determinatesi n~l
settore deH'agricoltura. Infatti si è dovuto ri~
levare che l'iniziativa privata è stata ed È-
scoraggiata da/ne attua/li disposizioni di Ile~ge,
che stabiliscono la pubblicità di tutl:€ le acque,
che possono interessare la collettività. Ed ecco
p,erchè ritengo opportuno soffermarmi su tale
questione, perchè una mag'giore disponibilità
di a'cqua è elem~mto determinante non solo
dalQ'incremento dellla produttività, ma anc1-J.e
deHa stess'a vita agricola. La natura giuridic'ì
deHe acque sotterranee è rimasta sempre in~
certa.

Nel 1910 l'onorevole B31cche1lipresentò ana
Camera un ordine del giorno, cOlIquale i:nvi~
tava il Governo a disciplinare con apposita
legge l'estrazione e il godimento delle acque
sotterranee. La stess,a raccomandazione venn~
fatta l'anno successivo daH'onorevole Sana~
re]1i, in occasione deUa discussione del pro~
getto, che poi divenne la ,]legge del 25 giugno
1911, n. 586, relativa ane agevolazioni a fa~
vore dei Comuni per la pro~lvista di acqua po-
tabile. Fu costituita, con decreto ministeriaIe,
una Commissione di giuri,sti, di funzionari
tecnici e amministrativi per lo studio deUe
questioni relative al,le acque Isotterranee, con
riferimento anche aMe legislazioni straniere.
Ma ,l'aCommiss,ione, invitata a l'edigere un pr0~
getto di legge suIla materia, dopo akune' se-
dute, per circostanze varie e ,Specialmente per
la morte dell'onorevole Bacchelli e del profes~
sore Ghironi che ne facevano parte cessò di
funzionare.

Ricostituita la GOIffimissione dal Ministero
Bonomi con de'CIreto 18 dicembre 1918, dopo
una prima seduta ~sosp€.Sei 'lavori, senza es~
sere pervenuta ad alcuna cOl1'clusione. Intanto
il decreto Juogoten~nziaie 20 novembre 1916
sulle acque pubbliche era stato portato al Se-
nato per l,a conversione in legge; ,l'ufficio cen~
trale non soJllevò aJ.cun dubbio suLla pubblicità
delle alcque subalvee, ma non voLle affrontare
la questione relativa alJa natura giuridica delle
acque sotterranee. Venne poi il decreto~[eg;ge
del 9 ottobre 1919, che si [imitò a contemplare
le acque sorgenti, fluenti, lacuali, senza occu~
parsi in alcun modo delJ:e alcque sott,erranee.

Tale definizione' è sembrata eccessivamente re~
strittiva, soprattutto per 118acqUe sotterranee,
che richiedono l'opera del1l'uOlffioper venire
scoperte e utilizzate. Si è anche detto che non
si può fare distinzione fra acque superfi~
dali e acque sotterranee, in ordine alla dema~
nialità, in quanto per stabilire la demaniwlità
o meno di un bene non si guarda ai mezzi ,li
produzione del bene medesimo, ma al1'attitu~
dine attuale e potenziaJe di es'so ad usi di
'pubblico interesse. Così, attraverso tutto que~
sto tormento le,gi,slativo, si arrivò ana [egge
dell'l1 dicembre 1933, n. 1775, che sotto gli
articoli dal 91 al 106 si occupa delle acque sot~
terranee. Con talli disposizioni il Governo è au~
torizzato a stahiliire, con decreti, da emanarsi
su proposta del Ministro .dei lavori pubblici di
concerto con quello dell'agricoltura, i com~
prensori nei quali la ricerca, la estrazione e la
utillizzazione di tutte le acque sotterranee sono
soggette aHa tutela .della pubblica amministra~
zione. Quindi, in base alle citate disposizioni,
chiunque voglia proeedere alla ricerca di ac~
que sotterranee in detti comprensori deve
chiedere l'autorizzazione agI,i uffici del Genio
civile. Una volta scoperta l'acqua sotteI'ranea.
ed ac.certatane l'a quantità dal Genio civHe, il
Mini'stero dei lavori pubblici, qualora ['itenga
sussistano i requisiti pTes.critti, ne dispone la
iscrizione nelJ1'elenco delle acque pubbliche.
Dall'insieme delle disposizioni si evince che la
pubblicità del,}e .acqUe sotterranee può accer~
tarsi solo quando, dopo ,aver effettuati e resi
funzionanti gli impianti di estrazione, esse sia~
no venute aJla superficie.

Sono trascorsi ormai 20 anni .dall'entrata in
vigore deUa legge del 1933 e 20 'anni SOllO
più che sufficienti per il collaudo di una di~
sposizione di legge. Sinceramente si deve con~
venire che quella relativa alla pubblicità di
tutte le acque sotterranee non ha portato aHa
coll~ttività quei vantaggi che il Jegisl,atore si
proponeva; Qa tutela esaspera.ta del pubblico
generale interesse si è rivelata nella pratica
un danno ,per la collettività. InfartJti quel bene,
cioè l'acqua, che si vuole assicurare aJ goqi~
mento pubblico, è finito per rimanere nelle vi~
se'ere deJrr'amadre natura in quanto l'iniziativR
privata si è scoraggiata di fronte allla impo~
s.tazione data dal legislatore alla disciplina
del'la materia .delle acque sottervanee. Tut~
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ti sono concordi nel ritenere che la dispo~
sizione relativa alla demaniaJità deI.le ac~
que sotterranee non ha dato buona prova;
anzi ,la 'legislazione attuale ha determinato una
stasi. Il privato infatti è Scoraggiato perchè
l'articolo 103 della legge del 1933 costituisce
un grave impedimento. Seconda tale articolo
di legge, ,lo scopritore delle 3ICque sotterranee
deve dare, come ho detto, immediatament-~
avviso deH'acqua trovata all'Ufficio del Genio
civi'le, che provv,ede ad aecertarne la quantità.
Dopo di che il Ministro dei lavori pubblici, OVè
ri.scontri gli estremi del pubblico interesse, dl~
sporrà che l'acqua scoperta venga iscritta nel.
l'elenco dene acqu.e pubbliche. È fa,cile com~
prendere come non si trovi faciJmente l'agri~
coItore che, avendo sentare della possibilità dl
rintracciare dene falde acquifere copiose, dia
luogo a spese per rilievi, per sondaggi, per
perforazioni, per scavi, 'per far sì che il Genio
civile ,si appropri dell'a'cqua trovata. Infatti
le ricerche idriche non hanno avuto queil1'in~
éremento che il progresso agricolo e la dif~
fusione de1l'irrigazione facevano sperare. Quin~
di è necessario che la legislazione suNe acque
venga al più presto adeguata ai nuavi temni
di risveglio produttivo deU'aglrÌcoltura, per~
chè siano facilitate tutte le iniziative -rivolte
ad una ma'ggiore ricerca come ad una maggiore
utilizzazione.

Onorevole Ministro, rivediamo questa legge.
Si costituisca una Commissione formata da
giuristi, da tecnici dell'agricoltura, facciamo sì
che le nostre coltivazioni possano disporre di
una quantità cospicua di acqua, e che se una
limitazione deve esserci, questa sia nelle leggi
della natura e nan nelle dispasiziani dello
Stata.

ROMI'rA, Min'istro de?' la1Jor?: pubblic'i. La
l~evisione è aHo studio.

ROMANO ANTONIO. Me UP complac'cio.
Questa esigenza di adeguamento, che si è VE~~
nuta maturando neglI ultimi anni è stata av~
vertita e sottalineata da giuristi eminenti,
quali l'Eula, la Scotti, il Petrocchi, il Cicchetti.
Tale adeguamento è necessario nan tanto pe'r
rispondere meglio a~li interessi degli agrica~~
tari, quanta e soprattutto per raggiungere me~
gIio e più largamente quegli scopi pubblici che

la legge stessa si prefi,gge di conseguire. Il
beneficio pubblico non può non essere in rela~
ziane ai vantaggi di un camplessa di individui
e particolarmente di produttori. N on mi na~
sco.udo le difficOoltàche il legislatore incontrerà
nell'adeguamenta del.la legge alle mutate esi~
genze d€J.'l'agricoltura; come ill regalamento
attuale è una remo~a a11a p,rivata iniziativa,
cOoni relativi gravi incOonvenienti, così questi
non s,compariranno 'con un ritorno, per le ac~
que sotterranee, alla ,legge del 1919. n 'P'ro~
blema è complesso perchè nOn è faciJe in que~
sta materia armonizzare gli interessi p,rivati
con que!lli pubblici e le di:fTficoltàsono originate
dal fatto che si legifera su un bene, i>l cui
rinvenimenta è aleatorio. Anche con la vigente
legislazione la molteplicità delle perforazioni
in alcune zane è stata causa di contrasti:
terreni già a cultura irrigua, sano. venuti a
trovarsi improvvisamente senza acqua per
perforazioni fatte in altri posti viciniori; onde
la necessità di prendere in esame la priorità
dello scap'l"imento, la 'Slussistenza o mena di
atti emulativi.

Ad agni modo, quali che siano ,le diffi.coltà,
io 'pensa che è urgente la revisione della legge
sulle acque pubbliche.

Passo all'ultimo argamento, che forma og~
getto de>l mia secondo ardine del giorno. È
una affermazione grave: disonestà negli ap~
palti. In questo dopoguerra che è già stata
definito dallo storico come i'l decennio deJla
ricostruzione gli inve'stimenti pubblici sona
st8iti ingenti, ma in questo ste,sso decennio ab~
biamo dovuta purtroppa constatare una incre~
dibi'le disonestà nel11aesecuzione degli appa.lti.
È una pi.a;ga che ogni giorno si allar'ga e che
minaccia di diventare cancrenosa. N on inter~
venire, onorevole Ministro, è delittuoso. Vai vi
rendete certamente conto della gravità di que~
sta problema, che significa sperpera deJ denaro
del popolo. È un male che nel p31ssato quasi
si ignorava. Ancora oggi, giungendo a Roma,
l'attenziane del viaggiatore è attratta da que!
secolari acquedo.tti costruiti prima de'Ha ve~
nuta di Cris.ta e che ancora resistano, dopo due
millenni, a tutte le alluvioni. Oggi avviene il
contrario; frequenti sono i casi di apere ca~
struite con ingenti spese, che, a breve scaden~
za dal collaudo, manifestano lesioni o addirit~
tura crolJ'ana.
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ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Non
esageTiamo.

ROMANO ANTONIO. Non esagero, ecco k
pI1ove: le inchieste eseguite subito dopo le
alluvioni del 1952 rivelarono non poche Lr'e~
sponsabilità degli appaltatori e non poche com~
plicirtà passive ma necesisarie di organi gover~
namvi. Opere pubbliche da poco tempo com~
piute erano già in rovina, strade specialmente e
ponti in partioola~ modo, strade portate via
dalle frane, ponti travo1ti daMe acque in piena.
È concepibile che strade e ponti si costrui's'cano
solamente per pochi anni? Fatti come, e di
ch€ cos'a, ci domandiamo? Sulle due Une€ fer~
rovi arie litoranee, che costitui'soono l<:~princi~
pali arterie di comunicazione con 11 Mezzo~
gi'Orno e la Sicilia, vi sono ponti che, oostruiti
e 'ricostruiti non si sa quante volte, continuano
a crollare non appena nella Oalabria si sca~
tenano gli elementi. Per tronchi 'stradali dati
in appalti per la sistemazione, si è verifkato
che, quando veniva sist'emato l'ultimo tratto, la
parte iniziale del tronco, a quwche anno di
distanza dall'esecuzione dei lavori, già si pre~
sentava impraticabile. Ciò consta personalmen~
te a me, per alcune strade della Sicilia, onore~
vole Ministro: non esagero, si informi dal diret~
tore generale del1'A.N.A.S. La disonestà, dun~
que, è evidente. Le alluvioni, gli elementi del1a
natura infieriscana dappertutta, e nan solamen~
te ,in Italia: infieriscano in Fra;ncia, in Olanda,
in Inghilterra, in Austria, dove le inondazioni
r3Jggiungona i tetti delle case, ma giammai in
quei Paesi si sono ,lamentate tante strade fra~
nate, tanti ponti travolti. (Interruzione del
Ministr'o dei lavori pubblici). Proprio l'a,ltro
ieri è caduto un muraglione a Torre Annun~
ziata ed è rimast.a interrotta la strada fer:r~ata
tra Sa1lerno e Napoli.

ROMITA, Ministlr'io dei lavori pubbUc1:. Era
un muro vecchio: per quanto riguarda gli altri
ponti, essi non sono stati costruiti dal mio
Ministero.

ROMANO ANTONIO. Io non faccia una
questione di responsabilità di questo o di quel
Ministro, deplora un sistema. Da ooni a que~
sta parte la gestiane degli appalti è tutta per~
meata di disanestà: bisagna mutare rotta,

cambiare via, soprattutto nell'interesse dell'era~
rio, perchè se si controllasse meglio l'esecu~
zione delle opere pubbliche, forse si potrebbe
risparmiare un terzo della spe,~a, che va in~
vece ad alimentare illeciti arricchimenti. Que-
sto malcostume ha la sua origine purtroppo
nella vergognosa psicalogia, per cui il denaro
dello Stata, che è poi danaro del contribuente,
viene considerato carne r,e,s nullius. Una delre
cause di questo malcastume sta n.el fatta che i
rapporti tra gli organi governativi e gli ap~
pa.ltatori sono diversi da quel1i che corrono tra
appaltatore e privato. Il privato che affida ad
U'lla impresa la costruzione di un edifi,cia non
la trascura un salo giorno; sorveglia il lavora,
contrdlla la bontà dei materiiali, del cemento,
della calce, del fer,ro, della sabbia; insomma il
privato fa di tutto per non essere ingannato.
Cosa fa in.vece lo Stata quando dà un appalto?
Si preoccupa semplicemente di dare l'appalto
ad un prezzo bassa, ed in questo alle volte è
l'origine del male; chi prende in appalto U'lla
opera per una somma che nan corrisponde al
valore reale dell'opera, già in partenza è pre~
disposto alle frodi. Onde l'urgenza di mutare
sitema e di rivedere gli albi delle imprese ap~
paltatrici.

Stipulata il contratto di appalta, la Stato si
di,sinteressa, lascia che l'appaltatare inizi i la~
vori quando vuole, li continui came gli con~
viene, li finisca quando gli pare. E quando li
ha finiti la Stato manda un Ministro, un Sotto~
segretaria, un ispettare, a tagliare il solito na~
stro, a tenere il solito discorsetta inaugurale;
e dO'Pochi si è vista, si è visto. Dopo un paio
di anni l'opera scompare. 'Questa è la verità e
dobbiama dirla a noi stessi, perchè, cantinuanda
a mentire, no'll risolverema alcun problema. In~
samma c'è qualcosa che bisogna cambiare: l'ese-
cuziane delle opere pubbliche deve esser'e se~
guìta, secando il mio modesto avviso, cantrol~
lata giorno per giorno, casì come fa il pri~
vata; e il funzionario preposto a tal campito
deve assumere la piena respansabilità. Non c'è
altra via. Se ci affidiamo semplicemente al cal~
laudo (e questo spesso lo si fa sul punto scelta
daH'appaltatore), tutto si riduce ad una beffa.

Ponti che crollano, dighe che franano, binari
che provocana il deragliamenta dei treni, stra~
de depolverizzate, che, a breve distanza dal
collaudo, mostrana l'a mancanza di massicciata
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sotto l'ingannevole strato di bitume, tutto que~
sto dimostra la disonestà negli appalti. Biso~
gna stroncare la collusione tra imprese appal~
tatrici e rapprooentanti dello Stato.

Non val,e illudersi sulla possibilità eventuale
di una azione per danni, perchè nessuna im~
presa appaltatrice è in .condizioni ,economiche
che assicurino il risarcimento de] d3!nno. Ecco
la necessità di un'azione preventiva, che potrà
aversi col controllo costante nell'esecuzione dei
lavori. Insomma, onorevole Ministro, si impone
una azione rigorosa, preventiva e repressi va:
solo così si difende il denaro deUo Stato che
è denaro del popolo. (Vivi app'lawsi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Porcellini. N e ha facoltà.

PORCELLINI. Ol'lorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, per la terza
volta sono incaricato dal Gruppo senatoriale
del Partito socialista italiano di intervenire sul
bilancio dei Lavori pubblici e mi ac,cingo a
farlo con la massima obiettività. Data la ri~
strettezza del tempo, per aderire alle racco~
mandazio.ni dell'onorevole Presidente farò una
rapida scorsa sui punti che riteniamo di mag~
giore importanza, perchè, come dicevo, il tem~
po messo a nostra disposizione è troppo breve
in relazione all'importanza del bilancio d,ei La~
vari pubblici.

Per il Partito socialista italiano il Ministero
dei lavori pubblici ha ,sempre avuto una gran~
de 'importanza; esso era consider:ato una delle
colonne basilari del Governo e realmente lo era,
ma il Ministero dei lavori Tmbblici di oggi è
qualcosa di molto diverso: .sono sorti enti, as~
sociazioni, società, tutti per sbocconcellare il
povero Ministero, arrogandosi i diritti e gli
incarichi che 'erano di sua esclusiva competen~
za. E l'assa,lto non è finito: qualche altra in~
combenza si cercherà ancora di strappare e
ciò a tutto danno del buon andamento delh
attività del Ministero dei lavori pubblici.

E veniamo aUa discussione del bilal1cio da
lei, onorevole Ministro, presentatoci. Il rela~
tore, collega Amigoni, ci ha fornito una rela~
zione ampia, approfondita, da competente, ma
si ha l'impressione che molte cose gli siano
rimaste nella penna e che molti periodi man~
chino della ,conc1u.sionE'lQgica. Io nOt) voglio

fare e non potrei fare un'analisi completa di
tutta la relazione, mi limiterò solo a notare
una delle prime frasi in essa contenute riguardo
al bilancio. PaI"lando del bilancio, il re~ato:rè
dice: «Il disegno di legge relativo allo stato
di previsione della spe,sa del Ministero dei la~
vori pubblici, ,che viene sottoposto al nostro
esame, segue lo schema che si potrebbe dire
tradizionale ».

Egregio collega Amigoni, perchè non ha aill~
che detto che sarebbe bene us,cire da questa
tradizione, perchè in questa tradizione vi è an~
che il sistema che ci ha lasciato il fascismo?
Perchè anche lei non ha detto, e credo che in
questo possa essere d'accordo, che il bilancio
deve ,essere presentato dai Ministri interessati,
ma con l'apporto di quella che è la discussione
dei singoli bilanci e dei consigli a~anzati nel
corso della discussione stessa, e tenendo conto
delle manchevolezze che si trovano nei bilanci
stessi? Se noi avessimo questa impressione, se
noi sapessimo che quando si parla non si parla
a vuoto, ma che nel successivo bilancio le nostre
osservazioni, non dico tutte, saranno accolte, a]~
lora sarebbe diverso, ma non è possibile che in
quel che si dice dai banchi di sinistra non ci
sia niente di buono e che tutto debba rimanere
come pirima. Spero che nel prossimo bilancio
si abbia una manifestazione di buona volontà.

IJ relatore ha messo in luce le iJ)iaghe che me~
nomano la funzionalità dell'amministrazione,
specie per quanto concerne la carenza degli
uffici periferici che dipende principalmente
dai vuoti nei posti di organico, di per sè
'già insufficienti. Il lavoro assegnato a que~
sti uffici ~ Genio civile e Provveditorato ~

è andato a'umentando sensibilmente senza che
i ruoli siano stati modificati. Ma è vero anche
che è difficile attirare verso l'Amministrazione
stata1e i giovani che -hanno perduto i migliori
anni della loro giovinezza sui banchi dell'Uni~
versità per specializzarsi, con le ,condizioni eco~
nomiche che vel1gono offerte. Noi non ci stan.
cheremo mai di insistere su questo argomento.

L'onorevol'e ministro Merlin. in sede di
discussion9 su.l bilancio 1953~1954, aveva di~
chiarato che il problema sarebbe stato stu~
diato; sono trascorsi due anni e le COSE
sono come prima. Anche le Provincie ed
i Comuni si trovano in queste condizioni:
qL!J;U1dosi bandiscono concorsi, questi vanno de-
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stabiliva poi altre provvidenze autorizzando i
Prefetti ad espropri in via di urgenza.

Se ora si passa ad un esame invece delle
disposizioni contenute nella legge urbanistica
relativa al piano regolatore, si rileva che in
questa legge non sono previste le sopra elen~
cate provvidenze pel'chè l'onere dell'attuazione
dei piani viene esclusivamente a 'gravare sui
Comuni interessati. È vero che l'approvazione
del piano regolato re particolal'eggiato equivale
a dichiarazione di pubblica utilità delle opere
in esso previste, ma le opere noo sono dichia~
rate urge,nti e indifferibili provocando così lun~
gaggini burocratiche, che produrranno certa~
mente un notevole rallentamento, se non pro--
prio ostacoli insormontabili. Ora la durata e
l'efficacia dei piani di ricostruzione per l'arti~
colo 11 è stabilita in dieci anni, cioè scade nel
1957. Signor Ministro, lei sa meglio di me
come sono andate le cose con questi piani, chi
ne ha avuto colpa se questi si sono insabbiati,
se gli stanziamenti non sono stati fatti, se le
lungaggini burocratiche hanno fatto perdere
dieci anni come fossero died mesi. La colpa
non è dei Comuni che avevano il diritto che
fossero ricostruite le case, che il piano di ri~
costruzione presentato e approvato avesse 'effi~
cada. Quindi l'impegno resta per il Governo
e se vogliamo che lo Stato italiano sia preso
sul serio, per prima cosa non deve mancare
ai suoi impegni. Ci sono dei Comuni che hanno
avuto fiducia nello Stato e lo hanno delegato
a fare lavori .che avrebbero dovuto fare essi,
si intende non con i loro mezzi, per,chè si tratta
di distruzioni belliche e il danno non deve ri~
cadere sui cittadini del Comune. Invece a di~
stanza di dieci anni vediamo che c'è questa
cambiale che non si paga, che si mutano i piani
di ricostruzione in piani regolatori, che le
promesse non sono mantenute. Lei, signor Mi~
nistro, deve rendersi interprete del desiderio
di tutti i Comuni perchè nessun Comune è arJ
rivato ,a -campletare il suo piano di rieostru~
zione, lei deve far sì che questa legge sia pro~
rogata per altri dieci anni.

rPasso ad un altro argomento, quello della
viabilità minore, di cui già trattai l'anno scor~
so. Vi è in proposito il disegno di legge :pre~
sentato dall'onarevole Gamangi, che potreh~
be essere approvato con eventuJaU modifiche,
vi sono relazioni di competenti, come quella

fatta all' Associazione nazionale dei Comuni
italiani dal sindaco di Genova. Nai com'P're'1~
di,ama 'che i.l problema è grave ma bisogna
risolverlo nel più breve tempo passibile per~
chè rinviarla ancara peggiarerebbe la si~
tuaziane già precaria. Lei è un Ministro. dinaJ
mica che gira malta e quindi le strade le vede
e conosce questa prablema meglio. di noi.

Per l'edilizia papolare, con la legge n. 640
per le abitaziani malsane sana stati stanziati
168 miliardi da erogarsi in 6 esercizi. Nell'in~
terventa che feci l'anno scorsa sul bilancio
dei lavari pubblici dimostrai che mettendo in
relazione il piana decennale cal numera (che
risulta dall'inchiesta sulla miseria) di fami~
glie che vivono. in tuguri, saffitte, cantine, al~
meno un terzo di queste deve lasciare ogni
sper,anza di sistemaziane nel prassima de~
cennia. Onarevale Ministro, credo nan sia
umailla togliere a quei derelitti anche la spe~
ranza di una miglio.re sistemazione, sia pure
.lontana. Si deve modificare la legge :predispo~
nendo ulteriari sta'nziamenti, e le assicuro che
da parte nostra lei avrà un a'ppoggia incondi~
zionato.

ROMITA, Ministr'o de'i lavori pUlbblici. Nan
lo metta in du.bbia: domandate sempre nuove
spese.

PORCELLINI. Ma noi dici,ama anche di ri~
scuotere, e indichiamo carne si potrebbe riscua~
tere di più.

A pagina 46, tabella 14, è indicata la ripar~
tizione per regioni e per i diversi enti dei can~
tributi relativi all'esercizio 1955~56. So di toc~
care un argomento scottante che a lei ha dato
e darà molti grattacapi, ma è necessario che
lei spieghi al Senato come sono andate le cose,
come 'vanno e come andranno. Mi riferisco ai
contributi cancessi alle cooperative edilizie. Noi
siamo dei cooperatori convinti, perchè la coo~
perazione è nata ,col mavimento socialista, ma
appunto per questo non vogliamo che sotto
questa bandiera si nascandano interessi pri~
vati e si sviluppino. laschi interessi. Credo che
anche a lei sia nota che pseudo. caoperative
hanno divarata parte del denaro. pubblico, non
per fare case popolari e stimolare in questo
senso la ricostruzione, ma per costruire lus~
suosi appartamenti che nessuna dispo.sizione
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permetteva loro di fare. Chi furono i coUau~
datori e chi i responsabili? E p'erchè non 11si
obbliga a restituire il mal tolto? Sono fatti
recenti e si deve provvedere con energia e
senza riguardi per nessuno.

