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La seduta è aper~a alle ore 17.

MERLIN ANGELINA, Segretarila, dà let~
turla del pr1ovcsS'{)v1erb,ale (lena S'Cidutapome~
rid1;arna(U venerdì 4 maggio, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Amadeo per giorni 5, Battaglia per
giorni 6 e Longoni per giorni 3.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Deferimento di disegni di legge
all' approvazione di Commissioni permanenti.

Interpellanze:

Annunzio 16370 PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
deHa facoltà wnferitami dal Regolamento, ho

\nterrogazioni: deferito i seguenti disegni di legge aN'esame
Annunzio . . . . . . . . . . . . . 16370 ed all'approvazione;

l'P]' lo svolgimento:

l'RERIDENTE '6:J()()

1636!)

16369

:i\[ANCINELI,I. . . . . . . . . . . . .
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PI'f'Rentazi one . . . . . . . . . . . . . 16350
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PRESIDEN'I'E
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della 2" Commissione permanernte (Giustizia
e autorizzazioni a procedere) :

«Inclusione dei tribunali di Bari e di Ca~
talnia fra quelli cui sono addetti magistrati di
Corte di cassazione in funzioni di Presidente
e di Procuratore della Repubblica e magistrati
di Corte d'appeno in funzioni di Consigliere
istruttore e di Procuratore aggiunto della Re~
pubblica» (1462), di ini'ziativa dei deputati
Carcaterra ed altri, previo parere della 5a Com~
missione;
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della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Convalida~ione del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, ema~
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministra~
zione del patrimonio e sulla contabilità gene~
l'aIe dello Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste dell'eserci~
zio finanziario 195,5~56» (1471).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunieo che sono state
presentate le seguenti relazioni:

dal senatore De Bosio, per la m3iggioran~
za, e dal senatore Bitossi, per la minoranza, a
nome della loa Commissione permanente (La~
voro, emigrazione e previdenza sociale), sul
disegno di legge:

« Integrazione salariale eccezionale per ,i la~
voratori dJpendenti dalle imprese edili. e af~
fini» (1379), di iniziativa dei senatori Bitossi
ed altri;

dal senatore Battista, a nome della 9a Com~
missione permanente (Industria, commercio in~
terno ed estero, turismo), sul disegno dJ legge:

« Provvedimenti in favore dell'industria zoJ~
fifera» (1354).

Queste relazioni saranno stampate e disbri~
buite ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1D lu-
glio 1956 al 30 giugno 1957» (1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del dis,egno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio finanziario dal P lu~
glio 195,6 al 30 giugno 1957 ».

È iscritto a parlare il senatOll'e Focaccia. Ne
ha facoltà.

FOCACCIA. Signor Presidente, onorevoli
senatori, onorevole Ministro, il mio intervento
si limita a due settori che riguardano questo
bilancio, ossia il problema della casa e quello
dell'energia. Essi non sono c,ertamente nuovi
ed originali per quest' Assemblea, ma ritengo
sia utile riCOlrdarli in ogni occasione, poichè
sentendoli risuonare spesso nella nostra mente,
si possa ad un certo momento, speriamo non
lontano, dare inizio alla loro soluzione. Il pro~
blema della casa, inteso nel s'enso di dare una
abitazione sana e sufficiente ai cittadini meno
abbienti, si è andato imponendo aU'attenzione
generale da

~

ormai più di un secolo senza aver
trovato ancora una soddisfacente soluzione.
Studi, tentativi, suggerimenti, leggi si sono
succeduti e accavallati in ogni Paese del mondo,
ma il prob~ema è ancora attuale ed esaspe!l'ato
dagli aumenti della popolazione, dalle distru~
zioni e dagli spostamenti obbligatori o volon~
tari causati o conseguenti ai recenti eventi
bellici. Nel nostro Paes"e molto si è fatto in
questo ultimo decennio, ma il problema morale
e sociale oltre che economico è ancora parti~
colarmente sentito. Le ea'use principali di que~
sto fenomeno sono probabilmente da attribuirsi
in parte all'aumento della popolazione, alla
povertà ed alla psicologia del dopoguerra, ma
in manietra preponderante al progresso della
civiltà industriale e scientifica ed all'insuffi~
dente progresso tecnologico dell'edilizia.

Col progresso industriale grandi masse, in
prevalenza agrieole, sia per mancanza di la~
VOl'Onei luoghi di origine, sia per l'umana
aspirazione ad una vita migliore, si sono spo~
state verso centri e regioni offerenti loro nìag~
giori possibilità di vita e di lavolt'o. Per quanto
riguarda il nostro Paese possiamo ricordare
che, secondo il piano Vanoni, 4 o 5 milioni di
unità lavorative debbono trovare nuova e di~
versa occupazione nel prossimo decennio, e
quindi sarà facile valutare l'entità delle mi~
gl'azioni interne che, in conseguenza di ciò,
si renderanno inevitabili. E siccome analoghe
previsioni potranno farsi pe!l' i periodi suc~
cessivi, è evidente che i provvedimenti da
prendersi debbono avere carattere continua~
tivo, tale cioè da conservare la loro efficacia
anche in tempi successivi.

Nel dopoguerra, ed ancora oggi, si verifiJca
in tutte le città del mondo un progressivo af~
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fallamenta nelle abitazlOn'i più modeste, rese
inaltre, per mancanza di manutenzione, anti~
igieniche ed addirittura inabitabili, e pai un
cantinua sargere di baracche nelle periferie
cittadine su terreni accupati abus'ivamente. Si
osservi 'che ciò accade anche nei Paesi p,iù ci~
vili, più ricchi e pragredit!i, perfino. newli Stati
Uniti ed in Gran Bretagna dave si è giunti '
a caniare ,un nuavo vacabolo: squatters, per
designare abitanti di baracche castruite su ter~
reni accupati abusivamente.

Per quanto attiene all'ins'ufficienbe progresso.
tecnolagica dell'edilizia, possiamo asserire che
essa nan ha cans,entito di ridurre il casta delle
nuave abitaziani ad un livella accessibile alla
popolaziane mena abbieFlte. Pe~ queste ragioni
il problema delle abitaziani popolari si è ve~
nuta impanenda ed aggravando.. È davvero.
pr,eaccupante l'insufficiente pragressa della tec~
nica edilizia: in una studia americana si è
giunti alla conclusiane che Se le autamobili
davessera essere. castruite can sistemi para~
ganabili a quelli iFl usa nell'edilizia, il loro.

'costa sarebbe di 40 valte superiare a quelìa
carrente. Nel nastro. Pae.se un madesta allag~
gia si castruisce can una spesa camplessiva va~
riabile ttra 2 o 3 miliani; ciò comparta un ca~
none econamico daHe quindici alle venticinque
mila lire mensili, se non intervengano. sussidi
o pravvidenze da parte della callettività. È
evidente quindi che una spesa di tale entità
non può essere sopportata da una famiglia
che ha un'entrata media dell'ardine di cin~
quanta mila lire mensili. Canseguentemente,
si determineranno delle anomalie, can manife~
stazioni caratteristiche che si ripetono in tutti
i Paesi, dagli Stati Uniti d'America, all'In~
ghilterra alla Russia, al Sud Africa, all'Asia,
all'Eutropa. Chi ha avuta accasiane di recarsi
a Masca di recente avrà visto intorno. alla
città una costellazione di baraccamenti per
una notevale profandità. In Italia si è cer~
cato, specie in questo dopoguerra, di risolvere
parzialmente il problema mediante l'intervento
della 'collettività, attraverso idonee dispasizia~
ni di legge: l'istituziane dell'I.N.A..JCase, del~
l'U.N.IR.A.~Casas, l'aDplicaziane della legge Tu~
pini, della legge A1disio, di quella relativa alle
caoperative e alle case malsane; la funzione
dell'Incis e dell'Istituto. case popalari hanno

appunto lo scopo di castruire case modeste e
minime can l'inte~vento della Stato. Ma pos~
siamo. dire, in cascienza, che in questo ma do
si è risolto il problema nella sua interezza?
Passiamo. affermare con sicurezza che gli in~
terragativi posti in precedenza della continuità
delle istituzioni, della unicità degli indirizzi e,
canseguentemente, della ecanomicità delle co~
struziani, abbiamo. già ricevuta una rispasta
adeguata e soddisfacente? Se ci guardiamo. un
po.' intarna ad asservare ciò che avviene, dab~
biamoconc1uder'e in senso. negativa: invero
basterà salamente tricordare, per convincersi
dell'assunto, che le case sona costruite con
criteri tecnico~economici completamente di~
versi, che i canoni di fitta o di riscatto sona
ancora troppo anerasi, e per di più diversi
per entità e madalità nella stessa città, nella
stessa zana, nella stessa strada. Il Ministero.
dei lavori pubbJici si è ben resa conto di que~
sta situaziane ed ha creata già un Camitato.
di coardinamenta del settol!:'e,non sappiamo con
quali risultati. Saremo certamente lieti di sen~
tire dall'onarevale Ministro. che la funziane di
detto Camitata iFlcomincia ad appalesarsi effi~
cace e pasitiva; ma non si può nascondere che
da più parti, ed anche in sede parlamentare,
si nutrano. malti dubbi -circa l'efficacia del~
l'organo pl!:'ecitato, per cui si sente parlare
della istituzione di un Alta Commissario., a
di un Ente autonomo della casa. Non abbiamo
alcun dubbia circa la sensibilità dell'onarevole
Ministro. che, come valente tecnico ed insigne
parlamentare, varrà vagliare tutti gli aspetti
dell'attuale situazione e continuare a mante~
nere in vita il Comitato. di caardinamento, o
proporre la sostituzione di esso con un altro
organo più idoFleo alla scopo. A mio avviso,
pensa debba ritenersi più aderente alle fun~
zialfli da esplica;re l'istituziane di un Ente auto~
noma della casa, in quanto questo potrebbe
assommare tutti i requisiti necessari per la
esplicazione delle complesse funzioni, carne
quelle della cantinuità nel tEmpo., della compe~
tel1za specifica, della sperimentaziane, dell'uni~
cità di indirizza e della econamicità delle co~
struziani. Già in un ardine del giorno presen~
tata il 21 aprile 1950 da me e dal senatare
Ruini, accettata dal Minisbra del tempo. ed
approvato dall'Assemblea, riferendosi ,alJa ri~
forma della Amministrazione statale di carat~
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tere tecl1ico~economko, si proponeva l'istitu~
zione di una azienda a'utonoma per i servIzi
dell'edilizia, e si dkeva testualmente che oc~
corre «imprimere il coordin;:tmento che oggi
manca tra l'applicazione delle varie leggi e dei '
vari piani ». Ed urge affrontare con criteri
organici e con mezzi adeguati il problema della
casa, 'con particolare riguardo al bisogno dei
ceti disagiati. Comprendo che Il problema si
presenta di non facile soluzione; ma lei, onore~
vole Ministro, che ha nel suo Ministero l'esem~
pio luminoso dell'Azienda autonoma della stra~
da, si faccia coraggio, e incominci a gettare le
basi di questa importante istituzione nazionale.

Il secondo argomento che desidero ricOIrdare
all' Assemblea e all'onorevole Ministro è quello
relativo al settore della energia nazionale. Co~
me già ebbi a ricordare in passato, il -problema
dell'energia è seguito con tutta l'attenzione che
merita in tutti i Paesi del mondo. L'energia
'rappresenta oggi, come è noto, un bene stru~
mentale indispensabile, sicuro e diretto della
produzione, e quindi il problema della produ~
zione e della utilizzazione dell'energia deve es~
sere attentamente seguito e controllato: in tutti
i Paesi, anche nei più progrediti, il consumo
dell'energia conv-enzionale, e sicuramente di
quella elettrica, si raddoppia in un deeennio.
È probabile che nel futuro l'incremento di con~
sumo sarà ancora maggiore, specie quando la
automatizzazione elettronica avrà assunto l'ine~
vitabile sviluppo neJla meccanizzazione delle
industrie, e quando l'energia nucleare diven~
telrà, cqme si' prevede, più economica di quella
convel1zionale. In vista della funzione produt~
tiva, economica, sociale ed umana dell'impiego
dell'energia, sono sorti, in tutti i Paesi, comi~
tati e consigli 'llazionali, commissariati, Alti
('ommissariati e persino Ministeri dell'energia.
In alcuni grandi Paesi, come gli Stati Uniti
d'America e la Russia sovietica, si parla addi~
rittura di diversi Ministeri per i differenti
settori dell'el1ergi~. Si parla, cioè, di un Mini~
stero pelT le centrali idrauliche, un Ministero
per le centrali termiche, un Ministero per le
centrali nucleari.

