
Comunicazioni vantaggiose, vaste iniziative che si riferì- il suo strumento fondamenta- 'l'adiate nell'entroterra naziona-
strade più libere, nuovo colle- scono naturalmente all'armonì- le: attraverso la navigazione in- le ed estero.
gamento Nord-Sud: lo svilup- co sviluppo delle idrovie che tema si attua il coordinamen· Per quanto riguarda il traffi-
po delle idrovie è indubbia- presuppone la creazione di por- to tecnico e produttivo dell'In- co estero, l'ing. Arrigo Usigli,
mente una componente basìla- ti interni e scali lungo i fiumi dustria e del commercio, fa- presidente del Consorzio del-
re nell'incremento ec0I).OmiCOe canali navigabili, al poteri- vorendone la riduzione dei co- l'idrovia Locarno-Venezia,ha e-
del nostro Paese. ziamento della flotta per I'eser- sti tecnici e l'organizzazione videnziato la funzione del por-
Queste consìderazìonì sono cizìo della navigazione interna produttiva. to di Cremona collegato attra-

emerse dal convegno promosso e promiscua e soprattutto, in L'intervento della rappresen- verso la rete stradale e ferro-
dal Consorzio del canale navi- prìmìs, all'istruzione del per- tanza di Venezia, al convegno vìaria, che già oggi presenta
gabile Milano - Cremona - Po, sonale della navigazione ìnter- di Cremona, si è manifestato difficoltà di trasporto, che pe-
svoltosì nei giorni scorsi a na che sarà destinato all'eser- con la relazione dell'avv. Ro- rò in un prossimo futuro, do-
Cremona. cìzìo del traffico ed al funzio- berto Tognazzi, presidente del- vranno necessariamente essere
Alla presenza del ministro namento dei porti fluviali. l'Unione Navigazione Interna, rìsolte con il collegamento via

dei trasporti, ono Gaspari, è Per l'attuazione di questo va- che ha messo in evidenza la acqua Cremona-Locarno.
stato inaugurato il porto di sto programma è richiesta una funzione del cabotaggio di pe- Il direttore generale del Prov-Cremona, primo moderno por- azione concreta del Governo
to interno de'lla rete ìdrovìa che dovrà essere conveniente- netrazione, quale strumento ba- veditorato al Porto di Vene-
padana, che rappresenterà, una mente armonìzzata per non di- sil~re per l'Integrazione econo- zia, ing. Toniolo, soffermandosì
lta ultì t l truzi d il •.•.. di mica tra 11 mezzogiorno e sulla funzione dei porti adria-vo una a a cos ruzione sper ere . van•.••ggio opera- l'Italia settentrionale. tìcì e meridionali, ha dimostra-del canale per Milano, uno dei re per un obiettivo determina-

capilinea del sistema delle vie to e cioè quello di dare alla In questo quadro, infatti, il to che ~enza un ll:de.guato~i-
d'acqua interne italiane. nostra Penisola un efficiente si- meridione ha la necessità di di- stema dì porti fìuvìalì, solo m
L'inaugurazione del porto di stema di vie navìgabìlì, stru- sporre di porti interni attrez- parte. potrà esser~ appagato il

Cremona costituisce una tappa mento insostituibile per lo svì- zatì per lo smistamento delle beneficio ~conomI?o.che ~l at-
nello sviluppo economico del luppo economìco e sociale del merci trasferite dai porti merì- tende dagli ingenti ìnvestìmen-
nostro Paese e l'Unione di Na- Paese. dionali ai porti fluviali padani. ti fatti.
vigazione Interna Italiana, che Il potenziamento economico Il porto di Cremona rappre- Altri interventi hanno riba-
estende la propria gìurìsdìzìo- e il progresso sociale del senta il baricentro della Valle dito l'urgenza della. legge d~l
ne su tutta la Penisola, si ac- nord e del mezzogiorno ha nel- Padana da dove le merci del fìnansìamento delle idrovie gia
cinge ad attuare nuove e più la navigazione fìuvìo-marìttìma meridione possono essere Ir- ufficialmente richiesta l'estate

scorsa dal Consiglio Generale
dell'Unione di Navigazione In-
terna Italiana.
E' quindi auspicata, ed è

sempre più necessaria ed evi-T
dente, una cooperazione tecni-
co-economica fra la nascente
produzione industriale del sud
e quella delle regioni dell'Ita-
lia settentrionale, cooperasione
che è nei voti di tutti, ma che
deve trovare realizzazione so-
prattutto nella totale volontà
di raggiungere gli scopi pre-
fissi.
Se è provato che nel trascor-

so decennio il sistema italiano
dei trasporti ha dovuto fron-
teggiare il raddoppio del traf-
fico, è altrettanto da considero
si che il traffico delle merci
per mezzo delle ìdrovìe può
dare un notevole beneficio, non
soltanto all'industria dei tra-
sporti in sè e per sè, ma so-
prattutto per le conseguenze
favorevoli allo sviluppo dell'in-
dustria, dell'agricoltura e del
commercio e all'alleggerimento
del sopraccarico stradale e fer-
roviario.
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Sviluppo del sistema idroviario
e nuove possibilità di espansione


