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scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'I 1 
e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i 
due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata 
dichiarazione in materia giudiziaria del ge-
rente il Ministero persiano degli affari esteri 
in data 25 giugno 1928 (61). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
stampata, distribuita e iscritta all'ordine 
del giorno. 

Si riprende la discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1929 al 30 giugno 1930. 

PRESIDENTE. Riprendendo la discus-
sione del disegno di legge: Stato di previsione 
per la spesa del Ministero dei lavori pubblici, 
è iscritto a parlare l'onorevole Roncoroni. 
Ne ha facoltà. 

RONGORONI. Onorevoli camerati. Il 
compito ricostruttore del Fascismo, che ha 
ricondotto tu t te le at t ivi tà produttive al 
concetto dell'interesse unico e superiore della 
Nazione, ha segnato pure nel campo dei lavori 
pubblici, oltre a profonde innovazioni legi-
slative, anche nuovi indirizzi di applicazione 
e nuovi orientamenti, da cui scaturiranno le 
provvidenze necessarie ad integrarne l'ordi-
namento ed a renderne l 'attuazione sempre 
più efficace e feconda. 

Il nostro illustre Presidente, prima di 
lasciare il dicastero dei lavori pubblici al 
quale dedicò per più di quat tro anni instan-
cabile attività, ha illustrato in magnifica sin-
tesi il poderoso sforzo finanziario, compiuto 
sotto la guida del Duce dal 1922 in poi, per 
l 'attuazione delle opere pubbliche; sforzo 
che si riassume in queste eloquentissime 
cifre: circa 19 miliardi di impegni ed oltre 
10 miliardi di pagamenti. 

È inutile quindi che io mi soffermi ad 
illustrare l 'at t ività del Ministero dei lavori 
pubblici nei sette anni di Governo Fascista, 
nè le finalità della costituzione dei nuovi 
organi regionali, preposti alla soluzione dei 
problemi dei lavori pubblici nel Mezzogiorno 
e nelle isole. Permettetemi però che mi indugi 
nel rilevare la.portata di due ultime importan-
tissime provvidenze legislative: la costitu-
zione dell'Azienda autonoma statale della 
strada e la legge sulla bonifica integrale. 

Quest'ultima, considerando il problema 
idraulico nella sua integrità e connessione con 
tut t i gli altri problemi di miglioramento 

agrario, al precipuo scopo di valorizzare la 
terra ed ottenere la massima produzione, è 
delle più pratiche e benefiche innovazioni della 
politica economica del Regime. 

Il fervore di iniziative, che essa ha susci-
tato in ogni regione d'Italia, è la conferma 
della somma bontà ed utilità dei principi che 
hanno ispirato tali provvidenze. 

Quanto all'Azienda autonoma statale della 
strada, è di questi giorni la pubblicazione 
dell'ampia relazione che il direttore generale 
dell'Azienda stessa ha fat to al Capo del Go-
verno. Da essa si rileva che l'Azienda, costi-
tuita nel maggio 1928, entrata in funzione 
il 1° luglio successivo, chiamando a collabo-
rare le più note ditte specializzate in tecnica 
stradale, ha potuto disporre rapidamente dei 
progetti necessari, ed iniziare nell 'ottobre 
dello stesso anno i lavori per un importo d, 
ben 317 milioni, impiegando 17,173 operaii 
che al gennaio 1929 aumentarono a 25,309 
e nello scorso aprile a ben 36,109. 

È questo un magnifico e • tipico esem-
pio della rapidità realizzatrice del Fasci-
smo. 

L'Azienda ha la possibilità di t ra t tare 
in modo integrale tut t i i problemi che si 
riferiscono alla sua att ività. Un Consiglio di 
Amministrazione, presieduto dal ministro 
dei lavori pubblici e composto di funzionari, 
di esperti e di rappresentanti degli enti mag-
giormente interessati alla viabilità, traccia 
i programmi di lavoro e ne controlla il rendi-
mento. Il suo bilancio è autonomo perchè 
dispone delle particolari entrate assegnategli, 
t ra le quali le tasse automobilistiche, i canoni 
di concessione e di attraversamento stradale, 
i proventi per conciliazione e oblazione di 
contravvenzioni alla polizia stradale, i con-
tributi di miglioria, i proventi della pubblicità 
lungo le strade, ecc. Ad un direttore generale, 
coadiuvato da uffici centrali amministrativi 
e tecnici, e dal quale unicamente dipendono 
tut t i gli uffici tecnici periferici, è affidata la 
at t ivi tà esecutiva. 

Di fronte a queste nuove concezioni, 
limitate però ad un campo relativamente 
ristretto, sono rimasti quasi inalterati l'ordi-
namento ed il funzionamento di tu t te le altre 
at t ivi tà del Ministero. 

E così, il Consiglio Superiore conserva 
il suo carattere prevalentemente tecnico di 
organo consultivo dell'Amministrazione: e la 
pluralità degli uffici centrali a carattere ammi-
nistrativo è caratterizzata da una netta sepa-
razione di competenze, corrispondente alle 
differenti categorie di lavori a cui detti uffici 
sono preposti. 