In Italia come è disciplinata questa insosti~
tuibile fonte di benessere della vita moderna?
Il Ministero dei lavori pubblici, come è noto,
ha il compito di dare le concessioni per la

costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici,
e ne fa il collaudo; inoltre dà le concessioni
per le grandi linee di traspolrto. Il Ministero
dell'industria si interessa della costruzione e
dell'esercizio di impianti ter\J:nici e delle altre
forme di energia; il Comitato interministeriale
dei prezzi tratta di prezzi e tariffe; ii Ministero
dei trasporti ha giurisdizione sulla plrod'uzione
di energia delle centrali proprie e principal~
mente su quella geGtermica, e tutti questi Enti
agiscono indipendentemente, o quasi, l'uno dal~
l'altro.

Gli altri Ministeri tecnici della difesa, dc1~
l'agricoltura, delle poste e delle telecomunica~
zioni, della marina mercantile, sono competa~
mente all'oscuro di quello che accade nel setto~
re, con quanta utilità ognuno può ben immagi~
nare. Ma non hasta; a tutto questo, bisognerà
aggiunger2 l'attività svolta dall'LR.I. alla di~
pendenza del Consiglio dei ministri; quella del~
l'E.N.L che riceve direttive da un Comitato di
ministri presieduto dal Ministro dell'industria;
del Consiglio superiote dei lavori pubblici, non~
chè di tutte le altre attività, spesso antitetiche,
s'Volte dalle associazionI di categoria private
e municipalizz.ate.

Presto sii aggiungerà a tutti questi organi
il Ministero del demanio e delle partecipazioni
statali il quale vorrà, forse a buon diritto,
plrendere parte attiva al settore dell'energia;
ed allora mi permetto di chiedere al Senato
e al Ministro Se è possibile andare avanti in
questo modo, che è invero insostenibile. Sel1za
pensare alla statizzazione delle imprese elet~
triche, che, a mio avviso, è da ritenersi sem~
pre, ma specialmente allo stato attuale, anti~
economica e quindi dannosa per la collettività,
e non potendosi lasciare completa libertà di. azione in questo settore vitale per l'interesse
pubblico, sono sempre ,più cOl1vinto che è in~
dispensabile la costituzione del Comitato na~
ziooale dell',energia.

Esiste in Francia un Consiglio s'up€lriore,
in Inghilterra la Commissione elettrotecnica,
negli Stati Uniti d'America la Commissione
federale della energia, in Russia abbiamo ri~
cordato che vi sono tre o quattro Ministeri
dell'energia; e in Italia da questi banchi, fin
dal 15 giug"llo 1949, un mio ordine del giorno,
accettato dal Ministro del tempo, proponeva
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l'istituzione del Comitato superiore dell'ekttri~
cItà per il coolrdinamento, la disciplina e Il
controllo del ,sett<Jre. Successivamente, il 21
aprile 1950, 1'11 luglio 1951, il 27 aprile 1954,
tn questa Assemblea furono sempre da me
presentati ordini del giorno nello stesso senso;
ed anche nell'altro ramo del Parlamento l'ono~
revole Lombardi ebbe a proporlre, durante la
discussione del bilancio del Ministero dell'in~
dustria per l'esercizio 1952.53, l'istituzione di
un analogo Comitato, ed anzi il 27 ottobre 195;)
lo stesso dep'Utat<J presentò, di sua iniziativa,
la proposta di legge n. 306, per l'istituzione
del Comitato nazionale dell'energia.

Dopo 7 anni dI proposte e di discussioni,
ancora non si è fatto nulla in questo settore;
a me sembra ora che sia giunto il momento
di agire. All'epoca in cui si progettano e si
costll'uiscono centrali nucleari; in cui l'Inghil.
terra ha già in costruzione una centrale nu~
cleare per 20 milioni di sterline, con un pro.
gramma decennale che prevede l'installazione
di una potenza nucleare di circa 2 milioni di
kilowatt; in cui negli Stati Uniti si prevedono
investimenti entro il 1960, nel campo dell'ener~
gia nucleare, di ,250 milioni di dollari CO'lluna
potenza di 1 milione di kilowatt, e per il 1975
la potenza delle centrali ad enelrgia nucleare
sarà di cento milioni di kilowatt; in cui nella
Russia si prevede, per i prossimi -cinque anni,
la costruzione di centrali nucleari per circa
due milioni e mezzo di kilowatt; in questa ep<J~
ca, dico, non si può rimanere indifferenti, e
oc~orre agire con la massima energia e con
ragionevole urgenza onde non Irimanere indie~
tro ed essere sopraffatti dagli altri Paesi in~
dustriali.

Onorevole Ministro, come vede, 'lIon presento
ordini del giorno nè per il primo argomento
nè per il secondo, convinto, come sono per espe.
rienza diretta, che essi SE'l'VanOs<Jltanto a far
perder tempo a lei e al Senato. Ma ritengo mio
dovere insistere su questo argomento, perchè i
due problemi, di alta importanza economica e
sociale, che ho prospettati, difficili a risolversi,
ma fondamentali per la vita del Paese, siano
avviati a soluzione neH'interesse di tutti. (Vim
aprpZa,utiÌd,al c,entro ,e dalla destro).

PRESIDENTE. È iscritto a palr]are il se~
natQre Porcellini. Prima di dargli la parola,

vorrei però pregare gli onorevoli colleghi che
intendollO inl~ervenire 'nel dibattito di iscri~
versi sollecitamente a parlare, perchè attuaI.
mente non vi son<Jalt.re iscrizioni oltre quella
del senatore Porcellini.

CAPPELLINI. Onorevole Presidente, io de~
sidero parlare su questo bilancio.

PIRESIDENTE. Allora si iscriva.

CAPPELLINI. Faccio presente che ho ri~
cevuto la relazione soltanl~o pochi minuti fa.

PRESIDENTE. Ma la relazi<Jne è stata di~
stribuita sabato!

CAPPELLINI. È esatto, onorevole Pre.sl~
del1te. Io l'ho ricevuta sabato p€lrchè non ero
a Roma: ero impegnato altrove. N elle stesse
condizioni credo che si trovino a'llche altri
senatori. Vorrei pertanto rivolgerle una pre~
ghiera: poichè certamente anche altri colleghi
desiderano prendere la palrola, si potrebbe rin~
viare la discussione del bilancio alla seduta
di domani, in modo da dare agli interessati
il tempo qi preparare i discorsi.

PRESIDENTE. Il senatore Porcellini è stato
tant'O gentile ~ ed io devo ringraziarlo di cio

~ che, pur non essendo disposto a palrlare,
in seguito alle mie insistenze, ha accettato di
prendere ora la parola. Inoltre, proprio adesso,
si sono iscritti a parlare i senatori De Luca
Angelo, Terragni e Spagnolli. Quindi il pro.
blema ha già cessato di essere tale.

Il senat<Jre Porcellini ha facoltà di parlalre.

PORCELLINI. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, veramente
anche per noi è stata una sorpresa la disc:.Is~
sione di questo importantissimo bilancio, daLo
che abbiamo ricevut<J soltanto sl~amane la re.
lazione. Quindi l'intervento risentirà di que1sta
Iretta; cosa che non clTedosia utile nei riguardi
di un bilancio quale è quelJo del Ministero dei
lavori pubblici. Ad ogni modo, abbiamo comin~
ciato ed andremo fino in fondo.

Il bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno 1957,
che ,stiamo esaminando, non si differenzia m91~
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to dai precedenti: è un bilancio che chiamerò
burocratico, che non offre sp.eranze nuove per
la soluzione dei gravi prablemi che da troppo
tempa stiamo discutendo e ehe non passano ul~
telriarmente essere rinviati. Come è possibile
non ripetere quelle raccomandaziani, nan rin~
novare quelle critiche, quegli appunti che da
anni si vanno presentando nei due rami del
Parlamento? Forse anche questa volta le no~
stre parale saranna gettate al vento, ma noi
abbiamo l'obbligo di far sentire la nostra vace,
anche per quelle classi che ci hanno mandati
come rappresentanti in Patrlamento.

Il collega Vaccaro ci ha presentato una rela~
zione ampia ,e documentata, che risente un
pochino del sua affetto logico per il Meridione
e delle preaccupazioni altrettanto lagiche di
non tirar sassi in piccionaia.

VAOCARO, r,e1latore. Anzi, ho parlato po~
chissimo del Meridione! Mi sona riferito sal~
tanto alla Cassa per il Mezzogiatrno.

PORCE.LLINI. la ho notata quanto ho detto.
Sano d'accarda can lei quando, al secondo c'Om~
ma della parte generale della sua relaziane,
dichiara che «Le annualità di cui al punta 1)
costituiscona veri e propri debiti dello Stata
che dovrebbero essere addossate al bilancio
passivo del Ministero del tesoro, in quanto ap~
pesantiscono inutilmente il bilancio del Mini~
stera dei lavori pubblici ». A lei, signar Mini~
stro, il compito di convincere i suoi colleghi
di (iQvetrno, perchè, se noi andiama avamti can
questo sistema, a lei non resteranno che pochi
milioni per pater assolvere ad un compito
tanto arduo.

Io lo dico volentieri, p.erchè è presente in
Aula il nuovo Ministro del tesara, eol quale ella
davrà battersi perchè sia riconosduta tale di~
ritta.

PelI' il personale e per i concorsi io ha letto
che ci sono dei cancorsi a 200 posti per geo~
metri del Genio civile, 100 posti per ingegneri,
però nan ho visto mantenuto tutto quello che
è stata detto in passato e cioè che per la grande
difficoltà di poter reperire i migliori elementi
che escono -laureati per poterli avere nei nastri
Ministeri, nei nostlri uffici, occorreva affrire
lara uno stipendia e una passibilità di carriera
superiore a quella ,che hanno attualmente. Se

non ai fa questo, si ripeterà inev,itabilmente
quelJa che si è avuto fino ad oggi, ciaè i mi~
gliori saranno assorbitI a dalle ind.u,strie pri ~

vate o anche da Nazioni 'che hanno molta con~
siderazione per i nostri tecnici. Questo pro~
blema nan è solo dei Ministeri ma è un pro~
blema delle Provincie e dei Comuni. Pelrciò noi
attendevamo qualcosa che fosse una linea di
condotta da tenere da parte degli Enti locali.
N on parlo dei grandi Camuni che possono fare
condizioni buone ai loro dipendenti, ma parlo
dei piccoli e medi Comuni che quando con Ull
concorso hanno potuto avere qualche tecnico
di un certo valore vedono poi che questo tec~
nico non rimane nel posto. I tecnici di un certo
valore non restano per quel piccolo stipendio
che gli si può dare, non restano ,per la 'car~
riera chiusa, se non hanno facilitazioni che deh~
bono essere autorizzate e sbudiate. Vediamo che
molte volte degli ingegneri vincono dei con~
corsi in piccoli Comuni e dopo un anno Q due,
quando cQminciano a rendersi padroni del loro
lavoro tecnico dell'ufficio, fanno altri concorsi
e cercano di andar fuori, oppure vanno in ditte
private. Ricordo che il ministro Merlin aveva
promesso di studiare il plI'oblema per risolverla.
A distanza di anni le cose vanno avanti come
prima e gli inconvenienti J,\estano. Raccomando
perciò al signor Ministro di vedere se è possi~
bile attirar,e verso l'amministrazione statale gli
elementi buoni perchè noi vogliamo che gli
elementi buoni siano di utilità per tutta la
collettività e questa non si fa solo con la que~
stione morale ma anche materiale. So che molti
giovani andrebbero volentieri nelle ammini~
strazioni statali. Ricordo che quando etravamo
giovani e concorrevamo agli impieghi statali
la facevamo con un certo entusiasmo peI'chè,
pur non essendoci condiziani di favore, si aveva
però qualche casa di diverso da quella che era
l'iniziativa ,privata. Dabbiamo provocare un
entusiasmo per gli uffici statali se non voglia~
ma che la nostra burocrazia si impoverisca;
siccome il tempo è galantuomo, falcia molti
elementi ,preziosi e se non li sostituiamo con
altrettanti broveremo la nostra burocrazia de~
pauperata degli elementi indispensabili per il
lavoro che dev,e compiere.

Nell'ultimo mio intervento sul problema nu~
mero uno, ciaè quello della casa, feci nota re
l'insufficienza della legge n, 640, L'inchiesta
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sulla miseria fatta dalla Commissione parla~
mentare rileva ~ e lei, signor Ministro, lo
saprà meglio di me ~ che il 24 per cento delle
famiglie italiane vive in cantine, baracche,
grotte o in abitazioni sovraffollate coo più di
due pelI'sone per staJnza e che il 35,9 per cento
vive in abitazioni affollate. Con la legge suc~
citata, con 168 miliardi ripartiti in otto eser~
cizi, appena i due terzi potranno avere la loro
casa; per gli altri non rimane nemmeno la
speranza di averla tra 5 o 6 anni.

