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La s€d1lta è aperta alle ore 16,30.

TOM}!J, Segretario, rià lettura d,cl processo
'verbrtJ,e dpUa sedutfl porner'idlana del gim no
1ireredcntc. che è approvato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che Il PresIdente
della Camera dei deputati ha trasmesso il se~
guente disegno di le~ge:

« Norme per il completamento dei lavori di
costruzione dell'aeroporto intercontinentale di
Homa (Fiumicino) comprese le opere :acces~
sorie» (1021).

Questo dISegno di legge sarà stampato, di~
strihurto ed assegnato alla CommissIOne com~
petente.

DeferÌInento di disegni di legge
all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRE'SIDENTE. Comuni,co che, valendO'sl
della! facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i 3egucnti
dI,segni di. legge all'esame e all'apprO"vazlOne:

della 5" Commisswne permanente (Finanze
e cesaro):

«Conce'ssione alla Valle d'Aosta di un ac~
conto sulle quote dei proventi erariali per l'an~
no 1954» (1009);

«Aumento della indennità straordinaria a
favore dei titolari del1e pensioni di guerra di
prima categoria » (1012), d'miziatlVa dei de~
putati Fo1chi ed altri;

della 7" Comrnissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, pasce e telecomunicazioni e
marina mercantile) :

«Autorizzazione di S'pesa di lire 400 milioni
per la costruzione di un ponte girevole sul ca~
naIe navigabile di Taranto» (1011), previ pa~
l'eri della 4a e della 5a Commissione;

deUa 9" Commissione peJ"manente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo):

« Interpretazione dell'artkolo 1 del decreto
luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 " Attri~

buzioni del Ministero del commercio con l'e~
3tero"» (1010), d'inizi'ativa del deputato
Dosi.

Defel'Ìmento di disegni di legge

aH' esame di Commissioni permanenti.

PRESIDEl.\fTE. Comuni,co che, valendosI
della facoltà ,conferita'gli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
dIsegni dI legge all'esame:

della l" Commissione permanent,e (Affari
della Presidenza del Consilglio e del1'interno):

« N orme per il rinvio de1le elezioni comu~
nali e provinclali del 1955» (1007);

della 5" Comrfl,issione permanente (Finanze
e tesoro):

« Disposizioni in materia di investimenti di
capitali esten m Italia» (1006), prevlO pa~

l'ere della 9a Commissione.

Rimessione dì disegno di legge all' Assemblea.

PRESIDENTE. Comuni,w che un quinto
dei componenti della 5a Commissione perma~
nente (Finanze e tesoro) ha chiesto, ai sensi
del prImo comma dell'articolo 26 del Regola~
mento, che il disegno di le~ge: «Estensione
delle garanzIe per mutui» (32), d'iniziativa
del senatore Longoni, già deferito all'esame
p all'approvazione di detta Commissione, sia
invece discus30 E' votato dall' Assemblea.

Per la sCIagura del Flumendosa.

ROMITA, Ministl'o dei lavori pubblici. Do~
mando dI pwrlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ROMITA, Min'Ì,stTo dei lavori pubblici. Ono~
l'E'voli colleghi, ho il dolore di co:munkare al
Senato una nuorva disgrazia che ha colpito gli
operai che :Lavorano nel nostro Pae,se.

n prefetto di, Cag1i<ari ha telefonato per
comunicare che ieri sera, alle ore 21 circa, in
località di Uvini nel territorio di Siurgus Do~
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mgala, mentre si eseguivano lavon 111 galle~
na per le opere d'il bonifica del Flumendosa,
si è ven'ficata una frana in segUIto al bri1la~
mento dI una mma.. Erano in corso opere di
rivestimento di una gallerI,a lunga chilometri
3,200 e stavano e.seguendosI l lavon dI com~
pJetamento degli ultimi 50 metrI. N ella dl~
sgrazla sono deceduti ,cinque operaI e preCI~
same'l1te: Santorelh Bruno da Tagliacozzo
(L'Aqui,la), Santorelli Giorgio da. T'agliaeozzo
(L'Aquila), Santorelli Domemco da 'raghacoz-
zo (L'AqUIla), Ambrogio Antomno da Matta
San GIOvanni (Reggio Calabria), Buscia RaI~
mondo da Senorbì (Cagli'ari). È rimasto fento
un solo operaIO, Il quaIe è stato trasportato
all'ospedale di Iglesias.

Il Governo ha inviato ImmedIlatamente suI
posto il S0ttosegretarlO Maxia, sia per essere
rappresentato 'ai funerali, che avranno luogo
domani a mezzogiorno, e sia perchè vengano
accertate le eventuali responsabilità. A que~
st'ultimo scopo, d'a'ceordo con il mimstro Cam~
pilli, ho anche disposto che il ProvveditOore aUe
opere j)nbtJiche si rechi sul posto. Si è ll10ltre
provveduto ad inviare un Ispettore da Roma.

l lavori della galleria nOon dipendono da
un'AmministrazIOne statale, ma dall'Ente del~
l'aUo Flumendosa. Comunque, SIccome la vita
degli operai è sacra, il ministro. Campilh ed
io abbiamo sentito il dovere di dIsporre que-
sta l'llchiesta.

Rivolgo un saluto reverente a queste VIt~
time del Iavoro, a questi operai che con il sa~
nificlO della propria vita cOontribuiscono ~ìd
arrkchlre il nOostro Paese.

,MOLlNE.LLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

lVIOLINE>LLI. Interpreto certamente il pen~
SIero unalllme dei' colleghI nd rammarware
con angoSCJa che, anco,ra una volta., operai
ncll'adempÌ'rnento de,l loro dovere siano cadnti
vrttime di 'Cvidenti difetti che deibbono eS3crv;
nelle misure di prevenzione degh infortum
sul lavoro.

Penso che il Senato sarà concorde, 'neH'in-
Vlare alle famj'glie delle vittime i sensi de,
più vivo dolore cOonil quale la notizia è stata
appresa, di ri1chiedere ancora una volta al Go..

verno dl volere urgentemente, attraverso sene
indagini, stBJbilire le responsabilità di questi
dlsastn che troppo spe3SO funestano il lavoro
Eel nostro Paese.

MON NI. Domando dI parlare.

:t'HESIDENTE. Ne ha facoltà.

l\fONNI. SIgnor PresldenLe, onorevoli colle-
gIn, è con profondo doJore che apprendo que~
;.;tH nuova sccagura che ColpIsce l lavoratori
di lUl operoso cantlere della Sardegna. Credo
cl! interpretare i sentimenti di tutti i colleghi,
0d 111partieo1a:re del colleghI sardl, senatori
Azara, Lamberti e Carboni, nell'invl'are il pIÙ
commosso e reverente pensiero di sOolidarietà
a1l0 fa'1llghe colpIte, all'Ente Flumendosa e nel
1'170lgere al Governo una particolare preghie~

l'a perchè le famiglie c03ì duramente colpite
s!ano SOCCOl'f!etempestivamente ed 8,ssistite, e
perehè il signor Presidente del Senato vogli:a
comunkar(' alle famiglie stes:se e all'Ente Flu-
mendosl't Il senso di VIva solidariletà d] tutto
Il Senato.

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Silgnor PDesidente, Oonorevoli col-
leghl, Sf' nel cordoglio di tutta ItalIa si deve
r::WVIsarc una esortazione, E',ssa è che si d'3ve

1101' mano 11 più rapi'damente possibile aIle
U11sure atLe a prevenire alI massimo gh mfor~
tUlll. Hai abbiamo dato dI reeente carta bIanca
al Governo, come SI dIce, ma l'labblamo datv,
naturalmente con plena comprensione della re-
sponsabJl::.tà che da queU'atto discendeva al
Governo stes30 e con la piena responsablhtà
che discende a noi dal mandato rIcevuto da
tanti l'avoratori, che vedono la parte migliore
eh eSSI, loa più ardIta, la più giovane, stron~
rata da queste dIsgrazIe.

[o esorto chi di dovere a mettere a parhto

siffatte proteste mute che vengono dai caduti
sul lavoro, troppo spesso ingiustamente c,adub,
i:C questo avverbio si deve oggi valutare al
lume della precettistwa dei trattati tecnici in
mento.

Non ho dIe esortare ancora, as'Socwndo il
mIO Gruppo al 'cordoglio generale, il Governo
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ed l Mimstri qui presenti, perchè SI facciano
mtercesson e garlanti di questa v,olontà ferma
del Parlamento, e specialmente ~ pur nOon
togllendo alcun diritto di priorità nel co-rdo~
glia E' nella RÙ'hdarietà nazionale alle altre
parti di questa Assemblea ~ di questa parte,
dICO, nella quale i sociarlisti da gmn tempo,
hanno vissuto e VIVQTIÙ'Ù'gni gIOrno la vita
appunto delle vittime cadute così ingiustamen~
te, rIpeto, sul lavoro e, dei, superstIti, di cui,
trascorsi quindici o venti giorni, nessuno più.
S1 occupa.

TERRAGNL Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

TERRAGNL A nÙ'me del Gruppo mQnar~
chico mi assÙ'cio ,alle commosse espressiom cOon
le quali è stata accolta la nÙ'tIzia deUa nuova
di,sgrazia accaduta ai lavoratori i,n Sardegna.
Il lutto del lavÙ'ratori di Sardegna è aTIche
lutto nostro, per-chè nOlI sentiamo e vIviamo
profondamente la vita del 10'1'0lavoro e ci SEn~
tiamo solidali sia nella buona come nel'la c.at~
tiva fortuna.

Io prego il GÙ'verno di prendere provvedi~
menti, per quanto è p.ossihi~e e perl' quanto la
scienza possa mettere 'a disposizione della ca~
pacità umana, affinchè si,a'no evitate e pre'le~
nute altre di queste sciagure, piuttosto che
esprimere poi il rammarico per le sciagure av~
v'enute.

Mi associo all'unani1me sentimento di cor~
doglio, ed esprimo alle fami,glie il nostro. com~
mosso e dolente pensiero.

CROLLALANZA. DomandÙ' dI parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CROLLALANZA. Anche a nome del cone~
ghl dI questa parte dell' Assemblea, mI assÙ'clO
con profondo cordoglio alle unanimi espres~
slOni di dolore per il nuovo lutto che ha col~
pito la grande famiglia dei lavoratori italiani.
Purtroppo queste disgmzie cominciano rud es~
sere frequenti. In questo momento non è il
caso di indugiarsi a rilevare la crescente se~
qU'enza di questa che costitui,sce veralITlente
una catena dolorosa di gravi infortuni sul la~
voro. Noi ci auguriamo che iT Governo ~ e

il ministro Romita ce ne ha dato subito affi~
damento ~ vogHa di'sporre la più rigÙ'rosa in~
chiesta e, qualÙ'ra affiorassero dete'rminate re~
sponsabilità, voglia adottare i nelcessari pro'l~
vedimenti. PregO' l'onorevole PresIdente del
Senato, anche a nO'me della nostra p,art1e, di
esprimere a1le famiglie di questi caduti sul
lavO'ro il nostro profondO' -cordoglio.

ROMITA, Ministro d<ei lavori pubblici. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, Mmistro dei lavori pubbi1C'Ì. Al
spnatore Monm rispondO' che Il Governo ha
gIà pensato alle f.amiglie del cadutl e Cl pE'n~
serà ancora. Agli onÙ'revoli senatori Molmelh,
Albertl, Crollalanza e Terragni rispondo che
iJ Governo, già preO'ccupatO' dell'ultima dilsgra~
ZIa :wvenu1!a pocO' tempo addietrÙ', ha incari~

catÙ' Il Mini,strO' del lavoro' di stud'i,are i prO'"l~
vedimcnti atti a prevenire le dIsgrazIe che
vengono a funestare tanto dolorosamente Il
nostro Paese e ad addolÙ'rare l'animo nostro.
Faccio presente al senatore CrÙ'Ualanza che
iJ semplice fatto -che i'l Governo abbia dispO'stO'
l'immediato invio., sul postO' deUa disgrazia, di
un Ispettore in servizio, a Roma oltre al Prov~
vedltO'rp alle opere pubbliche per la Sardegna,
che ha poteri ampi, dimostra lla volontà del
Governo stesso di indagare se vi siano delle
respangabilità, ed assicuro che, se ne emerge~
l'anno, non mancherà la giusta puniziol1c wi
respO'nsabili.

PRESIDENTE. OnorevolI coHeghl, per la
secO'nda vO'lta in pÙ'chi giorni il mO'ndo del la-

'TarÙ' è cÙ'lpito dalla sci1agura. La Presidenza
doel Senato esprime il suo profondo cO'rdoglio
per le vIttI'me e la sua solidarietà per i super~

i"\titi. Auguriamoci che giunga prestO' il giorno
in cui i lav.oro umano possa essere sO'lamente
fonte di pace e di serenità.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazione, del disegno di legge: ({Costru-
zione di autostrade e strade » (788-Vrgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della dIScussione del di1segno di legge:
«Costruzione di autolstrade e strade ».
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:ill iscritto a par.lial"€ Il senatare AlbertI, il
quale, nel ,carso del sua mtervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da 1m pre3entato.
Si dia lettura dell'ordine del giarna,

TOM:ill, Segretario:

«Il Senato, impegna Il Governo a disporre
l1erchè gli Uffici tecnici competenti tengano
presenti nello stabIlire i tracciati delle auto~
strade da costruirsi, e specialmente di quell,t
Firenze~Roma nel tratto Orvieto~Roma, le ne~
cessità delle zone comprese tra le linee longi~
tudinali di gran traffico in modo che non si
faccIa luogo a quel deprecabile parallelismo
che SIa per essere di nacumento agli intere'3si
legittimi della Amministrazione ferroviaria
e si provveda, sia pure in via imperfetta e
succedanea, ad antiche aspir,azioni dell'alto La~
zio e del suo capoluogo ».

PRESIDENTE. Il senatÙ're AlbertI ~la fa~
coltà dI parlare.

ALBERTI. SIgnal' PresI'dente, onorevolI col~
leghi, mdipendentemente dalle vicende ulte~
r10ri che passa avere questo dist'gno di Jegg':',
naturalmente rispetto all'UeT parlamentare,
trattandosI dI un'opera tanta Importante de~
stmata a rImanere nel secolI ~ nOI Rllcora

passIamo per le strade dI duemIla allm or
sono ~ penso che sia ut~le soffermarci su qual~
che punto che merita tm certo rihe'lo. Cr0do
che SIa una sIngolare cÙ'incIdenza stanca che
sul pO'sto daw~ pO'i è sorta questa Aula avesse
stanza la sovramtendenza dene diligenze pon~
tifi'cie circa un se,colo fa. Allara, con l meZZI
trazlOnistirci di quel tempo, pareva che mefl~
tasse dI essere presa m pubblIica .:onsi~i,era~
zwne e dISamll1a la passlbllità di pre£el'lre il

t'fa'cciato dI una strada ad un altro, il pe,rcorso
che offrIva certa strada rispettO' ad un'altra,
ed erano tempi di pÙ'tere assoluto! OggI, in
buona R'2pubbllca parlamentare, mentre il Se~
nato si appresta a disoutere a11'mci1'ca 500 dl~
segm di legge aU'anno, di cui alcuno posso
dire, meno essenziale (circa H doppio nei CO'll~
frÙ'nti dei pIÙ celebrati Parlamenti del mondo;
in Inghilterra, per esempio, credo che non sì
oltrepa,ssi la cifra di 60~70 di'Segni di legge
ed in Franda qu<?lla di 200) SI prende con una

certa leggerezza, trattandosi di un elemento
tanto Importante, capital,e, essenziale, il trac~
CJato. Le strade sono destinate a restare sulla
fa,ccla della terra per molto almeno prIma
che le bombe atomkhe e superatomkhe, cospi~
rando tra dI loro, pORsano distruggerle; sono
destmate a restare per molti 'secoli e credo
valga la pena che un' Assemblea legislatirva
possa e debba ~nterloquire anche sul tra0ciato
deUe strade in progetto.

ii; vero che il ministro Romlta Cl ha fatto
llltendere con la sua bono111Ia ing'egneresca,
p8,esana e burocratica, che quando sÌ! prende
[1 trattare del tracdato delle strade allora
l,? strade non si fanno più. V oTrei eccepire
al l1':nnistro Romita che ho 1'impressione che
qLl8'ste strade SI faranno cÙ'munque e che
'1uesto carrozzone (tale parola ntÙ'rn1a. ogni
t::mLo nelle Aule p8l:r1amentari) questa voUa
SIa più spedito, sia motÙ'rizzato anzi e, forse,
che la propulsiane di questo carrozzone debba
avvenire per razzi di nuovo genere tanti sÙ'no
i presumihili S'alti che questo stesso carroz~
zone è ppr fare, a giudicare da come s,i sono
brUcIate le tappe nÙ'nostante qualcbe diffkoltà
avanzata da certa parte di questa Assemblea.

La mia interlocuzione sarà molto breve, no~
nost'ante abbia ,caminclato con un rkordo sto~
rico che è doverasÙ' per me, come storico mi~
lllYnO dI Pala!zzo Madama. La mia interlocu~
zione sarà in altre ridotta a due o tre punti,
anche slegati tra :ai loro perchè 11an sono un
teelllco. Mi fa tecnico onorario in questa oc~
casione il fatta che sono senatore di un Colle~
g'JO assai vicino alla capiltal1e, un ,coUegio nel
comprensorio del quale dovrà passa,re bene o
male ~ farse più male che bene ~ l'ultimo

tratta dell'autostrada Milano~Roma. E a que~
sto proposito, perchè una volta era buan co~
.sJ"ume delle Assemblee padamentari al tempo
delle vItuperate ferrovie, discutere anche per
Si.lmrna capita l traccia,ti, mi riferilrò a quel
solo documento -che è in nostro pos1se<S'so,iJ
doeumento in appendice ,che è compiegako al
disegno di legge. Da esso emerge un certo
tracciato che segue la valle dell'Arno nel pri~
ma tratto, passa per la zona del Trasimeno e,
a quanto è lecito supporre, poi si farebbe pa~
ralJelo alla ferroyila a grande traffico Ron:J.a~
Firenze, specie nel tratto Orvieto~Roma. Pl'e~
'Occupazione di cittadino, di contribumte e dI
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utente della ferrovia ~ anche .se si placevaleg~
gia su ciò a huan meI'C'ato. ma può dirsi: paga
13. Nazione per nOI ~ è che questa autostrada
sottrarrà buona parte di traffica alla ferravia
alla quale è pamllela.

Ma de hoc sat'is e passo subito al penSIero
che più mi urge, alla apiniane condivIsa dal~
l'altro rappre.sentantf> del collegio di Viterbo,
('he siede nei banchi apposti, il senatare De
Luca, iJ quale ha presentato in proposito un
ordine del giorno.. Il mio ordine del giorno.
forse campleta il suo, la rende, se è lecIta la
parala, più genera,]e, la domanderei al l\iIìni~
stra, il quale si a'cci,nge ad affro.ntare la discus~
siane parlamentare nell'ultima fase, la pIÙ
fre,ualasa, che tenga nel debito conta questo
deprecato paralleli,smo fra la ferrovia e l'auto~
strada e, di più, che tenga conto del pilano
rE'golatore delle ferrovie. Tale piano regola~
tore, nanostante che sia campilato da una Am~
ministrazione che si ritiene superiore alle
altre, tanto che per noi parlamentari è djffi~
cIle avvidnarne 'i, funzionan, sia pure per te~
lefono, prevede una serie di tracciati. Qua.lche
cosa è trapelata e sappiamo che nel secoIlJdo
tempo, R partire dallo gennaio 1955, è com~
presa anche una certa ferravi a caldeggiata
dai pIÙ interessati, tra Viterbo e Buanca[[l~
vento, ciaè intermed'i'a tra ].e due principali,
la costiera e quella deUa valle del Tevere e
dell' Amo.

Ora, eVIde'ntemente, ,ci sono delle mterfe~
renze e mi carregga il senatore CorbelEni se
sbaglio, per,chè parlo. di cosa fnori della mia
competenza anche se me ne sono fatta una
informazio.ne abba,stanz'a vasta, approfonditasi
in parecchi anni di mand8.ta parlamentare. lo
parla in nome del buon senso e speriamo che
il buon senso in questa caso coincida con la
buona scienza e con j,a buona pratica ammi~
nistrativa. Questa linea ferroviari,a, Vlterbo~
Buonconventa, compresa neJ sl2'condotempo. del
piano regolatore è pas,sata nel dimenticatoio,
pokhè, mi si diee da tecnici valentÌ!ss,imi, aggi
le ferro'Vie sono in gran parte pa,ssi,ve e si
deve prooedere 'a fare le autostrade. Se si
deve invocare un suoced3lnea alle ferravie,
questo succedanea si potrà trovare nelle stra~
de ardinarie all'argate a dave,re e fatte in
modo che ci sia una sezione per l'andata ed
una per il ritolrno. ID questo il principio che

vIge In Amerka. Io ha avuto la ventura di
vÌ!sirtare gli Stati Unitl qùa:khe anno fa e mI
;;;ono compÌ!aciuto delle autostrade e delle stra~

de colà esistenti, delle sezioni di andata e ri~
torna, p soprattutto della sostitnzlOne di aku~
ne lInee ferroviarie dis,armat.~ can autostrade
ver3lment~ effidenti. Faccio ,Solamente allusio.~
ne, e mi pare basti, al famalso T,urn~pike che
callega Chicago a Washington. In ItalIa, da,ve
abbiamo tanto pochi mezzi e dOFle le auto~
strade, tenuto conta della configurazione mon~
tuosa del Paese, cadrebbero veramente in ac~
concio per le esigenze del traffico mercantile,
non si parla di tracCÌiato, e ,la cartina ,che ci
è stata di'stribuita, troppo pic-colra, eVIdent'e~
mente non ci dà sufficiente garanzia per sa~
pere se l'autostrada tale a t~)l altra passerà
20 chilometri pIÙ ad accidente o 'ad ariente.

