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Nel grafico a fianco. la fitta rete di
collegamenti di navigazione interna tra
il porto di Venezia e i principali centri
produttdvì della Val Padana. Le linee
tra tteggiate eorrispondono a canali navi-
gabili in progetto e in costruzione.
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Lamentata la povertà degli
interventi nel settore idrovia-
rio - La situazione veneta e il
progetto del Padova-Venezia

di MASSIMO BERNARDO
•VENEZIA, 23 giugno

Adeguare le idrovie già e-
sistenti o in esercizio: ulti-
mare le opere in costruzione;
realizzare nuove Idrovìe a
servizio dell'industria e del-
le zone con possibilità di svi-
luppo economico; potenziare
ulteriormente la navigazione
ftuvio-marittima in armonia
alle prospettive di migliora-
mento della navigazione in-
terna anche nel centro-sud:
queste le concrete prospetti-
ve e i progetti emersi dalla
relazione dell'avvocato Rober-
to Tognazzà, presidente del-
l'Unione navigazione interna
italiana, al convegno sulla
navigazione interna svoltosì
alla Camera di Oommercìo
presenti, tra gli altri, il sot-
tosegretario ai tras crtl sen

o.
L'-impegno finanziario pro-

grammato nel primo piano
qumquennale italiano per il
1966-1970, previsto per le i-
drovie in cinquanta mHiardi,
non sembra sufficiente se si
pensa al ruol «cempetìttvo »
che il sistema di vie naviga-
bili in Italia vuole soddisfare
nel contesto europeo, almeno
per quanto riguarda Francia,
Belgio, Olanda e Germania,
nazìonì in cui Ja navigazione
interna ha già raggiunto po-
sizioni di notevole preminen-
za.
. Nel corso dei lavori ha pre-
so la parola tra gli altri, l'ing.
Alberto Toniolo. il quale si è
pronunciato in terrnìnt nega-
tivi nei confronti delle linee
dìrettrrcì del progetto '80,
che non tiene in considera-
zione ....:.ha detto - il si-
stema ìdrovìarìo nazionale e
particolarmente quello pada-
no.

n piano decenmale 1971-
1980 è già abbozzato nelle 11-
nee generali, e nuovi e più
ampi problemi proiettano la
realtà del nostro Paese SlÙ-
la base di un nuovo sviluppo
costante e crescente Lo stes-
so avvocato Tognazz! ha poi
ribadito che l'asse to del ter-
ritorio e la graduale realizza-
zione delle infrastrutture so-
no appena sfiorate: si lamen-
ta però che gli interventi ne
settore ìdroviario, essenziali
per lo sviluppo produttivo del
paese, siano stati completa-
mente trascurati. La costru-
zione di nuove idrovie si è
rnanìtestata e continua a
manifestarsi, pertanto, come
evidenza sostanziale del pro-
gramma non solo regionale
ma anche nazionale.

Numerosi gli interventi sus-
segultìsì al termine della re-
lazione del presidente del-
l'Unione, e numerosi pure
gli argomenti posti Ì'I1 discus-
sione e gli argomenti emersi.
Fra lluesti è da ricordare
quanfò ha detto l'architetto
Cavalletti dell'Amministrazio-
ne provinciale di Milano, cir-
ca il nuovo ruolo che la na-
vigazione interna potrà as-
sumere agli effetti del turi-
smo nautico.

L'avvocato Tognazzi ha
concluso i lavori ponendo in
rilievo la necessità di far

conoscere i canali e il fasci-
no dei fiumi, soprattutto ai
giovani, per prepararlì ad
una nuova mentalità partico-
larmente preziosa per lo svì-
Iuppo sociale ed economico
del nos tro paese.
Il sottosegretario Sammar-

tino ha sottolineato l'impe-
gno del Governo affmchè i
problemi della navigazione
interna italiana trovino negli
ambienti parlamentari una
giusta dimensione nel qua-
dro della 'programmazione e-
conomica nazionale.

Il testo del programma eco-
nomico regionale veneto, ap-
provato dal comitato per la
programmazione generale. ri-
porta ra l'altro che lo sta-
dio di sviluppo del sistema
industriale della Valle Pada-
na nc le e ed economiCa-
mente giustifica la c~aZ1O-
ne di un sistema di naviga-
zione ìnterna. Si tratta di
opere i cui tempi di attua-
zione non sono brevi e da
coordinare nello spazio e nel
tempo, !L,pe-l' le qualì, occoe-c,
re certezza di finanziamen-
to: anche per le razionalità
delle decisioni di investimen-
to dei produttori, occorre ur-
gentemente disporre di un
piano di navigazione inter-
na esteso almeno al 1980.

I canali possono soddisfa-
re altre finalità oltre a quel-
le della navigazione, concor-
rendo al controllo delle piene
dei fiumi e ponendosi come
uno strumento economico per
il trasporto d'acqua, al fine
di soddisfare la domanda di
irrigazione. Si è più volte
affermata la necessità di
creare un sistema di navi-
gazione interna: sistema del
quale dovrà entrare a far
parte il fìurne Po

Occorre infine' delineare
una soluzione coerente con la
nuova legislazione in mate-
ria di opere ìdrovìarìe, al
problema dei porti interni e
delle modalità del loro finan-
ziamento,

Il canale Padova-Venezia è
opera ammessa esplicitamen-
te nell'apposito capitolo del
piano nazionale. Il Fisserò-
Tartaro-Canal Bianco è og-
gi più che mai un'opera prio-
ritaria nello sviluppo del si-
stema idroviario: la litoranea
e le sue penetrazioni inte-
ressano oltre al Veneto an-
che la regione Friuìt- Venezia'
Giulia.

Un cenno particolare me-
rita lo sviluppo della navi-
gazione fìuvìo-rnarrttlma che
ha avuto quale pioniere, per
i traffici tra l'Italia meridio-
nale e l'alto Adriatico-Ferra-
l'a-Mantova. l'armatore Mas-
simo Vittorio, in questi gior-
ni insignito dal ministro del-
la Marina Mercantile. Ono
Lupìs, di un'ambita onorifi-
cenza.-----------~---~---=--