ROMITA, Minristlf'1o dei lavori pubbl,ci. Re~
centi no. ,Comunque le dirò che ho già nominato
una Commissione di inchiesta della quale fan~
no parte anche dei parlamentari.

PORCELLINI. Lo so. Però quello che io d2~
nuncio è già avvenuto, e bisogna provvedere
perchè se si ruba, bi,sognaperseguire i :resrpon~
sabili, e la prova c'è, Iperchè ci sono le case. An~
che il relatore, da esperto tecnico, ha ricono~
sciuto che nel Lazio devono essere stati co'strui~
ti appartamenti che cosbJ.rono 8 o 10 milioni,
spendendo per ogni vano un milione '2 300 mila
lire, mentre if costo medio degli alloggi co~
struiti nel resto d'Italia si aggira sui quattro
milioni ed il costo per vano è risultato inf0~
riore aUe 600 mi,la lire. Signor Ministro, se lei
crede, sarà bene che su questo punto mi dia una
risposta.

Per le strade statali, con lodevole urgenza,
il Ministro dei lavori pubblici ha provveduto
perchè fosse varata la legge suUe autostrade.
Il Ministro ,si è fatto in quattro perchè tutto
potesse andar bene e perchè la legge fosse ap~
provata presto. Dopo averla ripetutamente
discussa in Commissione, l'abbiamo discussa
anche in Aula, e la legge è stata varata. Però
ci doveva essere la riunione dei tre grandi, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro del
bilancio e il Ministro del tesoro, e per gli
appalti ancora non si sente nuUa, e la stampa
ha cominciato a dire: approvata la legge suUe
aLtostrade, si spera che i lavori si inizino, se
non immediatamente, a non lunga scadenza.
Io raccomando a lei di sollecita.re perchè il
problema deUe autostrade è un problema im~
portaU1tissimo anche per la vita di molti ita~
]iani. Un giornale l'altro giorno, elogiando il
progetto dell'« autostrada del sole », ~ioè la M~~
,1ano~Na:poli, concludeva dicendo che tutto va
bene ma che vi è ragione di chi'edersi se l',auto~
strada sarà finita tra 25 anni; a questo pro~
posito, osservava: «Noi ne dubitiamo perchè
dove troveremo i 175 miliardi occorrenti? ».

Ora, onorevole Ministro, vede che si comin~
CIano già a creare dei dubbi, dei sospetti ai
quali è bene tagliar corto. Noi attendiamo que~
sta riunione e mi permetto di ricordare a lei,
signor Ministro, tutti gli impegni che su que~
sto argomento lei si è assunto di fronte al
Parlamento e di fr'Onte al Paese perchè lei
ha parlato pa,ecchio dI questo argomento e
ovunque ha dato assicuraziolll.

Io spero poi che con la legge delega per la
nforma buro.cratica sia resa giustizia al per~
sonale del Genio civile ruolo non squadrista
che non potè u.sufruire del beneficI della legge
12 gennaio 1942, e che sia approvata la pro--
posta di legge dell'onorevole MacrelIi .riguar~
dante le disposizioni relative al ruolo del dise~
gnatori del Corpo del genio civile.

Onorevole Ministro, durante la dIScussIone
del bilancio dei Lavori pubblicI dell'esercIzio
scorso noi affermammo che ci auguravamo di
poter votare a favore del, prossimo bilancio in
quanto si sperava che almeno una parte delle
nostre richieste sarebbe stata 3:ccolta. Speranza
vana che noi. non abbandoniamo: perciò msi~
stiamo. Il bilancio che Cl è stato presentato
per l'anno 1955~56 è forse il peggiore dI tutti
i precedenti: stanzlamenti irrisori e decurtati,
capitoli soppressi, 'pl'oblemi appena sfiorati; ~
non basta aver firmato cambiali a lunga sca~
denza con leggi in Eretta votate e non ancora
applicate. Il popolo itahaJ:?o non può perdere
diecine dI anni per veder risolti i problemi
delle case, deJIe strade, degli ospedali, delle
scuole ecc., occorre dimostrargli che le pro~
messe .saranno mantenute e bruciare le tappe.
A lei, onorevole Ministro, la responsabilità di
non deludere le speranze degli umili e di tutti
gli italiani.

A nome del, Gruppo socialista, dichiaro che
anche per questo bilancio voteremo contro.
(Apptausi dalla sinistro. Corngratulaziorni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Cemmi, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del gIOrno da
lui presentato insieme con i senatori Piechele,
SpagnoIli, Benedetti, Page, Braitenberg, Raf~
feiner, Bussi, Cenini, Sibille, Trabucchi, Mon~
ni e Barac:co. Si dia lettura dell'ordine del
gIOrno.
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RUSSO LUIGI, Segret,a1"io:

« Il Senata invita Il Mimstra dei lavari pub~
blid a pO'l're in essere, can la massima deci~
siane e sa1lecitudine, tutti l meZZI, non e3clusa
la ingiunziane, atti a far sì che i concessIOnari
di grandi de,rivaziani d'acqua per produziane
di farza matrice che ancara non hanno assalta
l'obbliga del pagamenta del sovracanone di
cm a1la legge 27 dicembre 1953, n. 959, effet~
tuino immediatamente i versamenti ai quali
sono tenuti da lungo tempo ».

PRESIDENTE. Il senatore Cemmi ha fa~
caltà di parlare.

CEMMI. On.arevole Presidente, onorevole
Ministra, anarevoli calleghl, l'entrata in vi~
gore deHa legge 27 dicembre 1953, n. 959, ha.
sus,citato, a buan diritta, la eS:J.ltanza e le spe~
ranze legittime delle papolazioni più tipica~
mente mantane, quali sana quelle delle nastre
vallate, dalle quali, a costo di danni natevolis~
simi e perpetui alla economia privata e degli
enti pubblici, ,immeo.se ri.cchezze dI energia
pradatta dagli impi,anti idraelettrici si rive;r~
sana nel Paese, danda vita a gran parte deUa
attività industriale.

Questa legge rappresenta la traduziane in
termini di vantaggio reale e cancreta di un
diritta naturale delle comunità montane, pri~
vate delle lara acque: vantaggia loro ricana~
sciuta anche dal testa unico sulle acque e sugli
impianti elettrici, ma offerto a candizioni tali
da nan essere praticamente .consegmbile.

Siama stati in attesa fiduciosa dei decreti
ministeriali che avrebbero data il via al ver~
samoota dei savracanolli alle camunità dei ba~
cini imbriferi montani da parte dei cancessia~
nari di grandi derivaziani d'acqua a scopa di
praduziane di farza motrice. I decreti sono
stati emanati, sì, ma sul limite di scadenza del
termine fissata dalla legge. Quanta meglio sa~

l'ebbe stata se la 10'1'0'elaboraziane ed emana~
ziane fossero state più rapide e tempestive!

ROMITA, Ministro dei Zav.o,ri publblici. Lei
canosce le difficaltà.

CEMMI. Si sapeva però che la legge era
in corsa di approvaziane da parecchia tempo;

la legge pO'i è stata votata alla fine del 1953,
mentre i decreti sona venuti malto più tardI,
nel gennaia 1955.

,1D necessano natare che i decreti ministe~
riali non hanno saddisfatto per nulla la gene~
ralità delle camunità mantane interessate, sia
perchè le determin.azlOm dei lImiti dei bacini
imbriferi montani, attuate can .criteri a parere
generale artificiosi, hanno esclusa dan' obbligo
del savra~canone grandI centrali idroelettriche,
anche se poste ben addentro nel sistema mon~
tano; sia perchè detti criteri portano a volte
ad escludere assurdamente dal bacino imbri~
fera montano dei Comuni posti perfino nel
cuare profando delle nostre vallate, mentre i
Camuni più a valle e quelli più a mante vi
sono compresi; sia perchè, sap:rattutta, signor
Ministro, l criteri medesImi estendana anche
a territori decisamente di pianura i praventi
che la legge ha voluto assicurare a ben defi~
nite zone montane. C03ì, detti proventI si sano
palverizzati in una miriade dI CDmuni, manta~
ni a mena, in maltissiml casi riducendosi a
simbolica illusi0'ne. La conseguenza è stata che
avversa i decretI del Ministro dei lavari pub~
blici hanna ricorsa centin.aia di Comuni (se
nan si fasse determinata una generale insaddi~
sfaziane tutti questi ricorsi nan d sarebbero
stati). Altra canseguenza fu l'astilità quasi
generale a castituire i cansarzi previsti dalla
legge; tanta che il Ministra ha riten.uta oppar~
tuna ~ e bene ha fatto ~ di praragare di

qualche II}ese (di 6 mesi esattamente) il ter~
mine per la castituziane del cansarzi stessi. La.
ostilità alla costituziane dei cansarzi sta nel
fatto che questi, sulla base dei decreti mini~
steriali, sarebbera risultati una eteragenea
mesc0'lanza di interessi montani in cancarsa e
cantrasta ~an interessi di papolaziani che mai
hanna pensata, appunta perchè naturalmente
fuari del bacino imbrifera mantana di pradu~
ziane idraelettrica, di aver alcunchè in comune
can i detti baci,ni; territari cioè al quali nan
ha mai interessata minimameo.te la legisla~
ziane sulle ,acque ed impianti elettrici.

Ma sull'argamenta spera che avrema acca~
siane di ritarnare fra breve e perdò vi accen~
na saltanta sammariamente, natanda di sfug~
gita che nella determinaziane dei bacini im~
briferi mantani sembra a malti che nan siana
stati tenuti nella davuta consideraziane nean~
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che i criteri generali fissati dal Consiglio supe~
riore dei lavori pubblici con due voti m ma~
teria; e, per quanto riguarda la terra che ho
l'onore di rappresentare, neanche le sensate e
ragionate insistenze del Ministro dell'agricol~
tura, che ha fatto presente 'i risultati più eVI~
dentemente negativi dei decreti ministeriali
nelle nostre terre. Mi dispiace che non sia
presente il senatore Medici perchè gli avrei
pubblicamente r'ivolto un fervido ringrazia~
mento, a nome deHa mia t2rrl, per l'azione effi~~
cace che egli ha svolto, nella sua qualità di
Ministro dell'agrieoltura, nelle provincie di
Brescia, di Bergamo e di Trento su questo
tema.

Era più che naturale che le potenti organiz~
zazioni idro~elett-riche reagissero a loro volta
e per opposti motivi a questa legge, con tutti
i mezzi a loro disposizione, per negare alla
montagna un preciso, legittimo diritto ad essa
riconosciuto, ripeto, sia pure in altra forma,
anche dalla precedente legislazione.

Io vedo in questo rieonoscimento il riflesso
della coscienza giuridica del nostro popolo, che
si manifesta ora anche nelle zone petrolifere,
con la richiesta di particolari benefici pei Co~
muni di produzione.

I ricorsi degJi idroelettrici sono stati molte~
plici: ricorsi che, peraltro, non hann.o il potere
di sospendere l'obbligo del pagamento dei so~
vracanoni.

Con la massima doverosa sincerità ~ mi
sentirei in ,colpa se non fossi sincero fino in
fondoO ~ esprimendo il parere che ritengo
senz'altro generale, debbo dire che l'azione del
Ministero dei lavori pubblici nel richiamare e
nell'esigere che le società idroelettriche fac~
ciano in pieno il loro dovere, versando i sovra~
canoni, non è stata pronta, convinta, energica
come doveva essere.

Ci è sembrato (e mi auguro sinceramente di
essere smentito) che questa legge sia stata ac~
colta dal Ministero con. insofferenza e fastidio.
Si è detto che la legge è imperfetta, che si pre~
sta a difficoltà di interpretazione, dimentican~
do che la stessa rappresenta, di fatto, una pro~
posta governativa, studiata quindi dagli organi
tecnici e legali del Ministero.

Ma se la legge è opportunamente emenda~
bile, il Ministero doveva farsi iniziatore di
ogni azione tendente ad eliminame le imper~

fezioni e a non permetterne la elusione, per~
chè è compito mderogabile dell'esecutivo prov~
vedere ai mezzi per l'attuazione della volontà
del legislatore, massimamente quando tale vo~
lontà viene espressa m molteplici, responsabili
incontn tra l'esecutivo e i parlamentarI. Pare
invece che iniziative pa:rlamen.tari, anche se
invocate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, intese ad eliminare tutH gli incon-
venienti lamentati, siano osteggiate dagli uffi~
ci del Ministero.,

Per tornare all'argomento del mio ordine
del giorno, osservo che le società idroelettriche

~ ,come credo già abbIa ricordato il ,collega
Spezzano ~ hanno proOvveduto a versare l'im~
porto dei SoOvracanoni dovuti in misura irri~
soria, rispetto all'obbligo: poche centinaia di
milioni, su tutto il territorio nazionale, in con~
fronto dei parecchi miliardi maturati in quasi
due anni.

N oi chiediamo al Ministro che si brucino le
tappe. NoOn sono bastati gli inviti al pagame'll~
to e i solleciti: si proceda subito a mezzo dI
ingiunzione.

Io, signor Ministro, ho l'onoOre di rappre~
sentare qui una comunità deeisamente mon~
tana, e posso dirIe che le popolazioni della
montagna sono stanche di delusio'lli. Hanno la
impressione ~ anche questo lo dico con la
massima sincerità ~ di soggiacere vittime di

potenti organi.smi contro i quali lo stesso ese~
cutivo si trova a dover lottare con mezzi ina-
deguati. Si ripercuotono amaramente nel1'ani~
mo di questa gente le altissime paroOle che re~
centemente abbiamo udito nel mondo e in Par~
lamento: «Nessuna legge e nessuna riforma
istituzionale possono essere feconde di bene se
l'uoOmo comune vive nel timore di subire l'ar~
bitrio e non perviene ad affrancarsi dal senti~
mento che egli sia soggetto a1 buono o cattivo
volere di coloro che applicano le leggi e che
come JYubblici ufficiali dirigono le istituzioni e
le o:rganizzazioni; se si l1~corge c:he neHa vita
quotidiana tutto dipende da relazioni .che egli
forse non ha a differenza di altri; se sospetta
che dietro la facciata di quello che si chiama
Stato si cela il gioco di potenti gruppi orga~
nizzati ».

Faccia lei, onorevole Ministro, che questa
convinzione mortalmente deleteria abbia solle~
citamente ad essere soltanto un brutto ricordo.
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ROMITA, MinistJrodei la;vorripubblici. Ho
già fatto l'ingiunzione, cosa vuole di più?

CEMMI. Restituisca, onorevole Ministro, a
questa parte della Nazione così fedele, labo~
riosa e sacrificata, generosa di sangue ed ener-
gie, pronta a rispondere sempre all'appello del~
la Patria in ogni ora, anche la più oscura, la
fiducia negli organi di Governo. Restituisca,
onorevole Ministro dei lavori pubblici, alle
genti della montagna, con i mezzi necessari a
sollevarle dalla loro secolare depressione, la
certezza di essere validamente difese nei loro
diritti, cosicchè sempre più e meglio abbiano
serenamente ad operare e collaborare al pro~
gresso del1a Nazione. (Applausi dial centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Magliano, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato insieme con i senatori Ferrari,
Caporali, De Luca Angelo, De 'Giovine, Crolla~
lanza, Angelini Nicola e Russo Luigi. Si dia
lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, s,egr-eva,rio:

«' Il Senato, riconoscendo la urgenza di to~
gliere finalmente il Molise dall'isolamento in
cui tuttora si trova per la mancanza di col1e~
gamenti rapidi e diretti con le altre Regioni,
nonostante tale necessità sia ,stata sempre og~
getto di progetti e di precisi affidamenti mai
mantenuti;

invita il Governo:

1) a comprendere nel programma delle
grandi comunkazioni stradali la Bari~Campo~
basso~Roma ;

2) a prolungare la progettata autostrada
adriatica lungo la riviera molisana sino a Ter~
moli e oltre;

3) a costruire almeno i tronchi ferroviari
Lucera~Campobasso e Roccadevandro~ Venafro,
i quali, pur non risolvendo interamente il pro~
blema, renderebbero assai più rapide le comu~
nicazioni tra le PugHe, il Molise e Roma, con
una notevole economia di percorso e di spesa ».

PRESIDENTE. Il senatore Magliano ha fa~
coltà di parlare.

MAGLIANO. Onorevole Presidente, o'llore~
voli colleghi, prima di svolgere l'ordine del
giorno che ho avuto l'onore di presentare con
altri autorevoli colleghi, desidero richiaITU1re
l'attenzione vigile e illuminata dell'onorevole
Ministro sulla particolare situazione in cui si
sono venuti a trovare alcuni Comuni della mi:1.
Regione.

I colleghi che fecero parte della precedente
legislatura, e soprattutto lei, onorevole Mini~
stro, che allora onorava della sua presenza
questi banchi, ricordano l'appassionata lotta
che sostenemmo perchè alcuni Comuni del Mo~
lise i quali erano privi completamente di a,cqua
fossero messi n'2lJa condizione di potersi
almeno dissetare. E ancora su questi banchi
risuona la parola fervida e talvolta irruenta
del nostro carissimo amico Giovanni Conti. Ora
me:ucè l'intervento della Cassa per il Mezzo~
giorno quella battaglia è stata vinta. I Comuni
che costituiscono il Consorzio del Basso La~
rinese hanno avuto l'acquedotto che è stato
costruito derivando una parte di acqua dal~
l'Acquedotto Pugliese. Senonchè adesso ci tro~
viamo esposti, onorevole Ministro, al sup~
plizio di Tantalo 'pe.r una carenza legisla~
tiva aHa quale nonostante io pers'onalmente ed
altri colleghi avessimo richiamato più volte
l'attenzione del Minist2To dei La"Tori pubblici,
ancora nessuno ha creduto di poter provve~
derC'. E le dico subito di che si tratta. La Cassa
del Mezzogiorno ha finanziato la costruzione
dell'acquedotto; l'Ente Acquedotto Pugliese lo
ha costruito: ma ha detto ad un certo punto
ai Comuni consorziati: eccovi l'acqua, gesti~
tevi l'a,cquedotto. Senonchè la gestiol1e per sei
piccoli Comuni eosta oltre 25 milioni all'anno
e la Cassa del Mezzogiorno non ha l'obbligo di
provvedere alla gestione. L'Ente Acquedotto
Pugliese ha comunicato pertanto ai Comuni
che il 31 dicembre di quest'anno sospenderà
l'erogazione dell'acqua perchè non può ancora
sostenere questa spesa. Noi abbiamo inte~
ressato il Ministero dei Lavori pubblici perchè
come è stato fatto per gli acquedotti della Lu~
cania anche il nostro sia compreso nella grande
famiglia d.elI'Acquedotto Pugliese e i nostri Co~
muni, i quali vogliono pagare l'acqua per quel~
lo che <consumano, siano messi nelle stesse con~
dizioni dei Comuni della Puglia, con gli stessi
diritti e doveri. Ma per fare ciò oecorre un
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provvedimento legislativo. Chiedo alla sua eor~
tesia e comprensione, onorevole Ministro, se
ella intenda presentare questo disegno di leg~
ge; altrimenti 10 presenterò io, non essendo
possibile che dopo aver costruito l'acquedotto
i Comuni siano sottoposti al supplizio di non
potersi servire dell'acqua! (Approvazioni, com~
menti).

E passo allo svolgimento dell'ordine del gior~
no che ho presentato e che si riallaccia alle
discussioni che molte volte sono state fatte in
questa Aula. Ieri nel suo più che lucido discor~
so il senatore Crollalanza diceva, ed io mi as~
sodo completamente al suo pensiero, che non
è possibile, dopo aver realizzato opere impor~
tantissime, quali quelle che si sono fatte nel
Molise, cioè strade, acquedotti, fognature e altri
provvedimenti che sono senza dubbio di gran~
dissimo rilievo per quelle abbandonate popo~
lazioni, non è possibile creare lo sviluppo eco~
nomico, finanziario di una Regione che ha
avuto sì le strade provinciali sistemate, l'a'cqua,
1e fognature, le seuole, ma rimane tuttora iso~
,lata. Tutti sanno infatti came il Molise sia ta~
gliato completamente fuori da. tutte le gran:li
comunicazioni stradali e ferroviarie; quandO'
si pensi che per l'lndare da Roma al capoluogo
Campobasso accorrano con il più celere mezzo

~ chiamiamolo così ~ circa sei ore, men~

tre normalment'8 ce ne voglionO' 8 o 9,
si renderà conto come non sia 'possibile uno
sviluppo del commercio di esportazione di
prodotti agricoli e industriali e della economia
regionale senza rapide comunicazioni con le reJ
gioni vicine dalle quali il Molise è cO'mpletaJ
mente avulso. Vorrei dire che questo isolamen~
to, sotto certi aspetti, può anche rappresentare
per noi una specie di riserva morale perchè la
popolazione molisana, forse anche per questo, è
stata finora immune da tanti fenomeni di cor~
ruzion€ e di trasformazione di costumi che so~
no dilagati specie nel dopoguerra. La sempli~
cità di vita, la laboriosità, l'onesta dei nostri
bravi lavoratori e agricoltori è esemplare ed è
nota dappertutto, ma questo non può appagare
i nostri bisogni perchè abbiamo invece il di~
ritto di chiedere di essere messi alla pari delle
altre regioni. Ed invece, siamo la Regiane più
depressa d'Italia, come ha dimastrato doloro~
samente l'inchiesta sulla miseria e la disoccu~
paziane! (Commenti. Approvazioni).

Il mio ordine del giarno è molto semplice,
signor Ministro. Si è fatta un programma per
le autostrade di grande comunicazione. Nel bi~
lancio dell'anno scorso fu vatata e accettato
came raccamandazione un ordine del giorno nel
quale si chiedeva che la grande strada Bari~
Campabassa~Rama, la quale metterebbe in 'co~
municazione diretta le Puglie, il MO'lise e il La~
zio e anche parte della Campania con Rama,
fasse tenuta presente. Purtrarppo siamO' da ciò
molta lantani ed eJla deve pravvedere aHa da~
manda che è la richiesta a:nche di altre regi anI
interessate. Abbiamo chiesta ~ ed anche que~
sta mi sembra importante ~ che la grande au~
tostrada adriatica (come diceva ieri il senatare
Cral1alanza) sia prolungata lunga il litorale
adriatico, lungo la riviera malisana per la meno
fino a Termali, in modo da poterci 'permettere di
raggiungere gli altri centri di produzione e
di sviluppo della economia nazionale.

Infine, signor Ministro, (e non le sembri
eccessivo perchè so rendermi conto che quello
che chiediamo sotto. certi aspetti è possibile e
sotto altri invece incontra gravi difficoltà, ma
ella con la sua buona volontà ed il suo i1lumi~
nato senso di responsabilità saprà trovare il
modo di superarle) so che non è possibile par~
lare oggi di quella famosa direttis,sima Bari~
CamDobasso~Roma che dette luogO' ad infinite
riunioni, a discussioni, a pr.ogetti e a finan~
ziamenti che sono rimasti allo stadio program~
matico. La Commissione incaricata del riordiJ
namento delle nuove costruzioni ferroviarie ha
indicato con criterio di preferenza questa linea.
Io non. chiedo che sia tutta costruita ora, ma
voglio far presente che vi sono almeno due
pieco1i tronchi che potrebbero essere costruiti
con notevole economia di spesa e di percorso
e che potrebberO', non dico risolvere completa~
mente il problema, ma abbreviare di molto il
'percorso tra la Puglia, il MO'lise, il Lazio e Ro~
ma: il tronco Lucer,a~Campobasso che si ferma
oggi a Lucera e che è 'rimasto abbandonato a
se stesso ed il tronco Rocca d'Evandro~ Venafro
che è di ap<pena 14 chilometri ed ,abbrevierebbe
il percorso di 50 chHometri circa can una sp'esa
1ieve. Sono queste le richieste che ella varrà te~
ner presenti nel formulare la sua attività che
riconasciamo degna di ogni elogiO'.