L'onoreva1e MÌinistro ha una velocità di rea~
zione pskhÌ!ca ver,amente notevole: l'ha spe~
rimentata più volte. In uno dei suoi 6tagli
di tempo, con i suoi funzionari, dotati anche
essi di grande rapidità dÌ! associazione pskhi~
ca, riprenda in esame il tracciato di questa aT'~
teria autostradlale principaHssima del traffico
italiano, la Roma~Firenze, e faccia in modo
che sarga in questi funzionar,i l'idea dell'in~
giustizia fatta alla zona medi,ana tra le due ,

linee Roma~Firenze e Rama~Pis'a, zona che
non solo è lasciata can paca vilabilità ferro~
vmria, ma che dschierebbe adesso di essere la~
sciata 3Inche can poca viabimà stra,dale. Credo
non accorra aggiungere altro, dato che i suai
cenni di assenso (interruzione del Mim:stro dei
lavori pubblici, onorevole Romita), mi debbano
esortarp a taeere su questo punto, fa'cendomi
pago di tanta testimanianza pubblica e qua~
lificata dene sue buane intenzioni. Parlava di
succedaneità; ma a questa si opporrebbe, di~
cono. un criterio. strategko. Io cada dalle nu~
vole: se 'anche la grassa 'strategia è fandata
sul buon sensa, mi pare più vulnerabile una
ferravia parallela aU"autostrada, SiiOChènella
vallata del Tevere, a nord di Orte, ad esempio.,
l'offesa caduta dal cielo (speriamo nan ci sia~
no offese ,che vengano. di sotterra" ma è pos~
sibile perchè legga che si sta spe,rimentando
la bomba sotterranea) calp,irebbe due abiet~
tivi beUilCi: autostmda e ferro;via vicinissime.

Questa volta mi rimetto al buan Guare tec~
TIico del Ministro.: io sona qui ad esprimere
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la volontà delle popolazlOnil ,che, mandandoci
al Parlamento, ci dànno un mandato perma~
nente, quelJo dI portar'e in Aula, coram populo
anche tecnico, se posso 83primermi così, i
tracciati delle autastrade. Poichè, quando fos~
Se fatta l'autostrada, dIfficilmente si potrebbe
parlare dI àmpli'amento della strada esilstente.
Quando siano. stab spesi i miliaI'dI, si'a pure
III cooperaziane con alcuni speculatori pri~
vab, è difficile che ,il Gorverno possa spendere
altri, mIliardI per le stJ'ade che noncompor~
tano pedaggio.

Onorevole Ministro! Concludo d'eludendo

Clualche ami-CO ehe mi aveva interessato a svi~
luppare dI pIll l cO'il'cetti ,che ho adombrato,
rIcordando la saggezza, se non Il buon sensO',
del suo corregiana}e, onorevale Ministro, Ca~
mllIo Cavonr, Il quale fu in glO~v'entù anche
mgegnere del real cor,po del genio militare

e ilThcominciò la sU'acarriera orataria esa,tta~
mente a sei anni, llJ,arlanrdo. di strade di cui
si occupava. Egli, inerpicatosi su una pol~
trona del munilCipio di Ginevra, proprio sotto
l! quadro del suo. grande nonno materno de
Sellon, del quale imItò la barba, e il buan
senso., protes1tò, non ,alpp,ena arrivata da To-
rino, ,contro .Ie diligenze e le s,ty,ade federali di
all'ora. CaVOllJ' verso la fine dell'a sua vita,
Quando più gli urgeva nella coS'cienza la ma~
lattia ferroviaria che la appassionava, come
egli ebbe ad 'esprimersi, ci fasciò una sentenza
che 10 consegno aUa memorila tecnica dei col~
10ghi. Edi dIsse: le ferraVle dover servire agli
GOmilll e non gli uammi a1l'e ferrovl'e. E co,sì,
trasportando la sentenza, le autostrade ser~
vano agli uomini e non gh uomini, alle auto~
strade. Di più: le autostrade servanO' agli
uomim che vivano., producono .e lavorano in
determinate zone e non soltanto a quelli cui
è indifferente passare a 130, 140, 150 chilo~
metril all'ora, sogguardando appena il pano~
r.1,ma, se lo ,capÌ3cono, dai vetri delle loro lus~
suose automobili pei quali ultimi, forse, è in~
dJfferente il tracciato.

Poichè la tratta ROl1la~Vlterbo è ben più
di 100 chJloffiPtri, un quinto. dell'autostrada
Roma~Milano, io p~~l1'sOche comprensione e
buon senso invitino a far medieta.re questa
mia dogli1anza. Noi dell'aUo Lazio' sianw stati
finora troppo trascurati ~ sento che il col'lega

De LurA. fa cenni di assenso ~, fin dai tempi

dello Stato. ponti1fieio. Gregorio XVI dke,va es~
sere Il diavolO' in persona dentro la sbuffante
locomotiva e non perrpi,se che ne passassero
SUl suoi domini. Dilfatti le prime ferravi e Tl~
salgono al pontificato' successiva. In allora si
credette che i raccolti avessero a soffrire d.al
fumo delle locomotive e la Viterbo~,Siena fu
1ft'sciata da parte. Oggi che non si parla di
rumo, nocivo e di strepIto, ma d,i automobih
sIlenziose, signal' Ministro, ceI"Chi di ricor~
darSI dI quelli che campano la vita con le auto~
strwde, lavorando coi loro mezzi util>itari su
di esse, per ,cui, la benz,ina, con il nuo.va bal~
zello, 'alla fine del mese, forse, impedisce di Ipa~
reggiare Il bilancio.

Ho £imto. Spero che il collega De Luca possa
(;ompletare qudloche ho. detto can la compe~
tenza specifica che gli deriva dall'essere stato
Pr,esIdente di una Oamera dI commercia, e mi
taccIO. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscrItto. a parlare il se~
natore De Luca CaJ1lo, i'l quale, nel co.rso del
suo Intervento, svalgerà anche l'ordine del
gIOrno da lui presentato. insieme can Il sena~
tore Angelilli.

SI dia lettura dell'ordine del giorno.

TOMJ1J, St'gyetario:

«Il Senato, ritenuto che le comumc:azioni
ora esistenti tra Firenze e Roma, per Siena e
VIterbo, sano costituite solo dalla rotabile via,
Cassia, con dislivelli e tJ1acCÌ>atoin tutto ina~
datti a un tmllico intenso, in ispecie con i pe~
santi mezzi moderni per trasporto di merci;

che ~~ nonastante i progetti e le promesse
l'Clterati per decenni ~ non si è provveduto
alla costruzione della linea ferroviaria Siena~
Viterbo e tutto lascIa ritenere che non se ne
ravvisI più alcuna con7enienza;

considerato come non sembri giusto la~
sciare ancora una zona del territoriO' nazio~
naIe, vasta e depressa, senza comunicazioni de~
gne di questo nome;

considerato come per l'autostrada Milano~
Napoli siano in istudio due tracciati, da Fi-
renze a Roma, di cui uno, per le alture, detto
strada del sole, l'altro per le vam, comune~
mente chiamato strada della nebbia;
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che il prima, mentre appare in tutto ida~
neo. a soddisfare ad agni esigenza di una ra~
zianale viabilità, avrebbe il pre,gia, essenziale
per una strada, della migliare narmale visi~
bilità, altre quella, tutt'altra che trascurabile,
di partare l'arteria malto più prassima al porto
di Civitavecchia, il clui traffica, già intensa,
tende ad aumentare rapidamente;

che di frante :a tali innegabili pregi nan
si appalesana inconvenienti di rilie'Vo;

che la strada del sale verrebbe a sDddi~
sfare le esigenze del traffica della zona anzi~
detta, come pastula elementare giustiizia;

invita il Governa :a preferire, castruendasi
l'autastrada Milana~Rama, il traccIata tra Fi~
renze e Rama studiata dal professor BalatranI
dell'Università di Bologna, denominata comu~
nemente strada del sale.

«Le quante valte ragianI veramente serie
di natura tecnica a finanziaria a dI altra na~
tura impedissero. tale canclusiDne, cDsì da da~
versi ritenere assDlutaIIl€nte preferibile la
strada delle valli;

invita il Gaverna a d,isporre perchè la
A.N.A.S., .senza indugia, proceda a sistemare,
Drganicamente e definitivamente, la veochia
nazianale Cassia, can il raddoppia della sede,
le modificazioni del percarsa necessarie, la eli~
minaziane dei disliveUi fartissiml, in ispecie
dl quella dI Radicafani, mercè l'apertura dI
appartune gallerie, così da renderla via ma~
dernamente idonea ad un intensa, sicuro ed
agevale tr~ffica ».

PRESIDENTE. Il senatare De Luca Carlo
ha facaltà di parl'are.

DE LUCA CARLO. Il senatore Alberti ha
parlato, se non su tutti, su mo.lti degli arga~
menti che mtendeva illustrare e che mI hanno
determinato a presentare l'ordine del giarno.
che vado a svalgere. N on è la prima valta che
tratto di questi prablemi; ma purtroppo noi
dell'Italia centrale, non so per quale stella ma,...
ligna, siaraa ascaltati assai paca. Il setten~
trione, cOolpesa del sua sVIluppo industriale
e del fervare delle sue opere; il meridione per
la simpatia can cui tutti gE' itali1a'ni ne se~
guano l'e sorti e la elevazione, fini,scDno per
aSRorbire qua1si integralmente le risarse finan~

ziarie, e la povera Italia centrale SI trova
carne un sandwich, schiacciata f11a le due pa~
tenze.

Premessa questa doglianza di, ,carattere ge~
nerale, ricorda come molte volte mi sia occu..
pa,to deHa questiane delle cDmunircazioni fra
Firenze e Roma; aggi ritorna sull'argomenta,
per.chè siamO' in materia specifica. Mille volte
(>stata promessa la costruzione della ferrovia
Viterb~Siena, ma purtroppO' non se ne è mai
fatta niente. Dico, purtroppo., un po' per abi~
tudl.ne; perchè in verità queste linee di carat~
tere se,condario non rispondendo. più alle esi~
genze del traffico, for'se è un bene che nOon
siano state castruite. La vacatio però sussiste,
ed è quindi legittima che i rappresentanti di
quelle zone, largamente depres.s8, sollecitma
dallo Stato, per ragioni di giustizia, di essere
finalmente pravviste di comunicazio,ni.

C'è la via Cassia che, usurpando. il tIltala
alla via Appia, fu chi/amata a,nche la regina
l'iarum, per essere la più rapida via dI colle~
gamenta fra il settentrione d'Europa e Rama.
OggI però la Cassia può considerarsi l11transi~
tabile, nan già in senso aggettivo generale.
ma al traffica maderna. I grandi mezzi di tra~
sporto maderni, specialmente delle merci, nan
possono. affrontare i tornanti che portano a
Radicafani ad altre 900 metd sul livello del
mare, e. dirottano verso la linea Firellze~Or~
vieta~Rama a verso l'Aurelia.

La prima questiane che faccia deve tacca re
il cuore oltre che la sensibilità politka di chi
ci dirig'e: è lecita trascurare campletamente
una, zana vasta e depressa came la pravincia
di Shma e parte della pravincia di Viterbo,
in modo tal'e che ivi, si,ano dimenticate queUe
comunicaziani raplide e sicure che la civiltà
pastula olggriimperativamente per tutti? Detta
questa e mettendami in relaziane can la ma...
terla che ci accupa, delle due l'una: o vai ci
date la pDssibilità, attraverso la castruziane
dell'autostrada di, eliminare questa inconve~
niente, e noi ne sla'remo soddisfatti: o voi a
questo nOonpotete giungere, per ragiani tec~
ni.che, di econamia o per altre ra,giani comun~
que assorbenti, ed ana~a noi vi didama ,che è
necessar,ia che- l'a Stata -ci sistemi la via Cass,ia
convenientemente, e non facendo. come ha
fatto 'finora, cioè sperperando milioni ~ mi

si cansenta l'espres,sione un pO" drasti.ca ~ per
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cerca,re di correggere il tracciato di una stra~
da che in ogni ,caso doveva salire a circa 1.000
metri di, altitudine, il che ha significato get~
tare via del denaro, senza risolvere il proble~
ma; mentre è da tempo assai lungo che SI
discute sulla sistemazione della via CaBsia e
sulla necessità di perforare, non sa bene in
quate punto, l'ostacalo che si frappone tra le
valli, con la costruzione di una galle:r:ia nep~
pur lunghiiSSima e correggendO' iJ tracciato
stradale, in modo da bre della Cassia una
via veramente mOiderna ed efficiente.

Quindi il mio ord.ine del giorno tende a chie~
dere al Senato che, p'reso atto di questa situa~
z~o'lle che è dolorosamente permanente, nono-
stante le infinite promesse ,conseguenti a,i nu~
merosi richiami, dica al Governo che, se è
possibile ~ e noi lo r,iteniamo pOissibile,~, si
prenda come tracciatO' per la nuova via che
deve congiungere Firenze con Roma, serttocre
della più lunga vila da Mi1ano a Napoli, il
tracciato ,casiddetto « del sOlIe». Perchè noi lo
chiamiamo così? Perchè, onore'Vole Ramita,
quello che sembra oggi daveI' prevalere, e cioè
il cosiddetto tracciato « delle valli », e che noi
localmente chiami,amo il tracciato « della 'lleb~
bia »,correndo lungo la valle, sarà, specÌial~
mente nei periodi invernaJi, di scarsissima
vi8ibilità, a causa del1e nebbie quasi costanti,
mentre se si scegli,esse il cosiddetto tracciato
<~delle alture », questo gravissimo inconve~
niente verrebbe eliminato in grandissima par~
te. N on solo, ma se voi accostate il tracciato
versa ~l porto di Civitavecchi<a, come vi cMe~
diamo, mettete l'autostrada in condizioni di
poter ra,ecogliere e distribuire il traffico moHo
intenso che da e per Civi,tavecchia è ri~evan~
tisstmo e che si va affermando di giorno in
giornO' in progresso, per il motiva che Givita~
vecchia è il parta di Roma e sta diventandO'
porta .di traffico molto più intenso di quel che
non sia stato fino ad oggi, 'can la Sardegna;
altra motiva, questo, che ci cOinsiglia di insi~
stere perchè l'autastrada abbia questo trac~
dato.

In talI modo si otterrebbero tre vantaggi:
si farebbe la strada «del sale» invece che la
stra « della nebbia»; si avvicinerebbe la stra~
da al partO' di Civitavecchia per convagliare
il traffico da e per quel porto; si attuerebbe
finalmente ta giustizia nei cO'nfranti di una

zona finora tras,curata e ,che naturalmente
esige ~ e ne ha il diritto ~ di avere delle
camunicazioni rapide e skure.

Se questo non fosse assolutamente possi~
bile, per ragioni tecni1che, eCQnomiche, strate~
giche insuperabili, allOira dateci una via Cas~
sia, in tutto r,i,spondente alle moderne esigenze
ed alla quale crediamO' di aver di,r'itto: rad~
dO'ppiate la sede, fate le gallerie che sono ne~
cess'arile, mettete,ci insOimma in camunicazione
rapida ed agevale ,con l'aJta Italia e con Roma.
Anche noi avremo così ottenuta quellO' che ci
compete, perchè jJ fO'ndamento del diritto ~

l'onorevole MinistrOime ne deve dare atta ~ è
il suum cuique tribuere, e per un popolo il
8uum non si a,ccorda ,con il contagoccie o con
la bil'ancetta dell'orafa; suum è tutto quello
che si dà agli altri, significa distribuire in
parala, comodità ed agi, come è esigenza lo~
gica ed umana, tra tutti colorO' che si trovano
nelle stesse condizioni di bisagno, perchè non
ci si,ano 'figli e fi'gli1astri: perchè vi si'ana sal~
tanta cittadini cui lo Stata largisce quella as-
sistenza cui aspiranO', in quanto cittadini della
stessa Nazione, ugualÌi, tutti, ,come nei doveri,
così nei di~itti. (Vive approvazioni dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
llIatore Pucci. Ne ha facoJtà.

PUCCI. Signor Presidente, onorevoH co!l1e~
ghi, nell'ottabre del 1952 al ConvegnO' del traf~
fico di Stresa i delegati dei Camuni e delle Pro~
vincie fecero voti con un ardine del giarno af~
finchè il MinisterO' dei 'lavari pubblici pren-
desse in conside'razione la propasta di castruire
l'autostrada Milano~Pescara ed a'ccetta,sse l'ini~
ziativa di un cansorzio di enti locali, che si pra~
poneva di progetta,re, finanziare e costruire
questa stessa aJutastr,ada. L'ordine del giorno
era firmato dai Presidenti delle provincie e
dai Sindaci delle città attraversate dalla via
EmiJia nanchè dai rappresentanti delle città
suUa Etoranea adriatica. Era questa un'inizia-
tiva molta c8.lratteristlca e di particalare im~
portanza che ebbe 8!ll'chel'appoggia di molti de-
putati e senatori. L'anno successivo in quella
stessa sede forse anch.e spinto dalle sal1ecita~
ziani e dalle conseguenti notizie della stampa
il ministro Aldisia, attraverso la parOll8! del~
l'ingegnere Gra allora dirigente dell' A.N .A.S.
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presentò addirittura un piano generale delle
autostrade italiane, piano non solo tecnica ma
finanziario che addirittura prevedeva una spesa
di 1400 mil:iardi. Successivamente !L'anarevole
Romita ci parlò di un pia.no di 1.000 miliardi
per la sistemazione generale delle autostrade
e oggi si presenta a noi con un piana molto
più modesto di 100 m:iliardi che con altrettanta
modestia in sede di Commissiane egli ha de~
finito l'inizio di quello che potrà essere il pro...
gramma gene,rale di sistemaziane delle strade
italiane. Nai passiamo accog'liere con pia'cere
la notizia che la legge sia l'inizio di quell'opera
gra,ndiosa e fondamentale qual'è il problema
della trasformazione delle strade, suddivise,
secondo la l'ora funziane, in arterie di traf~
fko locale ed arterie di grande traffico, CÌioè
per il traffica pes'a.nte e v,eloce, oggi però, i
Comuni, le Provincie e le Camere di com~
mercio ,che dal 1952, proseguendo nella 10'1"0
iniziativa, hanno, organizzato un conso,rzio,
poi estrinsecato ilIl forma di socif'tà di enti
locali compresi tra MilaulO e Pes1cara, si tro-
vano di fronte \3.iduna legge in cui a>lcuneclau~
sole annuUano di fatto quelle che erano non
solo le sp.eranze ma la certezza che l'iniziativa
presa potes,se avere una esecuziane e divenire
una realtà aperante.

Nan solo, ma questi enti locali hanno fatto
di più che organizz,aI'lsi; hanno chiamato tutti
i laro uffki tecnidad un'opera veramente e'c~
cezionale: hanno aggiornata tutta la cartogra~
fia lungo il tracciato della Milano~Pescara e
hanno eseguito un progetto definitivo che com~
prende una autostrada, da Milano fino ad An~
cona e un progetto di massima da Ancona a
Pescara. Ora ciò ha richiesto anche uno sforzo
finanziario, ha portato al~al necessità di mobi~
IJtare gli uffici tecnici, fa'cendo superare in~
teres,si lacali malto forti. È stata una pro~a
non sola di caraggio ma di capadtà degli
enti local:i, quando .si tratta di risolvere p,ro~
blemi di alto interesse lacale: e nazionale, nel
vincere anche ~e divisi ani politi,che per giun~
gere a pro paste molto cancrete. Ebbene, si~
gnar Ministro, quali sano le cose che intral~
ciano quelle ,che erano le 'giuste speranze e le
esigenze di questi enti locali? Carne in ogni
atto del nostro Governo, allorchè nasce una
iniziativa c'è il diavolo che mette la coda e
questa volta la coda l'ha messa attraverso le

autastrade, nan tlanto per impedire ,che possano
essere attuate con questa legge, quanto per fa!'
sì che apparisse ben chiaro che immediata~
mente dietro. il paravento della legige si alzava
il p.rofilo maestoso. del monopolio. E a denun~
ciare in mado ancora più evidente ciò, sano
scoppiate prima del tempo. previlSto [alcune
piccole bombe che hanno. dato la di!ffiostra~
zione di quale natura lSiano gli intendimenti
governativi. Bi:gagnava far presto e le bombe
sono scoppiate troppo presto.

