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La seduta comincia alle 16. 

GIOT,ITTI, SegretaTio, legge i1 processo 

( I ?  opprovato) . 
verhitle della seduta pomeridiana di ieri. 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i1 de- 

(i5 concesso). 
1)ulato Sensi. 

Aiiiiurizic di composizioiie 
di  una Commissione speciale. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta 
nella seduta del io corrente, comunico di 
aver chiamato a far parte della Commissione 
speciale che dovrà esaminare la proposta di 
legge d’iniziativa dei deputati Gatto ed altri: 
(c Provvedimenti per la salvaguardia del ca- 
rattere lagunare e monumentale di Venezia 
&paverso opere di risanamento civico e di 
interesse turistico )) (910), gli onorevoli de- 
putati. Bettiol Francesco Giorgio, Biasutti, 
Bubhio, Bucciarelli Ducci, Camangi, Cavaz- 
zini, Ceccherini, Colognatti, Corona Giacomo, 
Cottone, D’Este Ida, DI Bella, Fabriani, Fo- 
gliazza, Franceschini Francesco, Galati, Gar- 
lato, Gatto, Gianquinto, Guerrieri Emanuele, 
Luzzatto, Marangone Vittorio, Marangoni 
Spurtaco, hlarchesi, Marzotto, Matteucci, 
Pacati, Perdonà, Tonetti, Vischia, Walter. 

Aiinunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti pro- 
poste di legge d’iniziativa parlamentare . 

dnz drpuiatt  A i m ì ,  Ruzzi ,  Faletti e Pa- 
5 m z :  

(( Provvidenze a favore delle zone colpite 
dal nubifragio del i5 e i 6  giugno 1954 in pro- 
vincia di Parma )) (1036); 

tloi deputatz A,ndò, Gaudioso, Musotio,  
Fiorentino, Mnrilli e Calandrone Giacomo: 

(( Provvedimenti in favore dei danneggia- 
t i  dal terremoto del marzo 1952 in provincia 
di Catania )) (1037). 

Saranno stampate e distribuite. A norma 
dell’articolo i33 del regolamento, poiché esse 
iinportano onere finanziario, ne sarà fissata 
in seguito la data di svolgimento. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta di legge di 
iniziativa dei deputati Cervone e Villa: 

(( Modificazioni all’articolo 3 della legge 10 
agosto 1950, 11. 646 (istituzione della Cassa 
per i1 Mezzogiorno); all’articolo 5 della legge 
29 dicembre 1948, n. 1482, giU modificata 
dalla legge 17 novembre 1951, n. 1611, 
contenente norme integrative dei decreti 
legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 
5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per 
quanto riguarda l’industrializzazione dell’ Ita- 
lia meridionale e insulare )) (204). 

L’onorevole Cervone ha  facoltà di svol- 
gerla. 

CERVONE. Qiiesta proposta di legge ci 
prefigge il semplice scopo di colmare una 
lacuna che si trova nella legge 10 agosto 1950, 
n. 646, e quindi in tu t te  le altre leggi e di- 
sposizioni con questa collegate. I1 consorzio 
di bonifica di Latina si incunea per quasi 
30 mila ettari nella provincia di Roma; 
per cui, stando a quanto disposto dalla 
sopra citata legge costitutiva della Cassa 
per il Mezzogiorno, tale ente viene a tro- 
varsi, per una parte del suo comprensorio, 
a heneficiare delle provvidenze della Cassa 
e per un’altra parie ad  esserne escluso. 

A nessuno sfuggono gli innumerevoli 
inconvenienti che d a  tale situazione derivano 
per l’incremento delle opere di bonifica, 
delle opere irrigue, per 1 miglioramenti, ecc. 
Basterà qui considerare i1 fatto che deter- 
minati corsi d’acqua consorziali che dai colli 
Albani scendono verso il mare, per una 
parte scorrono in provincia di  Roma, qiiiiidi 
entrano in provincia di Latina, per rientrare 
poi in provincia di Roma. D a  ciò si com- 
prende facilmente come senza l’approva- 
zione di questa proposta d i  legge, che oggi 
presentiamo alla cortesia della Camera per- 
ché sia presa in considerazione, sia impossi- 
bile a t tuare  un piano organico di sistema- 
zione degli stessi corsi d’acqua. 

E quanto viene esposto per la sistema- 
zione idraulica ha  tanto maggior valore in 
quanto si passa al problema della irrigazione. 
Sotto questo aspetto, Id mancanza di tale 
legge rende pressocchè impossibile l’irriga- 
zione di t u t t a  una vasta zona che certa- 
mente potrà, se curata, aumentare sensibil- 
mente la produzione agraria nazionale e 
rendere così veramente efficiente la bonifica 
in quella zona. 
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Nè è a dire che tale provvedimento possa 
venire a creare dei precedenti per cui altri 
enti possano, allargando la zona di appli- 
cazione delle provvidenze per il Mezzogiorno, 
diluirne la efficacia, in quanto è solo per 
questo comprensorio di bonifica che esiste 
tale situazione, essendosi d’altra parte, già 
con precedenti interventi ed in sede stessa 
costitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, 
risolto analogo problema che veniva a sor- 
gere nel comprensorio di bonifica del Tronto. 

Per tali ragioni, preghiamo il Governo 
di accogliere tale proposta di legge senza le 
solite restrittive raccomandazioni e preghiamo 
la Camera di accordare la presa in consi- 
derazione. 

Chiediamo anche l’urgenza, la quale 
viene motivata non soltanto dalle argomen- 
tazioni che ho già addotto, ma dal fatto 
che, se noi ritardiamo l’approvazione di 
questa proposta di legge, i benefici da essa 
previsti verranno ad essere esclusi per questa 
zona! E ciò perché la Cassa per il Mezzo- 
giorno oltre ad agire in zona ben limitata, 
agisce anche in tempo ristretto. (-4ppZausi). 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

BATTISTA, Sottosegretario d i  Stato per 
l’industria e il commercio. 11 Governo, con le 
consuete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Cervone e Villa. 

( B  approvata). 

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(È approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

Seguito della discussione 
del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici. 

È iscritto a parlare l’onorevole Stefano 
Cavaliere. Ne ha facoltà,. 

CAVALIERE STEFANO. Onorevoli col- 
leghi, molto eloquente è l’inizio della rela- 
zione, in cui si dice: (( La Camera dei deputati 
si trova quest’anno a discutere il bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici fra gli ultimi, 
con ben scarse possibilità di apportare varia- 

zioni )); il che costituisce un modo per dire 
che la discussione, praticamente, ha scarso 
o nessun valore. 

Con tutto ciò, farò osservazioni ed espor- 
rò situazioni, nella speranza (stavo per dire 
nella illusione) che esse possano trovare eco 
nell’animo del ministro e, quindi, essere prese 
in una certa considerazione. 

Le possibilità del bilancio sono ben note: 
sono assai limitate. Epperò è necessario 
che queste possibilità vengano sfruttate assai 
bene e con visione equanime. 

Invece, allo stato attuale, sia per l’orga- 
nizzazione del Ministero dei lavori pubblici, 
sia per quel che è ridotto lo stesso Ministero 
e sia per la legislazione multiforme e a volte 
senza nessun legame, le scarse possibilità 
del bilancio non apportano nemmeno quei 
frutti che è lecito sperare. 

E allora, ai fini di ottenere un risultato 
veramente proficuo, è necessario - secondo 
me - innanzi tutto riorganizzare il Mini- 
stero dei lavori pubblici, e riordinarlo sia 
nel personale che nei servizi. 

Per quanto riguarda il personale, non 
parlo delle qualità di questi funzionari, che 
meritano il plauso di ogni cittadino cosciente, 
ma mi riferisco al numero, per dire che è 
necessario completare l’organico al più presto 
possibile. 

Per quanto riguarda, poi, i servizi, è 
indispensabile un più accentuato decentra- 
mento, come si riconosce ormai da parte di 
tutti i settori della Camera. Ma prima di 
tutto è necessario accentrare nel Ministero 
dei lavori pubblici ogni iniziativa in materia 
di lavori pubblici. Oggi, un po’ tutti i mini- 
steri si arrogano questo diritto, e sono sorti 
tanti enti che (sono molto esplicito) farebbero 
bene a scomparire, senza danno di nessuno, 
anzi con molto vantaggio. 

In secondo luogo, è necessario coordinare, 
direi addirittura unificare tutta la legisla- 
zione esistente. 

I ministri che si sono succeduti al dica- 
stero dei lavori pubblici sono stati presi dal 
desiderio di nuove leggi, sempre, perché 
ognuno ha voluto legare il proprio nome ad 
una legge, anche se incompleta, anche se non 
rispondente alle finalità che si proponeva. 
Ed in questa faraggine di leggi, chi ne viene 
a soffrire è proprio la pubblica utilità. 

Su questa strada, anche l’attuale ministro 
Rornita ha voluto legare il suo nome a qualche 
legge, ma io sono del parere che si sarebbe 
reso veramente benemerito se si fosse de- 
dicato a coordinare e unificare tutte le leggi 
vigenti, onde eliminare le numerose lacune 
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che in esse si trovano, e tu t t i  gli inconvenienti 
di cui si può dire ogni cittadino è a conoscenza, 
e di cui tut t i  subiamo le conseguenze. Così, 
si sarebbe potuto evitare un altro grave 
inconveniente che e quello della lungaggine 
delle pratiche. Bisogna snellire t u t t a  la pro- 
cedura che è prevista dalle varie leggi. Molte 
volte il provvedimento invocato, pur es- 
sendovi la legge e i fondi a disposizione, 
arriva quando tut to  è crollato e perduto, 
quando non può espletare quella funzione e 
raggiungere quella efficacia che avrebbe PO- 
tu to  conseguire se fossero intervenuti im- 
mediatamente i sussidi. 

Io voglio richiamare l’attenzione del mi- 
nistro sulla procedura che si deve seguire 
perché un comune venga riconosciuto fra 
quelli da  consolidarsi a spese dello Stato. 
Una simile procedura richiede anni, e quando 
6 intervenuto il relativo decreto, la sistema- 
zione non è più possibile, perché tu t to  è 
crollato. Così, in provincia di Foggia, nel 
comune di Deliceto. vi è un intiero quartiere 
del paese che minaccia di crollare. La  pra- 
tica, iniziata da  oltre un anno, è ancora agli 
inizi; e si e creduto d a  ogni parte di inter- 
venire ingiungendo ai cittadini di slo,g’ 0‘ iare. 
Si prendono misure precauzionali, ma nes- 
suno pub dare un sussidio a quel comune 
poverissimo, affinché vengano fatte le dovute 
riparazioni e non si aspetti che tu t te  quelle 
case abbiano a crollare. 

inoltre, è necessario agire con giustizia, 
al centro e alla periferia. Agire con giustizia 
significa guardare con occhi equanimi alle 
necessità dell’iritero paese, significa, in altri 
termini, non fare dei favoritismi: non tener 
presente, ad  esempio, che una città ha dato 
i natali a un ministro o a un  sottosegretario, 
per cui meriterebbe un particolare tratta- 
mento; ma è necessario che le provvidenze 
pervengano imparzialmente dove sono ne- 
cessarie. 

Ad esempio, per quanto riguarda le auto- 
strade, vi era i1 piano regolatore del 1934, che 
teneva presenti le esigenze di t u t t a  Italia. 
Poi è intervenuto, nel 1952, se non erro, i1 
piano Aldisio, che si 6 scostato dal piano 
regolatore del 1934 e SI è fermato all’Italia 
centrale, senza guardare affatto all’Italia 
meridionale. 

Ora, mi sembra che il progetto dell’attuale 
ministro noii sia molto diverso da quello del 
ministro Aldisio, e cioè non guardi alle ne- 
cessità di t u t t a  Italia, agli sviluppi di tut te  
le regioni, ma si arresti anch’esso all’Italia 
centrale. Non è così che si tengono presenti 
gli interessi del Mezzogiorno, per il quale 

tu t t i  hanno parole di comprensione e pro- 
messe. 

Questa esigenza di giustizia si impone 
specialmente per quanto riguarda l’edilizia, 
soprattutto l’edilizia popolare. 

A proposito di edilizia è bene, signor 
ministro, affrontare con decisione il problema 
del costo delle aree. Io ho sentito da  tante 
parti che oggi si costruiscono case di lusso, 
mentre non si costruiscono case per gli umili, 
per i lavoratori. Ciò dipende principalmente 
dal costo del suolo edificatorio. Si arriva a 
pagare un metro quadrato di suolo, nella 
mia Foggia, 60 mila lire: i1 che costituisce una 
cifra veramente altissima, che mette gli 
imprenditori nella necessità di dover richie- 
dere prezzi che sono inaccessibili ai lavoratori. 

Bisogna trovare il sistema per contenere 
il costo del suolo edificatorio, in modo da  
ridurre i1 costo delle costruzioni e da  per- 
mettere alla iniziativa privata di costruire 
anche per il popolo, e l’iniziativa privata, 
certamente, farebbe molto di più di quello 
che ha potuto fare lo Stato. 

È necessario soprattutto vigilare perché 
ingiustizie non vengano consumate alla peri- 
feria. Ogni legge sull’edilizia prevede com- 
missioni per l’assegnazione delle case. Le 
commissioni agiscono con criteri l’uno di- 
verso dall’altro, e, molte volte, le assegnazioni 
sono s ta te  fatte a chi aveva meno diritto e 
necessità degli altri. Potrei riferire dei casi 
veramente scandalosi che si sono verificati 
a Foggia, dove, per un certo tempo, le case 
dell’istituto autonomo case popolari sono 
s ta te  assegnate (appartamenti di 7-8 vani) 
a liberi professionisti che guadagnano centi- 
naia di migliaia di lire al mese. 

ROMITA, Ministro de i  lavori pubblici. 
Faccia i nomi ed io punirò suhito i responsa- 
bili. 

CAVALIERE STEFANO. Si informi di chi 
abita nelle case dell’istituto autonomo case 
popolari di Foggia e trover& che vi sono per- 
sone le quali guadagnano centinaia di mi- 
gliaia di lire al mes?, per non dire milioni. 

Detto ciò, voglio parlare della situazione 
di Foggia. Non parlerò di Bari, perché vi è 
già un progetto di legge recante provvedi- 
menti per quella città, sul quale ha espresso 
il proprio parere favorevole la giunta consul- 
tiva per i l  mezzogiorno; approvandosi quella 
legge si farà un’opera di giustizia nei riguardi 
di una città che ha fatto tanti progressi. Non 
parlerò nemmeno della situazione di grossi 
centri del barese, come Corato e Barletta, dove 
non passa giorno, si può dire, che non crollino 
case 
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Parlerò, dicevo, della situazione di Foggia 
che è, senza tema di smentita, la più grave 
fra tutte le province d’Italia, e la meno 
conosciuta da chi ha il dovere di provve- 
dere. 

Non mi riferisco alla rete stradale, la 
quale si può dire sia allo stato rudimentale. 
Comuni di 8-10 mila abitanti sono collegati 
fra loro da strade che somigliano al letto dei 
torrenti: non vi si può assolutamente tran- 
sitare con una macchina o con un carretto. 
Non parlo delle fognature e dell’acqua che 
mancano in ben venti comuni su 60. Voglio 
parlare del problema delle abitazioni, pro- 
blema veramente gravissimo a Foggia, come 
nella vicina San Severo, nel cui quartiere 
di San Bernardino si vive non in topaie 
ma in locali che non sono addirittura defì- 
nibili. 

Tacerò della situazione delle strade di 
Foggia, dove i marciapiedi nella maggior 
parte sono tutti sconvolti, e non sono ancora 
giunti gli aiuti per la loro sistemazione, per 
soffermarmi sulla situazione delle case, avvian- 
domi, così, alla fine del mio intervento, nel 
termine di tempo assegnatomi. 

Foggia ha un triste primato di distruzioni 
e di perdite, a causa degli eventi bellici. 
Prima della guerra, vi erano 31.140 vani 
disponibili; dai bombardamenti dell’agosto 
e del settembre 1943 furono totalmente 
distrutti 9.025 vani, furono gravemente dan- 
neggiati, tanto da essere resi inservibili, 
10.674 vani; altri 2.533, sempre per danneg- 
giamento bellico furono resi inabitabili. In 
sostanza, la città di Foggia, all% settembre 
1943, da 31.140 vani (dato che ne furono 
distrutti o resi inabitabili 22.232) venne a 
trovarsi con 8.908 vani utili. 

Di questi, dagli alleati che occuparono le 
case rimaste ancora in piedi, ne furono 
danneggiati ben 1 .504: restarono 7.440 vani 
in buone condizioni. 

La popolazione di Foggia dal censimento 
del 1936 risultò di 62.340 abitanti; nel 1943, 
si aggirava intorno alle 70 mila persone. Ad 
opera dei bombardamenti perdettero la vita 
ben 20.298 persone, cioè circa un terzo della 
popolazione. Quindi, Foggia ha avuto distru- 
zioni pari al 75,56 per cento, e la sua popola- 
zione è stata decimata del 30 per cento circa. 

Che cosa si è fatto ? Dei vani distrutti o 
resi inabitabili, sono stati ricostruiti, per opera 
di privati e con l’intervento dello Stato, 
semplicemente il 30 per cento. Intanto la 
popolazione, malgrado ‘i 20.298 morti, al 
31 agosto 1953 era di 104.371 abitanti; un 
incremento davvero sbalorditivo ! 

Fortunatamente, l’iniziativa privata (la 
quale non sarà mai abbastanza lodata), 
margrado gli eccessivi costi del suolo edifi- 
catorio, malgrado l’insensibilità del Governo 
verso la nostra città, è arrivata ad operare 
il miracolo per cui oggi sono disponibili 
ben 39.131 vani. Ma, anche se si hanno 
39.131 vani, Foggia, che, come dicevo, conta 
104 mila abitanti, vanta l’altro triste primato 
del maggior indice di affollamento. Tnvero 
tale indice per Foggia è di 2,64 per vano. 
A Matera abbiamo un indice del 2,5,  a Calta- 
nissetta del 2,3, a Napoli, Bari e Taranto 
del 2,2 e così via fino a giungere alla media 
di 1,5 per vano. 

Ora, onorevole ministro, per altre città 
si sono presi dei provvedimenti speciali; per 
la citta di Foggia, che, ripeto, vanta questi 
tristissimi primati, nessun provvedimento 
speciale è stato predisposto. Direi, anzi, che 
la città di Foggia è stata trascurata nelle 
assegnazioni di quelle provvidenze che nor- 
malmente vengono erogate. Come vivono i 
suoi abitanti ? Se si costruisce ad opera del- 
l’iniziativa privata, non si costruisce davvero 
per le masse popolari. A Foggia si costruisce 
per coloro che sono in condizioni di acqui- 
stare una casa oppure di prendere in affitto 
un appartamento per 30-40 mila lire al mese. 
Ma la maggioranza della popolazione, la 
povera gente vive in condizioni che non si 
immaginano: altro che (( bassi )) di Napoli 
o sassi di Matera ! Ho potuto visitare, qui a 
Roma, le casette di fortuna che sono sorte 
alla periferia. Ebbene, sono dei quartierini 
di lusso in confronto delle grotte, delle abita- 
zioni addirittura rudimentali nelle quali si 
rifugia la povera gente di Foggia. To ho dei 
dati, i11 proposito, che fanno veramente rab- 
brividire. Possiamo documentare che esi- 
stono nella città di Foggia 188 baracche, 
728 grotte, 331 ruderi e altri 353 alloggi prov- 
visori, come le casermette. Abbiamo, inoltre, 
molte tende le quali aumentano di giorno in 
giorno, poiché gli sfratti vengono concessi 
con una certa larghezza, e questa povera gente 
è costretta ad attendarsi se vuole ripararsi 
dalle intemperie. Questa gente non solo non 
guadagna neppure le 20 mila lire al mese che 
dovrebbero servire per pagare il fitto più 
modesto, ma non è in grado di disporre nep- 
pure per un fitto di 5 mila lire se esistesse, 
perché diffusa e preoccupante in tutti gli 
strati sociali è la disoccupazione. È così che, 
per crearsi un alloggio, si accampa alla peri- 
feria della I città, e talvolta addirittura nelle 
vie centrali. L’amministrazione comunale, 
spesso ha alloggiato delle famiglie in alberghi 
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a sue spese, pur nelle condizioni paurosa- 
mente deficitarie del proprio bilancio, che 
non le consentono di fare di più. 

Da una relazione inviata dall’Istituto 
autonomo per le case popolari al Ministero 
dei lavori pubblici si rileva che sono stati 
osservati numerosi casi di famiglie con otto o 
dieci membri, che abitano in un vano di 
men che media grandezza, ed ogni persona 
ha  disponibile uno spazio di metri quadrati 
0,SO. Quando vanno a dormire, debbonv 
usare i castelletti, come nelle caserme di una 
volta ! 

Vi sono ben 3.974 famiglie che abitano in 
tali grotte e scantinati, o sotto le tende, 
per un  ammontare complessivo di 20 mila 
anime ! Vi è poi un certo numero di famiglie 
che vivono smembrate: i1 marito presso un 
parente, la moglie presso altri, i figli presso 
altri ancora. 

Se questa è la situazione di oggi, ed io 
ho fornito dei dati inconfutabili, se Foggia 
ha  il più alto indice di affollamento ed è 
la citta che offre lo spettacolo più raccapric- 
ciante con questi tuguri, è legittimo atten- 
derci l’intervento del Governo. I mezzi messi 
a disposizione del provveditorato alle upere 
pubbliche di Bari sono cosi irrisori che, sep- 
pure fossero tut t i  impiegati per i soli bisogni 
della citt8 di Foggia, non riuscirebbero a 
risolvere neanche un decimo dei problemi che 
assillano questo centro ! Che almeno nella 
distribuzione di tali mezzi si tenga conto della 
triste situazione di Foggia. 

Non abbiamo chiesto ponti, ne ospedali 
(che pure difettano), né scuole (che pure 
sono indispensabili); abbiamo chiesto ca- 
sette - magari di uno o due vani - per la 
derelitta gente costretta a trascorrere la vita 
sotto una tenda o in una squallida baracca 
o in un putrido tugurio. 

Foggia, con l’acquedotto pugliese, aveva 
ritemprato la salute dei SUOI cittadini; oggi, 
sta per conquistare un altro triste primato: 
quello dei tubercolotici che si moltiplicano 
di giorno in giorno, a causa delle abitazioni 
malsane. Dobbiamo assistere ad  un simile 
spettacolo, in tempi di rinata democrazia ? 
Mi auguro di no: rendendo giustizia a Foggia, 
oltre tut to ,  si compie un’opera di a l ta  uma- 
nità. (App laus i  a destra). 

PRESIDENTE.  È iscritto a parlare l’o- 
norevole Giorgio Napolitano. Ne ha  facoltà. 

NAPOLITANO GIORGIO. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, se è vero - come 
credo - che nella impostazione dei bilanci 
di previsione si riassume l’indirizzo della 
politica di un governo, il fatto stesso che il 

Governo dell’onorevole Scelba e dell’onorevole 
Saragat abbia raccolto passivamente e fatti 
propri senza riserve dei bilanci elaborati e 
presentati dalle precedenti formazioni mini- 
steriali sta ad  indicare la sostanziale conti- 
nuità di politica fra l’attuale Governo e quel- 
li che lo hanno preceduto. 

Per quanti sforzi possono fare, i ministri 
socialdemocratici non potranno mai giusti- 
ficare la loro presenza in un Governo che 
avalla senza apportarvi alcuna modifica e 
assume a capisaldi della propria politica i 
bilanci che furono presentati al Parlamento 
da  quello stesso onorevole Fanfani, contro il 
cui programma ministeriale si pronunciò iii 
termini così radicali l’onorevole Saragat. 

Assurdo è il voler presentare l’attuale 
Governo come qualcosa di nuovo, assurdo è 
il parlare di una più larga e decisa socialit8 
che lo differenzierebbe dai governi precedenti, 
quando esso ci ripropone come linee direttrici 
della propria a t t ivi tà  per l’esercizio 1953-54, 
dei bilanci che confermano lo stesso indirizzo 
seguito nel passato, e ormai generalmente 
considerato come il meno sociale e innovatore 
che si possa immaginare, come la quintes- 
senza, invece, dell’immobilismo economico 
e politico. 

Fra  i ((vecchi )) bilanci fatti propri dal 
(( nuovo )) Governo, vi è, dunque, anche quello 
bei lavori pubblici. E a sostenerlo oggi di- 
nanzi alla Camera, tale e quale fu elaborato 
e presentato dai suoi predecessori, è proprio 
uno dei più intraprendenti ministri social- 
democratici, è proprio quell’onorevole Ro- 
mita che pur  vorrebbe passare per portatore di 
molto grosse e suggestive novità nel campo 
della politica economica e sociale. 

È evidente che se l’onorevole Romita 
avesse voluto sul serio innovare qualcosa, 
avrebbe dovuto innovare innanzitutto il 
bilancio dei lavori pubblici, presentandocene 
uno, per orientamenti e per proporzioni, ben 
diverso d a  quello da  lui ricevuto in eredità. 
Possibile che l’onorevole Romita si illuda 
di potercelo presentare l’anno venturo, un  
bilancio dei lavori pubblici quale egli lo 
vorrebbe ? A giudicare dall’insistenza e dalla 
trepidazione con cui egli al Senato h a  avan- 
zato, riguardo a taluni suoi progetti, la 
fatale riserva ((se ne avrò il tempo I),  non si 
direbbe che si faccia di simili illusioni. 

Quel che è certo, comunque, è che il 
molto (( sociale )) ministro Romita ci mette 
oggi davanti come suo un  bilancio che gli 
stessi relatori di maggioranza definiscono 
quanto mai esiguo ed insufficiente. Questo 
è il fatto essenziale da  sottolineare, indipen- 
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cieritemente ùal giudizio che poi va dato, e 
che, per la parte che ci riguarda, daremo, 
di qualche disegno di legge particolare pre- 
sentato al Parlamento dall’onorevole Romita. 

Di questa estrema esiguità. ed insufficienza 
del bilancio dei lavori pubblici io intendo qui 
cogliere, onorevoli colleghi, un  aspetto parti- 
colarnieiite significativo, quello cioé che ri- 
guarda il Mezzogiorno. 

Se si segue la traccia dell’onorevole rela- 
tore di maggioranza al Senato, il senatore 
Toselli, e si sfrondano i 147 miliardi del hi- 
lancio di previsione dei 24 miliardi di spese 
generali e manutenzioni ordinarie, dei 38 di 
annualità dovuti ad  impegni che risalgono a 
precedenti esercizi, e dei 33 di spese dipendenti 
da leggi speciali, restano solo 46 miliardi e 
885 milioni per l’attività costruttiva afferente 
a l  vero esercizio 1954-55, d a  ripartirsi fra 
l’amministrazione centrale e gli uffici decen- 
trati.  Ma di questi 46 miliardi solo 16 mi- 
liardi e 150 milioni vanno agli uffici decen- 
trati delle regioni dell’ Italia meridionale. 

-4iicora: se nel complesso, come e noto, 
il bilancio presenta una diminuzione delle 
spese effettive di 6 miliardi e 706 milioni, i 
fondi a disposizione dei provveditorati alle 
opere pubbliche dell’ Italia meridionale ri- 
sultano ridotti di ben 8 miliardi e 370 milioni. 
Sotto il titolo: (( Spese straordinarie: opere in 
pagamento non differito in gestione degli 
uffici tecnici amministrativi decentrati », noi 
troviamo infatti iscritta nel bilancio 1954-55 
la somma di 20 miliardi e 139 milioni contro 
i 28 miliardi e 509 milioni del bilancio 1953-54. 
Non si tratta - si badi - di un  fatto nuovo, 
bensì di una  tendenza che continua e si ag- 
grava. Infatti anche nello scorso esercizio vi 
fu una diminuzione di assegnazioni ai provve- 
ditorati alle opere pubbliche dell’Italia meri- 
dionale di 7 miliardi e 350 milioni rispetto ai 
35 miliardi e 859 milioni del bilancio 1952-53. 

Di questa diminuzione particolarmente 
forte degli stanziamenti del Ministero dei la- 
vori pubblici per le regioni meridionali ella, 
onorevole ministro, non ci h a  dato alcuna 
spiegazione nel suo discorso al Senato, in 
quel discorso in cui pure ha trovato modo 
di raccontarci tante  cose interessanti, di con- 
fessarci, ad  esempio, che ella è un  ex ingegnere 
m a  un  analfabeta in materia di legge, di 
dichiararci che ella sulle strade statali e di 
grande importanza non vuole passaggi a 
livello perché è un  grande ammiratore del 
conte di Cavour, e così continuando. Né, in 
quel discorso, ella h a  dato risposta ad  altri 
rilievi che sulle condizioni e le esigenze del 
Mezzogiorno erano s ta t i  mossi dal senatore De 

Luca Luca. Ci& h a  confermato, mi consenta, la 
scarsa sensibilita sua e del suo partito per i 
problemi del Mezzogiorno. Nessuna meravi- 
glia poi che l’elettorato meridioiiale si sia a 
sua volta dimostrato così poco sensibile verso 
il partito a cui ella appartiene, da  far sì che 
nessun deputato socialdemocratico del Mez- 
zogiorno sieda oggi su questi banchi. 

Ma torniamo al dato della contrazione 
delle assegnazioni ai provveditorati alle opere 
pubbliche dell’ Italia meridionale. In questo 
dato noi vediamo una delle prove del fatto che 
alla istituzione della Cassa pcr il Mezzogiorno 
ha  fatto riscontro una drastica riduzione dei 
lavori pubblici ordinari, e in particolare 
degli stanzianienti e della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici nelle regioni meridionali. 

Quando venne in discussione in Parlamen- 
to  la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno 
noi non soltanto criticammo la imposta- 
zione che veniva da ta  così alla questione 
meridionale, spostando l’accento dalle cause 
strutturali dell’arretratezza del Mezzogiorno 
alle cause ambientali e facendo del problema 
del Mezzogiorno un  problema di lavori pub- 
blici; non soltanto respingemmo l’applica- 
zione al  Mezzogiorno della teoria e della poli- 
tica delle aree depresse, rivolte a servire i 
tentativi di espansione e di colonizzazione 
del capitale monopolistico italiano e straniero; 
noil soltanto ci opponemmo alla creazione 
della Cassa in quanto tale, considerandola 
come un pericoloso strumento di corruzione 
politica ed elettorale (e non soltanto politica 
ed elettorale); ma denunciammo anche il 
pericolo che gli stanziamenti per la Cassa 
per il Mezzogiorno finissero per essere sosti- 
tutivi invece che aggiL;ntivi degli stanziamenti 
ordinari ed in modo particolare di quelli del 
Ministero dei lavori pubblici. Orbene, tale 
nostra previsione si è pienamente avve- 
rata. 

Si obietterà che il dato delle assegnazioni 
ai provveditorati alle opere pubbliche del- 
l’Italia meridionale e molto parziale e non 
abbastanza significativo. Su questo possiamo 
anche essere d’accordo. Tra l’altro, un  discorso 
sulla spesa che viene effettuata dal Ministero 
dei lavori pubblici nel Mezzogiorno dovrebbe 
cfl’ettivamente fondarsi piuttosto sui dati 
del bilancio consuntivo che non su quelli del 
bilancio preventivo. Ma purtroppo, com’è noto, 
tali dati mancano. Si conosce solo la cifra 
globale dei famosi residui passivi salita da  
245 miliardi, quanti erano il 30 giugno 1952, 
a ben 353. Non si sa, e sarebbe invece assai 
interessante accertarlo, in che misura tali 
residui passivi si riferiscono a degli stanzia- 
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menti per le regioni meridionali che sono 
rimasti sulla carta. 

Le statistiche sulle opere pubbliche inco- 
minciate e in corso nelle singole regioni dal 
1948 al 1950, a loro volta, non sono purtroppo 
comparabili con le statistiche dal 1951 in poi. 

Un modesto dato, però, anch’esso indi- 
cativo dell’orientamento del Ministero dei 
lavori pubblici a ritenersi - come dire ? - 
alleggerito dai propri impegni verso le regioni 
meridionali a seguito dell’entrata in funzione 
della Cassa, è costituito dal diverso grado 
di applicazione della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, nell’Italia settentrionale e centrale 
da una parte e nell’Italia meridionale dall’al- 
tra. Infatti, la percentuale delle opere per le 
quali sono stati emessi decreti di concessione 
del contributo, secondo i dati indicati in 
una tabella allegata alla relazione Toselli, è 
del 41,94 per cento nella Italia settentrionale 
del 41,13 per cento nell’Italia centrale e del 
20,92 per cento nell’Italia meridionale. 

Ma se vogliamo avere un quadro preciso 
ed inequivocabile della paurosa contrazione 
nell’Italia meridionale dei lavori pubblici 
che si suole chiamare ordinari, e in particolare 
di quelli di competenza del Ministero dei 
lavori pubblici, e quindi una chiara confer- 
ma della funzione sostitutiva, e non aggiun- 
tiva, degli stanziamenti della Cassa, dobbiamo 
prendere in esame le cifre delle giornate-ope- 
raio, attenendoci ai dati ufficiali dell’Istituto 
Centrale di Statistica. Orbene, il numero delle 
giornate-operaio per lavori eseguiti per conto 
del Ministero dei lavori pubblici, nel Mezzo- 
giorno segna una paurosa curva discendente. 
Tale numero, infatti, che nel 1947 fu di 22 
milioni 919 mila e nel 1948 di 21 milioni 249 
mila, cade nel 1950 a 13 milioni e 30 mila, 
nel 1951 a 10 milioni e 166 mila e nel 1952 a 
11 milioni 260 mila. Se dalle cifre assolute 
passiamo alle percentuali, vediamo che per il 
Mezzogiorno si passa dal 51 per cento nel 
1949 al 49 per cento nel 1952. 

Da questi dati risulta in modo indiscuti- 
bile come da una parte si sia creata la Cassa 
del Mezzogiorno e dall’altra si siano contratti 
gli stanziamenti ordinari del Ministero dei 
lavori pubblici, come cioè con una mano si 
sia dato al Mezzogiorno e con l’altra si sia 
tolto. 

L’onorevole Colombo, a Ginevra, alla 
recente sessione della commissione economica 
per l’Europa delle Nazioni Unite, ha affer- 
mato che il programma della Cassa per il 
Mezzogiorno è un programma straordinario, 
cioè integrativo e complementare di quanto 
deve essere fatto in via ordinaria per il Mez- 

zogiorno dagli altri ministeri. Orbene, questa 
affermazione dell’onorevole Colombo è smen- 
tita dai dati che ho citato. Ed altisi ancora 
posso, a questo proposito, sottoporne all’at- 
tenzione della Camera. Tra il 1951 e il 1952, 
l’occupazione operaia per lavori eseguiti da 
enti che svolgono attività ordinaria su tutto 
i1 territorio nazionale (senza calcolare la Cassa 
per il Mezzogiorno, cioè, e la Regione siciliana, 
ma comprendendo i lavori eseguiti non solo 
per conto del Ministero dei lavori pubblici, 
ma anche per conto del Ministero dell’agri- 
coltura, di quello del lavoro, ecc.), è aumen- 
tato nel nord del 25,1 per cento e nel Mez- 
zogiorno solo del 6,6 per cento. 

Evidentemente tali enti, gli enti cioè che 
svolgono attività ordinaria nel campo dei 
lavori pubblici, si ritengono esonerati dal 
dover svolgere una particolare politica verso 
il Mezzogiorno, o anzi credono ‘di poter tra- 
scurare le regioni meridionali, dato che ad 
esse è destinata a provvedere la Cassa per il 
Mezzogiorno. 

Ma è almeno, onorevoli colleghi, grazie 
alla attività della Casca, aumentata adegua- 
tamente la percentuale del Mezzogiorno sul 
totale delle giornate-operaio eseguite in Ita- 
lia dai molteplici enti che oggi operano 
nel settore delle opere pubbliche ? Cessiamo 
qui di fare ogni distinzione tra la Cassa 
per il Mezzogiorno e gli altri enti, per pren- 
dere in esame le cifre complessive delle 
giornate-operaio eseguite per conto di tutti i 
vari enti messi insieme. Le cifre anche in 
questo caso, però, parlano chiaro. Nono- 
stante la tanto magnificata attività della 
Cassa per il Mezzogiorno, sono state eseguite 
nel Mezzogiorno nel 1951 il 46,2 per cento, 
nel i952 il 48,9 per cento e nel 1953 il 49,2 
per cento del totale delle giornate-operaio. 

Se si tien conto che nel 1947, prima cioè 
dell’entrata in funzione della Cassa per il 
Mezzogiorno, la percentuale del Mezzogiorno 
sul totale nazionale delle giornate-operaio 
era già del 46,7 per cento, si vedrà che se 
aumenti ci sono stati, si è trattato di aumenti 
del tutto impercettibili, specie in relazione 
al calcolo eseguito non da tecnici di nostra 
parte, ma dalla (( Svimez », secondo cui occor- 
rerebbe, per (( localizzare nel Mezzogiorno 
gli effetti utili di investimenti proporzionali 
alla sua popolazione », che la percentuale 
raggiungesse i due terzi della spesa totale. 

Non sarà infine, onorevole ministro, fuor 
di luogo denunciare qui come i dati più 
recenti, resi noti in questi giorni, i dati cioè 
che risultano dall’ultimo bollettino mensile 
di statistica (giugno 1954), indichino un’al- 
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larmante contrazione delle giornate-operaio 
per opere pubbliche e di pubblica utilità nel 
Mezzogiorno. Quelle eseguite dalla sola Cassa 
per il Mezzogiorno sono scese da 1 milione 992 
mila nel gennaio-febbraio 1953 a un milione 
563 nel gennaio-febbraio 1954 e, più in parti- 
colare, da un milione e 6 mila nel febbraio 
1953 a 675 mila nel febbraio 1954. 

E se prendiamo le cifre che si riferiscono 
alle giornate-operaio complessive, eseguite 
cioè per conto del Ministero dei lavori pub- 
blici, della Cassa per il Mezzogiorno e di 
tutt i  gli altri enti finanziatori, troviamo che 
esse sono discese nelle regioni dell’Italia me- 
ridionale da 3.928.000 nel gennaio-febbraio 
1953 a 3.222.000 nel gennaio-febbraio 1954, 
mentre la media giornaliera di operai occu- 
pati nel Mezzogiorno è diminuita di ben 
24.391 unità, scendendo da 68.718 del feb- 
braio 1953 a 62.327 nel febbraio 1954. 

Quali le conclusioni di questo rapido 
esame, onorevoli colleghi ? Le conclusioni sono 
chiare: la politica attuale del Governo del- 
l’onorevole Scelba non solo non è la politica 
di cui il Mezzogiorno ha bisogno per rinascere 
e progredire, non solo - cioé - non è una poli- 
tica di rinnovamento delle strutture econo- 
miche e sociali, di pace, di ampio sviluppo 
del commercio con l’estero in tutte le dire- 
zioni, di rispetto delle libertà democratiche 
e di elevamento del tenore di vita dei lavo- 
ratori, ma non è nemmeno - nei confronti 
del Mezzogiorno - quella che si suole chiamare 
una politica di lavori pubblici. Non lo è dal 
punto di vista delle dimensioni degli stamia- 
menti e della spesa, che rimangono sostanzial- 
mente, cqme abbiamo dimostrato, entro i 
vecchi limiti, pur essendo la Cassa per il 
Mezzogiorno in piena funzione; non lo è 
dal punto di vista dei criteri che la informano 
e la dirigono. 

Esulando l’argomento dal tema del bi- 
lancio dei lavori pubblici e quindi del mio 
intervento, non posso entrare nel merito le 
sarebbe senza dubbio interessante) degli 
orientamenti e dei programmi della Cassa 
per il Mezzogiorno. 

Conviene qui soltanto notare che sarebbe 
augurabile e urgente che si svolgesse final- 
mente nel nostro Parlamento - per la prima 
volta, si può dire, dopo l’entrata in funzione 
della Cassa - un’ampia discussione sul bi- 
lancio di questo ente e sui criteri che presie- 
dono alla sua attività. 

Mi limiterò pertanto agli orientamenti e 
ai programmi del Ministero dei lavori Dub- 
blici. A questo proposito, .rilievi di caraitere 
generale sono stati formulati dall’onorevole 

Toselli, relatore al Senato, e dall’onorevole 
De’ Cocci, relatore alla Camera. Quello che 
salta agli occhi è la mancanza di organicità 
negli interventi del Ministero. L’onorevole 
Toselli ha sottolineato la necessità di predi- 
sporre adeguati e aggiornati piani regolatori 
per le opere straordinarie, nonché di disporre 
che gli stanziamenti ai provveditorati 
siano più indiscriminati, ma ricevano dal 
Ministero un’adeguata indicazione numerica 
orientativa per le diverse destinazioni. L’ono- 
revole De’ Cocci ha posto un problema più 
vasto, avanzando l’esigenza di coordinare nel 
modo più unitario i vari programmi di opere 
pubbliche, sia curate direttamente dallo Stato, 
sia promosse dagli enti locali. 