N on mi soffermo su altri asnetti del bilancio
perchè ho inteso mantenere il mio interventO'
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nel limitI dell'ardine del giarnQ e dI questa
particalare aspetta delle necessità della mia
Regiane. DesIdera saltanta aggmngere questa:
Il Malise, che nan ha patuta ancara avere la
sua autanamia amministratIva per la quale
tanta ci stiamo. battendo., è coOllegata al Prav~
veditarata alle Opere Pubbliche dI Napali an-~
zichè a quella de L'AqUIla, come sarebbe l'ega~
,Jare, prapria per questa carenza di comum~
caziQni. Ciò imparta difficaltà e spese nan lievi
per gli interventi e le necessItà che glI ammi~
nistratari hannQ di tutelare gli interessi dei
lara Camuni. Non sarebbe passibile .ottenere
una seziane staccata del ,Pravvedltarato per
la regiane mali sana ? Anzichè mviare i nastri
ingegneri e amministratarl in gira dal Prav~
veditare, III conhnue trasierte, PQtrebbera due
a tre funzianari risiedere a Campobassa e ren~
dero più semplici le pratIche burocratiche con
ecanamia di spesa per la Stata e per il Camune.
Comunque, ia chiederei ~ e questa mi .pare
assolutamente daverasa ~ ,che nella stanzia~
menta di fandi per il Pravveditarata di N apali,
che camprende anche quelli per Il MoOlIse,SIa
precisata quale parte di questi fandl spetta al
Molise, perchè nan è passibile, signal' Ministro.,
che nai ogni giarna dabbIama andare da quel~
l'eccellente persana che è Il Pravveditare alle
Opere Pubbliche di Napali a chieder8 qualche
casa che pur è nel nQstra diritto dI avere senza
fare nessun tarta a N apali,città che la ama e
nella quale VIVOda anni. NDI chiediama quindi
che per il Malise sia indIcata quale cifra deve
essere spesa rispetto a quella indIcata per il
Pravveditarata di NapalI. L'all'no. scarso è av~
venuta che le e.coOnamiedi gara per lavari fatti
nel Mal1se sono state pr,€'se da N apali, mentre
sarebbe stata gIUsta che iossero spese nella
nostra pravincia.

Creda, anarevale Mil1istro, ':Ì1nan aver chIe~
sta nulla che noOnsia nella sua passibilità. Quel
che io.ha detta rIspande .aI vati di tutta la papa~
laziane, ed anche di Canvegni e CangressI. In~
fatti negli ultimi Congressi di Stresa e di G'2~
nava questa situaziane partical'are è stata ag~
'getta di vivaci discussi ani.

Sana canvintQ pertanto. che ella, con l'attel1~
ziane e l'attività che tutti le ricanasciama, var~
rà .çenire incantra aUe nostre legi.ttime richie~
ste. (Applu1lsi dal centro e da sirnstra; cong/,rt~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iseritta a parlare il se'l1a~
tare Mastrasimane. Ne ha facaltà.

MASTROSIMONE. OnQrevale Presidente,
anarevale Ministro., al1arevali colleghi, mi ,corre
l'abbliga purtrappa, e dica purtroppa in quanta
malta diversamente da quantQ sarebbe nella
spirito della mia parte, di daver ringraziare
il Ministro. dei lavari pubblici per il sua persa~
naIe, immediato ed apprezzata intervento. in
una sciagura dalarasamente vissuta anche da
me, in un paese della Luc:ania, a causa di una
tremenda frana che di natte travalse, il1ell'in~
verna scarsa, diecine e diecine di abitaziQni e
lasciò nel terrare e nella miseria centinaia di
contadini senza tetto. Per la verità il Ministro.
qui presente nan fu sarda alla '!lastra vace, la
mia e quella del callega senatare Ceraba.na che
stamane ne ha accel1nata, can tanta acca rata
vivacità, e venne incQntra (sebbene malta ma~
destamente) alle disperate invacazioni e ri~
chieste della papalaziane di Santarcangela che
aggi vede, can fondata speranza, per l'apera
di -cansalidamenta intrapresa subita pur se len~
tamel1te praseguita, la passibilità di riavere
quelle case castruite dai padri, pietra a pietra,
can sudata fatica e coOninfiniti sacrifici.

Ma questa sua benemerenza che per dovere,
starei per dire di cascienza, anarevale Mini~
stra, io. devo ricanascerle, nan è che una gaccia
d'acqua nel mare infinita di bisagni che ha
tuttora nan salQ quel paese, nal1 sola la Luca~
nia e la cantigua Calabria e Puglia, ma l'intera
Italia Meridianale, legata cam'è fatalmente al
sua dicastero. per il cannaturale ambiente gea~
lagica, climatica e sociale. Senza ripetere più
l'assessianante sl(jgan che il nastra prablema
meridianale è legata massimamente al Mini~
stera dei lavari pubblici per cui si è tanta
scritta da riempirn.e intere bibliateche più va~
ste degli stessi lacali del Ministero., si deve
ammettere che pragetti e rifarme devana neces~
sariamente essere innumerevali per allacciare
coOnstrade, valicare con ponti, sistemare can
dighe, papolare -can case, abbellire can edifici
le terre del Meridiane, dal Gargana carsica al
Tavaliere squal,lida, dai ealamchi desalati del~
la Lucania alle franase mantag.ne della Cala~
bria, dai vallani della Sicilia alle petraie cal~
cinate della Sardegna.
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Sono in gran parte, queste terre del Meri~
dione, terre franose, geologicamente degradate,
funestate da terremoti e sconvolte da alluvioni,
essiccate da ventI violenti, bruciate da sole
africano.

Quale programma può essere più rapidamen~
te e proficuamente attuato, quale complesso di
lavori può arrestame la continua, fatale, ine~
luttabile degradazione? Il bilancio che andiamo
discutendo è più arido di questi terreni. Come
poter dare linfa economIca atta a finanziare
opere ordinarie e straordinarie, onde procu~
rare al Meridione acquedotti, fognature, strade,
scuole ed ospedali e financo cimiteri? Per,chè
di tutto questo armamentario indispensabile
mancano moltissimi paesi dell'Italia meridio~
naIe, dove i problemi sono infiniti ed imma~
nenti, quasi fosse una terra di diseredati, ricca
solo di squallori e di deserti e di silenzi, qua
e là intermezzata da oasi rigogliose con super~
bi, meravigliosi giardini e panorami. Per ri~
spetto quasi di questi « silenzi millenari » oggi
forse per la prima volta rotti da una flebile
eco di rinnovamento (quanto mai ci costa que~
sta istituzione di Gassa del Mezzogiorno!) io
non muoverò critica a nessuna voce di questo
bilancio, non ,chiederò nulla quest'anno per le
nostre regioni meridionali, ma mi permetterò
di richiamare l'attenzione del Ministro su quan~'
to era stato promesso e stanziato e finora non
eseguito in alcuni paesi meridionali che tanto
speravano con la legge n. 589.

Limiterò quindi il mio breve intervento a
questa legge che finora non ha risolto se non
pochissimi problemi di primissima necessità e
che opera poco e male per caUSe che non rica~
dono che solo in minima parte su di lei, onore~
vole Ministro, ma maggiormente sui suoi pre~
decessori nei passati Governi. Quindi nulla si
chiede di nuovo e di più oneroso per il suo bi~
lancio, ma tutto e giustamente si chiede per
mantenere fermo quanto già era stato discusso,
approvato e stanziato precedentemente appunto
con la legge 'n. 589. Cominci~mo quindi con ~e
fognature per eliminare, consentitemi, anche
nel discorso tante scorie che nuocerebbero a
questo dibattito. Il contributo statale con la
legge n. 589 prevedeva costruzioni di fogna~
ture in molti Comuni meridionali tra i quali
quello di Melfi per 20 milioni, Castelluccio per
10 milioni, Nemoli per 8 milioni, Tolve per 10

milioni, Terranova per 10 milioni, Chiaromonte
per 10 milioni, Anzi per 20 miliolll, Monte~
murro per 10 milioni, Armento per 10 milioni,
Roccanova per 10 milioni, e così via di seguito.
Sono state costruite queste fognature? Tutta~
VIa no, e chissà quando se ne potrà parlare,
mentre costruire queste fognature sarebbe un
dovere, anche più che di civiltà, di decenza! . . .

Passando aglI acquedotti, sempre III opere
già stanziate: a ,che punto è l'approvvigiona~
mento idrico dei Comuni del meridione da Rio~
nero a Rapolla, a Ripacandlda, a che punto
sono i lavorI di raddoppiamento del sifone del
comune dI Cingliano, l'allaceiamento e le ad~
duziooi delle acque della Sorgente Pantana al
serbatoio di Grassano? La costruzione del ser~
batoio nella stessa zona alta di Potenza, il ser~
batoio dI riserva presso StiglIano, la sistema~
zione ed il consolidamento dell'acquedotto del
Caramola, l'acquedotto di Sassa Castalda con
l'allacciamento delle sorgenti San Michele e
Fiumicello, i lavori di diramazione per Brin~
disi di Montagna e Trivigno? I nfine la costru~
zio'ne tanto promessa della variante del sifone
Sauro sull'acquedotto dell' Agri per cui potreb~
be risolversi il problema idrico di tutta la zona
di Guardia Perticara?

Siamo ancora per quasI tutto questo III alto
mare ed il porto ancora non SI vede, onorevole
Ministro. Ed ancora tra tutte le opere appro~
vate perchè non si costruiscono e subito gli
edifici scolastici nei comuni di Potenza, tutto
il 2° ,lotto di Melfi, 'per cui si stanziarono 50
milioni, Missanello, Castronuovo, Laurenzana,
Tito Spinoso, Roccanova, FardelIa? Tanto si
era sudato e lavorato per queste opere ma a
quale punto sono? Per molti edifici sCQlastici
siamo rimasti ai progetti e tuttora le popola~
zioni scolastiche hanno aule di fortuna se non
addirittura sono riparate in grotte come pur~
troppo si è constatato in alcuni paesi della Ba~
silicata. E le strade? A che punto sono le strade
specie III Lucania dove le montagne vanno fra~
nando e quelle in pianura sono pericolose per
l veicoli i quali SI trovano insidiati o travolti
dal treni anche nella stazione del capoluogo
stesso Potenza, dove non SI provvede a creare
un semplice cavalcavia doveroso per garantire
la sicurezza dei viaggiatori dI automobili e di
autocorriere? Quale grande spesa può occor~
l'ere per un semplice cavalcavia alla stazione di
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Potenza, che agevoli il traffico, assicuri la vita
di tanti viaggiatori costretti ad attendere il
passaggio di numerosi treni in manovra o in
transito, mentre vi possono essere tra essi
ammalati o partorienti che attendono per ore
ail. passaggio a livello prima di ,raggiungere i1
soccorso in ospedale a Potenza?

Ed a questo proposito veniamo ora ad un
argomento che mi è stato sempre tanto a cuore
e che riproporrò sempre fino a quando avrò la
possibilità di parlare: il problema dei piccoli
ospedali in Italia meridionale in genere, ed in
Lucania in specie. In diversi interventi io ho
cercato di dimostrare la necessità di questi
posti di pronto soccorso per i feriti, per le par~
torienti, per l'aIuto stesso agli ammalati che
non possono affrontare centinaia di chilometri
in corriera per raggiungere i capoluoghi di pro~
vincia. Mi si obiettò che le spese di manteni~
mento avrebbero dissestati i bilanci dei Co~
muni.

Allora io proposi, e fui appoggiato anche dai
colleghi di sinistra, un ordine del giorno che
fu votato ed accettato dal Governo per le in~
fermerie minime in Basilicata, terra sprovvista
di tutto ma ricca di sofferenze e di dolori, nei
comuni di Corleto, di Santarcangelo, di Moli~
terno e di Pisticci. Ebbene? Con la legge n. 589
si è avuto un contributo statale di appena 30
milioni per un ,costruendo ospedale di Moli~
terno che non è stato ancora iniziato neppure
ne.lle fondamenta! . . . E a Corleto, a Santar~
cangelo, a Pisticci? Nulla tuttor,a, mentre molte
madri muoiono per le strade prima di raggiun~
gere i lontani ospedali di Potenza e di Matera
per partorire poveri bambini, molti lavoratori
muoiono dissanguati prima di raggiungere il
pronto soccorso ospedaliero provinciale. Queste
sono le necessità che urgono, onorevole Mini~
stro, nell'Italia meridionale, necessità vitali,
non opere voluttuarie, questioni di vita o di
morte, non autostrade, nè cinema, nè campi
sportivi, nè sa1e di musica o dancing mobili.
Il nostro popolo meridionale ha bisogno almeno
di questo mintm,um indispensabile per vivere j

primi alitI di vita e si augura che almeno
quanto è stato conquistato attraverso lotte,
rinunzie e sacrifici non sia più negato per la
umana e civile convivenza con i cittadini delle
altre regioni d'Italia. (Applausi d,alla d,estra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Bruna. Ne ha facoltà.

* BRUNA. Onorevole PresIdente, onorevoli col~
leghi, la più simpatica notizia che vi posso dare
è che alle sette e un quarto avrò finito; desidero
solo prospettare al Ministro pochi ma impor~
tanti problemi, augurandomi ,che il mio inter~
vento, a differenza di tanti altri, non rimanga
soltanto platonico.

I problemi, onorevol,e Ministro, sono tre. Su
uno ella ha già risposto negativamente, ma io
penso che sia bene insistere ancora una volta,
perchè posso assicurarle che questo problema
nella mia provincia preoocupa effettivamente,
in questi giorni, molte categorie che meritano
veramente di essere sostenute. Mi rifensco a
quel provvedImento drastico ,che è stato preso
e cioè dell'assoluto divieto di estrazione di sab~
bia dal mare. Questo provvedimento ha per la
mia provincia delle conseguenze che sono molto
gravi e sulle quali richiamo tutta l'attenzione
del Ministro dei lavori pubblicI: prima di tutto
esiste in loco una attrezzatura non mdifferente,
anche tecnicamente, e di grande valore, con la
quale si assicurava il lavoro ad oltre un centi~
naio di persone, oggi destinate ~ già che par~

liamo di cose di mare ~ alla posizione oriz~
zontale sulla linea del bagnasciuga. Badate'
che dico cose che rispondono alla realtà di
famiglie che oggi praticamente si trovano sul
lastrico. Comprendo che il Ministro dei lavori
pubblici può essere toccato dalla sofferenza di
un centinaio di persone fino ad un certo punto.
(Cenni di diniego del Ministro dei lavor'~ pub~
blici). Sono lieto, signor Ministro, della su~
comprensione, ma desidero anche ricordarle la
importanza di questa attività per un'industria
chiave della mia provincia, quella della flori~
coltura.

La Liguria di ponente è in testa probabil~
mente a tutte le provincie italiane messe in~
sieme, in tale attività; noi, soltanto di ga:ro~
fani, abbiamo delle coltivazioni per oltre 2 mi~
la ettari di terreno e l'accogliamo oltre
90 mila quintali di fiori, che incidono per una
cifra che si avvicina ai 20 miliardi annui, in
gran parte di moneta pregiata. Orbene, ono--
revoli colleghi, dovete sapere che i barbatelli
dei garofani attecchiscono solo neEa sabbia
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estratta dal mare, perchè i micro~organismi
delle sabbIe fluviah non sono su£ficienti a dare
quelle fioriture che andranno ad allietare le
nostre case, dato che il fiore, anche nella mente
meno provved\.lta, non è un lusso ma è qualche
cosa che Cl stacca dalla materialità costante
della vIta di ogni giorno.

N on dIrò che con questo provvedimento la
coltura del garofani andrà perduta, perchè
non sono uso ad esagerare, ma certo è che
sarà resa ancora più difficile la vita già dif~
ficile dei nostri fioriculton. Si pensi che per~
fino sulla piazza di Milano vi è ora la concor~
renza olandese, per esempio, con le rose. È
vero che quelli sono fiori di serra che vivono
la vIta di un giorno, mentre i nostri resistono
di più, ma dal punto di vista della bellezza
esterna essi nulla hanno da invidIare, per non
parlare poi del prezzo.

Ma se il provvedimento produce una crisi
nella produzione del garofano, che è il, fiore più
prodotto dalla nostra provincia, non mancano
altri settori in cui porta delle difficoltà. Mi ri~
ferisco ad un settore che può interessare più da
vicino lei, che è ingegnere esimio, e cioè a, quello
dell'èdilizia. I nostri costruttori, infatti, co~
stretti a non poter pIÙ usufruire della sabbia
del mare, devono andarla a prendere nel Tici~
no e nel Po, perchè i fiumi della provincia sono
scarsi di sabbia.

Quali sono le ragioni che sono state addotte
per motivare questo provvedImento che porta
con s€ effettivamente delle conseguenze tanto
dolorose e scabrose? Si afferma .che, attraverso
questa estrazione, si arrIva all'erosione delle
coste, vale a dire che non si formano più le
spiagge. Io, a questo riguardo, confesso la mia
ignoranza, che non è semplicemente platonica
ma assoluta; sono però andato ad istruirmi
presso quelli che sono i cosidetti tecnici della
talassografia e della geologia ed ho saputo che
quando questa estrazione si compie non imme~
dlatamente sulla spiaggia ma ad una deter~
minata distanza, in una zona profonda oltre i
10 metri, non reca alcun danno, giacchè le
onde, a quella profondità, non riescono più nem~
meno a sradicare un granellino di sabbia che
possa poi arrivare alla battigia del mare.

Se questa è una verità, non detta da me ma
da persone che se ne intendono, e anche da