Si è denunziato in Commissione e qui in
Aula lo s,candala 'sarto intorno al progetto
« Leonardo da Vinci»; in questo caso si trat~
tava di un progetto che av,eva, un carattere
tutto particolare, se vogliamo, di iniziativa
privata ma che tuttavia era interessante e sul
quale v'er,ana stati profondi dibattiti tra gli
enti locali interessati alla Bolagna~Firenze. Un
altro piccolo scandalo è quello del pragetto della
Italstrade. Questa progetto prevede la co,stru~
zione delle autastrade., di cui alla legge e che
formano l'ossatura prindp3!l.e della futura rete
delle autQstrade italiane. In seguito al clamore
che se n'è fatta sulla stampa, nel tentativo di
esaltare questo p,rogetto, improvvisamente, Sill
invito farse del Ministro. dei lavori pubblici
o non so di quaile alta personalità del Governo,
il progetto stradale è stato ritirato dalla cir~
colazione: e offerto in dono al Ministero. dei la~
vori pubblici così, per semplice memoria, af~
finchè rimanesse sul tavolo. Cosa vuoI dire que~
sto? Io non voglia parlare, signor Ministro, del
progetto in sè, ma voglio richilamarmi all'in~
tervento fatto qui dal senatore Ailberti. Egli
ha detto che uno dei problemi fandamentali
del progetto è certamente il traociato e voi sa~
pete che ne'l nostro Paese, dove il terreno di~
s>ponibilenon è molto, i tracciati de'Vono essere
scelti con grande accuratezza per non com~
mettere errori non solo tecnici ma economici.
Si dice nella legge che il Ministro sceglierà il
progetto, sentito il parere: del Consiglio supe~
riore dei lavori pubblici. Si parla già di fa'le
esecutiva e il Mini'stro afferma che fra tre
mesi potranno aver iniz>Ìoi lavori. Questo do~
vrebbe significare che già esistono tutti i pro~
ge:tti, perchè per fare un buon progetto occorre
un lungo periodo di tempo, occorrono accurate
indagini dato che nel nastro Paese le cade
tÙ\pografi,che sono poco, aggio:l1nate, ,particolar~



Senato della Repubblica II Legislatura

CCLXXVI SEDUTA

~ 11103 ~

26 MARZO 1955DISCUSSIONI

mente quandO' le autastrade passanO' dalla pia~
nura alle zane di mO'ntagna.

Ora .già i calleghi Cappel[ini ed Albe1"ti han~
nO'dimastrata came sia chiara l'intenziane, nOon
tanta del MinistrO', quanta dei manopO'li, di
creare attarno .a questa legge un carrazzone per
la salita Ispeculazione. la vaglia denunciare qui
il progetta dell'« Italstrade », non per dire cille
è buona a mena buana, ma per dim:ostrare ca~
me una dausola del disegna di legge cansenta,
« a parità di candizioni» di metter fuari cO'n~
consa Igli enti locali. La clausola' dtioe che per
l'assegnazione deve essere scelta un pragetta,
per concorsa appalto, che sarebbe la farma più
idO'nea. DietrO' questa facciata, slignor Min'i~
stra, lei Isa che si nascondanO' situaziO'ni che
passanO' dare adita alla più gr'assa speciUla~
ziane.

Il nacciala, la polpa di tutta il sistema auta~
stradale, parla della palv,a spe'culativa, nan (-
nei tronchi casiddetti turistici, ma in quem
ecanamici. Quali sana i tronchi validi ecano~
micamente? QueUi che carrona nella zO'na della
VaI Padana e lunga i litarali. In p.articalare
la zona delLa VaI Padana, per sua natura, in
quanta raccaglie tutta l'a gralnde prad uziane
industriale ed agricala. del nord, costituisce la
sostanza ecanomi,ca di tutta il pragetto delle
autostrade. Ebbene, versa questo troncO' si can~
centra l'attenziane degl'i speculatari. Lei sa,
anarevole MinistrO', che l'autastrada che passa
per l'Emilia, e che sO'stituirà in parte la via
Emilia, è il canale canvogliatare di tutta l'eco~
namia che si riversa al sud e all' Adriatica. Ora
nan c'è dubbia che questa tracciata è abbliga~
toria. Ma abbligatoria nan è, ed il progetto dél~

1'« Ualstrade » ce la dimostra. Cioè la p:arità di
condiZJiani che è neces,saria per la scelta di quel
p,rogetta diventa una burla, se ad un certo ma'-
menta si sceglie semplicemente un tracciato
a nord a a sud della via Emilia (e qui na.sce
giusta l'asservazione del collega Alberti che
tropva pi.ccala è la piantina aJ1egata alla legge
che nan ci dà alcun riferimentO': un tracciata
da giarnale, nan da MinisterO' dei lavari pub~
blici)...

CORBELLINJ, relatore. Il pragetta definitiva
debbono farIa i tecnici.

PUCCI. Questa autastrada da MilanO' a Bo~
lagna deve canvagliare tutta il traffica de~le

grandi città del nard. Ora, i Camuni e le Pro~
vinci e, le Camere di cammercia, si sona p'reac~
cupate che questa str:aida fosse la più funzio~
naIe possibile, e l'autostrada più funzianale
è quella che più facilmente raccaglie le merci
c i traffici del nard, data che al nord della vita
EmÌ'lia sana tutti ti grandi centri industriali,
mentre a sud della via Emilia si patrà fare un
tra,cciata forse p,iù ecanamica e can minori
apere d'arte perchè si attraversa la striscia
di terrena compresa tra la via Emilia e il
piede degli Appennini, ave sona saltanto pO'che
strade che scendano dai valichi, mentre a nard,
dove sano ie zane indmstI'iiali vi è una fitta
rete di strade e quindi accorronO' più opere
d'arte. Inaltre mentre a nard della via Emilia
s'i hannO' terreni di tipo generica, versa il piede
delle colline si hannO' terreni più fertili, pe1"~
chè si trovano là dave i fiumi si espandano
ed è buana norma che le strade nan taglinO'
i fiumi là dave questi si espandanO' per creare
illara bacinO' naturale. L'« Italstrade », ha fatto
un pragetta che casta farse meno perchè pas,s.a
a'i piedi dellle calline, e adeSlsa la pane per me~
maTlia sul tappetO'. Chi deciderà la scelta tra
i progetti? Ha fatta questo esempio nan per
criticare il progetta dell'« It:alstrade» e dire
che quella che hannO' fatta i Comuni sia il non
plus ultra, ma per affermare che indubbia~
mente il progetto dei Comuni e delle Provincie
tiene canto delle ecanamie locaili, ,perchè agni
Sindaca di capoluogO' a ogni Presidente di pra~
vincia COinasoea fando i problemi del sua terri~
torio e le esigenze delle industrie e delle campa~
gne. Viceversa 1'« Italstrade » ha pe'r sua canta
un altra problema: vuole investire dei denari
e fare una buana speculaziane. Con questa trac~
data, specialmente nel tranca principalle Mi~
lana~Bolagna, che canvoglierà tutta la produ~
ziane delle grandi città del nord, (Bre-scia, Cre~
mona, Padava, Venezia, Ferrara) e raccoglierà
i grandi centri industriali posti a nard den",
via Emilia, i Camuni saranno abbJigati a cre'a~
re per ogni città caJlegamenta eon l'autOlstrada
a sud deWEmilia scavalcandO' con opere gi~
gantesche, l'attuale via Emilia e la ferrovia
della Stato, determinandO' una nuava cintura,
aute'ntiche nuove mura intornO' alle città che
oggi si espandanO' versa la callina. EccO', quin~
di, un esempiO' di 'carne la diffe'renza di un trac~
ciata, una semplice linea spastata di pO'chi chi~
lametri pois1sadeterminare scanvolgimenti dì
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interes'5i, completamente in contrasto con le
fondamentali esigenze economica e funzionale
dell'autostrada.

Che cosa chiediamo noi affinchè il progetto
noOnsia così staccato dalle esigenze den'~ono~
mia italiana, non sia. soltanto imposto dall'al~
to, ma sia discusso p-rofondamente dal popolo
ita[iano, can gli enti locali, coOngli organismi
democratici? Chiedi ama che gli .organismi de~
mocratici non saltanta siano uditi, ma che i
progetti delle autostrade seguana la normale
via che deve perc.orrere un pragetto di .opere
puibbliche. Quanda lei invita le città svro'V~
viste di piana regolatore a presentarla, chiede
ai Comuni di eseguire tutta la prassi di legge,
ciaè i Comuni devano fare il progetto e espar~
lo alle critiche ed al vaglio d€!ll'o:pinione pub~
blica. Invece voi ci regalate il progetto già fat~
ta, condito, preparato nei vostri uffici, i quali
sarann.o c.ompetentissimi, non ne dubitiam.o,
ma hanno anche essi ne'ceSlSità del vaglio della
critica di tutto il paese.

N ai chiediam.o che siano intradotte alcune
clasUisole di garanzia; chiediamo che la legge
non abbia soltanto una parvenza di garanzia.
La espTessione «parità di c.ondizioni» nan ci
sembra sufficiente a ciò. In p'wrticolare, H c.ol~
lega Cappellini ed alt~i colleghi della sinistra
hanno, in sede di Commissione, ,chiaramente
espresso quali sono le condizioni per cui nOl
saremmo ben lieti di approvare questo \dise~
gna di legge. Per l'esame dei .progetti, per~
chè su di essi sia p.ossibile l'a discussione,
perchè i tracciati siana esaminati, occorre
chE" vi: sia almena una Commissiane parla~
mentare la quale savraintenda a questa gran~
de opera. Strade di questo genere non si
fanno .ogni dieci anni. Si fanno per secoli. Lei
nan potrà pensare, .ogni died ann'i, di tagliuz~
zare l'Italia in tante fette. Non wbbiamo ter~
reni da vendere. E già stato osservato come
sia estremamente delicato fare delle autostra~
de quando si tratta di passa,re attraversa un
Paese dove esistona .opere d'arte', prablemi di
paesaggia e di estetica, ma /Soprattutt.o dove
sussistono ragioni economiche fondamentali.

Bisogna pert'anto decidersi. O si vogliono
fare strade a carattere turistIco, ed a:llora io
credo ,che accorrerà discutere molto prima di
costruire strade di tal genere per le grandi
macchine dei visitatori del nostro Paese. O

piuttosto nOonsi tratta addirittura di strade
a scopo miUtare? Pensiamoci seriamente, per~
chè le strade, in qUeiSto caso, meriterebbero
una attenzione molto piÙ larga ed oculata da
parte dei 'competenti in materifa strategica.

Quali sono dunque queste garanzie? Innanzi
tutto una Commissione parlamentare di vigi~
Lanza per tutto il perioda di esecuzione della
legge, perchè esamini i problemi, ne proponga
La soluzione, con la 'Procedura che potrà es~
sere studiata assieme e che sembrerà più op~
portuna. N an si può infatti, ancora una voUa,
affidare il progetto aIle buone intenzioni degli
esecutori. I!l capo dell'A.N.A.S. ci padava un
tempo di progetti fantastici di strade ,che cara,..
conavano per gli Appennini e per le Alpi come
fossero giocattoli; oggi siamo già scesi su un
terrena più concreto.. Il progetto sta diven~
tanda realtà, e noi vogliamo che esso si'a il
più economico, il più valido, il più funzionale.

In secondo luogo chiediamo che il contributo
dello Stato, che può giungere fino al 40 ,per
cento sia rilservato solo ai >consorzi degl'i entI
Locali e concessa solo per i tronchi non pro--
duttivi, ,perchè ve ne sono alcuni ad investi."
mento siouro, do'Ve il contributo sarebbe s:u~
perfiuo.

CORBELLINI, relatore. Infatti il contr:ibu~
to, che può arrivare fino al 40 per cento, può
n.on es,sere concesso.

PUCCI. E questo chi Io decide?

GAVA, Ministro del tesoro. Il Ministro dei
Lavori pubblici d'accordo con quello del te:soro.

PUCCI. Non ,si tratta qui del buon sensa del
Ministro...

CORBELLINI, relatore. N an si tratta di
buan senso ma di bHanci. I contributi sono
versati a secondo degli introiti del traffico.

PUCCI. Un controllo parlamentare
'"

PIOLA. Se ci fosse una Commissione pa.r~
Lamentare non funzion~rebbe più niente.

PUCCI. Sarebbe, invece, molto opportuno,
anche per lei, signor Ministro, o per chi sic,-
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derà al suo posto, avere il conforto degli enti
locali perchè attraverso ad eSlsi si avre:bbe ve~
ramente l'apporta e l'interesse del Paese, per~
chè solo così l'opera intereSlserà il popolo ita~
liano, il quale saprà far chiaramente' intendere
le sue esigenze. Il Governo dimostrerà di voler
far le cose nel moda migliore e soprattutto nel
modo più pulito. Chiediamo quindi che oltre
al Consiglio superiare' dei lavori pubblici sia
sentito anche iJ parere del Consiglio direttivo
delle società degli enti locali formatisi allo
scopo di c.ostruire e gelstire le autostrade.
L'esempiO' di molti paesi esteri dovrebbe ~nse--
gm,are, perchè là si è data malta tempo, alle
popalazioni interessate !per discutere i 'pro~
'getti. QU'akhe casa di simile anche da noi
tornerebbe sicuramente a ,suo onore, signor
MinistrO'.

Ma una condizione veramente importante è
che gli ap.palti sianO' banditi su un trac'CÌata
prestabilito e non Jascino la passihilità di di~
versi tracciati. Scelta il progetto migliare, su
di essa debbono c.oncorrere gli appaltatari, per~
chè sarebbe tro.ppo. semplice scegliere la strada
che costa 80 milioni al chilometro perchè
l'altm ne eosta 120; bisagna scegliere la
strada ,che 'serve, 1llon quella che costa meno.,
e tanto. megliO' se vi saralllnocondizioni con~
comitanti.

Questa, signal" Ministro, è i,l s:ignificat.o che
ho voluto dare ane paro.le «a parità di candi~
l1:ioni». Vai vedete, colleghi, come su questo
campo vi sarebbe da parlare molto a lungo.
Purtroppo la parità delle' condizioni in Italia,
dal 1948 ad .oggi, è diventata un utop,ia ed uno
strumento nan per unire ma pe'r divid.ere gli
litaHani, mentre \noi vogliamo che le strade col~
leghÌJno tutti gli italiani, t'Italia del nord can
l'Italia del sud, tutti i .cittadini, convinti che
quell'o.pera è la più saggia, la più opportuna
per il nostro Paese, purchè non si l"Ìicorra all~
cara una volta alla spPiCulazione prilVata e al
manapolio. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE'. È iscritto a parlare il se~
natore De Luca Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Onorevoli colleghi, di
fronte alla procedura di urgenza chiesta dal
Governo per la dis,cussi.ane di questo disegno

di legge, non mi è stato possibile preparare un
intervento ampio ed adeguata al dibatttio stes~
so. Comunque desiderai fare alcune considera~
zioni soprattutto in relaziane aHa parte fiscale
del dispgno di legge, 'CÌoè in relazione al1'arti~
colo 10, in basp al quale aHa capertura degli
oneri derivanti dalla presente legge sarà prov~
veduta per l'eserciziO' finanziaria 1955~56, con
le maggiori entrate' derivanti dalla elevazione
delle misure delle tasse' autamabilistiche e da~~
l'aumento dell'imposta suUa benzina.

Desidero. parlare apP'UJnta perchè è bene che
rimangano agli atti del SenatO' le nostre con~
siderazioni per quanto 6guarda que.sta coper~
tura.

Dehbo rico.rdare innanzitutta che la famasa
legge n. 735, relativa ml'aumento delle talsse
automo.bilistiche, è stata a sua tempo ampia~
mente tl"attata in sede di quinta Commissio.ne
de] Senato, e fu in seguito. aUe argomentaziani
farmulate dall'oppasizione che in tal sede ven~
nero appartatp a quella legge alcune modirfiche
certo non rilevanti le quali hanno, modifkato
un pO" J'originale progetto governativa. Sap~
piamo che nell"altro ramo del Parlamento. si
è creduta o.pportuna po,rtare la legge sulle
tasse automo.bilistiche in Aula e sappiamo. che
in quel dibattito furano apportate delle modj,fi~
che alquanta rilev3JntÌ' e accettate dal Governo.
Ad un dato mO'mento però è venuto fuori un
ardine del giorno che ha insabbiato. questa
legge; ardine del giorno' il quale deliberava
che l'esame del disegno di legge recante pr'av~
vedimenti in materia di tasse automobilistiche
venisse sospeso in attpsa che le due camere
approva:Rsero la legge relativa ana costruziane
di autostrade postrade. Nello stesso. a~dine del
giorno si invitava .n Gaverno a preÒsare la
cifra che intendeva ricavare dai praventi ,sui
carburanti e sune industrie automobilistiche
generali in maniera da affrontare, diceva l'or~
dine del giarno, olrganicamente e risolvere in~
tegralmente i~ prablema stradale italiano. Io
non ho avuto la passibilità di studiare le mo~
difiche apportate in quella legge da1J'altro
ramo del Parlamenta anche perchè da quanto
mi r,isulta nulJa è stato data 'alla stampa. So
in llinea di massima che si tratta di madifiche
molto buone. Qui desidera esprimere alcuni
giudizi e fare alcune considerazioni proprio
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in merita alla capertura che è trattata dal~
l'arti'cola 10. Debbo ricordare all'Assemblea
ed al miniistro Tremelloni che circa l'aumento
dE'lie tasse automobiHstkhe già nel febbraio
del 1952 vi è stata una variazione in questo
senso che l'Iispetto all'anteguerra ha aumentato
l~ tasse sui motocicli di ventotto volte; quelle
delle motocarozzette di ventidue volte, quelle
delle autovetture di diiCÌlannovevolte. Come ve--
diamo anche negli anni pa~gati in materia di
tasse autamobilistiche è stato adottato un CI1i~
terio impasitivo regressivo. E 'questo criterio
lo si vuole adottare ancora una volta per trarre
i proventi che dovrebbero rendere operante la
legge' del ministro Ramita. Con questa coper~
tura si varrebbe portare un aumento del 50 per
cento sune autovetture, sempre rispetto al~
l'anteguerra, sugLi autobus, sugli autocarri,
i motocarri, i furgoncini, i rimor,chi, del 65
per cento ; sui velocirpedi con motorino ausi~
liario del...

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Se~
natore De Luca, ha visto l'ultimo testo del
disegno di legge? Vi sano dene modifiche no~
tevolissime.

DE LUCA LUCA. Signor Ministro, io mi
riferisca al progetta originario, comunque non
creda ci siano forti differenze. Del ,66 per cento
dicevo sui motoscooters e motacarrozzette leg~
gere. A parte la giusta asservazione fatta dal
Ministro circa le modifiche apportate nell'al~
tro l'ama del Parlamento su questo progetto
originario formuLato dal Governa la differenza
è sempre forte. In sostanza non si vuoI fare
aLcuna di,scriminazione tra i mezzi di trasporto
che servono per il lavoro E'i mez,zi di trasporto
che servono. per la speculazÌ!one. N on si vuol
fare nessuna discriminazione, per esempio, tra
1E'grandi imprese automobilistilche di traspor~
to e le motoleggere che servano agli operai' per
recarsi su~ posto di lavaro. A parte che questa
corpertura porterebbe i matacicli ,di patenza
minore di 3 cavalli ad una tassa aJumentabHe
rÌispetto all'anteguerra di 85,5 volte, per i mo~
tOicicli di potenza maggiare di 6 cavalli di 45
volte, mentre per quanto rilguarda gli a'Uta~
carri e i motofurgoncini di portata inferiore a
4. quintali l'aumenta rispetta al 1938 sarebbe
di 50 volte, per i piÙ piccali di 46 voUe, peri

quelli di portata tra gli 8 e i 10 quint'ali di
27 volte; per tutti gli autocarri di portata su~
periare ai 10 quintali l'aumento sarebbe com~
presa tra 13,5 e 18 valte. Notate dunque, ono~
revoli colleghi, questo criterio impositivo ~
gressivo adottato in fatto di tasse automobili~
stiche che dovrebbero fornire la cOipertura per
Joarealizzazione della presente Legge! Per tutti
gli autocarri di portata superiare ai 10 quin~
tali, rispetta al 1938, avremmo un aumento
che varia tra le 13 e le 18 volte, mentre per
tutti gli autocarri di; portata inferi,ore ai 10
quintali avremmo un aumento malto maggio-
re. Questi autocarri di portata inferiore ai
10 quintali subirebbero un aumenta, rispetto
al 1938, che va da 27 volte a 50 valte. Onare~
vaLe mini:stro Tremelloni, mi perdoni se mi
rivo~go a lei, ma questa è sempre la vecchia
politica in fatto di realizzazioni tributarie,
vecchia poUtica cand.annata e superata dai
tempi, ma nella quale si insiste.

Quando si tratta di entrate fiscali è sempre
la maggioranza costituita dai lavOiratori, dai
piccoli operatori economici, dalJa mass'a dei
professionisti che sostiene il pesa e fa tutte
le spese; qU8lnda poi si tratta di migliaramenti
ecanomici allora SOina i pkcrui che hanno le
bridole o nan hanno .llul]a, basti ricordare l€'
tabelle per gli statali e basti ri.cordare gli udi.
tori di Tribunale che, in base .alla legge n. 999,
non hanno avuto nulla.