Siamo d’accorao. Apro anzi una parentesi. 
In talune relazioni ai bilanci di previsione, 
sembra che si sfoghino tutti i fermenti critici 
del partito di maggioranza. Queste relazioni, 
però, si risolvono quasi sempre in esercita- 
zioni vane, cui non fa riscontro nessuna 
effettiva modifica nell’indirizzo di questo o di 
quel Ministero. Basta sfogliare numerose re- 
lazioni ai bilanci degli scorsi esercizi per 
rendersene conto. 

La cosa sta a indicare, da una parte, l’in- 
capacità in seno al partito democratico cri- 
stiano di portare avanti in modo conseguente 
c serio delle istanze critiche e, dall’altra, la 
mancanza, in seno a un Governo chc poi 
non esita a lamentare le pretese disfunzioni 
dell’istituto parlamentare, di ogni considera- 
zione e rispetto per le indicazioni e la vo- 
lontà della Camera. 

Ma torniamo al tema. Ai rilievi di carat- 
tere generale del senatore Toselli circa la 
mancanza di piani e di orientamenti, ag- 
giungiamo che manca nell’azione del Mini- 
stero dei lavori pubblici ogni visionp di 
insieme dei problemi del Mezzogiorno. E qui 
dobbiamo ancora una volta ribadire, invece, 
chr una politica che si proponga effettiva- 
mciite la rinascita del Mezzogiorno non può 
esaurirsi nell’azione di un ente speciale quale 
è la Cassa, ma deve invcstire tutta l’azione 
del Governo. Non è ammissibile che, sol 
perch8 esiste la Cassa, non si sentano più 
investiti gli altri organi di governo, non si 
sentano più investiti i vari dicasteri della 
responsabilità del compito di avviare a solu- 
zione il problema del Mezzogiorno. 

In realt&, gli interventi del Ministero dei 
lavori pubblici nel Mezzogiorno sono an- 
cora essenzialmente improntati a criteri elet- 
toralistici, aderendo alle sollecitazioni dei 
cleputati di maggioranza. Credo che non po- 
trebbe fare a meno di riconoscerlo, se fosse 
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prcseiite, anche i1 sottosegretario onorevole 
Colombo, autore anch’cpli di tanti telegrammi 
alle sezioni e ai sindaci della democrazia 
cristiana. 

In quanto alla necessita, affermata dal- 
l’onorcvole De’ Cocci, di un serio coordina- 
mento rip1 settore delle opere pubbliche, io 
voglio qui dire che qupsta necessitd di coor- 
dinamento esiste innanzitutto fra i1 Mini- 
stero dei lavoi-i pubblici e lut t i  gli altri piiti 
puhblici P locali, in primo luogo la Cassa, 
per ciò che concprne i loro interventi nel Mez- 
zogiorno. Un tale coordinamento è indispen- 
sabilc se si vuole davvero afyrontare secondo 
una visione organica, aggredire con tiitti i 
mezzi, ordinari e straordinari, l’arretratezza 
meridionale. 

L’onorevole Colombo nel suo intervento, 
gid d a  me ricordato, alla sessione della com- 
missione economica per 1‘Eiiropa a Ginevra, 
ha affermato che ( ( i  programmi ordinari dei 
ministeri anziché, come avveniva in passato, 
esserc a t tuat i  separatampnte e senza coor- 
diiiarrieiito, sono armonizzati e coordinati 
con quelli della Cassa ». 

una affermazioiie gratuita, che contra- 
s la  con le osservazioni c con i rilievi fatti dal- 
l’onorevole De’ Cocci per quanto concerne in 
gcrierale il coordinamento nel settore delle 
opcre pubbliche; è una affermazione di cui 
saremmo grati all’onorevole Colombo se vo- 
lesse fornirci una seria dimostrazione. 

L’onorevole De’ Cocci ha  aggiunto an- 
cora che negli ultimi anni si è verificata una 
specie di moto centrifugo che ha allontanato 
la direzione degli investimenti dal Ministero 
dei lavori pubblici Ma  questo moto centri- 
fugo si è esercitato con particolare forza 
nelle regioni meridionali soprattutto a se- 
guito della istituzione della Cassa per i1 
Mezzogiorno, sì che oggi gli organi del Mi- 
nistero dei lavori pubblici sono nel Mezzo- 
giorno completamente esautorati. Gli uffici 
del genio civile non hanno la possibilità di 
assolvere ad alcuna funzione seria nelle ri- 
spettive province meridionali. Potremmo ci- 
tare decine di esempi. Ne accenno appena 
uno, che riguarda la provincia che rappre- 
sento, la provincia di Caserta. All’ufficio 
del genio civile della provincia di Caserta 
sono stati assegnati per lo scorso esercizio 
appena 685 milioni e, a seguito delle generali 
riduzioni di cui ho parlato all’inizio, si pre- 
vede che ne siano assegnati per questo 
esercizio 300-400. Ma che cosa si pensa che 
possa fare un ufficio del genio civile in una  
provincia che conta 600 mila abitanti e che 
presenta un numero enorme di gravi, scot- 

tanti esigenze e questioni, con uno stanzia- 
mento di 300 o 400 milioni? 

Sono stati esautorati gli organi del Mini- 
stero dei lavori pubblici soprattutto nell’Ita- 
lia meridionale, nè 6 stato affidato ad  essi 
alcun effettivo controllo nei confronti della 
Cassa, i cui lavori, pure (non entro nei det- 
tagli perch6 - ripeto - ciò esula dal tema del 
mio intervento), in materia di strade, ad 
esempio, sono stati in tanti casi concreti, 
si può dire in tu t te  le province, denunciati 
come male impostati e peggio eseguiti, coil 
conseguente sperpero del denaro pubblico 
e fondati sospetti di irregolarità e ruberie. 

In sostanza, la politica dei lavori pubblici 
dell’attuale Governo non è assolutamente, 
per volume e per indirizzo, quella di cui 
avrebbe bisogno il Mezzogiorno. 

Ma ci si dice che gli intendimenti sociali 
di questo Governo, la sua volontti di aflron- 
tare seriamente i problemi di fondo, anche 
quelli che si pongono nel campo delle opere 
pubbliche, dovrebbero rilevarsi, più che dal 
bilancio che stiamo discutendo, d a  taluiii 
provvedimenti particolari oggi all’esame delle 
Camere. Ad esempio, il disegno di legge 
n. 838 per la eliminazione delle abitazioni 
malsane. Come tu t t i  sanno, questo disegno 
di legge prevede la costruzione di 480 mila 
vani in otto anni. Scopo di questo disegno di 
legge è quello di sistemare le famiglie allo- 
gate in grotte, baracche, scantinati, edifici 
pubblici, locali malsani e simili. 

Ora, non ripeterò i rilievi e i confronti di 
carattere generale che assai efficaceiiierite ha 
gik svolto ieri l’onorevole Ciaiica. Mi limiterò 
soltanto a confrontare le cifre del Cisegno di 
legge n. 838 con la situazione esistente in 
questo campo a Napoli affinché ci si possa 
rendere conto di come anche questo provve-. 
dimento non abbia nulla a che vedere con il 
reale ordine di grandezza delle esigenze del 
paese, e del Mezzogiorno in modo particolare. 

Intendo restare sul terreno del suo di- 
segno di legge, onorevole Romita, senza en- 
trare quindi nel merito delle centinaia e cen- 
tinaia di migliaia di vani che, secondo una 
recente indagine della camera di coniiiiei’ciu 
di Napoli, sarebbero necessai’i per poter ri- 
durre, almeno in una certa misura, l’indice 
di affollamento della città di Napoli e della 
provincia e per poter far fronte al notevole 
incremento demografico. 

Mi riferirò soltanto a quelle categorie cui 
dovrebbe provvedere appunto il disegno (li 
legge n. 838. Ebbene, vi sono a Napoli 7.345 
famiglie allogate in 5.200 grotte e baracche. 
A queste bisogna aggiungere le famiglie che 

/ 
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sono ancora sistemate provvisoriamente, a 
70 anni di distanza dal terremoto, nelle ba- 
racche di Casamicciola, Forio d’Ischia e Lacco 
Ameno. 

Sempre in tema di abitazioni malsane, 
bisognerebbe provvedere alle 103 mila per- 
sone che, solo nella zona strettamente urbana 
del capoluogo, vivono in 25.154 (( bassi ». 

Ma non sono tu t te  qui le cifre che riguar- 
dano il disegno di legge n. 838. Oltre ai vani 
da  costruire per sistemarvi coloro i quali oggi 
vivono in baracche e abitazioni malsane, 
vi sono infatti quelli da  costruire per evi- 
tare che altre decine di migliaia di famiglie 
napoletane vadano a finire nelle baracche e 
nelle grotte: i vani, cioè, da costruire in primo 
luogo per sistemarvi le migliaia di famiglie 
che saranno sloggiate per la costruzione della 
via Marittima e per l’attuazione del piano di 
ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e 
adiacenze (vani che l’ufficio tecnico del co- 
mune, tenuto conto delle assegnazioni della 
legge speciale per Napoli, calcola in altri 
23.100) nonchè i vani dacostruire per sistemar- 
vi quelle altre migliaia di senzatetto - quasi 
4 mila solo t ra  gli ultimi mesi del 1953 e i 
primi mesi del 1954, circa 10 mila ogni anno - 
che si determinano a Napoli per i paurosi 
fenomeni dei crolli e degli sfratti. 

Dopo di che, saremmo curiosi di sapere 
dall’onorevole Romita quanti vani dovreb- 
bero essere costruiti a Napoli in base al di- 
segno di legge n. 838. 

Né creda, onorevole ministro, di poter- 
sela cavare, di fronte a queste scottanti, im- 
prorogabili esigenze di aria, di vita, di civiltà 
delle popolazioni di Napoli e del Mezzogiorno, 
con l’umoristica risposta da  lei da ta  al Se- 
nato a quanti le prospettavano necessità e 
problemi brucianti, che ((l’Italia non è l’In- 
ghilterra ». Questo lo sappiamo; m a  l’Italia 
è un paese in cui può farsi molto più e 
molto meglio se si cambia politica, se si fa 
una politica nuova. 

La politica dei lavori pubblici dell’attuale 
Governo non corrisponde in alcun modo, per 
dimensioni e per orientamenti, alle esigenze 
di sviluppo e di progresso del nostro Mezzo- 
giorno. Ben altro occorrerebbe: una politica 
di lavori pubblici ben più ampia e organica, 
la quale però, per essere efficace, dovrebbe 
soprattutto essere posta al servizio di una 
politica generale di effettivo rinnovamento 
del Mezzogiorno. 

I capisaldi di questa politica di rinnova- 
mento che noi postuliamo voi li conoscete: 
nel quadro di un  nuovo indirizzo di politica 
estera, di politica interna, di politica com- 

merciale, creditizia e tributaria, noi rivendi- 
chiamo anzitutto una larga, profonda riforma 
fondiaria, che non può certo esaurirsi nei 
limiti della legge stralcio, ma deve iondarsi 
su una permanente e generale limitazione 
della proprietà terriera. 

Rivendichiamo una decisa ampia riforma 
dei contratti agrari, su cui attendiamo alla 
prova Governo e maggioranza. 

Rivendichiamo una seria politica di indu- 
strializzazione su larga scala del Mezzogiorno, 
politica che viene oggi indicata, da  tut t i  i 
tecnici e studiosi dei nostri problemi, come 
indispensabile in via immediata, come non 
più prorogabile a dopo che sarà terminata 
l’opera di preindustrializzazione. 

Rivendichiamo una politica di più massicci 
cd organici investimenti pubblici. E qui 
vorrei citare il recente rapporto della com- 
missione economica per l’Europa delle Na- 
zioni Unite, il quale, pur facendo molto credito 
alla Cassa per il Mezzogiorilo, sottolinea che 
il dislivello economico fra le due parti d’Italia 
non potrà in un prevedibile futuro msei’e 
serianiente ridotto senza un  ulteriore, consi- 
derevole accrescimento degli investimenti 
per il Mezzogiorno. 

Ma il raporto dell’E. C. E. parla di lavori 
pubblici straordinari in corso nel Mezzogiorrio 
dell’ordine dell’l per cento del reddito na- 
zionale, facendo conto cioè che con la Cassa 
si realizzi sui serio un investimcnto di 100 
miliardi all’anno. Le cose, in realta, stanno 
in modo molto diverso. Infatti, dalla rela- 
zione al bilancio della Cassa per il Mezzogiorno 
per l’esercizio 1952-53 è risultato che per i 
primi tre anni gli investimenti della Cassa 
sono slati di soli 137 miliardi e i pagamenti 
di soli 127 miliardi, contro i 300 stanziati. 
I1 rilievo del rapporto della commissione 
economica prende quindi ancora maggior 
significato e maggiore forza. 

Avrei voluto che l’onorevole Columbo 
avesse onorato la Camera della sua presenza 
oggi, dirgli che su queste questioni - riforma 
fondiaria, riforma dei contratti agrari, poli- 
tica di industrializzazione, aumento degli 
investimenti pubblici nel Mezzogiorno - egli 
avrebbe dovuto pronunciarsi concretamente 
nel suo discorso al congresso di Napoli della 
democrazia cristiana, invece di abbandonarsi 
all’esaltazione dei passati governi per quanto 
avrebbero fatto in materia di lavori pubblici 
e di riforma stralcio. Su queste questioni 
l’onorevole Colombo avrebbe dovuto pren- 
dere in quella occasione una chiara, precisa, 
non equivoca posizione, se avesse voluto di- 
mostrare l’effettiva volontà e capacità di 
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rinnovamenlo della corrente alla quale ap- 
partiene e che assume oggi la direzione della 
democrazia cristiana. 

i n  quanto a noi. che, secondo l’onorevole 
Coloniho, non rappresenteremmo e non in- 
terprelcremmo nel Mezzogiorno alcuna esi- 
genza nuova. continuiamo nella nostra bat- 
taglia per un  nuovo indirizzo politico, sicuri 
d i  interpretare così le esigenze nuove di ri- 
iiaici ta P d i  progresso del Mezzogiorno: con- 
tinuiamo la iiostra battaglia, sicuri so- 
prattutto tli rappresentare quel grande e 
tlecisivo fatto nuovo che è costituito dal 
risveglio, dalla preba di coscienza, dalla mo- 
bilitazione unitaria degli operai, dei conta- 
dini, delle popolazioni del Mezzogiorno, che 
avanzano ed esigono una risposta alle loro 
esigenze e pongono perciò con forza crescente 
il problema di un reale, profondo cambia- 
mento di politica, nel campo dei lavori pub- 
blici come in tut t i  i campi della vita na- 
zionale. (Applausi  a sinistra - Congratula- 
2 / O11 i ) .  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’o- 
norevole Filosa S e  ha facoltà. 

FILOSA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, prima di parlare dell’unico argo- 
mento che voglio trattare, quello del perso- 
nale del Ministero e delle sue condizioni, 
desidero riallacciarmi ad un argomento di cui 
ha parlato i l  collega che mi ha preceduto; 
argomento, indiscutibilmente, di una certa 
importanza: impiego di non sufficiente mano 
tl‘!>pern nel meridione d’Italia in rapporto 
ai lavori pubblici. 

Ciò è giustissimo. Però, io non ne do tu t ta  
la colpa all’onorevole Scelha - colpa che può 
essere grande come egli ritiene (come forse 
ritengo anch’io per altro, ma non arrivo a 
tanto) - ma ne attribuisco la colpa alle mac- 
chine. Perciò io sono portato a prospettare 
all’onorevole ministro una certa risoluzione 
per questo problema. veramente importante. 
della manova’anza meridionale, dal momento 
che in fatto di disoccupazione operaia quali- 
ficata abbiamo avuto una certa diminuzione, 
mentre si è andata aggravando la disoccupa- 
zione dei manovali. 

Come potrebbe essere risolto i1  problema ? 
I« vi porto tre esempi, che sono dolorosi e 
che abbiamo prospettato alla Cassa per il 
Mezzogiorno. Eccoli. 

Strada Cellara-Quaresima: 500 milioni 
d i  lavori, operai occupati 22; strada Cerisano- 
Fiumefreddo: 475 milioni di lavori, operai 
occupati 18; strada San Lucido-Falconara: 
275 milioni di lavori, operai occupati 15. 
Erano i caterpillars che entravano in funzione 

e che sostituivano centinaia e centinaia di 
manovali. 

Questo è un problema che per noi meri- 
dionali diventa grave, perché la disoccupa- 
zione ci s ta  prendendo alla gola. 

E allora, onorevole ministro. vorrei chic- 
derle: non credete opportuno, allorché vi 
accingerete a stipulare i nuovi capitolati di 
appalto, includervi una certa aliquota obbli- 
gatoria di manodopera ? Ché altrinienti noi 
sperideremnio dPi miliardi senza lenire la do- 
lorosa piaga della disoccupazione. Questa è 
un’idea che io lancio, onorevole ministro, 
nella speranza che ella la possa accogliere, 
specie per ciò che riguarda i lavori stradali, 
dove la manovalanza trova maggiore occupa- 
zione ed è maggiormente richiesta. 

Ciò premesso, per riallacciarmi a quanto 
ha  detto il collega che mi ha preceduto, 
vengo all’argomento che mi sono prefisso 
di trattare. 

Credo che noi ci interessiamo molto dei 
programmi da espletare (ed è logico, ed i. 
naturale) e molto poco degli uomini che devono 
mettere in atto questi progranimi, per cui 
avviene che i programmi o sono espletati 
male o non sono espletati affatto. 

Ho avuto l’impressione che voi di ciò 
vi preoccupiate, perché, quando riell’ultinia 
riunione In sede legislativa della Commissione 
lavori pubblici ci trovammo a discutere 
quella legge che molto la appassiona, ono- 
revole ministro, e giustamente la appassiona, 
la legge, cioè, attraverso la quale. come ha  
detto, ella VUOI lasciare il suo nome nella storia 
dei lavori puliblici in Italia, e discutem- 
mo precisamente del fa t to  che una certa 
percentuale doveva andare a beneficio dei 
funzionari degli enti che avrebbero eseguato 
questi lavori, sorse allora, in Commission[., 
e l’onorevole presidente Garlato lo ricorderà, 
la preoccupazione dei diritti casuali, in quanto 
in un articolo della legge venivano esclusi 
da  questo beneficio i funzionari del genio 
civile. A questo punto si è manifestata la 
perplessità della Commissione, in conside- 
razione che i funzionari tecnici dpgli enti 
preposti a questi lavori avrehllero beiieficiato 
di questa percentuale c quelli statali no. 
L’onorevole ministro è venuto, allora, ad  una 
transazione e ha detto: votiamo la legge 
così com’è, in quanto è necessario che essa 
sia votata prima delle ferie e presentate 
in Parlamento un ordine del giorno che ri- 
chiami la questione. Ora. io vorrci rivolgcre 
all’onorevole ministro una domanda: quando 
i1 Parlamento avrk votato l’ordine del giorno 
che contempla questo problema, poiché ella 
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sicuramente lo accetterà come raccoman- 
dazione (gli ordini del giorno accettati come 
raccomandazione sono un matrimonio spiri- 
tuale tra Governo e Parlamento, matrimonio 
che non viene mai consumato), l’ingiustizia 
cui si è data vita con la legge potrà essere 
ripararata ? Che cosa potrà fare ? Da questo 
episodio sorge veramente una situazione di 
amarezza.. . 

ROMITA, Minis t ro  dei lavori pubblici. 
Anche per me. 

FILOSA. Ne prendo nota, e continuo. 
Ella sa, per esempio, che gli uffici tecnici 
delle province, per i lavori appaltati della 
Cassa del Mezzogiorno, hanno avuto una 
parte dell’l per cento di provvigione divisa 
tra i geometri e gli ingegneri dipendenti. 
Ora, che cosa può avvenire ? Che in uno stesso 
palazzo, ove risiedono nel piano superiore gli 
uffici della provincia e in quelli inferiori gli 
uffici del genio civile, si operi nei confronti 
degli stessi tecnici un trattamento diverso. 
Infatti, vi pub essere un geometra dell’ufficio 
tecnico della provincia che viene liquidato con 
questo 1 per cento di provvigione per centi- 
naia di migliaia di lire, cioè per una cifra 
che forse un ingegnere capo sezione non perce- 
pisce in un intero anno. 

Onorevole ministro, si può chiedere il 
compimento del dovere, ma non la mortifi- 
cazione del dovere. La democrazia cristiana 
non si accorge di questa tragedia in cui sta 
precipitando lo Stato italiano, che è poi la 
tragedia della nostra burocrazia. È inutile 
illudersi: fino a quando la burocrazia lamen- 
te& simili sperequazioni, fino a quando non 
daremo ad essa la coscienza di servire lo 
Stato, avremo sempre la crisi dello Stato. 
Del resto, se voi oggi vedete diminuire le 
simpatie del corpo elettorale, ciò è dovuto 
anche a questa tragedia della burocrazia, 
che voi avete prodotto e che state aggra- 
vando. 

Nel suo dicastero queste sperequazioni 
sono avvertite ancora di più, perché avven- 
gono (come ho già detto) fatti come questo: 
che per un solo lavoro un geometra della pro- 
vincia percepisca centinaia di migliaia di lire, 
mentre gli ingegneri (che debbono vistare e 
revisionare quel lavoro) arrivano appena a 
guadagnare la stessa cifra nel corso di una 
intera annata ! 

Osservo i fatti - nella mia qualità di 
avvocato - soprattutto dal punto di vista 
psicologico. Voglio citarle ancora un caso 
tipico: l’Ente Sila corrisponde ad un qual- 
siasi geometra assistente ai lavori lo stipendio 
di 80 mila lire al mese, mentre un ingegnere 

del suo Ministero percepisce poco più della 
metà. 

ROMITA, Minis t ro  dei  lavori pubblici. 
Appena immesso nell’amministrazione per- 
cepisce 47 mila lire al mese se celibe, 53 mila 
se sposato con un figlio. 

FILOSA. Grazie del suo consenso. Eb- 
bene, voglio ricordarle un altro caso, che di- 
mostra le sperequazioni esistenti. Ho gia 
avuto occasione, attraverso una lettera, di 
invocare il suo intervento a favore di una coo- 
perativa edilizia di piccoli funzionari del genio 
civile di Cosenza, i quali, dopo aver vistato 
contributi a numerose cooperative formate 
da persone abbienti, non riescono a condurre 
a termine la loro modesta costruzione. Eppure, 
ella ha dichiarato che manterra in vita i’edi- 
lizia sovvenzionata, la quale - a mio giudizio 
- si è rivelata molto utile soprattutto per le 
persone abbienti. 

Ella ha presentato vari programmi, con- 
cretandoli in disegni di legge: per la rimozione 
delle baracche e delle grotte, per la costruzione 
di autostrade, di bacini montani (questa è 
una piaga della mia Calabria, della quale mi 
occuperò in seguito); ma ella si trova dinanzi 
al fattore primo di ogni cosa: l’uomo. 

Noi assistiamo ad un fenomeno che si 
verifica solo nel Ministero dei lavori pubblici, 
e cioè che i candidati dei concorsi a stento 
coprono i posti ... 

ROMITA, Minis t ro  de i  lavori pubblici. 
Non li coprono affatto ! 

FILOSA. ... e poi si avvalgono della vit- 
toria conseguita nel concorso stesso per im- 
piegarsi presso altri enti. 

ROMITA, Minis t ro  dei lavori pubblici. a 
vero anche questo. 

FILOSA. Mi fa piacere che mi dia ragione. 
E passo a1 secondo argomento. Nel suo 

Ministero, onorevole ministro, oltre a questa 
crisi, che io chiamo etico-economica, e che 
ella dovrà cercare di risolvere e non con quel- 
l’ordine del giorno che poi approveremo, vi è 
anche un’altra questione da considerare, 
rappresentata da un certo attrito fra il ruolo 
amministrativo e quello tecnico. 

I tecnici sono portati ad un maggiore 
dinamismo e ad assumersi delle responsabilità; 
invece, gli amministrativi sono sempre più 
portati a vedere la virgola dove non c’è o a 
vedere la pagliuzza dove VI potrebbe essere la 
trave e viceversa. Si debbono valorizzare, 
onorevole Romita, specie a capo dei provve- 
ditorati, i tecnici. Un giorno, assistendo ad 
una riunione della Commissione lavori pub- 
blici, sentii il ministro Merlin adoperare una 
espressionp che mi piacque. Parlando del grave 

@ 
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problema del bacino del Po, uno dei più 
vasti problemi italiani, il ministro Merlin 
disse: (( Per questo problema ho bisogno di un 
dittatore ». Come espressione politica, la cosa 
non piacque a molti. Ella, onorevole Romita, 
ha una certa attitudine a saperio fare ... 

CERVONE. 11 dittatore 1 
FILOSA. Più di quanto ella non pensi. 

Io dissi allora: meno male, si incomincia 
dal Po. Ella ha bisogno, onorevole ministro, 
per ogni provveditorato, precisamente di 
una persona che sappia fare il dittatore, per- 
ché molti provveditori, e purtroppo molti 
ingegneri capi del genio civile, ubbidiscono 
alle pressioni prefettizie e politiche, pres- 
sioni che in materia di lavori pubblici, come 
ella, in altra occasione, giustamente ha detto. 
sono dannosissime. Quando un provveditore 
saprà dire di no ad un prefetto o ad un 
influente uomo politico del partito di maggio- 
ranza, si avrà un funzionario che sa fare 
il suo dovere. 

Per delicatezza, non faccio nomi (bisogna 
essere signori anche quando si discute in 
Parlamento): in una certa regione e per certi 
danni alluvionali, per l’importo di 7 miliardi 
si son fatti, in  base precisamente alla pres- 
sione politica ed alla pressione prefettizia, 
lavori che si potevano rimandare, mentre si 
sono trascurati lavori che non si potevano 
rimandare. Ecco la necessità che voi risa- 
niate - se volete stabilire quel cantiere di 
operosità che vi proponete - tutto quanto 
il vostro dicastero, che è profondamente 
malato, e non per colpa dei funzionari. 

E quanto ho detto per i provveditori 
va detto anche per gli ingegneri capi del 
genio civile, che io valorizzerei in tutti i 

modi, perché sono quelli che hanno maggior 
bisogno della sua difesa, quelli che sono 
piìi a contatto degli interventi, non sempre 
utili in materia di lavori pubblici, delle pre- 
fetture e del mondo politico. Sono uomini 
che hanno una grande responsabilità. 

Confido dunque che, nell’accingersi a 
questo bel cantiere che i1 ministro vagheggia 
per legare il suo nome alla storia dei lavori 
pubblici in Italia, egli penserà a risanare, 
come prima cosa, questa situazione del suo 
dicastero. Diversamente, sarà un fallimento. 

Un’altra richiesta ancora ed un’altra os- 
servazione: avviene. onorevole ministro, che 
i finanziamenti arrivano ai provveditorati ed 
ai genii civili quando il periodo della proget- 
tazione è già trascorso e non si può andare 
più in campagna. Si dice che questo è un 
po’ colpa del Parlamento, che vota i bilanci 
in ritardo e mette i ministri in questa con- 

dizione. Cerchi, in ogni modo, onorevole 
ministro, di far pervenire questi finanzia- 
menti immediatamente. 

Ora intendo parlare di una questione 
per cui ho la sensazione quasi plastica della 
tragedia. Kel dicembre 1953 fui in Cala- 
bria subito dopo un’alluvione. Vedete: noi 
costruiamo scuole, case, strade, ma in que- 
sta regione c’è sua maestà il torrente che 
bisogna interrogare, perché delle volte esso 
mangia, divora, in forma spaventosa, quello 
che s’è costruito. 11 problema non è facile, 
tutt’altro. Giù, nell’estrema punta della Cala- 
bria, i1 torrente ha una lunghezza di 15, 20 
chilometri, sicchè la corsa dal monte alla foce 
è celerissima. Ricordo un fenomeno che mi 
impressionò e che dimostra la difficoltA del 
problema che voi state per affrontare. Era- 
vamo, come ho detto, in dicembre, e ci trova- 
vamo i1 collega Rumor ed io sul Valanidi I1 
volendo recarci a San Rosario di Valanidi. 
Non si poteva passare. In un’ora siamo 
andati dal Valanidi a Reggio per prendere 
una corda d’acciaio. Siamo tornati: il tor- 
rente, che era spaventoso un’ora prima, 
era completamente asciutto; nel punto dove 
più paurosa era la piena abbiamo potuto 
transitare comodamente. 

Chi conosce il Satanasso, i1 Saracinello, i1 
Valanidi I, il Valanidi 11, i1 Sant’Elia, i1 
Cocchiato e tanti altri, e Io stesso Esero, 
che sta mangiandosi la piana di Spezzano, 
avverte la gravità del problema, la cui so- 
luzione non è possibile senza uno stretto 
collegamento fra i1 Ministero dei lavori pub- 
blici e quello dell’agricoltura, essendo ne- 
cessario provvedere a monte attraverso i1 
rimboschimento. 

Senonché i risultati positivi del rimboschi- 
mento stesso si potranno avere tra 15 o 
20 anni. Che fare nel frattempo, dal mo- 
mento che il pericolo è incombente e le 
soluzioni non dilazionabili ? Riconosco non 
facile la risoluzione del problema. 

Se non erro, sulla legge stralcio del gen- 
naio 1954 erano stati stanziati i primi 17 mi- 
liardi, di cui 13 sono stati già spesi. Io chiedo 
che la progettazione sia completata e solle- 
citata. Dal momento poi che i1 Ministero 
ha scarsità di funzionari tecnici e che d’altra 
parte la cosa è urgente, io consiglierei i1 
Ministero stesso di rivolgersi a professionisti 
liberi in modo da provvedere al più presto 
per fare quello che è umanamente possibile 
fare. 

Vi sono, poi, gli altri 11 miliardi della 
legge dicembre 1953: si faccia in modo che 
questi 11 miliardi siano spesi non politica- 
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mente, ma siano spesi per i torrenti. I1 pro- 
blema non sta solo in questi 11 miliardi e 
nei 4 miliardi residui della legge stralcio 
del 1954. Se voi farete una visita alla Cala- 
bria, voi vedrete di fronte a quale tragico 
problema ci si trova in tutta la terra italiana, 
in tutta questa penisola che I’Appennino 
taglia, gettando a destra e a sinistra torrenti 
per divorarla. 

Ed ecco un’altra idea. Voi sapete che in 
Italia abbiamo legiferato per tante cose: 
per la montagna abbiamo la legge rela- 
tiva, per la pianura abbiamo la bonifica. 
Ci resta quell’insidiosa fascia collinare, non 
protetta in nessun modo, quell’insidiosa 
fascia collinare, che, essendo stata in questi 
tempi massimamente sfruttata dal bisogno 
di terra dei contadini meridionali, è quella 
che veramente porta all’impetuosità dei no- 
stri torrenti. Ora, una sistemazione di questa 
striscia collinare, che è la più pericolosa, 
non può non attirare l’attenzione del nostro 
Ministero. 

Come vedete, sono stato breve, telegra- 
fico, come avevo promesso. Ogni programma 
di lavori pubblici richiede un dicastero che 
abbia funzionari che si sentano servitori 
dello Stato: ma i vostri funzionari purtroppo, 
per come sono pagati e trattati, per la spe- 
requazione che esiste tra essi e i funzionari 
degli enti, vengono a nutrire a poco a poco 
un vero senso di inimicizia verso lo Stato! 
(App laus i  a destra). 

PRESIDENTE. È iscrittola parlare l’ono- 
revole Fiorentino, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno, firmato anche 
dai deputati Musotto, AndU e Gaudioso: 

( (La Camera, 
in sede di bilancio del Ministero dei la- 

vori pubblici, esaminando lo stato attuale del- 
la rete ferroviaria, della viabilità su strada, 
dei porti e approdi minori, in Sicilia, con ri- 
ferimento alle opere nuove da costruire; 

Considerando che la Sicilia risulta la re- 
gione d’Italia più povera di ferrovie a scarta- 
mento normale, con una densità di chilome- 
t r i  34 circa di linee per ogni 100.000 abitanti; 
che resta da completare la rete interna nella 
zona centrale delle Madonie e del Nisseno e 
quella litoranea tra Castelvetrano e Licata; 

rilevando che la rete effettiva delle stra- 
de ordinarie della Sicilia, con una densità di 
chilometri 240 circa per ogni 100.000 abitanti, 
occupa, come quella delle ferrovie, l’ultimo 
posto nella graduatoria delle regioni italiane, 
indipendentemente da ogni considerazione 
sulle caratteristiche che rivelano l’epoca re- 

mota delle costruzioni relative alla trazione 
animale e perciò denunciano i difetti dei tor- 
mentati tracciati, delle carreggiate assai stret- 
te  e della struttura originaria priva di pavi- 
mentazioni protettive; 

tenendo conto che in Sicilia, oltre alla 
insufficienza dei rifugi pescherecci, i porti e 
gli approdi minori, ove esistano, sono sprov- 
visti, o quasi, di opere di difesa foranea, di 
protezione dall’interrimento e di quanto tec- 
nicamente occorra per ridurre la spesa d’im- 
barco e di sbarco delle merci; 

accogliendo e facendo propri i voti e le 
proposte formulati da parlamentari, tecnici 
e studiosi, siciliani e non siciliani, da asso- 
ciazioni e comitati cittadini, dalla conferenza 
ferroviaria di Palermo, dal IX congresso na- 
zionale di strada, dai convegni di Trapani, 
Mazara e Sciacca, 

a predisporre un concreto coordinato piano 
tecnico-finanziario perché, in un periodo di 
tempo relativamente breve, anche la Sicilia 
possa risolvere i problemi di adeguamento 
delle ferrovie, delle strade e dei porti per far 
fronte alle aumentate esigenze e raggiungere 
un più alto livello economico commerciale, 
industriale, condizione della rinascita sociale 
con vantaggio di tutta la nazione ». 

impegna il Governo 

L’onorevole Fiorentino ha facoltà di par- 
lare e di svolgere questo ordine del giorno. 

FIORENTlNO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, si è sempre detto: beati gli 
ultimi, se i primi son discreti; questa volta, 
della discrezione dei colleghi che hanno 
gid parlato mi giovo personalmente, fra gli 
ultimi, per un breve intervento. 

(( Ascoltate e vi raccontero - come Villiam 
Dempy - qualche cosa sulla Sicilia ». 

I1 Dempy è uno scrittore anglosassone 
che non è mai stato in Sicilia e l’ha visitata 
soltanto in sogno; lo afferma egli stesso nel- 
l’ultimo, recentessimo numero della rivista 
Sicil ia,  edita dall’assessorato per il turismo 
e lo spettacolo della regione siciliana: l’isola, 
in una visione serena e poetica, gli è apparsa 
come un paradiso terrestre, collegato al centro 
della terra attraverso il cratere del suo grande 
vulcano; un eden, insomma, ricco di templi 
e di alberi maestosi, dove la gente semplice 
vive nel perenne amore della pace. 

A questo punto io, che sono nato e vivo in 
Sicilia, potrei iniziare il mio racconto, alquanto 
diverso, rivolgendomi soprattutto all’onore- 
vole ministro, chiamato a risolvere determi- 
nati problemi siciliani. 
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Ma voglio prima cedere la parola al giorna- 
lis ta Corrado Pizzinelli, italiano del nord, che 
ha  pubblicato sulla Gazzetta del popolo del 
12 giugno di quest’anno di essere stato real- 
mente in  Sicilia, a Ioppolo, dopo Ragusa, per 
visitare, insieme con il signor Grady, della 
International American Company,  i pozzi di 
petrolio che potenti gruppi monopolistici 
stranieri, debbo commentare, si apprestano a 
sfruttare con danno del popolo siciliano e 
dell’ Italia. 

A Ioppolo - informa il Pizzenelli - si 
arriva dalla vicina Agrigento attraverso (( due 
strade: una ripida, di terra fresca, smossa 
dagli zoccoli dei muli e degli asinelli, e sa- 
rebbe la scorciatoia; l’altra, invece, quella che 
chiameremo per amor di patria carrozzabile, 
è una strada non di terza o quarta, ma di do- 
dicesima classe, se le strade si potessero così 
classificare. È una specie di pista sconnessa, 
di terra e roccia, piena di buche e di sassi, 
polverosa e a saliscendi ». 

Siamo, onorevole Romita, sulla statale 
che da Agrigento, per Corleone, porta a 
Palermo, esempio tipico della viabilità sici- 
liana. 

I l  signor Grady, l’americano, l‘amico del 
petrolio, temeva di (( sognare », annota il 
giornalista aggiungendo che « i l  90 per cento 
dei paesi dell’interno della Sicilia è in questo 
stato, e che vi è tu t to  da fare N. 

(( 11 nord - conclude i1 Pizzinelli - quando 
pensa all’isola, pensa alle bellezze di Taor- 
mina e della Conca d’Oro. Ma non è questa 
la Sicilia. La vera Sicilia è quella di Ioppolo, 
con tu t t i  i suoi problema e la sua gente: 
questa folla, questo popolo buono, silenzioso, 
m a  oggi in fermento, che vuole benessere e 
comprensione ». 

Come siciliano, come italiano e come socia- 
lista debbo essere più che grato al Pizzinelli 
perché avendo anche portato la sua indagine 
sul terreno sociale ha  dovuto constatare che 
( ( la  fame è a Ioppolo la  grande ricchezza di 
tut t i  », che ivi (( si mangia assai più spesso di 
quanto non si creda pane e fette di limone, 
pane strisciato su un’acciuga », che (( la  per- 
centuale degli analfabeti è al ta  », che (( i 
giovani appena possono se ne  vanno tut t i  D, 
naturalmente in cerca di lavoro. 

I1 Dempy ed il Pizzinelli però amano la 
mia terra e ne auspicano sinceramente la  
rinascita, a differenza di coloro che talvolta 
parlano della Sicilia solo per diffamarla, pur  
sapendo di diffamare così l’Italia. 

Ora, onorevoli colleghi, vi racconterò 
anch’io qualcosa sulla Sicilia, assai breve- 
mente. 

Nei miei interventi sui bilanci finanziari 
dell’esercizio in corso e di quello precedcnte, 
occupandomi dei rapporti fra lo Stato e la 
regione siciliana, a proposito della mancata 
corresponsione del contributo dovuto alla 
Sicilia quale fondo di solidarietà nazionale 
e a proposito della mancata corresponsione 
della quota parte spettante ai comuni ed 
alle province della Sicilia sull’imposta gene- 
rale sull’entrata riscossa in campo nazionale, 
accennai ai varì problemi che la Sicilia deve 
risolvere per smontare tu t t a  una situazione 
di arretratezza economica e procedere sul 
cammino della rinascita. 

Oggi, invece, mi limiterò a prospettare i 
problemi di adeguamento delle ferrovie, delle 
strade e dei porti; di quelle opere, cioè, i1 
cui onere per le nuove costruzioni è di com- 
petenza del Ministero dei lavori pubblici, 
interamente o nella maggiore misura, conve- 
nendo che questi problemi vaiino risolti nel 
tempo e coordinati fra loro dalle differenti 
amministrazioni dello Stato. 

Come può osservarsi su una cartina archeo- 
logica, una fitta rete di strade di circa 10 mila 
chilometri collegava in e tà  romana tut t i  i 
centri della Sicilia posti all’interiio e sulle 
coste. I1 litorale era già munito di porti. 

Le comunicazioni odierne, invece, sono 
insufficienti di fronte alle mutate  esigenze 
dell’isola. 

La rete delle ferrovie a scartamento nor- 
male ha  uno sviluppo di appena 1.380 chilo- 
metri con una densità di circa 34 chilometri 
per ogni 100 mila abitanti. Perciò, onorevoli 
colleghi, la Sicilia risulta la regione d’Italia 
più povera di ferrovie a scartamento normale. 
Resta d a  completare questa rete nella zona 
cenirale delle Madonie e del Nissen0 per col- 
legare almeno i centri abitati più importanti. 
Resta da completare la r r te  sul litorale fra 
Castelvetrano e Licata. 

U Senza una moderna rete ferroviaria 
- affermava recentemente i1 ministro Campilli, 
inaiigurando i lavori per la  elettrificazione 
della Foggia-Bari - avremo un  apparato 
economico anemico e privo di forze vitali, 
non sarà possibile iiidustrializzare il sud. 
Perciò al Mezzogiorno daremo quello che 
spetta, non a titolo di aiuto o di soccorso, 
m a  quello che spetta per alliiieare i1 paese 
all’altezza delle piii moderne necessità indu- 
striali, sociali e civili D. 

De1 resto, anche Cavour, piemontese come 
lei, onorevole ministro, aveva pur  detto al 
Parlamento subalpino che (( una ferrovia 
non è mai una spesa negativa, m a  è sempre 
un capitale, una ricchezza, una grande e 
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benefica influenza nella vita economica della 
nazione n. 

Quando venne approvata la legge del 4 di- 
cembre 1902, n. 507, che autorizzava la co- 
struzione delle linee a scartamento ridotto, 
altra piaga del mancato sviluppo economico 
della Sicilia, e fu costruita nel 1912 la Castel- 
vetrano-Porto Empedocle a scartamento ri- 
dotto, un altro parlamentare del tempo, il 
generale Dal Verme, definì questa linea ((un 
errore commerciale e strategico )) che in av- 
venire doveva essere corretto. 

Purtroppo questo treno, dopo circa mezzo 
secolo di attesa, si chiama ancora (( desiderio 1) 

per ben 28 comuni dell’agrigentino e del tra- 
panese; anzi, più che un desiderio esso rappre- 
senta un assoluto bisogno di questa vasta zona 
suscettibile di sviluppo agricolo, industriale 
e turistico. 