~ ~ ~~~~ ~~~~

~~~~~~

quakhe persona che fa parte del Consiglio
superiore dei lavorI pubblici, bisogna arrivare
senz'altrn alla constatazione che l'estrarre
sabbia in una zona profonda oltre i dIeci metri
non può più inflUIre su quella che è la forma~
zione della costa. Mi pare pertanto .che questo
provvedimento venga a mancare dI quella che
sarebbe la sua base tecnica di sosbegno.

~È questo Il primo punto sul quale richiamo
tutta la sua attenzione. È necessario ~ mi
permetta dI msistere ~ che ella ponga al

problema tutta la sua attenzione il più presto
possibile, perchè i fiori non attendono come
possiamo attender€ noi. Se passa, la stagIOne,
il fiore muore, non atteochisce. Se questa rena
non possiamo averla dal mare, per quest'anno
avremo meno garofani e porteremo un filo di
speranza in meno a quella .che è la nostra vita,
che è già così inoltrata negli anni; e questo
filo di speranza che si toglie alla nostra vita
non rappresenta semplicemente un qualcosa di
irreale, di evanescente, ma rappresenta un che
di sostanziale per l'e,conomia della mia pro~
vincia.

E passiamo ad un secondo problema. Al ri~
guardo, signor Ministro, io richiamo la sua
attenzione su ,una simpatica serata che abbiamo
trascorso insieme al Colle di N ava. Ebbene,
se lei ben ricorda, e lo ricorda certamente, noi
siamo a rIdati fin' oltre il Colle di N ava e giunti
ad 1m certo punto, io le ho detto: guardi, signor
Ministro, guardi che bella apertura a sinistra
che avremmo in questo posto. E lei mi ha ri~
sposto: non c'è bisogno di essere Ministro e
tanto meno ingegnere per rendersene conto, fa~
remo questa strada. Onorevole Ministro, ho
creduto a.ne sue pa,ro],e.

ROMITA, Mi'YIJÌstro dei lavori pubblici. Ho
già predisposto il progetto.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue BRUNA). Mi permetta di aggiungere
quakhe altra parola. Qualche anno fa mi ero in~
tere,ssato di questa strada sotto il profilo della
competenza specifica che mi deriva dal fatto di
far parte della Commissione di difesa. Allora
mi recai dal Mmistro della difesa per doman~
dargli se era mai possibile che quel forte, che



Senato della Repubbl'ica II Legislatura~ 13254 ~

19 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICC'CXXIII SEDUTA

richiama i tempi d~i tempi, quandD un forte
costruito in quella maniera era veramente un
forte, mentre oggi può al massimo raccoghere
eserciti di topi, debba ancora esistere Diamo
una spalata di qua ed una di là e f,acciamo
questa strada. Ma non sono nuscito a far nien~
te, perchè lo stato maggiore diceva che quel
forte poteva ancora servire a quakhe cosa.
Oggi, sapete di cosa sono venuto a conoscenza?
Che la Sovrintendenza alle belle a:rti rivolge
tutta la sua attenzione a quel forte. Ma la
Sovrintendenza alle belle arti si interessa del~
lo sfondo, di un albero, dei ,candelabri dell'arau~
caria ~ tanto per stars,ene a San Remo ~
proprio perchè poi dietro l'araucaria vi è il
poggiolo del signore tal dei tali. Altri mi dico~
no che in quel forte hanno visto non so che
cosa deLl'arte militare e che ci sono anche dei
parlamentari che vorrebbero conservarlo. Mi
raccomando, onorevole Ministro, che questo for~
te cada, cosicchè si possa pass,are attrav,erso
quell'apertura a sinistr,a come era nel suo e nel
mio desiderio.

E mi avvicino rapidamente al quarto d'ora
che mi aveva assegnato la Presidenza. Un certo
problema mi sta parti,colarmente a cuore ed
è quello della strada che da Imperia che è mia di
adozione arriva a Diano Marina. Per qU9sta
st~ada ella, nel 'Suo Minist,ero, troverà infiniti
progetti, infiniti ricorsi, infiniti Domi di persone
che se ne sono interessate, ma essa è rimasta
allo stesso 'punto di prima. Con questa diffe~
renza, onorevole Ministro, che, ad un deter~
minato momento, hanno costruito un tratto a
sinistra ed un tratto a destra, perchè mi hanno
detto che, secondo queHa che è l'ars ae:lificand~,
non bisogna partire da un punto per arrivare
all'altro punto, ma bisogna partire da due pun~
ti ed arrivare ad un punto di mezzo per una
più rapida definizione dei lavori. Noi siamo
arrivati però a questa conseguenza: che quando
si è finito il punto di destra, il punto di sinistra
è franato e quando si sono fatti il punto di de~
stra e di sinistra, H punto di ce:Q.tronon esistev:1
più ed il mare si è mangiato centinaia di mi~
Honi.

La realtà è che, momentaneamente almeno,
la strada non è stata ultimata, mentre sarebbe
una cosa utilissima, che effettivamente rende~
rebbe ancora più bello di quello che è questo
lembo della mia Liguria; sarebbe una strada

che oltre ad essere bella ed oltre ad offrire
agli stranieri che arrivano una VlSlOne meravi~
gliosa all'entrata in ItalIa, dopo essersi soffer~
mati a quel passo San Luigi, dove nail è possi~
bile transItare in determinati giorni, li ricon~
cIlierebbe con ]e soste che hanno dovuto fare,
per,chè avrebbero davantI a loro un panorama
stupendo. E Il panorama ha anche la conse~
guenza di rendere sempre più bella e attraente
la riviera che vive, oltre che con l'industria dei
fiori, anche con l'industria del forestiero, che
bisogna effettIvamente carezzare, signor Mini~
stro, perchè altrimenti quelli che sono i nostri
frères di oltre confine, l'accarezzano meglio
di noi e dove esso è accarezzato,. credo che
ci vada assai più volentieri. Questa è una
s:;rada che raccomando non tanto alI suo
:::uore, perchè so che ha anche del cuorE',
ma soprattutto a quella che è la sua intelli~
genza, a quello che è il suo senso pratico di
buono e vecchio piemontese. Oltre tutto, signor
Ministro, avremo anche il vantaggio di potere
effettivamente lasciare le rampe di Capo Berta
(somattutto oggi che il paragone tra Bartali
e Coppi è ormai tramontato) e no'll faremo più
bestemmiare ~ e sa che io la bestemmia la
aborro ~ tutti gli automobilisti che su quelle
rampe restano in panne, spendono mucchi di
soldi di benzina, di gomme, olio ed altre cose
del genere, mentre, passando lungo il mare,
scorrerebbero come sopra dei rum, benedicendo
il mare e il cielo.

Onorevole Ministro, ho d9tto che aUe sette e
un quarto avrei finito. Scoccano le sette e un
quarto ed io finisco. Al tempo del vecchio Pie~
monte vi è stato un uomo grande che, senza in~
terventi in Senato e alla Camera, ha fatto un
canale rimasto famoso. Lei mi a'p:ra questa stl"a~
da che va da Imperia a Diane Marina e per me
sarà un secondo Cavour. (Vivi applausi dal
centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Monni, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui
presentato insieme con i senatori Azara e
Lamberti. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segroetorrio:

«Il Senato, considerato che la viabilità ill
Sardegna, a programma ultimato dalla Cassa
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per il Mezzogiorno, avrà una percentuale di
densità dello 0,23 per Kmq., in rapporto allo
0,57 per Kmq. dell'Italia centrale e allo 0,76
per Kmq. dell'Italia settentrionale; e che quel~
la percentuale è inferIOre alla densItà in qual~
siasI altra regione d'Italia e sta a dimostrare
l'abbandono e le mgiustIzIe sofferte dall'Isola
e la ragio.ne principale della sua depressione;

rIlevando che, mentre Iper ,a.1tre r'2glO11I :;;i
progettano ed eseguono autostrade e strade di
grande traffico, nell'Isola si attende ancora che
vengano soddIsfatte le esi'genze di Comuni e
di popolazioni che restano isolate nel vasto
territorio, con ovvio nocumento anche ad ogni
miziativa di prog.resso economico~agrario;

tenuta presente la necessità, derivante
oltrechè da dovere da inteyesse nazionale, di
togliere la Sardeg.na dalla attuale condizione
di inferiorità che ostacola ogni progresso e
ogni attività produttiva;

fa voti al Governo e al Mimstro dei lavori
pubblIci perchè si provveda:

a) alla 'costruzione delle strade mancanti
di medio traffico e di penetrazione;

b) all'ampliamento e miglioramento del~
le strade di grande traffico;

c) alle silstemazioni e trasformazioni del~
le strade locali divenute imp.raticabili ».

PRESIDENTE. Il senatore Mormi ha facoltà
di parlare.

MaNNI. Onorevole PresIdente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, il dovere che ha
il Senato di concludere entro il 31 ottobre la
discussione dei bilanci impone brevità a tutti.
Io cercherò di imitare il collega Bruna non
nel suo discorso brIllante, ma nella brevità alla
quale si è attenuto. L'impegno di brevità però
non mi vieta di rilevare l'accuratezza esperta
ed attentissima della relazione del collega Ami~
goni, così come non mI vieta di porgere all'ono~
revole Mimstro, per incarico avuto dal sena~
tore Azara assente, il saluto e il ringraziamento
del senatore Azara per la buona volontà ,che
il Ministro ha sempre dimo.3trato nel voler
concretamente esaminare e risolvere i problemi
della Sardegna.

Ho presentato un ordine del giorno che è
stato firmato anche dai senatori Azara e Lam~

berti. N e parlerò con molta brevità ma prima
di addentrarmI nell' esame di esso vorrei accen~
nare a quanto il relatore dice sulla funzionalità
dell'amministrazione. Stamani alcuni oratori,
i colleghi Zagami e Cerabona, hanno chiesto
addirIttura che la Cassa del Mezzogiorno sia
soppressa perchè non risponderebbe più ai suoi
compiti. Altra volta argomenti di questo ge~
nere sono stati accennati ed io ho l'impressione
che i colleghi siano male informati. Per poter
giungere ad affermazioni di questa gravità,
soprattutto da parte di senatori eletti nel Mez~
zogiorno, bisognerebbe prima assumere delle
notizie ed informarsi bene. Vero è che questi
colleghi e noi tutti potremmo, volendo, chie~
dere che il bilancio della Cassa sia dISCUSSOqui.

VALENZI. Sarebbe tempo.

MaNNI. Sarebbe tempo, ma non l'avete
chiesto. DItemi quando l'avete chiesto ed aven~
dolo chiesto sia stata rifiutata la discussione.
A me non -risulta; risulta inv.'~ce che tutte le
volte che il ministro CampillI, Presidente del
Comitato dei ministri per. la Cass,a, è stato
interpellato in materia, ha risposto esaurien~
temente.

VALENZI. La Giunta per il Mezzogiorno
aveva cominciato l'esame di questa questione.
C'è stata una sola riunione e poi da aHora non
si € più riunita.

MaNNI. Io sono intervenuto ad una riunione
della Giunta per il Mezzogiorno, della quale
non faccio parte, ed era presente lei, il sena~
tore Lussu ed altri parlamentari: rammento
benissimo che il ministro Campilli diede tali
spiegazioni, notizie e delucidazioni da lasciare
soddisfatti tutti quanti, compreso il collega che
ora mi interrompe.

Detto questo, entro in argomento. Io non sto
qui a difendere la Cassa del Mezzogiorno che
non ha bisogno della mia difesa, ma vorrei
chiedere con quale criterio si domanda la sop~
pressione di questo importantissimo ente quan~
do dalla relazione si rileva che benchè « si deb~
ba dare atto con compiacimento di quanto è
stato fatto dall'onorevole Minis~ro e dal Go~
verno per rinforzare l'Amministrazione stessa,
tuttavia si verifica che su 999 posti di orga~
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nka di ingegnere vi sono 355 va,canze e i
posti occupatI sono 644 ». SI tratta degli uffici
del Genio civile. Ora si possono af.fidare ancora
altri compiti al Genio civile che non riesce a
fare neanche il lavoro ordinario? D'altra parte
la Gassa per il Mezzogiorno non è stata voluta
salo dai meridionali. Sarebbe grave ingiustizia
dire che gli Italiani responsabili abbiano tra~
scurato il problema del Mezzogiorno. Molti ita~
liani non meridionali hanno invece con soddi~
sfazione visto che il Governo dell'onorevole De
Gasperi ~ ed anche in questo caso bisogna ve~
ramente manifestare la memoria 9 la gratitudl~
ne nostra a De Gasperi ~ abbia voluto che
sorgesse un ente apposito per la Cassa con
funzioni prOipt'Ìe, con capitali e fondi de~
stinati ad esecuzion'9 di op~re sh aordinar12
che nulla hanno a vedere col programma ordi~
nario del Ministero dei lavori pubblici. Nan è
vero, onorevole Zagami ed onorevole Cerabona,
che la Cassa del Mezzogiorno sottragga fun~
zioni o fondi al Ministero dei lavori pubblici.
I 1.200 miliardi del piano dodecennale della
Cassa .sono una cosa ,completamente separata.
Anzi, 'per chi non lo rammentasse. bIsogna ricor~
dare che proprio l'articolo 1 della legge istituJ
tiva della Cassa precisa all'ultimo capoverso:
« Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei
ministeri campetenti per le opere, anche straor~
dinarie, alle quali lo Stato provvede con carat~
tere di generalità, e al cui finanziamento viene
fatta fronte mediante gli stanziamenti dei sin~
goli stati di previsione dei Ministeri suddetti ».
Quindi compiti e fondi completamente sepa~
ratio Attaccare la Cassa significa attaccare il
Mezzogiorno ed io ho il dovC't'e, sento la neces~
sità di dire una parola di protesta per questo,
perchè mi è doluto veramente di sentire delle
affermazioni che nan rispondono assolutamente
ad esattezza. Dovrei ancora precisare che quan~
do noi parlIamo della Cassa, dovremmo cono~
scere cosa ha fatto nel Mezzogiorno e cosa farà
negli altri sette anni che rimangono. Volevo
dire all'onorevole Cerabona che proprio nella
sua Lucania la Cassa del Mezzogiorno ha un
programma, che non è stato fatto dall'ammi~
nistrazione della Cassa ma dalle autorità re~
sponsabili della Lucania stessa, di intesa cal
Comitato dei ministri: il piano originale delle
opere prevede una spesa globale di 124 mi~

li ardi. Potrei anche specificare le singole voci:
oltre questa cifra, è prevista ancora, nel suc~
cessi vi finanziamenti, una spesa di 7~8 miliardi
per opere ferroviarie, la Battipaglia~Reggio
Calabria e la RegglO CalabI'la~Me).:;aponto. Si
arnva quindi ad oltre 130 miliardi.

MASTROSIMONE. Queste apere dovrebbe
farle il Ministero dei lavori pubblici.

MaNNI. Ho detto poco fa che certamente
avrebbe avuto possibIlità di farle, ma, se così è
stato voluto dal Parlamento, evidentemente ci
sono delle ragioni gravi.

PALERMO. La Cassa del Mezzogiorno fu
istituita in aggiunta alla competenza del Mini~
stero dei lavori pubblici.

MaNNI. Onorevole Palermo, ho già detto
prQprio questo. Ma la Cassa fu istituita anche
perchè il Mezzogiorno lamentava la lentezza
delle attuazioni, le promesse mai mantenute,
le lungaggini burocratiche. Si è pensato allora
ad organizzare 'un ente -che celermente, senza
intoppi burocratici, potesse 'Procedere nella sua
azione tanto è vero onorevole Palermo, che, , .
proprio neIla Lucania in questi primI quattro
anni di attività sono stati già approvati 44.850
milioni di opere, senza contare le ope.re ferro~
viarie. Che cosa significa questa? Significa che
con quella funzionalità che è lamentata dalJ
l'onorevole relatore il Ministero dei lavori pub~
blici non avrebbe potuto svolgere nè in Luca~
nia nè in altre Regioni un'attività di questo
genere.

Ma dicevo ,che non vi è bisogno di difendere
la Cassa per il Mezzagiorno perchè si difende
da sè e sopratutto non c'è bisogno di dire, a
conforto vostro e mio, che la Cassa realizzerà
appena una parte di quelli che sono i proble~
mi del Mezzogiorno e delle Isole italiane. Ed è
per questo cbe l'ultimo capoverso dell'articolo 1
della legge istitutiva dice che i Ministeri de~
vono provvedere anche con i fondi ordinari ai
bisogni di quelle regioni, perchè è risaputo e
riconosciuto ormai che se si vuole che le zone
depresse progrediscano bisogna fare grandi
sacrifici, bisagna veramente dare, e dare gene~
rosamente.
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Ora, rilevata l'ingiustizia di critiche ed
affermazioni che non hanno fondamento, io
passo oltre, per trattare la mat'eria del mio
ordine del giorno. In Sardegtla la Cassa ha
realizzato un notevole programma di opere
stradali, ha speso all'incirca '0 spenderà, perchè
molte opere sono in attuazione, circa 12 mi~
liardi. Tuttavia, come ho precisato nell'ordine
del giorno, la Sardegna rimarrà, tra tutte le
Regioni, Lucania ,compresa, al livello più basso
della densità stradale. La Sardegna, a pro~
gramma della Cassa ultimato, avrà appena lo
0,23 di densità per chil'0metro quadrato, itl
rapporto allo 0,57 dell'Italia centrale e allo
0,76 dell'Italia settentrionale, poco più di 2.000
chilometri di strade su 24.000 chilometri qua~
drati di superficie. Estensione quasi uguale a
quella della Sicilia ma la Sicilia aveva già il
doppio della rete stradale sarda all'inizio della
attività della Cassa ed ha ottenuto quasi il dop~
pIO, in rapporto alla S'ardegna, dei finanziamen~
ti della Cassa stessa.

Ora, quale è la consegue.nza? Noi sentiamo
dire spesso che alla Sardegna si sta dando
troppo. In verità la Sal'degna si trova atlcora
in una situazione disperata perchè quando si
pensa al significato delle cifre citate si ha una
idea di quali solitudini esistano in Sardegna
prive di qualunque possibilità di comunkazione.

Ed allora, inutile è parlare di progresso, di
rmascita, di industrializzazione, ecc. ecc.

PICCHIOTTI. Dopo il dolce ,c'è l'amaro.

MONNI. È la stessa sincerità; io voglio di~
fendere la verità prima e poi, dirò il vero an~
che quando dispiace.

Ora, onorevole Mimstro, nella legge per le
autostrade e per il miglioramento della rete
stradale sono previste delle somme delle quali
ella può servirsi per giovare alla carente situa~
zione della Sardegna e per portare la Sarde~
gna, non dico al livello delle regioni settentrio~
nali, ma per lo meno ad un livello tollerabile,
in modo che anche in Sardegna sia possibile
lavorare, incoraggiare l'iniziativa privata. Co~
me possono lo Stato, gll enti e la Regione in~
coraggiare le iniziative per la trasformazione
fondiaria, le bonifiche e ogni altra attività,
quando mancano ancora le strade, quando le
campagne si raggiungono a piedi o a dorso di

cavallo o sugli antichi carri sardi? Questa è la
sostanza dell'ordine del giorno.

Siamo stati sempre moderati nelle nostre
domande, come avete riconosciuto; chiediamo
il necessario. Non vogliamo richiedere le auto~
strade, non vogliamo cibi prelibati per chi ha
fame, ma quei cibi che sono necessari e indi~
spensabiIi per il nutrimetlto e per salvare dal~
l'media. Fate pure, se credete, le autostrade
per chi ha .sufficienza di strade e vuole svilup~
pare ancora i suoi traffici, (lo dico senza gelo~
sia perchè non concepisco la polemi,ca nord~
sud, che è sotto molti aspetti dannosa). Af~
fermo però il nostro diritto a vivere con la
stessa dignità di tutti gli italiani.

E allora, onorevole Ministro, senza togliere
nulla ai fotldi per le autostrade, noi chiediamo
che dei 20 miliardi disposti per migliorare la
viabi1ità nell'Italia meridionale e nelle Isole,
buona parte sia destinata alla Sardegna in mo~
do ch.e si raddoppi la Sassari~Cagliari, insuffi~
ciente ormai all'intensificato traffico, e si prov~
veda agli altri completamenti e miglioramenti.
Non è più tollerabile ,che la Sardegna sia ,così
mal servita: Onorevoli colleghi, io vivo a Nuoro
da ormai 30 anm e 'posso dirvi che le locomotive
della Nuoro~Macomer sono le stesse di quando
è sorta la linea ferroviaria; quelle «caffet~
tiere» impiegano oltre tre ore per percorrere
56 chilometri; abbiamo anche la comodità di
poter scendere e risalire, se si vuole, sul treno.
Molto pittoresco e molto turistico. (Comm,enti).

Non chiediamo molto, onorevole Ministro:
chiediamo giustizia, e vogliamo chiederla a
VOCealta, tanto più che sappiamo che l'ono~
revole Romita ci ascolta. So che ci rivolgiamo
ad un amico ed a una persona giusta. In Sar~
degna tanti altri problemi gravi attendono so~
luzione. Ella avrà già sentito lamentare, signor
Ministro, che non si è completata la ricostru~
zione dei comuni di GaIro, Osini, Ulassai etc.,
che furono gravemente colpiti dalle alluvioni
del 1951 e che un altro temporale farebbe fra~
nare a valle tota1mente. Attendiamo forse nuove
calamità paurose e disastrose per provvedere?
Bisogna trasferire finalmente le popolazioni
in pericolo. Le opere furono iniziate; sono stati
spesi credo 700 milioni da quando, subito dopo
l'alluvione, l'onorevole Einaudi andò in Sarde~
gna, e non potè raggiungere nessuno dei vi1~



Senato deìla Repubblica Il Legislatura~ 13258 ~

19 OTTOBRE 1955CC'CXXIII SEDUTA DISCUSSIONI

laggi colpiti perchè non vi era possibilità di
transitare sulle strade rovinate e sui ponti
travoltI. PromIse molto il Capo dello Stato e
molto promise il Ministro dei lavori pubblici
di allora. Ebbene, a Galro, Osmi, Ulassai, ecc.
si sono fatte delle costruzioni, attuando p;ro~
getti portati dal continente adatti non alle po~
polazioni rurali di quelle zone, cIOè ai pastoYl e
ai contadini, ma adatti forse a popolazioni
operaie. Si sono costruite, per 'piccoli villaggi
di 1.000~1.500 abitanti, caserme che possono
ospitare un battaglione, ma non neoessal'ie a
quelle popolazioni. Si sono fatti edi,fici p:ub~
blici vasti ma si sono costruite abitazioni di
due stanze senza magazzino e senza alcuna co~
modità per famiglie dI dodici persone.

Pertanto, onorevole Ministro, CIÒche io do~
mando è innanzi tutto che il trasferimento di
queste popolazioni dagli abitati in pericolo sia
affrettato e che non si attendano nuove cala~
mità che sarebbero una vera maledizione. Noi
non perdoneremmo a nessun Governo una tra~
scuratezza di questo genere se un nuovo disa~
stro dovesse avvenire. Domando che le opere
siano effettuate senza ulteriore ritardo. I 220
milioni ,che figurano nel bilancio a questo fine
non rappresentano proprio niente, onorevole
Ministro; ci vuole ben altro! Ella avrà la bontà
di rammentarlo in Consiglio dei ministri. Qui
non si tratta di chiedere dei lussi, si t.ratta di
salvare delle popolazioni che corrono gravis~
sima rischio.

Il Provveditorato alle Opere pubbliche della
Salìdegna, nel bilancio che stiamo esaminando,
ha appena fondi per 1.900.000.000; ma in que~
sta cifra, onorevole Ministro, sono compresi
a.nche i 500 milioni della legge speciale per i
fiumi e i torrenti, per la diga necessaria alla
difesa di Bosa il cui progetto ~ e ne va data
lode al Ministro ~ è già approv.ato, ed i lavori
io spero siano di immediata attuazione. Il finan~
ziamento, quindi, si riduce a ben poco, e nei
fondi residui sono compresi tutti gli altri im~
pegni. Con essi il Provveditore deve provve~
dere a riparazioni, a sistemazioni, ad opere
nuove e deve provvedere anche alla costruzio~
ne dei nuovi paesi di cui poco fa ho parlato.
È eVIdentemente troppo esigua, onorevole Mi~
nistro, questa cifra. La Sardegna ha bisogno
di ben altro.

Confidiamo, io e i colleghi firmata l'i dell'or~
dine del giorno, che ella vorrà cercare di otte~
nere molto di più dI quanto fino ad ora ha ott'2~
nuto.

Passo ora a considerare un argomento di ca~
rattere generale.

A pagina 79 della relazione, nelle conclu~
sioni, è detto che: «Il settore dell'edilizia po~
polare sovvenzionata presenta anomalie preoc~
cupanti l1el settore di applIcazione della legge
408. L'eliminazione di tali anomalie pare sia
già oggetto di studio personale dell'onorevole
Ministro ».

Io ho osservato, preoccupandomi proprio
delle case alluvionate che bisogna ricostruire
in Sardeg1na e per le quali occorrerebbero circa
600 milIoni di contnbuti, che anche per questi
manca il finanziamento consideral1do l'esigua
somma posta a disposizione del Provveditorato
alle. opere pubbliche.

Osservo inoltre che tra i contributi .e le fa~
cilitazioni concessi con la legge Tupini 2 lu~
glio 1949, '11. 408, e i contributi e i sussidi
concessi con la legge 25 giugno 1949, n. 409,
ai proprietari che provvedono' alla ricostruzio~
ne dei fabbricati distrutti da eventi beUici op~
pure agli Istituti ,che hanno anticipato i fondi
per le ricostI'uzioni, vi è una disparità di trat~
tamento che non trova spiegazione. Mentre i
contributi stahIIW con la legge Tupini per l,~
cooperative edilizie raggiungono una notevole
entità, i sussidi concessi ai proprietari che han~
no avuto le loro case distrutte da eventi bel~
lici, sono di molto inferimi. Io non ne capisco
la ragione e rilevo la disparità per pregare
l'onorevole Mmistro di preoccuparsene 'perchè
anche questo è problema di giustizia che inte~
ressa molti italiani e non la Sardegna sol~