Onorevole Ministro, la legge n. '640 passerà
come la sua legge, passerà cioè come la legge
Romita, come ci sono la legge Tupini o la
legge Aldisio. Io ne ho piacer:e ma bisogna
che questa legge sia rinforzata in modo da as~
solvell'e alla sua funzione di risoluzione del I

problema delle case, affinchè sia possibile dare
una casa decente e decorosa a tutti ,coloro che
vivono oggi in baracche o tuguri. Si dirà che
tutte le sue buone intenzioni sono rimaste let~
tera morta se non si provvede. Rammento che
nella 7"' Commissione lei aveva accennato anche
ad un problema sociale importantissimo ed
aveva detto che bisognava provvedere, per i
poverissimi, anche dell'indispensabile mobilio
onde evitare che adoperassero le porte pelI' ta~
vale od i mattoni per sedie. Io attendevo qualche
cosa a tale riguardo poichè in genere questa
gente che abita nelle grotte, nelle baracche,
nei solai, nelle cantine, non possiede nulla e vive
della earità altrui, specialmente dei Comuni.
Però, Ìinvece di fare qualche cosa in questo
senso, abbiamo visto che è stata presentata
l'altro giorno alla 7"' Commissione dal collega
Spagnolli e da altri una proposta di legge per
istituire degli assistenti sociali in quei quar~
tieri che sorgeranno con la legge n. 640. Con
le dovute riserve e cautele, noi non siamo con~
trari, a condizione però che oltre il pane del~
l'anima sia distribuito anche il pane quotidia~
no a chi ne ha tanto bisogno e che non siano
detratti dei fondi dai già insufficienti 168 mi~
liardi per questi compità., poichè mentre abbia~
ma necessità di case si diminuirebbe il fondo
per costruirle per adempiere ad altri compiti
che pelI' conto mio potranno venire in un se~
condo tempo, anche perchè subito dopo la casa
bisogna pensare anche eventualmente alle sup~
pellettili indispensabili per i poverissimi.

Si è fatto poco per contenere i prezzi dei
materiali laterizi, ferro, cemento e si è fatto
poco specialmente per i costi delle aree. A
questo proposito, signor Ministro, i nsista per~
chè la legge sulle aree fabbricabili venga ap~
provata nel più breve tempO' possibile, in quan~
to il ritardo va a tutto vantaggio dei vampiri
che speculano a danno di tutti gli italiani. Si
è già arrivati ,al punto che il 70 per cento
del costo delle case viene assorbito dalle aree
fabbricabili. Io penso che ci saranno molte
ostilità perchè molti interessi verranno urtati,
ma quando si tratta di fare il bene del popolo
italiano bisogna avere coraggio e lei, signor
Ministro, ha dimostrato di averlo e deve perciò
continualI'e ad averlo affinchè questa legge sia
una cosa compiuta nel più breve tempo possi~
bile. Sono già passati troppi mesi e questo va
tutto a danno di chi ha bisogno di fabbricare.

Per le case popolari si ,parla da molto tempo
della loro concessione a riscatto. Credo che
questo problema debba essere risolto come
quello della stessa manutenzione delle case.
Quando l'inquilinò sa che entro un certo peri~
do di anni e con un sacrificio sopportabile potrà
diven1ire proprietario dell'appartamento che
abita, ne avrà più cura. Per ,giungere a questo
risultato credo che dovremo avere questi obiet~
tivi: smobilitare per mobilitare, cioè alienare
il vecchio patrimonio edilizio rivalutato e lI'ein~
vestire i margini del plus valore in nuove co~

I struzioni popolari; rendere le operazioni dello
scomputo delle case in termini sopportabili per
l'inquilino; dare al reinvestimento direttive
provvidenziali, quelle stesse cui si ispira la
politica ediUzia per le classi a basso reddito.

Ho voluto accennare a questo problema che
deve essere risolto perchè ormai ci sono molte
case popolari, dell'Istituto case popolari, per
i senza t,etto e dell'I.N.A.~Casa. L'I.N.A Casa
offre già una parte dei suoi appartamenti con
diritto a riscatto. Questo sistema deve essere
allargato nei limiti del possibile senza coerci~
zioni, mette'lldo tutti gli inquilini nella possi~
bilità di riscattare il loro appartamento. Bi~
sogna assolutamente evitare che in queste ope~
razioni si verifichino eventuali speculazioni.
Sappiamo che si è già ventilata la proposta di
una assicurazione per garanzia di premolI'ienza.
Ora, se cominciamo a gravare questi apparta~
menti di tasse e di assicurazioni, mentre vo~
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gliamo contenere gli oneri nel limit.e mmm10
possibile, eredo che faremmo una cosa contro
gli interessi di questi inquilini delle case po~
polari.

Vorrei ora pairlare, onorevole Ministro, della
viabilità comunale e dei nuovi compiti provin~
dali. Si parla ormai da troppo tempo della
necessità di adeguare, con ordinamenti con~
creti e pianificatori, le strade comunali al traf~
fico. In proposito è stato oggetto di disami'lla
al Congresso di Napoli dell'Unione delle pro~
vincie il disegno di legge Camangi del 1953,
che vorrebbe risolvere il ptroblema della via~
bilità minore con il t!asferimento in toto di
tutte le strade extra urbane non classificate
statali o provineiali, demandando il controllo
dei compiti provi'nciali ad un istituendo Ispet~
torato centrale della viabilità. Dai voti di quel
Congresso si è risaliti all'ultimo disegno di
legge del 1955, che poco si scosta da quello
Camangi, ma che è ancora lontano dal risol~
vere la questione finanziaria e ptro.cedurale.
Frattanto lo sviluppo e l'aumento del traffico
si fa ogni giorno più grave per le difficoltà di
assorbimento delle nostre reti stradali, mentre
la viabilità minore viene meno' al suo compito
per l'impotenza dei Comul1i al riattamento e
alla manutenzione delle strade. Lei, signor Mi~
nistro, certamente viaggerà sulle strade e sulle
autosttrade, come credo avrà viaggiato anche
su certe strade comunali. Posso assicurarle che
tutte le strade comunali, nessuna esclusa, sono
abbandonate,perchè non si può mantenere una
strada in efficienza, con i mezzi odierni di loco~
mozione, eon il vecchio sistema della ghiaia che
dopo poco tempo viene buttata nei fossi ai mar~
giIii della strada stessa.

Poichè il ritmo impresso alla motorizzazione
è ancora lontano dall'aver raggiunto il suo
acme, nè per o.ra le co.rrenti del traffico pos~
sono seguire altre vie integrative, il problema
della strada diventa attuale e pressante e eo~
stituisce il banco di prova di una N azione che
voglia vivere e prosperare. Che un organismo
più consono alle mutate esigenze del traffico
abbia a sostituirsi alla vecchia legge del 1865
già si sentiva fin dall'altro dopo,guerra, al pun~
to che, con la legge Carnazz;l, rimasta tuttavia
:noperante, si volevano affidare alle Provincie
comp'iti più vasti riconoscendo l'efficace attrez~

zatura tecni'Ca di cui esse erano in possesso in
materia stradale. Ad un trentennio di distanza
questa specializzazione dell'Istituto provinciale
è venuta man mano affinwndosi e in questo se~
co.ndo dopoguerra ha raggiunto un punto tale
da non t'sservi più dubbi che la Provincia sia
l'Ente più adatto a sopperire alle funzioni co~
struttive e manutentive stradali di tutti gli
Enti minori preposti a tale compito.

Ciò premesso, vogliamo. ricordare lo. studio
dell'i'llgegner Berti, presentato al Convegno di
N apoli che, riallaeciandosi all'inquadratura del
problema della riforma della viabilità minore,
per la classifica, e per i mezzi da attribuire
alle Ptrovinde per il maggior compito ad esse
demandato, rilevava che era troppo semplici~
stico il criterio Camangi di affidare tutte le
strade minori alle Provincie, senza uno spe~
cifico e ponderato esame della importanza di
ciascuna agli effetti del traffico locale, provin~
ciale e nazionale. Vi sono strade ,comunali che
si esauriscono nello stesso ambito comunale, e
per le quali non si giustifica l'intervento pro~
vinciale. Perciò la necessità di una minuta ana~
lisi del traffico instaurato su ciascuna atrteria,
del traffico in potenza, una volta sistemata la
strada, dello scambio agricolo., industriale e
commerciale verso il centro cui essa tende o
'collega, dell'importanza turistica che essa as~
sume nel territorio provinciale.

Questo io ebbi a dirlo anche in Commissione.
Si attende una legge che risolva il problema
generale, ma intanto ci vengono. presentate alla
7a Commissione proposte di legge petrchè l'una
o l'altra strada provinciale passi tra le strade
statali. Qualcuna di queste proposte l'abbiamo
accettata, ed io sono del parere che, siccome
il problema è vasto e complesso e richiederà
ancora parecchio tempo prima di poter essere
risolto., sia opportuno porre allo studio tutti gli
elementi indispensabili pelrehè la strada pro~
vinciale possa diventare statale, ,e nel frat~
tempo credo opportuno accettare le proposte
di legge che vengono presentate.

Vi sono strade comunali che hanno un traf~
fico molto important,e, e questa analisi non può
essere fatta che dai Consigli provinciali con i
loro organi tecnici consultivi, perchè meglio
indicati ad esprimere un giudizio che diseende
dalla conoscenza dei luoghi, delle necessità e
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del blsogm delle zone rappresentate. Potranno
così essere fatti elenchI pelf ogm Provincia
onde costituire un plano nazionale della rlfor~
ma m oggetto, da graduare nel tempo, secondo
1 cnteri finanzian derivanti dalla natura delle
entrate statalI cm attmgere. Il piano orienta~
tIvo ha bisogno dI una cIfra mdlcatIva delìa
spesa, che non può essere soppesata all'ingrosso
con le statistiche che sono m nostro possesso,
senza il vaglio dI elementi che hanno sempre
una mfluenza rimarchevole sul bloeco indisClri~
mmato delle strade in oggetto, sia per nOin Il~
ludercI dI segmre Ulna VIa troppo rosea, sia per
non crearCI difficoltà Immediate che rendereb~
bero irrealizzabIle il ,plano. Ecco perchè le
Provincie devono cominciare a formulare i pia~
m di aSSOlrblmento delle comunalI, iniziando
subIto il lavoro per rendere pIÙ completa e
operante la formulazione della legge che dovrà
allargare i loro compiti.

La Provincia non deve eSSere wn ente circo~
scritto a funzIOni di determinati compiti oltre
1 qualI non ha più facoltà dI spaziare, ma la
ProvincIa deve essere mtesa come l'anello dI
congiunzione fra Comune e RegIO,ne e qumdI
capace di indlnzzalre e promuovere i'll1ziative
per lo sviluppo della vita economIca degli Enti
minori e per Il più ampIO quadro di sVIluppo
In tutti i campI della RegIOne. Con tale ordine
di idee le Provmcle d'Italia, ed, m particolare
dell'Emilia, hanno infatti cercato di andare
mcontro al bisogm del Comuni nel settore
viabile ed in attesa della soluzIOne del pro~
blema generale hanno cercato dI costItmre
coi Comuni stessI ConsorzI per Il migliora~
mento e la manutenzIOne di alcune artelrle prin~ I
clpalI di traffico comunale, ben sapendo che i
bilanci dei Comuni avrebbero trovato diffi'coltà
non indifferenti per far fronte agli impegni
assunti.

Ciò clImostra che il problema dI che trattasI
è ormai molto maturo e, se non SI vuole creare
uno squilibrio nello SVlfUPPO del traffico nazio~
naie e comprImere sbocchi e ,sVilUPPI dI Impen~
sate energie localmente lai;enti, è necessall'Ìo
che le Provincie pongano allo Stato 1 termini
del problema sotto veste più concreta, elabo~
rando fin d'ora tutto il materiale che faciliti la
soluzione perchè nOn vi siano più dubbi od
eccezioni: ed i mezzi per le indagini, i rilievi,
]p stime, anticipati dalle Provincie per solle~

cItare ogm pratica, dovrebbero poi essere rim-
borsati dallo Stato, nel testo della stessa legge
che verlrebbe emanata. Il perno di tutto Il pro-
blema è quello dI trovare nel bIlancIO dello Stato
1 mezzi finanZIarI da fornire alle Provincie pel
nuovo compIto cm saranno chiamate. È stato
detto, e npetutamente affermato fin dal Con~
gl'esso dI Palermo del marzo 1953, che se lo
Stato destmasse 1 proventi delle tasse di cir-
colazIOne e sm carburanti alla soluzione del
problemI merentI alla costruzIOne, mIglIOra-
mento e manutenzione delle reti stradali Itd-
lIane, 11problema stesso praticamente non eSl~
sterebbe.