Di ciò si è discusso al convegno di Sciacca, 
il 21 dello scorso aprile, tra sindaci, parla- 
mentari nazionali e regionali, delegati delle 
amministrazioni provinciali, presidenti delle 
camere di commercio, indiistria ed agricol- 
tura, presidenti degli enti provinciali del 
turismo, deliberando di richiedere non sol 
tanto la costruzione della ferrovia a scarta- 
mento normale Castelvetrano-Licata, ma 
provvedimenti per migliorare le comunica- 
zioni stradali da Trapani ad Agrigento, le 
installazioni portuali da Marsala a Porto 
Empedocle e a Licata, i servizi telefonici, i 
programmi annunciati degli impianti tele- 
visivi. 

Che ne pensa i1 Governo, che pur è pre- 
sieduto da un siciliano ? 

I1 ministro per il turismo, che ha recente- 
mente visitato la Sicilia, si è reso conto del- 
l’alto livello raggiunto dall’isola nel settore 
turistico, dei piani regionali per incrementarlo. 
Ma senza una rete di ferrovie e di strade, 
logica e moderna, il processo di sviluppo del 
turismo in Sicilia è condannato a priori. 

In mancanza di una linea ferroviaria a 
scartamento normale su tutto il litorale della 
Sicilia il turista giunge a Messina, si ferma 
magari a Taormina e va a Catania. Ma se 
vuole visitare Palermo e Agrigento è co- 
stretto ad andare avanti e indietro; vede 
sfuggirsi, novello Sisifo, la visita di Segeste e 
Selinunte o quella di Siracusa; deve rinun- 
ziare ad una parte del viaggio. 

Nel completare la rete siciliana delle fer- 
rovie a scartamento normale, possono essere 
tenuti dunque presenti: lo studio fatto nel 
1936 dal professor Caracciolo, alto funzionario 
delle ferrovie, ordinario presso la scuola di 
ingegneria di Palermo, che realizza un trac- 

ciato a (( stella )) da Caltanissetta o Enna e a 
(( ventaglio 1) da Messina; le conclusioni della 
successiva conferenza ferroviaria siciliana or- 
ganizzata, nel 1947, dal Centro per l’incre- 
mento economico della Sicilia; il voto del 
recente convegno di Sciacca, ultimo di una 
serie iniziatasi nel 1881 con quello del co- 
mitato cittadino costituitosi in Palma di 
Montechiaro subito dopo la legge 29 luglio 
1879 sulle convenzioni ferroviarie. 

Io prego il ministro di non rispondere che 
il problema è complesso, che non può essere 
affrontato semplicisticamente in questa sede 
e che, tutto sommato, non può impegnarsi ad 
accettare da solo l’ordine del giorno che ho 
presentato anche a nome degli altri deputati 
socialisti della Sicilia. 

L’ordine del giorno, per questa parte e 
per quella che tratterò, ancora più breve- 
mente, sulla viabilità e i porti chiede di pre- 
disporre un piano tecnico finanziario, con- 
creto e coordinato; un nuovo programma di 
opere da costruire realmente, in un periodo 
di tempo augurabilmente breve, per inte- 
grare e correggere quelli predisposti e le 
stesse deficienti attuali comunicazioni sici- 
liane nonchè per attuare armonicamente tra 
la ferrovia, la strada ed il mare una sana ccpo- 
litica dei trasporti », considerando le comodità 
gi8 raggiunte nelle altre regioni d’Italia e 
i1 formidabile mercato che la Sicilia costi- 
tuisce per l’Italia e l’Europa. 

Che importa, onorevole ministro, se que- 
sto programma dovrà essere formulato d’in- 
tesa con gli altri dicasteri ? 

Sulla viabilità effettiva delle strade or- 
dinarie della Sicilia non ho che da richiamare 
la relazione del IX congresso nazionale 
della strada, tenutosi a Palermo agli inizi 
dello scorso anno. 

Dal panorama della viabilità nella re- 
gione siciliana, dell’ingegnere Carlo Columba, 
risulta che la lunghezza complessiva delle 
strade raggiunge i chilometri 9.449,2, con 
chilometri 2.132,9 di statali, chilometri 4.409,s 
di provinciali, chilometri 2.906,5 di comunali. 

Sicché, non dovendo parlare delle (( strade 
bugiarde », così chiamate da Cesare Correnti 
con amaro umorismo, di quelle strade cioè 
descritte negli elenchi ufficiali o segnate già 
a trattini nelle carte, di cui non si è mai 
iniziata o completata la coStruzione, la 
rete effettiva ha una densità di chilometri 
240 per ogni 100 mila abitanti, e perciò si 
colloca, come quella delle ferrovie, all’ultimo 
posto nella graduatoria delle regioni. 

A parte questa insufficienza, per la quale 
la rete siciliana dovrebbe essere incrementata 
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del 64 per cento per raggiungere, con oltre 
15.5002 chilometri di strade, la media na- 
zionale, il piano di adeguamento già annun- 
ciato non risolve il problema. 

Ideali restano le condizioni della via 
magica percorsa in sogno dal Dempy per 
arrivare al centro della terra lungo il cratere 
dell’Etna, ma quelle di moltissime vie della 
rete effettiva lasciano molto a desiderare, 
come la strada di Ioppolo descritta dal gior- 
nalista Pizzinelli. 

Chi ne dubita non ha che da seguire il 
sistema adottato da Ferdinand0 I dei Bor- 
boni, anche se dovrà sostituire l’automo- 
bile alla carrozza: (( La strade - diceva que- 
sto re smaliziato, che le aveva create con il 
suo dispaccio del 2 giugno 1777 - si provano 
così, seduti, mentre la carrozza le percorre 
anche diznotte. Dai sobbarzi, dagli urti e 
da altri disturbi ci si rende conto dello stato 
delle strade, delle loro deficienze ». Chi oggi 
però attraversa la Sicilia in automobile se 
ne render& conto anche dalle condizioni in 
cui sarà ridotta l’automobile stessa, dal con- 
sumo della benzina e dei lubrificanti, dopo 
il viaggio. 

Le caratteristiche delle strade siciliane 
sono quelle orginarie della vecchia rete co- 
struita per la trazione animale seguendo la 
natura del terreno. Eccezioni a parte, invero 
assai limitate, i tracciati sono infatti assai 
tormentati con curve a piccolo raggio e pen- 
denze rilevanti; le carreggiate sono alquanto 
strette; il piano viabile è sprovvisto spesso 
di pavimentazioni protettive, anche se in 
Sicilia l’asfalto ed i suoi derivati non man- 
cano, pur difettando di un centro speri- 
mentale relativo e del potenziamento dell’at- 
trezzatura dell’istituto di costruzioni stradali 
della facoltà di ingegneria di Palermo. 

Oltre alle opere previste dal noto piano 
poliennale Aldisio integrato da lei, onare- 
vole Romita, altre ne occorrono per la Si- 
cilia nei diversi settori delle autostrade, 
delle strade statali, provinciali e comunali; 
particolarmente in quello delle cosiddette 
((trazzeren ereditate dai Greci e dai Romani 
che le avevano costruite dovunque con una 
larghezza di 18 canne e 2 palmi, pari a metri 
37,70, oggi ridotta notevolmente dalle usur- 
pazioni dei frondisti. La sistemazione e 
trasformazione di queste (( trazzere )) cree- 
rebbe una densa rete di strade minori di 
cui si avvantaggerebbe l’agricoltura siciliana 
segnatamente. Ma i1 problema dei problemi 
da risolvere è quello di accorciare le distanze- 
tempo anche in Sicilia: da Palermo si giunge a 
Catania, per ferrovia, superando i 243 chilo- 

metri di distanza in ore 4 e mezzo, con treni 
rapidi; per strada ordinaria, percorrendo 258 
chilometri con automezzi veloci, occorrono 
7 ore. Invece i 316 chilometri di ferrovia 
tra Milano e Firenze si superano in 3 ore, 
i 354 chilometri di strada ordinaria in 5. 

Ne segue, senza bisogno di fare altri con- 
fronti, la necessità di migliorare le caratte- 
ristiche dei percorsi stradali: l’autostrada 
Palermo-Catania, per la quale si è costituito 
un consorzio, sarebbe il primo passo. Bisogna 
però progettarne altre per collegarla ad oriente 
con Messina e Siracusa, ad occidente con 
Trapani, a nord e a sud con Caltanissetta 
ed Agrigento. E, perché la Sicilia possa 
trarne maggiori vantaggi, incrementando i 
suoi traffici e la sua economia, lo studio dei 
progetti delle autostrade dovrebbe essere 
coordinato con quello dello sviluppo delle 
ferrovie. 

Ben venga anche il grandioso ponte me- 
tallico sullo stretto di Messina, che ha susci- 
ato tanto interesse nel paese. Ma di ciò 
occorrerà occuparsi quando le notizie sa- 
ranno complete: il problema è grosso e me- 
rita più attento e particolare esame. 

Dei porti siciliani non rievocherò gli an- 
tichi miti. Ritornano alla mente le impres- 
sioni sfavorevoli delle visite effettuate, nei 
primi mesi del 1947, nella mia qualità di 
sottosegretario per la marina mercantile: da 
Messina a Palermo, da Sciacca a Licata. da 
Porto Empedocle alla spiaggia di Palma di 
Montechiaro. 

Ritornano alla memoria le proteste e gli 
allarmi che mi pervennero da tutti i centri 
marittimi della Sicilia. 

Poco, pochissimo è mutato da allora, e 
ne sono prova i numerosi interventti parla- 
mentari: dall’ordine del giorno svolto durante 
l’esercizio precedente dall’onorevole Andò 
per la sistemazione del porto di Riposto, 
alla recente interrogazione dell’onorevole Mu- 
sotto per quello di Cefalù. 

Mi obietterà l’onorevole ministro che sono 
a carico totale dello Stato i lavori occorrenti 
per i porti di prima, seconda categoria; 
prima, seconda e terza classe; che lo Stato 
concorre solo in parte alla spesa per i porti 
di quarta classe della seconda categoria, 
cioè per quasi tutti i porti della Sicilia, es- 
sendo il resto della spesa a carico dei comuni 
e delle province. Mi obietterà ancora che 
la regione siciliana esercita la sua attività 
amministrativa sui porti minori, seni, golfi 
e spiagge. Ma i comuni e le province, con i 
loro magri bilanci, non hanno nulla da fare, 
come nulla hanno fatto per le strade comunali, 
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la Regione non ha l’obbligo di concorrere 
nella spesa. 

Intanto, giustamente osserva Enrico La 
Loggia: «si deve alla deficienza di opere ed 
arredamenti portuali ed alla trascurata ma- 
nutenzione il decremento delle esportazioni )) 

dai centri marittimi isolani. Alla mancanza 
di opere di difesa della spiaggia o di porti 
pescherecci è dovuto invece lo spopolamento 
delle borgate dei pescatori, come quella di 
Palma di Montechiaro, minacciata dall’ero- 
sione implacabile delle onde del mare. E ne 
soffrono i traffici in generale, particolarmente 
l’industria della pesca, la più importante 
tra le mdustrie siciliane, con un prodotto 
annuo che supera già i 13 miliardi di lire. 
Ne soffre tutta la rinascita economica della 
Sicilia. 

Desidererei in proposito domandare per- 
ché ritarda l’approvazione della concessione 
richiesta dall’avvocato Salvatore Malogio- 
gli0 per costruire a sue spese un riparo per 
piccoli natanti a San Leone, frazione di 
Agrigento. Che ne è del progetto redatto 
dall’ufficio del Genio civile di Agrigento, 
nel 1947, per la difesa della spiaggia di Ma- 
rina di Palma di Montechiaro? 

Cosa farà il Governo ? A giudicare dalla 
riduzione di oltre due miliardi operata sul 
bilancio di quest’anno nei confronti del 
Provveditorato alle opere pubbliche di Pa- 
lermo, vi è poco da sperare. Won mi illudo. 
Da questi banchi, però, non ci stancheremo 
di chiedere l’intervento dello Stato per le 
ferrovie, per le strade, i porti, le scuole, gli 
acquedotti, le fognature, gli ospedali che 
occorrono alla Sicilia. I1 fermento del popolo 
sprona l’azione intrapresa: noi, onorevole 
ministro, non ci stancheremo. (Applausi a 
sinistra). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’o- 
norevole Lopardi, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno: 

( (La Camera, 
rilevato che fino ad oggi nella eroga- 

zione dei fondi per la costruzione di opere 
pubbliche non si è seguito alcun piano ra- 
zionale, tanto da potersi affermare che in 
Italia - negli ultimi anni - non è esistita una 
politica dei lavori pubblici; 

considerato: 
che l’Abruzzo è una delle regioni che 

hanno subito le maggiori distruzioni di guerra; 
che - a distanza di 40 anni - non si 

è ancora provveduto alla ricostruzione delle 
zone terremotate, malgrado la esistenza di 
precise disposizioni di legge, sì che nella sola 

provincia di Aquila esistono ancora circa 
quattromila baracche, costruite in via prov- 
visoria dopo il terremoto del 1915; 

che la legge, la quale concede il con- 
tributo dello Stato per la ricostruzione o la 
riparazione delle abitazioni ai danneggiati dai 
terremoti del 1050 e 1951, è rimasta in 
Abruzzo pressoché inoperante; 

che le comunicazioni sono assoluta- 
mente insufficienti e che, in particolare, tale 
deficienza è completa per quel che riguarda il 
collegamento diretto fra le province con- 
finanti de L’Aquila e di Teramo; 

che la stessa cosa può dirsi per l’edi- 
lizia popolare, per quella scolastica, per gli 
acquedotti, per le fognature, per l’edilizia 
demaniale e per quella carceraria, come hanno 
messo in evidenza l’inchiesta parlamentare 
sulla miseria ed il recente convegno regionale 
della montagna tenutosi in Aquila il 10 e 11 
luglio 1954, 

invita il Governo 
a risolvere nel più breve tempo possibile tali 
annosi problemi ». 

L’onorevole Lopardi ha facoltà di parlare 
e di svolgere questo ordine del giorno. 

LOPARDI. Signor Presidente, onorevole 
ministro, onorevoli colleghi, l’ordine del giorno 
che ho presentato e che svolgerò brevissi- 
mamente, in sostanza ripete, quasi testual- 
mente, un ordine del giorno presentato in 
occasione della discussione dell’ultimo bi- 
lancio. Sono stato, in verità, molto perplesso 
nel ripresentarlo, perché quello dell’anno 
scorso ebbe uno strano risultato: fu accolto 
come raccomandazione dal ministro Merlin, 
il quale dichiarò di rendersi conto dei pro- 
blemi che assillano gli Abruzzi, regione gra- 
vemente danneggiata dalla guerra, regione 
nella quale lo sbaraccamento non è stato 
ancora completato e si può dire non ancora 
iniziato. I1 ministro Merlin accettò come rac- 
comandazione l’ordine del giorno e promise 
che avrebbe provveduto. Invece il bilancio 
che stiamo discutendo, per altro presentato 
attraverso la stessa persona fisica del mini- 
stro Merlin, lungi dall’aumentare gli stan- 
ziamenti al provveditorato per le opere pub- 
bliche di Aquila, presenta una diminuzione 
dei fondi stessi di ben 1 miliardo e 356 mi- 
lioni. Infatti, si è avuta una diminuzione di 
5 milioni nei riguardi delle spese ordinarie, 
ai capitoli 81 e 83; una diminuzione di 1 
milione per le retribuzioni dei tecnici pri- 
vati previste nel capitolo 124; una diminu- 
zione di 1 miliardo e 280 milioni al capitolo 
185 e di 70 milioni al capitolo 186 per le 
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spese straordinarie. Evidentemente, non sol- 
tanto non si è tenuto conto delle richieste 
avanzate in questa sede, ma addirittura si è 
proceduto al ... contrario. 

Nei dieci minuti che mi sono stati con- 
cessi, non ripeterò quanto già dissi nella pas- 
sata discussione, tenuta a proposito del bi- 
lancio relativo all’esercizio 1953-54. Riman- 
do, quindi, l’onorevole ministro allo svolgi- 
mento di quel mio ordine del giorno. A me 
preme soltanto ricordare come sia iiecessa- 
rio che gli uffici del Genio civile e i provvedi- 
torati alle opere pubbliche facciano dei piani 
di esecuzione dei lavori che effettivamente 
sono indispensabili per risolvere i problemi 
che assillano le varie regioni e non includano 
quei lavori che vengono finanziati solo a se- 
guito di raccomandazioni di questa o di 
quella grossa personalità politica, la quale 
talvolta fa includere lavori, non previsti nel 
programma dei piani annuali, lavori che non 
sono nè indispensabili nè urgenti. Durante 
il corrente esercizio sono stati finanziati al 
provveditorato delle opere pubbliche del- 
l’Aquila vari lavori che non erano in pro- 
gramma, solo perché voluti dal massimo 
esponente politico della regione, per inten- 
derci meglio da quell’ex ministro il cui co- 
gnome ricorre spesso, direi quasi sempre, 
quando scoppi uno scandalo o si abbia una 
vicenda scandalistica. Ad esempio, nella re- 
gione degli Abruzzi è avvenuto che il co- 
mune di Collepietro ha chiesto lo stanzia- 
mento da parte del Ministero dei lavori pub- 
blici per acquistare il materiale necessario 
ad un cantiere di lavoro al fine di completare 
la rete della fognatura. Ebbene, i lavori fu- 
rono iniziati a spese del comune, ma il Mini- 
stero ha risposto che non ha fondi per la loro 
prosecuzione, cioè non ha i fondi per l’acqui- 
sto del materiale. È accaduto, quindi, che il 
comune ha dovuto far sospendere i lavori, 
mentre le strade del paese restano scon- 
volte. Contemporaneamente, invece, il Mini- 
stero dei lavori pubblici - motu proprio - 
ordinava al Genio civile di Aquila di compi- 
lare una perizia per l’importo di lire 2 milioni 
relativa all’acquisto di materiale per un can- 
tiere di lavori di Corfinio del quale l’ente 
gestore era, manco a dirlo, la federazione dei 
coltivatori diretti. Altro esempio: non si sa 
quanti milioni siano stati stanziati per la 
strada Roccacalascio-Calascio, strada che può 
servire solo 7 famiglie che abitano in quel 
paese e che assommano in tutto a 20 persone, 
mentre per il tronco stradale San Giacomo- 
Aragno ancora non si è provveduto a fornire 
i fondi. E questo paese è veramente abban- 

donato da Dio e dagli uomini, sicché ben si 
può dire che (( Cristo si è fermato ad Aragno N 
e non ad Eboli. 

Vorrei, poi, ricordare all’onorevole mini- 
stro (altri colleghi hanno parlato diffusa- 
mente sulla cooperazione) che dal luglio 1953 
ad oggi presso l’ufficio del Genio civile del- 
l’Aquila non è stata tenuta alcuna gara per 
sole cooperative e col sistema del massimo e 
del minimo, come è stabilito dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

La situazione di carenza e di particolare 
difficoltà nella quale versa la regione abruz- 
zese sotto il profilo delle comunicazioni fer- 
roviarie e stradali è già troppo nota, perch6 
si debba tornare ad illustrarla in questa sede. 
Mi preme qui chiarire il problema delle co- 
municazioni tra le province di Teramo ed 
Aquila (che investono anche gli interessi del- 
l’intera vallata del Vomano), o meglio delle 
comunicazioni tra Teramo, l’Aquila e Roma. 
La questione è ormai annosa e vale la pena 
accennarla brevemente. 

Fin dal 1875 il comune di Teramo fece 
studiare dall’ingegner Maraini il progetto di 
una ferrovia tra Teramo ed Aquila. Nel 1883 
lo stesso comune fece eseguire un secondo pro- 
getto dall’ingegnere Garneri e, finalmente, 
lo Stato fece redigere il terzo progetto della 
stessa linea dall’ispettore ingegnere Muzi nel 
1890. I1 comune dell’Aquila nel 1874 fece 
studiare i1 progetto della linea Aquila-Borgo- 
collefegato-Carsoli. 

I1 23 luglio 1910, la società Alto Aquilano 
presentò al Ministero il progetto della linea 
Aquila-Montereale-Capitignano, chiedendone 
la concessione. I1 comune dell’Aquila il 3 mag- 
gio 1919 ottenne la concessione della linea 
Aquila-Capitignano e la diede in concessione 
alla Società industriale Aterno. I1 10 gennaio 
1920 venne stipulato e firmato l’atto di con- 
cessione di detta linea. La ferrovia Aquila- 
Capitignano, completamente ultimata, fu 
aperta all’esercizio pubblico il 27 febbraio 
1922. L’atto di concessione dell’ Aquila-Capi- 
tignano, nell’ultimo paragrafo dell’articolo 1, 
faceva obbligo alla società concessionaria di 
presentare, entro tre mesi dalla stipulazione 
dell’atto di concessione, il progetto di mas- 
sima, il piano finanziario e la domanda di 
concessione per il prolungamento della linea 
da Capitignano a Teramo. In ottemperanza 
a questo obbligo, nel novembre 1919 la So- 
cietà industriale Aterno iniziava gli studi del 
progetto della Teramo-Capitignano ed i1 
27 settembre 1920 lo presentava al Mini- 
stero e ne chiedeva la concessione per la co- 
struzione e l’esercizio. Tale progetto veniva 
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approvato in linea tecnica. Sembrava cosi 
che una delle aspirazioni e delle necessità più 
sentite dalle popolazioni abruzzesi stesse per 
essere risolta. Venne invece il fascismo, e della 
cosa non si fece più niente. 

All’indomani della liberazione - tanto viva 
era la necessità di risolverla - la questione fu 
di nuovo agitata e nel 1946 i ministri tecnici 
- ella, onorevole Romita, anche allora reg- 
geva il Ministero dei lavori pubblici - fu- 
rono concordi nel ritenere, sia pure con di- 
verso percorso, la linea Giulianova-Teramo- 
Aquila-Roma la soluzione ideale per i1 colle- 
gamento di Roma con la regione adriatica 
(collegamento che la guerra da cui si usciva 
aveva fatto rilevare indispensabile), tanto 
che il Capo dello Stato dell’epoca, onorevole 
De Nicola, fu indotto da tali unanimi con- 
sensi a prometterne la realizzazione alle genti 
di Abruzzo. Ora i: invece accaduto che la com- 
missiune per lo studio del piano regolatore 
della ferrovia, istituita presso il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, con decreto mi- 
nisteriale 18 gennaio 1947 [come si è appreso 
dall’ampia relazione pubblicata), in merito 
alle comunicazioni tra Roma e l’Adriatico 
ha ritenuto di preferire la proposta della fer- 
rovia Ascoli Piceno-Antrodoco-Rieti-Fara Sa- 
bina, iscrivendo nel piano regolatore il tronco 
Rieti-Fara Sabina tra le opere da eseguire in 
un primo tempo, e quello Ascoli-Antrodoco 
tra i lavori di secondo tempo, escludendo la 
proposta di ferrovia Teramo-L’ Aquila-Carsoli. 

Va notato che l’attuale commissione ha 
fatto riferimento ad alcuni pareri espressi 
in tempi recenti, senza riproporre lo studio 
del problema, ripetendo le stesse viete ed 
assurde osservazioni che pare abbiano con- 
vinto la commissione medesima e che in 
questa sede, a causa della limitatezza del 
tempo, non possiamo confutare. 

E non può essere taciuto che, se è stata 
lasciata una tenue e lontana speranza per la 
eventuale, futura costruzione del raccordo 
Sassa-Carsoli, di cui è stata riconosciuta 
l’utilitd, per le comunicazioni tra Teramo e 
l’Aquila non vi sarebbero prospettive nem- 
meno lontane. Pur essendo pacifico che 
l’Aquila e Teramo distano da Roma, in linea 
d’aria, rispettivamente 94 e 129 chilometri e 
sono le città del versante adriatico più vicine 
alla capitale, mentre attualmente per ferrovia 
tali distanze diventano di 217 e 303 chilo- 
metri e per strada ordinaria 146 e 209, e che 
l’Aquila e Teramo - pur tessendo vicinissime 
tra loro - distano attualmente per ferrovia 
191 chilometri e per strada 87 chilometri, 
cosicché è necessario migliorare ed abbreviare 

le comunicazioni tra Teramo e l’Aquila, la 
commissione non ha ritenuto di dare alcun 
suggerimento, né di prospettare una qualsiasi 
soluzione che sia di vantaggio per le province 
interessate. In nome di quel coordinamento 
tra strada e rotaia di cui tanto si è parlato 
e si parla, mi sarei aspettato che - una volta 
esclusa la soluzione per la ferrovia - 1 ’ ~  Anas n 
nel suo programma poliennale di migliora- 
mento delle autostrade e delle strade statali 
in dipendenza delle aumentate necessità dei 
traffici (di recente pubblicato) avesse risolto 
la questione nel campo stradale. Invece, 
anche questo programma ignora le necessità 
dell’ampia zona di cui parlo e prevede ai 
margini di essa, isolandola del tutto, la si- 
stemazione della strada Tiburtina Valeria e 
della Salaria. Esclude ed ignora la statale del 
Gran Sasso ed ogni collegamento tra la 
capitale e l’Adriatico lungo la scorciatoia dei 
nostri antichi pastori attraverso L’Aquila e, 
valicando la catena del Gran Sasso nel modo 
più conveniente, per Teramo al mare. 

Poiché ella, onorevole ministro, è a cono- 
scenza del grave problema, sono stato inco- 
raggiato a parlare di questo argomento, nella 
speranza che sia ripreso in esame il problema 
ferroviario e stradale. 

Certo si è che almeno i lavori di migliora- 
mento della statale del Gran Sasso che collega 
Aquila con Teramo sono urgenti e indifferibili 
(alcuni tratti sono angustissimi, vi sono tor- 
tuosità facilmente eliminabili, il passo delle 
Capannelle - come ho detto - è spesso bloc- 
cato dalla caduta delle nevi), e ciò non sol- 
tanto in accoglimento delle invocazioni delle 
popolazioni di Teramo e di Aquila, ma so- 
prattutto considerando che la strada suddetta 
è una arteria di  rifornimento per la capitale 
e la più breve transappenninica di collega- 
mento fra l’Adriatico e Roma. 

Onorevole ministro, in una vasta zona 
costituita dalle due province di Aquila e 
Teramo, pur tanto vicina a Roma, da circa 
un secolo si levano invocazioni perché il 
problema del collegamento fra le due province 
con la capitale sia adeguato alle esigenze del 
traffico. 

È un problema non di progresso o di pre- 
stigio, ma di vita economica, onde evitare il 
soffocamento, per fare intrecciare gli scambi 
indispensabili e per allargare gli sbocchi ai 
grandi mercati di consumo. 

Altrove strade e ferrovie. Qui nulla. 
Ecco perché confido, onorevole ministro, 

che il Governo, che al di sopra di ogni parti- 
colaristica preoccupazione deve serenamente 
provvedere a che nella ripartizione delle 



At t i  Parlamentari - 10800 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 LUGLIO 1954 

provvidenze statali sia contemperato il prin- 
cipio dell’economia con il rispetto e la tutela 
degli interessi più vasti e più generali, voglia 
accogliere le nostre richieste. (Approvazioni).  

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit- 
t i  a parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Verifica di poteri. 

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella sua seduta del 15 lu- 
glio 1954, h a  verificato non essere conte- 
stabili le seguenti elezioni e, concorrendo 
negli eletti le qualità richieste dalla legge, 
le  ha  dichiarate valide: 

Circoscrizione X X I I I  (Benevento-A- 
vel lino-Salerno ): 

Grifone Pietro, Amendola Pietro, Mar- 
tuscelli Guido, Villani Vittorino, Jannelli 
Mario, De Martino Carmine, Sullo Fiorentino, 
Scoca Salvatore, Vetrone Mario, Tesauro 
Alfonso, Jervolino Maria, Amatucci Alfredo, 
Perlingieri Giovanni, De Caro Raffaele, Co- 
velli Alfredo, D’Amore Emilio, Lenza AI- 
berico, De Falco Giuseppe, Rubino Angelo, 
Cacciatore Francesco. 

Do a t to  alla Giunta di questa sua comu- 
nicazione e, salvo casi di incompatibilitd 
preesistenti e non conosciuti sino a questo 
momento, dichiaro convalidate queste ele- 
zioni. 

Comunico altresì che la Giunta delle ele- 
zioni ha  presentato la relazione sulla elezione 
contestata dell’onorevole Giuseppe Alpino 
per la circoscrizione di Torino ( I ) .  

Questa relazione sarà stampata, distri- 
buita e iscritta all’ordine del giorno. 

Si riprende la discussioiie. 

PRESIDENTE.  Passiamo agli ordini del 
giorno non ancora svolti. 

Gli onorevoli Rubino, Audisio, Pirastu, 
Dal Canton Maria Pia, Berti, Cacciatore, 
Amendola Pietro, De Vita, Macrelli, Bre- 
ganze, Vedovato, Zaccagnini, Boldrini, Reali, 
Musolino, Maglietta, Calasso, Gorini, Seme- 
raro Santo, De Meo, Roselli, Cotellessa, 
Bima, Faletti, Cianca, Cavazzini, Ludovico 
Angelini, Scappini, Alessandrini, Biagioni, 
Cibotto, Polano, Marangoni, Burato, Rosini, 
Di Paolantonio, Micheli, Natali, Merenda, 
Caccuri, Chiarini, Gaspari, Montanari, Go- 
mez D’Ayala, Lozza, Riccio, Elettra Pol- 
lastrini, Buffone, Schirò hanno fatto sapere 
alla Presidenza che, pur mantenendo i loro 
ordini del giorno, rinunziano a svolgerli. 

Gli onorevoli Endrich e Angioy hanno 

(( La Camera, 
presentato il seguente ordine del giorno: 

considerata l’urgente necessità : 
a )  di eseguire nei porti di Cagliari, 

Olbia e Porto Torres le opere da  molto tempo 
progettate e destinate a mettere i porti stessi 
in grado di far fronte alle crescenti esigenze 
dei traffici marittimi tra la Sardegna e la Pe- 
nisola; 

b )  di tradurre in atto i progetti delle 
opere destinate a proteggere la città di Bosa 
(provincia di Nuoro) e i suoi dintorni dai fre- 
quenti straripamenti del fiume Temo; 

c )  di procedere alla ricostruzione de- 
gli abitati di Gairo ed Osini (provincia di 
Nuoro), distrutti tre anni or sono dalle frane 
determinate da  un’alluvione, 

impegna il Governo 
ad eseguire senza ritardo le opere anzidette >>. 

L’onorevole Endrich h a  facoltà di svol- 
gerlo. 

ENDRICH. L’ordine del giorno riguarda 
opere pubbliche, tu t te  urgenti, d a  eseguirsi in 
Sardegna, e se dovessi parlare partitamente e 
diffusamente di ciascuna di esse andrei 01- 
tre i limiti di tempo che mi sono consentiti. 

Per brevità dirò allora, onorevole mini- 
stro, che della situazione attuale dei porti 
dell’isola, ai quali si riferisce la prima parte 
dell’ordine del giorno, ho avuto occasione di 
parlare recentemente, quando si è discusso 
il bilancio della marina mercantile. Io non 
posso certamente dire ad un ministro di 
andare a cercare negli a t t i  parlamentari 
ciò che ho detto in quella occasione ... 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. 
Lo cercherò. 

ENDRICH. Posso però domandare al mi- 
nistro qualcosa di più dignitoso ed anche di 
più impegnativo, e cioè posso pregarlo di 
andare a vedere i porti della Sardegna, di 
andare a Cagliari e vedere in quale situazione 
si trova quel porto, gravemente danneggiato 
dalla guerra e che non ha  banchine sufficienti, 
mentre quelle che ha, nonostante gli sforzi 
encomiabili dell’ufficio del Genio civile per 
le opere marittime, sono pressoché imprati- 
cabili: talvolta, d’inverno, si affonda nel 
fango fino alle caviglie. Come può in tale si- 
tuazione quel porto adempiere alla sua fun- 
zione di scalo più importante della Sardegna, 
di scalo t ra  i più importanti di t u t t a  la na- 
zione, poiché ha  un movimento di merci che 
supera il milione di tonnellate all’anno ? 

Vorrei pregarla, onorevole Romita, di 
vedere anche il porto di Olbia, Del resto ella 
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conosce la situazione di quel porto perché 
se ne è parlato in un convegno recente di 
parlamentari nel suo ufficio, convegno nel 
quale fu deciso di dare inizio alle opere proget- 
tate. Quel porto è anch’esso danneggiato 
dalla guerra e non vi possono attraccare 
insieme due piroscafi, sicché esso non è 
attualmente in grado di assolvere bene alla 
sua funzione di scalo da cui partono ed a 
cui arrivano tutti i giorni in media più di 
1.000 passeggeri. Occorre che i lavori ab- 
biano subito inizio. 

Quanto al porto di Porto Torres, esso va 
sollecitamente messo in grado di assolvere 
alla sua funzione di sbocco naturale di una 
città fiorente e rigogliosa quale è Sassari. 

E vengo al secondo punto del mio or- 
dine del giorno. 

Bosa è una città che sorge sul fiume Temo. 
Veramente non è esatto dire che la città 
sorge ((sul )) fiume, giacché vi sono periodi 
dell’anno in cui essa giace (( sotto )) il fiume: 
il Temo straripa e Bosa rimane sommersa 
dalle acque con gravissimo danno per l’abi- 
tato e per le campagne adiacenti. Ciò avviene 
tutti gli anni e parecchie volte all’anno. 
Vogliamo forse fare di Bosa la Venezia del 
Tirreno? Tutte le volte in cui la città si 
allaga, accorrono i tecnici, vengono rispolve- 
rati i vecchi progetti; poi, non appena l’acqua 
se ne è andata, non vi si pensa più e le cose 
rimangono al punto di prima. C’è stata una 
commissione di tecnici (costituita presso il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici) che 
ha progettato la costruzione di una diga 
con un invaso della capacità di 50 milioni 
di metri cubi: la diga e il bacino dovrebbero 
servire a salvare la città dalle inondazioni 
e ad irrigare una vasta zona. Soltanto che 
bisogna realizzare il progetto e non lasciarlo 
allo stato ... cartaceo. Non le sembri una 
impertinenza, signor ministro, ma io ritengo 
che se Bosa, anziché in Sardegna, fosse 
nell’ Italia settentrionale questo stato di cose 
sarebbe cessato da parecchio tempo. Noi 
confidiamo in lei perché si trovino i fondi 
necessari per provvedere ad un’opera di cui 
sono evidenti la necessità e l’urgenza. 

L’ultimo punto del mio ordine del giorno 
si riferisce agli abitati di Gairo e Osini in 
provincia di Nuoro, che furono quasi distrutti 
tre anni or sono da frane determinate dalle 
alluvioni. Dopo il disastro, nello zelo del 
momento, le autorità fecero compilare dei 
progetti e furono anche trovati dei fondi con 
cui si costruirono alcuni edifici pubblici e 
qualche casa privata; poi tutto si fermò. 
Un anno fa, onorevole Romita, io rivolsi una 

interrogazione al suo predecessore, che mi 
rispose di avere buone intenzioni, ma di non 
avere i fondi necessari ammontanti a 500 mi- 
lioni. Di questo passo non faremo mai nulla. 
Se non ci sono i 500 milioni, s’incominci con 
qucl che c’è, si stanzi una somma tutti gli 
anni: l’importante è che non si lascino quelle 
popolazioni nelle tristissime condizioni in 
cui versano attualmente. 

Possibile che, quando si tratta della 
Sardegna, non ci siano mai i fondi ? Le dirò 
a questo proposito, onorevole Romita, che 
presso la nostra Commissione dei lavori 
pubblici si trova un disegno di legge già 
approvato dal Senato. Ha il numero 858. 
Con tale disegno di legge si propone che le 
provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 
5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore 
delle zone disastrate dalle alluvioni dell’estate- 
autunno 1951 vengano estese a numerose 
località della Lombardia, Liguria, Trentino- 
Alto Adige, Sicilia, Veneto, Lazio, ecc. Sono 
cioè elencate pressoché tutte le regioni, 
meno la Sardegna. È: possibile fare leggi di 
questo genere ? Ma perché non si fa un prov- 
vedimento di carattere generale ? Perché 
escludere la Sardegna da queste provvidenze 
benché l’isola abbia avuto anch’essa alluvioni, 
danni immensi, paesi quasi completamente 
distrutti? Le par giusto ciò, onorevole mi- 
nistro ? 

Io attendo che ella mi risponda, e mi 
risponda con le opere. I sardi attendono che 
il Governo dimostri con i fatti, e non soltanto 
con le parole, di volersi interessare della loro 
isola. (App laus i  a destra). 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Spallone, firmato anche dai deputati Di Gia- 
como, Lopardi, Fabriani, Amiconi, Natali: 

(( La Camera, 
considerato che il problema della crisi 

delle abitazioni presenta nella regione abruz- 
zese-molisana aspetti addirittura allarmanti a 
causa della vetustà del patrimonio edilizio, 
della povertà delle risorse locali, delle distru- 
zioni belliche, dei danni del terremoto, della 
assenza dei più indispensabili servizi igienici, 
della natura franosa del territorio in cui sor- 
gono gli ambienti di parecchi comuni della 
regione e dei conseguenti allarmanti crolli di 
interi centri abitati, raccogliendo il voto una- 
nimemente espresso dal convegno regionale 
abruzzese-molisano della montagna, 

invita il ministro dei lavori pubblici 
ad approntare, sentito il parere dei comuni e 
delle province, un piano che, attraverso ad 
una organica ed illuminata applicazione della 
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legislazione vigente e, ove occorra, a provve- 
dimenti straordinari, avvii a soluzione il gra- 
vissimo problema n. 

L’onorevole Spallone ha  facoltà di svol- 
gerlo. 

SPALLONE. Con il mio ordine del giorno 
si chiede al ministro un  programma per risol- 
vere in Abruzzo la grave crisi dei centri abi- 
tati,  programma basato sulla giusta e illu- 
minata  applicazione delle leggi esistenti, e, 
ove occorra, attraverso provvedimenti straor- 
dinari. 

Come dai risultati accertati dalle inchieste 
sulla disoccupazione e sulla miseria, il patri- 
monio edilizio abruzzese è fra i più vecchi 
esistenti in Italia, patrimonio travagliato, 
oltre che dalle guerre, d a  gravi terremoti. 

D’altra parte, la legislazione vigente è 
tale da non consentire a questa regione estre- 
mamente povera di beneficiare delle provvi- 
denze previste da  varie leggi, come dalla 
legge Tupini e d a  quella Aldisio. 

Mi richiamo, per brevità, a quanto ha 
detto nel suo ampio discorso il collega Napo- 
litano, da cui risulta che sulle leggi Tupini 
ed Aldisio ben pochi contributi sono arri- 
vati all’ Italia meridionale. Dovrei aggiun- 
gere che pochissimo è arrivato all’Abruzzo, 
soprattutto montano. È proprin per questa 
ragione fondamentale che nel recente conve- 
gno della montagna tenutosi a l‘Aquila i 
rappresentanti di tut t i  i partiti, di tu t te  le 
amministrazioni comunali, di tu t te  le pro- 
vince abruzzesi sono s ta t i  unanimi nella for- 
mulazione di un voto conclusivo in cui SI 

richiedeva un serio intervento da parte del 
Governo. Effettivamente la situazione di 
giorno in giorno più drammatica di molti 
centri abitati che vanno crollando per le 
frane, come Manoppello, Castiglione a Ca- 
sauria, Pianella, non ammette  più dilazioni. 
Occorrono provvedimenti seri ed urgenti. 
Voglia il ministro, sentiti i consiglieri comu- 
nali e provinciali ed i parlamentari abruzzesi, 
studiare un  piano organico col quale a t t ra-  
verso una giusta applicazione delle leggi 
esistenti si possa trovare una soluzione ade- 
guata  del problema. Potra  così essere evitato 
il ricorso a leggi straordinarie. Ma, sòpiat- 
tut to ,  si faccia presto, perché ci troviamo 
realmente in una  situazione di sfacelo. 