tanto ma tutta la Nazione. Non aggiungo altro
sebbene l'argomenti si presti ad una lunga di~
scussione, perchè non voglio venir meno all'im~
pegno preso con la Pr,esidenza. Chiudo con la
fiducia che l'onorevole Ministro vorrà ricor~
darsi delle poche cose che ho detto. (Appla,usi
dial centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare Il se~
natore Ferrari. N e ha facoltà.

FERRARI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, il collega Monni
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ha trattato un argomento sul quale IO sono
intervenuto questa mattina interrompendo (e
ne chiedo scusa) il collega Cerabona, proprIO
per la questione della Cassa del Mezzogiorno.
Onorevoli colleghi, tutti sappiamo e conoscia~
mo quali sono stati i benefici apportatI dalla
Cassa del MezzoglOrno. La brevità del tempo
III .cui SI sono vIste realizzare le opere baste~
rebbe perchè noi rimanesSImo soddisfatti. La
rapIdità con CUIsi sono viste costruire opere
che effettlvamente sono state da tutti i settori
e da tutti i partiti sollecItate e Il fatto che in
tre anni si è compiuto un programma di ben
diecI anm, basterebbero a darci la sensazione
dell'efficacia e dei benefici della Cassa del Mez~
zogIOrno. L'affermiamo noi che siamo meri~
dionali e che maggiormente abbiamo sentito
questI benefid. La straordinarietà delle opere ci
ha consentito di vedere realiz~ate le nostre
aspirazioni. Ed è per questo che io vado a la~
mentarmi col Ministro dei lavori pubblici per~
chè devo affermare <che quelle opere straordi~
narie che tUttI abbiamo visto eseguite con la
Cassa per il Mezzogiorno sono andate in
detrazione del fondi che dovevano essere im~
piegati dal Ministero del lavori pubblici per
le opere ordinarIe nel Mezzogiorno; ciò è al~
meno avvenuto per la provincia di Lecce. Ono~
revole Ministro, da destra e da sinistra, ed an~
che dal centro, ho sentito rivolgere a lei de~
gli elogi, delle adulazioni, nonchè del sorrisi.
Me ne compia.ccio: da me non avrà certo ap~
punti, recriminazioni e tanto meno invettive,
ma non le posso esprimere elogi o adulazioni,
non avendo da nascoThdere un grazie.

I colleghi forse con simile comportamento
hanno avuto da nascotldere un grazie. Io non
posso fare altrettanto, perchè, ripeto, facendo
a lei gli elogi, nasconderei quel grazie dei col~
leghi, che io, invece, non le posso rivolgere.

ROMITA, Ministro dei lavoi1'i publbiliciÌ. Que~
sta è un'offesa ai colleghi che mi hanno elogiato
perchè ho fatto qualcosa.

FERRARI. Evidentemente perchè nasconde~
vano un grazie. E le dico subito, signor Mil'li~
stro, che mentre stamane abbiamo ascoltato
e abbiamo sentito fare gli elogi del Ministro,
elogi che faccio anch'io solo per la sua compe~
tenza ed affettuos,ità .

"
(iZ(J/ritàe comm,enti da

tutti isettotri) . . . ma non sono elogi quelli che
si fanno, sono elogi invece quellI che desidero
fare 10. DlOevo, dunque, .che mentre ieri il col~
lega Crollalanza faceva un vibratissimo discor~
so da persona competente quale egli è (perchè
egli è stato Ministro dei lavori pubblici) par~
landa dei problemi del traffico dal Brennero
al Capo dI Leuca, Il suo giornale, cioè Il gior~
naIe quotidiano vicino al suo Partito, Thel rl~
portare ,la cronaca della seduta di ieri, a carat~
teri cubitali scriveva così: «Rivelata la falli~
mentare politica governativa ». Se lei, onore~
vale Ministro, avrà la bontà di leggere « Il Se~
colo» di oggi, trov,erà questa frase.

ROMITA, Miniswo dei ~avori pubblici. L'ho
letto.

CROLLALANZA. «Il Secolo» può mettere
i titoli che crede. ,Però il testo del resoconto
pubblicato dal giornale contiene anche i rico~
noscimenti da fare al Governo.

DE LUCA CARLO. Nel titolo SI indica il
contenuto, altrimenti vi è truffa.

CROLLALANZA. E che c'entro io?

DE LUCA CARLO. Non lo so, ma forse SI
potrebbe saperlo.

FERRARI. Ciò non pertanto, mentre i colle~
ghi di pa,rte avversa voteranno contro questo
bilancio, io invece voterò a favore.

Comunque, onorevoli co.lleghl, venuta me~
no la parte principale che doveva formar~
oggetto del mio intervento in difesa del~
la Cassa per il Mezzogiorno, mi limito a
dIfendere i tanto criticati cantieri scuola. O,no~
revole Ministro, io ne sono entusiasta, perchè
là dove c'è la possibilità di sorvegliare l'in~
gaggio della mano d'opera, di disporre l'avvio
deHa manovalanza con imparzialità e di verifi~
care quanto può essa rendere, con i ,cantieri, noi
abbiamo visto realizzate molte opere che nes~
sun ufficio del Genio civile si sarebbe sognato
di realizzare. Poichè ci o.ccupiamo e ci preoc~
cupiamo della disoccupazione e poichè abbia~
ma una infinità di manovali disoccupati non
qualificati, sappiamo che solo coi cantieri noi
abbiamo la possibilità di dare sEogo a questi
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poveri lavoratori disoccupati che comunque
hanno bisogno di lavorare e di vivere per so~
stentare le loro famiglie.

Una osservazione, onorevole Ministro, mi
permetto di fare al bilancio, ed è quella rela~
tiva alla mancanza assoluta di stanziamento
dI fondi per la legge Aldisio dellO agosto
1950, n. 715. Io ho il dovere di riferire le istan~
ze formulate da parte di tutte le categorie inte~
ressate, specie dei ceti medi, per il contributo
previsto dalla legge Aldisio.

ROMITA, Mvnistro dei lav,orri pubbhci. La
legge Aldisio è una legge speciale che non ha
più fondi; però a giorni presenterò una leg~
gina per un altro miliardo.

BATTISTA. I soldi ci sono ma non li spen~
dete.

ROMITA, Miwistro dei lavlori pubiblici. Non
c'è una lira.

FERRARI. Sì, è così. Ho insistito continua~
mente e non ho potuto ottenere il finanzia~
mento previsto dalla legge Aldisio per molti
casi. Purtroppo se non c'è lo stimolo del con~
tributo si ferma l'iniziativa privata e i ceti
medi non vedono diversamente la possibilità
di poter ,costruire delle case per conto loro e
sono costretti a rivol,gersi e puntare sugli ap~
partamenti approntati dagli Istituti autonomi
delle case popolarI o daU'I.N .A.~Casa o altro,
a danno dei veramente bisognosi e. di quelli che
no n hanno possibilità di costruirsi un tetto
proprio.

Mi sembra che il mancato finanziamento di
questa legge sia da paragonarsi al mancato
finanziamento della legge del 1933, la n. 215,
cioè quella sul contributo dello Stato per i
miglioramenti fondiari. L'iniziativa privata è
rimasta aillnientata.

Migliaia di domande 'per l'una e l'a1tra legge
di persone che con sacrifici hanno accumulato
modesti risparmi, ma insufficienti per appa~
gare una loro giusta aspirazione, giacciono nei
competenti uffici con danno e per i cittadini e
per il Paese.

Se non c'è possibilità di contributo dello
Stato, il ceto medio non si provvederà di una
propria casa.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue FERRARI). Comunque, prendo atto
della presentazione di questo disegno di legge
di cui fa cenno l'onorevole Ministro e mi au~
guro veng~ discusso al più presto dal Parla~
mento.

Ed ancora: si è parlato dell'indebolimento
degli organi del Ministero dei lavori pubblici a
cui sarebbero state tolte tal une funzioni e dalla
Cassa per il Mezzogiorno e dalla istituzione
dei cantieri scuola. Onorevole Ministro, il suo
Ministero ha una branca importantissima, quel~
la dei porti e dei fiumi; basterebbe questa per
oc,cupare tutta la sua attività.

Noi abbiamo sentito l'onorevole Crollalanza
ieri illustrare ,le esig-enze del porto di Ha.ri, per
il cui completamento occorrerebbero tre mi~
liardi necessari per la costruzione di una diga
foranea e per le attrezzature. Non è che io
voglia interferire contro Bari, che per me ri~
mane sempre la capitale delle PugUe, che ha
una specifica funzione nazionale e che deve
avere il suo sfogo sul mare. Però Bari non deve
soffocare le altre Provincie! L'onorevole Mi~
nistro sa, c lo sappiamo anche noi, perchè la
carta geografica la conosciamo tutti, che a
cento chilometri da Bari vi è un porto naturale,
quello di Brindisi.

ROMITA, Minis,trro dei lavori pubblici. È
un bel porto.

FERRARI. Io affermo che sarebbe oppor~
tuno spendere parte di quei tre miliardi che
occorrono per Bari per costruire un oleodotto
a Brindisi. Non mi si faccia l'osservazione dello
sbarco e dell'imbarco della merce e che la sola
A.N.I.C. ha da trasportare circa due milioni
e mezzo di tonnellate di merce perchè io sosten~
go che quel quantitativo di merce può essere
fatto defluire invece senza difficoltà .attraverso
un oleodotto.

Con questo non voglio combattere il porto
di Bari.

CROLLALANZA. Lo vuoI favorire!

FERRARI. No, voglio mettere su un piano
di equità e giustizia .h~esigenze dei due porti.
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Noi nOn possiamo veder sacrificato il porto di
Brindisi. Chi deve amministrare deve pure com~
prendere che non si dehbono spendere tre ml~
liardi per affondal'li in pieno mal"e per il porto
di Bari e vederli poi inghiottiti dalle onde JJ
comparire del primo fortunale, quando alla di~
stanza di cento chilometri c'è un altro porto
che può soddisfare a tutte le esigenze dI più
regioni.

CROLLALANZA. Evidentemente l'egregio
collega non è a cognizione del fatti e della
situazione del porto di Bari.

FERRARI. Il porto di Bari può avere una
funzione esclusivamente commerciale per suo
conto e per le sue esigenze, ma non industriale
accentratrice. (Comrmenti).

QUI, onorevole Crollalanza, si parla di giu~
stizia sociale. Io sostengo che, come in Persia
e in Prussia VI sono oleodotti lunghi centinaia
di ,chilometri, anche in Italia si potrà costrui~
re un oleodotto di appena cento chilometri. E
termino s'u questo punto per non dare l'im~
pressione di volere danne.ggiare Bari, mentrè
non intendo affatto ciò, poichè Bari ha diritto
al posto di priorità che le compete, come ca~
pitale delle Puglie; ed invito l'onorevole Crol~
lalanza a non continuare questa. poJemica,
perchè potrei svelare i vantaggi sempre rica~
vatine da Bari!

Ho detto che non posso fare elogi al Mini~
stro, e CIÒperchè varie reiterate lagnanze sono
venute da più partI. Per Il fortunale del 1954
lei non ha fatto niente, nonostante le nostre
ripetute insistenz,~ e altrettano debbo dire per
quanto riguarda i fortunali degli ultimi di set~
tembre e del 7~8 ottobre scorso. Effettivamente
per alcune opere mi si è risposto che l,a soluzio~
ne non era di competenza del Ministero deila~
vori pubblici, ma dei Comuni. Ma proprio lo
scorso anno in occasione del mIOintervento, ono~
l'evole Ministro, la sollecitai perchè venisse mo~
dificata la legge sugli scali d'aJaggio del 1910.
Le coste dell' Adriatico meridio l1ale e dello J o~
nio sono frastagliatissime: vi è un mare pesco~
sissimo, ma pericolosissimo, e molti piccoli
porti e scali d'alaggio appartengono a Comuni,
alcuni di 3~4 mila abitanti, che non possono
assolutamente, per le loro precarie condizioni
finanzIarie, provvedere. Se non si può agire al~

trimenti, si intervenga in loro favore con gH
stanziamenti sulle alluvioni; insomma, onore~
vole Ministro, qì.lando c'è buona volontà, qual~
cosa si può fare!

N essuna assegnazIOne, lo lamentai lo scorso
anno, è stata fatta all'Istituto autonomo case
popolari di Lecce per due anni! Solo per que~
st'anno ,c'è uno stanziamellto di 200 milioni,
di cui 150 per Lecce e 50 ripartiti fra tre Co~
muni; e gli altri 90 Comuni? La somma è di
grwn lunga inferwre al f'abbisogno; oecorrono
almeno 2.000 alloggI; vi sono varie r,elazioni
redatte ,daglI Uffid competenti. Vi è pure in
proposito una mia Interrogazione ipresentata
pochi gIOrni or sono, anche ,perchè Leclce ha
dovuto fissist€l'e ad una sproporzione in:giu~
stificata neH'assegnazione di fondi fatta per
Lecce e le p.rovincle limitrofe. Su 'Ciò ri~
chiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro,
perchè uno dei motivi per l quali sono entu~
siasta della Cassa per il Mezzogiorno è perchè
la Cassa agisce con equità, e sulle sue decisioni
possono intervenire tutte le Autorità. Il Mini~
stero dei lavori pubblici agisce inve,ce attra~
verso la persona del Ministro, ed ho dovuto
notare delle parzialità, perdoni la mia fran~
chezza, onorevole Ministro, delle ingiustizie!
Per Lecce, per esempio, vi è la legge del 1925,
promossa dall'onorevole Crollalanza, allora Mi~
mstro dei lavori pubblici: detta legge è rimasta
inoperante.

CROLLALANZA. Allora \fiO,perchè furono
fatti lavori per venti mIlioni, somma notevole
per quell'epoca.

FERRARI. Ma oggi accorrerebbero almeno
altri 700 milioni per completare il progetto di
fognatura delle acque vaganti nel1a città di
Lecce. Per Corato giorni or .sono è stata ap~
provata dal Senato una legge simile. N on ave~
va torto l'onorevole Cerabona, nel suo inter~
vento, nell'affermare ,che quante più leggi si
fanno, meno sono operanti, riferendosi alla
prima legge che fu fatta per risollevare la Ba~
silicata cinquanta anni or sono. Ed ancora:
oltre Lecce, tutti indistintamente quei pochi Cd~
munì del1a Provincia che da anni hanno af~
frontato il problema della fognatura, dopo
tanti sacrifici per gli impegni assunti, non han~
no potuto portare a termine le opere perchè in~
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comph~ti i finanziamenti; non le ,ricordo poi
quellò che avvenne per Casarano (J,a qual cosa
formò oggetto di vivace corrispondenza) col ri~
durre il finanziamento concesso per riversarlo
ad altro Comune! . . . Inoltre, nessuna assegna~
zione è stata fatta ,alle cooperative site in pro~
vincia di Lecce. La invito, onorevole Ministro,
ad indicarmi una sola cooperativa che sia stata
finanziata!

ROMITA, Ministrr,o itei lalVori pubblici. Ha
ragione. Ho fatto fare proprio in questi giorni
una statistica perchè, operando frammentaria~
mente, si sop.o verificate delle sperequazioni per
cui si dovrà provvedere a favore deHe Provincie
che sono state trascurate.

FERRAHI. La ringrazio di questa notizia.
Per la legge sulle case malsane poco o nulla
ha fatto: solo a Ma'glie, di recentecolpi(~a da
alluvione e dove circa 30 famiglie sono state
ricoverate negli edifici scolastici, ha assegnato
appena nove milioni; La consegna dei .lavori ap~
paltati ritarda ingiustificatamente e da qualche
giorno le ho chiesto di interessarsi in proposito.
Ma oltre Mwglie, altri Comuni si trovano in SP~
l'ie difficoltà, quali Otranto, ove vi sono state
delle vittime, GaIliipoli, Ruffano Taurisano, Ml1~
l'OLeccese, oltre la I, II e III zona di boni,fica di
San Cataldo e queUa Trafili~Castellana e Valle
dell'Idro in Otranto.

Ed infine era stato già approvato e stava
per essere finanziato l'allargamento della Lecce~
Maglie~Otranto ; venne Ja legge sulle autrostra~
de; ebbene, in Aula ottenni un emendamento,
per ,cui due miliardi annui dovevano essere de~
stinati alle zone in cui non venivano co~
struite altre strade; per l'allargamento della
Lecce~Ma'glie~Otranto non si è fatto più nulla;
evidentemente i denari furono destinati altro~
ve in attesa dell'esecuzione di detta legge; co~'
munque, lei mi ha promesso che appena possi~
bile provvederà a finanziare questo progetto
che giace da quasi due anni.

Ed allora, onorevole Ministro, per riparare
a queste ingiustizie, le propongo questo: ho
notato che nel bilancio 'a,l capitolo 227 vi è la
voce «completamento delle opere di pubblica
utilità: 1 miliardo»; ora, la prego di tener
conto della grave situazione della provincia di
Lecce, finanziando i cantieri di lavoro mediante
i fondi previsti in tale capitolo. In ogni caso,

anche se nOJl può accettare Il mio SUggè~
rimento, tenga presente che sarebbe desidera~
bile che lei devolvesse una somma qualsiasi (al~
meno 150 milioni) al Prefetto di Lecce, perchè,
a suo insindacabile giudizio, venga destinata
e ripartita tra quei Comuni più poveri e bi~
sognosi per finanziare i cantieri ,che sono an~
cora in corso o che comunque non possono es~
sere completati appunto per mancanza di fondi
ed insufficienza di bilancio.

Così potr,emo metterei d'aceordo e potrò dirle
grazie.

ROMITA, Mimistlt',o ,itei ,khvorri pubblici. Se
lei si riferiva ai ringraziamenti del senatore
Crollalanza, le dirò (mi spia ce ricordare que~
sto partkolare) che l"ultima volta che ci siamo
incontrati abbiamo litigato vivacemente.

FERRARI. Evidentemente aveva ragione di
litigare. Comunque, l'ho già ringraziato, giac~
chè lei mi promette questa somma, facendone
cenno col capo, su quel miliardo di cui ho par~
lato, stanziato aJ capitolo 227 del bilancio.

Nel mio intervento dello scorso anno onore~,
vale Ministro, ho sollecitato una sua visita nella
provincia di Lecce; lei ha promesso di compie~
re questa visita e mi auguro voglia mantenere
la promessla, 'perchè venendo sul,posto lei si po~
trà rendere conto delle esigenze de.lla Provin~
cia:. Tenga presente che quelle popolazioni, av~
vilite per i gravissimi danni causati alla pro~
duzione agricola dalla eccezionale brinata del
21 aprile scorso, dalle continue grandinate, dal~
le incessanti alluvioni e piogge che ,ancora con~
tinuano si sentiranno risollevate da:1lapresenza
del1a sua persona, che io definii «umana»; e
venga con la borsa, ma con la borsa piena. Ven~
ga e faccia in maniera che in queMepopolazioni
ritorni quella fiducia che io ho e che questo Go~
verno merita. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È is.c,ritto a parlare il se~
natore Angrisani, il quale, nel cor,so del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

CARELLI, Segretario:

«Il 8enato, constatato come, malgrado il
rinnovarsi frequente dei fenomeni alluvionali
ili 'provincia di Salerno e par,ticolarmente nel
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po.po.laso e fertIle agro nocerino, ,con rilpetuti
l:llgenti damni ai .centri abItati e alle campagne

e .con la perdurante mino.ecia di nuove vittime
'Umane, a tutt'.oggi, nonostante le leggi ap'p.o~
site votate e notevolI stanziamenti dispo.stI,
ancora ne,ssuna seria e ,consistente opera di
sistemazione .dei baiCÌ:m montani e dei corsi
d'wcqua è .stata iniziata, mentre addirittura è
stata tralasdata ogni ordinaria manutenzione
delle veochie opere di bonifica,

impegna il Governo ad intervenire im~
media.tamente ed energicamente affinchè ven~
gano finalmente iniziate e ,condotte sollecita~

mente a termine le o;pe're già finanziate, che
sono assolutamente indispensabili per la tutela
delle vite umane e degli averI delle papolazioni
interes'sa:t.? e :pel~chè altresì venga ri/presa la
regola;re ordinaria manutenzione delle opere>
preesistenti ».

PRESIDENTE. Il senatore Angrisani ha fa~
coltà di parlaire.

* ANGRISANI. Signor Ministro, credo che
il mio ordine del giorno sia unico fra tutti quel~
li presentati, per il fatl;o che non domando d2~
nari. Lei non sarà costretta a fare il solito ge~
sto di allargare le braccia. (lla1ità). Parlo per
1'Agro N.ocerino princip.almente, per il quale
fu emanata una legge speciale con 1'assegna~
zione di due milial'di e mezzo per la bonifica

del Sangro. Siamo so.ddisfatti di questa asse~
gnazione, ma si è verificata però la strana cir~

costanza che non .si è fatto ancora nienb.
(Ila1'ità dai settor'!: di S'1:n1:stra).I saldi ci sono,
ma niente si è fatto ancora per rimarginare le
ferite del1c alluvioni del Salernibno e quelle
r'pcenti di 15 giorni fa che hanno causato tanti
altri disastri. È la quinta volta che pado di
questo ar,gomento., per rico.rdare che agni piog~
gia un ,po.' più intensa ricop're con strati di

sabbia la nostra fertilissima campagna chl~,
per il fatta di dare ben quattro raccolti all'an~

no, vale fino. a 15 mllioni all'ettaro. Si fann')
riunioni e co.nvegni, si snediscono. t.elegrammi,
si creano. comitati (di cui fanno. parte anche
es'ponenti del suo partito.), .siamo perfino riu~
sciti ad avere i soldi, ma in pnitica non si fa
nulla di nulla.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Sono
stati appaltati lavori per due miliardi e 400 mi~
]ioni di lir~ p':)r quei fiumi e torrenti.

ANGRISANI. Dopo l'ultima pioggia, eviden~
temente.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici.
Quando la Francia ha avuto una alluvione co.--
me qu~ella del Salernitano, ci sona voluti died
anni per lo studio delle ca1use. Ora, non per
merito mio., ma per merita dei bravi ingegneri
italiani di idraulica noi abbiamo. impiegatO' S.olo
dieci mesi.

ANGRISANI. Ne sono lieto. Ma i.o ho. preso
la paro.la anche per ricordare che, neiU'aUesa
dei piani definitivi, è stata abbandonata anche
la manutenzione o.rdinaria. Sembra che ci sia,
in ordine a questa manutenzione, un pa.lrle'ggia~
mento di responsabilità fra il Co.nso.rzio. e il
Genia civile.

Dato. che la legge c'e, .che i so.ldi sono già
stati versati in banca, io credo. che ella sarà
lieto., signo.r Ministro., di richiwmaTe gli orga~
ni periferici (;ompeternti ad una pronta attua~
zione delle apere, aJccogliendo così il mio OJ'dine
del gio.rno.

MARZOLA. Quando. lei to.rnerà a casa, tJ''O~
verà tutto. fatto.. (Ilarità).

ANGRISANI. Se tro.vassi anche so.ltanto af~
fidato. l'appalto., sarei già soddisfatto.. Onore~
vole Ministro, intendiamoci bene: parlo essen~
ziah:n:ente per 1'Agro N ocel"ino. e particolar~
mente di quel torlrentaccio. che s,i chiama Ca~
vaio.re che, ad ogni piaggia, ha portato tanti
disastri. Sin da quando. intervenni ne] dibattito
sulla legge dei fiumi mi sono sentito. assicurare
che .si sarebbero. eliminate le cause di quei con~
tinui disastri. Oggi è la quinta volta che parlo
de,lto.rrente Cavaiore : varrà dire che, per lo.mc~
no, ho. fatto. ancora una vo.lta ricordare ai co.l~
leghi del Senato questo. miserabile torrente che
ha avuto ,l'o.no.re'di essere citato p'iù volte in
questa Assemblea. s'pero che questa volta un
intervento. ci sa:rà e spero. so.prattutto. che vpn~
gano. spesi quei 700 miJioni che s.ono stati giÌt
stanziati.



Senato della Repubblica — 13264 — IT Legislatura 

CCCXXIII SEDUTA DISCUSSIONI 19 OTTOBRE 1955 

Questa istanza io la rivolgo a lei non tanto 
come Ministro dei lavori pubblici, onorevole 
Romita, quanto come rappresentante del Go
verno. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Schiavone, Ne ha facoltà. 

SCHIAVONE. Signor Presidente, onorevole 
Ministro, onorevoli colleghi, mi ocluperò del set
tore ferroviario con riferimento all'Italia me
ridionale, poiché il problema del Mezzogiorno, 
tra gli altri aspetti, presenta proprio quello fer
roviario, dato che la rete ferroviaria statale è 
rimasta nel Mezzogiorno incompleta. Manca un x 
linea trasversale che congiunga l'Adriatico alto 
Jonio, Unea che è indispensabile per la rapid tà 
delle comunicazioni tra la Sicilia, la Calabria e 
il Nord. Questa lacuna ha acquistato un aspetto 
nuovo per effetto delle opere di bonifica in corso 
di attuazione, in quanto la linea di cui parlo è 
destinata a servire tutta una plaga la quale co
stituirà un nuovo giardino d'Italia, dove però 
i prodot'i potrebbero marcire per difetto di 
mezzi di comunicazione. 

Orbene, la Commissione per il oiano rego
latore ferroviario si rese conto di quanto sto 
dicendo ed indicò la linea tra le ferrovie da 
costruirsi subito, con precedenza assoluta sul
le altre. Infatti noi troviamo, nella relazio
ne alla Camera dei deputati, questa linea 
indicata come prima nell'elenco delle pro
gettazioni; qui m Senato è indicata dopo; co
munque mi farà fede il Ministro che per l'Italia 
meridionale la linea di cui parlo ha precedenza 
assoluta su tutte le altre. 

Aggiungo subito che la spesa prevista è ri
levante (25 miliardi), donde il problema dove 
attingerli, problema la cui soluzione è essenzia
le, perchè non accada che, studiato il progetto, 
esso vada noi a finire agli archivi. La buona vo
lontà dei Ministri è fuori discussione. Già il 
ministro Aldisio si interessò di questo problema 
proponendo l'inclusione di questa ferrovia in un 
programma di lavori triennale, e rivolgendosi 
all'uopo al Ministro del tesoro. Peraltro il mini
stro Aldisio, probabilmente non avendo fiducia 
in questo passo, al tempo stesso si rivolgeva alla 
Cassa per il Mezzogiorno per l'assegnazione dei 
fondi. Non dubito che iniziative del genere sia
no state proseguite dall'attuale Ministro, tut

tavia quello che può preoccupare è che fino ad 