N ella relazIOne Berh si legge in proposito
che se SI tIen conto dello sVIluppo della rete
stradale attuale nel territorio nazIOnale, nel
quale Il rapporto fra strade provincialI e stra~
de comunali, pur varIando notevolmente da
regione a regione flra 1/6 per l'ItalIa setten~
tl'1onale e 1/2,5 per l'ItalIa centrale e 1/0,6
per l'ItalIa merIdIOnale e msulare, è in media
di circa 1/3 e che ammettendo in CIrca 300 mIla
lIre al chIlometro la spesa necessarIa ad una
efficIente manutenzione dI Cll'ca la metà delie
stradecomunah da assorbire dalle Provincie,
nonchè la spesa della loro sistemazione e de~
polverIZZaZIOne in CIrca 250 mIla lilre al chilo-
metro, si potrebbe contare su un capitale da
impegnare dI CIrca 400 milIardI. Tenendo conto
del miglIOramenti e delle bitumature ancora
da effettuare nelle strade provmciali dI molte
Provmcie, l'importo complessivo della spesa
salirebb2 a 600 mihal'di, corrispOndentI a Clr~
'ca 50 miliardi annUI m dodici anni. Poichè le
Imposte SUI carburanti e sulla circolazione nel
1956 sanranno a circa 230 milIardi, con un pre-
supposto aumento pereentuale annuale fino al
1960 di circa 1'8 per cento, la alIquota da asse~
gnare alle Provincie S'ul fondo di cui sopra
corrisponderebbe a :;Irca il 20 per cento annuo,
-che sarébrbe il minimo da preventivare petI' Il
concreto avviamento del piano di migliora~
mento e di assorbimento della nostra rete mi~
nore.

D'altra parte è inutile pensare ai contributI
dei Comuni in quanto chi ha la fortuna o la
disgrazia di ammmistrare qualche Comune sa
in quali difficoltà ci si dibatte per poterlo fare
senza spese facoltative ma semplicemente con
quelle indispensabilI. E se tutti 1 Comuni S1
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tiravano in difficoltà, quellI della montagna spe~
cialmente SI trovano nella assoluta impossibi~
lità di pensare anche lontanamente ad un con~
tributo per questo problema. Io le ho detto
pnma che molte Provincie mtervengono, ma
lo fanno anche esse m modo molto ~limitato.

La relazione Berti, a cm accennavo prIma,
porta un contributo per la dIstribuzione del
fondI da assegnare alle ,Regioni in base alla
loro fisIOnomIa stradale e dI qui alle Provincie
con criten dI onerosltà, dI 'chilometraggio e di
intensItà dI traffico. Ma alle Pwvinde spetta
anche il compIto dI tracciare nel loro territorio
nUOve strade, specialmente di arroccamento
che, unendo fra dI loro le provinciali di fondo
valle e le statali, servono a creare quella rete
mtegrabva dI decongestIOnamento e dI miglIO~
li.'amento del traffico tra vallata e vallata e che
dovranno costituire in futuro la base di comu~
lllcazIOni secondarie o terziarie di sfruttamentO'
delle lacalità mantane.

Alle Provincie dunque è aperta la VIa di
un piana dI caordinamento provmciale e la
loro funzIOne dIVenta dI preminente mteresse
regionale, inseren:dasl quale fattore necessario
e indispensabile di tutta la vIabIlità secondaria
nazionale.

Viene qui fatto di pensare alle p~roposte che
qualche anno fa furono avanzate nel Congresso I

dI Stresa per risolvere con un piano pJ:urIen~
naIe dI autostrade Il problema del crescente
traffico automobIlIstico. Tali proposte avreb~
bero dovuto lmpeg,nare Il bilancio dello Stato

I

per CHca 1.000 mIllard!. In quella sede non
si ebbe altra vislOne che di favorilI'e gli inte~
ressi immediab dell'industna meccanica che
nell'autostrada trova la valvola più efficace per
lo smercio del suo prodotto, perdendo dI vista
la misera sItuazione delle reti stradali pro~
vinci ali e comunalI Italiane. Se si fosse fin da
allora Impostato un programma di migliora~
mento dele reti viabili secondarie con contri~
buti statal! alle Plrovmcie e ai Comuni, il pro~
blema della viabIlità minore forse non sarebbe
OggI così pressante e di difficile soluzione.

Io non voglio ripetere quello che molti dis~
sera in quella occasione e ciO'è che il piano rea~
listko dell'onorevole ROffilta è un piano a:nti~
s{}ciale ed antidemocratico, perchè pensa alle
strade del ricchi ,e non alle strade del poveri,
tuttavia qualche cosa di vero c'è, onorevole Mi~

mstro, nel dImenticare facilmente, da parte dei
nostri 'uomim dI 'Govelrno, l problemI più mo~
d'esb e pIÙ Immediati, llel fermarsi a quellI che
possonO' dare maggior lustro, maggiore lmpor~
tanza, senza preved,ere che così facendo si lm~
ffilSerISCe la N azione e non si risolvono i pro~
blemi dI fondo.

Le autostrade che noi abbiamo approvato
sano una bellissima eosa, ma nan si può pen~
sare ad un'autostrada che sarà percorsa da
MilanO' a Napoli e di cui sappIamo chi potrà
usufll'uire: non certo i poveri lavoratori, i
qualI vIaggiano attraverso le loro makonnesse
strade del Comuni. Io SO'110d'accordo sul fatto
che quell'autostrada era necessaria, ma sono
anche d'accordo nel dire che, mentre SI rIsolve
Il problema delle autostrade, non bisogna di~
menti care Il problema che riguarda l'interno, il
cuore della nost~ra ItalIa, che meno si vede ma
che è 'un problema molto sentito, come quello,
già risolto, delle autostrade.

Riassumendo, mentre io concordo con il
Berti nelle proposte che traducono m cifre
quanto l'avvocatO' MaggIO esponeva al Con~
gl'esso di Napoli dell'Unione delle provincie,
sono però d'avviso che, per S,planare la via
alla pramulgazione della legge ed eliminare agni
ulterioll'e mcertezza o titubanza, aecorra pre~
sentare al vaglIo deglI organi deliberanti piani
di massima, elabaratI da ogni Pravincia; e
SCUSI,signal' Milllstro, se 10 insisto su questo
punto. Tali piam nan potranno avere una con~
sistenza pratica e realishca se ogni Pravincia
nan studierà il suo problema.

Presidenza del Vice Presidente HO

(Segue PORCELLINI). La sltuaziane della
viabilità minore quale SI presenta in pravincia
dI Parma, per lascla~re adIto a confronti con
altre Provmcie Italiane, è quella che iO'mi per~
metterò ara di esparre. Poichè 'una legge che
regoli tutta la viabilItà naziarrale impliea un
accurata studio delle vane situaziolll locali e
regionalI, per trarne gli elementi informativi
del principio che si vuole adottare pelr rendere
meno gravoso possibile allo Stato il carico che
la riforma davrà addebltargli, entro però un
certo limite dI giovamentO' aglI Enti lo'call, e
poichè tale StudIO, per quanto inquadrato per
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sommi capI nel vari dlsegm di legge proposti
fino ad ora, ha bIsogno di un vaglio più pro~
fondo che dovrà plTotrarsi nel tempo, sarebbe
bene fin d'ora dettare alcune norme e condi~
zioni alle quali alcune strade provinciali o co~
munali, dIventate in questi ultimI anni inten~
samel'lte trafficate, potessero essere assunte
dall'A.N.A.S.; ridando vita, ad esempio, al
d€creto~legge 17 aprile 1948, n. 547, che mo~
dlficava il decreto del 1956 istitubvo del~
l'A.N.A.S.. Con quel decreto vemva data la
possibIlità della classIfica fra le sbrade statali
lh altrI tronchI esistenti o da costrUIre che
avessero risposto a certe caratterIstiche, fis~
sando una cifra h~mte di 3.000 chIlometrI. Ora,
poichè molti Enti locali, specie provinciali,
hanno tronchi stradah ,che dal 1948 ad oggi
presentano caratteristiche dimensionali e di
traffico che superano le calrattenstiche dei tron~
chi statali, per dIventare alla,cclamenti indi~
spensabili alla ll1tegrazione della rete viaria
nazionale, diventa anche indIspensabIle prov~
vedere all"inserimento di detti tronchi nella
rete dell'A.N.A.S.

Così ad esempio, per la prov1llcia di Parma,
la strada di Medesano (Km. 19) che allaccia
la via Emilia alla statale della Cisa, a Fornovo,
assorbe tutto il traffico che da Milano è diretto
aHa Ci sa e al TilTreno e viceversa. GIà dalle
statistiche del 1950, (le risultanze delle stati~
stiche del 1955 non .sono ancora conosriute)
era superiore alle 10.000 tonnellate, ed il sud~
det:to tronco di strada era quello fra le pro~
vinciali il più traffi'cato d'Italia.

Come pure la strada di Col orno (Krn. 19.500)
che allaccia la via Emilia alle statali per Bre~
scia e Mallltova, con la costruzione in atto del
ponte stabile sul Po a Casalmaggiore, ha una
importanza notevole per la cll',eazione del più
breve e comodo itinerario fra il Tirreno € il
Brennero da Sarzana a P arma~ Ma.ntova~ V e~
rona~Trento, ecc.

La statale della Cisa attuale fra Parma e
Mantova potrebbe essere sostituita dal percor~
so P wrma-'Casalmaggiore~Sabbioneta~ Mantova,
più breve di circa 6 chilometri, mentre la strada
statale n. 63 del Cerreta potrebbe pr.olungarsi
fino a Mantova anzichè. arrestarsi a Guastalla.

Il tronco statale della Cisa fra Parma e Gua~
stalla potrebbe eventualmente passare alle
provincie.

Perciò proporreI dI fare una sollecIta mda~
gin e presso le provincie, per determinare la
cifra orientativa dei chilometri di strade da
assumer,e fra le .statali, precisando che le ca~
ratteristiche della scelta dovrebbero precipua~
mente essere in funzione dell'abbreviarnento
del pelrcorso fra le statalI e in ogni caso l'al~
lacclamento fra due o più statali.

Vi è un'altra strada, la strada statale 9~l)/s
che va da Fidenza a Sal.somaggiore, lunga 9
chilometri e frequentata da elementi nazionalI
ed mternazionali. Se<.'ond.o la richiesta che il
comune dI Fldenza presentò, l'onorevole MI~
111stl'Oebbe la cortesia dI accettare in parte la
correZIOne di questa strada. Vi ,era una stroz~
zatUlra che rappresentava un pericolo pubblico.
Questa strozzatura è stato deciso dI tog1Jel'la
e son.o stati stanziati 18 milioni. Però è la
strada, la Fidenza~Salsomaggiore, che bisogna
mettere in 'condizioni di efficIenza. 'Quando con
l'a'utomobile SI passa dalla VIa Emilia alla
9~bis pa.re di entraré in una careggiata, pe]"~
chè è ormai sciupata e Il sottofondo non serve
più. Qui ncli raccomando al signor Minisbì'o
quello che ho detto per le strade della provin~
CIa di Parma e specialmente per quella da Fi-
denza a SalsomagglO're.

Onorevol€ Ministro, durante Il mio ultimo
interv'ento sul hilancio per l'esercIzio 1955~56
ella ebbe a dichiarare che l socialisti sono s(m~
pre d'accordo quando .si tratta dI domandare
quattlrini ed io le risposi che avremmo anche
mdicato il modo di re,perire l fondi necessari.
N on so s,e saremo d'aecordo sulla proposta che
ho fatto. Cinquanta anni fa, e lei lo ncor~
derà.. .

ROMITA, Minist/1o del lauon: ]JubblIGI. NOll

esageriamo.

PORCELLINI. N on di-co allora 50 anni fa.
Molto anni fa i socialisti ,fecero una lotta dura
e continua contro le spese improduttive.

RIprendiamo ora l'argomento. Il mondo tutto
SI orienta per la convivenza pacifica del popoli:

'molte Nazioni hanno gIà ridotte le loro spese,
e noi .dobbIamo segUIrne l'esempio. Ascolbam')
Il monito del nostro Presidente della Repub~
bhca che ha dichiarato le spese del riarmo un
tragico lusso; insISta, onorevole Ministro, pres~
so i suoi colleghi perchè altri fondi siano stor-
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nab dal dicastero della Dtfesa a quello dei
Lavori pubblIci e così contenendosi lei avrà
ben meritato dalla classe dei lavoratori e del~
l'ItalIa tutta. (Appla1~i dalla sinistra. Con~
gmtulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore De Luca Angelo. Ne ha, facoltà.