Onarevoli colleghi della maggiaranza, ono-
revale ,Min'istro, aumentiamo se volete le tasse
automobilistiche, ma dirigi'amo gli aumenti
contrO' i mezzi di tmsporto a carattere specu~
lat1vo, a carattere di lusso. Aumentiamo, se
volete, Le tasse per le macchine di lusso, per
le macchine da corsa, sì, le macchine da corsa,
visto e cansiderato che purtroppo lo sport
autOimabiU,stko nd nastro Paese è uno sport
da mUionari e miJiardari.

CORNAGGIA MBDICL Però è uno spo'rt
che fa lavorare gli operai.

DE LUCA LUCA. Onorevole Cornaggia
Me:did, sapevo ,che lei sarebbe intervenuto,
perchè è un abile carridore; ma lei sarà d'ac~
cordo con me nel constatare che questo sport,
che ci auguriamo possa diventare prestissimo
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uno sport ultrap0'poJare, OggI e soltanto alla
sua portata 0' alla p0'rtata del signor Marzotto.

CORNAGGIA MEDICI. È, aMa portata di
tutti i corridori che abbi,ano capacità di c0'r~
rere e VIncere.

DE LUCA LUCA. Lasdamo in pace però le
biciclette a motore e lasciamo in pace l'e lam~
brette N ai, per quanto riguard.a questa co~
pertura e questi proventi che dovrebbero es-
ser~ ricavati dall'aumento delle tasse automo~
bilistiche, chiediamo che l'aumento sia, rispet~
to al 1938, non più di 18 volte, vi,sto e consi~
subìto un aumento di 18 volte esentando dal~
l'aumento tutti i mezzi che servono esclusiva~
mente per lavoro.

Sono d'accordo con iJ c0'llega Cappelliini il
quale ha sottolineato che in s0'stanza i pro~
venH sono già stati incassati in base all'au~
mento sul prezzo della benzina, ma aggiungo
che il pr0'blema delle stra,de del nostro Paese,
che è un pr0'blema certamente di f0'ndo, non
si risolve attraverso questa iniziativa di na~
tura fiscale e soprattutto di natura imposi~
tiva reversiva. Questo problema secondo noi
si risoJve cambiando radica:lmente tutto l'at~
tuale indirizzo politico che, ad onta dei tempi,
si vuole ostinatamente seguire.

Comunque queste sono le nostre osserva~
zioni, che pensiamo meritino l'attenzione del~
l'A.ssemblea e del Governo. Non vi è dUibbio
che noi ci troviamo di fronte ad una legge
che, soprattutto per quanto riguarda la co~
pertura, opererebbe nello spirito e nella let~
tera, sulla massa dei contribuenti interessati
in maniera impositiva regressiva. Questo, a
parte tutto, è un ~ri.terio che biso.gna combat~
tere, è un cri terio che bi'sogna eliminare, se
si vuole realmente legi.ferarie tenendo presente
lo spirito e la lettera deUa nostra Costituzione.
(Applausi dalla sin~stra).

PRESIDENTE. N on essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge"-
nerale.

Debbono ancora essere svolti tal uni ordini
del gi0'rno.

Il primo è quello dei senatori Molinari e
Sanmartino. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segre,tario:

« Il Senato, rilevando che il periplo stradale
della S.icilia è in latto e ingiustificabilmente
interr0'tto nel tratto Marsala~Sciacca~Agri~
gento;

considerato ,che tale zona, importantissima
per le ,sue' m0'lteplici esigenze agricole, indu~
striali e commerciali e per queHe esigenze tu~
r,istiche e di 'cure in continuo incremento, ha
~ero bisogno di :adeguate comunicazioni, chiede
l'assicurazione che sia costruita, come è pre~
visto per altrove, una doppia carreggiata pel
coUegamento delle suddette località ».

PRESIDENTE. Poichè nè il senat0're MoJi~
nari nè il senatore Sanmartino sono presenti,
si intende che rinunciano a svolgere l'ordine
del giorno.

Segue l'ordine del giorno del senatore De
Luca Angelo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

«Il Senato, considerato ,che il collegamento
Roma~Ohieti~PescaM rappresenta la trasver~
sale mediana al centro della Penisola di inso~
stituibile importanza, invita il Governo ad in~
serire il tronco in parola nella programma~
zione organica della rete delle autostrade da
costruire in bas'e alla legge in esame ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Angelo
ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

DE LUCA ANGELO. Con la richiesta con~
tenuta nell'ordine del giorno si intende col~
mare una lacuna nel programma elaborato dal
Governo e dalla Commissione per la costruzio-
ne dene autostrade. Facilmente ci si può ren~
dere conto che mentre le naturali arterie lon~
gitudinali son0' la Tirrenica e l'Adriatica, quel~
le a carattere trasversale indispensabili e inso~
stituibili dovrebbero essere tre: la prima, pre~
vista, lungo la direttrice della Valle Padana,
la seconda, pure prevista, lungo la direttrice
Napoli~Bari; l'altra, omessa, partente da Roma
e sviluppantesi lungo il suo parallelo per con~
giungere i due mari.

Tutto ciò senza negare l'imp0'rtanza ad taltre
arterie diagonali previste o da prevedere.
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Non c'è bisogno di sottolineare l'importan.
za di Roma, di solare evidenza. Viceve'rsa è
utile dchiamare l'attenzione del Governo, della
Commissione e del Senato, su quella realtà rap~
presentata dall'ultimo tratto della via Tibur~
tina in cui sorge la zona industriale di Chieti
e la città di Pescara, entrambe in continuo in~
cremento e sviluppo.

Si tratta di un centro di oltre 100 mila abi~
tanti ove industrie fiorenti crescono e si sV'i~
luppano, ove due città, Chieti e Pescara quasi
si fondono, ove un nodo stradale ferroviario
portuale rende complessa e preoccupante l'at~
tività commerciale e di traffico e ove le ricer,che
petrolifere, felicemente 'conclusesi, di Alanno e
quelle promettenti di Casalincontrada sono de~
stinate a incidere notevolmente sulla ripresa
e sullo sviluppo economico della zona.

Addentrandoci per oltre 60 chilometri vi è
tutto un susseguirsi di impianti industriali
(cito Piano d'Orte, Bussi, Popoli, Sulmom.a) per
giungere quindi alla fertile vallata della Mar~
sica. Oltre a queste ragioni obi~ttiV'e vi è an~
che un'altra considerazione da fare. Ognuno
vede ,che manca nel programma fatto la pos~
sibilità di penetrazione su Napoli e Bari, dico
possibilità pratica ed economicamente conve~
niente per le Marche e l'Abruzzo e viceversa.
La trasvers~le richiesta Roma~Pescara assol~
verebbe ovviamente anche a questo compito
con relativo facile passaggio per Roma. Io per~
tanto faccio vivo appello all'onorevole Mini~
s'tro, all'onorevole Commissione, all'onorevole
relatore ed a tutto il Senato affinchè non sol~
tanto non si trascuri l'arteria Ipiù volte no~
minata, ma si a,ccolga la richiesta di includer~
la nel programma poliennale previsto dall'ar~
ticolo 2 del disegno di legge, modificando anche
opportunamente il relativo grafico, allo scopo
aThche di 'chiudere l'anello, finora monco, della
rete centro settentrionale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Cerabona, Voccoli e Ferrari. Se
ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« Il Senato, invita il Governo ad inserire nel
programma delle costruzioni delle autostradè
un tratto che cOll'giunga l':autostrada NapoH~

Bari a Potenza~Matera~Taranto~Lecce~Gallipo~
li, completando così un programma di rapide
comunicazioni nel Sud d'Italia ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha
facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

CERABON A. Onorevole Presidente, onore~
voli collelghi, Ispero di v,enire incontro al de~
siderio di tutti, cioè di essere breve; non avrei
preso la parola se il Presidente della Commis~
sione avesse avuto la bontà di ricordare nella
relazione il mio ordine del giorno, ed avrei
anche avuto piacere che, in sostanza, fosse
riprodotto sul grafico delle autostrade allegato
al disegno di legge. Quell'ordine del giorno,
che presentai insieme ai colleghi Voccoli e
Ferrari in Commissione, fu approvato, ad una~
nimità, con il consenso del relatore e del Mi~
nistro. Il non averlo visto riprodotto nella re~
lazione e nel grafico mi ha messo nella neces~
sità di dovere interloquire per ricordare al re~
latore e al Ministro che l'ordine del giorno è
stato già accolto e non occorre di approvarlo
ora in Aula. Se il relatore mi desse subito
una risposta favorevole, potrei maggiormente
limitare il mio intervento.

PRESIDENTE. Se il senatore Corbellini
crede di poter dare subito una risposta gli do
la parola.

CORBELLINI, relatore. In Commissione fu
proposto, con l'ordine del' gi'orno che si, sta di~
scutendo, di apportare al noto grafico allegato
all'articolo 2 della legge la variante proposta
dall'onorevole Cerabona. L'onorevole Ministro
e la Commissione si sono dichiarati d'accordo
con il proponente. Si tI1atta, quindi, solamente
di una piccola omissione! fatta nel compilare
la relazione alla quale fu allegato il grafico
senza la modificazione proposta ed accettata.
In sede di coordinamento apporteremo la va~
dan'te alla carta delle autostrade come è stato
richiesto.

CERABONA. Non prolungherò allora la di~
scussione dell'ordine del giorno. Io penso che
un Governo che si rispetti deve accettare quan~
to ha accettato in Commissione deliberante.
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Di mO'do che se il Ministro assicurerà che si
riconosce e si accetta quello ,che io ho chiesto
abbrevierò il mio dire, anzi mi riterrò sod~
disfatto nella sicurezza che sarà al più presto
messo allo studio, per una urgente esecuzione,
il tracciato di una autostrada che p'assi pelr
Potenza, Matera e Taranto allacciandosi alla
città di Lecce, in conformità dell'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Segue un ordine del giarno
del senatore Manni al quale ha aderito il se~
natore Carboni. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

«Il Senato., rilevando che nel disegna di
legge presentato dal Ministro dei lavori pub~
blki è previsto uno stanziamento di 100 mi~
liardi per costruzione e per raddoppio di auto~
strade e che nessuna parte di questo stanzia~
mento è destinata a lavori in '8ardegna;

tenendo. presente ,che la Sardegna ha l'in~
dice più bassa di viabilità in rapporto anche
alle Regioni mena dotate e che ciò costituisce
gravissimo ostacolo al sua progresso., in agni
senso; e che è urgente e doverasa assicurare
all'Isola la regolarità e la sicurezza del traffica
stradale;

poichè l'arti,calo 1 del disegno di legge p,r~
vede .altresì lla spesa di 20 miliardi da asse~
gnare all' A.N .A.S. per nuave castruziani di
strade statali e per il miglioramento delle
strade statali nel Mezzogiarno; e po.ichè è evi~
dente esigenza di giustizia che la stanziamenta
sia destinato a saddisfare i bisogni delle Re~
gioni, come l'a Sardegna, 'finora più dimenti~
eate;

mvita il Governo:

a) a concretare nel più breve tempo
passibile il programma del completamenta or~
ganico della rete stradale statale in Sardegna;

b) a migliorarle, allargandole e meglio.
sistemandole e adeguandole alle necessità at~
tuali e crescenti, le strade statali esistenti ed
in parti calare quelle di più intenso traffico da
Cagliari a Sassari, da Olbia a Cagliari, da
Bosa a Nuoro~Orisei ».

PRESIDENTE. Il senatore Monni ha fa~
caltà di svolgere quest'ordine del giorno..

MONNI. Onorevole Presidente, la cartina
unità alla stampato della relazione reca de~
scritta nella sua forma geometrica anche la
Sardegna. Ma essa c'è per modo di dire, perchè
nel disegna di legge la Sardegna è completa~
mente assente. Per tutte le Regiani vi sono
tracciate linee importanti di lavori che si pre~
vede di poter compiere. Per la Sardegna nes~
suna 'traccia.

Vorrei ricardare al Senato. che la Sardegna
ha in materia di viabilità l'indice più basso
di tutte le Regio.ni d'Italia. 4.700 chilometri
di strade, ivi compresi, 1130 chilometri di
strade comunali, che sano vere e praprie mu~
lattiere. Nan si arriva ad una percentuale di
150 metri di strada per chilametro quadrato.
Nessuna delle Regioni più depresse d'Italia
ha un indice così basso. Neppure dopo la svi~
luppa del pragramma della Cassa per il Mez~
zogiorna la Sardegna pdtrà avanzare da que~
sto stadio di arretratezza.

Mi dà spunta a parlare un accenna molto
oppartuna dell'egregio relatore, anorevole Cor~
bellini. Osserva che nell'articala primo del di~
segno di legge si stabilisce che oltre agli stan~
ziamenti per la castruzione a il raddoppiamen~
to delle autostrade, esiste anche una stanzia~
mento di 20 miliardi per la costruziane di
strade nel Mezzagiarno e per migliorare le
strade ivi esistenti. Non vorrei che anche que:--
sta volta i 20 miliardi siano destinati ad altre
costruzioni non nel Mezzagiorna. Bisogna aver
presente la stato di bisogno dell'isala in ma~
teria di viabilità, al quale l'onorevole Mini~
stro aveva promessa di provvedere, ma le
pramesse sano rimaste tali. Il mio ordine del
giorno chiede che almeno i 20 miliardi siano.
effettivamente utilizzati nel Mezzogiorno e
nelle Isole e particolarmente in quelle Regiani
dove più madesta è la rete viabile, came in
Sardegna.

Proprio di recente il ministro Campilli ha
potuta constatare le enormi difficaltà che in-
contra il pragresso dell'isola a causa della man-
canza di camuni,cazioni e si è convinto che fin-
tanto che tale situazione non sarà migliorata
le somme che pur in mado ragguardevole sono
state stanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno
nell'isola non potranno dare be)1efici,

"
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L'ordine del giorno è stato presentato' da me
assieme ai colleghi sardi Azara, Lamberti e
Carboni perchè una ragguardevole parte dei
20 miliardi in parola siano destinati alla no~
stra isola. Il problema è così sentito e così
grave per !'isola che la Regione ha proposto
alla Cassa per il Mezzogiorno un piccolo pro..
gramma di costruzioni di strade di penetra~
zione agraria di 3 o 4 metri, vere piste via~
bili, in sostanza di scarsissimo valore e di
breve durata. Io, invece, chi,edo che siano final~
mente 'concretati i programmi delle nuove stra~
de indispensabili all'isola e che sia migliorata
la rete attuale; e in particolare la Cagliari~
Sassari, cioè l'occidentale sarda e l'orientale
sarda da Olbia a Cagliari, nonchè la trasver~
sale Centrale sarda da Basa a Macomer~Nuoro.
Spero che l'onorevole Ministro e la Commissio~
ne non avranno difficoltà ad accettare questo
programma minimo. La Sardegna non ha mai
chiesto nè miracoli nè grandi concessioni ma
spera che una volta tanto le si usi giustizia.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei
senatori Marchini Camia e Buizza. ~e ne dia
lettura.

MOLINELLI, Segretario:

«Il Senato, riconosciuta la grande i~Po.r~
tanza che riveste, ai fini delle comunicazioni
fra nord e sud e viceversa, la camio.nabiJe del~
la Cisa,

imp'egna H Governo a includerla nel pro--
gramma delle autostrade che dovranno essere
costruite per prime ».

PRESIDENTE. Il senatore Buizza ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

BUIZZA. Onorev6li colleghi, parlo in sosti~
tuzione del senatore Marchini Camia amma~
lato. Desidero peraltro richiamarmi a quanto .
ebbi occasione di dire in sede di Commissione
a proposito di questo tronco Fornovo~Pontre~
moli suUa Parma~La Spezia. L'importanza del~
la spesa è tale, come ho dimostrato in Com~
missione, che il programma di questo tronco
della camionabile potrebbe essere compreso
nelle opere di prima programmazione. E con
questo ordine del giorno si domanda al Go--

verno di includere nel programma
esecuzione questo tronco stradale
Pontremoli.

di prima
'Fornovo~

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini
del giorno è esaurito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORBELLINI, relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l'argomento delle comuni~
cazioni terrestri è così poderoso ed ampio che
dovrebbe ri'chiedere non soltanto una rapida
escursione succinta ed incompleta in alcune
delle sue caratteristiche, ma una trattazione
organiea, sia per 10'sviluppo. 'che esse determi~
nano nei fattori essenziali dell'economia nazio~
naIe, sia perchè l'intensificarsi metodico e ra~
zionale delle comunicazioni crea l'ambiente in
cui si stringono sempre più intensi i rapporti
tra le singole regioni della nostra Repubblica,
sia infine perchè le comunicazioni terrestri deb~
bono sempre più rapidamente ed in maniera
più facile ed economica dare incremento ai
rapporti di cultura e di turismo, con i paesi
a noi vicini.

Naturalmente, in questa sede, non posso en~
trare in particolari; però nell'occasione in cui
dobbiamo discutere il disegno di legge sulle
nuove autostrade mi sembra necessario fare
un po' il punto sulla situazione in base alla
quale è stato presentato, dal Ministro e dal
Governo attuale', questo progetto di legge, con
tutte le lacune che certamente esso presenta
~ e che avete rilevato ~ ma anche ~ con~

sentite che lo affermi ~ con tutti i suoi pregi,
di coraggioso indirizzo. di un futuro sviluppo.

A questo proposito possiamo riferirei, forse
con una visione storica un po' lontana, a quello
che è successo nel 1865, novanta anni fa,
quando il primo Parlamento nazionale italia~
no si era posto il problema della realizzazione
di comunicazioni a grande distanza per avvi~
cinare e cementare sempre più le conoscenze
deUe singole regioni e dei singoli paesi che si
stavano .costituendo in unità. Fu, proprio in
quell'epoca, dato un po,deros0' sviluppo ana co~
struzione della grande rete ferroviaria nazio~
naIe che è sorta, si è sviluppata, si può dire,
quasi parallelamente alle ultime fasi conclu~
sive del nostro Risorgimento.
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L'articala 11 della legge sui lavari pubblici
del 1865 infatti diceva: non può esservi strada
ordinaria nazionale tra due punti congiunti
con la ferrovia. Questa, preCÌisaziane di esclu~
siva valeva in quell'epaca assumere un vera
significata palitica; e can essa si affermava
che la N aziane daveva cementarsi rapidamente
can quell'unica mezza meccanica che allara esi~
steva e che era castituita dalla ferravia. La
ferravia diveniva la maggiare strada nazia~
naIe che la Stata daveva castruire rapidamen~
te. Le strade ardinarie che si travavana nella
stessa sua per<:arsa perdevano. il carattere di
grandi camunicaziani.

Di qui sana sarti e si sana sviluppati tutti
i prablemi della priarità della ferravia sulla
strada, dai vincali di saggeziane dei passaggi
a livella a quelli della castruziane di ferravie
a scartamento. ridatta, e casì via; tutti pra~
blemi che sarebbe interessante di esaminare
in linea starica, ma sui quali sarvala per bre~
vità di espasiziane.

Vaglia saltanta praspettarvi un sala elemen~
to. di tecnica castruttiva' che anche allara as~
sumeva aspetti di paderasa partata ecanami<:a,

t' ciaè quella della castruziane delle gallerie,
che davevana attraversare le catene mantane
ai nastri canfini came al Frejus e al SempiOone;
e che hanno. resa rapide e sicure le camuni~
caziani internazianali, eliminando. la preaccu~
paziane delle strade interratte e blaccate dalla
neve nel periada invernale; cOonla costruziane
di valichi appenninid che hanno. avvkinata i
due appasti versanti ai Gia,vi, alla Cisa, nelle
Marche, in Campani'a e nel Malise dave furalla
superate le gravi difficaltà del trafara di ter-
reni difficili e pericalasi.

Tutti i prablemi di tali apere di ingegneria
stradale, a distanza di quasi cento. anni, risar~
gana e si impangana aggi per quell'altra gran~
de prablema che è sarta in questa secala e che
è castituita dalla sviluppa impanente della ma~
tarizzaziane, specialmente dapa questa ultima
guerra mandiale. N an passa insistere nella
staria della sviluppa delle nastre strade ardi-
narie; sui riflessi che su di esse ha avuta la
legge del 1865; sulla istituziane della Azienda
autanama dellp strade statali del 1928, e sui
suoi camp'ilti; rÌ'cardOosaltanta che nei tempi
passati la Stata ha ritenuta d1 castruire delle

ferravie, intendendo., in quell'epaca, che esse
davessera essere le stra,de nazianali; per cui
laddo.ve si castruiro.na delle ferravie ~ vedi
anche le secandarie sicule e le ,calabra~lucane ~

nan si costruirana stmde nazionali a di grande
camunkaziane. La passata palitica della str,ada
ha quindi la:sdato dei riflessi natevoli nella at-
tuale candiziane delle nastre camunicaziani
terrestri e che aggi nai dabbiama caraggiasa~
mente madificare.