PRESIDENTE.  Segue l’ordine del giorno 
dei deputati Giacone, Berti, Grasso Nicolosi 
Anna e Failla: 

CC La Camera, 
ritenuto che la linea ferrata a scarta- 

mento ridotto Castelvetrano-Sciacca-Porto Em- 

pedocle-Licata, unico tratto litoraiieo del pe- 
riplo dell’isola di Sicilia mancante di ferro 
via a scartamento normale, non risponde alle 
esigenze del traffico e del commercio, in 
quanto i viaggiatori sono costretti a trasbalzi 
ed a luiighe attese e soprattutto perché le 
merci provenienti dal Continente e dai cen 
tri dell’Isola, in maggior parte serviti da fer- 
rovia a scartamento ordinario, nonché quelle 
in partenza dai comuni serviti da detta fer- 
rovia a scartamento ridotto (Menfi, Sciacca, 
Ribera, Monteallegro, Cattolica, Siculia- 
na, ecc.) e dirette al Continente ed agli altri 
centri isolani, sono costretti a subire lunghs 
soste nelle stazioni di Castelvetrano e Porto 
Empedocle ai fini del trasbordo e quasi sem- 
pre in attesa che vengano ad essere disponi- 
bili i necessari vagoni ferroviari dello s c x -  
tamento con i1 quale il viaggio deve prosa 
guire, considerato come lungo la fascia eo- 
stiera da  Castelvetrano a Licata sono coll(1- 
cati degli iinportantissimi centri ittici e 
industrie conserviere del pesce dai quaii 
vengono avviati al consumo imponenti quan- 
titativi di pesce fresco e conservato; conside 
rat0 come nella zona sono in attuazione opere 
di trasformazione agraria ed opere irrigue di 
ampio rilievo trasformando il volto dell’agri- 
coltura della zona, opere che, se non avranno 
adeguati mezzi di comunicazione, saranno ste- 
rili e non adeguate ai piani proposti; conside- 
rato che i principali comuni serviti dalla detta 
linea a scartamento ridotto sono di rilevante 
importanza perché produttori di generi orto- 
frutticoli primaticci a forte deperimento (car- 
ciofi, fragole, piselli, ecc.), nonché di altri 
prodotti come cotone, olio e vino ecc.; valu- 
tato inoltre che sulla costa che va da  Castel- 
vetrano ad Agrigento esistono i resti archeo- 
logici fra i più importanti del mondo, dopo 
quelli di Atene, coine Segesta, Selinunte, Era- 
clea Minoa ed Agrigento, nonché le famose 
terme e stufe di Sciacca apprezzate per le par- 
ticolari virtù terapeutiche; constatato per- 
tanto che tutta la fascia costiera in parola 
costituisce una specie di angolo acuto del- 
l’isola di Sicilia tagliato dalle grandi linee 
di comunicazione ferroviaria e che bisogna 
invece per le ragioni suddette inserire nella 
grande coisrente dei traffici e dello sviluppo 
industriale, agricolo e turistico; 

impegna i1 Governo 

perché provveda al più presto alla costruzione 
della linea ferroviaria a scartamento norma- 
le Castelvetrano - Sciacca - Porto Empedo- 
cle - Licata, anche provvedendovi a tratti, ed 
111 diversi esercizi finanziari >). 
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L’onorevole Giacone ha facoltà di svol- 
gerlo. 

GIACONE. I1 mio ordine del giorno direi 
che si svolge da se stesso. Esso riflette un prn- 
blema che da oltre 40 anni attende la soluzio- 
ne. Sempre è stato posto all’attenzione del 
Parlamento italiano questo problema che 
riguarda le due province di Agrigento e di 
Trapani e che ancora una volta oggi noi 
poniamo. Da oltre 40 anni, cioè, la ferrovia 
che reca da Porto Empedocle a Castelve- 
trano è a scartamento ridotto, non è stata 
trasformata a scartamento normale, mentre 
vediamo che in tutte le altre regioni d’Italia 
problemi analoghi sono stati effettivamente 
risolti e soprattutto consideriamo che oggi 
anche in Sicilia si tende a migliorare la situa- 
zione della rete ferroviaria. 

Poc’anzi l’onorevole i Fiorentino si rife- 
riva alla circostanza che il 21 aprile di que- 
st’anno ha avuto luogo un convegno a Sciacca 
dei sindaci di quella zona, al quale hanno 
partecipato gli onorevoli deputati nazionali 
e regionali delle due province, i presidenti 
delle camere di commercio, i presidenti delle 
deputazioni provinciali delle due province 
(Agrigento e Trapani). Noi non chiediamo che 
questo problema venga risolto in maniera 
immediata: sappiamo quali sono le possi- 
bilità e sappiamo come hanno impostato i 
passati governi e come imposti l’attuale i 
problemi che sono sul tappeto della nazione 
italiana. 

D’altro canto, sono 40 anni che il problema 
attende soluzione. Esso va inquadrato in 
tutta una situazione politica e particolar- 
mente la responsabilità va addebitata a tutti 
i vari governi che si sono succeduti nell’am- 
ministrazione del nostro Stato ed in ispecie 
a quello dalla liberazione ad oggi. C’è un 
problema, in una parola, quello del meridione, 
il quale consta di tut ta  una serie di problemi 
particolari verso i quali tutti si dimostrano 
sensibili a parole, quando poi sul terreno 
pratico questi problemi non vengono meno- 
mamente risolti e si mena eternamente il can 
per l’aia. 

Noi prevediamo già che il ministro ci darà 
al riguardo assicurazioni; noi sappiamo che 
egli è molto prodigo di queste assicurazioni. 
Ma noi vogliamo da lei una cosa sola, ono- 
revole ministro, che cioè una buona volta 
si esca da questo punto limite delle assicura- 
zioni, di un interessamento che in certo senso 
ci lusinga, ma che deve essere seguito da una 
concreta risoluzione. Le ho già detto, che noi 
non pretendiamo una soluzione integrale 
immediata del problema. Noi cioè poniamo 

alla sua attenzione una soluzione per gradi 
di questa questione. 

Credo che ciò si possa fare: questo noi 
chiediamo e chiedono insieme con noi tutte 
le popolazioni di queste due province. Non 
si può ammettere, onorevole ministro, che 
lungo il periplo dell’isola di Sicilia, vi sia un 
tratto di 90-100 chilometri nel quale - e sol- 
tanto nel quale - vi sia una interruzione solo 
perch6 non è stata ancora completata la 
linea a scartamento normale. Questo non è 
ammissibile oggi, nel 1954, poiché, anche per 
questo, quelle zone soffrono nella loro situa- 
zione economica, mentre invece esse sono 
naturalmente fra le più ricche della Sicilia. 

Noi chiediamo semplicemente questo e 
speriamo che ella, onorevole ministro, non 
voglia fermarsi al solito limite delle promesse, 
ma voglia varcarlo per passare ai fatti. ( A p -  
plausi a sinistra). 

PRESIDENTE. L’onorevole Perlingieri 
ha presentato il seguente ordine del giorno: 

<C La Camera, 
ritenuta la necessità di disciplinare con 

maggiore rigore i1 sistema degli appalti e la 
esecuzione delle opere pubbliche, 

invita il Governo 
ad emanare disposizioni tassative dirette ad 
impedire che stazioni appaltanti possano 
assumere, sia pure in lavori diversi, funzioni 
di appaltatore, e ad impedire, altresì, che 
tecnici, progettisti o direttori di opere pub- 
bliche possano, direttamente o quali diri- 
genti d’imprese, o comunque in esse cointe- 
ressati, assumere appalti di opere pubbliche >i. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
PERLINGIERI. Col mio ordinc del 

giorno ho in teso denunciare all’attenzione 
della Camera B del Governo un caso di in- 
compatibilità che, a mio avviso, deve essere 
rapidamente P radicalmente eliminato dal 
sistema degli appalti delle opere pubbliche. 
Non si trat tal tanto, dell’iricompatibilità 
derivante dal principio controllori-control- 
lati: si tratta di escludere dal sistema degli 
appalti quella rete di compiacenze, di condi- 
scendenze, di tolleranze - non vorrei dire di 
complicita - che si è andata tessendo fra enti 
i quali assumono a volte funzioni di appal- 
tanti e a volte funzioni di imprenditori. 

Vi sono enti, cooperative, consorzi, conces- 
sionari di lavori per conto dello Stato o finari- 
ziati dallo Stato (come Cassa per il Mezzo- 
giorno, I. N. A.-Casa, ecc.) che alcune volte 
si presentano in veste di sezioni appaltanti, 
altre volte invece si presentano presso l’am- 
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ministrazione nella veste di appaltatori. Evi- 
dentemente non vi ricorre incompatibilità 
nel caso specifico; tuttavia, nella cerchia di 
questi enti, si stabilisce un reciproco intcrcsscb 
in quanto il controllore di oggi è i1 control- 
lato di domani. 

Tut to  questo crea una situazionc anor- 
male, poco corretta, che d à  adito a sospetti 
e commenti d a  parte dell’opinione pubblica: 
cioè, vige il principio, in questo campo, per 
cui una mano lava l’altra e tu t te  e due suo- 
nano il pianoforte, s’iiitende, ai danni dcllo 
Stato. Questo deve cessare ! 

Secondo punto: si tratta dei professionisti 
ingegneri, tecnici, architetti, i quali in alcuni 
casi si presentano come progettisti, direttori 
di lavori pubblici, e quindi entrano in rap- 
porto di collaborazione con l’amministra- 
zione statale - poiché tut t i  i lavori pubblici 
sono sotto il controllo dello Stato - del Genio 
civile e dei provveditorati; in altri casi, in- 
vece, si presentano in veste di imprenditori, 
o direttamente e personalmente, o a t t ra-  
verso società cooperative od altro e quindi 
entrano in rapporto di subordinazione verso 
l’amministrazione statale. 

Anche qui lo stesso inconveniente dianzi 
denunciato. 

fi d a  notare in aggiunta che, mentre nel 
campo di altre professioni liberali, per escm- 
pio l’avvocatura, esiste una precisa disposi- 
zione di legge che inibisce all’avvocato di 
esercitare la mercatura, uguale disposizione 
diretta a sancire lo stesso divieto per questi 
professionisti tecnici non esiste. 

Prego l’onorevole ministro di tener conto 
di queste segnalazioni che mettono il dito su 
un problema scottante e di una certa gravità 
e rilevanza, sicuro che, come sempre, ariche 
in questo campo l’onorevole Romita saprà 
provvedere con la consueta energia. ( A p -  
provazioni). 

PRESIDENTE. L’onorevole Jacometti 
ha  presentato il seguente ordine del giorno, 
firmato anche dai deputati Matteucci e Ferri: 

(( IJa Camera, 

constata l’urgenza di provvedere ad una 
sistemazione organica della viabilità minore, 
specie di quella a carico dei comuni, 

invita il Governo 
a voler sottoporre, il più presto possibile, al- 
l’approvazione del Parlamento i provvedi- 
menti legislativi necessari per il passaggio 
della manutenzione delle strade comunali, 
con speciale riferimento a quelle montane, 
alle amministrazioni provinciali 1). 

L’onorevole Jacometti ha  facoltà di svol- 
gerlo. 

JACOMETTI. I1 mio ordine del giorno 
riguarda le strade comunali e la richiesta 
di provvedimenti legislativi per i1 passaggio 
della manutenzione delle strade comunali, 
con speciale riferimento a quelle montane, 
alle amministrazioni provinciali. 

I1 problema, a mio avviso, si illustra da 
sé. Tut t i  sanno in quali condizioni si trovano 
le strade comunali e soprattutto le strade 
comunali di montagna; tu t t i  sanno anche IC 
ragioni per le quali esse si trovano in quello 
stato, per la mancanza, cioè, di disponibilitk 
d a  parte dei comuni e soprattutto di certi 
comuni di montagna. 

La strada è l’arteria della montagna, e non 
si può assolutamente pensare ad una rinascita 
della montagna se non si incomincia con il 
risolvere il problema della strada. 

Mi sono intrattenuto sul problema della 
montagna in occasione del bilancio dell’agri- 
coltura, adesso vorrei sottoporre al ministro 
la soluzione del primo problema, direi del 
problema cardine, del problema che postula 
tu t t i  gli altri, quello delle strade comunali. 

Mi pare che vi sia in proposito una propo- 
sta di legge Cappugi. Comunque, c’era già, 
se non erro, un  progetto ministeriale, o, 
almeno, era stato annunciato. Io vorrei 
veramente invitare il ministro, che certa- 
mente conosce questa situazione, a presen- 
tarlo al pii1 presto possibile. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capac- 
chione, Scappini, Lenoci, Pelosi, De Lauro 
Matera Anna, Assennato, Francavilla, Del 
Vecchio Guelfi Ada e Magno hanno presen- 
ta to  il seguente ordine del giorno: 

( ( L a  Camera, 
ritenuta la urgente ed indilazionabile . 

necessità di provvedere alla integrale argina- 
tura  dell’Ofanto, nella zona dei comuni di 
Barletta, Canosa, Margherita di Savoia, ecc., 
per porre una  buona volta riparo e termine 
allo straripamento di quel fiume, che ogni 
anno - e spesso più volte all’anno - allaga 
migliaia di ettari di terreno e ne distrugge i 
prodotti, arrecando danni ingentissimi ai 
contadini piccoli proprietari, ai braccianti, ai 
mezzadri, agli altri lavoratori interessati e 
all’intera economia della zona, con riflessi 
ovviamente inevitabili sull’economia meri- 
dionale e nazionale; 

considerato che per le opere necessarie 
esistono già i progetti ed è previsto il finan- 
ziamento, m a  alla esecuzione di tali opere 
non si è dato finora inizio per la faxiosa 
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quanto infondata opposizione spiegata da PO- 
chissimi proprietari, preoccupati unicamen- 
te del proprio egoistico interesse personale, 
e per ciò non curanti del danno di centinaia 
e centinaia di famiglie e delle vitali esigenze 
di carattere generale, che non possono essere 
frustrate da manovre o da intrighi d’ispira- 
zione egoistica, ma devono prevalere nell’in- 
teresse e per il bene di tutti o dei più; 

impegna il ministro 
a provvedere affinché, senz’altro ritardo, sia 
dato inizio alle progettate opere di integrale 
arginatura dell’ofanto, nella zona suindicata n. 

L’onorevole Capacchione ha facoltà di 
svolgerlo. 

CAPACCHIONE. L’ordine del giorno me- 
riterebbe un’ampia e documentata illustra- 
zione, data l’entità e l’importanza del pro- 
blema cui esso si riferisce e su cui intendo 
richiamare l’attenzione del ministro e della 
Camera. Ma, stante la ristrettezza del tempo 
assegnatomi, mi limiterò a sottolineare l’ur- 
genza indilazionabile di affrontare il pro- 
blema dell’arginatura dell’Ofanto alla sua 
foce, nella zona dei comuni di Barletta, 
Canosa, Margherita, per porre termine una 
buona volta al rinnovarsi di un vero e pro- 
prio flagello che, con lo straripamento di quel 
fiume, ogni anno, e non di rado più volte 
all’anno, si abbatte su migliaia di ettari di 
terreno, distruggendone interamente i rac- 
colti e arrecando ingentissimi danni ai col- 
piti e alla intera economia non soltanto locale, 
ma di tutto il paese. 

L’onorevole ministro conosce bene il pro- 
blema, anche perché alcuni mesi or sono 
una delegazione di sindaci dei comuni in- 
teressati, accompagnata da deputati e se- 
natori, gliene ha esposto i termini, solleci- 
tando l’intervento dello stesso ministro e 
ricevendone cortesemente degli affidamenti, 
che sono però rimasti fino a questo momento 
solamente tali. 

Ora, nessuno nega che l’arginatura del- 
1’Ofanto sia indispensabile ... 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. È 
prevista. 

CAPACCHIONE. ... anzi, tutti riconoscono 
l’urgenza di eseguirla, ma di fatto non ia si 
esegue. Eppure da notizie attinte diretta- 
mente presso gli uffici competenti di Bari, 
risulta che le opere sono progettate ed è anzi 
previsto addirittura il finanziamento. Tut- 
tavia non si è giunti ancora a porre mano 
alla esecuzione di queste opere perché un 
esiguo numero di proprietari interessati è 
riuscito a fermarne il meccanismo dall’inizio. 

Questi proprietari, i quali temono un 
danno dalle opere di arginatura che devono 
attraversare i loro fondi dopo avere invano 
tentato a Bari di far prevalere le loro infon- 
date quanto faziose ragioni, sono riusciti 
tuttavia ad avere ascolto presso il Ministero 
dei lavori pubblici, dove hanno trovato mi- 
glior fortuna, e quindi tutto si è arrestato. 
Questa è una cosa che veramente turba e 
rattrista. Non si può ammettere che interessi 
personali di  pochi prevalgono su esigenze 
di carattere generale, le quali invece devono 
avere non solo un teorico riconoscimento, 
ma l’appagamento pieno e concreto nella 
esecuzione delle opere, che sono indispensa- 
bili nell’interesse e per il bene della collet- 
tivi tà. 

Ora io confido che il ministro, che, come 
ho detto, ebbe a fare cortesemente ampi 
amdamenti ai sindaci e ai parlamentari che 
si recarono da lui per esporgli il problema e 
chiederne la soluzione, vorrà in questa sede 
assumere l’impegno, che certamente sarà 
poi mantenuto, di dare, senza ulteriore ri- 
tardo, inizio all’esecuzione di queste opere 
vitali per quelle popolazioni e per l’economia 
di quelle regioni. 

PRESIDENZ4 DEL VICEPKESIDENTE LEONE 

PRESIDENTE. I deputati Rigamonti e 
Brodolini hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

(( La Camera, 
considerando improrogabile ed urgente 

la sistemazione della viabilità minore la cui 
disastrosa situazione è a tutti ben nota; 

considerando inoltre assolutamente in- 
sufficiente la legge 3 agosto 1949, n. 589, sia 
per gli stanziamenti esigui che per i pesanti 
oneri che ne derivano agli Enti locali; 

ritenendo che una legge che preveda 
soltanto la riclassificazione delle strade, an- 
ziché risolvere, renderebbe più grave il pro- 
blema, 

impegna il Governo 
ad emanare con urgenza provvedimenti atti 
a mettere gli enti locali in condizioni di 
sistemare in  modo definitivo la 3aggior parte 
delle attuali strade comunali e provinciali ed 
a permetterne la loro conservazione ». 

L’onorevole Rigamonti ha facoltà di svol- 
gerlo. 

RIGAMONTI. Pochi hanno parlato del 
problema della viabilità minore nel nostro 
paese, ed è strano che si sia trascurato que- 



Atti  Parlamentari - 10806 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 LUGLIO 1954 
_ _  

sto argomento di particolare iinportanza, per 
i1 quale fino ad oggi niente di concreto è stato 
portato davanti al Parlamento. Abbiamo 
molto spesso sentito parlare, come di un toc- 
casana per la soluzione della viabilità minore, 
di una legge per la riclassificazioiie delle stra- 
de. Sappiamo che è gi& stata presentata dal- 
l’onorevole Camaiigi una Iwoposta di legge; 
sappiamo che l’onorevole sottosegretario ai 
lavori pubblici, Colombo, non pii1 di tre gior- 
ni fa coinunicava al Parlamento che una legge 
analoga ei’a in preparazione al Ministero dei 
lavori pubblici e che sarebbe stata presentata 
al piU presto. 

Ora, nel inio ordine del giorno si afferma 
che una legge per la iiclassificazione delle 
strade, la quale preveda esclusivamente il 
puro passaggio di tutte le strade comunali e 
delle strade consortili alle province, non può 
che peggiorare la situazione attuale della via- 
bilità minore in Italia; ed è appunto questo il 
concetto sul quale io voglio soffermarmi il piti 
brevemente possibile. Parlerò per conseguen- 
za indirettamente della 1)roposta. di legge Ca- 
inangi, in riferimento al fatto che essa prevede 
un contributo dello Stato di 200 mila lire 
chilometro alle province per la manuten- 
zione delle attuali strade comunali che pas- 
serebbero alle province stesse. Ora ,  chiun- 
que si intenda, anche poco, di manutenzione 
delle strade sa come questa cifra sia ussolu- 
tainente insufficieiite per i1 mantenimento del- 
le attuali strade (( macadam 1 ) .  Va aggiunto, 
]mi, che nella situazione imposta dal traffico 
inoderno, sia per la sua entità e soprattutto 
per la sua veloc,ità (ritengo non vi sia in  Italia 
alcun tecnico che possa. affermare sia conve- 
niente mantenere le strade i t  (( macadam I , ) ,  

sono indispensabili delle strade che vengano 
depolverizzate e nelle quali venga fatto un 
inanto protettivo permaneiite o semiperma- 
iiente, in  sostanza tutte le strade comunali 
che passeranno alla provincia dovrebbero es- 
sere bitumate. 

Se noi perisiaino - i o  ini auguro che i l  

pi’ogetto che presenterà 1 ’onorevole ministro 
e che verrà discusso al momento opportuno 
sia sostaiizialmente diverso da quello dell’ono- 
revole Camangi di gravare di un oiiere no- 
tevolissimo tutte le province italiane passan- 
do loro in questo modo tutte le strade comii- 
nali attualmente esistenti in Italia od anche 
(~uel la  parte che viene valutata in circa 50.000 
chilometri, dando un contributo che non su- 
])eri le 200 mila lire come proposto dall’ono- 
revole Camangi (non so se in questo campo 
l’onorevole ministro sarà più generoso), se 

‘ noi pensiamo questo, noi mettiamo senz’altro 

le province in condizioni di non riuscire a 
fare neppure quel poco che oggi riescono a 
fare, cioè adoperare quei miseri fondi che 1’1- 
mangono a loro disposizione nel bilancio per 
sistemare di anno in anno determinati tronchi 
di strade provinciali. 

Questo argomento ci porterebbe molto 
loiitano. Però io vorrei chiedere all’onorevole 
ministro che cosa succederebbe, per esempio, 
se la provincia di Nuoro, che ha  675 chilo- 
metri di strade e che in tutto ne ha  bitumate 
4 chilometri, perché in tutti questi anni nun 
ha  potuto fare di più non essendo in condi- 
zioni di farlo (e non penso che sia cattiva 
volontà della provincia, ma ritengo che sia 
impossibilità finanziaria), se questa provin- 
cia, dicevo, fosse gravata di qualche centinaio 
di chilometri di strade comunali. Non so 
quando mai i nuoresi potranno avere la spe- 
ranza di poter percorrere strade che possano 
veramente chiamarsi tali. 

Indubbiamente ciò che sto dicendo non 
vale soltanto per la  provincia di Nuoro, ma 
per molte altre province d’Italia. l3 necessa- 
rio quindi che si segua il criterio che :o ho 
ritenuto di indicare nel mio ordine del gior- 
no, per cui quel provvedimento di legge che 
porta alla riclassificazione delle strade (prin- 
cipio sul quale siamo tutti d’accordo), sia pa- 
rallelo perlomeno ad un altro progetlo di 
legge che dia alle amministrazioni provin- 
ciali la possibilità di provvedere nel più breve 
tempo alla sistemazione di queste strade che 
da comunali divengono provinciali. 

Non è certo il fatto che un determinato 
numero di strade provinciali (6000 chilometri 
su 45.000, che sono attualmente provinciali) 
passi allo Stato che risolve il problema, i11 

quanto non credo di sbagliare se affermo che 
lo Stato non prenderà i 6.000 chilometri di 
strade provinciali se non siano già sistemate 
e in ottime condizioni di percorribilità. (Ci 
troveremo nella situazione di sgravare la pio- 
vincia di qualche decina di chilometri di 
strade, per vederla poi aggravata con qualche 
migliaio di chilometri di strade in condizioni 
disastrose. 

12 tale proposito credo sia giusto cluai? to 
P stato chiaramente indicato dal convegno di 
Napoli delle associazioni delle province, con- 
vegno che ha  discusso questo problema. L’in- 
dicazione .è molto chiara e precisa, ritengo 
che sia la via migliore da seguire, e mi au- 
guro che i1 Governo vorrà seguirla. (( I1 nuovo 
onere a carico delle province in dipendenza 
dell’assunzione delle strade, deve essere di- 
stinto : nel fabbisogno necessario ,illa siste- 
mazione o rifacimento della nuovi1 rete stra- 
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dale e nella spesa annua di manutenzione 
stradale 1). 

Per concludere, vorrei aggiungere soltanto 
che, mentre parlando della viabilità in ge- 
nerale - intendendo particolarmente le strade 
statali e le autostrade - possiamo anche peri- 
sare a un certo numero di anni (non troppo 
lungo), purché le cose siano fatte con quel 
criterio di precedenza che dia veramente l’im- 
pressione di un lavoro svolto razionalmente, 
per quanto riguarda la viabilità minore è ne- 
cessario intervenire immediatamente, senza 
preoccuparci eccessivamente di quei piani di 
coordinamento dei quali si parla, tra viahilità 
statale e viabilità minore, perché la funzione 
dell’una è diversa da quella dell’altra. Ma 
occorre, soprattutto, preoccuparsi di piani 
che si chiudano nell’ambito provinciale, che 
potranno mettere il Ministero in condizioni 
di vedere come la massa di lavori, che è ne- 
cessario intraprendere immediatamente, non 
sia tanto eccessiva quanto potrebbe apparire 
in un primo momento. 

Indubbiamente, i1 primo intervento indi- 
spensabile, e soprattutto immediato, deve 
essere quello su un numero di chilometri di 
strade comunali e provinciali, molto minore 
di quello che può sembrare in un primo mio- 
mento. 

Per concludere, mi permetto di ricordare 
all’onorevole ministro che, in un suo recente 
discorso tenuto a Milano, ebbe a dire che fra 
dieci anni l’Italia sarebbe divenuta una berra 
felice ... 

ROMITA, Ministro dez lavori pubblzci. 
No : ho parlato di cinquant’anni. 

RIGAMONTI. Che vi sarebbe stata occu- 
pazione per tutti e sufficiente lavoro, sufH- 
ciente reddito per tutti, case per tutti. 

Io voglio qui ricordare all’onorevole mi- 
nistro che un problema fondamentale per 
l’elevazione del tenore di vita della popola- 
zione è quello della creazione di un ambiente 
ove la popolazione senta di vivere una vita 
civile, e perché si possa creare questo 
ambiente è fondamentale risolvere il pro- 
blema della viabilità minore. (App laus i  a 
sinistra). 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
degli onorevoli !Grasso INicolosi Anna, Sala. 
Giacone, Berti, Faletra e Di Mauro: 

La Camera, 
considerando la gravissima situazione 

edilizia della città di Palermo, aggravatasi 
notevolmente nell’ultimo decennio per gli 
eventi bellici che distrussero il 40 per cento 

dei vani adibiti ad uso di abitazioni e per 
l’incremento demografico che ha portato la 
popolazione da 440 mila n 512 mila ahi- 
tanti, 

considerando che l’indice di affollamen- 
to medio per vano è di 2,20 e che questo nei 
quartieri popolari si eleva di tre e quattro 
volte con gravi conseguenze per la salute e 
la morale; 

considerando che una legge speciale per 
Palermo si rende indispensabile ed improro- 
gabile, 

invita il Governo 
a dare al più presto a quella città tale legge 
speciale - anche in relazione al voto una- 
nime dell’Asseniblea regionale siciliana - 
come alle città di Roma e di Napoli )). 

SALA. Chiedo di svolgerlo io. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SALA. Nel novembre 1953 presentammo 

una proposta di legge per la città di Palermo 
che, oltre ad essere la quinta o la sesta città 
d’Italia, è la capitale della Sicilia. Chiunque 
vada a Palermo passeggia per i1 corso Vitto- 
rio Emanuele, via Maqueda, ed esclama. 
(( Che grande città ! ». Però, appena faccia po- 
chi metri e si interni a destra o a sinistra sco- 
pre la Palermo del 1500, in una situazione 
che certo non è decorosa per quei siciliani che 
sono stati o sono ministri, e nemmeno per 1 

deputati della Sicilia. 
Nel 1881, un terzo della popolazione di /Pa- 

lermo abitava nei IC catoi »; nel 1927 90203 per- 
sone abitavano in 7.092 (( catoi )), di cui 5.576 
dichiarati non risanabili. 

Nel 1931 avevamo ancora migliaia di abita- 
zioni malsane. ve ne erano 7.503 di un solo 
vano, abitate da 47.812 persone, con una me- 
dia di 6 persone per vano. Nel 1937, da uno 
studio eseguito dalla facoltà di ingegneria 
dell’università di Palermo, è stato rilevato 
che 1’88 per cento di operai, salariati, perso- 
nale di fatica, abitava in case malsane e i1 

68 per cento degli operai abitava ed abita 
tuttora in condizioni di assoluto superaffolla- 
mento. La situazione in questi ultimi tempi 
è gravemente peggiorata, perché la guerra ha 
operato grandi distruzioni, ed oggi non ci 
sono rimasti che grandi vuoti al posto degli 
edifici, dove, talvolta, si rinvengono ancora 
i resti delle vittime. Ebbene, noi presentam- 
mo un progetto di legge appunto per risol- 
vere i bisogni della città di Palermo, i col- 
leghi della democrazia cristiana presenta- 
rono un analogo progetto di legge allo stesso 
scopo. 
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Recentemente i1 consiglio comunale di Pa- 
lermo ha  convocato tutti i parlamentari sici- 
liani, specialmente quelli della Sicilia occi- 
dentale, per discutere a fondo i problemi di 
Palermo. Tutti fummo concordi sulla neces- 
sita che l’assemblea regionale avesse presen- 
tato al più presto un progetto di legge. Ora, 
si sa che questo progetto di legge era stato 
approvato dall’assemblea regionale siciliana, 
come mai non è pervenuto a nessuno dei due 
rami del ‘Parlamento 7 Questo progetto di 
legge era ed è la espressione genuina dell’As- 
semblea regionale della Sicilia intera, e sa- 
rebbe opportuno che l’onorevole ministro dei 
lavori pubblici, nei limiti consentiti, si i1it.e- 
ressasse della sorte di questo progetto di leg- 
ge presso l’assemblea regionale siciliana. 
Qualora non si potesse rintracciare quel pro- 
getto di legge dell’assemblea regionale sici- 
liana, si prenda almeno in esame e al più 
presto il nostro progetto o l’altro progetto di 
legge preesntato dagli onorevoli della demo- 
crazia cristiana. Palermo chiede che vengano 
risolti una buona volta i suoi prohlemi ! Non 
è concepibile vedere ancora le distruzioni 
della guerra 1 A Palermo si assiste al fatto che 
con il denaro dello Stato vengono costruite 
case di lusso e nessuna casa accessibile al po- 
polo lavoratore. Io mi auguro che l’onorevole 
ministro dei lavori pubblici, con la sua social- 
democraticità, voglia provvedere oltre che 
all’elevazione morale anche a quella materiale 
del popolo siciliano. 

Colgo, poi, l’occasione per ricordare che 
ho presentato un  ordine del giorno che ha  per 
oggetto la strada Piana degli Albanesi-Sca- 
lilli-Corleone, la quale è stata iniziati da hen 
4 anni e non .è ancora portata a termine. Si 
aspettano forse nuove elezioni amministrative, 
politiche o regionali per riprendere l’ennesima 
volta i lavori di questa strada e per poi so- 
spenderli in attesa di altre elezioni ? 

PRESIDENTE. I deputati Magno, Messi- 
netti, Grezzi, Cianca, Amendola Pietro, Gia- 
cone, De Martino Francesco e De Lauro Ma- 
tera Anna hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

(( La Camera, 
considerato che nel programma dei la- 

vori stradali del1’A.N.A.S. non risultano presi 
nella giusta considerazione i vitali interessi 
del Mezzogiorno e della Sicilia, 

invita il Governo 
ad accogliere il voto espresso unanimemente 
dai rappresentanti delle provincie meridio- 
nali e della Sicilia nel convegno tenuto il 10 
maggio 1954 in Napoli, integrando il pro- 

gramma delle autostrade e delle strade di 
grande comunicazione come segue : 

i o )  con il prolungamento dell’autostrada 
tirrenica alle Calabrie e Sicilia (Messina Ca- 
tania, Catania-Palermo); 

20) con l’autostrada Napoli-Puglie che, 
raggiungendo la zona del Vulture, si dirami 
per Bari, Foggia e Metaponto-Taranto; 

30) con i1 prolungamento dell’autostrada 
adriatica a Brindisi e Lecce; 

40) con l’autostrada Napoli-Sannio-Mo- 
lise, con innesto alla litoranea adriatica a 
Termoli; 

50) con la strada camionabile o automo- 
bilistica di grande comunicazione Foggia- 
Campobasso-Frosinone, fino a raggiungere 
l’autostrada Roma-Napoli, mediante la  costru- 
zione di tronchi ex-novo ove necessario e l’am- 
modernamento dei tratti esistenti; 

6”) con l’aggiornamento, alla stregua de- 
gli itinerari di grande comunicazione, delle 
strade : a)  Taranto litoranea ionica fino a Reg- 
gio Calabria e traversa Sibari-Cosenza-lito- 
ranea tirrenica; b )  Potenza-Matera; c )  Poten- 
za-Metaponto; d )  Potenza-Barletta; e )  Brin- 
disi-Taranto e Lecce-Taranto; f )  Bari-Matera- 
innesto autostrada per Metaponto; g)  Ragusa- 
Catania, Enna-Caltanissetta-Agrigento con la 
Palermo-Catania; h) Vasto-Agnone-hernia; 
2) congiungenti capoluoghi delle provincie 
campane )). 

L’onorevole Magno ha facoltà di svol- 
gerlo. 

MAGNO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l’ordine del giorno che ho presen- 
tato con altri colleghi meridionali, riguarda 
i l  prohlemn delle strade più importanti del 
Mezzogiorno e della Sicilia. Le richieste che 
in tale ordine del giorno sono formulate, rap- 
presentano i1 minimo che le popolazioni meri- 
dionali e la Camera possano avanzare nei con- 
fronti del Governo, ad integrazione del pro- 
gramma predisposto dall’u Anas )). 

Si è tanlo parlato, da ogni parte, della in- 
sufficienza e dell’arretratezza della rete stra- 
dale del nostro Mezzogiorno. Non vi è chi non 
indichi, tra i segni e le cause principali della 
arietratezza economica, sociale ed anche cul- 
turale e morale, delle regioni meridionali, lo 
siato della sua rete slradale. 

Perciò da anni il problema stradale del 
sud d’Italia viene agitato, accanto a quello 
del latifondo e ad altre questioni di fondo, 
come uno dei problemi da affrontare radical- 
mente e decisamente per la effettiva rinascita 
del Mezzogiorno e di tutto i1 paese, 
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In questi ultimi tempi, poi, posti all’ordiiie 
del giorno delrpaese i problemi del rinnova- 
mento del Mezzogiorno e dell’adeguamento 
della rete stradale nazionale alle nuove esi- 
genze del traffico, si è accesa in ognuno la 
convinzione che finalmente si sarebbe prov- 
veduto a passare dalle parole ai fatti, che si 
sarebbe affrontata concretamgnte ed organi- 
camente la questione della rete stradale delle 
regioni meridionali, con l’inserimento di un 
adeguato piano particolare in un vasto pro- 
gramma nazionale di opere stradali. Ma è 
intervenuto il probramma dell’(( Anas », au- 
spice il ministro Romita, il quale ha fatto 
cadere molte illusioni ed ha portato molte 
amarezze alle popolazioni del Mezzogiorno ed 
it quanti, amministratori, tecnici ed uomini 
politici, hanno a cuore la questione meridio- 
nale. 

\Perciò, all’indomani della pubblicazione di 
questo programma, si è tenuto a Napoli, nella 
sede di quell’amministrazione provinciale, un 
convegno dei rappresentanti delle province 
it-,eridionali e della iSicilia, al quale hanno 
partecipato anche i rappresentanti della 
A.N.I.A.I. e dell’Automobile Club, nonché nu- 
nierosi tecnici. Tale convegno, svoltosi i1 
10 rnaggio 1934, è stato preceduto da  una 
serie di riunioni di studio e di convegni mi- 
nori, che hanno avuto luogo nei comuni, nelle 
province e nelle regioni interessate. 

Esso ha esaminato serenamente efd obiet- 
tivamente il problema autostradale e stradale 
aelle regioni meridionali e siciliana, sulla 
base del programma dell’(( Anas I ) ,  alla luce 
d a  bisogni di tali regioni e tenendo ben pre- 
senti le effettive possibilità attuali di realiz- 
zt‘zione, nell’ainbito della politica governs- 
tiva. Le conclusioni del convegno di Napoli 
sono fissate in un documento ufficiale, di cui 
ho qui una copia e che certamente è giunto 
nelle sue mani, onorevole ministro. In tale 
documento, approvato all’unanimità dai con- 
venuti, che, come il ministro sa, sono in mag- 
gioranza di parte governativa, è detto testual- 
mente che nel programma dell’(( Anas )) (( non 
cono stati presi nella giusta considerazione 
i vitali interessi dell’Italia meridionale e del- 
la Sicilia )), ed ancora (< che lo stanziamento 
dei fondi proposti dall’a *4nas )) è una palese 
t; grave sperequazione nei confronti del Mez- 
zogiorno e della Sicilia 1). 

Lo stesso documento espone un piano di 
opere stradali, unanimamente ritenuto indi- 
spensabile e realizzabile nel periodo di tempo 
considerato per l’esecuzione dei lavori pro- 
grammati dall’<c Anas )). 

’ 

Onorevole ministro, tale piano rappresenta 
una prova di moderazione e di concretezza, 
il minimo che si possa rivendicare in sede di 
forinulazione di un programbma pluriennale 
di opere stradali, in nome e per conto delle 
popolazioni meridionali, assetate di giustizia 
(1 decise a conquistare i1 rinnovamento delle 
loro regioni. 

I1 piano proposto, raccogliendo intorno a 
sé i consensi di tutti i convenuti al convegno 
di Napoli, fa cadere ogni dubbio circa la fine 
d i  ogni modo di vedere campanilistico e par- 
ticolaristico e circa la realizzazione della più 
completa unità di vedute e di intenti delle di- 
verse province e regioni meridionali, di from 
te al problema stradale. E ciò, mi sia consen- 
tilo sottolinearlo in quest’aula, rappresenta 
u n  importante passo in avanti. 

Fra le richieste contenute nel mio ordine 
del giorno e quelle formulate nel voto una- 
nime delle province meridionali e siciliane 
non vi è alcuna discordanza. 

Sia i1 piano in questione che i1 mio ordine 
del giorno, prevedono : 

i”) i1 prolungamento dell’autostrada tir- 
renica da Battipaglia lungo la Calabria, fino 
ti congiungersi alle autostrade della Sicilia e 
cioè alla MessinaGatania ed alla Catania- 
Palerno; 

20) i1 prolungamento dell’autostrada 
Adriatica fino a Lecce, in modo da unire la 
IPuglia alla Valle padana ed alle altre regioni 
2”driatiche; 

3”) l’autostrada Napoli-!Puglie, con 3 di- 
rainazioni: per Taranto, per Bari e per 
Foggia, al fine di congiungere i porti di Na- 
poli, Bari e Taranto, allo scopo di collegare 
la Campania e la Puglia, che sono le due re- 
gioni più popolose e più importanti del Mez- 
zogiorno; 

5”) l’autostrada Napoli-Sannio-Molise- 
Termoli, come attraversamento del Sannio e 
del Molise, che sono attualmente tagliati fuori, 
anche per ottenere il percorso più breve e 
più agevole del dorsale appenninico, che av- 
vicinerà la Campania, la Calabria, la Lucania 
e la \Sicilia alla Valle padana, attraverso la 
Iitoranea adriatica; 

5”) la strada camionabile a automobili- 
stica di grande comunicazione FoggiaGampo- 
basso-Frosinone, la quale, raggiungendo la 
autostrada Roma-Napoli mediante la costru- 
zione di nuovi tronchi e l’ammodernamento 
di quelli esistenti, avvicinerà fra di loro la 
Puglia, il Molise ed il Lazio, con tutti i van- 
taggi ampiamente dimostrati nei convegni di 
Foggia e di Roma; 
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60) l’aggiornamento di un gruppo di 
shade fra le piU importanti del Mezzogiorno 
e della Sicilia. 

Onorevoli colleghi, per le mie convinzioni, 
avrei potuto richiedere l’attuazione di un pro- 
gramma più vasto, data la gravità del pro- 
bleina stradale del nostro Mezzogiorno. 

Hu preferito invece, d’accordo con gli altri 
colleghi firmatari dell’ordine del giorno, ac- 
cantonare e rinviare una serie di altre legit- 
time rivendicazioni che da tempo le popola- 
zioni meridionali vanno pure avanzando ed 
agitando, per rendere possibile l’accordo di 
tutti i gruppi e del Governo. 

Respingere l’ordine del giorno che ho cer- 
cato di illustrare, significherebbe né più né 
meno che dire no ad un programma minimo 
d i  opere che non noi, ma i rappresenlanti 
delle province meridionali e della Sicilia, pre- 
valentemente di parte governativa, hanno for- 
mulato con la coscienza che fare ancora meno 
significherebbe tradire le aspettative ed i di- 
ritti del popolo meridionale, in marcia verso 
la. rinascita. 

M i  auguro che, con la stessa coscienza, 
Guverno e Camera accoglieranno il mio or- 
dine del giorno. 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Raglioni : 

La Camera, 
ricordato come il problema del migliora- 

mento della viabilità costituisca, così come è 
stato anche recentemente confermato dal con- 
vegno nazionale della strada di Bolzano, ne- 
cessità impellente nel quadro generale della 
economia della Nazione e come particolare 
attenzione debba rivolgersi alla progettazione 
e costruzione di nuove autostrade quali mezzi 
idonei alle rapide comunicazioni fra le diverse 
regioni italiane e specialmente tra i1 nord e 
il sud, 

considerando come nei confronti delle 
norme che regolano la concessione statale per 
la costruzione ed i contributi alle autostrade 
manchino ancora disposizioni precise che Val- 
gano ad evitare la  possibilità di private spe- 
culazioni a tutto danno del pubblico interesse 
e come anzi si tenti di avvalorare l’errata con- 
vinzione che qualsiasi controllo possa essere 
di nocumento alla realizzazione delle mede- 
sime, 

impegna il Governo: 
l o )  a dare inizio al piano poliennale già 

da tempo allo studio degli organi competenti 
e secondo le dichiarazioni dell’onorevole Mi- 
nistro dei lavori pubblici; 

20) a riserbare agli enti locali, ammini- 
strativi ed economici, sia direttamente che in 
connessione con l’iniziativa privata la prefe- 
renza nelle concessioni per la costruzione e 
l’esercizio di nuove autostrade sì da garan- 
tire il rispetto degli interessi fondamentali 
della collettività con il vigile interessamento, 
il concreto concorso finanziario ed il controllo 
dello Stato; 

30) a vigilare perché i competenti organi 
tecnici si ispirino nell’esame e nell’approva- 
zione dei progetti autostradali, al di là di con- 
siderazioni particolaristiche interessanti que- 
sta o quella provincia o regione, ai principi 
generali che regolano la funzionalità delle 
autostrade e perciò al  minore percorso, alle 
minori pendenze ed all’assoluta sicurezza 

L’onorevole Baglioni ha facoltà di svol- 
gerlo. 