DE LUCA ANGElLO. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, limi~
terò Il mio intervento ad alcuni problemi in~
teressanti il settore dei lavori pubblici nel
quadro dei bisogni generali del Paese. Ritengo
però mnanzitutto doveroso dare atto al Mi~
nistro dei lavori pubblici del1a sua encomiabile
attIvità in un campo tanto importante della
vita italiana, con l'impostazIOne, la risoluzione
effettiva o l'avvio a soluzione di essenziali
problemi: quello dell'edilizia popolare e delle
abitazioni malsane, quello della sistemazione
dei nUmI e torrenti, quello delle autostrade e
strade dI notevole importanza, quello delle aree
fabbricabili e dei piani per l'edilizia popolare,
che la competente Commissione mediante Il
suo stimolo ed il suo inç;oraggiamento ha già
esaminato nei suoi ,criteri generali, nella sua
essenz,a e nella sua estrinsecazione legislat,iva.
Questo anche per notizia al senatore Parcel ~

lini che poco ha parlato di questo particolare
problema.

Si, tratta di problemi studiati con senso di
concretezza e di aderenza perfetta alla realtà,
nella visione delle più alte finalità sociali; il
tutto ha un riscontro documentato nella im~
postazione di bilancio che da vari anni offre
delle cifre in espansione, come ,complesso delle
previsioni. Infatti dai 154 miliardi e 40 milioni
dell'esercizIO 1953~54, che poi erano scesi a
147 mIliardi e 334 milioni nell'esercizio 1954~
1955, si è passati a 171 miliardi e 918 milioni
nell'esercizio in corso 19'55~56 e, come compe~
tenza per il prossimo esercizio, ad un totale di
spesa di 192 miliardi 938 milioni 835 mila.

Si tratta di una somma considerevole, si
tratta di un cammino ascensionale; special~
mente il raffronto è molto eloquente quando
si paragoni lo stanziamento glabale per il
prassimo esercIzio can quello del 1954~55.

Tutta questa si deve alla tenace, insistente
l'lchiesta del Ministro dei lavori pubblici nel

quadro della palitica generale del Governo, (~
se ne è lieti, soddisfatti ed oltre al ringrazi.a~
mento presentiamo al Ministro le nostre con~
gratulazioni ed il nostro compiacimentO'.

Il relatore, senatare VaccarO', ci ha offerta
'una precisa, diligente, 'Cancreta relazione che
lumeggia i vari aspetti del bilancio, i servizi
ed i settari in cui opera la complessa attività
dei lavori pubblici. Nan posso che compiacermi
anche con il relatore e dire subito che aggiun~
go al suo voto quello mia persanale, affinchè
si panga un frena definitivo ed assaluta a Iquel~
la che egli chiama l'erasiane, che negli anni
scorsi si è verificata nelle attribuzioni del Mi~
nistera dei lavori pubblici. Occorre ricono~
scerne la ,competenza istituzionale, la vastis~
sima esperienza, l'attrezzatura umana, l'effi~
cienza organizzativa, la rispondenza alle esi~
genze molteplici che si man1festano spesso con
ntmo nuovo ed incalzante. Tutto questo per
ragioni obiettive, per la valorizzaziane di stru~
menti validi ai ,fini della risoluzione di ogni
problema tecnico generale.

Detto questo, debbo trattare un problema
particalare. N ella relazione Vaccaro ho visto
riprodotta la cartina e il ,programma polien~
naIe di costruzione di autostrade. Anche que~
sto pragramma ormai si avvia a concreta rea~
lizzaziane, ma non si. può obiettivamente non
rilevare came la cartina ed il programma of~
frano. una lacuna essenziale. iIl dotare il Paese
di un tronco ,fondamentale nella fascia alpina
e di un tronca longitudinale semi~centrale fino
a Roma e poi costiero fino a Reggio nella
fascia tirrenica è certo ,corrispondente alb
configurazione del Paese e alle sue linee di
traffica economico, turistico, di servizi, di per~
sane e via dicendO'. Così pure essenziale ed
imprescindibile è la linea prevista tra Bari. e
Napoli; ma, per quanto si riferisce alla fascia
costiera adriatica e al collegamento trasversale
della Penisola nella sua zona centrale, non si
può non rilevare ,che si è di fronte ad una dE'~

I ficienz,a e ad una deficienza abbastanza grave.
Un sistema di autostrade non può essere ch8
u!la rete a circuiti completi con maglie arga~
nIche e proporzionate nell'ampiezza, se si vuo~
le realizzare un sistema efficiente operante ed
economicamente redditizio. Va hene il pro~
gramma poliennale, nulla da dire su questo sia
per esigenze tecniche sia per esigenze finan.
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zIarie, ma sia esso organICO e completo, sia
esso comprensivo di quelle linee che valgano a
realizzare i due ,criteri del clrcmto chiuso e
delle maglie di penetrazione, se si vuole impe-
dIre l'esistenza di zone stagne, Per scendere al
concreto dirò che non è possihile, non è eco~
nomico, non è equo differire ,ad altri studi la
mcluslOne della litoranea Pescara~Bari e della
trasversale Pescara~Roma, come dell'Ancona~
Roma. Occorre comprendere queste linee nel
programma presente sia pure a carattere po~
lmennale, poichè non è conceplbile che, per
recarsi da Pescara a Roma attraverso l'auto~
strada, debba percorrerSI il tratto Pescara~Bo~
lagna e successIvamente quello Bologna~Fi~
renze~Roma. N on è conveniente lasciare senZ:l
collegamenti, in una rete di autostrade, con 1.1,
capItale una regione centrale posta mt:dia-
mente alla stessa latitudine dI Roma; non
gIOva tutto questo economicamente quando si
pensi anche alle esigenze che sc.atuiscono con~
seguenzialmente alle rmvenute risorse petro~
hfere nèlla regione abruzzese. A questo pro~
posito ricordo che in occasione della discus~
SlOne del dIsegno di legge delle autostrade pre-
sentai un apposito ordme del giorno che la

Comnllssione e il Ministro accettarono. Con
1uesta illustrazione torno a raccomandare elll
per lo meno nel prossimo esercizio la cartind
comprenda quelle linee che io testè ho de~
scritto.

,Il secondo argomento che volevo trattare
è quello dei danni causati dalle eccezionalissime
nevicate che hanno infierito sulle nostre zone
e su tante altre dell'ItalIa ne] decorso inverno.
È stato quest'inverno tanto triste spede per
]a povera gente, che pure ha dovuto constatare

una mirabile serie di investimenti e di soccorsi

da parte del Governo e delle pubbliehe auto~
l'ità. Il sollievo immediato è stato quanto mai
tempestivo e completo, ma restano i danni per~
manenti, quelli dell'economIa considerata in
tuttI l SUOI settori, dall'agrIcoltura ai com~
merCI, dall'industria alle attività artigIane;
restano i danni alle ope!'e pubbliche e private
che sono di vitale necessItà per tante zone. I
crolli di case, le frane, le interruzionI stradah
permanenti, gli abitati che precipitano prr
intere zone, costituiscono le dirette funeste
conseguenze di sì dure avversità.

La città di Vasto ha fatto parlare trlste~
mente di sè per tanti giorni ed ha mante~
nuto sotto un incubo tante famiglie che sono
state costrette a sloggIare e a vedere travolte
le proprie case o che hanno seriamente temuto
per le altre rimaste sull'orlo della frana spa~
ven tosa.

La enorme frana dI Montazzoli dalle pro~
pOrZIOnI dI oltre quattro milionI di metri cubi
dI materiale mosso f'd ostruente oltre un chi~
lometro di strade provinciali, i movimenti fra-
nasi di molti altrI comUnI (Scerni, Torrebruna,
Tormo di Sangro, .schiavi di Abruzzo, Ta~
l'anta ,Peligna, Monteodorisio, Civitella Messer
RaImondo, Pietraferrazzana, eoc.); altre fraw;
interessanti circa quaranta strade provinciali.
costItUIscono la tragica realtà che ha impresso
SPJ'lll mdelebIli di distruzione in una provin-
CIa gIà tanto provata dalla guerra.

Sé' h J descritto sia pur sommariamente ciò
l he mteressa la mia provincia. di Chieti, che
ha il terrItorio più franoso ed instabile d'Ita~
l]a, nel resto dell'AbruzzO', nell'Umbria, nella
Basilicata, nelle Marche, nella Campania e
nel Lazio i danni sono altrettanto ingenti e
dolorosi. O,ccorre riparare questi danni. Penso
che prima di costruire nuove opere si debbano
ripristinare quelle c~e la calamità e la sven~
tura hanno distrutte, per giustizia e nell'in~
teresse economico generale. Questo non può
fare che lo Stato, ossia la collettività dei cit~
tadini..In questa sede, mentre si discute il bilancio
dei lavori pubblici, evito di considerare i danni
all'economia pubblica o privata e mi riferisco
soltanto al settore delle opere distrutte o dan~
neggiate. Lo stesso relatore, senatore Vac~
caro, nel capitolo decimo della sua relazione.
fa esplicita menzione dei danni causati dalk
avversità atmosferiche che nel febbraio scorso
hanno colpito specialmente le regioni centro~
meridionali causando ingenti danni ad opeYl.~
pubbliche e a proprietà private, ed avverte
che ]e somme necessarie non ci sono. Questa è
la tragica realtà, ed allora non c'è che da invo~
care, come invochIamo ardentemente, un prov-
vedimento specIale ed adeguati stanziamen ti.
Occorre ripristinare le opere pubblIche di con~
to dello Stato, gli aoquedotti, le fognature, k
altre opere igieniche, le strade comunali e pro~
vinciali, gh edifi,cl pubblici di qualsiasi speCIe
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e dI culto, gli edificI pnvati. o.ccorre conso~
li dare gli abitati ed elIminare le frane. Questo
chIedIamo al Ministro e al Governo. A tale
scopo ho presentato un ordine del giorno ch~
mi permetto di leggere e di raccomandare aì
Senato: «Il Senato della Repubblica, consi~
derando che, specie nelle regioni centro~meri~
dIOnalI, le eccezionali nevicate dell'inverno
scorso hanno causato ingentissimi danni al~p
aZIende agricole, mdustriali, commerciali, ar~
tiglane e all'economia in genere, nonchè alk
opere pubbliche e private, alle strade, agli abi~
tab, invita il Governo a predisporre un piano
orgamco con adeguati stanziamenti per il ri~
prlstmo delle opere danneggiate o distrutte,
per l'elImmazione delle frane e il consolida~
mento deglI abItati, attraverso un disegno di
kgge avente carattere di estrema urgenza ».

M"ntre sono certo che il ,Senato, nello spi~
rito della pIÙ vasta solidarietà nazionale che
lo ha animato m circostanze consimili, vorrà
dare il suo voto favorevole all'ordine del giorno
che propongo e che è una luce di speranza per:
quegli i taliani che nell'mverno hanno sofferto
nel sIlenzio, fidenti nell'amto degli altri ita~
hani, sono Iconvinto che CIÒ facendo si farà
opera di gmstizia, un'opera che tornerà a van~
taggio non solo delle popolazioni colpite, ma
che si risolverà nell'interesse generale del
Paese. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chwsto dI parlare sul~
l'ordine del lavori il senatore Negri. Ne ha
facoltà.

NEGRI. Onorevole Presidente, onorevol1 col~
leghi, il nostro ordine del giorno reca: «Stato
dI previsione della spesa del Ministero dei la~
vari pubblici per l'esercizio finanziario dal

l" luglio 1956 al 30 giugno 1957»; «Norme
per la elezione della Camera dei deputati» P,
infine: « Rivalutazione delle pensioni di guerra
dirette ».

Tre argomenti che dovrebbero esaurirsi nel~
l'ormai breve cosa delle sedute che vanno dal~
l'odierna al giorno 11, poichè in tale data,
come da accordi presi tra la Presidenza e l
Capi gruppo, si avrebbe la sospensione, per

rlpr~ndere poi l nostri lavori nel periodo post~
e:ettorale. Mi permetto di far rilevare come ;l

bIlancIO dei -lavori pubblici (e ce lo dice .1'espe~
nenza degli scorsi anni) occupi generalmente,
ove si voglIa trattarlo con la dovuta serietà,
in relazione alla fondamentale importanza di
questo settore dell'attività del Governo, nu~
merose sedute, dal 'che deriverebbe l'impossi~
bil1tà, poichè è prevedibile che anche la di~
scussIOne sulla legge dei mutIlati di guerra oc~
cuperà tempo m misura notevole, di esaurire;
l'ordine del giorno. La proposta che io fac,cio
(e faccio con una certa tranquillità, perchè da
convers::izioni avute con rappresentanti di al~
tri Gruppi ho avuto l'impressione che la cosa
riesca a tutti gradita), è la seguente: che
SI sospenda la discussione sul bilancio dei
Lavori pubblici, rinviandola a dopo le ele~
zioni per dare ad essa l'ampiezza e la serietà
che esige, e si inizi, dandovi corso compiuta~
mente nelle sedute che ci rimangono ancora,
la discussione dei due altri argomenti all'or~
dme del giorno, cioè « Norme per la elezione
della Camera dei deputati» e «Rivalutazionc
delle pensiom di guerra dirette ».