ora non si vede alcun esito positivo per questa 
iniziativa, donde il timore che il progetto non 
debba essere realizzato. 

Quale è la legislazione vigente in rapporto al 
doppio binario su cui si è creduto di impostare 
questa realizzazione? Ho già detto che non 
solo si è mossa istanza al Ministro del tesoro, 
ma che si è fatto anche un passo presso la Cassa 
del Mezzogiorno. È opportuno allora chiarire 
la situazione in rapporto a quanto il Ministro 
crederà di fare in seguito. 

La legge sulla Cassa del Mezzogiorno effet
tivamente è carente per quello che possa ri
guardare i fondi a favore del Ministero dei. 
lavori pubblici per la esecuzione di opere 
straordinarie nell'ambito della costruzione di 
nuove ferrovie. Sappiamo che la Cassa in via 
eccezionale eroga i fondi anche per opere di 
cui al tempo stesso essa non abbia la compe
tenza di programmazione e d'esecuzione. 

Io credo che si sarebbe anche potuto conce
pire un articolo in base al quale la Cassa fosse 
tenuta a erogare i fondi per opere ferroviarie 
come nuove costruzioni, a favore dell'organo 
competente a eseguirle, che non può non essere 
il Ministero dei lavori pubblici. Tutto que
sto non è avvenuto e può darsi che vi sia una 
giustificazione in quanto a quell'epoca non era
no designate le costruzioni ferroviarie di pri
mo tempo, tra cui la linea di cui mi sto oc
cupando. 

Comunque il problema si può impostare su 
una doppia soluzione : o concepire un provvedi
mento legislativo per il quale sia estesa l'ap
plicazione dell'articolo 5 della legge istitutiva 
della Cassa in modo che la erogazione di fon
di ivi prevista per la trasformazione fondiaria 
a favore degli Enti a questa delegati, sia con
sentita anche a favore del Ministero dei la
vori pubblici per nuove costruzioni ferroviarie 
dichiarate di primo tempo; e apprendiamo 
dalla stessa relazione che queste sono ben poche 
e importano un numero limitato di miliardi; 
ovvero, se non si riesce a pervenire ad una 
soluzione di questo genere, se ne può prospet
tare un'altra, in quanto la Cassa del Mezzo
giorno ha disponibilità che non ha il Ministero 
dei lavori pubblici. La Cassa del Mezzogiorno 
può compiere operazioni finanziarie; può in
fatti contrarre debiti anche all'estero, può 
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emettere obbligazioni; cosic:chè ha una ela~
sticità per cui dispone anche di somme supe~
riori a quel fando di 1.200 rnHiardi ben noto. Si
patrebbe dunque determinare l'impegno da par~
te della Cl'tlssaa fare anticipazioni al Ministero
dei lavorI pubblici per le realizzazioni suaccen~
nate. Nè questa, idea deve sembrare fuori del~
l'ardinario, in quanto ,la stessa Cassa ha fatta
una anticipazione propria rper la studio del pro~
getto della linea ferraviaria in questiane.
Perchè alrlora non studiare un provvedimento.
legislativo per cui la Cassa sia tenuta a fare
l'anticipazione dei fondi anche per la esecuziane
delle apere, salvo rivalsa? Quello che occorre è
far sì che lo studio non rimanga studio, ma ~ia
tradotto in atto; e all'uopo OCCOI1r'ericercare i
fondi.

Per ess:ere completo dovrò aggiungere che
la Cassa del Mezzogiorno. non ,solo ha fornito
i milioni 1>er il progetto della linea di cui mi
occupo, bensì ha fornito i fondi anche per lo stu~
dio di un altro progetto, quello della linea Paola~
COosenza.Perchè fa,ccio cenno a questo? Perrchè
vediamo, e me ne compiaccia, l'evoluzione che
sta subendo presso la Camera dei deputati il
disegmo di legge IsuHa Calabria. Si sta assjcn~
randa la elsecuzione di questa opera can i fondi
della Cas'sa. Io no'll ho nulla da recriminar~,
anzi, dpeto, me ne compiaccio; peT'a,]tro vorreI'
fa,l'osservare che l~. linea Paola~Cosenza in
ordine di precedenza nel tempo, secondo il
piana ferroviario, viene dopo l'a linea ferro~
vi,a'ria di cui ho par,lato. E qui voglio far cen~
no alla città di Matera che beneficerà della linea
in questione. La città di Cosenza è già colile~
gata con la rete ,statale e si tratta di migli()~
rare il collegamento. La città di Matera che
è ,l'unica, come capoluogo di provincia, a non
essere collegata aUa rete statale continuerebbe
invece ad aspettare i tempi dei tempi, con
preoccupazione molto grave e sentita da parte
de.i cittadini di rimanere ,delusi. L'onorevole
Ministro non ha bisog1no di suggerimenti, ma
da questo raffronto potrà trarrre incitamento
per coJlaborare cOoni colleghi del Comitato dei
ministri per la Cassa del Mezzogiorno, nella
ricerca dei fondi.

VACCARO. Senatore Schiavone, non faccia~
mo confrontI che potrebbero esse,re nocivi.

SCRIA VONE. Ra ,parlatoOlIlestamente ed
ho tenuto ,a manifestare il mio, de'sideria che
il MinistrO' avverta neUa sua coscienza che oc~
carre soprattutto prende're ,le necessarie inj~
ziative pressa il ministrO' Campilli, presso il
MinistrO' del tesara e pressa il MinistrO' dei tra~
sporti, per affrantare questo prablema del1a
ricerca dei fandi per la Hnera di cui mi accupa.
Lo meritano. le laboriose papolazioni lucane in~
teressate.

Se l'onorevale MinistrO' andrà nella zona de~
stinata a essere servita daUa linea ferraviaria
di cui si tratta, vedrà che le opere di banifica
e di trasfarmaziane agraria in carsa affrono
i segni di una rifiaritura, di una vita nuava, ma
questa potrà essere effettiva e durare se vi sa~
ranna le comunicaziani. Il programma deUe
opere straardinarie per il MezzogiornO', come
diceva De Gasperi nella relaziane can cui
la legge veniva presentata, fu cancepita came
una pragrammazione pre~industriale, che po~
nesse ciaè le premesse :per la, industrializza~
zione del MezzogiornO'. Ma came Ipatrebbero
sorgere ,le industrie se non vi sano le camuni-
caziani? Onorevale MinistrO', ripeta, a lei non
occarrono suggerimenti, e mi sona perciò di~
spensato dal farmulare un apposito ordine
del giornO'.

CROLLALANZA. Vi è un ardine del giarna
della scorsa annO' che il Ministro aveva accet~
taw came raccomandaziane.

SCRIA VONE. Le rivolga quindi, onarevole
Ministro, rinnavata raccomandazione di volere,
can gli accargimenti legislativi del casa, assi-
curare vita al progetto della linea Bari-Meta~
panta, affinchè nan abbia a rimanere un sem~
plice ,studio di tecnici. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. ~ iscritta a paI1lare, il se-
natare Bertone. Ne ha facaltà.

BERTONE. Parla nella mia qualità di Pre~
sidente della Cammissione finanze e tesorO'
unicamente per qualche rirlievo, di ordine far-
male e 'cantabile. La Cammissiane della Ca~
mera dei deputati ha apportata al bilancio
dei lavari pubblici alcuni spastamenti da capi-
tala a capitala. Non mi rsafferma sugli altri
capitali benchè meriterebbero. qualche asserv8,-
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ziane, ma ponga la mia attenzione e richiama
l'attenziane dell'Assemblea sulla variazione che
è stata fatta al capitala 216 i.1 qua..le riguarda
i danni di guerra. Came il SenatO' ricarda ab~
biama una legge sui ,danni di guerra del 27 di~
cembre 1923, n. 968, la quale stanza 30 mi~
liardi annui da dedicarsi ai danni di guerra.
Successivamente can legge 31 ,lugliO' 1954,
n. 607, su iniziativa appartuna del MinisterO'
dei lavari pubblici 'si stabili che la parle .che
rifletteva la rioostruziane degli edifici danneg~
giati dalla guerra fasse affidata 'alla vigHanza
ed all'ap-era del Mini,stera dei lavari pubblici.
Ed in questa legge sta scritta aH'articala 6:
« Carrispandentemente sara;nna ridatte le au~
tarizzaziani di spese di cui alil'arlicala 56 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968 », e perciò agni
annO' dalla samma di 30 miliardi, che deve e's~
S0re stanziata per la riparaziane dei danni di
guerra in tutta Italia, viene straldata un.'l
quata che viene in.seTita nel bilancia dei lavari
pubblici, destinata alla ricastruzione edilizia
alla quale dew~ attend.~re la solerzia, la tecnica
e la capacità specifica del MinisterO' dei lavari
pubblici.

L'asservaziane che saprattutta intendeva pre~
sentare alla benevala attenziane del Ministro
~ di tutto il SenatO' è questa, se sia stata le~
gittima il cambiamentO' partata dalla Camera
dei deputati in quesitO' stanziamenta. Si sana
infatti talti 250 miliani daUa sta;nziamenta per
i danni di guer:l~a (capitola n. 216) per pas~
same 150 al capitola n. 218 (annualità tren~
tl'nnali pe-r apere da dare in cancessiane ecc.),
e 100 al capitola n. 212 (cancarsi e 8'u.ssidi in
acquedatti ed apere igi-eniche). Nan discuto
che questi due capitoli avesserO' bisagna di 'una
maggiare assegnaziane, nOn discuta quindi sul
merita; il quesitO' che panga è se sia passibile,
lecita -(O'legale trasferire dal capitala «danni
di guerra» una samma di 250 milioni per de~
stinarla ad altri capitoli. Deva fare presente
che nai qui farse s'aremma fuari della C'a.sti~
tuziane perchè gli stanziamenti 'per i danni di
guerra sana stahiliti dalla legge del 27 dicemb~
1954 la qu,ale dice che agni annO' trenta miliardi
debbanO' essere destinati ai danni di guerra. Di
questi trenta miiliardi, nell'attuale eserciziO',
1.505.000.000 eranO' stati assegnati al MinistrO'
dei lavari pubblici perchè li destinasse alla re~
stauraziane dei danni d guerra negli edifici .tl

cui restaura eg.Ii deve attendere. È passibile di~
strarre da questa scapa, stabili!;() da una legge
che vincala tutti, una samma [Jer destinarla ad
altri scapi? la panga il quesitO'. che mi parte~
l'ebbe, se valessi sallevare la questiane, alla can~
clusiane di chiedere che nan venga approvata il
bilancia casì came è, il che significherebbe che
essa davrebbe ritarna,re alla Camera dei deputa~
ti, casa che nan desidera. Quindi la mia asserva~
ziane resti came calarasa raccamandaziane che
prapria di 'cuare faccia a tutti calara che sana
incaricati dell'amministraziane del pubblica de~
nara ed in particalare, in questa mO'menta,
al MinistrO' dei lavori pubblici, così come analo~
ga raccamandaziane farò ad altri suai coUeghi
nella discussiane di altri bilanci. La mia racca~
mandaziane è che le leggi sianO' rispettate e che
quandO' stabiliscanO' una stanziamenta, essa sia
destina,to allla scopo che la legge ha predispasta.
Altrimenti si viala la legge e ci si mette cOontra
la Castituziane.

Faccia quindi questa preghiera, nan saUevo
inddenti e dichiara che appraverò il bilancia
perchè nOonritarni alla Camera dei deputati.
Però nell'applicazione della legge si tenga pre~
sente che nella ricastruziane degli edifici che
sana stati danneg1gÌati dalla guerra si avrà bi~
sagna di molte somme . Se per casa manca,s~
sera questi 250 miliani, l'anarevole MinistrO' "i
serva dei suai pateri di,screzianali per far sì
che calora che ha;nna un diritta quesitO' dalla
legge nan rima.ngano vulnerati.

Que.sta è la mia raccamandaziane ed iO'spe~

rO' che il Senato canvenga ,su di essa. (Vi'vi,
generali ap'plausi).

ROMITA, Ministro dei lwoori pubblic'Ì. Da~
manda di pal"lliare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

ROMITA, 'MinÙJtro dei la'oori pubblici. La
raccamandaziane del senatare Bertane è giusta;
ne terremO' coruta pel[' l'avvenire.

PRESIDENTE. Nan essendovi altri iscritti
a parlare, dichiara chiusa la discu.ssiane ge!llç~
rale.

Debbano ancara essere svalti diversi ardini
del giornO'.

Si dia lettura di quella dei senatari Tartufoli
e Carelli.
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RUSSO LUIGI, Segretar'io :

« Il Senato, nel dis'cutere Il bIlancio di ,pr'è~
VISIOne della 'Spesa del Ministero dei lavon
pubbhcl p'8r 1',e:seI1cizio finanziario 1955~56;

rIlevando che mancano in essocangruÌ
stanziamenti ,per soddIsfare algli lmpegm m
parte già a'ssunti dallo Stato nei confronLi
del simstrati Ip,er i terremoti del 1943, 1950
e 1951;

rkoJ:1dalndo ,gli oroini del giOorno votati
una'nimemente dalle competenti Gommis:siom
legislative del 8enato e della Camera riunite
in sede delIberante per t'ap,provazione della
legge relabva ad un primo intervento Iper Il
terremoto del 1951;

l'll71ta il Ministro dei lavor,i :p'ubblki e
imp'egna il Gaverno a tenere conto, sulla, base
di quanto deliberato, delle esigenze già accer~
tate 'per gli interventi richie'sti nei ,confronti
degli infortunati per le 'calamità !predette,
stanziando in un triennia quanto necessarlO
ad eliminare ogni dis,criminazione in atto fra
chi ha percepito benefici dallo Stata e chi
nelle stesse condizioni ancora attende, 'genera~
lizzando verso tutti le già cancretate 'P'rovvi~
denz'e statali secondo la legge per il terremato
d'31 ] 943, e Ipres'entando al Parlamento la re~
bhva legge ,conclusiva nelco.rso dell'attuale
esercizio e fissando la ,co:pertura cO'i bilanci dI
prevIsione del 1956~57, 1957~58 e 1958~59 ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà
di svolgere questo ordine del giorno.

* CARELLI. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli coHeghi, l'onorevole Tartu~
foli ha (presentato un ordinE: del .giorno sui
terremoti. (Ilarità). È in ca,ratter,e! N om è
queé;to il primo p'resentato sull'ar,gomento. GIà
jl 12 novembre 1954 alla 7a Commissione del
Senato, m sede deliberalnte, l'onoI"evOoleTar~
tufoli ,presentò quest'ordine del giorno ,che fu
approvato all'unanimità, ,eon l'alssenso del Go~
verno: «Il Senato della R'G'pubbli,ca, proce~
dell'do all'esame ed all'alpprovazio:lle del dise~
gno di legge 'che stanzi'a 5.0.0 milioni per la
prima fase di intervento a favore dei sini~
strati del terremoto del 1951, in analogia 11
quanto in vi,a p'arzi'ale fu 'già fatto con 500
milioni stanziati per i terremoti del 1943,

1947 e 1949 e con un miliardo nel 1951 per
il terremoto del 1950, invita il Governo a dl~
sporre ,col nuo.vo bilancio della Stato, per
l'eserCÌ'zlO 1955~56, e suw2SiSivi, lo 3tanzia~
mento di quanto. ,risulta o.ccorrente Iper liqul~
dare l co.ntributi di ricostruzi,one ai sinistratl
delle varie Provincie ehe subirono i terremot'
sopra ri'Coo~datl, tenendo 'presente qU!anto dagll
accertamentI, a suo tem:po eseguiti e dai ne~
cessan opportuni aggiornamenti risulti neces~
sarlO, dedotti i 500 milio:lli di Icui alla legge
in ,corso dI esame, per soddisfare gli im,pegnl
assunti e quelli derivanti daUa aplplicaZlOnp
delle p:;:,ovvidenze nei ,confronti di tuttI gli
aventi ,causa ,per i terremoti .predetti. Il Se~
nato riti'ene i'noltre ,0he qualora lo stanzia~
mento dell'mtera somma nel s010 p'ros!simo
esercizio, ,pOlssa riuscire ecces,si'vamente onero~
sa, si poss.a ripartire in più esercizi l'onere
stesso, provvedendo a fissare, con l'unica e con~
seguente ,legge, che si procederà innanzi tutto
alla liquida,zi,0'ne dei Iresidui relativi al terre~
moto del 1943 e :poi, ,in via successi'Va, a qu'elll
del 1950 e 1951. Il s.enato infine invita il Go~
verno a tenere 'conto nella pro!po.sta dI legge
,conseguente, di quegli emendamenti ehe l'espe~
rienz,a fatta eon i pre,cedentl interventi ha
nettamente sug.gerito. e ohe furono anche in
parte adombrati nelle leggi di iniziativa pa.rla~
mentare presentate in que.sta e nella prece~
dente legislatura dai ,colleghi, 0'norevoli Tu~
pini TartufoJ:i ed altri ».

Lo stesso o~dine del giom,o fu apprÙlvato il
2 marzo 1-955 nell'altr0' ramo del Parlamento.
Questi ,due ordini del giorno non hanno tro~
vato Ipratitca attuazione nella elaborazilOne del
bilancio del Ministero dei lavori pubbUci, ra~
g,ioneper ,cui l'onolrlevole Tiartufoli ed i0' ab~
biamo 'presentato il seguente oI1dine del ,giorno,
sintetico, ed ,i,n ,certo qual modo conclusivo:
«Il Senat0', nel di,s'cutere il bilancio di previ~
sione della slpesa .,.

PIRESIDENTE. Mi :perdoni, senatore Ca.
relli, ma :pokhè l'ordine delgiarno è già stato
letto, la prego di limitarsi allo svoJgimento.

CARELLI. Concludo allora in questo sensoj
ricordando al Ministro dei lavori pubolki che,
stanzia:ndo in un triennio quanto necessaJ."io
ad elimimtre ogni dirscriminazione in atto fr,~
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chi ha percepito henefid daUo Stato e chi
nelle steslse ,condiz,ion:i ancora attende, si farà
opera di 'giustizia. (Appl(JJU8ìdal centro).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'o~dme
del giorno del 'senatore Cermilgnani.

RUSSO LUIGI, Segr1etario:

« Il Senato, a 'conos.c.enzadell'anlfioso e 'grave
prroblema riguardante lo spostamento della
,st8lz'iOlnee degli impianti ferroviari d~ P,e~
s'cara;

impe;gna il Gov,erno a valer :predisporre,
eon daverosa ,urgenza ,e in iconcomitanza con
la imminente el'ettr,i'ficazione della linea An~
c0na~F,oggia, i :piani esecutivi necelssari atti
a dare completa ,e definitiva funzionalità a un
,centro ferrovia,ria la ,cui impartanza è per
faI'si :m8lggiore, anche in rapporto ai previsti
ed a'uspÌiCati ,svilu\p'pi dei re'perimenti di pe~
troHo nella provincia di Pescara ».

PRESIDENTE. Il senatore Ce,rmi:gnani htl
facoltà di svolgere qlUe,sto ordine del giarno.

CERMIGNANI. Il problema cui si riferisce
il mio ordine del gi,orno non è nuovo al Se~
nato e mi auguro 'che, riprolposto in que,sta
,sede, possa avere migliore accoglienza da par~
te del Ministro. Pelrchè quakosa di concreto
si 'poss.a fare è ne,c,essario porre il problema
nella sua giusta luce, liberandolo 'Cioè dalle
nebbi,eche vi Isi sono addensate in seguito' àìla
polemica sorta tra ammini,straziO'ne comunale,
'come dire c.ittà di Pes,cam, e Ministel'O del
trasporti. La :palemilca verte s,ul fatto ,che,
mentre la 'città di Pescara ritiene che la spo~
stamento dei serviZ'1 f'erI'oviari e della stazione
sia :problema di carattere esdusivamente tec~
nico, l'Amministrazione ferroviaria ritiene in~
vece che si tratti di un problema sq:uis'Ì,ta~
mente urbanistico. Ora che il ip,roblema urba~
nistico interferisca, sulla quest,ione tecnica, non
c'è nessuna ,che voglia negarlo, ma sta di fatto
che ,il problema ess'enziale è tecni:co: 'c'è da
ri,solvere in sostanza il 'problema dei passaggi
a livello. N ella Ispazio di poco' più di 3 o 4 ,chi~
lometri tre passaggi a livello strozzano addi'~
rittura e soffacano la città, ,che non ri'es,ce ad
avere uno sviluppo a monte, costr,etta come è

tra la ferravia e il mare. E si badi bene che
qumti, 'p.assaggi a livello sorgono uno al ,centro
della 'città e due rispettiv:amente sulla Tibur~
ti'na~Valeria e sulla Nazianale Adriatica. Per
farsi una idea esatta della gravità di questo
prablema basta questa semplice canstatazione:
S/u 24 OJ:1equesti passaggi a livello restano
chiusi per 10 ore, e queste non sona cifre in~
ventate, sano cifre che pravengano dallo -stesso
Ministero dei traSiporti.

Se vogliamo p.orre finalmente il problema
neLla sua giusta luce, lei, signor Ministro, mi
Isembra ,che ,sia la persona p,iù adatta per com~
'petenza te'cnica e per sensibiJità, tanto più che
lei ha avuto modo, venelIldo :più volte a Pe~
SiCara,di fare aff,ermazioniche eoincidono ,con
quelle che sto fa,cendo io. E skoome ia penso
che lei non abbia fatto delle affermaziani di
nat,ura retorilca, alIma, s,i,gnor Ministro, lei è
im:pegnato ora alla risol,U'ziane dl questo an~
naso e indilazionabile p:l'Oblema. IlIldilaziona~
bile, perehè le ,cose premono e non c'è Ipiù
possibilità di attendere, e ciò ,prima di tutto
per,chè Pe.scara ha di'ritta ad un SIUOarmonko '
svilu.pp.o ~ impossibHe nel presente stato di
cose ~, e poi an0he ,perchè la stazIOne ;sta per
a'Ve're un maggior implUlso in seguito 'al ritro~
v,amento del petralia nella stessa provincia dI
Pes1cara.

È un problema di filnanziamento, indubbia~
mente, ma Iprima ancora ohe di finanziamenta
ritengo che sia un prablema di buona valantà
e di comprensiane ~ qU8llità ,che a ,lei nan man~

cana ~ tanta più che pai mi risulta che nel na~
vembre dell'anno ,scorso, presso i1 suo Mini~
stel'O si è riunita una ,canferenza di servizia,
a cui hanna partecipato l'Amministraziane
comunale di PescQJra ed i tecnki che debbono
redigere il p:iano regoJato.re, e fra gli altr'l '
è stato esaminata particalarmente il prablema.
in questione.

Ora, che fina.]meÌ1te, a mio avviso, questa pro-
blema ha compiuto quakhe passo verso la SIUi.!
realizzaziane, 'credo., signo.r Ministra, !Sia que.
sta il mamento in cui t00ca a lei di dire la
parala definitiva: t.anto più pO'i che è di que~
sti giorni l'allarme che si è !Creato nella città
Iper akuni lavo'ri che sono in ,corso per la 00~
struzione di un deposito merci,costruziane che
per la s:ua entità ,rkhiederà 'Una spesa di pa~
re'cchi' miliani. Questi romOini non p.ossono es~
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sere ris'parmiati In attesa 'che si addivenga
ad una sollUzlOne definitiva del problema?

Se Ip,ai si pensa ,che l'elettrificaz'ione ed J
raddappia di binaria sulla Pescara~Faggia sano
imminenti, creda che nan ci sia assalutamente
tempo da perdere. Cir,ca jl finanziamenta nan
sana la persana più adatta a tratt.a,re questioni
del genere, ma se,conda me deve finanzi,are l,a
Stata, per'chè è un ~p;rablema di Stato, non un
prablema di campanile. In ogni ,caso la Cassa
per il Mezzagiarna che è interessata all'elet~
trificazione della linea Ancona~P€\g,cara, pos'S:~
bile ,che vaglia totalmente ignorare quest.i pro~
blemi? E ~ [vccennandavi sola di pas,saggia ~-

si tenga presente in riferimento a questi fi~
nanziamenti un eventuale possibile 8Ipporlo
prevista dal piano Vanon:i. Per,ciò ia confida
nella sua buo'Da dispos,izione perchè vagli.a ri~
salvere questa ,prablema che lei cano'Sce di~
rettamente. (Applaus1: dalla s1:nis,tra).

PRESIDENTE. SI di'a lettura dei due ordi~:ì
del giorno del 'Se'natare Io:r~ia.

;RUSSO LUIGI, Seg'r'etaria:

«Il Senato, di frante alla grave situazione
esistente nella regione umbra in canseguenza
della insuffkienza natevalissima delle ,camuni~
cazioni e dei trasparti, insuffidenza già denun~
ziata dal Canvegna sulla viabHltà praviindale
nell'Italia 'centrale,

invita il Ga'Verna a predisporre t~mpestivi
provvedimenti, che, in un piano organka e
tenendo canto della neces'Sità secanda una ob~
biettiva gradualità, rendana efficiente tutta la
rete stradale delle pravincie di P.erugia e di
Terni » ;

« Il Senata, considerata la situazione di gra~
ve disagia in cui sono venute a travarsi le po~
palazioni dene zone 'rivieras,che del Laga Tra~
simeno, in canseguenza del preaccupante ab~
bo)ssamento delle a,cque,

invita il Gaverna a di,sporre per la sol~
lecita immi3siane nel lago delle acque dei' tar~
l'enti Tresa e Ria Maggiare, supe'randa le dif~
fi,caltàche si fra:ppangano ed esaminando inal~
tre la possibil.ità della immediata immissiane
del Tresl1 anche senza il rivesti menta del 'ca~
naIe allacciante già realizzata ».

PRESIDENTE. Il senatar,e Iorio ha facoltà
di svolgere questi ordini del giarna.

IORIO. Ono;revale PresIdente, signal' Mi'lll~
stra, onorevolr ,colleghi, i 'pochi mi'nuti a dl~
~p.OSIZlOne non mI 'consentono alt~o 'che affi~
darmI all'elaquenza delle e,i,fre Ipiù che a quella
delle pa,role, per illustrare il mio 'p,rimo ardin'?
del gioI1llo, rmuncianda peraltra alla sv'olgi~
mento del seconda.

Il 'problema della viabIlrtà dell'UmbrIa è ve~
ramente preoccupante. L'Umbria, signal' Mi~
nistro, è la re,g,iane ohe ha mena strade statali
dI tutta Il nostro Paese: appena 498chila~
metri. L'Umbria è a!nche mal servita dalle
scarse ferrovIe, spesso a binario unilca, can
tra,c,cIatr ,che passana malta Lantana dai cen~
tri abitatI. Le line€ f.errov,iari€ statali hanna
una rete camplessiva di 308 chilamet;ri ap~
\penD...L'Umbria ha solo 147 linee automabili~
stkhe, superando solo la l1ucania che ne ha 76
e la Sardegna ,che ne ha 121.

Ecco, signal' Ministra, la sItuaziane deHa, Vla~
bIlità in 'una regiane di 8.372 chilametri di su~
perfi,cle e con una 'popalaziane di altre 810.000

abitanti. Mi auguro che ella vorrà ciQIncreta~
mente esaminare il prablema al fine di trairre
finalmente la regione umbra, purtrappo verde
s,olo di belle speranze, dall'attuale stata di re~
gIlessa ,che deve regi'strare nei ,confrantr delle
altre ZO'neudel nostro Paese. (Applausi dalla

sinistra).

PRESIDENTE. SI dia lettura dell'ardme
del 'gI:orno d,ei senatarI Farina e Gavina.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senata, tenuta ,conta delle disagevalr
candizioni in C'ui ve.rsalno le !popalaziani del~