Ci traviamo. dunque in un ambiente tecnica
della stessa tipo. di quella ferraviaria del se~
cola passata. L'impanenza nella matarizzazia-
ne ha resa necessaria la saluziane' di un pra-
blema arganica di ricastruziane della rete stra~
dale, farse ancara più impanente di quella che
era nel passata il pragramma arganica di ca-
struziane della rete ferraviaria. In queste can-
diziani gli studi sana stati apprafanditi ed
hanno. maturata la scienza e l'esperienza dei
tecnici italiani, ed anche stranieri, in merita
a pragrammi argani ci della grande viabilità
nazianale, la quale da nai interessa un cam-
plessa dell'ardine di 23 mila chilametri di
strade nazianali, 44 :r:nila chilametri circa di
strade provinciali e cansorz~ali e 130 mila chi-
lometri di gtrade camunali in cui sana campresi
20 mila chilametri di strade urbane. Abbiamo.
di frante un tatale di quasi 200.000 chilametri
di strade da cansiderare in un piana argani~
co. per il lara sviluppa e illara caOordinamenta.
Ciò è stata tentata nel pragramma di siste-
maziane delle strade nazianali e delle auta~
strade in tutta l'impanenza de,l lara sviluppa
di oltre 30 miJa chilometri; ma il prablema
casì impastato partava, <:am~ è evidente, a
delle prf'visioni di spese natevalii, pe,r<:hè la
circalaziane matarizzata ha avuta in questi
ultimi anni degli sviluppi impanenti, che ha
ri.cardata nella relaziane e che nan ripeta; ed
altri più impanenti ancara avrà nei prassimi
anni. Di frantf' alla vastità di questi prablemi,
il precedente Ministro. dei lavari pubblici, Al.
disila, presentò 'ai tecnici un pragramma arga~
nica di sistemaziane della grande viabilità na~
zianale. Il sua studia preliminare parlò ad una
previsione di spesa che era notevolmente su~
periore alle farzE' ecanamiche nazianal'i del-
l'epoca in cui es'sa fu co.ncepito. T,ale studia
tuttavia ebbe il merito di impostare il pro-
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blema deUa viabilità nazion:ale in una ma~
niera organica; e da questa impostazione ne
è seguìta la studio successiva di cui dabbiamo
dare merito all'attuale Ministro.

L'onorevole Romita ha avuta la sensibilità
politica di rilsalvere H problema della grande
viabilità nazianale dividendola in due parti di~
stinte: la prima è relativa alla sviluppo della
viabiilità autostradale e la seconda è quella
della sistemazione della rete stradale nazia~
naIe.

Con la presente legge egli risalve la prima
parte del PO'deroso prablema; e si riserva di
affrantare il secando in ba,se alle possibilità
finanziari:e di-rette den' Az'i,enda autonoma delle
strade nazionali. E perchè egli ha scelto le
autostrade per prime? Debbo riconos,cere che
tale scelta è stalta f.atta non soltanto perchè
le autostrade determinano delle comunkazioni
;più rapide e quindi eCOIIlamiche,ma anche ;per~
chè le autoS/trade pO'ssana venire finanziate,
in p'arte, a mezza di un ipedag;gia tariffaria delle
autamobili che consente di pater impiegare il
risparmia .privata per la lara castruzione crean,..
da ap.punta ,aziende industriali che OIperino,
anche 'con ,propri mezzi, prima per la lara
costruziane e VOi per il lara esercizio.

Varrei sattolineare questa caratteristica eco~
nomÌ1ca e finanziari:a delle nuove autostrade
perchè essa madifilca un poca tutto l'orienta~
mento delle di'SCussioni che si sona svalte in
questo dibatt1to.

Il Ministro. ~a messa attualmente il punto
sui prablemi delle au'tostrade riservandosi di
fare studiare in modo organico (e già lo studio
è quasi completo) il problema delle strade sta~
taIi che interessa altri 23 mila chilometri di
strade che hanno bisogno di un profondo rin~
novamento. Ma le strade nazion:ali debbono
tutte venire castruite ed esercitate a spesa
della Stato; e quindi impegnano il bilancio in
modo tatale. Le autostrade invece che possono
appJi:care al traffico un peda'ggio, consenti~
vana di realizzare un reddito di esercizio nel
quale interviene anche 1'ecanomia privata per
la loro reaEzzaziane. Il primitivO' piano Aldi~
sia prevedeva per l'e autostrade una spesa del~
l'ordine di 360 miliardi e per le strade nazia~
nali una spesa den'ardine di 540 miliardi; ecco
perchè, anche oggi, il mipistra Romita ha

patuta reperire nei fondi del bilancio una
somma equivalente a poco meno di 360 mi~
liardi del primitivo piano Aldisio stanziando
con questa legge il solo contributo di 100 mi~
liardi a carico dello Stato. Poichè le autostrade
che cangiungono dei grandi centri di comuni~
cazione sano redditizie per il traffico che su
di esse affluisce, dai bilanci preventivi sulla
entità della circolazione possilbile, gravata di
pedaggi anche modesti per colora ,che usano. le
str,ade, ha patuta dedurre il valore da asse~
gnare come contrihuta stataile. Il Ministro è
stato, COiSÌ,in grado. di ricanascere che ,anche
p'er le autastrade a non notevale traffi'ca si
passano attenere dei bHanci ecanamici di eser~
cizl:a in p,areggia con un cantributo della Stata
che può giungere al massima fino al 40 per
cento della spesa tatale di costruziane. Vi
passano., tuttavia, eSlsreredelle 'autostrade che
sano autofinanzi:abili con il prapria traffico ed
a:kune di esse oggi sano in attesa di poter
essere consegnate an' esercizio. anche senza
bisogna dei fina.nziamenti previsti da questa
legge. Saltanta quelle autastrade che richie~
dono un contrilbuta della Stato per rendere H
Jaro bi1lancio in pareggia devano. attendere il
finanziamento. che stilamo per appravare. Ca~
sj,cchè avendo. stabilita lo stanziamento di
sppsa di 10 mmardi all'anno per dieci, anni
reperiti nelle forme che poi vedremo, con un
massimo totale di dieci anni, i~ Ministro potrà
aver disponibi~i 100 mitiardi per cancedere i
propri contributi.; 100 miliardi che al massimo
rappresenteranno il 40 per 'cento della spesa
totalle delle ,costruzioni; 1.a differ,enza verrà at~
tinta dalla ecanomia nazianale mediante emis~
gione di obbligazioni e can mutui degli enti
finanziari appositi che consentirà di raggiun~
gere una spesa totale, in di,eci anni" di qual~
cosa carne 250~300 miLiardi. Si tr:atta di ve~
dere quale sarà la percentuale media tra il
40 per cento massima e la zero che in effetto
verrà realizzato.

BUIZZA. Dipenderà dall'intensità del trad'~
fi'ca.

CORBELLINI, relatore. E quindi, gi'Usta~
mente, da quell'a ,che patrà essere Ì'l bilancio
economico d'i ogni singala azienda. La dif~
ferenza a pareggia la darà la Stato come
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contributo. Rimane inteso che il Ministro ci
dà assicurazione ~ e credo che ciò ,sia im'PU~
cito ~ che cercherà, nell'esame detÌ bHanci di
ogni singola società che verrà costituita, di
es,aminare nel mo,do più esatto l'intro,ito dei
pedaggi e il bilancio d'esercizio dell'aztÌenda
per dare il mino,re contributo possibtile e quindi
avere un migliar utilizzo dei denari ohe lo
Stato concede 'a fondo perduto.

Se complessivamente il pedaggio ri,sultasse,
per esempio, del 30 per cento, si potrebbero
autarizzare 1avari per 330 miliardi.

Il problema nan deve venire impostato sol~
tanta in questa maniera. Ma ac'corre vederlo
anche in modo più generale: le~ autostrade
da costruire mon risolveraJThna da so,le le ne~
cessità chi si hanno, per il miglior'amento della
nastra viabilità maggiare; si, deve cansiderare
l'insieme di tutte le 'Comunicazio,ni stradali
ehe esamineremo in sede di biiancio, dei lavori
pubblki; bisognerà allora tener distinta la
viabi'lità con pedaggio dall'insieme, ugualmen~
te importante ma molta piÙ paderoso, della
viwbHità nazionale. Anche questa viabilità da~
vrà avere le stesse caratteristiche tecniche (in~
sisto sull'argomento, skuro di essere d'accor~
do con i coilleghi ingegneri del Ministero, dei
lavori pubbHci e can i dil'ligenti ed i praget~
tisti dell'A.N.A.S.) delle autastrade, e qualche
valta anche essere migliari: ampie sedi, due
pi,ste di sufficiente 'larghezza, grandi passibi~
lità di traffica, vere e proprie :strade ma~
derne. Si tratta quindi di castruire o stiste~
mare due complessi d.i strade d] costruzio,ne
uguale; saltanto ch€ ad alcune di es'se sarà
imposto il pedaggio ed altre saranno, di Jibera
circolazione. Questa divi,siane parta alla lo,gica
soluzione che dovendo castruire le autastrade
in un limite di sv.iluppo vincolata dai contri~
buti dello Stata, è opportuno e naturale che
là dove l'ecanomia dei tralStporti porterà ad
avere dei: pedaggi, nan si migliareranna can~
tempo,raneamente le ,strade nazionali che sana
vi,cine alle co,struende ,autostrade, a perlome~
no le necessità delle strade ardinarie saranno,
tenutei:n un ardine d'urgenza seco,ndario.

Se si osserva la cartina annessa al disegno
di legge si nota chiaramente questo elemento
di,scriminato,re. Nessuna pane il prablema di
castruire un"autostI'lada litoranea parallela alla
grande camunicazio,ne cansolare della via Au~

relia; l'autostrada Firenze~Rama pa,sserà da
una partf' dirversa; la via Aurelia sarà dunque
raddoppilata >eoni metodi moderni e c0'me stra~
da statale, c0'n i criteri adottati, ad esempio,
per la via Cristafaro, Calamba che congiunge
Rama can Osti'a, e come Ri sta facend0' per la
stessa via Aurplia per i cavalcavia ,che elimine~
l'anno, i passaggi a liiVell0'delle ferravie. (In~
terruziane .del senatore De Luca Carlo). Dico
l'Aur'elia ,carne potrei dire la Cassia a l'Appia
a l'a CasÌ1iina, tanta per parlare di grandi, vie
di camunicazione che conservano 8Inco,ra il
loro name romano e per le quali nan si hanno,
riscontri nella carta delle autostrade che ma
ci 0'ccupa.

Dobbiamo, dunque considerare questa legge
come un casa partic0'lare di un pr0'blema ge~
nerale di vi'abilità e, sap,rattutto, come un caso
particolare che può essere in seguito estensi--
bile a mezzo, di successivi finanziamenti. Detta
questo, le 0'biezioni che 'so,n0'state fatte nella
discussione mi sembra che perdano malta della
loro, impartanza.

Ognuno, di nDi che rapp,resenta le attività pa~
Htiche e sociali di una regiane d'Italia, avreb~
be piacere di vedere sviluppati in mado parti~
colare i trasporti delle proprie regio'Ili; indub~
biamente il prablema dei trasparti delle zo,ne
che dobbiamo servire è un problema che nan
è saltanta autostradale, ma è di: strade l1'aZiD~
nali, di strade provinciali, di strade comunali.
Delio svilupp0' di queste ultime, per esempio,
nell'Italia meridianale se ne è fatto, soUecita
realizzato re iJ ministro, CampilH con i fondi
della' Cassa per il Mezzogiorno, che ha desti~
nato, pareechi.e dee-i'ne di miliardi per il mi~
gl1o,ramento della vi'abilità minore. L'A.N.A.S.
in di'e'ci anni, ha impegnata qualcasa carne
15 miliardi per le strade local'i; la Cassa per
il Mezz0'giorna altri 40, e -il lav0'ra da fare è
ancara natevDle.

CERABONA. Nel Mezzagiorno ci sono due~
mila chilometri di 'strade da fare.

CORBELLINI, relatore. Anche di più. Ecco,
perchè i,l probJema delle autostrade è, direi,
oceas1o,nale e realizzabi1e subito" perchè rende
Po,ssibiJe l'intervento, dell'economia privata per
13 sua risoluzione. Es,so affronta dunque, co~
me h0' già detto, .salo in parte la questiane
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della v1abilità maggiare, che deve venire ri~
salta arganicamente a mezzo delI' A.N .A.S. con
]è'. sistemaziane delle strade naz.ionali.

Occorre poi osservaI'le che una voUa siste--
mata la rete autostradale indicata nella cartina
annessa alla legge come programma di larghÌ3~
sima massima, un altra dei compiti che avrà il
Mini,sterG è quello di fare i -callegamenti tra le
autostrade e le strade nazionali ed i centri che
lr. rete autostradale non tocca. Infatti è op~
portuno che l'autostrada non passi molto vi~
Cino alle città, per nan togliere le possibilità
di espansione delle città stesse. Occorre non
ripetere lo stesso errore di centa anni fa,

\quando si facevano passare le fen'ovie trO'p~
po vÌ'cino o addirittura attraversa le città.
La situazione creatasi in tutta la riviera Li~
gure di Ponente e neiJla mO'ranea adriatka
.ce la ricorda. L'esperienza passata ci deve
am1110nire che le autastrade debbono essere
sufficientemente lontane dai centri urbani ed
opportunamente a questi collegate. Tutti gli
ordini del gi'Ol'no presentati ,che auspkano par~
Uw}ari soluzioni più o mena aderenti alle
necessità di determinate località, diminuisco~
no di importanza, perchè si dovranna fare
gli appositi collegamenti tra esse e le auto--
strad3 ed 1noltre si provvederà al raddoppio
dene strade nazionali, come ho ricordato. (In~
/crruzione del, senatore Alberti).

Nnn è il chilometraggio 'caro Alberti, che
conta; ma è la velocità e cioè iT tempo impie~
gato. N eHa civiltà moderna non ha importanza
lr. spazio percorso, ma i,l tempo occupato a
superarlo.

Fi3siama ora la nostra attenzione sugh ele~
l110nti fondamentali e caratteri'stki del disegno
d i legge. Vi faccio grazia di tutta quanto ri~
guarda la fonte di reperimento dei fondi ne~
cessari di -cu1abbiamo discusso ieri sera dopo
l'interwmto del senatore Terradni e di cui
siamo tutti perfettamente al corrente. Dob~
biamo vedere il problema come un finanzia~
mento diretto dello Staio ad una aliquota del
costo di, un certo sistema di autostrade.

Il finanzi'amento è stato ripartito per neces~
sità di bilancio, in dieci esercizi. Però, con un
emendamento introdotto dalla nostra Com~
missione ed approvato d'al Ministro del tesoro
abbiamo prevÌl.sto che è bene che in un pro~
gramma organico di questo tipo il Ministero

veda nel complesso ,le possibiliià di lavoro che
possono sorgere dai 250~300 mi~iardi di dispo~
nibiJità econamica 'che impegna ed a méZZO
della quale si potranno costruire circa un mi~
gliaio di chilometri, forse anche 1.200, oppure
meno, anche 800, come meglio potrà determi~
narsi quando sarà notoiJ progetto ese,cutivo
di ogni singola autostrada e si: conos-ceranno
le- entità dei lavori necessari.

Le autostrade debbono essere cnncepite e
appaltate in maniera organica; di qui la ne~
cessità di pot(>rE' impegnare subito i cento
miliardi e poi di pagarli nelle annualità pre~
vJste, per pot{'r passare nrganicamente le or~
dinazioni cospi'cue di lavoro necessario. N ella
relazione ho accennato al fatto che il Ministro
ha già pronti circa 66 miJiardi di lavori che
occuperanno 27 mila operai per tre anni. La
portata del p,rovvedimento si presenta, dunque,
anche dal punto di vista sociale, molto cospi~
cua; e questa è la ragione che ha indotto il
Ministro a -chiedere l'urgenza della discussione
sulla legge, perchè si possa passare rapida~
mente all'esecuzione di lavori già pronti e che
hanno già subìto la tra'fila procedurale neces~
saria per essere appa'ltati.

Vi è dunque urgenza, e dobbiamo valutarla
in tutta ]11sua importanza, per-chè con l'im~
minenzar1el1a buona stagione, il Minist~o, che
ha la possibilità di finanziare questi lavori, an~
che impegnando gli esercizi successivi al pri~
mo, deve poter dare l'avvio ai primi appalti
di opere, così che esse siano iniziate subito e
razionalmente.

Le autostrade che si possono costruire con
questa progetto non sono tutte quelle disegnate
nello schema 'al1egato aHa legge; sono mol-
to meno. Era logico e necessario, tuttavia,
fare un progetto generale per potere, entro
quel progetto, costruire le autostrade che so--
cietà private S'i offrissero eventU'a~mente di
eseguire ed esercita-re con il contributo dello
Stato. Si presenta così un lottO' completo di
lavori del complessivo programma di 3.000~
3.200 chilometri entro .i quali saranno scelti
quel miglia'io di chilometri, che saranno ese~
guibith I:oi finanziamentÌ< previsti da questa
legge. Sapremo però subito quale è la grande
rete autostradale eh-e, in definitiva, verrà co~
struita; e sapremo anche cht;! essa compren~
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derà la prima fase della rete stradale attual~
mente alla studia.

Vi è un'altra 'cosa interessante in questa
legge, che ha un valare sociaLeche VIasottali~
neata; e cioè il rasO' in cui le grandi comunica~
zioni autastradali non rilsultano ecùnomka~
mente esercitabili, e cioè con un bilancio in
pareggio entro i limiti del contributo del 40
per cento concessa dal M'inistero dei lavori
pubblici,. In questo C'asù la }egge contempla
che, quando si ,rÌConos'ca una necessità attuale
o futura di aver pronte dell'e vie di comu~
ni.caziani, l'A.N.A.S. sarà autari'zzata ad emet~
tere mutui e costruire tali strade a sue spes-e.
Ciò è importante saprattutto per quelle auto~
strade ch8 v()rrpmmo utilizzare can caratte~
ristilche immediata;mente sociali, soprattutto
in vista di future prospettive del lorO' sviluppo.
Come ieri ha detto il ministro Vanon', abbiamo
una ripresa cìf:'ll'e'conomia nazionale, la cui più
alta pe~centuale si è verificata nell' economia
meridionale. Ma le economile si cementano e si
completano tra laro migEaranda e facilitando
i trasparti. Quindi se oggi, alla sola stregua dei
bIlanci consuntivi dei traffici sulle strade na~
zionaH, si davesse dimastrare la nan conve~
nienza di migliO'ramenta di una cùmunkaziane
autostradaLe tra Nard e Sud, col contributo
stata'le massimo previstO' del 40 per 'cento, ma
nel tempo stesso si riconoscesse ,che questo mi~
glÌ10ramentù deve esser,e tuttavia attuato per
favarire lo stimola eoanomÌiCù che sarge dall'a
valùrÌlzzaziane industriale dell'Italia merid.jo~
naIe, l'autostrada dell'Italia meridiùnale, l'au~
tostrada dovrebbe costruirsi a tatale carico
dell' A.N .A.S.

In questo caso l'Az,ienrla autonoma è autariz~
zata ad emettere dei mutui per dare la possi~
bil1tà di costl'llÌre i grandi coHegamenti a'c~
cennati. Ciò in aggiunta ,all'obbligo che l'Azien~
da autonoma deve rispettare per cùstruire e
migliorare le strade nazIOllali.

Abbiamo voluta affermare poi un aUro prin~
ripia, logito e naturale, '8 ciùè di garantir~ una
certa ripartizione della spesa fra l'Italia del
settentrionale ed H Sud. Citòè stato già previsto
altre volte. N cl rampo, per esempio, deJle co~
struzioni de,l materiale ferraviario, per cui si
stab~ì ,che il 30 per ,cento.' degli impegni di
costruzione fosse cùncessa all'industria mec~
canica dell'Italia meridiùnale. Anche qui si

prescrive che il 25 per cento del totale dei la~
vari dovrà venire assegnato all~ rete auto~
strada]p dell'Italia meridionale. Risulta che il
signor Mini'stro ha già in animo di attuare le
ccmunicazioni Milano--Napoli~Salerno incomiJl~
dando, così, i lavori contempor,aneamente, entro
i limiti del 25 per cento, anche nell'Italia meri~
dionale. A ciò si possonO' aggiungere i contri~
buti della Cassa del MezzogiornO' per altre
p03sibilità di costruzione.

Sul pro.blema delle necessità lo.cali e dclll'
condizioni di priorità ai, consorzi o agli enti
che dovranno avere in concessione le auto~
strade debbo dire, anche per rispondere al se~
nato re Cappellini, che in un primo momento
anche io ritenevo che bi,sognasse dare agli enti
che davevano costruire un'autostrada e poi
esercitarla in concessione, delle garanzie dello
Stato per la emissione di mutui necessari a co~
prire il 60 per cento della spesa totale dell'ope~
ra. Però, dall'esame particolareggiato dei traf~
fici delle strade in programma per la prima
esecuzione e che sarà possibile attuare entro i
tre mesi clall'a1pprovazione di questa legge, ho
visto che effettivamente il traffico è talmente
C'suberante e può essere così facilmente red~
ditizio che non è il caso che l'impegno dello
Stato giunga a garantire una vita tranquilla
:l,clun'attivittà finanziaria che invece deve es~
sere stimolata a fare econamie ed a tenere un
esercizio tecnicamente moderno e senza spe e~
peri. Ciò è confortato anche dal fatto che
la circolazione dei veicoli stradali è enorme~
mente in aumento, come ho desiderato mettere
if'. rilievo in alcune tabelle nella relazione, pre~
vedencìo anche, attraverso curve di estrapola~
zione sugli aumenti attuaH, l'aumento del traf~
fico fino al 1962. In circa sei anni H traffico si
raddoppierà non soltantO' per i veicoli a motore
a quattro ruote, ma anche per le motocaroz~
zette ed i moiocieli,.