PRESIDENTE. Debbo fare presente che
l'ordine dei lavori di .questa settimana è stato
stabIlito secondo gli accordi a suo tempo in~
te l'venuti tra la Presidenza e i Capi~gruppo.
Tali accordi partivano dalla considerazione
che l'Assemblea, avendo approvato finora sol~
tanto tre bilanci, dovrà ancora esaminare tre~
dici stati di previsione. La sospensione, poi, di
tre settimane, in ,conseguenza delle elezioni,
comporterà un notevole aggravi o dei nostri
lavori nel mese di giugno. D'altra parte, la
Presidenza si rende pienamente conto del rfat~
to che un bilancio importante come quello dei
Lavori pUlbblici richiede necessariamente un
dibattito di adeguata ampiezza.

Ho ritenuto opportuno richiamare tutti gli
elemen ti della questione, affinchè l'Assemblea
sia in grado di giudicare con piena cognizione
di causa. Qualora si decidesse di rinviare la
discussione sul bil~mcio dei Lavori pubblici
alla ripresa dei lavori del Senato, cioè a dopo
le elezioni, questa sera parlerebbero ancora
l'onorevole Terragni e l'onorevole SI1agnolli,
mentre a partire da domani si discuterebbero
il disegno di legge recante norme per l'ele~
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zlOne della Camera dei deputati e quella sulla
l'lvalutazlOne delle pensIOni dI guerra.

DecIda ara l'Assemblea, tenendo. presenti
Gl'rmmi della questiane da me espastI.

RICCIO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

RIOCIO. Pensa che, data che Il Presidente
ha lfatta presente che questa ardme dei laval"l
era già stata concardata fra i rappresentanti
del van Gruppi e nan è che l'esecuziane di
quell'accarda, sarebbe quanta mena appartuno
che la prapas ta del senatare Negri fasse ri~
partata in Presidenza, in mada che il Presi~
dente abbIa agIO di ricanvacare i rappresen~
tantI dei Gruppi e questi abbiano. mada di can~
&Iderare la prapasta nan su. due piedi, casì
'came Cl viene ara tra un aratare e l'altra .della
cllscussiane sul bilancio dei Lavari pubblici,
ma can una certa calma, di talchè damani Lt
PresIdenza stessa passa annunciar ci il risul~
tato clI tale ac,carda.

PREISIDEN'f'E. Indubbiamente, dal punto
dI vIsta della carrettezza, la sua prapasta ~
ineccepIbIle. Spetterebbe infatti ai rappresen~
tanti dei GruppI dI esaminare nuavamente la
questIane.

Il PreSIdente del Senato. mi ha autarizzata
.1 rImettere la decisiòne all' Assemblea in quan~
to, valgenda ormaI la seduta al termine, è ur~
gente fissare l'ardine del lavarI per le sedute
seguenti. Però i Capi~gruppa patrebbera riu~'
111rSI immediatamente, in maniera da camunI~
care sallecitamente il lara punta dI vista alla
Presidenza. Nel frattempo. la discussiane pa~
tI'ebbe cantinuare.

GAVINA. Siamo. d'accarda.

PRESIDENTE. Invita allara i Capi~gruppo
a l'i U111rs mel frattempo. e a riferire salleci ~

