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PER LA NA VIGAIIONE INTERNA
È UN MOMENTO IMPORTANTE

I- Con la celebrazìone a Vene- rona e Brescia, giungerà a Mi-11"GOO.oootonnellate di prodotti mi navigabìlad'Europa, presen-
zia de; 50. anniversario della lano e Torino. industriali della Sicrlia e del tando ancora una volta prospet-
fondazìone deH'Unionedi navi- Il Comitato dì presidenza meridione sono stati inoltra- tìve più vaste alla condizione
gaaìone interna ìtaìéana,si apri- della navìgazìone interna ìta- ti direttamente senza mampo- però di poter disporre di por-
rà prossimamente un dibatti- liana ha focalìzzato il proble-: lazìone nei porti agli scali di ti attrezzati, di flette più mo- .

,- to, a lìvello nasìonale, sul pro- ma che ha aspetti POliedriCi~errara, Mantova e Cremona deme e di personale specializ- .
cesso d'ìntegrasìone fra l'eco- ohe rìfìettono i diversi interes- mediante le navì del cabotag- zato, . l
nomìa industriale- e comrner- si socio-ecenemìoì-c-che1l:ttra- iodi penetraeìone. Questo ,tra.!· E- in quallé m'Ode sarà; pos- l
oìaìe dei nuovi centri predU:t-

1

verso lo sviluppo di quest'Ofico si è aggiunto a quelle pro- sìbìle armonìzzare questo Cl'8-' (
t~vi reaììezatì per iniziativa del- vantaggioso sistema di traspor- veniente dalla Lìtoranea Vene- scente sviluppo nel quadro di (
la Cassa del Mezzogìomo e. to, che riduce del 30% I'ìncì- ta, dal Sile e dal canale' Fer- una programmazione tuttora
i !Porti ìndustrìalì e commer- denza dei cesti, e che è com- rara Perto Garibaldi. suj tappeto? soìo impostando,

I cìalì lungo il Po e il !Mlinci'O.plementare agli altri mezzi di Questa nUOIVapresenza nel il discorso su tre ben coordì-
La politica di programmazìo- trasporto, possono aspirare a traffico della navìgazìone inter- nate direttrici, la programma-

ne, tendente ad un riequilì- un maggìormcremento del rOO-na ha rwoluzionato 'Ognipre- zione econornìca in questo va-
, brio, fra l'economia merìdìona- dite e deìì'occupazione nelle vìsìone: il !Pe ha superato j.j sto settore ohe investe l'intera
,le e quella settentrionale a regioni _padane. Infatti oltre Rodano, une dei più grandi fiu- economìa naeìonale, potrà fìnal-
·maggiore concentrazicne di red-j . mente confermare la sua veli-
dito, prevedeva per il qUinquen-1 dità. Infatti. il completamente
nìo 1966-70, un impiego socìa- -" della sistemazione ìdraulìca del
le del reddìto di 50.000.000.000 I Po cen le 'Opere di navìgazìo-
per il oompletarnento dei col- I Ine interna (porti e scali at- '
legamenti di MHanoPadova ai-I treezatì) : l'urgente realìzzazìo-
l'IA:driaticee le studio di un, Ine dei oollegamenti Mi:lano·Pa-
piano per le ìdrovìe. i dova-Adriatìco ; l' arnmoderna-
Oosa è stato realizzato fino j lmento della flotta, sono gllÌele-

· ad oggi, di questo programma?" imentì essenziali per realizza-:I Mentre per iniziativa degl! I re un prime piane concreto di
l Enti 10ca1ie suua base di leg- i investimenti pubblici e priva-
I gi precedentemente approvate Iti. Con Ì!l convegno di Vene-
, si è realizzato il porto di GrE'- zia si aprirà una nuova era
· mona e si sono iniziati i lavo-. 'Iper la navìgaeìone interna in
ri dell'idrovia Padova-Venezia, Italia non più concepita come

l il Parlamento non ha ancora,;, Iun sole fatto tecnìco bensì co-
esaminato perchè mai presen- Ime uno strumento economico
tato- dal Governo, il disegno I 'per dare all\I:ta.li'acondìzìonì
di legge per l'annoso prob1e-,1 .diparìtà e di competìtivrtà pre-I

· ma delle idrovie. duttìva con gl,i altri paesi del
l [il nord e j,l sud cercano og-' mercato comune che hanno già I
- gì nuove ferme di integrazione in esecuzione programmi di
economica. I eentrì industriali nuovi possenti investimenti nel
della Sicilia, della Calabria e I sette re della navigazione in-
delle Puglie producono prodot- tema.
ti di prima trasrormaaìone che
hanno il l'Oremercato nelìe re-
gìonì venete. emiliane e lom-]
'barde, nelle quali si penetra I
attraverso la navìgazìone in- i
tema. ,I
Il Po è la via maestra fino

a ohe non sarà completato il
.canale navìgabile che da Vene-
. zia, per: Padova, V;icenza,Ve-