Qui mi corre l'obbligo di ricordare al no~
stro egregio Ministro delle finanze professar
Tremelloni che ci ascolta, che da questa estra~
polazione sorge un'altra estrapolazione natu~
rale ed egualmente importante; quella degli
aumenti nel consumo del carburante ed i con~
seguenti aumenti di introito che possono de~
rivarne all'erado. Per le deduzioni che egli
ritenesse di fare al riguardo, posso ricordare
rhe, estrapolando le dfre di aumento di traf~
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fico moto1"1zzato in sette anni SI arriiVa ad
,avere ,un volume del consumo aumentato di
oltre due volte e mezzo; ed allora i consumi
di carburante potrebbero d~re un gettito del~
l'ordine di 300 miliardi all'anno nel 1962 se
l'aumento prosegue con lo stesso ritmo pas~
sato: nel 1951~52, di 115 miliardi; nel 1952~
1953, di 137 miliardi; nel 1953~54, di 173 mi~
liardi e così via. La tabella del ,consumo di .car~
burante prevedi bile nel 1962 ,che ho calcoJ,ato
ed inserito nella relazione mi sembra molto
istruttiva.

CAPPELLINI. Solo per n .carburante.

CORBELLINI, relatore. Anche sul gettito
delle tasse di cir.colazione degli automezzi si
avrà un aumento, pur con un valore assoluto
più modesto.

GAVA, Ministro del tesoro. Questa però è
la copertura delle speranze; noi abbiamo bi~
sogno di una copertura reale.

CORBELLINI, relatore. Onorevole Ministr'O
è una politica del Governo, se non erro, quella
di utilizzare tutti gli aumenti dei gettiti fiscali
per diminuire i,l disavanzo del bilancio dello
Stato. Se dunque si eleva l'economia dei tra~
sporti, il Governo ha la certezza di poter essere
più tranquillo...

CAPPELLINI. Il prez'zo della benzina è
stato però aumentato pe,r finamziare le aè1to~
strade, non per ,colmare i deficit.

CORBELLINI, relatore. Domani si potran~
no fare biJanci con maggiore tranquillità se
il gettito sarà maggiore an.che con l'aumento
delle aliquote.

Per le altre considerazioni che sono state
fatte, mi rimetto e alla relazione e a qu.anto
avrò modo di dire in sede di esam.e degli arti~
coli e degli emendamenti che sono stati pre~
sentati.

Complessivamente si può affermare che il
progetto sodd,isfa alle prime esigenze della co~
struzione di autostrade nel quadro generale
di un programma più ampio; esse implicano

~ auguriamoci in un futuro non troppo lon~
tano ~ la possibilità di ulteriori finanziamenti

per le importanti vie di comunicazioni terre~
stri .che ancora saranno necessarie ~ e la re~
lazione del, ministro Vanoni ci ha dato ieri
motivo di ottimismo e di speranza al riguardo.
Su questo egli ha detto mi riserbo di ritornare
quando discuteremo i bHanci finanziari nei
prossimi giorni. Migliorando l'economia del
Paese migliorano i trasporti (interruzione del
senatore Cappiellini); anzi può dirsi che l'au~
mento dei trasporti sia l'indice 'più sig:nifica~
tivo di un mi,glioramento della economia ,gene~
l'aIe, perchè i trasporti sono premessa e con~
seguenza dei traffici, delle produzioni e del com~
mercio; per.chè la ge:n:te lSi muove per affari e
per turismo, eSlsendo limitata la percentuale
di chi si muove per necessità dolorose di fa~
miglia. L'aumento del traffico dunque è uno
degli indici più salienti della migliorata .condi~
zione economica della N azione.

In questo progetto è stata inclusa, per le ra~
gioni esposte ieri, lanche la norma riguar-
dante l'aumento delle tasse di circolazione
sugli autoveicoli. Il provvedimento potrà es~
sere, esaminato così anche dalla Camera com~
pletato con l'indicazione delle fonti delle en~
h"ate. Le disposizioni che riguardano questa
parte sano state deliberate da1la 501Commis~
sione in sede legislativa. Il suo Presidente, se~
natore Bertone, se lacrerlerà, potrà illustrarne
]e ragiani. Per motivi di competenza e saprat~
tutto 'per lasciare ,questa parte dell'àntervento
all'illustre collega, non 'Vaglio entrare nel me~
rito della materia contenuta nel titolo. II della
legge.

Desidero però fare una dichiarazione che
è b€ne rimallig1a agli atti della presente di~
scussione.

Questo progetto ancora una volta adotta un
sistema fiscale di determinazione della poten~
za dei motori che deve venire aggiornato. Non
saranno fatte in questa sede proposlte di mo~
difiche, perchè è bene non adottare sistemi di
tr.ansizione non adeguatamente controllati e
campletamente studiati. Certa è, però, .che a
ministro Tremelloni ha iniziato la sua lodevole
campagna per la perequazione tributaria; egli
perciò dovrà aver riguardo anche a questo
.settore dove ancora si applica Uin'a formula,
c'Ùs1ddetta fiscale, del1a :potenza tassabile che è
'Ùrma,i sorpassata, perchè compilata nel 1917
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e che non milSura affatto la Po.tenza reale, e
favorisce le macchine sportive a danno delle
utilitarie.

Ho promessO' al :MinistrQ delle finanze, pro~
fessQr Tremelloni, ,che potremo meglio studiare
11problema, favo.rendo sempre di più le PQten~
ze reali, ciQè le pO'tenze effettive, non quelle
fi,scali dei mO'tori, con un gettitQ complessivo
inalterato, ma cOonun o.nere maggio.re da parte
di co.lo.ro che per lusso. o.per altre considera~
zio.ni di Ciarattere sportivo. voglio.no avere mo.~
to.r~ di mag1giore po.tenza effettiva. 8a,rà in~
vece da prevedere una riduzio.ne .delle tasse
per co.lo.ro.che usano auto.mezzi utilitar~ di pic~
cole tPotenoo e, a pari 'Cilindrata, quelli ,che h:an~
no una mino.re potenza effettiva.

ConcludO' augurando.mi che, con gli emeuda~
meuti pro.Posti dalla Commi,sslOne, la quale ha
di,sCUSSo.questa, legge per dieci sedute che co.m~
plessivamente hanno tenuta o.ccupati, gli ono.~
revo.li colleghi per trenta o.re, ed in cui so.no
intervenuti tutti i membri deUa Commissio.ne
stessa in maniera esauriente (il verbale ste-
nogra:fico acquisito agli atti! ne è la autorevole
documentazione), il Senato possa con tutta
tranquillità apprQvare que.sta disegno di legge
e dare in tal modo. ai Ministro. dei lavQri .pub~
hlici Ulllaltro. Is'trUmelIlito.di nuo.ve realizzazio.ni,
oltre queUi che ha già avuto .dalla 7a Commis~
sione (come sooa stati ì pro.vvedimenti per
l',ooilizia Po.Po.lare, per la lo.tta co.ntra il tugu-
rio., 'per l'edilizia sco.la.stica, e per la ,sistema-
ziane dei fiumi, per le pro.vvidenze agN allu~
vianati di Caliabria e di Salerno.). Il Senato.
co.n rapidità e sicura calSiCÌenzaha ampiamente
discusso. ed ha messa a sua dispasiziane, un ul~
teriore strumento, altrettantÙ' impÙ'rtante, per~
chè Po.ssano immedi,atamenie avere lavoro de-
gli uomini ,che attendono. l'attuaziÙ'ne imme~
diata di pro'getti di nuove autostrade da aprir~
si al traffico, sempre crescente ,e che g1iàsono
maturati e perfezio.nati e p,ronti per la lÙ'ro
realizzazione. (V1:vi applausi dal centro e dalla
dJ.e<stro) .

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. Ha faco.ltà di p,arlare l'ono-
l'evale Ministro. dei lavori pubblilCÌ'.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Si~
gnor Presidente, o.narevQli senatori, anzitutto

espr:ima la mia sodd:Ls,faz1one per l'ampiezza
della discussiÙ'ne in Cammissiane e nell' Aula,
anche se qua1che vo.lta essa è stata inutilmenie
sco.rtese: ciò dimo.stra, ,comunque, che il pra~
blema appassiona il P,aese ed i suoi rappre~

, 3entanti al Parlamento.
Un ringrazilamenta speci,ale va al relatare,

Il quale, ,cOonla sua relaziane scritta, 'Co.sÌricca
di dati e di nozioni tecni1Che, e can quella arale,
permette a me di trarre utili insegnamenti e

,
,di essere più breve nel mia intervento..

Dirò subitO' che il problema stradale nOonè
Gn prQblema di oggi, anche se aggi si è alcutiz~
zato. La hannO' vistO' prima di me i miei pre--
decessari, i colleghi Aldis1a e Merlin, e mode-
stamente l'ha visto iO' stessa ~ e scusate se

, fÙ'rse mi ripeta ~ quando il 7 agosto 1946, di
: mia pugno., scriveva quella circolare che ha

fatto testa e ,che è stata co.piata anche all'este~
l'O, in seguito alla quale sona state madificate
1(>nÙ'rme costruttive nel oampa 'stradale. N e]
1946, infatti, pa~emizza:ndo con a1cuni miei
professori del Po.litecni.ca, sastenevo, cam~ so~.
stengo anche o.ggi, che ci sana due ordini di
lavori: i lavmi cosiddetti stati ci, per i quali
o,ccarre ecanamilCità, e' i lavori funzianali, per
i quali oecorre ,cerc,are di avere la ma.ssima
perfezione, per rendere ffif'na oneroso e p,iù
1'edditizio l'esercizio e più sicura la manuten~

, zione. Le strade sono ver,amente opere fun~
zionali: ecco. perchè, prima ancora di aver

. l'anQre di essere chiamato. a questa postÙ', già
parlava di questa problema co.n il ministro
Gava, il quale, o.norevole GappeHini, se è un,
uomo molta dura .come Ministro. del tesÙ'ra,
Do.n si sarebbe mai permesso in sede di Cam~
missiane di usarmi la 8'co.rtesi'a che lei. dke,
perchè è un gentiluamo..

CAPPEiLLINI. Ho detta ,che rappresentava
il Governa, non lei.

ROMITA, M'inisl'ro dei lat'ori pubblici. Il
Mini'stro ~el tpsoro rappresentava il Go.verno,
eome lo. rappresentavo io..

CAPPELLINI. Ma lei è stato zitta.

ROMITA, lUinistro dei lavo'ri pubblici. Per~
chè riguardava una questio:q.e di competenza
del sUO'Ministero.. In ogni mDdo, impostai al~
lara, e ciaè prima di eS8erf> assunto a questa



Senato della Repubbiica

CCUa:VI SEDUTA

~ nÌis

DISCUSSIONI

ii LegìsÌatura

26 MARZO 1955

DicasterQ, il -prQblema stradale. Dissi, come
ripeto, che in Italia nQn si cammma più; PQSSO
affermare questo per esper.ienza persanale.
dato. che io vi,aggio di sOlvente anche per ra~
giQni ministeriali, e preferiscQ viaggiare In
automobile. In certe strooe, cOlmelungo la via
Emma, e se ne potrebbero -citare tante altre,
ormai nQn si cammina piÙ. Nel prossimQ in~
verno la siltuazione sarà peggio.rata. Ho es.a~
minatQ il prQgramma così bene studiato dal
ministra AldisiQ ammontante alla cifra di
900 miliardi salita, poi, a 1.350 milia.rdi. E-sso
nQn rappresenta;va un vero f' proprio disegno
di legge, ma un pi8!no organico di sistemaziani
stradali. Con un concetto che ha espresso poco
fa iJ relatore, ho cDordinato .il sistema. auto~
stradale col sistema deUe strade statali e ho
an~he predi&posto un di1segno di legge che na~
turalmente da me, o dal mio successore, sarà
presentato allorchè il TeSDro sarà in grado di
finanziarlD, perchè anche il sistema delle stra~
de prDvinciali e cDmunali va coordinato. I Co~
muni devono essere meglio collegati tra di loro
e con la, frazione; mille frazilonil non SQno CQI~
legate con i Comuni di cui fanno parte. È quin~
di tutto un pi,ano organi-co di sistem8!zioni stra~
dali che va elevato. Abbiamo ,cDminciato con
le autQstrade e modestamente hQ ,concepito il
piano ,con que,sto criterio., un criterio che io
can una frase volgare avevo detto concorre a
raccordare l'Itali.a ossia ad abbreviare la di~
stanza tra il Nord ed iJ Sud. L'onorevole Bar~
barQ ha p,erfezionata il miD dire affermando
che 1e autostrade devano carrere secando i
meridiani, ed io accetto la definizione. Ma ho
aggiunto anche un altro concetto. Avremo, di
mana in mano che passano gli anni e quando
l'orizzDnte intf'rnazÌ-onale sarà, cOlmesarà, fa~
talmente schiarito, anche un comme'reio che
andrà dall'Adriatico,al TirrenQ: Qccorre, quin~
di, collegare sin d'ora le zone orientali cOIn
quelle occidentali e, ciQè a Nord, Trieste a
Torino, aJ Centro, nan 'SOlancora, perchè il
progetto non è definÌltivo, se AncQna a RQma, o
Pescara a Uvorno, ed al sud Bari a Napali.
Sarà possibile a1Jara un ra-pido flusso di viag~
giatori e di merci lungo l'AdriaticD a Il Ti!~
reno e fra le dUe sPQnde. È evidente poi, ed
anche necessario eh€' col tempo e cioè quando
le finanze lo consentiranna, l'autostrada o.c~
cidentale dçvrà prDseguire per Reggio e quella

orientale per Lecce, e, se PQssibile, anche lungo
la costa jonka, in modo da formare l'anello
meridionale. Ma ciò non dipende, nè da me,
nè d,a voi, ma solo dalle d.i-sponibilità del Te~
sara, o meglio, dal reddito italiano. Se si rea~
lizzeranno le previsioni che ieri il nostro bravo
min~stro Vanoni ha fatto, si giungerà a tali
realizzazioni autostradali ,in un periodo di
tempo più breve di quello che si pensi, ed ia,
pur essendo veochio, ho la speranza di vedere
tale programma già attuatD, anche se verrà
disposto dai miei successori.

È' questo un pilano organi.co, ed ha piena~
mente ragionI" l'onorevole Crollalanza quando
ri-conosce che il mio modesto disegno di legge
non è da paragonarsi alla monfagna che par~
torilSce H topo1ino ».

PASQUALI. Ha già detto dieci vQlte la pa~
rola modesto.

PRESIDENTE. In questi tempi fa bene.

ROMITA, Ministro d.ei lavori pubblici. Me~
glio modesto che vanitaso.

PICCHIOTTI. Si umilia ad esaltandum.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblic'i. Ono~
revole Pasquali, siamo qua a discutere di str:a~
de e non a fare dell'a1ccademia della crusca.
CasQ mai, verrò a Novara per impara~.

PASQUALI. C'è il riso a Navara, non la
crusca.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Di~
cevo che la montagna non ha partoritD un ta~
polino, ma questo mio disegno di legge non ~
che il principiQ di una attività che credo si
andrà sviluppando più ra:pidamente di quello
che VOlipensiate; cDmunque, l'aziane che il
Potere legi-slativo potrà esercitare efficacemen~
te, e nei limiti delle possÌJbilità, sul Potere ese~
cutivo di-penderà d'a voi, onorevoH senatori,
nonehè dagli onorevoli deputati.

Non è vero che si è sempre parlato di sol~
tanto 100~120 miliardi. Si dimenti-ca che con
il sistema delle concessioni si possono eseguire
lavori ammontanti a 250~300 miliardi e si di~
mentica anche quello che è più importante,
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quello che permette farse di venire plU rapi~
damente 'incantro ai vostri desiderata; l'a~ti~
colO'6 di questa legge dà la facaltà all'A.N.A.S.
di contrarre mutui per c0'struire autostrade,
e ciò permetterà all'A.N.A.S. di costruirne al
di là delle vostre prospettive, certo, oltre ai
previsti 250~300 mHiardi.

Ma, O'n0'revali calleghi, questi lavo-ri davran~
no fatalmente essere fatti, perch:è ho già detto
che in Italia siamo ormai giJunti ad un punto
in cui le strade nan sono piÙ suffici-enti a con~
tenere il traffico. SiamO" 0'rmai lontani dal
tempO' deLla diligenza, dal tempO' sentimentale
del dattor Antonio. La, circolaziO'ne matoriz~
zata è in continua e rapida ,ascesa; occorre te~
nere presente, all'uapa, non saltant0' il numerQ
degli automezzi circolanti (che, sleconda le sta~
Ustiche den'anarerval1e relatore, avranno nel
1962 un aumento del 4,67 rispetta al presente),
nonchè quen0' dei motoscooters che oggi è già
l'i,levante ed è sempre in costa'nte aumento
(con conseguenti incidenti e disgra'zie che as~
sumerebbero ~ qualora non veni,sse r,isolto il
problema stradale ~ proporzioni geometri,che
(' nan aritmeti'che), ma anche l'innegabile svi~
lùppo generale, cui accennava ie,ri l'anorevale
ministro Vanani, che si rileva nel meridione
in misura ,superiare del settentriùne, ed in
Italia più che in altri Paesi.

Come nel meridione c'è una pe,rcentuale di
aumento maggiore rispetta al settentrione,
così in Italia, dave circolava un numera d:
autoveicaU m0'lto inferiore rispetto agJi altri
Paesi, avremo un incremento automabilistico
supe:dore a queno degli altri Paesi. Praprio
l'altro gi0'rnO' il ;Presidente della F.I.A.T. mi
diceva che sola per l'ultimo tipo di autavet~
tura è stata preordinata una produzione di
40.000 unità. Ci 'S0'no pO'i i motoscooters.

Occorre quindi che non arriviamo in rl~
tarda. Quale è la nostra situazi'one rispetto
3gli altri Pa-es,i? Nel BelgiO' ci sono 114 chHo~
metri di autostrade, in Francia 67 (ma la
Francia ha 80.000 chilometri di strade nazio~
nali rispetto ai nostri 25.000), in Germania
2.151, in Olanda 376, in Italia 550. Se avverrà
quell'incremento autamobili-stico che è da pre~
vedersi, noi' dobbiamo preoccuparci di a,ccre~
5cere il numero deHeautostrade. Inoltre è da
tener presente che nan salo aumenta il nu~
mero deile autorvetture, ma aumenta anche la

circolazione delle aut0'vetture attualmente in
uso. Infatti, rispetto a,gli anni scarsi oggi una
vettura circola molto di più. Si consideri an~
che il maggior peso dene vetture, la maggiore
velacità, il maggior va,lume degli autocarri.

Osserva pO'i giustamente il relatore che noi
dobbi,amo separare le auto\<:trade dalle strade
nazionali. Per esemp,io, chi esce dall'autostra~
da N apali~Pampei e prasegue per SalernO' sulla
strada statale, trova che no.n può più circolare
perchè essa è ingombra di carri che ostaco~
lana il traffica. Quindi è indiJspensabile sepa~
rare le strade statali, p,rDvi'uciali e co.m:mali
dalle autostrade.

Allora, onorevoli cDlleghi, il fenomeno delle
autostrade non è impravvisaziane di chi vi
parla, ma l'Iisponde allo sviluppo. dell'e<:onornia
italiana. Que'Sta prablema d.i autostrade si è
cer'Cato di ri,salrverlo con l'e concessiO'ni. Que~
sto metodO' è stata mDlta criticato, ma noi non
ne vediamo altri. Innanzi tutto il TesorO' nO'n
ha dispanibilità, e poi 'sarei anche preoccupato
se il TesorO' pO'tesse dare i fondi necessari al~
l'A.N.A.S., perchè nan si può fare dell'A.N.A.S.
un organi.smo elefanti-a,co, esuberante di per~
sonale, che, esaurito il pragramma, rimar~
l'ebbe a gmvare sul bilancio dell'o Stato.

Al sistema delle ,c0'ncessi.ani 'Si è ricorso per
pater arrivare dai 100 miliardi ai 250 o 300
miliardi ~ecando quella che sarà il coefficiente
di contributO' che la Stato. darà. Ma queste
concessiam sana state 'Studiate dai Ministeri
competenti, speCÌ'almente dai .Ministeri finan~
ziari, ~on una tale cura per cui la Stato è ga~
rantita, e nella p'artecipazian€ degli utili, s~
utili vi saranno, e nella possibilità di revaca
delle concessiani, qualora gli utHi fossero. far~
ti, a qualara, per l'agi ani negative, le al1to~
strade non andasse'ra bene e fDsse interesse
della Stato rilevade. Ogni tipo. di concessione
è stata perciò studi,ata in moda di impedire
che vi sia un «carrozzane» a favare di chi.c~
chessia, ente pubblico o privata. Nessuna pre~
accupazioTI.€ quindi deve esservi in questa ma~
teria. Non v'è nulla da smentire, anzi il fatto
che p,raprio i Ministri. qui presenti hannO' in~
dotto la S.1.S.I. a rinunciare al suo progetto
e a darla gratuitamente allo Stato, dimDstra
che nan facciamo «,earrDzzoni» verso i pri~
vati.
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CAPPELLINI. Queste sue dichiarazioni, 
onorevole Ministro, hanno un valore se ella 
accetterà gli emendamenti che saranno tra poco 
sottoposti al suo esame. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Se 
questi emendamenti corrispondono alle mie 
parole, sarò ben lieto di accettarli, perchè in 
materia tecnica non ci sono questioni politiche. 