l'Alta Valle Staffara, assolutamente 'Priv'e di
strade e 'costrette a ,servirsi del letto del tar~

l'ente 'che per sei mesi è impraticabile,

'invita il Governa a portare a termine la
strada a fanda valle da Casanava ,staffara a
Pianastana, già iniziata' dalle 'popalaz,ioni inte~
ressate, mantenenda >casÌ una ,p'I'ames:sa fatta
dal Mi:ni3tro dei lavori 'pubblici in occasione di
una, sua visita fra quelle 'popalaziani l',estate
soorsa ».
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PR.ESIDENTE. Il senatore Gavina ha f,a~
coltà di svolgere q nesto ordine del giorno.

GA VIN A. Ho pn~sentato l'llsie+ne al sena~
tore Farl'll~ questo or,dme del gIorno perchè
entrambi si~mo della zona, che l'onorevole Ml~
nistro conosce ed alle cui popolaziolll avrebbe
ultimamente fatte precise promesse dI inte~
ressamento, come esse hanno riferito al se~

. na,tore Farina.

ROMITA, Mtnist't'o dé lavori pubblici. Ho
percorsa tutta la VaI Staffora a piedi.

GA VIN A. Il problema che sottopongo alh
s la attenzlOne è quello del letto dello Staffora,
in rapporto alle necessità della viabilità pel'
tutta la VaIle: si tratta di un torrente capric~
CIOSO,che trasporta enormi quantità d'acqua
nei giorni di pio~gia, che non è imbrigliato
e per la cui sistemazione i cantieri montani
avrebbero mO'lte possibilità di lavoro. In quella
Valle, oltre l'imbrigliamento del torrente, bi~
sog;nerebbe provvedere anche al rimboschi~
menta. Per ora si è curata solo la parte del
Brallo e del Penice, i due valIchi che portano,
uno, il Penice, al vecchio CIrcondariO' di Bobbio,
anticamente nella nostra Provincia ed ora, a
seguito di una legge fascista nella provinci:a di
Piacenza; l'altro, il Brano, mvece viene verso

l'alta valle del Trebbia: la strada del Brallo
ha la mia stessa data di nascita: ha 74 anni
e non è ancor:afinita per 'pochi chIlometri. La
disgrazia dell'ultima alluvione ha portato con
sè una fortuna: la legge sulle alluviolll che pi

dà la possibilità di finire anche questo ultimo
trO'nco di strada con il po:nte sul Trebbia a
PO'nte Organasco nell'alta VaI Trebbia, at~
tuando il primitivo origmario progetto; e ciò
forse entro il 1956.

Leich,~ conos'ce quei luoghi, sa ehe a Casù~
nova StaffO'ra c'è un punto in cui si dice si sia
ye,rifi,cato il miracolÙ' della Madonna del 4 ago~
sto. N on vi .era stra'da fino alla firazio'lle Casa~
nOIVa Staffora, ma nggi la strada Ic'è per por~
tare le lus,s'Uose macchine che vengO'no da fuO'ri
della ProvincIa iln oecasione del ripetersi del
miralwlo il 4 di ogni mese, :per chi .ci crede,
ma questa strada si ferma al letto dello Staf~
rora cOonun pon~e che ani va a metà del ,fiuml'.
Ora, Icomesi sono trovati i soldi 'per portare

1:::.strada fino al luogo del mll~acolo perchè non
SI debbÙ'no trovare gli altri modesti fondi Iper
allacciare le due sponde per modo che si vada
verso l'alta Valle e si 'possano mettere cosl
finalmente in comUlllcaZlOne skura e ,costante
le dlue sponde unendo la VaI TrebbIa (Brallo)
colla Valle del Curone e coll'alta Valle Bor~
bera?

10' forse parLo ,con eClcessivo tra'sporto, es~
sendo di quei luoghi, ma il fatto è ,che non ab~
biamo telefoni, non abbIamo strade, non ab~
biamo acqua, non abbiamo siCuole. Vuole ella,
onorevale Ministro, in sede di bilancio tener
presente questa ra,ccomandazione che io ed Il
cGllega Farina le fac.ciamo, ,perchè almeno SI
dia la sensaziÙ'ne che qualche 'cÙ'sa sul 'seri.)
si vuoI fa;re? Que3ta è la rae,comandaZlO'll€
che vorreI fos'se [é,ccettata eome impegnO' di
esecuzwne. (App!aust dalla sinistra).

PRESIDENTE. SI dIa lettura dell'ordine
del giorno >del senatiOYe Battista.

RUSSO LUIGI, Seg'tetario:

« Il Sena:;o, in sede di discusSIone del bllan~
ClO del Ministero dei lavori pubblici, constata~
ta 1a insufficienza numenca degli ingegneri
del Genio civile. per far fronte ana sempre
maggiore mole dei lavori eseguiti direttamente
dallo Stato o pr'Ovocati dal1'intervento statale,

constatato- a1tresì che i posti di organico,
già di per se stessi insufficienti, non sono
neanch8 coperti, per il limitato numera di con~
correnti che partecipana ai concorsi;

preoccupato che tale deficienza numel'lca
direttamente incide nella buona e rapida e'Se~
cuzione deHe ingenti opere che l'O Stato ese~
gue;

ritiene che 'Ogni economia nel campo del~
la direzione e sorveglianza tecnica dei lavar:
sia pregiudizievole per la migliore utilizzazio~
ne dei fondi che lo Stato mette a disposizionl~
del Ministero dei lavori pubblici;

impegna il Gaverno a stanziare nel più
breve tempo possibi1e i mezzi più idonei per
rendere maggiormente efficiente ]a organizza~
zione tecnica del Ministero dei lavori pubblici,
efficienza che non si consegue 'Soltanto con qual~
che aumenta di stipendio, ma si ottiene, un;~
tamente al mglioramento economico, con nn
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insieme di prùvvedimenti che garantisca agli
ingegneri quella pùsiziùne mùrale e sociale che
lùro compete per gli studi effettuati e per le
gravi respùnsabilità che essi devùno aJssu~
mersÌ».

PRESIDENTE. Il senatare Battista ha fa~
coltà di svùllgere questo oI1dine del giornO'.

BATTISTA. Onorevùli cùlleghi, hO' seguitO'
cùn sufficiente attenziùne la discussiùne che si
è svùlta su questO' bilanciO' dei lavùri pubblici,
ed hO' sentitO' avanzare da tutti i banchi richie~
ste di nuùvi lavùri, di nuùvi stanziamen'ti. La
Sardegna vuùle strade, ferrùvie, ricùstruziùne
di edifici; la Lucania vuùle, ferrùvie ed altre
ricùstruziùni; la Puglia vuùle pùrti a Bari,
a Brindisi ecc. Se l'ùnorevùle MinistrO', mentre
as,cDltava questi interventi, si è fatto un cal~
cùlù delle richieste che gli sùnù pervenute 'in
quest' Aula e se a queste richieste egl,i aggiun~
ge quelle che certamente gli sùnù perwnute
anche nell'altrO' ramO' del ParlamentO', indub~
biamente avrà notato cùme la cifra di bilancia
dùvrebbe essere più che raddùppiata.

IO', QnùrevQle MinistrO', nQn chiederò nè nuù~
vi lavùri, nè nuùv~ stanziamenti. TrùvQ che
l'impQrtù di 276 miliardi di lavùri eseguibili
in questO' eserc'iziù finanziar,iù, lavùri diretta~
mente prùvùcati dagli stanziamenti di bilanciO'
e dagli interventi legislativi, cQstitui'scQna di
per se stessi una cifra veramente cùspicua.

Evidentemente i bisùgni delle nùstre regiQni
e dei nastri paesi, sana iÌnfiniti e iO' cancarda
CQn tutti calarQ i quali hannO' avanzatO' cùn
serietà richieste di ulteriùri interventi dellO'

StatO' per nUQvi lavQri.
IO' trùvù che, fermi restanda gli stanziamenti

di bilanciO' CDsì cùme sùnD, illproblema è di ese~
guire bene i lavùri che tali stanziamenti prù~
vùcanù. Eseguire bene e rapidamente i lavùri
significa r,isparmiare dei SQldi e lei IO' sa, ùna~
revale MinistrO', perchè è ingegnere. Questa

mO'le ingente di lavùri che aumenta sempre
più cùl passare degli anni da chi viene ese~
guita? Evidentemente dagli QperaiÌ, ma essi
hannD bi.sùgnù di una direziùne dei lavùri ef~
ficiente e capace perchè sùltantQ allùra nQi avre~
mo delle OIpere :bene eseguite e rispondenti
agli scùpi e aUe esigenze della ipopolaziù~
ne. Oggi ci trùviamù invece di frùnte ad un

cùrpù del GeniO' civile il cui organicO', già di
per se stessO' insuffidente, ha vacanze in que~
stO' mO'mentO'di ben 390 unità: su un ùrganicù
di pocO' mena di 1.000 unità un vuota di 390
unità significa una vacanza superiare al terzO'
dell'arganicù. Giò nùn è dQvutQ ad incuria dei
Ministri che nùn hannO' fattO' tempestivamente
i cùncùrsi perchè i cQncùrsi vengùnù regùlar~
mente banditi; purtrùppa ciò è dùvutù alla ca~
renza di elementi che si presentinO' a sùstenere
l'esame di CQncùrsù. PurtrQPpù nùi assistiamO'
al fatta, e -l'onùrevùle Mini,strù IO' sa, che i
cQncùrsi sùna pressachè deserti e sappiamO'
quantO' è difficile per la Cùmmissiùne di esamiÌ
scegliere tra i pO'chi cùncarrenti quelli vera~
mente idùnei alla funziane che dQvrannù as~
sùlvere. Pùichè è necessariO' eseguire bene le
ùpere, noi dobbiamO' avere un cùrpù del GeniO'
civile all'altezza delle sue magnifiche tradiziani.
Nella stQria tecnica dell'Italia il Genia civile
ha lasC'Ìatù tracce prQfande in tutti i rami del~
le cùstruziùni delle ùpere pubbliche, 'e ricùrdia~
ma cùn ùrgùglia gli illustri ingegneri che han~
nO' sacrificato la IQrù vita ed hannO' prùfusù
tesùr~ d'ingegnO' perchè in Italia si ,eseguisserO'
ùpere ,che sanO' il vantO' della nQstra ingegneria
e che sanO' ammirate in tuttO' il mùndù. Oggi
questO' 'CQrpù del Genia civile non ha elementi
sufificienti: i ,lavùri aumentanD, le esigenze
aumentanO', e il cùrpo del Genia civile riduce
le sue possibilità di attività.

Bisogna affrùntarlù, questO' prùblema, ùnore~
vDle MinistrO'; sa di dire cùse che nùn salO' lei
CQnùsce ma che apprava; SD che lei si preùc~
cupa di questO' prQblema, ma permetta che an~
che da quest'Aula del SenatO' venga una vùce,
che ia ritengO' su questO' argùmentQ sarà una~
nime, affinchè il cùrpù del GeniO' C'Ìvile venga
retribuita megliO'. SùprattuttQ dategli, oltre che
una retribuziùne sufficiente per il cQmpitù che
deve assùlwre, anche una pùsizione mùrale
tale da pùter avere quel prestigia necessariO'
per cùntrùllare e dirigere le Qpere eseguite
dai tecnici privati Qnde. queste pùssanù effetti~
vamente rappresentare quellO' che c'è di me~
gliù nella tecnica de.lle apere pubbliche. Nan
si tratta sQltantù di richieste di aumentO' di sti~
pendiO', si tratta di una propùsta che lei stessO'
ha fattO' più vùlte, quella ciùè di far entrare
giavani ingegne,ri al gradO' 8° anzichè al gra~

dO' 11°. Nùn basterà però un aumentO' di stj~
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pendiO' di dieci a dadici mila lire al meSe a
favarire l'afflussO' di ingegneri nel Genia civile.
Indubbiamente sarà un iincentiva, ma bisagna
inaltre studiare il prablema nel sua camplessa,
onde accertare i reali bisagni di questa Carpa
affinchè passa rispandere megliaalle sue fun~
zioni. SarannO' necessari corsi di studia all'este~
ro a altri corsi di aggiarnamenta in mO'do
,che i giavani appena assunti nan vengana in~
viati neg.li uffici periferici. a revisianare la can~
tabilità, sarà necessaria la creaziane di idonee
specializza,ziani onde megliO' assalvere campiti
specifici: si tratta in definitiva di un camplessa
di pravvedimenti, che iO'aggi nan 'intendo nep~
pure iindicare. E necessaria studiare il pra~
blema e sapendO' che studi in prapasita sana
stati fatti da lei personalmente, onarevale Mi~
nistra, e dai suai uffici, can il mio ardine del
giornO' chieda che il Gaverna si 'impegni ad
affrantare il prablema della migliare organiz~
zaziane del Genia civile can tutti quei prav~
vedimenti che sarannO' apportuni affinchè gli
iingenti lavari che si eseguanO' in ItalIa pas~
sana effettivamente rispander(' allo scapo ed
alle' esigenze della nastra papalaziane. (Applau~
si dal c'entro).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due ar~
dini del giarno del senatare Busani, il prima
dei qual,i reca anche le firme dei senatari Bi~
tossi, Mariatti, Picchiatti, Giustarini, Manci~
nelli e Cars'ini.

RUSSO LUIGI, Se.gretario:

« Il SenatO', nel sollecitare agli organi com~
petenti ,l'inizia della castruziane di autastrade
in base alla legge 21 maggia 1955, n. 463, ri~
canosce essere utile ed apportuna che al tranca
Bolag.na~Firenze ,dell'autastrada Milana~Napo~
li sia assicurata la 'priorità di castruzione » ;

«Il SenatO', impegna il Ministra dei lavari
pubblici, nella di'Samina dei piani finanziari, di
adeguamenta a di perequaziane, degli Istituti
3utonami caSe papalari, e nella redazione del
decreti interministeriali relativi, che hanno
came canseguenza l'aumenta degH affitti agli
inquilini delle case papalari, a tener conta, per
la determinaziane di taH aumenti, dei limiti
stabiliti in linea generale dalla le,gge sugli af~
fitti saggetti a vincola ».

PRESIDENTE. Il senatore Busani ha fa~
caltà di svalgere questi ardini del giarna.

BUSONI. Onarevole Presidente, anarevoli
calleghi, signar Ministro, came ha ricordata
quest'aggi il collega Porcellini, il Parlamento
ha vatata da parecchi mesi il diisegna di legge
per la castruziane dI autastrade can il quale
-quella che iO'definii nello scarsa annO' la giran~
dala qei 1.300 mil'iardi è stata ridatta ai 100
miliardi in dieci anni, che anche s'e dovessera
servire tutti sala per i cantributi, came più
valte abbiamO' rilevata, patrebbero far rag~
giungere una spesa camplessiva di 250 miliar~
di in dieci anni, can una falcidia ~ssai rilevante
rispetto alla somma che l'onorevole Romita
aveva indicata cOlmeindispensabile.

Camunque l'onorevole Romita ci sollecitò a
più riprese l'approvazione dii quel disegno di
legge affinchè il Paese avesse la poss'ibilità di
vedere al più presta l'inizio di almenO' una par~
te delle autostrade necessarie e poichè noi vo~
lemma partare quel diisegno di legge in Aula
affinchè i cittadini avessero p'iù chiara cogni~
'zione della sua inadeguatezza e della sua far~
mulazione, secanda noi nan rispondente alle
promesse in favore degli enti locali, quasii fum~
mo accusati di voler ritardare l'inizio della
castruzione delle autastrade, inizia a cui si ilis~
se che si sarebbe dato subito carsa. Oggi nai
siamO' qui a lamentare nan già che ancara le
autostrade nan si siana incaminciate a ca~
struire ~ questo magari sarebbe trappo ~

ma che neppure si sia, decisa ancora quali au~
tostrade si castruiranna. Nai camprendiamo
l'imbarazza di chi deve dec,idere, sappiamO'
che le necessità sano molt'epl'ici, che malteplici
sano le richieste. Si lasciarano crescere malte
speranze; fu distribuita una cartina can tanti
bei tracciati; ma già nai allara avvertimmo
in Cammissione e fuari che ci sarebbero state
ineviitabilmente maltissime delusiani paichè la
samma messa a dispasiziane pateva servire
a castruire sala una minima parte di quei trac~
ciati. Tuttavia è anche evidente che, nel qua~
dra camplessiva delle necessità, esiistona anche
delle graduaziani fra necessità primarie e ne~
cess'ità successive. In Emilia ed in Tascana,
nan per amore di campanile a per egaistico
iinteresse, ma per una abiettiva evidenza, si è
sempre pensata che il tranca Balagna~Firenze
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della Milano~N apoli sia indiscutibilmente da
considerarsi di necessità primaria. Esso è in~
dubbiamente quello che, snodandosi sulla mon~
tagna a cavallo della linea gotica può, più di
ogni altro, permettere l'acceleramento delle co~
municazioni tra il nord e il sud e migliorare
la sicurezza dei mezzi meccanici e quindi della
vita umana in un tratto che ora è mal servito
da vecchie strade inadatte alla velocità 'e al
traffico moderno. Un certo stupore dilagò quan~
do recentemente si sparse la VOce che invece
non si pensava nello stesso modo nell'àmb'ito
dei Ministeri interessati, e i presidenti delle
Camere di commercio dei capoluoghi delle due
regioni hanno pregato 'insistentemente anche
noi parlamentari di intervenire. Tanto più che
recenti e clamorose erano state le polemiche per
il famoso progetto esecutivo «Leonardo da
Vinci », di cui ho avuto occas'ione più volte. di
parlare, progetto che da circa quattro anni
è rimasto lettera morta, nonostante la sua a~
tuazione avesse già potuto da tempo essere
effettuata senza che lo Stato aveSSe avuto bi~
sogno di sborsare un ,cente.simo. Infine bolo~
gnesi e fiorentini avevano finito per dire: « Ma
insomma, avete un progetto migliore e non
desiderate il nostro? Attuatelo. Non volete che
provvediamo noi? Provvedete allora diretta~
mente voi o fate che provvedano altri, ma
fateci avere l'autostrada che sarà utile a noi
e a tutti ». E l'aMa:rme aumentò quando ,nell'àm~
bito parlamentare, ad una interroga'zione di
deputati toscani ed emiliani tra cui gli ono~
revoli Targetti, Bardini e Baglioni, lei, ono~
revole Romita, rispose in termini piuttosto
vaghi e tutt'aJtroch,e rassicuranti. EUa disse
che nessuna decisione era stata presa, che 10
studio era stato affidato all'I.R.I., ma ripetè
anche che l'autostrada 'in questione deve ne~
cessariamente avere, ai fini di una gestione
attiva, carattere di assoluta unicità, in quanto
l varI tratti che la compongono dovranno as~
solvere, dal punto di vista economico, una
funz'ione di reciproca compensazione. Ed a
questo proposito sarà bene che una volta per
tutte noi diciamo che una soluzione che ,si deb~
ba basare su questo motivo artificioso, sarebbe
anche essa artificiosa, poichè nella Mnano~N a~
poli è troppo evidente che non si può parlare
di tratti~o.ssa e di t1'atti~polpa: dal più al meno
riteniamo si tratti di tutta 'po}.pa. Quindi, se

siamo nel giusto, non comprendiamo come que~
sta scusa possa eventualmente, giustificare so~
luzioni che intanto ritarderebbero l'inizio della
costruzione di quelle autostrade che, come ha
assicurato l'onorevole Mini,stro in Commissio~
ne e fuori, non dovrebbe incominciare da una
parte sola, ma in più punti. Dopo questa rispo-
sta, fuori dell'àmbito parlamentare, abbiamo
letto che il ministro Romita ha parlato di una
T di autostrade da costruirsi con le prime di~
sponibilità della legge citata, cioè la Torino~
Trieste, o Torino~VenezIa per ora, e la Milano~
Napoli, l'autostrada del sole. E infine, tra il
fuori e il dentro dell'àmbito parlamentare, ab-
biamo letto che il ministro Romita avrebbe
confermato con lettera all'onorevole Cappugi
che il tratto Bologna~Firenze è considerato tra
quelli di prima realizzazione. Ora, i principali
intN'essati, cioè i cittadini toscani ed emiliani,
sono un po' stanchi di questa a!ltalena, di que-
sta indecisione, di queste promesse e reticenze
e lo scopo dell'ordine del giorno che ,insieme
ad altri colleghi ho presentato, è appunto
quello di decidere i1 Ministro a dare in questo
ramo del Pa,rlamento una risposta precisa ()
comunque a ricevere una precisa indicazion~
del Senato, quella appunto indicata nell'ordine
del giorno, e che noi riteniamo giusta.

.La ragione del mio s,econdo ordine del giorno
trae motivo dal fatto che, rec.entemente, si
sono avute, e si hanno, agitazioni e proteste
di inquilini di case popolar,i a causa dell'au-
mento dei fitti stabilito dai rispettivi consigl<i
degli istituti in base a decreti ,interministe-
riaU emessi in rispondenza del disposto de]
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, in rela-
zione al decreto legislativo del 5 ottobl'e 1950.
Ques~e protestI;> e queste ~ agitazioni sono avve~
nute ed avvengono per due differenti motivi
che si possono riassumere in due casi tipici,
quello di Sulmonae quello di Firenze, ma che
sempre si fondono in un unico motivo: autoriz~
zazione di aumenti o tacita approvazione' di
nuovi canoni di affitto ritenuti dagl'i inquilini
ingiustificati e comunque eccessivi.

Che cosa €>avvenuto a Sulmona? È avvenuto
che gU inquilini delle case popolari si sono
visti richiedere dall'Istituto un aumento del
60 per eento da applicarsi ,in due scaglioni del
30 per cento ciascuno. Gl'i inquilini non hanno
inteso di accettarlo e,ccependo che i fabbricati
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erano. di recente cOlstruz,iane e che erano. stati
cansegnati parte alla fine del 1948 e parte nel
luglio. del 1950, e che perciò gli affittti alla l'a
stabiliti erano. stati fissati in base agli indici di
differenziaziane e tenuta calcala di quanta al~
tra stabilita dall'articalo 379 del citata regia
decre,ta 28 aprile 1938, n. 1165. Hanno. cante~
stata che l'Istituto. avesse incantrata ulteriar~
mente spese per migliaramenta statico. a :igie~
nica degli allaggi stessi di ent,ità tale da richie~
dere un risanamenta di bilancia, anche per il
fatta evidente che 'essendo. gli allaggi di recente
castruziane nan patevana averne bisagna. Ed
hanno. tinaltre negata che spese superi ari di ge~
stiane patessera giustificare una richiesta di
aumenta. Hanno. asservata infine che mentre
la pracedura richiesta dalla legge per operare
gli aumenti del canane era stata seguita per
gli allaggi castruiti e dati in affitta anteriar~
mente allo gennaio. 1947, per quelli castruiti
dapa ne era stato fatta a mena, mentre nel 8i~
lenz,ia della legge del 1938 essi ritengano. che
debbano. valere per analagia le narme cante~
nute nella legge del 1945, sia perchè gli att,i
degli Istituti autonomi delle case papalari, quali
enti pubblici, sana sempre soggetti al cantralla(

degli argani dello Stata, sia perchè altriment'i
si ,intradurrebbe nel nastro. ardinamenta un
principia anormale per cui il potere discrezia~
naIe fìriirebbe cal canfandersi can l'arbitrio..

A tutto questa il presidente dell'Istituto del~
l'Aquila tin una riuniane degli inquilini ribelli
ebbe a dire che l'Istituto. è da cansiderarsi alla
stessa stregua dei privati, sia per gli aumenti
del canane sia per i giudizi di sfratta, che Iper~
tanto era autarizzato ad appartare aumenti
secanda le esigenze del bilancia, e che la sua
apera era insindacabile. E l'Istituto., dopo va~
rie minacce di ,sfratto, è passata ai fatti ed
ha iniziata giud'i'zi 0.1 sfratto per risaluziane
di contratta determinando. una stato di illisaffE~
renza e di tensiane negli inquilini delle case
papolari di Sulmana, stato che desidererei sen~
tire assicurare dall'onorevole Ministro che pa~
tra cessare in s'eguita all'intervento. conciIia~
tivo che è stato richiesto e che io. mi permetta
di sollecitare dal Ministero dei lavori pubblici.

ROMITA, Ministro dei lavori pubbMc'i. Ho
Wià pravveduto.

BUSONI. La ringrazia e passa a vedere
cosa è avvenuto a Firenze dove erano interes~
sate più di 4.000 famiglie. Qui, in seguito ad
un decreta interministeriale di appravaz,ione di
un cervellatica piana finanziaria e di adegua~
mento presentato dall'Istituto. delle case po~
polari, che i Ministeri hanno avuta iÌl torta, a
mio avviso, di nan vagliare bene in precedenza,
sono stati richiesti agli inquàlini aumenti an~
che del 200 e del 300 per cento..

ZOLI. Bisogna vedere ciò che pagavano.

BUSONI. Parlerò anche di questo. Ma, al~
ere l'assurda esosità delle richipste indiscri~
m'inate, c'è stata un Pres,id'ente che h~ usata
madi da caparale di giornata richiedendo. gli
aumenti appena avuta sentare del decreta e
prima ancara che il decreta gli fosse giunta
firmata, imponendo. termini draconiani per il
pagamento. dell'aumenta e, per i ricorsi, rifiu~
tanda di accettarli se prima gli inquiUni non
avevano. pravveduta a pagare il canane aumen~
tato in base alle rkhieste fatte, riducendo. i ter~
mini di presentazione delle dacumentazioni, ('
nan rispettando neppure gli accardi presi can
gli incaricati del Mnistera, e neppure quelli in
un primo tempo stahiliti con 10 stesso direttore
generale dell'ediHzia presso il Ministero. stesso,
che l'onorevole Romita aveva provveduto ad
inviare, casicchè c'è da domandarsi se in se~
guito alla sua azione ed al suo comportamento,
che rispondeva un po.' al suo carattere ed evi~
dentemente ai suoi sentimenti, e a seguito del~
lo stato d'animo degli inquilini verso di lui,
è oppartuno che egli rimanga ancora a quel
posto.

Ci sona state proteste clamoro8e, riunioni,
,campagne giornalistÌiChe, 'polemiche, interro~
gazioni al Consi'glio comunale e interrogaziani
al Parlamento; ,j.}Ministero. ha dovuto inviare
a più ri'pre,s€ suoi incarkati. Le primitive rl~
chieste hanno dovuta esse're rivedute e cor~
rette, ,graduwte. Anche a nan voler ammette!,I~)
ch-e si è sempre esagerata, le .eorrezioni 'che
si sono dOiVuteaplpartare dimastrana che, da
parte ,dei M.inisteri .competenti, si era gIà car~
sa trOlP:pa nell'autorizzaTe ciò ,che poi è stata
ricanosciuto ec,ces'si'Vo.Ma anche per quanta
rigua~da dò .che è stata poi reso eS'6cutivo si
deve rilevare che si è ecceduta sempre, poichè,
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salvo ,casi di eccezione, s,i è gravato trOlppo su
pO'vera gente. L'es.enzione dall'aumento è stata
conces,sa solo a quei nuclei familiari che ah~
biamo un reddito complessivo inferiore alle
15.000 lire ~ dico 15.000 lire, onorevoli
coll.eghi ~ mentre si è stabilito il 100 per
cento di aumenta in diue scaglioni per i nuclei
familiari con redd'ito complessivo ISOtto le
