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Il problema trattato al convegno internazionale sul ruola'.r di -Marghera nell'economia europea - La
necessità di maggiori vie di comunicazione con l'Austria : N~n,c/è concorrenza col porto di Trieste. '

- ,+
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Ila~a veneziana; la f~~ne ope-In nuovo ~nwllMnento_de.1porto, Ial:ludeIJdoallo scalo marittimo'
VENEZIA 11 - Nella sala ratìva del porto con I Industrìa.; avv. Roberto 'I'ognazai, il quale di Tneste che le due grandi

della Came/a di commercio si ,il sistema delle cosiddette « au- ha illustrato il programma di città lavorano per lo stesso fine
è aperto oggi il convegno intero tonomie funzionali », . .• ",espansione della terza zona. Con e sono tmpegnate a concretare
nazionale sul porto· industriale Suocessìvarnente Tonìolo ha l'attuazìone del-canale Maìamoc- uguali problemi di carattere por-
di Venezia « nei suoi riflessi eu- messo m evidenza come le .rn- co - Marghera, la nuova zona>tuale fra i due centri.
ropeì ». Ai lavori, presieduti dal dustrie di seconda trasforma- industnìaìe è orrnaì un prQ~etto "L'avv, qiovanni Gi~vi, presi-I
sottosezretarìo Caron hanno zrone .debbano permanere. nel-.m rase di attuazione. TognaZz,1dente dell ente zona industriale
presenti.ato personalità' delmon- l'entroterra cittadino, ovveronel- ~a po~ ~Iustra:to ai, congr~sisti. di Marg~era, ~a p~rlato delle
do economico e commerciale la loro sede congeniale o di mer- l Iattorì ambìentalì partìcoìarì autonomìe funzìonah del .porto
d'Italia d'Austria e di Germa- cato a condizione peraltro di che rendono eccesìonalmente che presuppongono la concessìo-
nia ' poter disporre di trasporti. ece- privilegiate le zone industri.a11di ,ne in esclusiva dei fronti di at-
Dopo un saluto ìntroduttìvo nomici da e per le coste e i Venezia; zone industriali, ha tracco necessari alle singole a-

dell'ing. Arrìgo Usigli presìden- Paesi d'oltremare. L'oratore ha concluso, cl}e possono agevol-ziende per il loro traffico marìt-
te della Camera di éommercio poi accennato alla vasta rete mente proìettarsì nel contesto timo e la possibilità di effettua-
di Venezia, promotrice dell'tnt- idLOviari~che, ~iram,andosi,dlJ-Igenerale del mercato ìtalo-euro- re tu~ le operazìonì di cari<:o
zìatìva in· collaborazione con il porto di Venesìa, rìsolvera .,il peo. , e scanco delle navi con proprie
consorzio obbligatòrio e l'ente problema di co~egameI,lto con II convegno è POi proseguite attrezzature e proprie mae-
zona industriale (la manifesta- gran pa~te delle ìndustrie pada- con un intervento dell'austriaco stranze.
zione si svolge in occasione del ne. Tornolo ha concluso affer-,Weissmann, l il quale ha detto Il sottosegretario al bilancio~
50.0 anniversario di Porto Mar- ~ando che. un regime speciale che il suo Paese è favorevole al- senatore Caron, ha concluso I
ghera) ha parlato l'Ing. Alberto di autonomia, ~~amen~e .a or- lo sviluppo di Marghera purchè Iavorì COt;t un salut~ ai 1ìarte-
Toniolo, provveditore al porto, rneggr pre~er~nzlah specìalìzzatì, accompagnato da un'adeguata; cìpantì, ribadendo I'Importanza '
il quale ha inquadrato il proble- ~otrà costltu~e la base per quel- rete- di trasporti stradali, f~rro: del problema trattato, l
ma del porto industriale che l mterC?nneSSlOnetra porto e vìarì e aereì.,L'autostrada Vene- ..II convegno.5,l conclu~erà og:
costituisce oggi una basilare ~dustrUl che consentirà di con- zia _ Monaco, ha soggiunto, pc- gi con una .VlSltaagli impianti
componente nell'economia na- tìnuare e ~pliar,e nel futuro la trebbe infatti risolvere lé esi- della zona ìndustrtale, e al co-
zìonale, L'oratore si è poi sof- f~lone, mdustriale del porto genze di natura esclusivamente struendo canale dei petroli Ma-
fermato su alcuni specìfìcìaspet- dì Venezia. turistica, ìarnocco-Marghera.
ti dell'argomento in questione: Ha poi parlato il presìdente In una sua ulteriore comunica-I--,-:.--~' --------~- .••
la felice struttura fisica della del consorzio obbligatorio per zione l'ing, Usigli ha affermato,