Voci dalla sinistra. A parole. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Co
munque nessun « carrozzone », e tanto meno 
nessun « sudicio carrozzone ». La formula che 
te Commissione ha accettato è una garanzia 
che la preferenza sarà data agli enti di di
ritto pubblico. 

Risponderò ora alle singole obiezioni. Al
l'onorevole Busoni, che ha sollevato la que
stione della « Leonardo da Vinci » è stato ri
sposto in Commissione. La questione non ri
guardava me, ed ha risposto in modo preciso 
l'onorevole Merlin, e l'onorevole Busoni ne ha 
preso atto. Non c'è nulla di men che corretto 
e la decisione è ancora aperta. 

Quando mi parlate di « carrozzoni » dimen
ticate due *cose : in primo luogo che i progetti 
sono esaminati e dal lato tecnico e dal lato 
economico secondo i criteri che ho già detto, 
cioè secondo il traffico reale e secondo il traf
fico potenziale, si vede cioè se un'autostrada 
può sviluppare una circolazione latente, e in 
secondo luogo i progetti sono studiati con la 
massima scrupolosità dal Consiglio di ammi^ 
nistrazione delPA.N.A.S., il quale è composto 
dal Ministro Presidente, dai rappresentanti 
del Tesoro, delle Finanze, dell'Interno e della 
Difesa; ci sono due rappresentanti del Con
siglio di Stato, c'è la Corte dei conti, l'Avvo
catura dello Stato, la Motorizzazione, l'A.C.L, 
il T.C.I., due esperti oltre ai due Direttori del-
l'A.N.A.S., quello tecnico e quello amministra
tivo, ci sono gli Ispettori generali. È un Con
siglio di amministrazione così vasto e com
prendente tutte le gamme dell'attività nazio
nale, che non credo che il Consiglio di Stato o 
l'Avvocatura erariale o la Corte dei conti o 
la Ragioneria, la cui severità ben conoscete, 
possano permettere un piccolo o un grande 
« carrozzone », 

Sono piani studiati seriamente dagli Ispet
tori secondo i dati statistici, secondo le ca
ratteristiche tecniche e geologiche. È stato 
ben detto che le autostrade durano secoli e 
che non possiamo costruire strade che fra 
qualche anno già siano deteriorate o non in 
condizioni di efficiente funzionalità. Parlare 
quindi di « carrozzone » è fare della demago
gia, di quella demagogia di cui voi ci accu
sate ed a cui, invece, voi stessi vi abbando
nate ... 

PUCCI. Non è vero. Potremmo portare dê -
gli esempi. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Io 
ho dato ordine che tutti ì resoconti del Par
lamento vadano all' A.N.A.S., perchè tenga 
conto di tutte le vostre osservazioni. Questo 
dimostra lo spirito democratico di chi vi parla 
e che quando sono poetate delle buone argo
mentazioni, esse sono accolte, da qualsiasi 
parte esse vengano. Sono ascoltati anche i 
rappresentanti di tutti gli enti pubblici, di cui 
qualche volta ho provocato io stesso la con
vocazione. 

All'onorevole Crollalanza — voglio essere 
breve perchè l'ora è tarda — ho già risposto 
nella parte generale e spero che non avrà nulla 
da lamentare. Anche all'onorevole Barbaro ho 
già risposto e aggiungo ora che il suo para
gone dei traghetti di Messina è perfettamente 
calzante ed è quello che permette appunto di 
applicare il concetto da me accennato, che le 
strade si faranno là dove c'è la possibilità di 
un maggiore traffico. Agli onorevoli De Luca 
e Cerabona devo dire che noi non facciamo il 
salto della quaglia, non saltiamo dal Nord al 
Sud senza passare dal Centro, Il Centro sarà 
considerato alla stessa stregua dell'Italia set
tentrionale e meridionale. All'onorevole Ter
ragni devo dire di essere d'accordo con lui 
sulla questione dei turisti. Non è, onorevole 
Pucci, che noi si costruisca delle strade per i 
turisti. Attualmente vengono in Italia circa 
6 milioni di turisti, benché le strade siano 
cattive. I turisti portano ricchezza in Italia. 
Quindi occorre pensare anche ad essi... 

PUCCI. Anche turistico, ho detto. 



Renaio della Repubblica — 11121 — / / Legislatura 

CCLXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 26 MARZO 1955 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Le 
strade si fano a favore del popolo italiano. Sic
come i turisti apportano una ricchezza al no
stro popolo, dobbiamo considerarli. Si terrà 
conto quindi dei desideri del senatore Terra
gni ... (Commenti dalla sinistrai). 

DE LUCA CARLO Voi dite che le strade 
non si debbono fare per le grosse macchine 
dei turiisti, mentre noi dobbiamo fare l'una e 
l'altra cosa. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Le 
autostrade si costruiscono effettivamente per 
tutti i trasporti: per le merci, per i viaggia
tori, per l'industria, per l'agricoltura, per il 
turismo. 

Per quanto riguarda, poi, la Cassa della 
strada avrà modo di ripondere il competente 
Ministro del tesoro. Io, comunque, non potrei 
accettare la sua proposta se non altro per la 
ragione che non desidero rinviare ulterior
mente l'approvazione del provvedimento. 

TERRAGNI. Chiamatela come volete, ma 
date ì fondi. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Al 
senatore Vaccaro e al senatore Sanmartino e 
a tutti coloro che hanno presentato richieste 
particolari, sottolineo che è stata mia cura, an
zitutto, di non fare un nome di qualsiasi città. 
In secondo luogo i progetti saranno redatti di 
concerto col Ministro del tesoro e con quello 
dei trasporti, previa decisione del Consiglio di 
amministrazione dell'A.N.A.S., la cui compo
sizione conoscete. Certo, sarebbe auspicabile 
arrivare alla situazione degli Stati Uniti, dove 
lo autostrade toccano tutti i centri superiori 
ai 50.000 abitanti; per oggi terremo presenti 
le esigenze della Nazione. Peraltro, non pos
so dir nulla né per quanto riguarda Cosenza 
né per quanto riguarda la Catania^Palermo. 

Comunque, la difficoltà non è solo finanzia
ria ma anche di progetto, e posso assicurare 
il Senato che l'A.N.A.S. sta studiando sem
pre nuovi progetti. È noto, senatore Sanmar
tino, che un Consorzio della città di Palermo 
e di Catania ha presentato un progetto per 
l'autostrada privo di qualsiasi requisito tecni
co-finanziario. L'A.N.A.S. lo ha restituito, ma 

ha iniziato degli studi al riguardo. Così si sta 
studiando la Bari-Napoli (i progetti sono due). 
In tal modo non saremo impreparati il giorno 
in cui il reddito nazionale ci permetterà di 
passare alle attuazioni. Aggiungo che la car
tina che è stata distribuita è puramente indi
cativa e che ogni decisione deve essere ancora 
presa. 

Lo stesso discorso deve essere fatto al sena
tore Cappellini, per la Bologna-Pescara... 

CAPPELLINI. Precisiamo: Milano-Pescara. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Mi
lano-Bologna-Pescara, benissimo, precisiamo, 
visto che state col fucile spianato. Anzi, dirò 
anche della Rimini-Lecce-Bari, se nomi spa
rano da un'altra parte ... (Ilarità). 

CAPPELLINI. La mia interruzione ha un 
significato. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Nes
sun significato vi può essere fuori di questo : 
che le autostrade si costruiscono dove vi è il 
maggior traffico reale e potenziale. Di più non 
si può dire. A buon intenditor, poche parole. 
(Approvazioni). 

Il progetto non è certo sufficiente, ma costi
tuisce il massimo sforzo che può fare il Tesoro, 
anzi, più che il Tesoro, il Paese. Ho però la 
convinzione che sarà enorme il lavoro che 
avremo da svolgere in avvenire. Ho la convin
zione che con questa legge diamo inizio ad un 
grande lavoro italiano,, Fino ad oggi l'Italia 
ha lavorato per ricostruire opere distrutte; 
oggi cominciamo finalmente a fare opere nuo
ve; per migliorare le condizioni del traffico a 
favore dell'agricoltura, dell'industria, del com
mercio, del turismo. 

Anche quando si trattava del grave proble
ma delle case, proprio da quella parte (indica 
la sinistra) si diceva che la legge era soltanto 
sulla carta, ma che poi non si sarebbe attuata. 
Io avevo previsto un milione di vani; il mini
stro Vanoni ieri ha detto che siamo arrivati 
ad un milione e centomila vani, e fra un anno 
io ritengo che si compirà un ulteriore passo 
avanti. 

Così anche con questa legge : io credo che 
avremo fatto un buon lavoro al servizio del 
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nostro Paese, per il benessere del popolo ita~
liano. cn:vi ,applausi dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Prima di pass~,re all'esa~
me degli ordini del giorno, mi permetto, an~
c'Ora una volta, di raccamandare la massim'ì
concisione negli interventi, in quanta, subito
dap'O la votazione del disegna di legge in esa~
me, davrema affrantare la discus,siane di quella
di iniziativa, del senatore Spallina.

Invita ora la Commissiane ed il Gavern'O ad
esp'rimere il p,rapr'Ìa avviso sui vari 'Ordini del
gi'Orno.

Il prima è quella dei senatari Barbara ed
altri.

CORBELLINI, 'rclaiore. La Cammissiane
acc{jtta que'sto 'Ordine del giarna come racc'O~
mandaziane.

ROMITA, MinÙ;tro dei Za,vori pubblici. Se
1''OnarerlOleBarbara è dispasta a s'Opprimere dal
sua 'Ordine del giarna le parole: ~ cantempa~
ranea e in parallela », ia lo passo aecettare
came raccomandaziane.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, mantie~
ne iJ suo 'Ordine del giorna?

BARBARO. Dichiara di trasformarla in rac~
camandaz:ione, purchè la mia istanza sia tc~
nuta presente in un secondo tempa.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Sia~
ma d'accardo.

PRESIDENTE. . Segue l'ar~ine del giarno
dei senatori Crollalanza, Magliano ed altri.

CORBELLINI, relator'e. La Commissiane l'O
accetta come raccomandaziane.

ROMITA, Ministro de,i lavori pubblici. An~
che il Gavema la accetta. came raccamanda~
Inone.

PRESIDENTE. Senatore Crollailanza, man~
tiene il su'O 'Ordine del gi'Orna?

CROLLALANZA. Onarevale Ministra, si
tratta di utilizzare l'ap,posita stanziamenta di

20 miliardi prevista per le regi'Oni in cui non
vi sona autostrade.

ROMITA, Ministro dei la,vori pubblici. È
già nel pragramma questa: dave nan faccia~
ma a,utostrade, perfezianiama a raddappiam'O
le strade nazianali.

CROLLALANZA. Dichiara di trasfarmare
il mio 'Ordine del gi'Orna in raccamandaziane.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del giarna
dei senatari Sanmartina, CUlSenza ed altri.

CORBELLINI, relatore. L'autastrada Pa~
lermo~-cata:nia è già prevista nel pragramma
di massima. Quindi l'ardine del giarna può es~
sere accettata came raccamandaziane.

ROMITA, M~nistro dei lavori pubblici. Il
Gaverna accetta questa 'Ordine del giarna carne
raccamandaziane.

PRESIDENTE. Senatare Sanmartina, man~
tiene il sua ordine del giarna?

SANMARTINO. La trasfarma in raccamaJl~
daziane.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del giarn'O
dei senatari Terragni e Crollalanza.

CORBELLINI, relatore. La Cammissiane
nan ritiene di pater accettare l'ultima parte
dell'ardine del giorna che reca un impegna per
il Gaverna.

GAVA, Ministro del tesoro. Questa 'Ordine
del giarna nan può esse:r"eaccalta dal GDverno
perchè è contrario al nostra sistema finaJlZia~
ria ed al nostra sistema di bilancio. Il Senata
sa che nai abbi ama un principio' fandamental~
in materia di bilancia, ciaè la Cassa unica e
l'affluenza all'unica bilancio di tutti i proventi
della Stato. Can l'ardine del giorna dei sena~
tori Tenagni e C:rollalanza si verrebbe a costil-
tuire una vera e prapria imposta di scopa che
è contraria assalutamente ad.nostra silStema e
che verrebbe a di8gregare il principio centrale
sul quale il nastra sistema finanziario e l'ordi~
namento di bilancio paggiano. È, pe!r .queste
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ragioni che non posso accettare il principio
della Cassa della strada alla quale dovrebbero
affluire tutti i proventi che provengano dalla
cireolazione 'stradale; sarebbe proprio un prin~
cip,io rivoluzionario: il bilancio deve eSlS8ire
unico. Il Governo e il Parlamento, di anno in
anno, secondo un programma che tenga conto
delle priorità che si pTesentano contingente~
mente, devono potere utilizzare tutti i proventi
(' ae disponibilità dello Stato. Se si vuole aa
plarte degli onorevoli presentatori stimolare 11
Governo a tener conto de'i maggiori proventi
che deriveranno dall'allargamento del reddito
nazionale, così come l'onorevole Romita ha in~
dicato, in questo spirito accetto senz'altro la
raccomandazione, ma. sia chiaro che la CB;Si.3a
autonoma della strada ed in genere ogni con,~
cetto d'imposta di scopo non possono essere ac~
cettati.

CROLLALANZA. Domando di pa.rlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. Prevedevo Ja risposta del~
l'onorevole Ministro del tesoro per quanto si
attiene aHa costituzione di una cassa speciale
a favore dell'A.N.A.S. Il Ministro ha interp're~
tato giustamente lo spirito dell'ordine del gior~
no presentato dal collega Terragll'i e da me.
Esso mira sostanzialmente a faTe in modo che,
in aggiunta ai 10 miliardi previsti daUa legge
per il finanziamento di questo primo program:-
ma, di anno in anno, il Tesoro, :in rapporto
~ll' incremento, che riteniamo notevole, del1<:)
tasse automobilistiche, stanzi nel Bilancio dei
lavori pubblici ulteriori ad€iguati fondi pet'
accelerare il programma delle autostrade. Se
il Ministro riconosce tale necessità noi tra,..
sformiamo il nostro ordine del giorno in con~
~eguenza.

GAVA, Ministro del tesoro-. Purchè vi sia
questa aggiunta: «e comp.arativamente agli
altri bisogni del Pae'se ».

CROLLALANZA. Onorevole Ministro, ella
si l'imangia in tal modo quello che in prece~
denza ha così lucidamente espres.so.

PRESIDENTE. Senatore CroUaaanza, prov~
veda a modicare, nel selliSOindicato dall'ono-

revole Ministro, il suo ordine del giorno, che
potrà in tal modo essere accettato almeno com~
raccomandazi one.

GAVA, Ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, evidentemente l'ordine del giorno si :in~
tende ritirato e sostituito dai concetti che con~
giuntamente l'onorevole Crollalanza e il Mini~
stro de,l tesoro hanno esposto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore CavpeHini.

CORBELLINI, 'f'elatore. La Commissione
non l'accetta.

GAVA, Ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Cappellini, insiste
nel suo ordine del giorno?

CAPPELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ord'ine del
giorno del senatore Cap,pellini, non accettato
nè dalla Commi,ssione nè dal Governo. Se ne
dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« n Senato, m sede di es,ame del disegno di
legge n. 788 sulla "Costruzione di autolstrade
e strade";

rilevato come la società per azioni per l'au~
tostrada Milano~Bologna~Ancona~ Pescam, co~
stituitasi fra le Provincie, Comuni e Camere di
commercio, abbia ,a suo te'mpo presentato I.1
Ministero dei lavori pubblici regolare domanda
di concessione per l'autostrada in parola, cor~
redata dal relativo progetto e dal piano finan~
~iario ;

considerato che al predetto Ministero è
:stata presentata da parte di altra. Società pri.
vata domanda di concessione per l'autostrada
Milano~Bologna...Firem:e~Napoli che ha in ~o~
munr con la precedente H tratto Mila.no~Bo~
logna, costituente il tronco più ricco di traf-
fico e quindi suscettibile di maggiori ricavi;

atteso che la eventuale concessione del
tronco Milauo~Bologna ad altra società preclu~
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derebbe di fatto la realizzazione, da part~ della
Società fra enti locali, dell'ulteriore tracciato
autostradale da Bologna a Pescara caratter:iz~
za.to, allo stato attuale d~lle cose, da una mi~
nore intensità di traffico;

>co,nsiderata l'opportunità che l'iniziativa
per la >creazione di una arteria auto,stradale
con direttrice nord...sud sul versante adriatico,
da Milano, a Pescara, sia fa:vorita ed inco~
raggiata e ne sia consentita l'attuazio,ne se~
condo, l'accurata elaboraz~one tecnica, econo~
mica e finanziaria, degli Enti locali parteci~
panti alla Società per azioni;

rilevata la situazione di particolare de~
pressione economica ~ di arretratezza produt~
tiva delle zone marchigiane ed ahruzzesi che
l'autostrada dovrebbe collegare apportandovi
più consistenti traffici commerciali e turistici;

richiamati gli affermati criteri di priorità
nella concessione di autostrade a fa'Vore degli
Enti locali;

invita il Ministro dei lavori pubblici ad
accogliere la domanda di concessione avanza~
ta il 22 aprile 1954 eon nota n. 4917/1370/50
dalla provincia di MHano, per conto della So~
cietà per azion:i fra Comuni, Provincie e Ca,"
mere di commercio, per la costruzione e ge~
stione' della autostrada Miilano~Bologna~Anco~
na~Pescara, per l'intero tra,C'ciata richiesto ».

PRESIDENTE. Chi l'apprava è pregato di
alzarsi.

(Non è approva,to).

Avverto che il senatore Alberti ha ritirata il
suo ordine del giorno ed ha aderito a quello
dei senatari De Luca Carlo ed Angelilli. Invito
la Commissione' ed il Governo ad eS'primere il
proprio avv:iso su questo ordine del giorno.

CORBELLINI, velat01'e. Nel programma di
riordinamento delle strade nazianali tale or~
dine del giorno può essere accettato come rac~
comandazione.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Sono
d'aocordo con il rclatore.

.

ALBERTI. Carne raccomandazione seria,
senza offesa nè per il Governo nè per il Par~
lamento?

ROMITA, Ministro dei lamori pubblici. Se~
natare Alberti, la cosa è seria, tanto è vero
che, prima ancora che lei varlasse, ecco che
cosa ho scritto con la matita: se vuole leggerlo
è a sua disposizione. Questa è la serietà di
un Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIorno
del senatore De Luca Angelo.

CORBELLINI, relaltore. Il parere della Com-
missione è che, 111un prohlema, ancora così
vagamente definito, occorrerà prima studiare e
poi esprimere un part:!re. Invitiamo il Governo
a s'budiare il problema.

PRESIDENTE. Senatore De Luca Angelo,
mantiene il suo ordine del giorno?

DE LUCA ANGELO. Mi permetto di ri~
chiamare l'aUenzione dell'onorevole relatore
su questo problema, che mi consta, è stato
studiato in ,sede di Cammission~. Non so se
il relatore lo avrà presente, ma se riguarda
gli atti della Commissione e le di,scussiloni
avvenute in tale sede trorverà che il problema
e stato considerato.

Vorrei una as.sicur.azione più impegna,tlVa
da ,parte del Governa.

CORBELLINI, r'elatore. Pensare di fare
una programmazione di autostrade di cui
non si conoscono gli elementi economid e tec~
nici è una cosa molto aleato-ria ~ rischiosa. Si
può solo invitare il Governo a studiare il pro~
blema.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Cerabo,na, Voccoli e Ferrari.

CORBELLINI, rela.tore. In relazione a quan~
to è ,stato approvata nella 7" Commisl~ione di
inse'rire una comunicazione di larga massima
su questo itinerario, affermo che come il Mi~
nistro e la Commi,ssione erano d'accardo, ill
sede deliberante, così credo siano ancora d'ac.

'cordo qui in Ass.emblea per confermare che
verrà inserito, nella carta di gran massima,
anche l'itinerario che congiunge la Napoli~Bar.i
con Potenza e Taranto..
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ROlVIITA, Ministro dei lavori pubbl'ici. Sono
d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Marchini Camia e Buizza.

CORBELLINI, relatore. È già prevista nel
programma di massima la galleria autostr:"t~
dal~ della Cisa. La praposta risulta quindi già
stata accettata.

ROMITA, M'inistro dei lavori pubblici:. Con~
cordo con il relatore.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Monni.

CORBELLINI, relatore Entro il program~
ma. dell'ammodernamento delle strade statali
della Sardegna, ,la Commis,sione accetta l'or~
dine del giorno Monni came raccomandazione
di esecuzione.

ROMITA, Ministro dei lamori pubblici. Sono
d'accorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Monni, mantiene
il suo ordine del giorno?

MONNI. Non ho parlato soltanto di miglio~
ramento dell'attuale' rete, ma, dell'attuale stato
di bisogno, in materia stradale, della Sarde~
gna che è l'ultima della graduatoria in Italia.
Chiedo che il Governo ci dia qualche assicu~
razione di ,più. La rete sarda è così povera
che fa veramente pena venire ancora in Se~
nato a lamentare che noi abbiamo salo 140
metri di strade per agni chilometro quadra~
to, che siamo al livello più bas,so deHe regioni'
d'Italia.