BAGLIONI. Fra le sue tante miserie, l’lta- 
lia annovera anche quella, assai grave, di non 
avere strade efficienti e sufficienti. 

La gravità della situazione dei nostri tra- 
sporti su strada è stata ampiamente e da tern- 
pc~ rilevata nel Parlamento e fuori, in con- 
vegni qualificati e sulla clampa. Questa SI- 
tuazione è di grave ostacolo allo scambio di 
merci f r a  nord e sud, tra regione e regione, 
e rende i trasporti molto onerosi con grave e 
inevitabile ripercussione sui prezzi delle merci 
autotrasportate. 

Lo stato attuale della nostra rete stradale 
è la causa principale, inoltre, di danni in- 
genti e di dolorose perdite di vite umane; 
gli incidenti stradali hanno raggiunto, in un 
anno, la non indifferente cifra di 85 mila, 
ed avrebbero cagionato - stando alla cifra 
dell’onorevole De’ Gocci, relatore - la morte 
di 4 mila cittadini ed i l  ferimento di altri 
200 mila. 

Ho motivo di credere che i1 numero dei 
morti sia - disgraziatamente - superiore 
perché, da dati altnettanto ufficiali mi risulta 
che i decessi in seguito ad incidenti stradali 
raggiungono la cifra di 4200 

A queste forti perdite di vite umane, de- 
bono aggiungersi oltre 30 miliardi di lire di 
danni per merci e mezzi danneggiati o 61- 
strutti (questi dati si riferiscono all’anno 
1952). 

La situazione generale della nostra rete 
stradale è la seguente. Abbiamo in esercizio 
chilometri 425 di autostrade; chilometri 25 
mila di strade statali, di cui i1 20 per cerito 
sono a pavimentazione non protetta; chilo- 
metri 40 mila di strade provinciali, di cui il 
75 per cento con pavimentazione non pro- 
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tetta; e, infine, chilometri 106 mila di strade 
comunali, dei quali ben il 90 per cento a pa- 
vimentazione non protetta. 

A questo stato di cose - non brillante - 
si aggiungono altre numerose deficienze e di- 
fetti che sono stati recentemente rilevati da 
Llna speciale commissione tecnica della fede- 
razione italiana della strada, da altri enti e da 
privati. 

Non è esagerato affermare che molte di 
queste strade sono rimaste immutate dai tem- 
pi in cui l’unica trazione era quella animale. 

Per avere un quadro più ampio della si- 
tuazione è necessario aggiungere, alle pessime 
condizioni delle strade, la bassa disponibilità 
di esse. 

In Italia disponiamo di soli 4 chilometri 
di strada per mille abitanti, di fronte ai 18 dei 
francesi, ai 10 degli svizzeri ed a1 7 degli 
iiiglesi. 

In queste poche e malsicure strade cirr,o- 
lano, attualmente, oltre un milione di auto- 
mezzi a quattro ruote e quasi un numero 
doppio di  motocicli. 

Reputo necessario non aggiungere altro per 
dimostrare che, considerato ancora l’incr e- 
mento della motorizzazione, l’esigenza di ade- 
guare la nostra rete stradale alle esigenze del- 
la circolazione sia assolutamente indilaziona- 
bile., 

Inoltre il problema è urgente anche dal 
lato puramente economico. 

I1 relatore ci fa sapere che, se ?vessimo 
buone strade, sarebbe realizzabile un’eco- 
nomia nei trasporti dal 12 al 15 per cento e, 
in alcuni casi, fa salire la presumibile eco- 
nomia fino. al 25 per cento. 

Ma anche se realizzassimo nei trasporti 
su strada un’economia del solo 10 per cento, 
quando si consideri cihe il costo attuale di 
questi trasporti viene calcolato a circa 900 
miliardi di lire, si ha subito la percezione 
della urgenza del problema. 

Nell‘ottobre W52, l’allora ministro onore- 
vole Aldisio, ci presentò un suo piano PO- 
liennale, di rinnovamento della viabilità sta- 
tale da eseguirsi in 12 anni. 

L’attuale ministro ha annunciato, a sua 
volta, un ulteriore piano di ammodernaimento 
della rete stradale italiana. Fatto sta che 
finora non si è fatto niente, il piano Aldisio 
essendo rimasto allo stato di buona inten- 
zione. Le strade, intanto, sono quelle di pri- 
ma, peggiorate da altri due anni di esercizio. 
Sarebbe tempo di procedere con la massima 
urgenza, perché il problema, ritenuto da tuth 
grave due anni or sono, ora si è ulteriormente 
aggravato e l’Italia ha necessità, anche in 

questo campo, di pronte realizzazioni e non 
di sole buone intenzioni. 

Indubbiamente per risolvere il problema 
occorrono molte disponibilità, ma è altret- 
tanto indubbio che la strada dà allo Stato un 
cospicuo gettito annuo, gettito che il relatoi’e 
precisa in 147 miliardi di lire. Ma io credo, 
ancora una volta, che il relatore ci dia una 
cifra errata in difetto, se egli si riferisce al 
complesso degli oneri gravanti sulla motoriz- 
zuzione, quali tassa di circolazione, tassa sui 
carburanti e sui lubrificanti, imposta I.,G.E. 
sulle vendite, ecc., tali oneri avrebbero nel- 
1 anno 1933, raggiunto la cifra di 180 miliardi. 

E un gettito che andrà sempre aumen- 
tando, anche senza ulteriori aggravi fiscali, 
per l’aumento costante della motopizzaziune 
ed in misura tale da ricoprire l’importo pre- 
ventivato per i lavori progettaii nel piano PO- 
liennale. 

Nel piano di ampliamento della rete stra- 
dale nazionale, un notevole ruolo dovranno 
assumeve le nuove autostrade - quali la Mi- 
lano-Napoli - per il rapido collegamento dei 
nostri centri maggiori del nord, del centro e 
de! sud. 

Nell’ordine del giorno da me presentato, 
richiamo, in particolare, l’attenzione del Go- 
verno sulle concessioni alla costruzione ed 
alla gestione delle autostrade. 

Chiedo che sia data la preferenza ai con- 
sorzi tra enti pubblici, amministrativi ed eco- 
nomici, quali le amministrazioni provinciali 
e comunali, le camelre di commercio, ecc. 

Mi conforta, vorrei dire mi lusinga, a spe- 
rare nell’accettazione del mio ordine del g i w  
mi da parte dell’onorevole ministro, il parere 
,espresso dal relatore i1 quale afferma, a pa- 
gina 37 e 38 della relazione, che questa pre- 
ferenza è cosa natulrale. I3 mio profondo con- 
vincimento, però, che in molti casi a questi 
enti facciano difetto le elevate disponibilità 
di mezzi richiesti e occorrenti alla costruziolie 
dei relativi tronchi, anche in considerazione 
dei numerosi altri problemi che queste am- 
ministrazioni sono chiamate a sodisfare e che 
corrispondono a sentite necessità delle popo- 
lazioni da esse amministrate. 

Per questa considerazione l’ordine del 
giorno da me presentato prevede che, quando 
tra i richiedenti le concessioni non esistano 
consorzi costituiti esclusivamente da questi 
enti, sia data la preferenza a quei consorzi 
nei quali questi enti pubblici siano presei:ti 

connessione col capitale privato. 
I1 relatore ci ha anticipato qualche piccolo 

particolare sul progetto del ministro Romita 
e ci fa sapere che la costruzione delle auto- 