20.000 lire, il 200 per eentO' per quelli sotto le
40.000 lire e negli altri ,casi l'integrale alppE~
cazione della pr~mitiva dispolsi~ione dell'.au~
mento fino al 30.0 ,per cento, sempre redditi
complessivi di tutti i componenti il nucleo fa~
miliare.

E con questi aumenti, in confronto a quanta
stabilito da quella legge sugli affitti anche qui
approvata, e che puro il Sinda:co. democristiano
di F,Ì<renze ha definit,o iniqua, siamo addirit~
tura nella stratosf,era perchè, per categorie
di dttadini ,che hanlno un reddito sul tipo di
quem ora indicati, dal Parlamento nessun au~
menta fu deciso per i velc'chi affitti o un au~
menta mas'simo dellO per Icento. È: ver:a ,che
gli Istituti delle case popolari ,s'ano regolati
daUe leggi partkolari .che iO' ho citato, ma si
tr,atta evidentemente di l,eggi che vengono a
trovarsi in Icantrasto 'can la legislazione vi~
gente che prevede facilitazioni per 'colo1"a,che
abi,tano case :popolari e che vivono ,con un
basso redditO' fisso.

Nello spirito dell'avvenuta approvazione di
tali facilitazioni, debbono quindi provvedere i
Ministeri responsa,bili, ciaè il Ministero del te~
sora e partico,Jarmente quello dei lavori pub~
blid, nei limiti delle loro competenze.

Nè qualcunO' eocepi'sca ,che quegli affitti, co~
me ara accennava l'onore'Vale Zol,i e carne è
già stato osservato, erano ee,cessivaimente bas~
si. Quando si parla di redditi sotto Je 15.000
Jire per un intero complessI) fammare non è
tanto l'affitto che può essere basso quanto è
irrimediabilmente basso il tenare di vita di
questa pO'vera gente che abbiamo il dove're di
aiutar,e e non già quello dI eolpirla ancor di
più per0hè 'per es'sa un aggravi o anche di
10 l,ire ,diventa un delitto, dato ehe ,con 15.000
lire al me.se una famiglia non vive.

ZOLI. A quanto ammantavano gli affitti
base? Lei aveva promesso di dirlo. Mantenga
la promessa.

EUSONI. Anche se erano di 600 lire al
mese (inteTTUzione del senatore ZoZi) Ipe'r una
famiglia COn 15.000 lire al mese di reddito,
sono già t:wPIP,e.

Nè SI oss,ervi amcara ,che molti inquilini si
erano affrettati ad accettare l'aumenta, :pel~chè
in una eittà come Firenze, ove il p,roblema
degl,i sfratti e i necessari ,e purtroppO' assai
limitatamente effica.ci ,provvedimenti di La
Pira hannO' assunta ormai un'importanza na~
zionale, la minaocia dello sfratto Ispinge ad
a'C'cettare anche le Icose impossibili e ,si ac~
cetta di >pagare anche quella che noOnsi può
pur di non andare in mezza alla strada, >pur
di canservare un tetto. Poi magari non si paga
e al1olI'a ci sarà lo sfratta iper morosità, ma
sono conseguenze alle quali nan dobbiamO' co~
stringere que'sti di,sgraziati.

Onorevole Ministr,o,con gli esempi di Sul~
mO'na e di Firenze, io ho intesa .dar,e gilustifi~
cazione- del mi.o ordine del giorno, ,che 'per lo
E'pirito che lo anima Icanfido sarà da lei a,c.cet~
tato o che, comunque, saràconfo-rtato dalla
appravazione del Senato. (Applausi dalla si~
nistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due or~
dini del 'gio.rno del senato.re De Luca Luca.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, considerato che, in seguito alla
chiusura -degli stabilimenti Ledoga ed Olearia
di Catanzaro Marina, oltre 300 .operai sono an~
dati ad ingrossare le fila dei di'socciJpati;

co.nsiderato che l'esperimento delI'occupa~
zione in massa nei cantieri di lavo.ro, realiz~'
zato dal Ministero competente in quella citta~
dina, no.n solo no.n è riuscito ad attenuare il
grave Co..Jposubìto dalla economia della zona
con la chiusura dei suddetti stabilimenti, ma
oggi vo.lge al termine, in quanto con la fine del
mese di novembre i cantieri di lavoro istituiti
fermeranno la Io.ro attività;

considerato., infine, che il primo Jotto dpi
lavori del Po.rto rifugio è terminato, e ritc~
nendo assolutamente necessario. ed i'lldispen~
sabile il proseguimento di detti lavori, non
soltanto per potere assorbire parte della mano
d'opera disoccupata, quanto per evitare che gli
investimenti assorbiti non vadano perduti;
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impegna il Gaverna a valer disparre per~
chè i lavari di detta parta sianO' praseguiti in
maniera che il parta stessa passa essere sen~
z'altra ultimata e possa costituire buane pra~
spettiveper il futura sviluppa ecanamica di
tutta la zana»;

«Il SenatO', cansiderata che pressa alcuni
Pravveditarati alle apere pubbliche eUffici del
Genia civile vi sana dei funzianari di ruala di
gruppO' A, B e C i quali ancara attendanO' di
attenere l'avanzamentO' ai gradi VIII, IX e XI
per la lara qualità di ex cambattenti;

ritenendO' che la definiziane di tale pra-
blema altre che giusta è indilazionabile;

invita il MinistrO' dei lavari pubblici a
pravvedere in merita can la necessaria e da~
vuta sallecitudine che il calSa stessa richiede ».

PRESIDENTE. Il senatare De Luca Luca
ha facaltà di Isvalgere questi ordini del giarna.

DE LUCA LUCA. Signar Presidente, iO'
pensa che quandO' una intera papalaziane came
quella di CatanzarO' Marina è in preda alla di~
spera.ziane, di questa stata d'anima debbonO' es~
'Sere resi edatti il Parlamenta e il Gaverno.

A CatanzarO' Marina in que,sti ultimi tem~
pi sana ac.cadute delle case malta gravi. Le
uniche fabbriche esistenti, la «Leélaga» e la
« Olearia », sana state chiuse. La «Ledaga»
è stata chiusa in canseguenza dell'imparta~
ziane in massa di €'5tratti tannici dall'estera;
l:a «Olearia» ~ sembra strana ~ ha davuta
chiudere i battenti prapria in virtù della leg~
ge sulLa industrializzaziane del Mezzagiorna.
Questa fabbrica che praduceva dei grassi ave~
va chiesta il finanziamentO' al Banca di Na~
pali, il quale la ha cancessa. Ma prapria nel
mO'menta in cui si verificava un cala dei prezzi
dei grassi, i quali da 30 mila lire scendevano
a 5 mila lire al quintale, e prapria nel ma~
menta in cui !si verificava nel nostra Paese
un'impartaziane in massa di grassi daJl'estera,
il Banca di Napoli ha chiesta all'azienda. la
restituziane del finanziamentO' data, per cui
l'azienda ha davuta parre manO' alle riserve
liquide ed è stata costretta a chiudere.

AbbiamO' avuta 300 aperai messi sul la~
strica dall'oggi al damani e la situaziane, ana~
revole MinistrO', è casì grave che perfinO' il

Gaverna se ne è' preaccupata mandandO' sul
pasta l'allara Sattasegretaria al lavora ano,re~
vale Pugliese, il quale ha inclwsa CatanzarO' Ma~
rina tra quelle zane dave si daveva fare il
famoso esperimentO' dell'accupaziane in mas~
sa attraversa i cantieri di lavara. AbbiamO'
avuta questi cantie.ri di lavara e naturalmente
si sana visti gli aperai che eranO' accupati pri~
ma in queste fabbriche assunti nei cantieri di
lavara ed essere sattapasti ad un satta salariO'
e a declassarsi. Infatti, gli aperai che hannO'
lavarata ed ancara lavarana, pe,r altri pO'chi
.giarni, in questi cantieri di lavara, guadagna~

nO'la terza parte di quanta prima percepivanO'
in fabbrica.

Ma si è verificata un altra fatta anca.ra più
grave. Nai spessa ci lamentiamO' che saprat~
tutta nell'Italia meridianale nan abbiamO' ma~
nO' d'apera qualificata, specializzata. Ebbene,
a CatanzarO' Marina si è vista questa fatta
direi quasi vergognasa per un Paese civile:
gli aperai qualificati sana stati castretti per
nan marire di fame a fare i carriolanti, i ba~
dilanti, cioè a cercare accupaziane nei cantIeri
di lavara, declassandasi.

la mi sana permessa, in occasiane del bi~
lancia dell'Industria, di segnalare questa si~
t'l1aziane, ed allara fu vatata all'unanimità dal
SenatO' un mia ardine del giarna nel quale il
Gaverna si impegnava a favarire can pravve~
dimenti adeguati specie quelle zane, came Ca~
tanzara Marina, che can la chiusura delle pa~
che fabbriche aggi sana ecanomieamente pa~
ralizzate.

E veniamO' alla questialfe del parta che è
sastanziale nel mia a.rdine del 'giarna. Si è
fatta un prima latta di lavari per il parta~
rifugia e pare che sianO' stati già spesi circa
300 miliani di lire. I .lavori, da quanta ci .ri~
sulta, pare che nan sarannO' più 'praseguiti. Ed
alla.ra naturalmente anche l'uniea speranza
che era aperta a questi lavaratari ciaè di can~
tinuare per la mena anche attraversa dei tur~
ni quindicinali a mensili a la.varare nel porta,
va praticamente perduta perchè, rip9ta, da
quanta ci risulta i lavari del porto nan sarannO'
più praseguiti. I cantieri a fine navembre fer~
meranna la lorO' attività. Ora iO' chieda al~
l'anarevale MinistrO' che si cantinuina ad ap~
paltare gli altri latti per quanta riguarda il
po.rta~rifugia dI CatanzarO' Marina, anzitut~
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tO' per'chè sarebbe un errare imperdonabile
avere buttata a mare circa trecentO' miliani
di lire ave i lavari nan fassera praseguiti,
pO'iperchè cantinuare i lavari di questa porto
significhe,rebbe per la mena accupare una par~
te di questi lavaratari di:saccupati, ed infine
perchè ciò 'Significherebbe dare una praspettiva
a tutta la 'papalazione ed a tutta la zana. Ona~
revale MinistrO', la papalaziane di Catanzla,ra
Marina, le diceva, è in preda aHa disperaziane.
la mi rifiuto di credere che da parte del Mi~
nistra dei lavari pubblici nan vi sia, alcuna in-
tenzione di andare incantra a quelle persone ed
a quelle necessità. La fame è una cattiva can~
sigli era, carne si dice, ed iO'sana canvinta che
nel prassima invernO' l'ardine pubblica di Ca~
tanzaro Marina sarà in pericolO'. Nai dobbi,ama
.witare, 'camunque, ,che l'ordine pubblica sia
turbata. E nel presentare questa mia ardine
del giarna iO' in sastanza ha data un allarme.
Sta a lei, signar Mini'stra, prenderne atto e
pravvedere in propasita. (Applarusi dalla sini~
S'tra).

PRESIDENTE. Rinvia il seguita della di~
scussiane alla prassima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
ragaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al MinistrO' dell'interna, pier .canoscere se
non .creda di intervenire per l'immediata ri~
lascia del Sindalca di Bernalda fermata ille~
galmente dai clarabinieri lacali il 17 ottabre
1955 nell'eserciziO' delle sue funziani di uffi~
ciale del Gaverna.

Egli interv-enne per ealimare gli animi ecci~
tati di vari lavoratari l.kenziati arbitraria~
mente dal lavora e, per evitare Ip.erturbaziane
dell'ardine pubblioa, ardinò al maresciallo dei
,carabinieri di sospendere la partenza del ea~
mia'll, dave valevanO' ,salire gli op,erai. Il mare~
scialI a nan ubbidì astentatamente e, per colma,
si fermò il Sindaca. FuronO' fermati altri ape~
rai, che nan cammi's,era alcuna infraziane. Il
fatta ha destata un V'ivlamalcantento in tutta
la cittadinanza (727).

CERABONA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle poste e delle telecamuni~
caziani, per sapere quanta segue: a Piacenza,
fin da circa quaranta anni fa, si castituiva
un appasita Camitata che prendeva l'inizia~
tiva di datare del telefana tutti i Camuni e le
singale fraziani di quella pravincia e paichè
l'attesa dei cantributi statali di cui per legge
si sarebbe pO'tuta usufruire, sia per le laha~
riase pracedure che per l'esiguità dei fandi
dispanibili, sarebbe stata di grave astacala al~
la realizzaziane sallecita e campleta di tale ini~
ziativa, fu decisa di prendere accardi cal Mi~
nistera campetente perchè preparasse il pra~
getto della intera rete telefanica pravinciale
e perchè ne pravvedesse alla esecuziane. Ciò fu
fatta e l'imparta tatale di questa pragetta si
realizzò dal Camitata piacentina prO' telefani,
can un cantributa, una tantum, da parte della
Amministrazione pravinciale, del camune di
Piacenza, della Camera di Commercia, del Can~
sarzia agraria, della Cassa di risparmio, di
tutte le Banche lacali ed Enti lacali. La sam~
ma restante fu suddivisa fra i singali Camuni
della pravincia in base a razianali rip.arti e
per ciascun Camune si attoone dalla Cassa di
risparmia un mutua che consentì di pa'gare del~
le annualità malta tenui ed oggi queste opera~
zioni sono estinte. L'impianto telefanico fu
partata a termine in tutti i capaluaghi di co~
mune e anche in parecchie frazioni. Si fece
quindi l'inaugurazione di questa rete telefo~
nica, can la presenza del Ministro del tempo che
elagiò e citò ad esempio Piacenza, realizzatrice
con mezzi prapri di questa iniziativa.

Purtrappa durante il periado della dittatura
non si completò quanto ancora rimaneva da
fare e i fandi disponibili per tale completa~
menta furono incamerati dalla Stato e non si
seppe mai a quali scopi furana devoluti, certo
non a vantaggio della provincia di Piacenza.
Di più, can la guerra e, particolarmente, du~
rante la lotta per la liberazione, molti posti te--
lefonici furono distrutti.

Questo esposto, interroga inoltre il Ministro
per sapere se il dono fatto alla Stato dalla pra~
vincia di Piacenza e i danni subiti da questa
rete telefonica nan rendano doveraso di consi~
derare in mO'da particalare le richieste che si



Senaw della Rep,ubb7ti~a

CGCXXIII SEDUTA

~ 13278 ~

19 OTTOBRE 1955

Il Legislatu'J'C!

DISCUSSIONI

fanno per dare il telefono alle frazioni di tutti
i Comuni del Piacentino private di tale mezzo
di comunicazione già pagato allo Stato.

N on è un privilegio che si chiede ma la re~
stituzione di' un capitale, già versato, come si
è detto, e che 10 Stato dovrebbe considerare
anche come capitale, per il già fatto e distrutto
cui si dovrebbero applicare le disposizioni di
legge sui danni di guerra, danno subito dalla
collettività piacentina. Questa non può com~
prendere se non come un ingiusto trattamento
sentirsi rispondere (ad ogni' richiesta di prov~
vedere di telefono, una frazione) che, compati-
bilmente con tutte le domande che giungono
al Ministero e quindi certo a lunga scadenza,
si vedrà di provvedere.

Si chiede ancora all'onorevole Ministro di
tener presente che nella provincia di Piacenza
il telefono è una fra le più urgenti necessità
particolarmente 'per il vasto territorio mon~
tuoso e colIinare che costituisce gran parte di
detta provincia.

A queste richieste si aggiunge la viva rac~
comandazione affinchè il Ministro, di fronte
a quanto esposta, provveda ad un giusto com~
penso soddisfacendo anche alle richieste avan~
zate per servizi postali per miglioramenti di
locali di uffici già esistenti e per aprirne di
nuovi là dove ne è urgente la necessità (15,84).

PALLASTRELLI.

Al Ministro dell'agrkoltura e delle fore.ste
e a.ll'Alto Commissariato per l'igiene e la sa.
nità pubblica, per ,conoscere se, in considera~
ziòne delle attuali gravi condizioni del lago
Trasimeno, determinate dal ,pauroso abbassa~
mento del livello delle acque, non si ritenga
opportuno disporre con sollecitudine un pia~
no per la disinfestazione generale delle spon~
de paludos8 che minacciano oggi seriamente
'le condizioni igienico~&anitarie delle popola~
zioni rìviel'asche (1585).

IORIO.

Al Ministro dei lavori pubblici, pe:r chie--
dere se non ritenga O'p,portuno provvedere a
dotare il Genio civile di Perugia di una draga
a rifluimento, idonea al,le attuali preoccupanti

condìziani del lago Trasimena, onde interve~
nixe immed\Ìata:mente nei ca'si di più urgente
necessità (1586).

IORIO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se, in considerazione delle at~
tuali gravi condizioni del ~3!goTrasimeno, de~
terminate dal preoccupante abbassamento del
livello delle acque, non ritenga opportuno do~
tar,e quel Consorzio Pesca e Aequicoltura d:
una falciatrke meccanka subacquea per il ta~
glio delle erbe palustri (1587).

IORIO.

Al Ministro dell'agriÌ,coltura e delle fore.ste
per conoscere se, in considerazione della grave
situazione di disagio in cuti sono venut,e a tro~
varsi le popo'lazioni del lago Trasimeno in
conse.guenza della preoccupante cri.si econOlffii~
ca nel settore della pesca, non ritenga op.por~
tuno disporre per un potenziamento di quel
Consorzio Pesca e A,cqui,colt'ura al :f1nedi ga~
rantire una regolare e notevole immis.sione
di avannotti nell'acqua (1588).

IORIo.

Al Ministro delle finanze, per conoscere pe1:'
quali motivi viene mantenuta per i salariati
fissi dipendenti dai Monopoli di Stato anche
l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto na-
zionale della previdenza socia,le (I.N.P.S.)
(1589).

ANGELINI Cesare.

Al MinistI10 deUe fina:nze, ,per con08cere se
ritiene giusto ,che ,agli ex..,salariati della Mani~
fattura tab8!cchi di Lucca venga trattenuta
dalla pensione ad essi liquidata dalla D,ireziO'ne
generale monopoli di Stato la quota relativa
alla rendita loro s;pettante in conseguenza
dell'assicurazione facoltativa stipulata con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) (1590).

ANGELINI Cesare.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e de'lI'industria e del commercio, per
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sapere .se intendano intervenire con ogni sol~
lecitudine e fermezza per ripristinare la lega~
lità e garantire il lavoro nella stabilimento di
Napali delle manifatture cotoniere meridianali.

In particolare il sottoscritto chiede che:
a) si ingiunga alla direziane di detto stabili~
mento di ottemperare alle norme vigenti di
legge in fatta di contributi sa ci ali e assicurativi
in favore dei lavoratori in adesione anche ai
numerosi inviti invano rivolti dall'Ufficio re~
gionale del lavoro; b) si promuava una severa
inchiesta per accertare le responsabilità degli
orgam dire-thvI e amrrnnistrativI dell' Azienda
sulla grave crISI in CUI questa ve,l'sa, nono~
stante che ,lo Stato sia più volte intervenuto
pelr sanarb con l'erogazione dI molti milia'rdl;
c) si provveda a richiamare al loro ,posto i
la:voratori e ]'e lavoratrIci. che il 10 agosto 1955
In numero di 303 sono stati sos:pesi dal lavoro
senza alcun motivo serio o con grave danno per
l'effi,clente funzIOnamento dell'Azienda (1591).

BUGLIONE.

Al Presidente del Consiglio dei minist'rì:
l'alunno del conser:vatorIO statale di muska
«Claudio MonteverdI» di Bolzano, Dind0
Gianfrwnco residente in Verona, nel gennai o
1953 è stato rÌconosiCÌuto meritelvole di una
bors2 di stUdIO: il Dindo ha IpeJ:1ce:pitosolo sei
mensilità s,ulle dodl<ci spettanti a seguito della
aggiudicazione della borsa stes,sa: Iper quant()
domande l'interessato abbia inoltrato, non è
mai rl'uscito a precepilr'e quanto gli è dovuto:
numerose ri,chiE'lste avanzate dal ,sottosaitto
Interrogante al dIrettore generale dell'E.N.A.L.
dettar VoI pini, e precisamente in data 8 mag~
gio e 5 agosto e 16 settembre 1954 sono ri~

ma'ste s'enza risposta: ,del 'PaTi altra lettera
del 6 luglio 1955, e senza ri:sposta rimase una
lettera del 3 agosto 1955 diretta al Commissa~
ria nazIOnale dell'E.N.A.L. clottor Guido VI3,~
nello.

Questo premels1so Il sottoscritto Interroga per

conos'ce're se l'onorevol,e Presidente del Consi~
glio non ,creda op'portuno intervemre a favore
del eredItare Dina Gianfranco, il 'cui diritto
non può essere confi's,cato (1592).

CALDERA.

PRESIDENTE. Il SenatO' tornerà a riull1r~
SI In seduta pubblica domani, gIOvedì 20 at~
tobre, alle ore 16, con Il seguente ordine del
giarno :

1. Seguito della dIscussIOne del disegno di
legge:

Stato dI prevIsIOne della sipesa del Mmi~
ste,ro del lavori pubblici 'per l'esN'cizIO finan~
ZIarlO dal 1" l'uglIO 1955 al 30 giugno 195,6 »
(1138 e 1138~bt8) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

n. DIIScUissione del dIsegni di legge:

1. Stato di 'previ'sione della s'pesa del Mini~
stel'o della pubblica Istruzione 'per l'esercizio
finanziario dal 1" luglIo 1955 al 30 giugno
1956 (1165 e 1165~bis) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

2. Ordinamento finanziario della RegIOne
Valle d'Aosta (1104).

3. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione Italiana per la energia nuclea~
're e conglobamento in essa del Comitato na~
zionale Iper le rkerche nudeaJ:1i (464).

4. Assetto della gestione cerealI e derivati
Importati dall'estero 'per conto dello Stato
(51).

5. Acqui3tI all'estero per ,conto dello Stato
di materIe prime, prodotti alimentari ed al~
tn prodotti essenz,iali (52).

6. Modificazioni alla legge 30 maggio 1932,
n. 720, contenente ,provvidenze :per la 'co~
sb'uzione ed il riattamento di ,sili ,e magaz~
zini da cereali (941) (Approvato dalla Ca~
mera de'I, deptdatI).

7. Tutela delle d{'nominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

8. Composlzwne degh orgam drrettivI cen~
trali e perifericI dell'Opera nazIOnale mater~
mtà '2 infanzIa (322).

9. Corresponsione dI una indennità di :ca~
rica agli amminisbratorI eomunali e pro:vin~
ciaU e rimborso di spese agli amministratori
provinciali (100).



Senato della Rep!Ubb~ca Il Legislatum

CC'CXXIlI SEDUTA

~ 13280 ~

19 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

10. Narme per la ricerca e la caltivaziane
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizzabili per la prO'duziane di energia elet~
trica (375).

11. PrarO'ga e ampliamentO' dei pravvedi~
menti 1>er incrementare l'accupaziane ape~
raia agevalandO' la castruziane di case per
i lavaratari (1111) (Approvato dalla XI
Commissione permanente deUa Camera dei
deputati).

12. Sappressiane e messa in liquidaziane
di enti di diritta pubblica e di altri enti satta
qualsiasi farma costituiti, saggetti a vi'gi~
lanza della Stata e camunque interessanti la
finanza statale (319).

13. Dispasiziani sulla prO'duziane ed il
commercia delle sastanze medie,inali e dei
presidi medlca~chirurgici (324).

14. Determinaziane delle misure dei can~
tributi per la integraziane dei guadagni agli
aperai dell'industria, nanchè per gli assegm
familliari e per le assicuraziani saciali O'bbli~
gatarie (895).

15. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane

delle pensiani di guerra dirette (377).

16. ROVEDA ed altri. ~ RiO'rganizzaziane
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del DemaniO' (238~Ur-
genza).

i7. Deputata MORO. ~ Praroga fina al 75°

annO' dei limiti di età per i prafessari IUni~
versitari perseguitati per mativi palitici e de-
carrenza dal 75° annO' del quinquenniO' della
pasiziO'ne di fuori ruala ner i prafessori uni~
versitari perseguitati per ragioni razziali a
palitiche (142) (Approvato dalla VI Com~
missione permanente della Camera dei de-
putati).

18. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituziane
di IUn MinisterO' della sanità pubblica (67).

19. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste casi~ette dell'O.V.R.A.
(810-Urgen~aj.

20. SALARI. ~ Madifica dell'articaJ.a 582
del Codice penale, cancernente la lesiane
persanale (606).

21. SALARI. ~ Madifiche all'articala 151

del Cadice crviJ.e, sulle cause di separaziane
personale (607).

22. SALARI. ~ MadIfi,che all'artIcala 559 e

seguenti del Codice penale, concernenti de~
litti cantra il matrimania (608).

23. STURZO. ~ Modifica agli articali 2 e ;3

della legge 11 marzO' 1953, n. 87, riguarda le
nomine elettive a giudici della Corte castitu-
zianale (82).

24. LONGONI. ~ Estensiane dene garanzie
per mutui (32).

25. GALLETTO ed altri. ~ DivIeto dei con~

,carsi di belJezza (661).

26. Deputata ALESSANDRINI. ~ Norme sul-

la classIfica delle strade statali (1043) (Ap-
provato dalla VII Commissione permanente
della Camera dei deputati). '

27. MORO. ~ CancessIOne di pensionè
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na-
vale Attilia Bisio (561).

28. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
siane straardmaria alla sculta,re Carla Fan~
tana (861).

29. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Call'cessione di una pensiO'ne straordinaria
al signor Farmisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione
permanente della Camera dei deputati).

30. LEPORE. ~ Narme integrative dell'ar~
ticola 13 deUa legge 5 giugnO' 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARIed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'artIcola 13 della legge 5 'gi,u~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
l Commissione permanente della Camera
dei deputati).

III. 2° Elenca di ,petIzIOni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 21,30.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficIO Resoconti