tamente alla Presidenza il lara punta di vista
Hul1a prapasta del senatare Negri.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
nata re Terragni, il quale, nel carsa del sua
intervento., svalgerà anche l'ardine del giarno

~~~~~

da lui presentata. Si dIa lettura dell'al'dmp
del gIOrno..

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato., presa atta dell'inderagabile ne~
cessità di dare una soluzione efficiente al pro~
blema delle camunicaziani e dei tras'parti nella
Valle Padana; constatata che il grave ritarda
nella esecuziane di validi lavari stradali ha
resa difficilmente san3Jbile il prablema delle ca~
municaziani e dei trasparti fra l grandi centri
della produziane i'lldustiriale e agricola e i parti
tirrenici e adriatici; invIta il Gaverna a salle~
citare la saluziane del prablema stradale e nella
stessa tempo. a dare impulso. al prablema del~
l'idravia Padana da Venezia a Milano., Torino.
e Genova can le diramaziani versa la Svizzera,
dando. inizia nel più breve limite di tempo. a
quel tratta del canale navigabile Milana~Cre~
mana, che patrebbe accaglietre gran parte d':l
traffico pesante che oggi ingarga le strade pa~
dane ».

PHESIDENTE. Il senatore Terragni ha fa-
caltà di parlare.

'fERRAGNI. Onarevale Presidente, anare~
valI colleghi, anarevale Ministro., il parlare in
queste candizIOni sulla stata di previsione del-
la spesa per il bilancia dei Lavari pubblici mi
dà qualche preaccupaziane, perchè nan ha aV:'l~
to. Il tempo. dI esammare can la davuta atten~
ZIOne la pregevale relaziane del callega, ona~
l'evale Vaccaro., e dI preparare il materiale can
la cura e can l'ampiezza che sarebbero. state
deslderabil1. Aderendo. però alla premura del~
l'anarevale Presidente, mI accingo a dire pache
caSe 'Sul bIlancia stesso, e a trattare due arga~
menti che rItengo abbIano. un valare natevale,
wprattutta se SI camprenderà la necessità che
restIlla fra di lara callegati nella realizzaziane.

Il bIlancIO m sè nan può essere affrantata
nella sua Impastaziane e nelle sue cifre, per~
chè trappa lunga ne sarebbe l'esame. Ha pre-
sentato l'Ol'dme del giorno. che vorrei svol~
gere, perchè tratta di argamenti che mi stan~
no. pat'ticolarmente a cuare. Ne ha data let~
t ura la anarevole Segretana.

Questa è l'Gl'dme del giarna che io. mi ac~
cmga brevemente ad illustrare. E, per arri.
vare alle conseguenze che sona determinate
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dall'ordine del gIOrno, 'io vorrei fare un esame
rapido e sommario del problema della strada,
problema assillante che 'Ci preoccupa da anni
c anm. Un piccolo passo verso una temp'erata
soluzIOne sembrava avesse fatto con la nota
legge delle autostrade del maggio dell'anno
scorso, merito principale dell'onorevole Mini~
stro, ma la soluzione purtroppo è ancora mol~
to lontana.

A questo riguardo la preoccup,azione per
le condiziom del traffico è oggi ancora più
grave, perchè proprio, in questi giorni, come
ha riferito la stampa al IV Congresso tecnico
dell'automobile e della s'icurezza della strada,
tenutosi a Roma, sono statI citati gli inci~
denti avvenutl nel 1955. La loro cifra mi ha-
veramente impressionato, perchè, malgradO'
sembrassero pessimIst'iche le nostre previsio~
ni, quest~ sono state enor-memente superate:
siamo arriva1I, mi pare, a 15.000 morti nel
1955. il che significa una media di più di
40 al giorno. Si è anche detto che le perdite
économiche in seguito agli incidenti devono
calcolarsi in molte decine dI miliardi.

Ricordo che nell'ottobre 1953 avevo gettato
un grido di alJarme per le 'condizIOm nelle
quali si svolge'/a il traffico, e soprattutto avevo
detto: bisogna provvedere, perchè l'incremen~
to di circolazIOne è enormemente superiore
all'incremento di mezzi e di possibilità di am~
pliamento delle sedi stradali, e quindi, più an~
diamo avanti, peggiore sarà la situazione.

Purtroppo le constatazioni attuali hanno
conrfermato pienamente le nostre previsioni.
Ora, i progetti governativi hanno seguìto un
po' ,questo problema, e lealmente riconosco che
se non lo hanno risolto non è .per cattiva vo~
lontà e neppure per poco interesse del Mini~
stro: quella che ha soprattutto gravato sulla
mancata soluzione di questo problema è la
questione finanziaria. Attraverso alcune pro~
poste, era stat() fatto un primo accenno alla
possibilità di limitare le entrate, che sono de~
volute allo Stato attraverso le imposte sui
carburanti, le cosiddette entrate dovute alla
motorizzazione, ad un plafond di 200 miliaI'd!.
destinando il supero all'esecuzione di lavori
stradali. La proposta non è stata accettata.

In seguito, io ho avanzato anche un'altra
proposta, che era quella di costituire la « Cassa
dol1a strada », a somiglianza di altre Casse che

hanno funzionato magnificamente. Questa pro-
posta aveva lo scopo di attribuire ai lavori
stradalI un lfinanziamento a sè, indipendente
da tutti glI altn onen, e 'soprattutto da tutte
le pastOle che normalmente vengono ad in~
tralciare l lavorI di finanziamento delle opere
da esegUIre da parte del Ministero dei lavori
pubblicI. La costituzione della «Cassa della
strada» avrebbe permesso al Mmistro dei la~
von pubblici di avere a disposizione una no-
tevole somma, poichè allora si parlava di un
terzo delle entrate; avremmo avut() in tal
modo ,fondi sufficienti per attuare delle siste~
mazIOni stradali quali effettivamente occorro~
no al nostro Paese.

10 non mI stancherò mai di rIpetere, in-
fatti, che noi stiamo tradendo in certo s'enso
l'economia del nostro Paese. Questa mancanza
di coscienza stradale finisce con l' intaccare
gravemente l'economia, perchè noi venia~o a
chmdere le arterie, attraverso le quali fluttua
Il sangue che è determinante per l'energia
della nO'stra economia nazionale.

Ebbene, anche la «Gassa della strada» non
è stata accettata dal Governo. Io vorrei qm
rIchIamare l'attenzlOne dell'onorevole Ministro
sulle condizIOlll che vengono fatte in altri
Paesi, sia pure in diversa situazione finanzia~
na, ma per i quali il problema della strada è
un problema riconoscmto grave e assillante,
per cui i Governi sono entrati nell'ordine di
idee di nsolverlo con mezzi adeguati. Mi li-
mito a cItare gli Stati Uniti d'America per;
quali glI stanziamentl che sono destinati alla

costruzIOne e alla sistemazione d,elle strad.'
rappresentano il 2 per cento dell'intero red~
dito nazionale. In Europa il coefficiente è del-
l'l per cento nella maggior parte dei Paesi.

Se noi dovessimo applicare anche soltanto.
questo coefficiente; avremmo almeno 130 ml~
liardi all'anno a disposizione per la sistema-
zione stradale. Siamo ben lontani da questa
cifra. Quindi vorrei pregare l'onorevole M 1-
lllstro di insistere per una radicale soluzione,
perchè il problema stradale non è più un pro-
blema tecnico: la tecnica ha già risolto e pre~
parato tutti i progetti e le convenzioni. Siamo
solo in difficoltà per la questione finanziaria,
e qui vorrei che l'onorevole Ministro sentisse
tutto l'appoggio che il Parlamento gli dà, per~
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chè questa è veramente un'apera di interesse
capitale per l'economia nazianale.

Una propasta è stata avanzata III questI ul~
LllUi tempi, e mi lImito ad accennarne, anche
perchè non ho elementi precisi da podare da~
vanti all'Assemblea per un giudIZIO pIÙ con~
creta. Comunque mI pare una praposca che
menti dI essere consIderata ed incoraggIata.
Essa parte dall'« Automobil Club ItalIano» e
m modo particolare dall'« Automobll Club di
MIlano ». Si parla di emettere un prestIto tr~
gli automobilisti affinchè con le somme raccolte,
SI possa pO'l're finalmente mano alla sistema~
ZIOne delle strade esistentI. IMi pare che una
operazione dI questo genere, che non viene a
turbar,e affatto Il bilancio dello Stato e che
viene sostenuta dai pr'ivati, e soprattutto dai
privati interessati alla gestiane delle strade
perchè ne sono glI utenti, debba essere pr,esa
III seria considerazione, soprattuttO' perchè
forse è l'unico mezzo per arnvare ad una so~
luzIOne concreta. In fondo, può sembrare stra~
no ai contribuenti che la 8tato nan rIesca a
risolvere il prablema della stTada, quando è
natorIO che la Stato 'italiano, nella sua pnma
fase, tra il 1860 e il 1870, riusciva a costruire
annualmente 400 chilametri di ferrOVIe nuove!

Esaurita la prima delle questionI poste al~
j'ardine del giarna, vengo ora a trattare del
secando problema. Il secondo problema è' col~
legata anch'esso alla situaziane delle nost're
strade; collegato direi indIrettamente perchè
attraverso la navigazIOne interna io penso che
notevale parte del traffico pesant,e di materiale
povero possa essere distolto dalle strade can~
gestionate, e trasferIto al canale navigabile.
11 prablema della navigazione interna non è
un prablema nuovo. 8enza andare alle arigini,
al nostro grande Leonarda da Vinci e alle Con~
che del navigliO' di MIlano, è un problema che
già da tempO' è sul tappeto anche per le sue
canseguenze sull' econamia dei trasportI. N on
vorrei fare una staria malto lunga, perchè
partiamO' ancara dai primi studi del 1903 sul
porta dI Milano, e necessariamente sulla navi~
gabilità dell'Ad da fino al lago di Coma, con
scali a Tavernola a Menaggio. Sano del 1907
albn pragetti, altri ancora del 1912, semprl~
per il porto di MilanO', fintanta che nel 1940
viene compilato il pragetto del canale naviga..
bile Milano..Cremona~Po.

Ed è di questo che vaglIO brevemente par~
lare, anche perchè in un recente cangressa, e
precIsamente al Cangressa del trasparti, te~
nutosI a MIlanO', la sezione «trasparti per via
d1ac4.ua» ha p,resentato una mozione che si
i ,lferIsce specIalmente a questa problema; di
.ale mOZIOneleggerò soltanto la parte conclu~
SIva. DIce dunque la mozione della «sezia~
ne traspartl per VIa dI acque interne» del
Callgresso del trasportI tenutosI a MIlanO' il
~ti~56 febbraIO ultIma scarsa: «SianO' appar~
tunamente caardmati nel lara triplice aspetto
i lmeamentI dI una palItIca idroviaria tempe~
stIva ed efficace: prImo, il completamento del
sIstema delle vie d'aoqua interne padane fina
a raggiungere e callegare l centri industriaE,
agncO!I e cammerciali atti a valarizzarle e
trarne prafitto; secanda, la creazione delle
condizianI adatte a favorIre lo stabilirsi di un
eser'cizIO idonea, efficiente e modernamente at~
trezzato; terzo, l'inserimentO' graduale e me~
eadICO del nuava mezzo nel sIstema di tra~
spaTh che SI sarà andata nel frattempO' ade~
guancia alle nuave esigenze dei traffici naz'ia~
nalI ed mternazionali ».

QU1 vorrei aprire una breve parentesi. La
idravia Venezla~laga Maggiore, che compren~
de una prima parte sul Po, una seconda
parte in canale navigabile, ed un'ultima par~
te sul lagO' Maggiare ,fina a Lacarno, ha un
interesse natevale per noi, soprattuttO' in
campo mternazIOnale, perchè è callegata ad
altra pragetta di Idravie che la Svizzera sta
studI3Jnda per l suoi trasparti interni. Anzi

~ e questo sarebbe bene che venisse tenuta
presente per spmgere alla esecuziane di ape~
re m esame ~ sarà bene nan tardare troppa,
perchè la Svizzera sta studiandO' anche un
altra callegamenta .idroviano attraversa il Ra~
dana per giungere fina a IMarsiglia. In que~
sta caso eVIdentemente i illostri parti, sia Ge~
nava che VenezIa, si tra vel'ebbero notevalmen~
te handicapp.ati e saprattutto avrebberO' und,
grave diminuziane dI traffica, can le canse~
guenze che tutti possiamo immag~nare.

La ,Cammissiane mista svizzero~italiana ha
rIcanasciuta recentemente la navigabilità del
PO' nel tratto per il quale essa era ancora in
dubbia, e ciaè da Mantava a Cremana, e quin~
di anche una degli ultimi astacoli che poten~
zmlmente daveva essere tenuta presente per
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questa via navigabIle, è venubo a cadere. Ora
non Cl sono più ostacoli per una sollecita ese~
cuzione dei lavori.

N on vi rife;risco i dati di traffico, perchè se
ne avete curiosità potete avere a dIsposizione
pubbHcazioni can dati riassuntivI che possono
illustrarvi molto bene la situazione di fatto
esistente. Voglio però accennare ad un pIccolo
particolare che mi pare molto persuasivo, e
soprattutto tale da fare .considerare l'appor~
tunità di sostenere la navigazione fluvIale in~
terna dell'ItalIa settentrionale.

Come l'onorevole Romita certamente saprà,
l'espenmento fatto 'lll quest! ultimi anlll SUL
tratto Venezia~Mantova.-Gremona, si può con~
slderare riuscito.

,lC stato posslhile aumentare il tonnellaggio
dei natanti, che erano stab previsti fino a
6(}0 tonnella te e che ora si possono cos truire
fino a 720 tonnellate. Questi ~natanti possonu
proseguire la navigaz'Iòne nell' Adriatwo con
mezz.i propri, come normali piroscafi, e rag~
giungere i porti adnatici di Ancona, Tneste
ed anche Bari e Briudisi.

Gh stessi colleghi meridIonali, che talvolta
ascoltano preoccupati quando si chiedono spe~
se nel Settentrione, passono tranquillamente
appoggiare la mia tesi, perchè è ovvia che, se
i manuil'atti di Milano potrwnno giungere sen~
za trasbordi .onerosissimi fino a Bari, sarà
stato risolto uno dei più grossi inciampi al
commercio con l'Oriente, di cui Bari glUsta~
mente detiene quasi il monopolio. Giorni or
sono voloodomi rendere conto con esattezza
del problema, esaminai una tabella del traffico
tra Venezia e Mantova e rilevai che due pe~
troliere fluviali da 600. tonnellate ciascuna,
partite da Venezia un determinato giorno, 24
ore dopa scancavano direttamoote il petrolio
nei condotti della raffineria di Mantova. Per
fare lo stesso servizio sarebbe stato necessa~
rio far percorrere la strada Venezia~MantovGì
a non meno di cinquanta autoci.sterne can rI~
morchio, che avrebbera formata una calanna
lunga nan mena d.i tre a .quattra chilametri.
Mi è stata dimastrata dai competenti del ramo.,
che la stessa quantità di nafta traspartata via
terra avrebbe subìta un calo, il cui valore cor~
risponderebbe al costo del trasparto via ca~

~ naIe, ove inaltre il calo è ridotto a percentuali
iI1Jfinitesimali.

Mi sembra evidente, dunque, che si debba
puntare sul proseguimentO' del canale fina all.l
zona di più intensa praduziane industnale,
MIlano e poi TorinO', perchè allora il mavi~
mento di merci salirebbe all'ardine di nan
meno di 5~6 milioni di tannellate annue, che
è il minimo che si possa prevootiva;re e che è
pressa a paca il tonnellaggio che si prevedeva
già nell'immediata anteguerra.

Nan occarre insistere sul beneficio che rica~
verebbe la circolazione stradale ave 5 o 6 mi~
lioni di tonnellate di merce venisserO' avviati
per via canale. La spesa ~ può sembrare stra~

nO' al profani ~ non è eccessiva: la intera
tratta Milana~Cremona di chilametn 77 coste~
l'ebbe circa 23 miliardi in sette anlll di ese~
cuzione, 'cioè paca più di 3 miliardi all'annO'.
Gli onorevali Ministri finanziari no.n davreb~
bero penare eecessivamente per reperire que~
sti 3 miliardi, dato che se ne spendono molte
decine per vaci che potrebbero anche essere
alquanto alleggerite.

Concludendo questo hreve intervento, io pen~
so che si debba tenere presente la via d'acqua
come aiuto e sollievo. della strada ed anz.i co~
me fattore di notevole importanza nell'econa~
mIa generale del trasporti nel nostro Paese.
Ed è per questo che 10 concludo dicendo che:
1) occorre migliorare e ripristiuare la navi~
gazione nella laguna veneta (opera del Magi~
strato delle acque); 2) oe'corre continuare la
sistemazione dell'alvea del Po; 3) occorre dare
inizio più presto che si.a possibile, con ordine
e con continuità, al canale Milano~Cremona~
Po, naturalmente con la previsione del sua
prolungamento attraverso il lago Maggiore
prima e poi l'allacciamento con Torino e con
Genova. (App~ausi dal centro e dalla destm.
Congratulazioni) .

PRE,SIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SP .A:GNOLLI. Le considerazioni intll'adutti~
Ve del senato.re Terragni sono perfettamente
da me condivise. Anch'io mi trovo in un qual~
che imbarazzo nel prendere la parola in questa
situazione. La pregevole relazione del senatore
Vaccaro è una dimostrazione del dinamismo
imp~esso dal Ministro Romita a tutti i settorI
di attività del suo Ministero.. Ed i numerosi
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ed interessanti aspetti di Iquesta relazione, di
questo dinamismo, di questo bilancio, merite~
rebbero di essere opportunamente esaminati.
Ma prendendo la parola in questo momento,
c<omprendo di dover essere, invece, il più pos~
sibile sint.etico, e mi sforzerò di esser10. l\iIi
sia però consentito di accennare a pochi ar~
gomenti, alcuni dei quali più o meno interes~
santi anche la mia zona d'origine, il Trentino~
Alto Adige, ed altri invece di intelI'esse gene~
rale.

Come primo punto avrei voluto intrattener~