Atti Partamentari - 10812 - Camera dei Dewutati 
~~~ ~~~ ~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 LUGLIO 1954 
- 

sirade potrà venire affidata ad enti o privati 
e gravare solo in parte sulle finanze dello 
Stato. 

Onorevole ministro, mi permetto dire già 
i n  questa sede, anticipando i1 mio parere sul 
provvedimento che verra sottoposto all’esame 
del Parlamento, che, nella misura in cui lo 
Stato concorre alla spesa nella costruzione 
delle nuove autostrade, deve entrare a far 
parte dei consorzi, o società, non concedendo 
a privati contributi a fondo perduto, anche 
perché queste imprese risulteranno redditizie. 

Con ia partecipazione azionaria degli enti 
pubblici, non solo si rendera piu Iacile il 
{irobleina relativo ai futuri riscatti, ma que- 
:i? partecipazione ci ofirirà anche maggiore 
garanzia del rispetto degli interessi della col- 
lettivita, di fronte a quelli dei privati e par- 
txolaristici. Inoltre, col mio ordine del giorno 
chiedo al Governo di esercitare una vigilanza 
sugli organi tecnici, nella fase di appi.oviL- 
zione dei progetti. 

La richiesta e arrischiata, ma ho le inle 
buone ragioni per avanzarla, anche in con- 
siderazione dei grandi interessi che gravitano 
irJ torno a queste concessioni. Inoltre, quesla 
richiesta mi e stata suggerita dalla risposta 
avuta ad una mia recente interrogazione nella 
quale chiedevo se tosse stato prescelto i1 trac- 
ciato - e quale - di un tratto della auto- 
strada Milano-Napoli. In questa risposta, il 
tracciato che si dichiarava piu idoneo a con- 
seguire la maggiore funzionalità, era proprio 
quello che, sottoposto da me al giudlzio di 
tecnici interessati, tecnici provinciali e comu- 
cali, è risultato essere il meno funzionale, 
perché più lungo, con notevoli pendenze e 
percorrente, per lungo tratto, una valle, nel- 
la quale - per quattro, cinque mesi dell’anno 
la persistente nebbia sarebbe di ostacolo a 
conseguire convenienti velocità, a meno che 
non si consideri i1 più serio pericolo. 

I1 progetto a cui mi riferisco ha però un 
grande merito: quello di essere stato presen- 
tato dalla S.I.S.I., società costituita con la 
particolare partecipazione del grande capi- 
tale monopolistico italiano. Questo fatto ri- 
vela la gravità della cosa. I3 indispensabile 
che, nell’esame e nell’approvazione dei pro- 
getti, gli organi tecnici del ministero non 
siano i nfluenzati minimamente da interessi 
particolaristici, di gruppi, o di questa o quella 
provincia. 

Nell’interesse esclusivo e generale del 
ljaese, è necessario che le nuove autostrade 
rispondano alle caratteristiche essenziali di 
una, autostrada: tracciato, i1 più breve tra 1 

grandi centri ai quali fa  capo; pendenza, non 

superiore al 3 per cento, pendenza ritenuta 
iimocua, separazione del traffico nei due sen- 
si, con al centro intervallo per l’anti-abba- 
gliamento notturno; larghezza della strada e 
banchine sufficienti, con allargamenti in 
curva, e curve a largo raggio tali da poter 
permettere di mantenere una velocità di oltre 
100 chilometri orari. 

E, terminando, rinnovo la raccomanda- 
zione per i1 ‘carattere d’urgenza da dare alle 
opere reclamate, le quali, risolvendo i1 pro- 
blema dei trasporti su strada anche dal lato 
della loro economilcità avranno un conside- 
revole riflesso benefico su tutta l’economia 
nazionale, anche per il conseguimento di una 
maggiore occupazione operaia e proprio di 
quella parte di lavoratori meno qualificata la 
quale trova in questo tipo di lavoro la mas- 
sima possibilità di occupazione. 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Chiaramello : 

(< La Camera, 
considerato che i1 problema idrico pie- 

montese nel suo triplice complesso, nonostan- 
te la ricchezza proverbiale di acque di detta 
regione ed i grandi fiumi che dalla stessa re- 
gione hanno la loro sorgente, non è stato che 
parzialmente e sporadicamente risolto; 

considerata l’urgente necessità economi- 
ca e sociale di dotare la regione medesima 
di acquedotti, sia per creare un adeguato po- 
tenziamento, a mezzo di canali di irrigazione, 
di vaste zone agricole e sia per un maggiore 
coordinamento nella concessione delle utenze 
idroelettriche, 

invita il Governo 
a provvedere, attraverso un completo ed or- 
ganico progetto, a creare la possibilità di: 

a) costruire un complesso di grandi 
acquedotti che, assorbendo quelli già esistenti, 
dia la possibilità di fornire d’acqua le popo- 
lazioni dell’ Alto Monferrato, delle Langhe, 
dell’albese, del Tortonese e dell’intera uber- 
tosa pianura piemontese; 

b )  predisporre un adeguato e funziona- 
le sistema di irrigazione che, incorporando 
i canali demaniali già esistenti e le diverse 
iniziative private con la costruzione di bacini 
di recupero nei vari fiumi e torrenti, serva 
realmente a bonificare le zone agricole e a re- 
care un maggiore incremento e miglioramen- 
to produttivo all’agricoltura piemontese, 8.1 
fine di trattenere nelle campagne e nelle mon- 
tagne della regione vasti strati di popolazione 
che oggi sono richiamati dal miraggio di una 
più comoda vita nelle città; 
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c )  perfezionare e coordinare le conces- 
sioni degli impianti idroelettrici nelle vallate 
piemontesi, le cui acque, fino ad oggi, non 
sono state mai adeguatamente sfruttate, senza 
un’organicità di opere e di derivazioni, e 
quasi sempre unicamente con criteri di sfrut- 
tamento a favore di gruppi capitalistici che 
mai si sono curati dei veri interessi delle PO- 
polazioni montanare che, invece, dovrebbero 
ottenere da queste opere auspicabili incre- 
menti alla loro economia e nuove possibilità 
di vita e di progresso sociale ». 

L’onorevole Chiaramello ha facoltà di svol- 
gerlo. 

CHIARAMELLO. I1 mio ordine del giorno 
non ha bisogno di molte parole per il suo 
svolgimento. Ho cercato di renderlo chiaro 
nella parte espositiva. Esso riguarda soprat- 
tutto il problema e il sistema idrico, che, in- 
vece di recare i benefici che da esso si aspet- 
tano, ha in molti casi provoca€o danni insa- 
nabili al mio Piemonte. Ho voluto e voglio 
infatti richiamare l’attenzione dell’onorevole 
ministro dei lavori pubblici e del suo dica- 
stero su tre punti base. 

Primo : gli acquedotti. In quest’ultimo pe- 
riodo, quasi ogni giorno, noi parlamentari 
siamo richiesti di appoggiare la costruzione di 
numerosi acquedotti sempre in parte difettosi 
nella progettazione e soprattutto poi, data la 
loro limitata portata, privi, a costruzione fat- 
ta, della possibilità e della serietà della suc- 
cessiva manutenzione. Per questi motivi e per 
altri facili a comprendersi, anche per la parte 
finanziaria, sarebbe necessario creare grandi 
e complessi acquedotti, tipo quello delle Pu- 
glie e quello del Monferrato, che hanno mag- 
giori possibilità mano a mano di progredire e 
di seguire i nuovi ricercati tecnici e scientifici 
e di dare realmente alle popolazioni interes- 
sate ti-anquillità ed efficienza in questo deli- 
cato servizio sempre più richiesto dalle nostre 
popolazioni di città e di campagna. 

Secondo : la costruzione e l’ordinamento 
dei comprensori d’irrigazione, che dovrebbero 
essere creati prendendo dalla sorgente il 
corso d’acqua demaniale, ed attraverso lo stu- 
dio d’una serie di canali e d’opera, nonché di 
bacini di imbrigliamento e compensazione, 
dovrebbero portare alla nostra agricoltura 
montana, collinare e di pianura un contributo 
enorme, così da conseguire anche, tratte- 
nendo la gente in campagna, altissimi scopi 
sociali. Ciò beninteso coordinando in un unico 
sistema le vecchie opere di proprietà pub- 
blica e privata già esistenti e stabilendo una 
precisa ripartizione di tutte le acque che con 

le vecchie e le nuove utenze si riossono re- 
perire. 

I1 terzo punto concerne la sempre viva que- 
stione degli impianti idroelettrici e delle rela- 
tive concessioni, oggi più che mai causa di 
una serrata e poco simpatica lotta fra le varie 
società ed enti; anche se numerose sono quella 
appartenenti all’I.R.I., o ai comuni attraverso 
le aziende municipalizzate; mentre non s’è 
ancora cercato di giungere ad un organico 
sfruttamento delle varie utenze in concessio- 
ne. Tutto ciò tenendo anche conto delle giuste 
aspirazioni della nostra gente montanara e 
valligiana, che vede questa enorme ricchezza 
sfruttata da altri, Senza che un minimo *utile 
sia du essa ricavato. 

Beninteso, questo piano di coordinamento 
deve essere studiato, redatto e basato su di un 
periodo di tempo, per l’attuazione graduale, 
non inferiore ad un decennio. Così noi potre- 
mo realmente portare i1 Piemonte all’avan- 
guardia in campo agricolo come lo è in campo 
industriale. 

IPRESIDENTE. I deputati Giglia e Di Leo 
hanno presentato i seguenti ordini del giorr,o: 

(( La Camera, 
considerato che l’unico tratto litoraneo 

del periplo della Sicilia mancante di ferrovia 
a scartamento normale, è costituito dal tratto 
Castelvetrano - Sciacca - Porto Empedocle - 
Licata, con grave nocumento dello sviluppo 
economico e sociale di quelle importanti zone; 

ritenuto che, se dovesse prolungarsi tale 
situazione, verrebbe ad essere frustrato lo 
sforzo di miglioramento delle condizioni so- 
ciali di quelle popolazioni, in vana attesa da 
decenni; 

constatato che in quelle zone sono sorte 
per opera del Governo iniziative destinate a 
trasformare la economia locale, quali ad 
esempio le nuove attrezzature del bacino ter- 
male di Sciacca; le opere di trasformazione 
agraria nelle valli del Carboi, del Magazzolo 
e del Verdura, con l’utilizzazione della ener- 
gia idroelettrica a scopo industriale; la pro- 
gettata organica sistemazione dei porti di Li- 
cata, Porto Empedocle e Sciacca; la miglio- 
rata attrezzatura turistica di Selinunte, Agri- 
gento ed Eraclea; la intensificata cultura dei 
primaticci che vengono esportati anche al- 
l’estero e la esportazione, incrementata in 
questi ultimi tempi, dei prodotti dell’indu- 
stria conserviera, 

invita il Governo 
a dare al più presto inizio ai lavori di costru- 
zione della linea a scartamento normale sul 
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tratto Castelvetrano - Sciacca - Porto Empe- 
docle - Licata, anche con stanziamenti inse- 
riti in vari esercizi finanziari )). 

La Camera, 
rilevato che i1 problema dei porti di ILi- 

cata, (Porto Empedocle e Sciacca ha  costi- 
tuito oggetto di attento esame d’t parte del 
Governo che è intervenuto con iniziali finan- 
ziamenti per renderli efficienti ed attivi; 

considerata la necessità di affrettare i 
1ii.voi.i che si prolungano oltre il previsto, con 
conseguenze gravi per l’economia delle zone 
interessate, 

invita i1 Governo 
u predisporre ulteriori finanziamenti per il 
completamento delle opere in corso al fine di 
consentirne la efficiente funzionalità I ) .  

L’onorevole Giglia ha  facoltà di svolgerli. 
GIGLIA. Ritengo superfluo insistere ancora 

sulla necessità di risolvere i1 problema della 
ferrovia normale Castelvetrano-Licata sul qua- 
le, come ella ha  potuto facilmente constatare, 
onorevole ministro, tutta la deputazione na- 
zionale è concorde. Desidero però sottolineare 
la situazione dei porti di Licata, tPorto Empe- 
docle e Sciacca. 

11 Senato, durante la discussione di questo 
bilancio, ha  ritenuto opportuno introdurre un 
emendamento, per effetto del quale sono state 
stornate lire 1 miliardo e 800 milioni dal ca- 
pitolo n. 139 (lavori di completamento, siste- 
mazione ed altro delle opere portuali) per por- 
tarle in aumento al capitolo n. 152 (spese in 
dipendenza di danni bellici), allo scopo evi- 
dente di non ulteriormente differire le ripa- 
razioni alle opere marittime danneggiate dalla 
guerra. 

Pur  pienamente giustificando il provvedi- 
mento del Senato, è opportuno rilevare che 
lo stanziamento del capitolo n. 139, è ormai 
del tutto insufficiente ai bisogni del momeido, 
soprattutto al fine di completare le opere irii- 

ziate, poiché tale diminuzione si è aggiunta 
a quello operata dal Ministero di lire 450 mi- 
lioni rispetto all’esercizio 1953-54. 

Ed è perciò che, molto lodevolmente, i1 
relatore onorevole De’ Cocci, ha  auspicnto 
che duraIite l’esercizio finanziario venga au- 
mentato lo stanziamento di tale capitolo o con 
variazioni di spese o con nuove autorizzazioni. 

A conforto di tale opinione, perfettamente 
rispondente alla esigenza di migliorare l’at- 
trezzatura dei nostri porti, ho presentato, 
insieme con l’onorevole Di Leo, l’ordine del 
giorno relativo al completamento dei porti di 
Licata, Porto Empedocle e Sciacca, tutti nel 
versante meridionale della Sicilia. 

E ciò non solo al fine di prospettare al 
ministro la necessità di risolvere il problema 
di quelle popolazioni marinare, che da tempo 
attendono la sistemazione dei loro porti, ma  
soprattutto per ricordare che senza i necessari 
nuovi stanziamenti, molte somme già erogate 
e spese restano ancor oggi improduttive, non 
essendosi completate le opere così come era 
previsto nei progetti originari. A ILicata sono 
stati spesi circct 500 milioni di lire e si B po- 
tuto solo iniziare la costruzione del nuovo 
molo protettivh, mentre sono necessari al- 
meno altri 700 milioni circa per completare 
le opere necessarie per evitare l’interramento 
continuo di quel porto. 

Solo quest’anno la  draga Famagosta,  in- 
viata dall’uffic;r, escavazione porti del Mini- 
stero, a spese dello Stato, è rimasta circa sei 
mesi a Licata senza poter concludere per altro 
un proficuo lavoro, perché i fondali del porto 
sono rimasti inferiori ai 18 piedi, lasciaildo 
quindi, i1 porto in condizioni assolutamente 
imufficienti per espletare l’ordinaria attivita. 

E noto a tutti che ancor oggi i piroscafi che 
hanno un pestaggio superiore ai 18 piedi non 
possono attraccare alla banchina, restando al 
largo e costringendo i lavoratori portuali ad 
effettuare lo scarico a mezzo delle barche. 

Tutto ciò, onorevole ministro, crea una 
atmosfera di incertezza e di sfiducia che deve 
essere eliminati, non solo per rendere pro- 
duttive lo somme già erogate, ma altresì per 
completare I‘attezzatura di quel porto che, 
nel progress3 di quelle zone dell’isola, è de- 
stinato ad avere sempre maggiore impor- 
tanza. 

Per quanto rlguarda i porti di Porto Em- 
pedocle e Sciacca, sono state finora stanziate 
delle somme, col sistema del pagamento dif- 
ferito. 

Tali stanzianienti si sono rilevati del. tutto 
insufficienti i d  ; lavori proseguono con una 
lentezza impi.essionante. I3 necessario interve- 
nire con la massima urgenza al  fine di ren- 
dere perfettamente funzionali quei porti, de- 
stinati, per le nuove iniziative industriali 
sorte in quelle zone, ad  avere sempre mag- 
giore traffico. 

Vano sarebbe lo sforzo di coloro che oggi 
protendono energie ed attività per iniziare in  
quelle zone il tanto auspicato processo di in- 
dustrializzazione dell’economia meridionale, 
provvedendo all’occupazione di manodopera 
disoccupata ed aprendo nuove vie e nuove 
speranze, se !o Stato non interverrà per ren- 
dere efficienti ed attivi quei porti, che di que- 
sta industrializzazione costituiscono la  condi- 
zione principale ed essenziale. (App laus i ) .  
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IPRESIDENTE. I deputati Pino, Calan- 
drone Giacomo, Li Gausi, Polano e Schirò 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno : 

(( La Camera, 
interpretando la viva aspirazione delle 

popolazioni dei numerosi comuni interessati, 
che scaturisce da una improrogabile neces- 
sità di fatto; 

considerata l’importanza fondamentale 
che l’opera riveste, non soltanto per l’econo- 
mia e la vita stessa del vasto comprensorio 
ma anche per l’efficienza delle comunicazioni 
ferroviarie nell’interno della Sicilia, 

invita il Governo 
a dare sollecita attuazione al progetto relativo 
alla costruzione del tronco ferroviario Regal- 
buto-Nicosia della linea Catania-Trapani )). 

L’onorevole /Pino ha facoltà di svolgerlo. 
PINO. Prego i presenti di trasportarsi per 

un momento col pensiero in provincia di 
Enna, nei pressi di quello che definito (( l’om- 
belico della Sicilia 1) che, storicamente, è stato 
il ponte interno tra l’oriente e l’occidente del- 
l’isola: là dove fiorì il mito di amore e di 
dolore di Proserpina ed il latifondo ancora fa 
sentire la sua desolata tristezza. Là la ferro- 
via, malgrado il crescente imperio del motcre, 
rappresenta veramente la vita. Nel gennaio 
1952, l’apertura al traffico del tronco ferro- 
viario Motta-9chettino-Regalbuto, della linea 
[Catania-Trapani, segnò l’agognata realizza- 
zione parziale di annose aspirazioni collettive; 
senonché, questa apertura ripropose in ter- 
mini più urgenti ed attuali la necessità 
dell’allacciamento ferroviario con la città di 
Nicosia, centro delle Madonie, che rimane at- 
tualmente tagliato fuori: con essa tutto un 
gruppo di comuni viciniori : Troina, Cerami, 
Agira, Gagliano, Nissoria, Eperlinga, Capizzi, 
Mistretta. La costruzione del tronco di cui 
all’ordine del giorno rappresenta non solo il 
collegamento e lo sbocco per Nicosia, ma l’al- 
lacciamento con i centri predetti, Non può 
sfuggire ad alcuno come ciò costituisca ele- 
mento fondamentale di propulsione delle vaste 
e fertili zone delle alte Madonie, per lenire 
temporaneamente la disoccupazione : ma costi- 
tuisca soprattutto la saldatura della cerniera 
delle comunicazioni ferroviarie interne tra un 
estremo e l’altro della Sicilia. Realizzando 
l’opera, infatti, tutto il vasto comprensorio si 
troverebbe collegato sia con la parte orientale 
sia con quella occidentale dell’isola. 

Fin dall’ottobre 1952 tutti i sindaci dei co- 
muni indicati hanno segnalato tutto questo 

all’Ispettorato generale della rnotorizzazione 
civile e dei trasporti; vi sono state promesse, 
non ancora msritenute. 

I1 24 genneio scorso gli stessi rappresen- 
tanti, ai quali si sono uniti i sindaci d i  Gangi 
e di Regalbulq, si sono riuniti i n  Nicosia sotto 
la presidenza di quel sindaco e ne è scaturito 
un chiaro ordine del giorno che condensa tutto 
il disagio e l’aiisia delle rispettive popolazioni 
e puntualizLa l’impellenza del problema. 
Questo ordine del giorno le è stato rimesso 
in copia, onorevole ministro, ed ella dovrebbe 
perciò esserne a conoscenza. Subito dopo ho 
ritenuto doverle rivolgere formale interroga- 
zione al riguardo, ma ad oggi nessuna ri- 
sposta ho r ice-do;  continuerò ad attenderla, 
onorevole ministro, e penso ch’ella non vorrà 
far passare altro tempo. Frattanto in que- 
sta sede ella potrà dare la risposta mi- 
gliore, accogliendo l’ordine del giorno al 
quale confidi:taio la Camera vorrà dare la sua 
approvazione. 

PRESIDENTE. I deputati Pasini, Aimi, 
Buzzi, Faletti, Marconi, Angelini, Alessan- 
drini, Bartole, Larussa, Marazza, Galati, Fa- 
briani, Dosi, Graziadei, Macrelli e De’ Cocci 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno : 

(( La Camera, 
considerata la necessità di dare forma 

unitaria a tutta la complessa azione cue lo 
Stato deve svolgere per regolare e controllare 
il bacino del massimo fiume italiano; 

constatato come nella recente grave allii- 
vione, che immensi danni ha recato al Paese, 
la ripartizione delle competenze, ora in atto, 
abbia rivelato preoccupanti squilibri per la 
diversità dei criteri d’intervento e come sia 
altresì apparsa pericolosa per quegli inevi- 
tabili esclusivismi che si determinano in una 
situazione di tal genere; 

affermato come sia urgente provvedere 
perché le carenze che il passato ha messo in 
evidenza, non abbiano, nella deprecata ipo- 
tesi di nuove piene, a essere causa di più gra- 
vi danni per la Valle padana; 

considerata, infine, la necessità di creare 
un centro di tecnici seriamente specializzati 
in opere idrauliche, onde sia provveduto con 
criteri organici ed unitari a quanto occorre 
per garantire la sicurezza della Valle padana; 

richiamata la opportunità di una respon- 
sabilità burocratica indivisibile in questa de- 
licata materia, 

invita il Governo 
a tener fede alla linea già adottata in propo- 
sito, con il disegno di legge n. 145 istitutivo 
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del Magistrato del Po, già approvato all’una- 
nimita dalla VI1 Commissione dei lavori pub- 
blici della Camera*)>. 

L’onorevole Pasini ha  facoltà di svolgerlo. 
PASINI. Le ragioni che ci hanno indotto a 

1)resentai.e questo ctrdine del giorno, nascono 
da. una indefinibilq crisi di fiducia che si è 
potuta rilevare in certi ambienti della buro- 
crazia centrale del Ministero dei lavori pub- 
blici, e che in parte, ci auguriamo, in minima 
l,arte, ha investito la stessa persona del mi- 
nistro. 

Non che si disconosca la necessità di creare 
i1 magistrato del Po, poiché questo nessuno 
fin qui ha  avuto i! coraggio di sostenerlo, al- 
meno 1,ubblicamente. Ma si è circondato il di- 
segno di legge n. 145, istitutivo del magistrato, 
di un improvviso banco di nebbia, pretta- 
inente padano, che lo ha  sottratto o minaccia 
di sottrarlo alla vista di tutti coloro che atten- 
devano con ansia la realizzazione di questo 
fondamentale istituto, come una sana ventata 
veramente rammodernatrice dei servizi del 
Ministero dei lavori pubblici. 

Quali le ragioni di questa improvvisa per 
plessità 7 Si dice, in sostanza, che non si 
vuole ci’eare un secondo ministero dei lavori 
1)ubblici al nord, perché ciò costituirebbe un 
principio di sineinbramento di questo Mini- 
stero, al quale tutti chiedono e a cui pochi 
sanno riconoscere i1 grande, lo storico merito 
di essere stato i1 centro motore della ricostru- 
zione e della rlpresa economica del paese. 

Se così fosse, onorevole ministro, io non 
ini sarei certo alzato a parlare oggi, qui, in 
difesa del disegno di legge n .  145. Io sono del 
parere che tutto quello che concerne i lavori 
pubblici deve essere attribuito a questo Mini- 
stero che ha dimostrato soprattutto in questa 
terribile hattag1i:i pei’ la ricostruzione di 
essere perfettamente all’altezza dei SUOI com- 
piti. Ho detto tutti i lavori, anche quelli che 
oggi trovano i1 lorn finanziamento nel bilan- 
cio degli altri dicasteri, e non sono quindi 
affatto d’accordo coi) qualche collega, anche 
di nostra parte, che recentemente sosteneva 
la opportunità di trasferire la costruzione 
delle scuole al Ministero della pubblica istru- 
zione. Tra le altre cose, questa restituzione di 
competenze al Ministero dei lavori pubblici 
eliminerebbe anchr la facile polemica della 
opposizione, la quale, come faceva starnane 
l’onorevole Curti, trova comodo ignorare 
quanto lo Stato fa ;I; questo settore attraverso 
l’opera di altri dicasteri per affermare la ina- 
deguatezza degli iiiterventi del Governo nel 
campo vitale dei iubblici lavori. 

D’accordo dunque, onorevole ministro, 
sulla intangibilità delle competenze del suo 
Ministero, ma qui non si tratta di togliere 
nulla al Ministero dei lavori pubblici. Qui il 
prohlema è di vedere come questo Ministero 
possa meglio assistere e possibilmente gua- 
rire i1 più pericoloso dei fiumi italiani. 

E poiché si tratta di un colosso che si 
estende per parecchie centinaia di chilometri 
e la cui terapia è indissolubile da quella dei 
suoi molti ed importanti affluenti, balza evi- 
dente la necessità della creazione di un  centro 
di specialisti saldamente preparati per affrun- 
tare i problemi del [Po. Sono questi problemi, 
sì, di ordine idraulico, ma di tipo completa- 
mente diverso da quelli degli altri fiumi e 
che esigono una tecnica particolare, frutto di 
diretta e lunga esperienza non riferibile a 
quella di alcun altro fiume italiano. Per que- 
sto, anche l’onorevole relatore, nella sua lu- 
cida esposizione, si è richiamato alla neces- 
sità di dare rapidamente vita i al magistrato 
del iPo, così come configurato nel disegno di 
legge n. 145. 

Come è dunque pensabile che il iPo ri- 
manga ancora affidato alle cure di valorosis- 
simi benemeriti funzionari i quali, dovendosi 
per altro occupare di edilizia, di strade, di 
acquedotti e di cento altre cose, non possono 
evidentemente impegnarsi con quella esclusi- 
vità che questo enorme problema del governo 
delle acque in va1 padana richiede ? 

E d’altra parte, senza nemmeno pensare 
alle piene, anche in periodi normali possiamo 
continuare a curare, come è stato detto feli- 
cemente, un malato con sei medici operanti 
praticamente ognuno per proprio conto, Iter 
cui mentre a Torino si propugna la  terapia 
dei sulfamidici, a Piacenza si ordina il roso- 
lio e a Cremona si preferisce la magnesia 
San Pellegrino ? 

I1 fatto è che dunque il problema del Po, 
celie a parte, va affrontato con una visione 
organica e unitaria, da un organismo che 
ahbia competenza e mezzi allo scopo. 

Così è stato concepito dal ministro Merlin, 
cui va il merito grande di avere solidamente 
impostato questo problema. 

Ché se poi pensiamo ai momenti dramma- 
tici delle piene, allora ci si avvede anche me- 
glio della necessità di una unità di comandc! e 
soprattutto, onorevole ministro, di una un:tà 
della responsabilità. Perché non deve piU 
avvenire che i danni dell’alluvione li paghino 
quelle popolazioni i cui provveditorati, o per 
inadeguatezza di mezzi o per minore solleci- 
tudine, si siano meno preparati contro queste 
calamità. 
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La responsabilità deve essere unica e unico 
deve essere il criterio con il quale si provvede 
a disciplinare il corso delle acque del Po. 

Che cosa potrebbe mai fare un magistrato 
ridotto a studiare i problemi o, sia pure, a 
indicarne le soluzioni, quando avvenisse, co- 
me ora avviene, che le stesse diversità di cri- 
teri di esecuzione delle opere producono peri- 
colosi ‘ squilibri di resistenza lungo I’argina- 
tura del fiume ? 

Sarebbe un magistrato senza la sanzione 
della legge e quindi impotente e inefficace. 
Sarebbe, diciamo la verità, lo squallido tra- 

. monto di un giorno che si era annunciato 
pieno di luce e di promesse. 

I1 magistrato, se tale vu01 essere, deve 
assommare in sé tutti i poteri, da quelli nor- 
mativi a quelli esecutivi, deve disporre di 
una propria attrezzatura e di un proprio fi- 
nanziameiito, deve essere come il coniando di 
una armata che ella, signor ministro, e il suo 
stato maggiore distaccano su di un fronte di 
particolare importanza, perché più rapida e 
tempestiva possa essere l’azione del Ministero 
in quel settore. 

Nessuna abdicazione dunque, ma anzi più 
perspicuo vigore nell’azione del ministero 
che attraverso il magistrato si esprimerti con 
una sola lingua e non con sei o otto come 
attualmente avviene. 

La verità, onorevole ministro, è tutt’altra ! 
La verità è che in questo nostro paese, così te- 
nacemente affezionato alla memoria di Napo- 
leone, qualunque idea di decentramento am- 
ministrativo incontra formidabili ostacoli da 
superare. C’è, alla base e al fondo di tutte le 
perplessità che sono nate, una malcelata ge- 
losia di competenze cui nessuno vorrebbe ri- 
nunciare; ma ella, onorevole ministro, è pie- 
montese, e noi abbiamo fiducia che la sua 
illuminata tenacia varrà a superare tutte le 
difficoltà per dare finalmente vita al magi- 
strato del Po. 

Così ella ridarà serena fiducia a tutte le 
popolazioni della valle padana che ancora 
oggi, nei giorni in cui il cielo si oscura e le 
piogge battono insistenti i manti e le valli, 
guardano con preoccupata angoscia al fiume 
che, con la ricchezza, nei secoli, tante rovine 
e tanti lutti ha portato. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Cuttitta : 

(( La Camera, 
considerato che la Sicilia e la Calabria 

risultano, ancora oggi, due delle regioni più 
povere di strade, 

invita il Governo 
a porre in primo piano, nella formulazione 
del programma poliennale allo studio per il 
potenziamento della rete stradale nazionale, 
l’adeguamento al traffico veloce delle rota- 
bili : a)  Battipaglia-Reggio Calabria; b )  Mes- 
sina-Palermo-Trapani; c )  Messina-Catania- 
Siracusa; d )  Catania-Caltanissetta-Palermo, 
portandole a due piste di metri sette cia- 
scuna, separate da spazio cespugliato anti- 
abbagliante e variandone opportunamente il 
tracciato, là dove si rende indispensabile, 
per evitare gli angusti attraversamenti di abi- 
tati che oggi ne paralizzano il rendimento I > .  

L’onorevole Cuttitta ha facoltà di svol- 
gerlo. 

CUTTITTA. Desidero ricordare alla Ca- 
mera che le strade delle quali parlo nel 
mio. ordine del giorno sono comprese nella 
dichiarazione di Ginevra, che le classifica 
siccome grandi strade di traffico internazio- 
nale. Ciò nonostante, esse sono abbandonate 
a l  loro triste destino. Dobbiamo constatare, 
con profonda amarezza (e non dico questo 
per atteggiarci a vittime) che, quando si tratta 
di strade che servano il nord, il denaro non 
manca, e le iniziative trovano subito pratica 
attuazione. Quando, invece, si tratta di que- 
stioni del sud, allora, si agisce col ral- 
lentatore ! 

Al nord si costruisce l’austrada Genova- 
Savona con una spesa di circa 10 miliardi, 
con grandi opere, con grandi ponti fino a i20 
metri di lunghezza, con gallerie per uno svi- 
luppo complessivo di 2 chilometri, e non si 
guarda a spese. Grandi strade si costruiscono 
e si  progettano per il nord. B di ieri l’appro- 
vazione del disegno di legge che riguarda il 
traforo del Monte Bianco. Giusta esigenza, 
ma l’opera è al nord. Si pensa, perfino, ad 
una linea di navigazione Lugano-Venezia, che 
coEterà fior di miliardi. Si pensa ad una auto- 
strada Milano-Napoli. Siamo al s u d ?  NO, 
siamo ad Eboli dove si & fermato Cristo. 
Quando si arriva alla Calabria, alla gicilia, 
allora non si fa più niente. Niente strade a 
doppia pista, niente intercapedine .cespugliosa 
per evitare incidenti dovuti all’abbaglia- 
mento dei fari. Forse che in Sicilia i fari non 
esistono ? Non provocano incidenti stradali ? 
Forse la vita degli autisti siciliani non conta 
quanto quella degli autisti del nord? Si stu- 
diano piani poliennali per potenziare le stra- 
de in Italia, si progettano grandi vie di CO- 
municazioni per il nord, ma, quando si arriva 
alla Sicilia, ed alla Calabria si pensa soltanto 
a qualche allargamento ! No, onorevole mi- 
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nistro, ci vuole ben altro ! 13 ora di farla 
finita con questa considerazione di secondo 
piano nei riguardi del meridione. 

Una statistica ci dice che in Sicilia esi- 
stono per ogni chilometro quadrato 0,67 chi- 
lometri di strade. Per adeguarsi alla dovizia 
di strade che si riscontra nelle regioni del 
nord, dovremmo costruire almeno 7-8 chilo- 
metri di strade per chilometro quadrato nel- 
la Sicilia. Non chiediamo questo. Noi chie- 
diamo che le strade già esistenti non siano 
scltanto allargate, ma diventino strade a traf- 
fico veloce. Noi non chiediamo le autostrade, 
lasciamole al nord. Del resto, le autostrade 
ormai hanno fatto il loro tempo. Avevano più 
ragione di essere quando nelle strade circo- 
lavano veicoli a trazione animale e veicoli a 
trazione meccanica, ma oggi ormai la circo- 
lazione dei veicoli a trazione animale è quasi 
completamente scomparsa e l’autostrada rap- 
presenta quasi un lusso. Non le chiediamo le 
autostrade, onorevole ministro, ma le strade 
a doppia pista, con sette metri di larghezza, 
con lo spazio cepugliato in mezzo e le neces- 
sarie rettifiche nel tracciato, per evitare le 
anguste strozzature costituite dagli attraver- 
samenti di molti centri abitati. 

Per giustificare l’abbandono in cui si la- 
sciano la Sicilia e la Calabria si va dicendo 
che in queste regioni non vi sono grandi esi- 
genze di traffico. Noi rispondiamo che non si 
può sviluppare grande traffico quando man- 
cano le strade. Si facciano le strade e si darà 
incremento al traffico. 

IComunque, qui non è questione di gran- 
df! o piccolo traffico, ma di un problema di 
solidarietà nazionale. 

Onorevole ministro, realizzi lei per le 
nostre strade rotabili quello che non vu01 fare 
il ministro dei trasporti per migliorare le co- 
municazioni ferroviarie. Onorevole Ramita, 
ella non è siciliano né calabrese. Perciò 
può occuparsi dei nostri problemi con slancio 
nazionale, e nessuno potrà sospettare che ella 
farà questo per ragioni elettoralistiche o di 
campanilismo. La sua opera aoquisterà 
maggior merito. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol Fran- 
cesco Giorgio, Floreanini Gisella, Spallone, 
Di Paolantonio, Lopardi, Corbi e Sala hanno 
presentato il seguente ordine del giorno : 

(( La Camera, 
avendo presente l’attesa delle popolazioni 

montane per l’applicazione della legge n. 959 
del 27 dicembre 1953, che fa carico all’indu- 
stria idroelettrica del pagamento di un so- 

vracanone di lire 1.300 per ogni chilowatt- 
potenza avuta in concessione, 

impegna i1 Governo 
a delimitare senza indugio, e comunque nel 
termine di tempo stabilito dalla sopra citata 
legge, i bacini imbriferi montani, pubblican- 
do di volta in volta i relativi decreti ». 

L’onorevole Francesco Giorgio Bettiol ha 
facoltà di svolgerlo. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Non le 
propongo, onorevole ministro, di realizzare de- 
terminate opere pubbliche o di provvedere a 
particolari finanziamenti, ma non per questo 
l’argomento che ora sottopongo alla sua atten- 
zione è meno importante. 

L’ordine del giorno vuole avere lo scopo di 
fugare delle preoccupazioni legittime sorte 
wile popolazioni montane in ordine all’appli- 
cazione della legge n. 959 del 27 dicembre 
1953, preoccupazioni che trovano il loro fon- 
damento nel fatto che il Governo fino ad o ~ p  
non ha ancora delimitato uno solo dei ba.ini 
imbriferi montani. È: vero che ella ha tempo 
per farlo, fino al 15 gennaio 1955, ma la ma- 
teria non richiede un così attento studio, da 
portare alle calende greche la sua definizione. 
Dico questo anche perché, fin dal 1952 il mi- 
nistro Aldisio, nel prendere la sua iniziativa 
legislativa, avrebbe dovuto già configurare 
questo nuovo concetto territoriale del bacino 
idrografico, né è possibile pensare che gli 
uomini di governo del tempo abbiano predi- 
sposto un disegno di legge senza aver chiara 
In visione del come delimitare il perimetro 
de! bacino imbrifero montano. A me risulta, 
anche in seguito ad un colloquio avuto que- 
sta mattina con l’ex ministro Aldisio, che a 
quell’epoca gli uffici del Ministero dei lavori 
1)ubblici avevano già precisato il criterio da 
adottare per la delimitazione dei bacini im- 
hriferi montani, criterio che non si discostava 
dal disposto dell’articolo i della legge n. 991 
S L I ~  territori montani, abbandonando evidente- 
mente il problema fiscale. Su questo con- 
cetto estensivo dell’articolo 1 della legge n. 991 
saremmo perfettamente d’accordo. 

Mi risulta ancora che il Consiglio supe- 
riore dei lavori pubblici ha espresso il pa- 
rere che il bacino imbrifero montano dehba 
essere chiuso a 500 metri sul livello del mare. 
Tale parere del Consiglio superiore non può 
essere accolto, perché escluderebbe dal paga- 
mento del sovracanone una parte notevole 
degli impianti esistenti in montagna ed esclu- 
derebbe altresì una parte notevole dei comuni 
che devono godere dei benefici previsti dalla 
legge n. 959. 
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I1 parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici non può essere vincolante per il mi- 
nistro, al quale incombe l’obbligo di provve- 
dere alla delimitazione dei bacini avendo pre- 
sente il pensiero dei legislatore, chiaramente 
espresso nelle discussione che ebbero luogo 
fin dal 1952. 

Di fronte a delle perplessità - ove esi- 
stessero - la montagna si mobiliterebbe per 
sventare qualunque manovra tendente ad in- 
sabbiare o a procrastinare l’esecuzione della 
legge nei termini di tempo prestabiliti. 

A questo proposito, il pensiero delle genti 
montane è che quasi tutte le industrie idro- 
elettriche debbano essere tenute al pagamento 
del sovracanone. Quindi, nel delimitare i ba- 
cini imbriferi montani si tenga conto della 
volontà del legislatore e delle esigenze delle 
genti di montagna. E ciò si faccia rispettando 
i termini stabiliti dalla legge e ripeto ancora 
una volta adottando criteri unanimemente 
espressi dai montanari sia alla conferenza del- 
l’arco alpino, sia al convegno dei montanari 
dell’Aquila, sia infine al più rappresentativo 
convegno dei rappresentanti dei comuni e 
degli enti montani, ove all’unanimità è stata 
esppessa, dai mille e più rappresentanti dei 
comuni e degli enti montani, l’esigenza che il 
Governo provveda al più presto alla delimita- 
zione dei bacini imbriferi montani secondo 
ccn ce tti non rigid am ente altim etr i ci. 

Ella, onorevole ministro, non può percor- 
rere una strada diversa da quella indicata in 
così qualificati concessi, né deludere l’attesa 
delle nostre genti montane, che chiedono la 
sollecita, applicazione della lepge. Ma, se ella 
ciò non facesse, se si menasse, come si suo1 
dire, il can per l’aia, noi non potremmo che 
dare un giudizio estremamente negativo sulla 
politica sociale di questo Governo. Da troppi 
nnni l’industria elettrica spadroneggia in 
montagna, offende e rapina la montagna, 
senza rispetto alcuno dei disciplinari di con- 
cessione. 

Del resto fin dal 1919 e più tardi nel 
testo unico delle leggi ,sulle acque e gli im- 
pianti idroelettrici, articoli 52 e 53, e con la 
legge 1775 del 1933 erano stati determinati a 
carico delle società elettriche oneri che ave- 
vano carattere di parziale risarcimento ai 
danni di molteplice natura che l’industria 
idroelettrica provoca alla montagna. Ebbene, 
vuoi per la prepotenza e resistenza del mono- 
Folio elettrico alla applicazione della legge, 
vuoi per la debolezza o connivenza del po- 
tere esecutivo, solo in rari casi i comuni in- 
teressati furono ammessi ad usufruire di 
quanto disposto in loro favore dalla legge nu- 

mero 1775. In questo modo la montagna è stata 
defraudata di ingenti capitali. 

Onorevole ministro : la montagna attende 
da lei una prova di buona volontà, un atto di 
giustizia per l’applicazione di un suo sacro- 
santo diritto. Io confido che ella vorrà dare 
questa prova accogliendo il mio ordine del 
giorno con i suggerimenti che mi sono per- 
messo di dare svolgendolo. (Applausi a si- 
nistra). 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Angelino, Ronza, Di Nardo, Rigamonti e 
Ferri : 

(( La Camera, 
considerato che ancora troppi comurii 

in ogni parte d’Italia sono sprovvisti di fo- 
gnature, di acquedotti, di strade pairimen- 
tate, di scuole e finanche di cimiteri; 

che gli stanziamenti nel bilancio dei la- 
vori pubblici per le opere pubbliche di in- 
teresse degli enti locali sono insufficienti; 

che il metodo dei contributi in annualità 
obbliga gli enti locali a cercare il finanzia- 
mento per mezzo di mutui; 

che la Cassa depositi e prestiti è oberata 
di richieste di finanziamenti, ai quali può 
far fronte per non oltre un quinto; 

che gli istituti di credito sono sempre 
più restii a concedere mutui a lungo termine; 

che sovente gli enti locali non possono 
trovare il finanziamento perché sprovvisti di 
cespiti delegabili; 

che, comunque, la contrattazione dei 
mutui comporta pratiche lunghe e defatigan- 
ti e notevole perdita di tempo con conse- 
guente aumento dei costi, aumento che non 
di rado causa la diserzione degli appalti con 
grave danno per gli enti pubblici; 

che in passato la ripartizione dei contri- 
buti dello Stato è stata effettuata con evidente 
criterio di parte, 

invita il Governo: 
a )  a ritornare al metodo di finanzia- 

mento delle opere pubbliche di interesse degli 
enti locali previsto dai decreti legislativi luo- 
gotenenziali 10 agosto 1945, n. 517 e 12 otto- 
bre 1945, n. 690; 

b )  ad aumentare congruamente gli staii- 
ziamenti di cui all’articolo 6 punto 4”, let- 
tere a ) ,  b ) ,  c), d ) ,  e ) ,  f ) ,  g ) ,  e punto 50 della 
legge di bilancio; 

c )  a ripartire equamente i finanziamenti 
per l’esecuzione delle opere pubbliche di in- 
teresse degli enti locali fra le varie regioni 
d’Italia in base a criteri di necessita 1). 
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L’onorevole Angelino ha facoltà di svol- 
gerlo. 

ANGELINO. L’ordine del giorno che ho 
presentato e che mi accingo ad illustrare tele- 
graficamente per la brevità del tempo conces- 
somi, meriterebbe ben altra trattazione per la 
sua importanza. Esso trae origine dalla cono- 
scenza della situazione finanziaria degli enti 
locali e in particolar modo di quelli autar- 
chici territoriali, comuni e province, che non 
hanno la possibilità di compiere le opere pub- 
bliche che sono assolutamente indispensabili. 
Qui si è parlato molto del meridione. Ebbene, 
onorevole ministro, sappia che c’è molto me- 
ridione anche nell’Italia settentrionale, anche 
nell’Italia centrale; e basterebbe fare un viag- 
getto in tanti paesi del tortonese, nei paesi del- 
l’astigiano, dell’alessandrino, per vedere che 
mancano di fognature, di acquedotti, di stra- 
de: di tutti quelli che sono gli elementi della 
civiltà; non avendo possibilità da soli di com- 
piere tutte queste opere chiedono insistente- 
mente l’aiuto dello Stato. Cosa è stato fatto 
dal Governo, cosa è stanziato nel bilancio dei 
lavori pubblici per aiutare questi comuni ? 

L’articolo 6 della legge di bilancio prevede un 
contributo per un miliardo e 880 milioni. Con 
quello stanziamento naturalmente non si può 
fare molto. Questo sistema, poi, delle annua- 
lità ha portato i comuni ad una grande diffi- 
coltà, quella di doversi procurare i mutui per 
la costruzione di quelle opere. Ora, chi fa un 
passo alla Cassa depositi e prestiti sa che le 
richieste sono per circa 500 miliardi, mentra 
le disponibilità annue sono di soli 100 mi- 
liardi. 

Ci sono lungaggini per trovare mutui pres- 
so altri istituti di credito, i quali diventano 
sempre più restii a concedere mutui a lunga 
e media scadenza. Intanto passa il tempo, au- 
mentano i prezzi, gli appalti vanno deserti. E 
poi con questo sistema si irrigidisce sempre 
più il bilancio, perché siamo arrivati ad avere 
42 miliardi e più di annualità che si devono 
pagare, che vengono naturalmente sottratti 
all’esecuzione di opere pubbliche vere e 
proprie. 

Ecco le conseguenze di questo irrigidi- 
mento di bilancio in cifre: sono aumentati 
gli impegni per annualità impegnate nel de- 
corso esercizio per 6 miliardi e sono dimi- 
nuite ancora le annualità per opere da co- 
struirsi per l’importo di 1.194.417.155; sono ri- 
dotti gli stanziamenti per opere a pagamento 
non differito per 22 miliardi e 228 milioni, 
sempre in conseguenza dell’impegno di 42 mi- 
liardi per le annualità. Stando così le cose, io 
vorrei invitare il ministro a ritornare a quella 

legge che portava il suo nome (interido dire 
il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, 
n. 517, che stanziava sei miliardi di allora, e 
quello più dotato del 12 ottobre 1945, n. 690, 
che stanziava 37 miliardi per opere pubbliche. 
Quei due provvedimenti legislativi hanno dato 
inizio alla ricostruzione del nostro paese, 
avendo da essi preso le mosse quella fioritura 
di opere che hanno risollevato l’Italia dal di- 
sastro in cui la guerra l’aveva gettata. L’in- 
tervento dello Stato nell’esecuzione delle ope- 
re pubbliche d’interesse degli enti locali è 
tanto più doveroso, in quanto comuni e pro- 
vincie spendono somme ingenti per l’edilizia 
scolastica, pur essendo oggi la scuola un ser- 
vizio dello Stato. 

Naturalmente, mi si risponderà accani- 
pando la scarsità di fondi. Onorevole mini- 
stro, veda il capitolo 516 del bilancio del te- 
soro e cerchi di attingere abbondantemente, in 
attesa di provvedimenti di variazione agli stati 
di previsione per reintegrare le decurtazioni 
apportate al bilancio dei lavori pubblici di 22 
miliardi, poiché si è ridotto lo stanziamento 
da 169 a 147 miliardi. 

E soprattutto si cessi di concedere i contri- 
buti statali con criteri discriminativi impron- 
tati a favoritismo politico che raggiunge la fa- 
ziosità. Troppo spesso è accaduto che progetti 
presentati da amministrazioni non grate siano 
stati accantonati con pretesti belli e buoni, a1 
puro scopo di intralciare l’azione di quelle 
amministrazioni. Potrei citare esempi poco 
edificanti, Per esempio, è capitato al comune 
di Casalmonferrato di presentare un progetto 
per la costruzione di un edificio scolastico per 
l’importo di 68 milioni e di vederselo respinto 
dopo tre anni con la richiesta di modificazioni, 
che avrebbero potuto apportarsi in sede di ese- 
cuzione; tanto per negare il contributo sta- 
tale. 

L’impiego del denaro dello Stato per la 
propaganda politica di un partito è una im- 
moralità politica. I1 denaro pubblico è pro- 
prietà di tutti i cittadini italiani. 

L’agente delle tasse non fa discriminazioni 
di partito fra i cittadini; nel sistema tributa- 
rio italiano, in cui prevalgono le imposte indi- 
rette, tutti sono contribuenti, soprattutto i 
meno abbienti. 

Chiedo pertanto al ministro di tener conto, 
nella distribuzione dei contributi, delle reali 
necessità. Se una discriminazione è ammis- 
sibile, il criterio dovrebbe essere quello della 
buona volontà dimostrata dai comuni e dalle 
provincie nell’applicazione dei tributi locali 
al fine di finanziare opere pubbliche. 
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PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 

(( La Camera, 

Corona Giacomo : 

consapevole dell’importanza non solo 
sportiva, ma altresì economica e di presti- 
gio, che rivestono le olimpiadi invernali che 
per deliberazione del Comitato olimpionico 
internazionale (C.I.O.) si svolgeranno a Cor- 
tina d’Ampezzo nel febbraio 1956; 

ritenuto che l’inadeguatezza dell’attuale 
sistema viario della zona dolomitica alle esi- 
genze dell’eccezionale traffico che si svolger8 
in occasione delle olimpiadi invernali costi- 
tuisce un serio ostacolo al successo della 
grande manifestazione, con dannosi riflessi 
morali ed economici per la nazione e per 
l’economia della zona, 

invita il Governo: 
1”) a dotare l’A.N.A.S. di Bolzano dei 

mezzi finanziari necessari per la conveniente 
sistemazione delle strade statali che dal Ve- 
neto e dall’blto Adige confluiscono a Cortina 
mediante allargamenti della sede stradale, 
rettifica di curve, eliminazione di passaggi a 
livello, costruzione di varianti per portare il 
grande traffico fuori delle strettoie dei centri 
abitati; 

2”) ad apprestare tempestivamente i 
mezzi meccanici sgombraneve e la loro orga- 
nizzazione in modo da garantire la transita- 
bilità delle strade della zona dolimitica in 
ogni momento, qualunque sia il grado di suc- 
cessivo innevamento di esse; 

30) a realizzare, entro l’autunno del pros- 
simo anno, la sistemazione delle strade pro- 
vinciali e comunali, incluse nel programma 
decennale di cui alla legge 10 agosto 1950, 
n. 647, le quali, nel sistema viario delle 
Dolomiti, assolvano ad una funzione di alleg- 
gerimento e di decongestionamento del traf- 
fico invernale che le olimpiadi renderanno 
eccezionalmente intenso sulle statali )). 

L’onorevole Giacomo Corona ha facoltà di 
svolgerlo. 

CORONA GIACOMO. Sarò breve perché 
l’argomento che mi accingo a trattare è stato 
già dibattuto in questa Assemblea e nei ri- 
guardi di esso il Governo ha già assunto un 
preciso impegno con l’accettazione di un or- 
dine del giorno da parte del ministro dei la- 
vori pubblici. 

Si tratta, piuttosto, di vedere di realizza- 
re un ridimensionamento di questo proble- 
ma, di vedere in quale fase organizzativa si 
trova il problema che mi accingo ad illu- 
strare. Si tratta di vedere, in parole povere, 

che cosa sia possibile fare in quest’ultiino 
scorcio di tempo - due anni - per evitare 
‘che le olimpiadi invernali che si svolgeranno 
a Cortina nel febbraio del 1956 non finiscano 
in un solenne fiasco organizzativo con inc,al- 
colabili danni non solo all’economia ed al 
divenire turistico del nostro paese, ma anche 
al prestigio di esso. 

Credo che perderei e farei perdere tempo 
prezioso, se indugiassi a dimostrare l’impor- 
tanza eccezionale di questa manifestazione 
sportivo-turistica. Commetterebbe un grosso- 
lano, imperdonabile errore di prospettiva chi 
considerasse le olimpiadi invernali come una 
manifestazione puramente spettacolare e 
sportiva e conseguentemente ritenesse sodi- 
sfatto l’impegno organizzativo del Governo 
con l’apprestamento ed il perfezionamento 
delle attrezzature sportive (piste stadio del 
ghiaccio, ecc.), indispensabili alla effettua- 
zione delle varie gare. Una manifestwione 
di portata mondiale, che si svolgerà nell’in- 
cantevole scenario delle nostre Dolomiti, ri- 
chiamerà da ogni parte del mondo falangi di 
appassionati dello sport bianco. Ecco quiridi 
imporsi un problema logistico, il problema 
di ospitare e far circolare, con comodità e 
sicurezza, questa massa turistica che affluirà 
nella zona dolomitica e che, tenuto :onto 
della ’ubicazione centro-europea di Cortina e 
della passione per gli sport invernali dei vi- 
cini popoli germanici non è esagerato far 
ascendere ad oltre 30 mila. Costoro, onorevoli 
colleghi, saranno giudici della nostra capacità 
organizzativa, della maturità della organiz- 
zazione turistica, dell’efficienza dei nostri 
servizi sociali, in definitiva sarà i1 loro un 
giudizio sul livello e progresso del nostro 
paese. 

Ma non posso tacere, senza sentir di veiiii’ 
meno ad un mio dovere che è morale prima 
ancora che politico, la gravità delle conse- 
guenze che un deprecato insuccesso delle 
olimpiadi riverbererebbe sull’economia turi- 
stica in generale e su quella delle popolazioni 
alpine delle Dolomiti in particolare. 

L’esperienza di Saint Moritz è paurosa- 
mente ammonitrice a questo riguardo. Questa 
stazione alpina, meritatamente famosa, solo 
oggi sta faticosamente risollevandosi dal de- 
clino in cui precipitò a causa d’un insuccessc 
delle olimpiadi invernali che ospitò durante 
la guerra. Non possiamo restare indifferenti 
di fronte all’eventualità di danni di questa. 
gravità che comprometterebbero la valoriz- 
zazione d’un prezioso patrimonio turistico, 
qual è quello costituito dalla zona dolomitica 
e inferirebbero un colpo durissimo alla 
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economia del nostro paese. Se la tirannia 
del tempo non me lo vietasse affiderei all‘in- 
confutabile eloquenza delle cifre relative alle 
ultime stagioni turistiche, la testimonianza 
dell’imponenza dell’apporto del turismo al- 
pino all’economia della nazione. Come depu- 
tato di Belluno non oso rappresentarmi la va- 
stità dei danni che un insuccesso delle olim- 
piadi riverbererebbe sulla economia dell? 
mia provincia, che nel turisino ha cercato e 
trovato l’integrazione alla povera arcaica 
economia silvo-pastorale dei nostri avi. Sareb- 
be la dispersione di tanti sacrifici, lo spe- 
gnersi d’una speranza : quella di poter craaye, 
attraverso il turismo, per i nostri figli unil 
vita meno aspra, meno amara di quella dei 
loro padri. 

Ed ora eccoci alla puntualizzazion2 del 
problema. 

Che cosa è stato fatto e che cosa resta da  
fare,e deve e può essere fatto in quest’ultimo 
scorcio di tempo, per evitare i danni che 
ho dianzi senza esagerazioni prospettati. 

Nel settore sportivo, i1 (( Coni )) è a posto. 
ha dotato Cortina delle più perfette e modeme 
attrezzature. 

Nel settore della ricettività non si è i nxce  
fatto quasi nulla. Talché oggi il problemit si 
pone in questi chiari termini: supposta una 
presenza giornaliera in Cortina, per il perio- 
do delle gare, di circa 30 mila persone, rite- 
nuto che Cortina potrà ospitare a1 massimo 
7 o 8 mila persone; che nell’hinterland  turi^ 
stico immediato di Cortina (Val Boite, Pievc: 
e medio Cadore, Misurina, Val Ausici, Auron- 
zo, Val Pusteria) troveranno ospitalità oltre 
6 mila persone, e oltre 8 mila nel raggio di 
circa 60 chilometri intorno alla città dolomi- 
tica, mentre gli altri dovranno trovare ospi- 
talità in una vasta zona che attraverso Belluno 
e Vittorio raggiunge Venezia e verso nord 
Trento e Bolzano, che molti degli ospiti stra- 
nieri, particolarmente transoceanici, non si 
lasceranno sfuggire l’occasione per ammirare 
i tesori paesaggistici delle Dolomiti e quelli 
artistici delle città venete, ciò premesso, il 
problema della viabilità nella zona appare in 
tutta la sua imponente gravità. 

Sono decine di migliaia di persone che, 
nel giro di poche ore, dalle zone che ho de- 
scritte convergono su Cortina o vi defluiscono. 

E ciò avviene in pieno inverno, con qualche 
metro di neve e con 20 gradi sotto zero. Ca- 
duta l’illusione d’una ferrovia che congiuri. 
gesse attraverso la Val Boite e Cortina, Vene. 
zia con la Val Pusteria, caduta l’illusione d’ur 
potenziamento e d’una espansione della ca. 
pacità ricettiva di Cortina e del suo imme. 

iiato hinterland oggi il successo delle olim- 
iiadi, consistente nella possibilità di decen- 
,ramento logistic0 di diecine di migliaia di 
iersone, è affidato alla strada. 

In un mio ordine del giorno ho indicato 
pan to  è da ritenersi ragionevolmente e stret- 
,amente ed urgentemente indispensabile per 
?vitare il naufragio in cui minaccia di affo- 
:are l’organizzazione olimpionica. 

L’individuazione delle strade da sistemare 
i già stata effettuata da apposito comitato. 

Ed io concludo questo breve intervento 
proprio nel momento in cui mi accorgo che 
entrerei nella viva materia di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici, nel momento in 
cui comincio a parlare di viabilità. 

Concludo con nel cuore una certezza, che 
la sensibilità patriottica e sociale del ministro, 
di fronte alla nobiltà dei valori ed alla di- 
mensione degli interessi coinvolti ed impe- 
gnati nella grande manifestazione olinipioni- 
ca, nulla lascerà d’intentato perché anche in 
questa solenne circostanza rifulgano i1 buon 
nome ed il prestigio d’Italia (Applausi al 
centro). 

PRESIDENTE. L’onorevole Geraci ha pre- 
sentato i1 seguente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
ritenuto che sia equo e serio chiudere de- 

finitivamente la partita riguardante la conces- 
sione di sussidi di Stato per la ricostruzione 
dei fabbricati distrutti e danneggiati dai ter- 
remoti dal 1908 al 1936 incluso, ai sensi del 
decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 set- 
tembre 1947, n. 940, legge 20 luglio 1949, 
n.  531, legge 28 dicembre 1952, n. 4436; 

ritenuto che i governi a tutt’oggi avvi- 
cendatisi non mostrarono affatto tale propo- 
sito, giacché gli stanziamenti fissati negli stati 
di previsione, dal i952 in poi, vennero decur- 
tati con incredibili motivazioni; 

ritenuto che la Calabria è al terzo posto 
della graduatoria per superaffollamento, con 
diecine di migliaia di famiglie che vivono in 
grotte, baracche e scantinati in promiscuità 
bestiale, ed all’ultimo posto della graduatoria 
delle regioni rispetto al numero assoluto di 
vani costruiti, mentre il Governo non mostra 
di volersi orientare verso un maggiore ritmo 
di costruzioni edilizie popolari nell’Italia me- 
ridionale; 

ritenuto che, per quanto riguarda speci- 
ficamente la provincia di Reggio Calabria, le 
sciagurate condizioni comuni a tutta la regio- 
ne sono ancora più gravi che nelle altre pro- 
vince, appunto in conseguenza dei terremoti 
che la devastarono, culminati in quello disa- 
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strosissimo del 28 dicembre 1908, e dell’opera 
nefasta del Governo fascista che, con la legge 
26 gennaio 1933, n. 11, stroncò la rinascita edi- 
lizia nelle provincie di Reggio Calabria e di 
Messina; 

ritenuto che nella sola città di Ebeggio 
Calabria vivono in atto, ricoverate in grotte, 
baracche, scantinati ed ex caserme (Borrace 
ed ex 208 reggimento fanteria) n. 3500 fami- 
glie per un totale di 17 mila componenti; e 
che, per di più, ai ricoverati dell’ex caserma 
208 reggimento fanteria si presenta la pro- 
spettiva di ulteriori trasferimenti, disagi e 
umiliazioni, in quanto, come corre voce, in 
quest’ultima caserma dovrebbe allocarsi, fra 
non guari, un gruppo del 24” reggimento arti- 
glieria; 

invita il Governo: 
1”) a integrare i fondi stanziati nell’at- 

tuale bilancio per sussidi terremoto da lire 200 
a 500 milioni, scaglionando l’ulteriore spesa 
prevista per il finanziamento delle rimanenti 
2 mila domande in lire due miliardi circa in 
non più di altri 3 esercizi; 

20) a provvedere immediatamente alla 
costruzione nella città e provincia di Reggio 
Calabria del fabbisogno di alloggi utilitari, e 
a sospendere, nel frattempo, l’occupazione 
dell’ex caserma 208 fanteria da parte del 
240 reggimento artiglieria, che ivi dovrebbe 
allocarsi, giacché nessun nemico è alle 
porte D. 

L’onorevole Geraci ha facoltà di svolgerlo. 
GERACI. Sarò brevissimo. Per quanto ri- 

guarda la prima parte dell’ordine del giorno, 
cioè per quanto riguarda il pagamento dei sus- 
sidi o contributi di Stato concessi per la rico- 
struzione dei paesi terremotati, dal 1908 al 
1936 incluso - ai sensi del decreto del Capo 
provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, 
n. 940, della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della 
legge 28 dicembre 1952, n. 4436 - noto che 
i governi che si sono succeduti fin oggi non 
hanno mostrato affatto il proposito di chiu- 
dere definitivamente una situazione la quale 
si trascina fin da quando il governo fascista, 
con la legge 26 gennaio 1933, n. 11, sosti- 
tuendo al mutuo di favore, previsto dal testo 
unico delle leggi sul terremoto 19 agosto 1917, 
n. 1399, il sussidio, stroncò criminosamente 
la rinascita edilizia delle provincie di Reggio 
Calabria e Messina. 

Basta infatti dare uno sguardo ai vari stati 
di previsione per vedere come il Tesoro non 
ha fatto altro che decurtare di anno in anno 
le somme stanziate. Così, la cifra di 600 mi- 
lioni, che si legge nello stato di previsione 

dell’esercizio 1952-53, è ridotta, nello stato 
di previsione 1953-54, di una metà, cioè di 300 
miloni, con la seguente annotazione: (( In 
relazione alla necessità di realizzare econo- 
mie nelle spese dello Stato )). E tale stanzia- 
mento di 300 milioni, nell’odierno stato di 
previsione, viene ancora ridotto di altri 50 
milioni, quindi a 250, con questa motivazione : 
(( per previsto minore fabbisogno ) I .  

I3 semplicemente balordo che si possa eser- 
citare la lesina o ipotizzare una prospettiva 
di riduzione della spesa prevista di 2 miliardi 
circa, con la quale SI dovrebbero estinguere 
delle domande di sussidio, che giacciono da 
parecchi anni inevase su tavoli del suo dica- 
stero, onorevole ministro, e specificatamente 
sui tavoli dell’ufficio terremoti. 

Ma qui non si tratta semplicemente (senta 
oiiorevole ministro, perché questa circostanza 
ella la sconosce come la sconosce il relatore), 
di una mancanza di ossequio verso leggi vi- 
genti, ma si tratta di una vera sfrontatezza. 

E sa perché? Dovrebbe domandarlo 
al ragioniere generale dello Stato, il quale 
durante la preparazione di quelle leggi, sol- 
levò un cumulo di eccezioni e accampò un 
sacco di pignolerie. Ecco: per un articolo del 
testo unico delle leggi sul terremoto 19 agosto 
1917, n. 1399, tutti i contribuenti d’Italia, al 
fine di assicurare la ricostruzione della pro- 
vincia di Reggio Calabria e di Messina, pa- 
gano, dal 1908, le addizionali alle imposte 
per l’importo annuo complessivo di diecine 
di miliardi. Orbene, questi miliardi vanno 
indiscriminatamente nelle case dello Stato ed 
i1 Tesoro osa differire il versamento della 
somma di 2 miliardi, che dovrebbe chiudere 
la partita riguardante i contributi terremoto. 

Occorre, quindi, onorevole ministro, inte- 
grare (nell’integrazione conviene anche il re- 
latore) i fondi stanziati nell’attuale bilancio, 
da 250 a 500 milioni scaglionando l’ulteriore 
spesa prevista per il finanziamento delle ri- 
manenti 2.000 domande, in lire 2 miliardi 
circa, in non più di altri tre esercizi, altri- 
menti andremmo alle calende greche ! 

Per quanto riguarda la seconda parte del- 
l’ordine del giorno, posso limitarmi a ripe- 
tere che la Calabria è al terzo posto della 
graduatoria per superaffolamento c m  diecine 
di migliaia di famiglie, che vivono in grotte, 
baracche, scantinati ed in promiscuità be- 
stiale, ed all’ultimo posto della graduatoria 
delle regioni rispetto al numero assoluto dei 
vani costruiti; che, per quanto riguarda spe- 
cificatamente la provincia di Reggio Cala- 
bria, tali condizioni, comuni a tutta la re- 
gione, sono ancora più gravi che nelle altre 
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province, appunto in conseguenza dei terre- 
moti che la devastaroiio, fra i quali quello 
de11’8 dicembre 1908, e dell’opera nefasta del 
governo fascista che, come ho detto, con la 
legge 26 gennaio 1933, n. 11, stroncò la ri- 
nascita edilizia nelle provincie di Reggio Ca- 
lnbria e di Messina, e rese quindi più grave 
l’odierna rarefazione degli alloggi ! 

Aggiungo che nella sola città di Reggio 
Calabria vivono in atto, ricoverate in grotte, 
baracche, scantinati ed ex caserme, circa 
3.500 famiglie per un totale di circa 17 mila 
componenti. 

Occorre quindi, onorevole ministro, prov- 
vedere immediatamente alla costruzione nella 
città e provincia di Reggio Calabria al fab- 
hisogno di alloggi utilitari. 

Aggiungo ancora, e qualche settimana fa 
ne feci anche oggetto di una urgente interro- 
gazione al Governo non ancora svolta, 
come minacci di aggravarsi l’odissea dei 
disgraziati ricoverati nelle ex-caserma del 
208 reggimento fanteria giacché si annuncia 
che detta caserma dovrebbe essere occupata 
da parte di un gruppo del 240 reggimento 
artiglieria. 

Onorevole ministro, bisogna risparmiare 
a questi disgraziati altri trasferimenti, altre 
angherie, altre umiliazioni ! Annibale non è 
alle porte e quindi i1 gruppo di artiglieria può 
aspet tare che i ricoverati nella cennata caser- 
ma vengano traslocati quando ella, onorevole 
ministro, come io mi auguro, darà a Reggio 
Calabria e provincia le case popolari di cui 
hanno urgente ed improgabile’ necessità. 

PRESIDENTE. L’onorevole Sciorilli Bor- 
‘ relli ha presentato il seguente ordine del 

giorno : 

(( La Camera, 
considerato che il comune di Atessa, che 

è uno dei più importanti della provincia di 
Chieti, ha bisogno di 19 edifici scolastici, tra 
i1 capoluogo e le numerose frazioni, 

impegna il Governo 
a provvedere agli stanziamenti necessari per 
sodisfare, almeno in parte, a così inderoga- 
bili esigenze con i fondi dell’esercizio finan- 
ziario in corso 1). 

SCIORILLI BORRELLI. L’onorevole mi- 
nistro conosce già i1 problema. I1 comune di 
Atessa, che è uno dei sei comuni - su 102 
della provincia di Chieti - che abbia un 
numero di abitanti superiore ai 10 mila e il 
secondo per superficie, uno dei più importanti 
per la produzione agricola, è sprovvisto di 
scuole e ha progettato la costruzione di 19 

scuole; una nel capoluogo e 18 nelle contrade, 
alcune delle quali distano da 8 a 10 ed anche 
15 chilometri dal centro. Le pratiche relative 
sono state espletate già da parecchio tempo 
e, nell’esercizio dello scorso anno, dovevano 
essere attinti fondi dal bilancio per la costru- 
zione almeno di una o di alcune di queste 
scuole; ma, purtroppo, nulla è stato fatto. 
Perciò chiedo all’onorevole ministro che si 
provveda alla costruzione di un congruo nu- 
mero di queste scuole, scegliendo natural- 
mente fra quelle più urgenti ed attingendo 
i fondi di finanziamento dal bilancio del- 
l’esercizio sottoposto al nostro esame. Sicuro 
che accoglierà il mio ordine del giorno, la 
ringrazio anticipatamente. 

PRESIDENTE. L’onorevole Ruggero Lom- 
bardi ha presentato il seguente ordine del 
giorno : 

(( La Camera, 
ritenuto che quasi tutti i comuni della 

provincia di Treviso, rivieraschi del fiume 
Piave, in seguito ai bombardamenti della 
guerra 1915-18, hanno avuto allora dal 
Governo baracche per sostituire le abitazioni 
distrutte per fatto di guerra; 

che in quelle baracche, nel numero di 
qualche migliaio, continuano ad alloggiare fa- 
miglie di lavoratori, e ciò pure essendo in con- 
dizioni di non potere essere adibite come stal- 
le, perché ne farebbe divieto il veterinario pro- 
vinciale; che la situazione è particolarmente 
grave nei comuni di Nervesa della Battaglia, 
San Biagio di Callalta, Salgareda, Monastier, 
Ponte di Piave, Breda di Piave, dove esistono 
300 ruderi di baracche abitate da quasi 2 mila 
persone; 

che, in attesa di poter affrontare il pro- 
blema generale delle baracche e dei casoni, il 
ministro Merlin aveva firmato l’impegno a 
sostituire le baracche dei comuni sopra indi- 
cati con 185 abitazioni a tipo popolare, con la 
spesa convenuta, con l’Istituto case popolari 
di Treviso, di lire 185 milioni da prelevarsi 
sul fondo a disposizione del Ministero dei la- 
vori pubblici proveniente dalla legge per l’in- 
cremento della produttività, 

impegna il Governo: 
1 0 )  ad autorizzare il genio civile di Tre- 

viso all’esame dei progetti approntati in base 
all’accordo intervenuto con il ministro Mer- 
lin, e ciò per poter dar corso immediatamente 
ai lavori non appena pubblicata la legge per 
l’incremento della produttività; 

20) ad affrontare decisamente, con i prov- 
vedimenti in corso di approvazione davanti 
alle Camere, il problema di quelle altre mi- 
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gliaia di baracche abitate ed esistenti nella 
provincia di Treviso sempre prescelta vittima 
di ogni conseguenza di guerra. 

Ritenuto, inoltre, che i comuni di Valdob- 
biadene e Segusino (Treviso) sono raccordati 
alla ferrovia e alle strade di grande comuni- 
cazione mediante ponte in ferro sul fiume 
Piave, ponte costruito ab antiquo dal comu- 
ne di Valdobbiadene; 

che in seguito ad azioni di guerra il 
ponte fu parzialmente distrutto sia nella 
guerra 1915-18 e sia in questa ultima; 

che il Governo ha provveduto a ripara- 
zioni senza tener conto dell’indebolimento 
delle strutture che i bombardamenti avevano 
provocato; 

che in conseguenza, per le ultime piene 
del Piave, si è manifestato pericolo di crollo, 
cosicché il genio civile ha chiuso i1 pas- 
saggio; 

che è necessario rifare il ponte e che la 
spesa prevista in 300 milioni non può essere 
affrontata dai picccJi comuni interessati men- 
tre il danno deriva da azioni di guerra e, li- 
mitatamente, da alluvioni, 

impegna il Governo 
a provvedere alla ricostruzione del ponte sul 
Piave sì da ricollegare i comuni di Valdoh- 
biadene (piccolo centro industriale-turistico) 
alla ferrovia e all3 strada di grande comuni- 
cazione Feltrina ». 

L’onorevole Ruggero Lombard1 ha facoltà 
di svolgerlo. 

LOMBARD1 RUGGERO. Mi permetto di 
chiedere all’onorevole ministro se possiamo 
attenderci la riparazione dei danni della 
guerra 1915-18. I1 ministro conosce il proble- 
ma. Con la guerra 1915-18 nel Veneto, soprat- 
tutto in provincia di Treviso, molti fabbri- 
cati sono stati distrutti. Invece di rico- 
struire i fabbricati sono state date ai si- 
nistrati baracche, dove nemmeno le be- 
stie potrebbero abitare. Queste baracche in 
provincia di Treviso sono circa 3 mila, 
mentre nei cinque comuni che ho indi- 
cato nell’ordine del giorno ve ne sono 300 con 
2 mila persone. I1 suo predecessore, onore- 
vole ministro, si era impegnato ad autorizzare 
le riparazioni almeno in quei comuni, subor- 
dinando l’impegno all’approvazione della 
legge per l’incremento della produttività. E 
l’istituto case popolari ha assunto l’impegno 
di costruire 185 alloggi. Ora prego l’onorevole 
ministro di autorizzare il genio civile a ap- 
provare i progetti in modo che si possano 
fare quei lavori appena approvata la legge 
dal Senato. I1 secondo punto dell’ordine del 

giorno invita il Governo a provvedere alla ri- 
costruzione del ponte sul Piave che fu co- 
struito parecchie decine di anni fa dal comune 
di Valdobiadene, e in virtù del quale i1 co- 
mune era diventato centro turistico e indu- 
striale. Con la guerra 1915-18 il ponte andò 
distrutto, e il Governo si limitò a rattopparlo. 
Con l’ultima guerra i1 ponte fu di nuovo di- 
strutto, e il Governo ancora rattoppò. In se- 
guito ad alluvione, poi, il ponte minaccia di 
crollare ed è stato chiuso al traffico. Ora è 
impossibile che quel comune ricostruisca 
i1 ponte a sue spese. Occorre che il Governo 
intervenga direttamente. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cervone, 
Agrimi, Sanzo, De’ Cocci e Merenda hanno 
presentato il seguente ordine del giorno : 

(( La Camera, 
tenendo preseiite che la ricostruzione di 

quanto la guerra ha distrutto rappresenta per 
io Stato democratico un fondamentale dovere 
di giustizia, 

invita il Governo: 
10) a predisporre un adeguato piano per- 

chè entro più breve tempo possibile si ri- 
muovano in ogni centro colpito dalla guerra 
tutte le macerie e si abbattang gli edifici o le 
parti di essi che per causa bellica sono peri- 
colanti; 

20) a reperire i fondi necessari, ai sensi 
dell’articolo 81 della Costituzione, perché il 
Parlamento possa celermente approvare la 
proposta di legge n.  754 con la quale si pre- 
vede uno stanziamento di 20 miliardi in 
quattro esercizi finanziari a pagamento diffe- 
rito per la attuazione dei piani di ricostru- 
zione; 

30) a presentare sollecitamente al Parla- 
mento il disegno di legge, già approvato dal ’ 
Consiglio dei ministri, circa il passaggio dal- 
la competenza de! Ministero del tesoro a 
quella del Ministelo dei lavori pubblici della 
materia della ricostruzione delle abitazioni di- 
strutte dalla guerra; 

40) a mettere a disposizione, tramite la 
Cassa depositi e prestiti, le somme occorrenti 
alla seconda giunta Casas per continuare 
l’opera di ricostruzione così egregiamente 
svolta fino ad ora dalla stessa giunta. Ciò in 
accoglimento della proposta di legge De’ 
Cocci; 

50) a svolgere decisa azione per integrare 
l’attuale bilancio dei lavori pubblici per 
quanto riguarda la riparazione dell? opere 
pubbliche danneggiate dalla guerra e secondo 
le propuste avanzate dal relatore onorevole 
De’ Cocci, 
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6.) a fare in inodn che si possano inte- 
grare le voci dell‘attuale bilancio dei lavori 
pubblici per quafito riguarda le somme già 
stanziate per la risostruzionc e la riparazione 
delle chiese danneggiate dalla guerra; 

7”) a conservare, eventualmente a mi- 
gliorare e potenziare, l’Ispettorato centrale 
della rwstruziow edilizia, essendo questo 
l’organismo adatt ) a continuare l’opera di ri- 
costruzione nel paese così come da sette anni 
ha fatto )). 

L’onorevole Cervone ha facoltà di svol- 
gerlo. 

CERVONE. I1 mio ordine del giorno pro- 
pone che si affronti organicamente i1 proble- 
ma della ricostruzione e quello che chiame- 
rei della u liberazione dalle macerie ». 

Penso che i1 Ministero dovrebbe predi- 
sporre un piano organico per rimuovere le 
macerie che esistono ancora in grande quan- 
tità nei nostri comuni. Molto è stato fatto, e 
non è qui i1 caso di dimostrare il come e il 
quanto, ma vi sono oncora moltissime mace- 
rie e, cosa assai pericolosa, moltissimi muri 
pericolanti. La pochezza del tempo non mi 
concede di illustrare questo tema né di sng- 
gerire i modi per risolvere così importante 
problema. Ma perché non si pensa di isti- 
tuire, d’accordo con il Ministero del lavoro, 
cantieri di lavoro, che possano vedere impie- 
gate le macerie di risulta quale materiale per 
gate le macerie quale materiale per sistema- 
zione di strade di campagna ? 

Quest’anno il bilancio presenta oltre 10 mi- 
liardi in meno per la ricostruzione di opere 
pubbliche danneggiate dalla guerra. Se le pro- 
poste avanzate dal relatore onorevole De’ Coc- 
ci fossero accettate, si avrebbe un aumento 
di oltre 6 miliardi, sul previsto bilancio 1953- 
1954, ma vi sarebbe sempre una diminuzione 
sul bilancio dell’anno precedente. Ci sarebbe 
una differenza di 3 miliardi e 445 milioni. Da 
ciò si viene a dimostrare come stranamente 
nel momento in cui noi dobbiamo porre la no- 
stra attenzione alla ricostruzione del paese, in 
questo momento stesso andiamo a diminuire 
i fondi necessari per la ricostruzione ! 

Non è una malignità, signor ministro, è 
una constatazione quanto le dirò ora e, non 
le nascondo, mi ha fatto un po’ meraviglia. 
Vi è una evidente mutua simpatia tra la pro- 
posta del relatore e le aspirazioni del mini- 
stro: l’unica regione dove vi sarebbe un au- 
mento, in relazione al bilancio 1953-54, è il 
Piemonte ! 

I1 poco tempo disponibile non mi dà la 
possibilità, come avrei voluto, di illustrare 

l’ordine del giorno per quanto riguarda i pia- 
ni di ricostruzione, la seconda giunta Casas, 
il problema della competenza tra il Tesoro e 
i lavori pubblici; tratterò solo un punto che 
mi è particolarmente caro. 

Desidero richiamare l’attenzione del mi- 
nistro sul problema della ricostruzione delle 
chiese. Già al Senato è stato aumentato lo 
stanziamento su questo capitolo e si è passati 
da un miliardo e cento milioni a due miliardi 
e novecento milioni. I1 capitolo prevede che 
tale somma deve servire anche per la ricostru- 
zione dei porti. Non vorrei che l’aumento ap- 
portato dal Senato venisse investito per la 
sola ricostruzione dei porti ! Occorre tener 
presente, onorevole ministro, che I’Italia catto- 
lica, se attende la ricostruzione delle case e di 
quanto ha stretta attinenza con la sua vita so- 
ciale e fisica, attende anche la ricostruzione 
delle sue chiese e ciò soprattutto quando sof- 
fre, poiché è allora che sente il bisogno di 
pregare. 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
degli onorevoli Guadalupi, Semeraro Santo, 
Calasso, Scappini, Bogoni e Candelli : 

(c La Camera, 
ricordato che nella seduta del 30 otto- 

bre 19k.3, la VI1 Conimissione permanente 
della Camera dei deputati, riunita in sede 
legislativa, approvava il disegno di legge di- 
venuto, poi. leggu 10 dicerribre 1953, n. 951, 
dal titolo C( Concessione al Consorzio del porto 
di Brind;si di un contributo di lire 250 mi- 
lioni nella spesa per la esecuzione di opere 
di prima sistemazione dei servizi generali se- 
condo !e ciisposizi,mi della legge 4 ncvembre 
1951, n. 1295 )), ed anche un ordine del giorno, 
accettato dal ministro dei lavori pubblici del 
tempo, nel quale si facevano voti per prov- 
vedere sir, da allora alla praparazione di un 
successivo disegnb di legge capace di assicu- 
rare gli stanziamenti necessari alle opere di 
sistemazione; 

considerato come sia indispensabile ed 
urgente disporre con nuovo provvedimento 
per il secondo stanziamento che permetterà 
la prosecuzione ed il completamento delle 
opere di prima sistemazione dei servizi gene- 
rali della zona industriale presso il porto di 
Brindisi, in parte a regime di punto franco, 
opera indubbiamente utile sul piano economi- 
co, commerciale e sociale; 

invita il ministro dei lavori pubblici 
a voler realizzare gli opportuni accordi con 
i1 ministro del tesoro per la presentazione 
al Parlamento del disegno di legge riguar- 
dante un nuovo e congruo stanziamento per 
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la ricordata opera dj Sistemazione dei servizi 
generali della zona franca del porto di 
Brindisi )). 

L’onorevole Guadalupi ha facoltà di svol- 
gerlo. 

GUADALUPI. Raccomando al ministro, 
che conosce il problema, di voler profittare di 
questa favorevole occasione per dare atto alla 
Camera che il nostro ordine del giorno accet- 
tato sarà in breve realizzat,o. Esiste già un 
impegno assunto dinanzi alla VI1 Commis- 
sione dei lavori pubblici (in sede legislativa), 
per cui mi pare pacifico che l’ordine del gior- 
no debba essere accettato alla unanimità. Lo 
stesso ministro dei lavori pubblici è informato 
dell’importanza del problema della zona in- 
dustriale di Brindisi, dal suo punto franco e 
dei lavori di sistemazione necessari per com- 
piere questa opera, utile sotto ogni aspetto 
della vita economica, sociale e commerciale, 
per cui vorrà tenere conto con la dovuta ur- 
genza del voto che siamo certi l’Assemblea 
esprimerà. 

PRESIDENTE. L’onorevole Borsellino ha 
presentato il seguente ordine del giorno : 

(< La Camera, 
invita il Governn 

n provvedere : 
alla trasformazione della linea Castel- 

vetrano-Porto Empedocle-Licata da scarta- 
mento ridotto a scartamento ordinario con 
graduali stanziamenti; 

a che le opere in corso per i porti di 
Sciacca e Mazara-Porto Empedocle-Licata ven- 
gano adeguatamente finanziati; 

a che vengano sistemati i fiumi a carat- 
tere torrenziale; e, così come si sta provve- 
dendo per il Simeto, si provveda soprattutto 
per il Platani che con i suoi straripamenti 
porta notevoli danni alla economia agraria 
delle provincie di Palermo e di Agrigento; 

a che venga adeguatamente potenziata 
l’edilizia per le classi più bisognose anche nei 
piccoli centri ed in particolare si provveda 
per i pescatori favorendo la costruzione di 
villaggi pescherecci e perché le case di nuova 
costruzione siano igienicamente rispondenti, 
in modo da contribuire, con il risanamento 
delle abitazioni, alla lotta contro la tuberco- 
losi ed al miglioramento del tenore di vita dei 
lavoratori; 

a che i fitti di dette case popolari siano 
adeguatamente ridotti per rispondere alla po- 
teiizialità economica degli utenti )). 

Ha facoltà di svolgerlo. 

BORSELLINO. 11 primo punto dell’ordine 
del giorno B stato trattato ampiamente du- 
rante il bilancio dei trasporti, fu riconosciuto 
giusto dallo stesso relatore e accettato dal 
ministro. Questo problema va messo in rela- 
zione con le bonifiche in corso, con la valo- 
rizzazione di zone industriali, che devono tro- 
vare adeguati mezzi di trasporlo. Detta tra- 
sforinazione risponde all’ansia delle nostre 
popolazioni e va realizzata, anche perché ha 
già avuto il consenso generale di tutte le parti 
della Camera. 

I1 secondo punto dell’ordine del giorno 
concerne sempre un problema di comunica- 
zioni per lo sviluppo economico, commerciale 
e peschereccio di quelle zone, soprattutto per 
non lasciare nelle popolazioni l’ansia di ve- 
dere opere iniziate che poi restano incom- 
plete. Ciò risponde anche alla indagine che 
deputati di sua parte, onorevole ministro, 
hanno svolto nel campo della miseria e della 
disoccupazione. Occorre ricordare che non ba- 
stano delle indagini per risolvere i problemi, 
ma sono necessari, successivamelite, i fatti. 
Si tratta di opere che dobbiamo potenziare 
allo scopo di migliorare i1 tenore di vita delle 
masse lavoratrici. 

Altro problema che interessa vaste zone di 
Italia, ma soprattutto le nostre zone siciliane, 
è quello della sistemazione dei fiumi a carat- 
tere torrenziale, soprattutto per il Platani, che 
con i suoi straripamenti ha portato notevoli 
danni alla economia agraria siciliana. 

Onorevole ministro, va data lode alla sua 
iniziativa per quanto riguarda il nuovo dise- 
gno di legge per le riparazioni delle case mal- 
sane. Io, come medico, ho trattato questo ar- 
gomento a suo tempo nel passato bilancio dei 
lavori pubblici. Parlavo del rapporto esistente 
tra case malsane e tubercolosi, e sostenevo la 
necessità che le case venissero anche regalate 
alla povera gente. 

Nel mio ordine del giorno chiedo altresì 
che venga potenziata l’edilizia nei piccoli cen- 
tri, e in particolare si provveda per i pesca- 
tori, favorendo la costruzione di villaggi pe- 
scherecci e perché le case di nuova costru- 
zione siano igienicamente rispondenti, in 
modo da contribuire, con il risanamento delle 
abi tazioni, alla lotta contro la tubercolosi. 

E soprattutto chiedo un’altra cosa. Ho 
visto assegnare case popolari a povera gente, 
la quale si è trovata di fronte alla preoccupa- 
zione di dover pagare un fitto troppo alto. 
Chiedo che questo problema sia esaminato, 
che i fitti siano adeguati alla potenzialità eco- 
nomica delle classi lavoratrici e specialmente 
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di quelle miserie, che abbiamo i1 dovere urna- 
110 e cristiano di aiutare. 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Natoli 

(1 La Camera, 
considerata la situazione di disordine 

edilizio e le ingenti speculazioni sui terreni 
f;ibbricabili che da teinpo si verificano, come 
è universalmente e ufficialmente riconosciuto, 
nella città di Roma; 

considerato che tali fatti hanno gravi pi- 
percussioni sul lo sviluppo urbanistico della 
capitale, ormai caotico, svincolato dall’ali- 
plicazione delle leggi e prevalentemente ab- 
bandonato alla spinta dell’interesse di potenti 
gruppi privati; 

considerato che la più grave conseguenza 
di tale situazione si esprime in un insupera- 
bile ostacolo allo sviluppo della edilizia p o p -  
lare-economica, attraverso l’altissimo prezzo 
dei terreni e quindi il perdurare nella capitale 
della piaga, non meno angosciosa perché an- 
tica, di decine di migliaia di famiglie di senza 
tetto, caso unico in senso assoluto e relativo 
in tutta l’Italia, 

ritenuto che un energico intervento del 
coinune di Roma nell’attuazione del nuovo 
piano regolatore può essere decisivo ai fini di 
ristabilire un sano sviluppo urbanistico, di 
frenare e combattere la speculazione di pri- 
vati, di promuovere un vasto ed organico pia- 
no di edilizia popolare ed economica; 

invita il Governo 
ad accelerare gli studi e gli interventi neces- 
sari perché sia approntato al più presto i1 
nuovo piano regolatore di Roma, curando in 
particolare che nella legge che a tal fine do- 
vrà essere promulgata siano resi più efficienti 
e meno contestabili i poteri del comune in 
ordine all’esproprio delle aree fabbricabili, 
alla costituzione di un demanio comunale di 
aree e alla lotta contro i privati speculatori 11. 

L’onorevole Natoli ha  facoltà di svolgerlo. 
NBTOLI. Ho presentato quest’ordine del 

giorno, ben sapendo che non sarebbe Stiito 
possibile svolgerlo con la dovuta ampiezza, 
solo perché sarebbe stato un grave errore di 
omissione se questit discussione sul bilancio 
dei lavori pubblici fosse passata senza che 
fosse stato, sia pure fugacemente, sollevato 
i1 problema del piano regolatore di Roma. 

L’onorevole ministro conosce perfettamente 
questa questione e non ho i1 bisogno di illu- 
strarla. Data la situazione veramente grave e 
caotica verificatasi a Roma in questi ultimi 

anni. dato che questa situazione è stata, non 
solo da una parte, ma universalmente ed or- 
mi11 ufficialmente riconosciuta come gravida 
di l~esanti ripercussioni sullo sviluppo urba- 
nistico della città e sulle sue stesse strutture 
economiche e sociali, dato che gravi abusi e 
sciindali di grandi dimensioni si sono andati 
verificando e si verificano tuttora a Roma nel 
campo delle costruzioni edilizie, anche per 
eviisioiii dalle leggi che dovrebbero regolare 
rluestii attività in applicazione del piano rego- 
latore di Roma, vorrei soltanto chiedere al 
ininistr« di voler prendere in considerazione 
I’invitc~ che con questo ordine del giorno vie- 
ne rivolto al Governo, e che si limita pura- 
mente e semplicemente a sollecitare uno sfor- 
zo affinché siano accelerati gli studi e i lavori 
preparatori per il piano regolatore di Roma; 
affinché nella legge che a questo fine dovrii 
essere promulgata, siano contenute delle nor- 
me chiare e precise: ancora più chiare e pre- 
cise di quelle già previste nella legge per i1 

IJiitno regolatore del 1931, che consentano al 
coinuiie di Roma di svolgere un’azione effetti- 
viunente capace di giungere a risultati con- 
creti nella regolamentazione dello sviluppo 
edilizio della città, nell’applicazione del piano 
regolatore, nella lotta contro la speculazione 
immonda sui terreni fabbricabili che si svol- 
ge indisturbata nella capitale d’Italia. 

Insisto su questo punto, perché è opinione 
non soltanto Illlit ,  ma, oso dire generale, che 
questa lotta sia necessaria onde permettere lo 
sviluppo di un vasto e organico piano di edi- 
lizia pop la re  ed economica, colpendo a fondo 
la speculazione che mantiene elevatissimi i 
prezzi dei terreni fabbricabili. 

F o l o  un provvedimento del genere per- 
metterà una lotta reale ed efficace contro i tu- 
guri, le abitazioni malsane e lo sviluppo ur- 
banistico ordinato e civile della capitale della 
Repubblica. 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
rlepli onorevoli Silvestri e Compagnoni : 

(1 Iiil Camera, 

premesso che, in data 8 marzo 1949, fu 
ctillulata una convenzione con la quale ve- 
niva accordata all’Ente per la ricostruzione 
del cassinate (( Ericiis )I la concessione delle 
oliere pubbliche ricadenti nei comuni della 
(( zona della battaglia di Cassino 1); 

considerato che detto ente, la cui attività 
ha dato luogo a molte critiche ed a seri rilievi, 
non ha mai fornito una documentazione com- 
pleta dei criteri amministrativi ed organiz- 
zativi usati e delle opere compiute, 
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invita il ministro dei lavori pubblici 
a promuovere una inchiesta diretta all’ac- 
certamento delle attività di cui sopra e di 
eventuali violazioni o responsabilità I ) .  

L’onorevole Silvestri ha  facoltà di svol- 
gerlo. 

SILVESTRI. I1 tempo troppo breve a mia 
disposizioni ini costringerà alla rapidissima il- 
lustrazione dell’ordine del giorno che avrebbe 
indubbiamente preteso una più ampia disa- 
mina. Ritengo, però, che le cose che avrò 
modo di dire potranno a sufficienza illustrare 
la necessita della richiesta che avanziamo, 
convinti come siamo di contribuire in tal 
inodo ad una chiarificazione che fu più volte 
invocata dalla pubblica opinione che, fin dal 
primo giorno, registrò con molte e sostanziali 
riserve il fatto veramente nuovo, se non unico, 
di una concessione con la quale si accordava 
ad altri la  esecuzione di opere che erano e do- 
vevano rimanere di assoluta pertinenza dello 
Stato e degli organi di quella amministra- 
zione dei lavori pubblici, la quale, sia pure 
avendo istituito un apposito ufficio di sorve- 
glianza, in realtà si limitò soltanto alla appro- 
vazione dei progetti delle opere concesse. 

La convenzione di cui trattasi fu stipulata 
fra il Ministero dei lavori pubblici ed un 
gruppo di privati, 1’8 marzo 1949. Con tale 
convenzione, che in data 8 agosto i950 fu com- 
pletata con un atto aggiuntivo, lo Stato con- 
cedeva a questo gruppo di privati che si erano 
costituiti in ente per la ricostruzione del cas- 
sinate la progettazione e la esecuzione delle 
opere pubbliche nei comuni distrutti dalla 
guerra nel comprensorio dalle Mainarde a1 
mare, nella zone cioè che fu definita della 
hattaglia di Cassino, ove circa 50 comuni, con 
una popolazione di oltre 250.000 abitanti, ave- 
vano sofferto distiwzioni immani che anda- 
vano dal 100 al 90 per cento. Tale convenzione 
seguiva il decreto legislativo n. 688, pubbli- 
cato i1 2 aprile 1948 sulla Gazzetta ufficiale, 
con i1 quale venivano stanziati 10 miliardi per 
la ricostruzione della zona della battaglia di 
Cassino. Fino da allora si accesero vivaci po- 
lemiche intorno alla convenzione, polemiche 
che spesso ebbero una eco anche in questa 
aula e che furono riprese con maggiore vigore 
allorché nella seconda quindicina del mese di 
ottobre del 1950 la Corte dei conti effettuava 
con riserva la registrazione del decreto in data 
22 settembre 1950 del ministro dei lavori pub- 
blici che approvava l’atto aggiuntivo alla 
convenzione del 1949. 

Fu detto allora che tali polemiche erano la 
testimonianza di uno stato d’animo che ne- 

gava all’iniziativa privata di inserirsi nella 
azione svolta dallo Stato per la ricostruzione; 
fu affermato che il sistema dei pagamenti dif- 
feriti con il quale 1” Ericas si ripromet- 
teva di alleviare lo sforzo dello Stato, era 
quanto di meglio potesse rinvenirsi per prov- 
vedere sollecitamente ad alleviare le ingenti 
sofferenze di una popolazione che aveva per- 
duto tutto. Non si riuscì, tuttavia, inai a di- 
mostrare perché lo Stato, che disponeva di 
attrezzati uffici del Genio civile, che aveva 
costituito una sezione distaccata dell’ufficio 
del Genio civile di Frosinone a Cassino, che 
dava indubbiamente le più ampie garanzie di 
serietà nella esecuzione, della quale coniun- 
que avrebbe sempre potuto essere chiamato a 
rispondere, dovesse abdicare a tali prpprie 
funzioni per demandare ad un ente, che si pro- 
poneva chiaramente scopi speculativi e che 
per giunta, mancando inizialmente di mezzi, 
dovette per lungo tempo rinviare l’inizio del- 
la realizzazione delle opere commesse, quelli 
che erano compiti di propria indiscussa per- 
tinenza. E ciò sebbene fosse unanimemente 
riconosciuto che la forma del pagamento dif- 
ferito si risolveva infine in un maggiore one- 
re per lo Stato senza peraltro essere di alcun 
utile per la ricostruzione; sebbene fosse fin da 
allora prevedibile che 10 Stato non avrebbe 
avuto alcuna ingerenza nell’appalto dei la- 
vori alle imprese e non avrebbe potuto quindi 
giovarsi in alcun modo dei ribassi, spesso no- 
tevoli, sull’importo preventivato ed approvato 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
sebbene fosse fin da  allora evidente che, sen- 
za metter fuori un solo soldo, i signori del- 
l’« Ericas )) avrebbero potuto realizzare note- 
voli profitti, resi possibili dal fatto che si fe- 
cero passare ben due anni dalla data della 
concessione e dal pagamento degli interessi e 
dell’ammortamento del capitale, alla data 
dell’effettivo inizio dei lavori, così da usare 
dei soldi dello Stato, a sconto dei 10 miliardi, 
per quelle spese (personale, tecnici, ecc.), che 
1’« Ericas )) stesso, per convenzione, avrebbe 
dovuto anticipare. Ma se quelle allora erano 
facili previsioni, che dovevano nel modo più 
assoluto consigliare una decisione che, ad 
essere buoni, non poteva non essere valutata 
se non come equivoca, coine sono realmente 
andate le cose ? L’« Ericas )) eseguiva e ap- 
prontava, a mezzo dell’ufficio tecnico proprio, 
i progetti che quindi andavano alla appro- 
vazione del Consiglio superiore dei kvori  
pubblici. La stessa (( Ericas )) provvedeva 
quindi direttamente all’appalto dei lavori. Gli 
stati di avanzamento dei lavori venivano pa- 
gati solo allorché era stata effettuata la spesa 
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minima di i0 milioni, poiché se taluni Livori 
i1011 raggiuiisevano questo minimo essi erano 
pagati con lo stato finale. 

L’(,Ericas ) provvedeva, allorché doveva- 
no essere pagnli gli stati di avanzamento dei 
lavori, alla coiitabilizzazione dei lavori attra- 
verso i1 1)roprio ufficio tecnico e con voce a 
Ixtrte aumentava l’importo del 14 per cento, 
quali spese dell’ufficio tecnico. Ottenuto i1 
mandato di paganieiito 1 ’ ~  Ericas )) lo sconta- 
va presso tin istiiuto di credito (in genere 
I.N..I., I.N.P.S., I.N.A.I.L.) con un interesse 
del A o 7 l’er cento. 

Scontato quindi i1  mandato, 1 ’ ~  Ericas )I 

versava agli imprenditori la somma riscossa, 
detraendo quel i 4  per cento, che lo Stato con- 
cedeva quale inaggiorazione per le spese 
(( Ericas ) I ,  e i1 ribasso d’asta operato dall’ini- 
1)ren ditore. 

Cosa derivava da questa procedura? 10) Che 
lo Stato non entrava minimamente in rapporto 
con l’impresa all’atto dell’appalto. La impre- 
sit aplxtltava diretlamente con l’(i Ericas », la 
quale ]pretendeva 111 genere un ribasso d’asta 
non inferiore al 20 per cento sull’imporio 
preventivato ed approvato dal Consiglio su- 
perioi e dei lavori pubblici. Tale ribasso, che 
talvolta hLi perfino rnggiunto il 32 per cento, 
era incamerato dall’cc Eiicas D, senza che pe- 
raltio lo Stato c’eiitrasse minimamente. Tali 
ribassi venivano trattenuti su ogni mandato 
di 1ingainerito e quindi anche sugli stati di 
avanzamento. 20) L’(( Ericas )) quindi non sol- 
tanto incamerava il i4 per cento, che lo Stato 
concedeva quali spese di gestione, rna anche 
11 ribasso d’asta. Mentre i1 14 per cento ve- 
niva praticamente assorbito dallo sconto in 
haiica e dalle spese di gestione, i1 ribasso 
d’asta doveva considerarsi per intero un uti- 
le dell’(( Ericas )), la. quale pertanto 15 venuta 
a guadagnare sull’intero dei lavori commis- 
sionati circa 2 miliardi. 

I3 da tenere, infine, presente che, mentre i1 
genio civile consentiva variazioni del prezzo 
in dipendenza dell’aumento del costo della 
mano d’opera o dei materiali, questo non era 
consentito dall’u Ericas », il quale era coperto 
anche contro questa eventualità di cui in ge- 
nere facevano le spese poi o i lavoratori mal 
retribuiti dalle imprese o le costruzioni non 
rifinite dagli stessi. Si comprenderà quindi 
come si possa dire con cognizione di causa di 
guadagni ingenti realizzati senza peraltro 
dover affrontare alcun sacrificio, poiché in de- 
finitiva gli anticipi venivano fatti dai datori 
di lavoro. 

Tutto questo, che è noto alla opinione pub- 
blica di tutto i1 cassinate, la quale hen a ragio- 

I 

ne lamenta una speculazione fatta su popola- 
zioni tremendamente colpite a scapito della ri- 
costruzione ed a danno dello Stato, è stato og- 
getto di valutazione e giudizio da parte del 
Ministero dei lavori pubblici? Ed oggi che i 
signori dell’(( Ericas ) I ,  che sanno ben sfrut- 
tare le legittime istanze di tante famiglie sen- 
za casa, senza scuola, senza assistenza ospe- 
daliera, tentano di ottenere altri contributi, 
che noi in unii proposta di legge abbiamo in- 
~ o c a l o  la. rinascita di quelle contrade, si 
vuole accertare quante responsabilità e di 
quale gravità sussistano e dare soddisfazione 
idle istanze di giustizia che provengono da 
tan11 settori dell’opinione pubblica ? 

€3 per questo che noi chiediamo una inchie- 
sta che accerti i fatti di cui sopra, che docu- 
men t i  sulla effettiva consistenza delle opera- 
zioni compiute, che punisca ed impedisca il 
rinnovarsi di simili imprese. Vogliamo spe- 
rare che in omaggio alle parole con le quali 
più volte dai banchi del Governo si è espressa 
la volontà di eliminare dalla nostra vita na- 
zionale il malcostume che la intristisce e che 
vegeta su tanti autentici sacrifici e privazioni 
delle masse popolari, la nostra richiesta trovi 
accoglimento da parte del ministro e della Ca- 
mera, facendo seguire alle parole i fatti, che 
soli possono rasserenare gli animi ed inge- 
nerare fiducia. 

PRESIDENTE. L’onorevole Lizzadri ha  
presentato i1 seguente ordine del giorno : 

(( La Camera, 
considerato che la legge 29 luglio 1949, 

n. 717, relativa a norme per l’arte negli edi- 
fici pubblici, è stata emanata nel duplice in- 
tento di alleviare i1 grave disagio economico 
in cui versano gli artisti italiani nell’attuale 
momento e di incoraggiare lo sviluppo delle 
arti figurative; 

rilevata l’importanza che essa riveste 
anche per l’incremento del patrimonio arti- 
stico nazionale, soprattutto con opere di arte 
stabili e durature, che sono state nei secoli 
passati nohile tradizione del nostro paese; 

constatato che la limitatissima applica- 
zione di questa legge finora verificatasi non 
favorisce il raggiungimento di questi fini; 

richiamandosi al voto formulato dal 
Senato della Repubblica nella seduta del 27 
ottobre 1953, 

impegna il Governo : 
l o )  a porre in atto i mezzi più idonei per 

ottenere che le Amministrazioni dello Stato 
e tutti gli enti pubblici non continuino ulte- 
riormente a sottrarsi alla integrale applica- 
zione di questa legge; 
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20) a richiamare i competenti uffici alla 
scrupolosa osservanza delle norme contem- 
plate dalla legge, soprattutto per quanto ri- 
guarda i limiti della sua applicazione e la  pio- 
cedura da  seguire nella scelta degli artisti cui 
affidare l’esecuzione delle opere d’arte )). 

Ha facoltà di svolgerlo. 
LIZZADRI. Nel mio ordine del giorno 1 1 0 ~  

chiedo strade, nè ponti, nè case, ina sempli- 
cemente l’applicazione di una legge dellci 
Stato, approvata dal Parlamento nella scorsL? 
legislatura e pubblicata regolarmente sulla 
Gazzetta ufficiale. Mi riferisco alla legge del 
?9 liiglio 1949, n. 717, recante norme per l’art., 
iiegli edifici pubblici. In una disposizione di 
cruesta legge è stabilito : (i L’amministrazioiii. 
dello Stato, nonché tutti gli enti pubblici che 
provvedano all’esecuzione di nuove costru- 
rioni di edifici pubblici ed alla ricostruziom~ 
di  edifici pubblici distrutti per cause di guer- 
ra, debbono destinare al loro abbellimento 
mediante opere d’arte una quota non inferiorel 
t i l  2 per cento del loro costo totale n. 

ROMITA, Minastro dei lavort pilbbl tc i  
D’accordo. 

LIZZADRI. Tanto meglio. Desidero SCJI- 

tanto ricordare che nel 1953, su un totale di 
circa 100 miliardi di costruzioni, questa leg- 
ge è stata applicata soltanto per 900 milioiir 
di lire di costruzioni. \Parlo a nome dei 3.500 
aytisti iscritti nella nostra grande organizzd- 
Lione sindacale (la C:G.I.IL.) ed anche a noma 
di quelli iscritti nelle allre organizzazioni t j  

non iscritti . 
Migliaia di artisti poveri attendono d:: 

questo due per cento la  maggior parte dei l o i ~ )  
j)roventi e gran parte di essi sta morendo ci1 
fame perché lo Stato - ripeto - non applic.;i 
una legge già da quattro anni pubblicau 
sulla Gazzetta ufficiale. Non chiedo altro che 
1’;tpplicazione di quella legge. Dai segni di 
assenso dell’onorevole ministro sono indotto 
i: ritenere che i1 mio ordine del giorno salii 
accolto. Pertanto la  ringrazio, onorevole Ro- 
mita, anche a nome di tutti gli artisti ita- 
iiani. (Applausi  a sinistra).  

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Meo, Del- 
croix, Cavaliere Stefano, De Lauro Matera 
Anna, Magno, Pelosi e Petrilli hanno presen- 
tato i1 seguente ordine del giorno. 

, 

i( La Camera, 
rilevato che la città di Foggia, a causa 

dei bombardamenti aerei, subì la diStrUZi(JXie 
del 75 per cento dei fabbricati; 

rilevato ancora che h a  il più alto indice 
di affollamento (2,64 per vano) e che oltre 

4 mila famiglie vivono in baracche o grotte o 
sotto le tende, 

invita il Governo 
ad adottare dei provvedimenti speciali per ri- 
solvere il problema dell’edilizia nella pre- 
detta città 1). 

DELCROIX. Chiedo svolgerlo io. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DELCROIX, Sarò brevissimo in quanto 

l’argoinento del niio ordine del giorno è stato 
ampiamente ed efficacemente trattato dal mio 
giovane e valente collega onorevole Cavaliere 
Stefano. 

Quest’ordine del giorno porta le firme dei 