mi sulla questione della navigazione interna.
Ma anche qui il senato~e Terrag-ni mi ha in
parte preceduto inquadrandoO il problema in
maniera sufficiente e dando del medesimo una
illustrazione anche dal punto di vista della
economicità dei trasporti. In conseguenza a
me resta soltanto da ricordalre l'au.spicio for~
mulato nel CoOnvegnotenuto a Milano nel feh~
braio di quest'anno dalla Regione Trentino~
Alto Adige 'e le Camere di Commercio delle
Venezie per la realizzazione del collegamento
idroviario del lago di 'Garda con Venezia; col~
legamento che rientra nel più ampio sistema
della navigazioOne interna. Può sembrare stra~
no, ma mentre tale problema riceve un note~
vale impulso nelle nazioni straniere, in Italia
ci si trova ancora nella situazione di meravi~
gliarsi quasi dell'opportunità di trattare l'ar~
gomento. Riteng-o quindi necessado ricordarlo
in quest' Aula ed invitare il Ministero ad ap~
l)roOfondirlo ulteriormente, perchè nei limiti del
ni]ancio ,statale (e come membro della 5a Com~
'mi8sione 'I1on mi posso dimenticare quali sono
questi limiti) possanO' essere progressivamente
ma decisamente attuati gli ulteriori sforzi ne~
cessari 'Per risolverlo. Recentemente l) Riva del
Garda, alla presenza dei soOttose~retari Caron
e Buizza e di altri parlamentari. sono inter~
venuti sull'argomento i ra,ppresentanti deUe
nrovince interessate al1'idlI'ovia Garda~Adria~
tico, ed ancora una volta è stata puntuali'7,~
zata l'urgenza (ti cominciare a realizz'1re al1al~
cosa, almeno in queste zone. Se riuscir,emo in~
fatti a dare un avvio deciso alla risoluzione
del problema del canale navigaòile Garda~Ve~
TIP?:ia.indubbiamente avremo posto (mi si con~
senta il termine anche se noOn è esatto par~
lando di acque) una pietra miliare per la so~
luzione del problema g,enerale della navigazio~

ne intelI'na. Detto questo non mi resta che rac~
comandare la cosa aUa particolare attenzione
del MinisteroO.

Un altro argomento vorrei trattare, pure
di 'carattere locale e generale insieme: e cioè
aue]]o relativo alla via di ,comunicazione del
Brennero. Chi percorre questa strada constata,
in tutte e soplI'attutto in certe stagioni, come
il traffico sia ingoOlfato e come le comunica~
zioni, in parrjcolare per il tratto ferroviario
Verona~Bologna, non siano le più idonee ~ fa~
cilitare il collegwmento, via Brennero, con Ro~
ma e gli altri centri di afflusso dei turisti proO~
venienti da ogni parte d'Europa e del mondo.
Recentemente è bastato la straripamento di
alcuni canali della zona di 'Sa'l1 Giovanni in
Pergiceto pelI' cost;ringere i viaggiatori prove~
njenti dal nord ad un giro, -che .si è risolto
praticamente in un viaggio di 15 001'08per il
percorso Trento"4Roma. Si può obiettare che
questi sono casi ai quali non è possibile ov~
viare. Ma ho voluto richiamare la cosa per
ricordare -che tale tratto ferroviario, non an~
cora 'Completato con doppio binario, deve es~
sere particolarmente esaminato; come esami~
nata deve essere anche la necessità di far sì
-che la via del Brennero possa effettivamente
rispondere, per attrezzatura ed altro, alle sue
plrerogative di poOrta t~ra le più importanti, se
non la principale d'Italia, per l'ingresso, dal
nord. elegli stranieri che vengono a visitare il
nostro Paese. E noi sappiamo quanto nella
bilancia economica valga il turismo, dal punto
di vista naturalmente della valuta. Mi pare
che debba, quindi, ben considerarsi la neces~
sità di rendere più facile il collegamento at~
traversoO questa strada.

Passando ad altro argomento, vonrei richia~
mare l'attenzione del Ministro dei lavori pub~
blici su una questione che può sembrare di
dettaglio, ma che ha la sua importanza, e pre~
cisamente sui sistemi consentiti per la co.stitu~
zione di cauzioni mediante fidejussione. So che
il problema è all'attenzioOne del Ministro. È
però strano che ci si trovi ancora oggi, prD~
prio in un momento eli particolare fm'vore per
le attività promosse dal Ministero dei lavori
pubblici nel settore edilizio, che ci si trovi
ancora oggi ~ dicevo ~ ancorati ad una si~
tuazione per cui le imprese edilizie sano co~
strette a prestare la 'cauzione, prevista dal Re~
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golamento per la contabilità generale dello Sta~
to, a termini di disposizioni già superate. Tali
disposizioni infatti limitano la possibilità di
prestalI'e fidejussioni bancarie sola agli Istituti
di credito di diritto pubblico ed alle Banche di
interesse nazionale. So che il Ministero dei la~
vari pubblici ha dato il proprio assensa perchè
la pratica possa essere perfezionata estenden~
do la possibilità di prestare tali cauzioni an~
che agli Istituti di credito e agli Istituti di
asskurazione, naturalmente entro certi limiti I

di garanzia. Vortrei pertanto pregare il Mini~
stro che questo dettaglio così importante veonga
decisamente affrontato perchè la pratica, at~
tualmente all'esame della Commi8sione inter~
ministeriale per il credito, possa essere solle~
citamente portata a termine.

Ed ora venga al mio argomento preferito,
anche se già toccato da altri oratori che mi
haI,mo plI'eceduto: il problema della casa. Su
di esso ritengo mio dovere dire una parola
e per l',esperienza acquisita in questi anni e
nerchè il problema della casa è tuttora tra i
nilì importanti della Nazione.

Un recente rapporto de11a Commi8sione eco~ ,

nomka europea delle Nazioni Unite fornisce
dei dati comparativi sulla situazione edilizia
delle nazioni europee presentando per l'Italia
una situazione in base alla quale, meontre pelI'
un verso perdura la penuria de11e case, dal~
l'altro abbondano le case vuote. Ora, se è vero
che sul mercato vi sano molte case, e a lungo
andare queste case vuote finiranno per creare
una fl,essione nei pl'ezzi di affitto, è anche vero
che i1 problema della casa per i ceti più mo~
desti è un problema che occorre ultE'lI'iormell1te
perfezionare. Già due anni or sono, in un mio
breve intervento in sede di discussiane del
bilancio preventivo per i lavori pubblici, ho
richiamato l'attenzione su questo argomento.
Oggi devo dare atto al Ministro qui presente
dei notevoli progressi compiuti. La legge II1U~
mero 640 sulle abitazioni malsane ha aDpar~
tato indubbiamente un contributo rdlevante,
fondamentale alla costruzione di case per i
più poveri. La legge Romita 9 agosto 1954,
n. 640, non ha dimenticato tra l'altro ciò che
ebbi ad indicare, nel 1954, come necessario,
e cioè che noonè sufficiente castruire dei muri,
ma che bisogna dar,e un'anima a queste case e
che bisogna dare la possibilità a coloro che

vanno ad abitarvi di rientrare nel consorzio
sociale in modo che possano sentirsi veramente
nostlI'i fratelli. Oggi infatti possiama dire che
molto si è fatto anche in questo s,enso ed io
ne do atto molto volentieri in questa Aula.
Troppe volte si sente lamentare la mancata
attuazione di questo o quell'altro: bisagna una
buona volta rioonoscere che qualco,sa è stato
fatto, in particolare per quanto concerne il
problema d,ella casa.

N otevole attuazione ha avuto anche il coor~
dinamento dell'attività ,edilizia previsto da un
de,creta ministeriale del gennaio 1954, rimasto
per qualche tempo inoperante. Ma già dal~
l'anno scorso il ministro Romita ha dato anche
qui una spinta decisiva in avanti e il Comi~
tato di coordinamento ha iniziato a funzionalI'e.
Ciò significa che attualmente, ion Italia, gli
Enti che si occupano dell'edilizia sovvenzio~
nata, e quindi dell'edilizia destinata alla po~
vera g,ente, operano opportunamente coordi~
nati. Tale comitato ministerial<e ha bene "ini~
ziato la propria attività ed io mi auguro che
rontinui in maoniera sempre migliar,e. Anch'io,
onorevole Focaccia, ho avuto o,ccasione di par~
teciparvi direttamente, e qualche volta attra~
verso un mio rappresentante, ed ho constatato
come le case si facciano ,seriamente. Nessun
problema sfugge all'attenzione del comitato
stesso. Non sfuf.{ge il problema de11'indagine
preliminare per accertare dove effettivamente
esista j] bisogno di costru1re case, perchè non
succeda, come è ,successo ~ tutti possono .sba~
g-liare ~ di attuare interventi in località prive
di necessità alloggiative.

Non sfugge <ilproblema delle aree. Sappiamo
tutti quanto è difficile per i Comuni disporre
di aree come demanio proplI'io e la legge ~ che
è qui opportuno ricol"dare ~ sulle aree fabbri~
(;abili verrà incontro indubbiamente a questa
esigenza. Non sfugge al Comitato eli coordi~
namento neanche l'aspetto morale del proble~
ma nel senso cioè che non basta costruire delle
case, ma che bisogna vivificarle 'Costruendo nei
nuovi agg-lomerati. oJtre ai n.egozi, g-li asili
inf:mtili, le ,chiese, le scuole, i centri di assi~
stenza saciale, che lI'appreseontano il mezzo e
la via per la redenzione di tanti nostri fratelli.

Non posso, a questo punto, non raccoman~
dare la legge che, per iniziativa del senatore
Amigonie di altri, fra i quali anche io, è attual~
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mente in discussione presso la nostra setti~
ma Commissione; legge che prevede 1'aumento
dei fondi destinati al servizio sociale. La s'ua
sollecita ,evasione renderà un ulteriore servi~
zio ai nostri fratelli e al nostlro Paese.

Vorrei infine rilevare la necessità che la
legge del marzo 1952, relativa aH'assistenza ai
profughi giuliani e dalmati, trovi la possibilità,
come giustamente rileva anche il relatore, di
continuare e di essere opportunamente vivi:fi~
cata. :SO'110ancora numerosi i nostri fratelli
che vivono nei ,campi profughi in attesa di
una casa. Ed io mi augulro quindi che anche
su questo argomento il Ministro ponga la sua
attenzione.

La politica dei lavori pubblici, affermava lo
scorso anno l'onorevole Cervone, è la politica
delle cose, ma 'soprattutto la politica den'uomo.
Altrove 10 Stato ,avrà la norma per guidare
nellJ.t disciplina lo sviluppo, della vita, la con~
vivelflza dei popoli: nei lavori pubblici, così
come altrove, guida, accompagna, presiede la
vita del popolo. Tale considerazione in maniera
particolare può essere Iriferita al problema de~
~li alloggi, specialmente per coloro che tuttora
gia'..:ciono in uno stato di indigenza attendendo
dai fratelli, dalla società, dallo Stato quegli
aiuti necessari che l'avversa son,e vuole loro
moltp volte negare. (Vivi a,ppZausidal clevnt'rio.

MoTte CJongratuZazioni).

PRE,SIDENTE. Ril/1vio il seguito della di~
scussione ad altra seduta.

Sull' ordine dei lavori.

PRE,s,IDENTE. Sciogliendo la riserva fatta
poc'anzi, comunico all'Assemblea che i Capi~
gruppo si sono manifestati d',avviso favore~
vole al rinvio della discussione del bilancio
dei Lavori pubblici alla ripresa dei lavori par~
lamentari. Pertanto, se non si fanno osserva~
zioni, così resta stabilito, con l'intesa che, in
questa settimana, si esamineranno i due dise~
gni di legge, già isciI'itti all'ordine del gior.no,
concernenti, rispettivamente, le norme per l::t
elezione della Camera dei deputati e la riva~
lutazione delle pensioni di guerra dirette.

Avverto ancora che i .capi~gruppo, d'accor~
do con la Presidenza, hanno riconos0Ìuto la

opportunità che 1'esame t dei due disegni di
legge indicati sia portato a compimento entro
la giornata di mercoledì 9, nella quale si do~
Vl'ebbe concludere l'attuale tornata di lavori.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

MANCINELL T. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha £acoltà.

MANCINELLI. Colgo l'occas:ione della pre~
senza del Mi,nistro dei lavorI pubblici per pre~
gare il nostro Presidente di sollecita're il Go~
verno a rispondere aLle tre interrogazioni da
me presentate, rispettivamente, al Ministro
dei lavori pubblici, al Ministro dell'interno e
al Ministro dell'a'gricoltura sui provvedimenti
da adattarsi a sollievo delle famiglie colpite
dall' alluvione del bolognese nella settimana
scorsa. Si tratta di provvedimenti d'urgenza.

...

Ora, siccome le notizie che sono pervenute
dal Governo e le risposte ,che sono state date
a nOI a voce dal Ministro dell'interno, pee
esempio, sono in contrasto completo con quello
che risulta personalmente a noi, che siamo
stati sul luogo, io pen80 che il Governo abbia
il dovere e senta la necessità di rispondere
prima che si prendano le vacanze su cui si è
sbabilito l'a0cordo.

,PRESIDENTE. Poichè il calendariù dei la-
vori precedentemente concordato prevede sol.
tanto altri due giorni di seduta prima della
sospensione, mi sembra estremamente difficile
che le sue interrogazioni possano essere svolte
domani 00dopodom.ani.

Comunque, invito l'onorevole Ministro dei
lavori pubblici a dichiamre quando il Go ~

xerno potrà rispondere a queste interroga ~

ZlOnl.

ROMITA, M1:n'isb'o dei lavori pubblià. D:J
parte mia, sono pronto a ,rispondere anche
domani; circa le altre due interrogazioni, che
rIguardano i Ministri dell'agricoltur.a e 'del~
l'interno, non mancherò di fare presente a;
colleghi i.nteressati la rkhiesta del senato,re
Mancinelli.
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Annunzio di interpellanze.

PREISIDENTE. Si dia lettura delle inter~
pellanze pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Presidente del Consi<glio dei ministri ed
al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere
se, dato il continuo notevole aumento degli in~
cidenti <gravi e mortali che avvengono sulla
autostrada Torino~Milano, ritengono necessa~
l'io proporre al Parlamento con urgenza Il
passaggio di questa autostrada dall'ammini~
strazione privata all' amministrazione dello
Stato, allo scopo di potere iniziare subito i la~
vori per la cORtruzione della doppia carre!?:~
giata, unica soluzione efficiente per diminuire
notevolmente le disg.razie (184).

ROVEDA,P As'rOREOttavio.

Al Presidente del Co'nsiglio dei ministri, ri~
levato che i provvedimenti economici presi a
s'uo tempo dal Governo per Trieste non hanno
migliorato la situazione della economia trie~
stiina, il cui stato di crisi va ogni giorno ag~
gravandosi;

considerato .che da un anno è stata nomi~
nata dal Governo una Còmmissione inr:aricata
di studiare il problema dell'istituzione di una
zona franca doganale nel territorio di Trieste,
ma che tale CòIDmissione non ha ancora reso
pubbliche le proprie conclusioni;

ritenendo che l'adozione della zona franca
doganale costituisce una misura necessaria per
garantire la rinascita economica di Trieste ~
che tale soluzione non può essere ulterior~
mente procrastinata,

interpellano il Governo per sapere cosa
intenda fare per la rapida soluzione del pro~
blema (185).

PASTORE OttavlO, PESENTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE.. Si dia lettura della mterro~
gazione con richiesta di risposta scritta -per~
venuta alla Presidenza.

ME,RLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Ministro dei trasporti, se in vista del
crescente ritmo delle espolrtazioni riguardanti
i prodotti ortofrutticoli di Puglia, non crede
di provvedere con urgenza alla necessità di
mettere a disposizione del compartimento di
Bari un congruo numero di carri indispensa-
bili allo smercio di derrate deperibilissime
(2115).

Russo Luigi.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, martedì 8 maggio, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

L Discussione dei disegni di legge:

1. Nmme per la elezione della Camera dei
deputati (1431) (ApprovatQ walla Camera
dei deputati).

2. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazionc
delle pensioni di guerra dirette (377).

II. Seguito della discussione dei disegm eh
legge:

1. Stato di previsione della spesa del M;~
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
1957 (1349).

2. SALOMONE. ~ Prol'O'ga di talu l1e dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

3. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzionè
di un Ministero della sanità pubblica (67).

4. CIASCA. ~ Esami di abilitazione all.:t

libera docenza (1392).

5. Istituzione, presso la Cassa di rispar.
mio delle pll'ovincie lombarde, con sede ia
Milano, di una Sezione di credito per il
finanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestio~e cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).
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2. Aoquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il CQIffi~
mer'CÌo delle sostanze medicinali e dei presidi
medico--:chin:-urgici (324).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammini~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(AppriO'v1atodalla Catmem dei deputat~).

6. Tutela délle denominazioni di origine l)
provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

IV. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 19,25.

Dott MARIO Io;GRÒ

DIrettore dell'UffiC'lO Resoconti