deputati di tutti i partiti della circoscrizione 
di Foggia, i quali hanno deciso di svolgere 
una azione comune per ottenere la risoluzione 
dei problemi più assillanti della città. 

In questi giorni, assistendo allo svolgi- 
iiientct della discussione, mi sono reso conto 
che, se 11 ministro dei lavori pubblici dovesse 
accogliere, anche parzialmente, tutte le richie- 
ste che sono state fatte, non so a quale ci- 
fra astronomica sarebbe necessario arrivare. 
Però, esiste una gerarchia, ed in cpesto ordone 
del giorno noi intendiamo soprattutto affer- 
mare la necessità, direi quasi il dovere, di 
compiere un  atto di solidarietà verso la  città 
di Foggia, che con i suoi 24.300 morti e stata 
forse la più straziata dai bombardamenti. 

Non aggiungo altre parole. Spero che l’oiiu- 
revole ministro si renderà conto che, per il 
coin1)imento della ricostruzione di questa cit,tà 
non bastano le disposizioni generali, e che si 
rende necessario un  provvedimento partico- 
lare che tenga conto dei sacrifici e dei danni 
veramente enormi sopportati con grande se- 
renità, grande coraggio e imolta pazienza dalla 
citih di Foggia. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tarozzi, Pie- 
riiccini, Bardini, Martoni e Elkaii hanno pre- 
sentato i1 seguente ordine del giorno 

i( La Camera, 
ritenuto che la sempre più accresciuta 

intensitti del traffico stradale moltiplica gli 
incidenti mortali determinati anche dal quo- 
tidiano incremento della motorizzazione; 

rilevato che fin dal 1952 l’alloi-a mini- 
stro Aldisio aveva annunziato l’esistenza di 
UII piano (1 organico )) che prevedeva la co- 
struzione di nuove autostrade per complessivi 
1800 chilometri; 

considerato inoltre che da oltre due anni 
è stato inoltrato al Ministero competente un 
progetto che consente l a  realizzazione di un  
primn tronco centrale che attraverso i1 valico 

L 
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di Montepiano unirebbe Bologna a Firenze, 
dando così l’avvio alla dorsale Milano-Roma- 
Napoli per la  cui costruzione enti e privati 
hanno già assunto l’impegno per la coper- 
tura della spesa; 

tenuto conto che per il buon fine di tale 
impresa, mentre da un lato si realizzerebbe 
l’impiego di decine di migliaia di lavoratori, 
dall’altro si potenzierebbe in modo sensibile 
l’economia nazionale, 

impegna il Governo 
ad affrontare ed avviare a soluzione entro 
l’anno l’annoso problema sanando così una 
anormale situazione che è causa, fra l’altro, 
di quotidiane sciagure D. 

L’onorevole Tarozzi ha facoltà di svolgerlo. 
TAROZZI. Onorevoli colleghi, il fatto stes- 

so che i1 relatore si sia sofferinato ad illu- 
strare l’indilazionabile problema delle auto- 
strade, e le stesse dichiarazioni che in materia 
ha  fatto recentemente il ministro potrebbero 
far pensare che ogni altro discorso in materia 
appaia superfluo. Ma il guaio è che già nel 
1952 11 ministro Aldisio abbondò nelle pro- 
inesce in tal misura da far credere che a di- 
stanza di pochi mesi ci sarebbero iniziati i la- 
vori in quei tronchi per i quali si assicurò es- 
sere già pronto un piano organico definitivo. 

La realtà dei fatti insegna, quindi, che 
una cosa sono i progetti e le promesse ed al- 
tra cosa sono le concrete realizzazioni. 

Non svilupperò, comunque, sul piano tec- 
nico l’ordine del giorno presentato, e ciò 
anche perché gli accordi dei gruppi non me ne 
daniio i1 tempo, ina ognuno sa che alla rea- 
lizzazione del primo tronco autostradale Bo- 
logna-Firenze è legato quel piU vasto Iwo- 
gramma con i1 quale si potrà collegare Ho- 
logna a Milano, a Verona, a Venezia ed An- 
cona. Giova ricordare che già si trova agli atti 
del Ministero 11 progetto della Bologna-Fi- 
renze, attraverso il valico di Montepiano, per 
i1 quale enti pubblici e privati delie due pro- 
vince sono disposti ad assumere l’impegno 
per coprire l’intera spesa che ammonta a circa 
29 miliardi. 

Poiché, come è detto” nell’ordine del gior- 
no che porta la firma di deputati di ogni cbr- 
rente politica, dall’inizio di tale 0pei.a dipen- 
dono i1 lavoro e i1 pane per migliaia e migliaia 
di operai, nonché il potenziainento dell’econo- 
mia nazionale e l’eliminazione di quotidiane 
sciagure che funestano la vita italiana, mi au- 
guro che dalle troppe promesse date sin qui 
da elementi responsabili dei passati governi 
si passi all’inizio della realizzazione dell’1,pe- 
ra senza pii1 oltre indugiare. 

PRESIDENTE. E così esaurito lo svolgi- 

Nella seduta di domani parleranno i1 ye- 
mento degli ordini del giorno. 

latore e il ministro. 

Sulla presentazione del disegno di legge di 
modificazione della legge elettorale politica. 

PRESIDENTE. Inforino che, in data 
odierna, è pervenuta all’onorevole Presidente 
della Camera la seguente lettera dell’onore- 
vole Presidente del Consiglio dei ministri : 

(( Onorevole Presidente, 
i1 Consiglio dei ministri nella sua riunioiie 

di oggi ha  preso conoscenza del lavoro com- 
piuto dalla Commissione ministeriale incari- 
cata di predisporre i1 disegno di legge per la 
modifica della legge elettorale politica, in con- 
formità del voto espresso dalla Camera dei 
deputati in data 9 giugno scorso. 

I1 Consiglio si è trovato unanime nel rite- 
nere che non sia ammissibile, per ovvie ra- 
gioni tecniche e di correttezza, la presenta- 
zione di un progetto di riforma in materia 
elettorale prima che sia promulgata ed entri . 
in vigore la legge testé votata dal Parlamento, 
che costituirà il presupposto e il termine di 
riferimento necessario per le modifiche da 
proporre. 

Il Consiglio dei ministri si è quindi riser- 
vato di trarre le conclusioni dal lavoro com- 
piuto dalla Commissione e di deliberare sul- 
l’argomento non appena la legge suddetta 
sarà entrata in vigore. 

Mi onoro partecipare quanto sopra alla 
S. V. onorevole per doverosa notizia. 

(( F.to SCELBA > I .  

TARGETTI. {Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. INe ha  facoltà. 
TARGETTI. Su questa comunicazione io 

prendo la parola, vorrei dire, per un fatto p a -  
sonale. In questo senso: come la Camera forse 
ricorda, l’impegno che il Governo attraverso 
questa sun comunicazione dimostra di non 
aver voluto mantenere, cioè la presentazione 
entro il 15 luglio del disegno di legge di rifor- 
ma elettorale, fu conseguenza di un ordine 
del giorno da me presentato e che ebbe buon 
;iccoglimento, come ella ha letto, onorevole 
Piesidente, dalla Camera. Ora sentir dire che, 
per ragioni tecniche e 1)er ragioni di corret- 
tezza, i1 Governo non preseilla il disegno 
di legge di riforma elettorale entro i1 15 lu- 
glio, è, come sul dirsi, un po’ troppo. Ci  shno 
dei limiti oltre 1 quali non ci pub andare 
senza provocare la debita reazione. Ma cvme ? 
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Iiagioni tecniche? Fino a che non è pubbli- 
cata la legge di abrogazione della legge del 

, febbraio 1953 non si può presentare una ~ i t io -  
va legge elettorale? Ma tutti sanno che la 
abrogazione di una legge di regola non è la 
condizione, ma è la conseguenza di una nuova 
legge. Se uno volesse fare una statistica, ve- 
drebbe che il 99 per cento dei casi presen- 
tano questa caratteristica. Il Parlamen to 
f a  una legge dalla quale è abrogata 
una legge antecedente. IL’abrogazione di m a  
legge non è la premessa ma la conseguenza 
dell’approvazione di una nuova legge. Che 
cosa è accaduto nel nostro caso? I1 predetto 
ordine del giorno ha impegnato i1 Governo 
a presentare una nuova legge elettorale intesa 
ad applicare i1 più fedelmente possilile il 
1)vincipio proporzionalistico, entro i1 15 luglio 
(consideri la Camera che di questa data tutta 
la responsabilità è dell’oiiorevole Scelba : io 
non avevo indicato nessuna data precisa. Fu 
11 Presidente del Consiglio che suggerì di met- 
tere nell’ordine del giorno anche la data del 
15 luglio, ed io accettai di includerla). 

Questo l’impegno del Governo. Se que- 
st’impegno 10 si volle accompagnare all’altro 
di procedere senza indugio all’abrogazione 
della legge del febbraio del 1953, fu per una 
precauzione di cui è inutile ripetere le ra- 
gioni. 

Non vi sarebbe stato nulla di strano che 
lu Camera su proposta di un deputato o del 
Governo, avesse senz’altro approvato una leg- 
g c  elettorale in antitesi con quella maggiori- 
taria. Nel qual caso questo sarebbe da ta  nu- 
tomaticamen te abrogata. Così l’abrogazione 
sarebbe stata non un presupposto, ma una 
conseguenza della nuova legge, come, ripeto, 
avviene nella maggior parte dei casi. Quindi, 
l’attuale presa di posizione del Presidente 
del Consiglio è perfettamente antigiuridica, è 
fuori luogo ed è priva di ogni giustificazione. 
Mentre vorrebbe apparire un atto di rispetto 
verso il Parlamento, è in realtà un paravento 
dietro il quale si nascondono le vere ragioni 
dell’ii7osservanza di un obbligo fatto dalla Ca- 
mera al Governo e da questo esplicitamente 
accettato. 

La cosa è così chiara che noi1 richiede a -  
cuna illustrazione. 

Ma si obietterà che lu 1)ubblicazione e la 
promulgazione della legge abrogativa possono 
avvenire entro brevissimo tempo. L’esl)e- 
rienza, infatti, ci insegna che per le leggi elet- 
torali, quando si vuole, si abbreviano i ter- 
mini consuetudinari. Valga in proposito, i1 
caso della legge 1953, promulgata e pubhlicata 
in  un baleno. 

Non SI  vede perché non debba accadere 
lo stesso. D’accordo, onorevoli colleghi, ma 
i1 mio intervento k dovuto a necessità di chia- 
rezza e di sincerità Non si potevano lasciar 
;)assure sotto silenzio le assurde giustificazinni 
che il Governo ha  enunciate nella sua lettera, 
quasi che meritasse di essere presa in consi- 
derazione. Ma che stato di necessità 1 Ma 
quali ragioni di forza maggiore 1 Tutti cono- 
sciamo le vere ragioni che hanno impedito 
a1 Governo di sodisfare l’impegno preso da- 
vanti alla Camera. Pretesti puerili non pos- 
sono pretendere di essere presi sul serio. Que- 
sto desideravo dire e questa appunto B la ra- 
gione del mio intervento. (Appluusì u izncstra). 

DEGLI OCiCHI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DEGLI OCCHI. Non è senza sorpresa che 

I 01 riceviamo una comunicazione scritta da 
Ilarte del Presidente del Consiglio, il quale 
potrebbe e dovrebbe, invece, essere presente. 
Lit comunicazione scritta dal punto di visia, 
airemo, del diritto costituzionale (ma è il 
CHSO di dpsturbarlo 7) è sorprendente, perché 
le preoccupazioni del Presidente del Consi- 
glio in materia di abrogazione di leggi era 
una preoccupazione che doveva essere sorta 
allorquando si erano presi gli impegni di ri- 
ferire entro i1 15 luglio intorno alla legge 
el ettorale. 

Noi riusciamo a stento a coinpreiidere, anzi 
iion comprendiamo affatto, l’zter attraverso 
i1 quale si è pervenuta a questa comu~icaziorie 
scritta. In materia di abrogazione, l’uno! evole 
Tarpetti ha  detlo con tanta esattezza. Noi 
siamo quasi tutti informati, oserei dire che 
siamo tutti pienamente informati. 

Ma come? Perché un progetto di legge 
oehba essere presentato occorre che sia pro- 
niulgat,r. una abrogazione delle n o m e  prece- 
den ti segnalatrici della materia ? 

Che eos’è questa strana teoria sovk ertitrice 
rella sucessione delle leggi ? Noi v!vi”emmo 
el-identeinente in stato di carenza costituzio- 
nale e giuridica, se dovessimo pensare che 
è inibita una presentazione di progetto di legge 
per I ritardati scrupoli di CUI parla confusa- 
inente 1u lettera dell’onorevole Presidente del 
{Con SI g 1 i o 

I3 vero’ la Camera ha  voluto esprimere la 
sua condanna morale solenne della famosa 
legge elettorale del 1953, quando hit creduto di 
~i’ovvedere nel modo noto. Ma la condanna 
inorale iion sovvertiva la disciplina normale 
dell’istituto della abrogazione. 

Non possiamo che balbettare sorpresi della 
testè ascoltata comunicazione : ci sentiamo 
Demos teiie prima che ricorresse al sassolino. 
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Aveva assunto il Governo l’impegno di pre- 
sentare un disegno di legge ? Doveva presen- 
tare i1 disegno di legge, e fin quando il pro- 
getto di legge non sarà approvato dalle Ca- 
mere e non avrà provveduto in merito ad esso 
i1 Capo dello Stato, perché non si determini 
uno stato di carenza di sistema elettorale do- 
vrà ritenersi necessariamente in vigore la pre- 
cedente legge nella parte non espressamente 
abrogata. 

L’impegno del Governo era un impegno 
d’ordine morale e d’ordine giuridico. I1 Go- 
verno non lo poteva e non lo può eludere. 

I1 Governo quando assumeva l’impegno di- 
sponeva del calendario. Assumendosi di pre- 
sentare i1 suo progetto entro i1 i5 luglio ebi- 
ueiitemente e giustamente non pensava possi- 
bile la interpretazioneoggi paralizzatrice in 
ordine alla casistica abrogativa. 

Io credo che i l  Presidente del Consiglio 
abbia preferito scrivere, perché lo scritto non 
impegna ad immediate chiarificazioni e può 
ciarsi che la notte porti consiglio. Ma la veriià 
è che al fondo del pretesto abrogativo v’è so- 
stanza di natura politica, che può valere a 
stabilire che i1 (( quadripartito non è i1 qua- 
drato di Villafranca. (ConurLentz). 

CODACCI iPISANELL1. Chiedo di palalare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
CODACCI PISANELLI. Unicamente per 

chiarire i1 significato di una comunicazione 
che non mi sembra sia stata esattapente in- 
terpretata. (Proteste a sinistra).  

Senza dubbio, come voi avete manifestaio 
i1 vostro punto di vista, dovrete consentire an- 
che a noi di espriinere i1 nostro. Ci si & me- 
iavigliati del fatto che non si sia ritenutu cori- 
veniente procedere alla proposta di akroga- 
zione di una legge che non ancora è tale non 
essendo ancora perfezionato l’iter abrogativo 
di quella che dovrebbe rimetterla in vila. 

M i  consentano i colleghi di insistere su 
questo punto. 

Se i1 Governo avesse voluto manienere 
l’iinpepiio di presentare i1 progetto di nuova 
legge elettorale per il i5 luglio, avrebbe do- 
lu to  abrogare i1 sistema in vigore con i” leg- 
ge che approvammo pochi giorni fa e < h e  i1 
Senato ha approvato proprio oggi. legs,’ che 
ancora non è tale in quanto soltanto dopo l’ap- 
ierovazione dei due rami del Parlarne ito e 
soltanto dopo la promulgazione e la puholica- 
zione abbiamo una legge. (Cornmenti  n sini- 
.>ira). 

Onorevoli colleghi, è statii. fatka la que- 
stione dal punto di vista strettainerite ccditu- 
zionale; e dovete ammettere che ancora non 
esiste una legge della quale proporre l’abroga- 

zione. i n  fondo, coi progetto di nuova legge 
elettorale dovremmo sostituire i1 nuovo SI- 

steina che entrerà in vigore appena sarà pro- 
mulgata e pubblicata la legge che oochi gior- 
ni fa abbiamo approvato e che i1 Senato (se 
non erro) ha  approvato questa mattina. 

Ora, come si potrebbe presentare un  pro- 
getto di legge che modifica un sistema eletto- 
rale instaurato con un legge che ancort non 
2 completamente perfezionata, che ancora noci 

tale ? Evidentemente mancava, proprio cial 
punto di vista tecnico, l a .  legge della quale 
proporre la modificazione. 

In questo momento in Italia vi; oe ancora 
18 legge elettorale con la quale si sono svolte 
le elezioni del 7 giugno, perché l’abrogaziono 
non è ancora efficace. Solo quando avremo 
questa nuova legge che abroghi la legge mag- 
pioritaria potremo proporre I’abrogazioiie 
della precedente legge. (Applaus i  al c m t r o  - 
Comment i  n sinistra).  

Annunzio di interrogazioni e di interpellaiize. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inte- 
rogazioni e delle interpellaiize pervenute alla 
Presidenza. 

GIOLITTI, Segretario, legge. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 

ministro di grazia e giustizia, per sapere: 
io) quali sono le cause che hanno deb:*- 

minato la morte del giovane Bossolo Carlo. 
avvenuta 1’11 scorso in una cella d’isolamento 
del carcere criminale dei minorenni di Pa- 
lermo, dato che la tesi di suicido per impic- 
cagione non risulta attendibile; 

20) se risponde a verità che i1 giovane 
Bossolo fosse detenuto nel carcere dei ini- 
norenni di Palermo, pur  non essendo in at- . 
tesa di processo perché a suo carico non 
gravava alcuna imputazione; 

30) se risponde a verità i1 fatto che dalla 
direzione del carcere gli erano stati negati 
alcuni giorni di licenza da trascorrere in fa- 
miglia, licenza che in genere viene concessii. 
anche ai giovani condannati per gravi reati; 

40) quali provvediinenti intende adotta- 
re perché siano modificati e rinnovati i SI- 
stemi e i metodi in uso nelle case di riedu- 
cazione per minorenni. 
( i  146) (( SALA, GRASSO NICOLOSI ANNA ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno e l’alto conimissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per conoscere 
se ritengano improntata ad una corretta tu- 
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tela degli interessi pubblici la deliberazione 
presa - malgrado i1 difforne parere del di- 
rettore sanitario -- dal Consiglio di ammini- 
strazione del sanatorio San Luigi di Torino 
in data 20 novembre 1953, con cui si svinco- 
lava la zona di protezione e di rispetto sì 
da permettere alla Società Fiat di avvicinare 
i fabbricati al sanatorio ad una distanza di 
soli 250 metri. 

(1 Gli interroganti fanno presente che se 
tale deliberazione diventerà esecutiva gli in- 
convenienti che già ora i degenti del sanatorio 
lamentano e che i1 dirigente sanitario preve- 
deva (eccessivi rumori determinati dalla at- 
tività svolta nel vicino complesso industriale) 
si aggraveranno ulteriormente sino a rende- 
re iinpossibile il proseguimento dell’attivitk 
assistenziale per la mancanza dei necessari 
requisiti igienici ed ambientali. 

11 Infine non è da sottovalutare i1 danno 
tmtrimoniale che conseguirebbe per la c.vii- 
lutazione dei fabbricati inidonei all’esercizio 
delle funzioni per cui vennero costruiti; co 
sicché si porrebbe come attuale ed indilazio- 
nabile i1 grosso problema del trasferimento 
dell’ospedale sanatoriale. 

(( E pertanto gli interroganti chiedono che, 
previo accertamento ispettivo dei fatti de- 
nunciati, non sia resa esecutiva la de1ibei.a 
del Consiglio di amministrazione succi M a .  
( 1147) (( BIMA, RAPELLI 11. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere con quali cri- 
teri sia stata regolata dal Sottosegretariato 
competente l’espletamento delle pratiche di 
pensione di guerra. 
( i 148) MANIERA )). 

11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
perché provveda urgentemente a soddisfue 
ai bisogni della provincia di I’iacenza in tema 
di cantieri di lavoro e di rimboschiinento, se- 
condo l’elenco che l’ufficio provinciale del 
lavoro di Piacenza proporrebbe, in base alle 
bene controllate richieste pervenute dai sin- 
goli comuni interessati e rispondenti ai hi- 
sogni indilazionabili. Perché i1 Ministro voglia 
tener presente che di fronte ai necessari 81 
cantieri di lavoro ed ai 27 di rimboschimento 
richiesti, l’assegnazione di 54.970 giornate di 
lavoro è irrisoria anche se si potesse oppori’e 
che questa assegnazione si basa su dati rela- 
tivi alla disoccupazione, perché praticamente 
non servono a soddisfare alle esigenze econo- 
miche e sociali della provincia di Piacenza. 
(1149) 11 MARENGHI )I.  

(( Il sottoscritto chiede d’interrugare i mi- 
nistri della difesa e del lavoro e previdenza 
sociale, sulla necessità di rendere obbligatorio 
i1 rispelto dei cbntratti di lavoro per le ditte 
che ricevono commesse da parte delle am- 
ininistrazioni dello Stato; sulla necessità di 
por fine (vedi provincia di Napoli) alla cit- 
renza dell’amministrarzione militare che non 
diffida e non applica sanzioni alle ditte per 
le quali è intervenuta denunzia dell’Ispetto- 
rat0 del lavoro; sulla necessità di obbligare 
i1 Calzaturificio De Risi di Saviano (Napoli) 
alla osservanza dei contratti e degli impegni 
presi. (L’interrogante chaede la rispostu 
scritta). 
(6410) MAGLIETTA > I .  

11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 in)- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere i n  

che inodo intende ovviare a l  grave disagio 
iii cui si trova la frazione San Pietro del 
comune di Saponara (Messina) che, pur aven- 
do una via di accesso (sia pure in cattive con- 
dizioni di fondo), tale via resta tagliata dal 
torrente Saponara dalla strada principale, per 
cui nella stagione invernale la frazione San 
Pietro rimane isolata. 

11 E se in considerazione che a 200 inetri 
dall’innesto della strada per San Pietro esiste 
un ponte che unisce il comune di Sapoiiara 
con la contrada Convento dell’altra sponda 
non ritenga opportuno finanziare il prolun- 
gamento di tale strada per San Pietro inne- 
standola allo sbocco del ponte in contrada 
Convento. Trattasi di opera di poca entità e 
di grande utilità. (L’interrogante chaede lu 
risposta scrztta). 
(6411) DANTE ) I .  

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i 
motivi per i quali non è stato finaiiziato i1 
primo stralcio del progetto per la costruzione 
delle fognature nel Comune di Furci Siculo 
(Messina), per CUI è stata inoltrata richiesta 
di contributo (a mente della legge 23 giu- 
gno 1952). 

(( L’interrogante in particolare desidera co- 
noscere. a )  se il relativo progetto è stato 
approvato; b )  l’epoca in cui è prevedibile il 
finanziamento di esso. (L’interrogante chiede 
In rasposia scritta). 
(6412) (1 DANTE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogai’e i mi- 
nistri della difesa e dei trasporti, per cono- 
scere quanto di vero ci sia circa la progetta- 
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zioiie di collegamento aereo - a mezzo di 
elicotteri - dei centri di Reggio Calabria, 
Messina, Milazzo, Isole Eolie, Palermo; e 
quali concrete assicurazioni possono dare 
perché tale collegamento venga effettualo. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6413) (( DANTE ] I .  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’iiidustria e del commercio, per 
conoscere se risponde a verità la notizia pub- 
blicata da uii’agenzia di stampa secondo la 
quale l’Ente nazionale idrocarburi avrebbe in 
programma di non concedere ulteriori nulla- 
osta per la costruzione, in Italia, di raffinerie 
di petrolio; e quali concrete assicurazioni può  
dare - anche in omaggio all’accettazione del- 
l’ordine del giorno presentato dall’interro- 
gaiite in occasione della recente discussione 
del bilancio dell’iiidustria - perché i1 regime 
di ricerche e coltivazione di idrocarburi sia 
liberato dal pericolo di divenire patrimonio 
monopolistic0 con severo pregiudizio delle 
realizzazioni conseguite dalla iniziativa pi*i- 
vata in un settore così vitale della ìiost1*iì 
economia. (L’interrogantP chiede lu risposta 
scritta). 
(6414) (( DANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’iriterr«g;we i1 ini- 
nistro dell’interno, per conoscere se gli risul- 
ta che un grave malcontento serpeggia nella 
popolazione di Caronia (Messina), dove è stato 
finanziato ed appaltato l’edificio scolastico per 
dieci aule e tuttavia, per motivi inspiegabili, 
non è stato dato inizio ai lavori di tale opera 
vivamente attesa da  quelle popolazioni; e se, 
in considerazione che i1 malcontento minac- 
cia di degenerare in turbamento dell’ordine 
pubblico - senza pregiudizio pei. quanto d i  
competenza della regione siciliana - non in- 
tenda intervenire per individuare la causa di 
tale colpevole ritardo sollecitandone l’eliini- 
nazione con l’immediato inizio dei lavori. 
(L’interrogante chzede la  risposta scrzttn) , 
(6415) (I DANTE > I .  

(( I sottoscritti chiedono di inteirogare il 
ministro dell’interno, per conoscere lo stato 
della pratica giacente alla Commissione per 
l i ì  finanza locale e relativa ad un mutuo chie- 
sto dal comune di Ostra-Vetere (Ancona) per 
la costruzione di due scuole rurali. (Gli  in- 
fcrrognnti chiedono la rzspo f t a  scrzttn). 
(6416) (C MASSOLA, MANIEB~ ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se e in quali proporzioni abbiano fonda- 
mento talune notizie giornalistiche che dàiino 
per gravemente compromesso il raccolto di 
grano in provincia di Modena, essendo stato 
accertato in larga misura inquinamento da 
sclerozi di segala cornuta, e conoscere 
quali efficaci provvedimenti potranno ve- 
nire adottati. (L’znterrognnte c h e d e  In rispo- 
sta scritta). 
(6417) N BARTOLE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei tra- 
sporti, per conoscere le ragioni per cui la 
concessione delle riduziclni ferroviarie, pre- 
viste per gli insegnanti elementari non di 
ruolo, non sia più estesa - per i1 2954-55 - 
agli insegnanti dei corsi popolari statali, cioè 
ai maestri meno retribuiti e più disagiati 
economicamente. 

(( L’interrogante è d’avviso che la conces- 
sione deve essere ripristinata. (L’interrogante 
c h e d e  la rzsposta scrzttn). 
(6418) (( LOZZA )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavoisi pubblici, per conoscere se 
vero che nell’aprile scorso ha concesso al co- 
inune di Fasano (Brindisi) un finanziamento 
di lire 50.000.000 per la costruzione di case 
i~opolari. (L’znterrogante chzede la rzsposia 
striata). 
(6419) (( BIANCHI CHIECO MARIA D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrog:tre i1 mi- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intenda finanziare la spesa relativa all’iin- 
!)innto della fognatura e della rete idrica nelle 
importanti frazioni del comune di Fasaiio 
(Brindisi) Pezze di Greco e Torre Canne, le 
cui istanze da  tempo giacciono presso i1 
Ministro stesso. ( L a  inierrognnte chiede I n  ri- 
.sposta scritta). 
[ 6420) (( BIANCHI CHIESO MARIA H .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intenda concedere al comune di Fasano 
(Brindisi) i1 contributo statale costante del 
5 per ceiito sulla spesa di lire 20.OoO.000 per il 
completamento della rete elettrica nelle fra- 
zione di quel comune. ( L o  interrogante chiede 
la  risposi// scrit ta).  
(6421) (( BIANCHI CHIECO MARIA ) I .  



A ttz Parlamentari - 10837 - Camera des Depuiafi  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 LUGLIO 1954 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere lo stato della 
pratica per la erezione a comune autonomo 
della frazione Pezze di Greco di Fasanp in 
provincia di Brindisi. ( L a  interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(6422) <C BIANCHI CHIECO MARIA 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere in base a 
quale documentazione è stato riassunto in ser- 
vizio presso la prefettura di Lecce l’impiegato 
Pagnelli Antonio, ed i inotivi che inducono 
lo stesso prefetto di Lecce a corrispondere al 
Pagnelli il regolare stipendio quando questi 
è sempre in licenza più o meno autorizzata, 
che fruisce stando in Fasano (Brindisi) ove 
ha dimora la sua famiglia. ( L a  interrogante 
chiede la risposta s.critta). 
(6423) (c BIANCHI CHIECO MARIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere a che punto tro- 
vasi la istruttoria del ricorso (posizione 
n. 2711’57) del signor Di Giovanni Giuseppe 
da Ribera (Agrigento), presentato in data 
20 gennaio 1954. (L’interrogante chzede la ri- 
sposto scritta). 
(6424) (( GIACONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se 
non creda improrogabile la costruzione della 
strada, da oltre dieci anni invocata e pro- 
messa, che congiungerebbe i comuni di Vaz- 
zano e di Filogaso, il cui progetto - aggior- 
nato nei prezzi - è passato dal Ministero 
dei lavori pubblici alla Cassa del Mezzogior- 
no : detta strada, non solo congiungerebbe 
i centri abitati della valle del Mesima, ma 
avrebbe importanza regionale in quanto, col 
tratto Dasà-Ciano, di appena due chilometri, 
completerebbe la grande arteria interna che 
servirebbe a meglio collegare la provincia di 
Catanzaro a quella di Reggio Calabria. (L’in-  
terrogante chiede la rispopta scritta). 
(6425) (( MADIA 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare a favore dei lavoratori del comune 
di San Marco in Lamis (Foggia), i quali, con- 
trariamente alle norme sul collocamento, sono 
stati dalla Società Montecatini arbitraria- 

mente esclusi da ogni forma di ingaggio per 
i lavori di estrazione della bauxite. 

(( Da tener presente che la superficie della 
miniera si estende sia in territorio del co- 
inune di San Giovanni Rotondo che in quello 
di San Marco in Lamis e che l’azione sinda- 
cale, da tempo in corso, mira, senza dannep- 
giare i lavoratori di San Giovanni Rotondo, 
ad ottenere una adeguata soluzione anche per 
le legittime aspirazioni dei lavoratori di San 
Marco in Lamis. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6426) (( DE MEO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i1 mini- 
siro della marina mercantile, per conoscere 
i inolivi per cui a sei anni di distanza non è 
stato ancora emanato l’atteso provvedimento 
1,ei la sistemazione dei dipendenti della di- 
sciolta Azienda dei magazzini generali, eretta 
a ente parastale con decreto-legge n. 2716 del 
29 settembre 1927 e cc comandato )I presso il 
Ministero della marina mercantile in virtù 
del decreto legislativo n. 520 del 23 dicemhre 
1946. 

(( Come è noto, il ritardo nella emanazione 
del provvedimento per la sistemazione di det- 
to personale ha causato fra l’altro : 

10) il mancato sviluppo della carriera, 
dato che tutto il personale (c comandato )) tro- 
vasi ancora nei gradi acquisiti nel 1942; 

20) la mancata corresponsione degli 
emolumenti mensili per i1 periodo intercorso 
f r a  la data di cessazione della azienda e quella 
della ripresa del servizio; 

30) i1 (( vuoto », subentrato con la cessa- 
zione dell’azienda, nella continuità della for- 
ma previdenziale e dello stato di quiescenza 
in atto presso l’azienda stessa, dopo aver 
versato per molti anni le rispettive quote. 
(L’znterrogante chiede la risposta scritta). 
(6427) (( SANTI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere l’esito del ricor- 
so inoltrato dall’ex dipendente del comune di 
Bivona (Agrigento) signor Scibetta Calogero 
fu Gaetano. Detto ricorso si riferisce al cer- 
tificato di iscrizione n. 34719, posizione 
n. 187517. (L’anterrogunte chiede la risposta 
scrf t ta) .  
(6428) (( GIACONE I ) .  

(( I sott’oscritti chiedono di interrogare il 
ininistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere quali siano stati i risultati dei sopraluo- 
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fi hi che, richiesti con precedente interroga- 
zione, dovevano essere effettuati alla chiesa 
di Sant’Ercolano in Maderno (Brescia), mo- 
numento nazionale e raro documento di ar- 
chitettura religiosa medioevale, la cui sta- 
bilità muraria desta da tempo serie preoccu- 
pazioni. 

(( Chiedono nel conteinpo se, anche indi- 
Ilendentemente dai lavori di urgente inter- 
vento, la sovraintendenza competente non in- 
tende iniziare opere di restauro che valgano 
il riportare la basilicci alla sua primitiva 
bellezza. (Glz tnterrogantz chiedono la rispo- 
s tn  scritta). 
(6429) (( PEDINI, CIIIARINI 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro dei trasporti, per conoscere se l’ammi- 
nistrazione delle ferrovie dello Stato non in- 
tende rimettere in pieno vigore, se possibile 
anzi migliorandole, le concessioni e ridu- 
zioni ferroviarie che sino a prima della guerra 
vigevuio a favore degli itiiliarii residenti al- 
l’estero per ragioni di lavoro. 

(( Tali concessioni, oltre che facilitare il 
coiitatto tra i suddetti e le loro famiglie o 
i loro parenti residenti in Italia, saiebhero 
segno anche di particolare consideraziorie del 
disagio morale di chi, per necessità di vita, 
deve lavorare in paesi stiariieri e lontano dalla 
inadre Patria. (L’znterrognnte chiede la rispo- 
sto scrzita). 
(6430) (( PEDINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 nii- 
iiistro degli affari esteri, per conoscere se sia 
i iiformato dello sta to di indecoroso abbandono 
in cui trovansi non pochi dei cimiteri di ca- 
duti italiani in terra di Spagna. L’interro- 
gante chiede inoltre, ciò premesso, se non ri- 
tiene opportuno intervenire presso i1 Governo 
di Spagna onde, ove già. non esistano, ven- 
gano promossi accordi idonei a riportare a 
decorosa dignith i1 luogo di riposo dei caduti 
italiani, la cui memoria è sacra al di sopra 
degli ideali per cui sono morti, e cui è do- 
vuto  i1  culto ed i1 rispetto dei vivi. (L’znter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6431) (( ‘PEDINI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
iiiiiiistro del tesoro, per coiiosceie - in con; 
siderazione della preoccupazione che presso 
gli interessati hanno destato le nuove diret- 
tive con cui i1 sottosegretario alle pensioni di 
guerra ha  ritenuto di disciplinare i1 rapporto 

tra parlamentari ed uffici competenti, rite- 
nendo inoltre che le stesse SI prestano ad in- 
terpretazioni non sempre forse corrispondenti 
al reale pensiero del Governo in tale materia 
- se non ritiene opportuno che vengano chia- 
ramente e definitivamente stabiliti i criteri 
che devono regolare la collaborazione tra par- 
lainentari ed amministrazione in cosi deli- 
cato settore e si augurano che questi possano 
corrispondere effettivamente alla dignità ed 
alla reciproca fiducia dei due istituti, oltre 
che all’interesse dei cittadini. (Glz interro- 
gcinti chiedono la risposta scritta). 
( 6 i32) (( PEDINI, CHIARINI n. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se approva il 
modo di comportarsi del sottosegretario alle 
pensioni di guerra, i1 quale non si degna di 
rispondere ai solleciti a lui diretti dai par- 
lainentari i quali gli chiedono quali docu- 
inenti occorrono per portare a termine le pen- 
sioni per le quali gli interessati coil grande fi- 
ducia si dirigono ai parlanientari. Gli interro- 
ganti chiedono pure se ritiene giusto togliere 
ai parlamentari il diritto di andare ai servizi 
a sollecitare il disbrigo delle pratiche stesse. 

C( Chiedono altresì al ministro se non ri- 
tiene che così facendo, in dispregio della con- 
suetudine e del diritto dei pai.lamentari, i1 
sottosegretario tenta di creare un feudo per- 
sonale in funzione elettorale con grave pre- 
giudizio al diritto di tutti i parlamentari nel- 
i’assolvimento di questa loro mansione. (Gli  ’ 
interrogantz chiedono la  rispostas critta) . 
(6J33) G LOMBARD1 CARLO, CAVAZZINI 1). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
le ragioni per cui ha  emanato la circolare 
n. 4094/54 del 28 giugno 1934, in base alla 
quale i provveditori agli studi han disposto 
la sospensione - dal 10 luglio 1954 - dell’as- 
segno perequativo di lire 900 mensili, per i 
maestri dei ruoli speciali transitori, così che 
la loro iiidennith di studio viene iidotta da 
lire 3983, a lire 2999 mensili. 

(( Gli interroganti sono d’avviso che, aspet- 
tando che i1 tesoro risolva secondo giustizia 
la questione dell’assegno perequativo ai mae- 
stri dei ruoli speciali transitori, sarebbe stato 
più logico e più semplice - anche per la  
regolarità del lavoro amministrativo e conta- 
bile delle direzioni didattiche e dei provve- 
ditorati - continuare il pagamento. 

(( Gli interroganti chiedono altresì che il 
ministro della pubblica istruzione si faccia 
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sollecito interprete, presso il tesoro, dei buon 
diritto dei maestri dei ruoli speciali transi- 
tori in quanto personale di ruolo. (Gl i  inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(6434) (( LOZZA, ROSINI )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e del tesoro, per sapere se 
non ritengano di dover intervenire contro at- 
tivita de1l’E.A.M. (Ente autotrasporti merci) 
-- in tema di stipula di accordi assicurativi 
e di raccolta di contratti di garanzia - che 
sono in netta violazione degli scopi istituzio- 
nali dell’ente suddetto e anche delle norme 
comuni vigenti per l’esercizio assicurativo. 

(( Quanto sopra si chiede in relazione alla 
recente strana iniziativa de1l’E.A.M. di cc n- 
venire - con procedura del tutto privata e 
con una compagnia singola, peraltro neppure 
fornita di particolari qualificazioni -- una 
polizza per il settore trasporti, disponendo poi 
con apposite circolari che tutti gli uffici peri- 
ferici E.A.M. si mettano a disposizione della 
compa,gnia prescelta e, a cura dei loro diret- 
tori provinciali e con l’ausilio del persopale 
ritenuto necessario e idoneo, provvedano : 

alla massima diffusione propagandistica 
dell’iniziativa, persino coi singoli deten tori di 
automezzi; 

alla raccolta delle proposte di contratto 
e all’inoltro allo speciale ufficio di raccclta 
presso la direzione centrale E.A.M.; 

all’incasso dei primi premi di assicu- 
razione; 

alla rilevazione e alla segnalazione set- 
timanale alla direzione centrale E.A.M. non 
solo degli automezzi non ancora assicurati, 
ma anche di quelli assicurati, e fornendo per 
questi ultimi (con scopi evidenti) (( tutte le ro -  
tizie interessanti l’argomento )). (Gli  interro- 
ganti  chiedono la risposta scritto). 
(6435) (( ALPINO, MBLAGODI, SALIZZONI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ininistro dell’interno, per conoscere i motivi 
per i quali non si è ancora proceduto d l a  
sospensione a norma di legge del sindaco del 
comune di Liberi (Caserta) a carico del quale 
pendono vari procedimenti penali, per taluno 
dei quali il consiglio comunale aveva persino 
chiesto di costituirsi parte civile contro il sin- 
daco, fatti questi che hanno determinato nella 
cittadinanza di quel comune un vivo fer- 
mento, anche per la natura infamante di ta- 
luni dei reati dei quali il sindaco è imputato 

,, 

e per i1 suo comportamento sistematicamente 
in dispregio della legge. (Gli  interroganti 
chiedono la rzsposta scritta). 
(6436) (( ROBERTI, FOSCHINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro per la pubblica istruzione, per sapere se 
non ritenga opportuno emanare apposite 
istruzioni ai provveditori agli studi affinché 
sia ritardata la formazione delle graduatorie 
per gli incarichi per l’insegnamento nelle 
scuole inedie per il prossimo anno scolastico 
1954-55 iì quando sarà conosciuta la gradua- 
torin. degli insegnanti dichiarati (( idonei nei 
precedenti concorsi. 

(( Ciò allo scopo di evitare che le graduato- 
rie per gli incarichi vengano compilate solo 
sulla scorta di quelle - già pubblicate - 
degli insegnanti dichiarati (( abilitati », i1 che 
- soprattutto per il carattere di stabilità che 
si intenderebbe dare ai futuri incarichi - 
suonerebbe ingiustizia e sarebbe di grave 
danno per quegli insegnanti che, avendo ri- 
portata la (( idoneità », al momento peraltro 
non ufficialmente riconosciuta a causa degli 
adempimenti burocratici, si vedrebbero po- 
sti in condizione di inferiorità di fronte a 
colleghi rimasti ad essi inferiori nelle prove 
d’esame dei concorsi. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(6437) (( DRIUSYI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se, 
in considerazione che da circa un anno l’im- 
portante pretura di Mistretta, con sede stac- 
cata a Capizzi, manca di titolare, non ritenga 
opportuno disporne la nomina. (L’interro- 
gante chiede la risposta scratta). 
(6438) (( BASILE GIUSEPPE ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se, in con- 
siderazione del disagio economico dei cara- 
binieri, non ritenga opportuno di aumentare 
almeno l’importo del premio di rafferma, at- 
tualmente di circa lire 3.000. (L’interrogante 
chiede la risposta scrztta). 
(6439) (( BASILE GIUSEPPE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere quale sia il 
trattamento economico del personale specia- 
lizzato addetto alle stazioni meteorologiche di- 
pendente dal Ministero della difesa-aeronau- 
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tics, ed in particolare se risponde a verità che 
detto personale non ancora fruisce delle prov- 
videnze sociali (assegni familiari, assistenza 
inalattia, tredicesiina inensilità, pensione). 
(L’interrogante chzede la rzsposta scritta). 
(6440) <( DEL VESCOVO n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non creda di int, nrveiiire con 
la sua autorità presso l’Ena1, perché ia im- 
piegata Manzo Italia di Antonio, da Campo- 
basso, è creditrice di lire 805.430, importo 
della somma dall’Ente liquidatale a seguito 
della risoluzione del contratto di impiego, che 
si è avuto per ragioni di salute dopo un  ser- 
vizio ininterrotto di oltre 16 anni. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6442) (( COLITTO », 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportune sot- 
toporre a nuovo esame la pratica, relativa 
alla richiesta del comune di Sepino (Campo- 
basso) di istituzione di una terza zona di 
recapito a domicilio della corrispondenza in 
campagna e, quindi, di nomina di un  terzo 
portalettere. (L’interrogante chiede la rzspo- 
sta scritta). 
(6443) (( COLITTO 1 ) .  

I( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali urgenti provvedimenti intenda prendere 
per evitare che con costruzioni, più o meno 
abusive, e certamente effettuate in violazione 
delle leggi in vigore, ed anche con deplorate 
distruzioni- sia compromessa la bellezza arti- 
stica del Serapeo, o tempio di Sernpide di 
Pozzuoli, e gravemente ridotta la sua impcr- 
tanza archeologicn. (T,’znlerro,qynnte rhiede In 
ri.spo$ta scritta). 
(6444) COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
potrà esprimere i1 suo autorevole parere in 
merito al progetto della strada Sant’Angelo in 
Grotte-Macchiagodena, in provincia di Cam- 
pobasso. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(6445) (( COL~TTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere lo stato della pratica relativa alla con- 
cessione mineraria riguardante le acque delle 
(( Tre Fontane )) di Sepino (Campobasso), 
chiesta dalla Cooperativa (( Tre Fontane )), 
avente sede nello stesso comune. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(6446) C( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede di interpellare il 
Governo, per conoscere se intende sottoporre 
al Parlamento i1 progetto di ogni eventuale 
accordo per la  soluzione del problema del 
T.L.T. prima di addivenire 11 qualsiasi deci- 
sione in proposito. 
(163) (( COLOGNATTI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interpellare il 
ministro dell’industria e del commercio, sui 
~,ropositi, attribuiti al dicastero cui egli pre- 
siede, di emanare nuove disposizioni in ma- 
teria di prezzi e tariffe dell’energia elettrica 
che condurrebbero alla pratica eliminazione 
della Cassa di conguaglio e altererebbero pro- 
fondamente la materia regolata dal provve- 
dimento legislativo n. 340. Disposizioni che, 
in alcun caso, potranno essere emanate senza 
che su di esse si sia pronunciato il Parlainento, 
i1 quale non ha  avuto occasione di modificare 
le indicazioni che i1 ministro del tempo ono- 
revole Campilli tradusse poi nell’ancora vi- 
gente provvedimento n. 340. 

C( La materia in questione è tanto delicata 
e complessa, involge tanti e così cospicui 
aspetti del settore produttivo e distributivo 
nonché dell’utenza, tocca in maniera così sen- 
sibile gl’interessi del settore pubblico - spe- 
cie di quello municipalizzato - delle imprese 
elettriche, da porre problemi di politica eco- 
nomica che solo il Parlamento è abilitato ad 
arbitrare. In  alcun caso perciò potrebbero 
essere consentiti provvedimenti non prece- 
duti da attento studio (da affidare al Comita- 
lo interministeriale prezzi e non a commis- 
sioni speciali quali la recente Commissione 
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per l’energia elettrica di incerta autorità e 
di equivoche finalità), non sottoposte a un 
giudizio del Parlamento e, peggio di tutto, 
emanati iii periodo di vacanze parlamentari, 
nel chiaro intendimento di sottrarli non solo 
all’esame preventivo ma anche a1 tempestivo 
controllo parlamen tare. 
(164) (( LOMBARDI RICCARDO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interpellare i mi- 
nistri dell’interno, dell’industria e commer- 
cio e del lavoro e previdenza sociale, per co- 
noscere, in ordine alla tragica sciagura di 
Ribolla : 

io) quali misure siano state prese e si 
intendano prendere per tutelare la sicurezza 
dei lavoratori in miniera; 

20) quali provvidenze siano state adotta- 
te a favore delle famiglie colpite da  tale di- 
sastro; 

30) quali provvedimenti infine siano 
stati adottati nei confronti della faziosità di 
parte, che, siruttando i sentimenti di dove- 
rosa umana e cristiana solidarietà verso i ca- 
duti, h a  inasprito gli animi, determinando 
si tuazioni veramente critiche, nelle quali con 
difficoltà si è tutelata la libertà di coscienza 
e di religione degli stessi congiunti delle vit- 
time e l’odio abilmente alimentato avrebbe 
potuto avere conseguenze veramente gravi nei 
riflessi della sicurezza individuale e col- 
lettiva. 
(165) (C DIECIDUE )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svoltt3 
a: 101-o turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la rispo- 
sta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel lermine r y -  
golamentare. 

POLANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDEINTE. Ne ha  facoltà. 
iPOLAXO. I1 4 maggio ho presentato una 

interpellanza che reca i1 numeio 129 e che 1 ’ 1 -  

Fuarda I provvedimenti adottati dal sottose- 
segre tario per le pension i di guerra onorevole 
Preti circa la procedura di liquidazione del!:: 
pensioni di guerra. Poiché già due settimane 
or sono chiesi a1 Presidente Miicrelli di volei 
chiedere al Governo quando fosse stato PO:- 
silnile discutere l’interpellanza e non ho avutir 
a tult’oggi risposta, rinnovo a lei, signor Pre- 
vidente, questa preghiera, col desiderio, dcl 
parte nostra, che l’interpellanza venga di- 

:cussa al più presto possiliile e in ogni caso 
1)rinia della chiusura dei lavori parlamentari. 

MA4TTEUCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MATTEUOCI. Ho presentato un’interroga 

i:ione urgente al ministro del lavoro in me 
rito alla <( Sai )) di IPassignano. ILa prego, SI- 
$nor Presidenle, di voler sollecitare dal mi- 
iiisttm la risposta al più presto possibile. 

WALTER. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
WALTER. Ho presenhlo da pochi giorli! 

~iii’interrogazione che riguarda le pensioni di 
guerra. Chiedo l’urgenza dello svolgimento. 

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri coni, 
1,eteiiti. 

lie interrogazioni sulle pensioni di p e r i *  I 

inranno abbinate allo svolgimento de1l’intei.- 
Iellnnza Polano. 

La seduta termina alle 21,35. 

Ordine deI giorno per la seduta d i  domanz. 

Alle ore I l :  

1. - Svolgimento della proposta d i  legge. 
GUADALUPI ed altri: Estensione delle di- 

sposizioni di cui al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato i 2  dicernbre 1957, 
ii. 1488, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n .  809, a tutti i salariati già dipendenti dalle 
Amministrazioni dell’esercito e della marina 
licenziati in applicazione del regio decreto 19 
aprile 1923, n. 945. (437). 

2 .  - Seguito della discussione del disegno 
d z  legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero dei lavori pubblici per l’esercizio finan- 
ziario dal 10 luglio i954 al 30 giugno 1955. 
(Approvato dal Senato) .  (869 e 869-bis) - Re- 
latore De’ Cocci. 

3. - Votazione a scrufznio segreto dei  di- 
segnz d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra l’Italia e la  Francia per i1 traforo del 
Monte Bianco, conclusa a Parigi i1 i4 marzo 

Proroga del termine previsto dall’arti- 
col« 2 della legge 2 marzo 1953, n. 429, con- 
cernente la delega al Governo per la emana- 
zione di un testo unico sulla riorganizzazione 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. (558). 

1953. (351). 
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Norme per l’iscrizione a ruolo delle im- 
l~oste, sovrimposte e contributi di qualsiasi 
specie, applicati in base al reddito soggetto 
alle imposte erariali. (Approvato dalla V Coni- 
rnic.sione permanente del Senato) .  (747).  

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
generale tra la Repubblica italiana e il Gran- 
ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sc- 
ciali e Protocollo speciale, conclusi n Lussem- 
liurgo i1 29 maggio 1951. (Approvato dal Se -  
nn to ) .  (873). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzioiie 
firmata a Bruxelles il 10 agosto 1988, che ail- 
porta inodifiche alla Convenzione sulle assi- 
curazioni sociali tra 1’It;tlia e i 1  RelFio, fir- 
mata n Bruxelles i1 30 aprile 1948. (;lpp?lov/rto 
dol SPnfrto). (876). 

Esecuzione del Regolainento sanitario iii- 
ternazionale approvato dall’AssemblezL dellii 
Organizzazione mondiale della sanità il 25 
maggio 1951. (Approvato dal Senato) .  (877).  

4. --- Discussione della proposta di legge. 
PIERACCINI ed altri: Concessione di una 

pensione ai ciechi civili - Rdalori  . Cavallaro 
Nicola, per In inaggiorrr~izn; Pieraccini, d i  v i t -  

nOi’U7LZa. (33) .  

IL D I R E T T O R E  ff. DELL’UFRICIO B E I  RRSOCOVTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedzrettore 
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