Ora bisogna pure che un certo impegno il
Governo lo prenda. Lo stesso onorevol~ Cam~
pilli ha osservato che è inutile fare lavori in
Sardegna se la rete stradale rimane quella
che è attualmente.

ROMITA, Min'istro dei lavor'i pubbliC'Ì. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROl\lI:I'rA, Ministro de'i' lavo1'i pubblici. Ri~
peto che accetto l'ordine del giorno come rac~
comandazione perchè sono convinto delle buo.
ne ragioni esposte dal collega Monni ed an~
che pel'chè ho avuto l'occasione di girare in
lungo e 111la.rgo 1a Sardegna e ne conosco le
eSIgenze.

PRESIDENTE. Segue L'ardine del gIOrno
dei senatori Molinari e Sanmartino.

CORBELLINI, 'telatore. Anche in questo
caso il Ministero deve studiare l'attuazione del
miglioramellto stradale per la zona indicata.

ROMITA, Minist'ro dei lavori pubblici. Ac-
cetto l'ordine del giornO' come raccomanda-
ZiOne.

PRESID:E:NTE. Segue l'ordine del ,giorno
dei senatori Busonj ed altri.

CORBELLINI, relatore. La Commissione
osserva che quando si fa,rà la gara, se gli or~
gani tecnici competenti traveranno che la
«Leonardo da Vinci» si trova nelle stelSse
condiziOni delle altre partecipanti, la prefe-
riranno perchè è una società con prevalente
mtervento di enti pubblici. Altrimenti si prov~
yed,erà secondo l'intereSiSe ge'nerale ad asse~
gnare il l,nor0 Cl chi offre' migliori condi-
zioni.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici Io
non ho nessuna difficoltà ad accettare l'ordine
del giorno Busoni che dice di tenere la « Leo~
nar<do da Vinci» in debito conto.

Con questo non diciamo nè escluvità, nè
preferenze.

PRESIDENTE. Senatore Busoni, mantiene
l'ordine del giorno?

BDSONI. Prendo atto delle dichiarazioni
dell'onarevole Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discu&-
sio.ne degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione. Si d'ia lettura dell'articolo 1.
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MOLINELLI, Segretario:

TITOLO L

COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE.

Art. 1.

Pe:r la castruzione di autastrade a cura ed
a ,carica dell' Azienda nazianale autanoma delle
strade stata.li, per la correspansiane dei can~
tributi di cui a>lsuccessiva articola 3 nel casa
di cancessione di costruzione ed eserciziO' di
autastrade, naochè per il raddoppio di auta~
strade:, sana autorizzate le seguenti spese:

lire 10 miliardi per cia,scuna degli eser~
cizi finanziari dal 1955~56 al 1964~65;

In aggiunta a,gli stanziamenti previsti nel
prima 'comma, è assegnata all'Azienda nazia~
naIe autanama delle strade statali una samma
non inferiare a lire 2 mil'iardi per ciascuna
degli esercizi dal 1954~55 al 1964..65 per l.avori
di migliaramenta e per nuave costruzioni di
strade statali nel Mezzagiarno.

Le somme indica,te: nei precedenti commi
sano iscritte nella stato di previsione della
spesa del Min:istero dei lavori pubbUci per
gli eseI1cizi dal 1954~55 al 1964~65.

Il Ministro dei lavari pubblici è autariz~
zata ad assumere impegni fina alla concor~
renza complessiva di lire' 100 miliaridi per la
costruziane di autastrade e di lire 20 miliardi
per la costruziane delle strade stata<li e a l'i..
partire il lorO' pagamento negli eser,cizi finan~
ziari indicati ed entro i limiti delle somme
per ciascuno di essi previste.

Almeno il 25 per centO' delle spese autorjz~
zate per le autostrade sar,anna destinate alla
castruziane delle autastrade nel Mezzagiorno
d'Itailia.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Fer~
rari, Malinari, Angelini Nicala, Di Racca,
Messe, Ferretti e Basia è stato presentata un
emendamentO' tendente ad aggiungere ana fine
del secanda camma Ie parole: «can partica~
lare preferenza alle zane che nan realizzino
programmi autastradaJi ».

FERRARI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa>caltà.

FERRARI. Il Governo ha propasta un emen~
damenta al mia emendamentO', inteso a sosti~
tuire alla parola: «preferenza» l'altra: «ri~
.guarda ». Dichiara di accettare tale modifica.

PRESIDENTE. Invita la CommiSiSiane ed
il Governa ad esp'rime're il lara avviso sul te-
sto madificato dell'emendamento in esame.

CORBELLINI, 'relatore. La, Cammissione la
accetta.

ROMITA, Ministr'o dei Zavori pubblici. Il
Governa è d'accorda cal senatare Ferrari.

PRESIDENTE. Metta allara ai vati l'emen~
damenco dei senatari Ferrari, Molina:d ed al~
tri, a0cettato dalla Cammis,sione e dal Gaver~
nO', tendente ad aggiungere in fine al secando
camma le parole: «can p,articolare riguardo
alle zone che nan realizzinO' pr;ogrammi auto~
stradali ». Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

(El approvato).

Metta ai. vati l',a,rticala 1 can l'emendamentO'
testè approvata. Chi l'ap'p.rova è pregato di
alza'rsi.

«(lJapprovato).

CORBELLINI, relatore. Damanda di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, relatore. Paichè le madifiche
appartate all'articala dalla. CommilSsione ridu~
cana le spese autorizzate ad un salo tipo, in
fine al prima camma davrà dirsi: «è autoriz~
zata la seguente spesa », anzichè: «sono autG~
rizzate le seguenti spe'se ».

PRESIDENTE. Si terrà conto della sua
osservaziane in sede di coordinamento.

Si dia lettura dell'a,rtiJcolo 2.

MOLINELLI, Segreta1'Ìo:

Art.2.

Le autastrade da costruirsi in base aUa pre~
sente legge e l'ardine di precedenza della
castruziane .sono stabilit.i. con decreto del Mi~
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nistro dei lavori pubblici, di concerto con :>.1
Ministro del tesoro e col Ministro de'i tra~
sporti.

L'allegata g~afico del piano polienale di svi~
luppo e miglial'amenta deNa, rete delle aut()~
strade costituisce, nelle SUe direttrici di gran~
de maslsima, parte integrante della p.resente
legge.

Il suddetto piano poliennale sarà attuato
entro i limiti delle autorizzazioni di spesa
previste dal precedenu' articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda
di p,a,rlare, la metto ai voti. Chi lo appl'ova
è pregato di ailzarsi.

('È approvato).

Si dia lettura d~ll'arti'colo 3.

MOLINELLI, Segretario:

Art.3.

Nel caso di concessione di costruzione ed
esercizio. di autostrade, il concorso statale
non può superare il 40 per cento del COlStOdi
costruzione riconosciuto ammissibile.

La durata della concessione non può supe~
rare gli anni trenta dan'apertura all'esercizio
dell'autostrada.

A de,correre dal quinto anno di apertura
al traffico dell'autostrada, sul gettito lordo del
diritto di pedaggio eccedente il 10 per ce'Il.to
dI quello tenuto a base del piano finanziario
inserito nella convenzione con cui è discipli~
nata la concessione, è devoluta allo Stato una
aliquota non inferiore ana percentuale di con~
tri-buto conceslso dallo Stato stesso. L'aliquota
è soggetta a revisione triennale.

Le domande per la, conces,sione della costru~
zione e dell'esercizio dell'autostrada sono pre~
sentate aH'A.N.A.S.

Nelle concessioni di cui al presente articolo
sono, a parità di condizioni, preferiti gli enti
di diritto pubblico od i loro consorzi o le so~
cietà da essi costituite o nelle' qua1i essi ab-
biano la maggioranza azionaria..

La concessione è a'ccordata con decreto del
M'inistro dei lavori pubblici di concerto con

quella del tesoro; con lo stesso decreto viene
approvata, sentito .il Consiglio supe'riore del
]avori pubblici ed il ConsigliQ di Stato, la
convenzione che dIsciplina la conceslsione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato
presentato un emendamento sostitutivo dB!
quinto comma da parte dei senatori Busoni,
Marzola, Ci:mca, Liberali, Caldera, Cermigna~
ni, PicchiaW, Smith, Cerabona e Voc,coli. Se
ne dia lettura"

MOLINELLI, Segretan:o:

« Sostituire il quinto comma con il seguentf' :

" Nelle concessioni di cui al presente arti~
colo sono, a parità di condizioni, preferiti in
primo luogo gli Enti pubblici o Consorzi dei
medesimi o Società da essi costituite e nelle
quali abbiano l'as1soluta prevalenza; successi~
vamente, od in mancanza di quelli, gli alt~i
Enti di di-ritto pubblico o loro Consorzi o
Società da, essi costituite o nelle quali essi
abbiano la maggioranza aZlonaria," ».

PRESIDENTE. Invito la Cammissione ed
Il Governo ad esprimere il loro avviso sul~
l'emendamento in esame.

CORBELLJNI, relato? e. La Commissione è
contraria p'8r le ragioni già dette in sed€ d;

discussione generale.

ROMITA, Ministro dei la,vori pubblici. n
Governo è contra,rio.

CAPPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLINI. Mi sembra che il mio emen~
damento dovrebbe '2ssere discusso prima, per-
chè di portata più vasta.

CORBELLINI, relatore. D'accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'eme'nda~
menta presentato dai sena,tori Cappellini, De
Luca Luca ed altri.
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MOLINELLI, SegretaTio:

«Aggiungere il seguente comma all'arti~
colo 3:

" La conceSSIOne è accordata esclusivamente
all~ Provincie, ai Comuni e ad altri Enti pub.-
blici .,

>".

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il proprio a~vviso su
questo emendamento.

CORBELLINI, relatore. La Comml'ssione è
contraria.

ROMITA, Ministro dei lavori pubbUci. An~
Ch2 Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo presentato dai senatore Cappel~
lini, De Luca Luca ed altri, non accettato nè
dalla Commissione nè da.l Governo. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo
dei 'Senatori Busoni ed altri, non accettato .aè
dalla Commissione nè da) Governo. Chi l'ap~
prova è p,rega,to di alzarsi.

(Non è aprpr'ovato).

CAPPELLINI. Domando di parÌare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLINI. Poichè è stato respinto il
mio primo emendamento, presento, corredato
del prescritto numero di firme, un aJtro emen~
damento tendente ad aggiungere all'articolo 3
il seguente comma:

«La concessione è accordata con ca.rattere
dì pre,cedenza alle Amministrazioni provin~
ciali associate con altre, con Comuni e Ca~
mere di commercio ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il loro avviso su
que1sto emendamento.

CORBELLINI, relatore. La Commi,ssione
insiste sul suo testo.

GAVA, Ministro del tesoro. Il Governo è
contrario.

CAPPELLINI. Onorevole Romita, vede che
ci siamo.

GAVA, 1l'f.1"nistrodel tes01'o. Lei sa che in
sede di Commissione abbiamo spiegato chiara~
mente i motivi per cui non possiamo accettare
questa impostazione. (Commenti dalla simistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo testè presentato dai senatori
Cappelini ed altri, non accettato nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alz,arsi.

(.tll approvato).

I senatori Cappellini, De Luca Luca, Pucci
ed altri hanno proposto un articolo 3~biB. Se
ne dia lett1J.ra.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 3~bis.

L' autostrada Mi1ano~Bologna~Rimini ~Pesca~
l'a sarà costruita con i fondi stanziati con l'ar~
ticolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Cappellini ha
facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPPELLINI. Le dichiarazioni ripetuta~
mente fatte dal ministro Romita se hanno
valore, dovrebbero essere confermate attraver~
so l'accettazione di questo emendamento. Però,
dato quello che è avvenuto fino a questo mo~
mento, mi sorge il sospetto che l'onorevole Ro~
mita vo'glia anco.ra una volta, smentire se sted'
so respingendo il mio 'emendamento.

L'onorevole Presidente, anche se non mi ha
personalmente nominato, ha rivolto indiretta~
mente a me il rimprovero di aver presentato
solo qualche minuto fa gli emendamenti. Il
fatto è, signor Presiden'te, che sono stato spin~
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to a presentarli all'ultimo momento da una
comunicazione che ho ricevuto appena qualche
ora fa. Questa comunicazione, onorevole Mini~
stro, proviene da una persona molto autorevole
di parte democristj ana.

n disegno di legge in discussione ha susci~
tato grande intereBe nel Paese e particolar~
mente fra i Consigli provinciali, comunali '8 le
Camere di commercio, che si sono rivolte a noi
per sollecitare il dibattito in Assemblea per
far conoscere al Paese la differenza che passa
fra le promesse del Governo e la realtà delle
cose. In particolare è stato costituito >datempo
un consorzio fra sedici Comuni capoluogo di
provincia, sedici Camere di commercio e se~
dici Consigli provinciali per la costruzione del~
l'autostrada Milano~Bologna~Ancona~Pescara.
Tale consorzio ha presentato, come ho detto
stamane, e non recentemente, un progetto stu~
diato in tutti i particolari, al Ministero dei la~
vori pubblici per ottenere la relativa conces~
sione delle opere. Sono state fatte varie pro~
messe, ripetute in varie occasioni ed anche
oggi nel discorso del Ministro.

Anche oggi, però, con la realtà del voto ven.
gono smentite tuttel le dichiarazioni propagan~
distiche e demagogiche dell'onorevole Ministro.
Ebbene, il Presidente del Consiglio provinciale
di Milano, aJVVocato Casati, risponde con una
lettera al Presidente del Consiglio provinciale
dI Pesaro che aveva manifestato :preoccupa~
zioni per l'andamento della discussione, e dice:
«Ho ricevuto, egregio Presidente, la lettera
con la quale mi partecipi le tue apprensioni
in merito alla questione delle autostrade. Eff'8t~
tivamente anch'io debbo, con amarezza, consi~
derare come le cose stiano prendendo un in~
dirizzo che contrasta con i nostri desideri ».
L'avvocato Casati è anche Presidente della So~
cietà costituitasi per realizzare quel progetto.
che sembrava in parte accolto, per cui si era
chiesta la concessione dell'autostrada Milano~
Bologna~Ancona~Pes-cara. (Commenti dal cen~
tro).

Se le dichiarazioni hanno un senso non vedo
perchè la Commissione e il Governo non do~
vrebbero accettare l'emendamento da me pre~
bentato. Non aggiungo altl'e considerazion:i per
economia di tempo. e insisto perchè il mio
emendamento sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il
Governo a esprimere il loro avviso sull'emen~
damento in esame.

CORBELINI, relatore. La Commissione è
contraria perchè non si può inserire l'obbligo
di una concessione a favore di una sola auto~
strada- e di una sola società. O tutte O'nessuna;
in questo caso, nesuna, lasciando. all'esecutivo
la responsabilità di scegliere opportunamente
nei limiti delJe convenienze tecniche.

ROMITA, Ministro dei lavorii pubb-Zici. Co.n~
cardo Call il relatore e dichiaro che non ho
nulla da smentire. Anzi, prop-ria se accettassi
l'emendamento, smentirei me stesso, giacchè ~n
nessuna occasione, non essendo nelle mie com~
petenze, ho mai specificato quali au'tostrade
sarebbero state costruite per prime e a quali
enti ne sarebbe stata affidata la concessione.
Non ho, pertanto, che da confermare quanto
ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3~bis
proposto dai senatori Cappellini, De Luca Luca
ed altri, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Cappellini, De Luca Luca, Pucci
ed altri hanno proposto un articolo 3~ter. Se
ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 3~ter.

È istitui'ta una Commissione parlamentare
di 12 membri, 6 senatori e 6 deputati, cui
spetta di fornire il parere circa l'ordine di
esecuzione deUe opere previste dalla presente
legge.

PRESIDENTE. Il senatore Cappellini ha
facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPPELLINI. Poco fa iJ Senato, o meglio
la solita maggioranza del Senato... (interru~
zioni dal cient_ro)ha votato l'articolo 2, il quale
è cosÌ fonnulato: «Le autostrade da costruir~
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si in base alla presente legge e l'ordine di
precedenza della costruzione sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro e col Mi~
nistro dei tra<spo,rti ».

Che cosa significa questo? Che, nonostante
gli ordini del giorno che in parte sono stati
accettati, nonostante i dis,corsi, le raccoman~
dazioni che sono state fatte, nonostante le di~
chiarazioni, le promesse, in un certo senso
impegnative, dei vari Ministeri, in questa e
in altre sedi, nonostante tutto questo, con l'ap~
provazione dell'articolo 2 noi ci troviamo di
fronte ad un potere assoluto dell'esecutivo nel
decidere le costruzioni che egli desidera fare,
nel costruire le sole autostrade che a questo
esecutivo piacerà di fare. In tal modo il potere
legislativo è completamente disarmato, non ha
la posibilità di ese~citare nessuna pressione,
n(tssun controllo, nulla. Da ciò l'esigenza che
si nomini una Commissione parlamentare, sia
pure consultiva, al fine di dare al potere le~
gislati'Vo la poslsibHità di intervenire, di sug~
gerire qualche idea circa la necessità di co~
8truire questa o quella autostrada, di dare la
precedenza a questo o a quel tronco.

Per questa ragione insisto sull'emendamento
da me presentato e chiedo che sia posto in vo~
tazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il
Governo 8Ù esprimere il loro avvi,so sull'(>men~
damento in esame.

CORBELLINl, relatore. La Commissione è
contraria, perchè accogliendo l'emendamento
Cappellini si stabilirebbe il principio che l'ese~
cu1Jirvo,.sotto la responsabilità del quale si fan~
no i !:avori, deve per ogni lavoro interpellare
la Commissione.

GAVA, Min1'stro del tesoro. Io ammiro la
tenacia dell'onorevole CappeUini, ma legli non
ha smentito per nulla le ragioni che il Gover~
no svolse innanzi alla Commissione; ha ripe~
tuto soltanto 'delle affermazioni.

In quella sede io dissi, a nome del Governo,
che sarebbe un sovvertire tutto' il nostro ordi~
namento se il potere legislativo, ch~ necessa~
riamente non è competente e non ha i mezzi

necessari per amministrare, dovesse interve~
nire nelle decisioni del potere esecutivo. La se~
parazione dei poteri, per il nostro sistema co~
stituzionale e per la responsabilità che il Go~
verno deve avere innanzi al Parlamento, noi
la dobbiamo assolutamente rispettare, in que~
sta come in tutte le altl'e leggi.

L'onorevole Cappellini mi ris'pose, in quella
occasione, che per la legg(j delega era stata
prevista una Commissione parlamentare ed io
soggiunsi che in quel caso la previsione era cor~
retta, perchè era stato delegato al Governo
un potere legislativo, ed era pertanto conforme
a quelle che sono le nostre direttive costituzio~
nali che, sia pure con carattere consultivo,
fosse sentita una Commissione parlamentare
nella 'emanazione di leggi di competenza del
Parlamento e soltanto eccezionalmente delega~
te al Governo. Ma, in materia di amministra~
zione, in materia di responsabilità di potere
esecutivo, sarebbe una brutta pagina ed una
brutta prassi se iniziassimo a rompere la no~
stra tradizione e le regole ferme del nostro
ordinamento. (Approvazioni dal centro).

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTA VIO. La tesi ,che ha soste~
nuto l'onorevole ministro Gava non mi pare
che sia molto accettabile dal Parlamento. In~
fatti noi avremmo potuto avere una serie di
disegni di legge rilguardanti ciascuno una au~
tostrada; in tal caso il Parlamento avrebbe
potuto decideTe quaLi dei di'segni di legig1edo~
veva essere approvato o respinto, e quind:i qUa~
1~ autostrada avrebbe dovuto essere costruita
prima o dopo.

Invece ci troviamo di fronte ad un disegno
di legge il quale pone in linea generale la so~
luzjone del problema delle autostrade. Ma è
assurdo ritenere che si debba necessariamente
lasciare all'esecutivo il compito di decidere una
questione di notevole importanza senza sen~
tire il parere del Parlamento circa la priorità
nella costruzione dene autostrade. Il fatto che
questo disegno di legge contempb tutt~ una
serie di lavori, di grandi opere non dà all'ese~
cutivo la facoltà di essere solamente lui a de~
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ciderne la precedenza. Ripeta il Gaverna avreb~
be dovuto presentare una s.erie di diseg:ni di
legge, nan un sola disegno di legge. Il Go:ver~
no nan può taglÌ'ere al Parlamento il diritta
di esprimere almeno il suo parere sulla castru~
ziane di opere gigantesche che interessanO' tut~
ta l'ecanomia del Paese, tutta l'economia na~
zionale. Nan può ritenersi sminuito se davenda
decidere la costruzione di questa o di quel tran~
co, senta anche il .parere di una Cammissiane
parlamentare la quale può, mi pare a giusta
ragiane, esprime al Gaverna, megliO' deg~i
uffici burocratici, l'apinion9 delle popolazianI.
delle Pravincie, () delle Regiani interessate.
A me pare quindi che la tesi dell'onore~
vale Gava nan debba essere accettata. Nan si
tratta di affendere l'esecutiva, si tratta di per~
mettere anche al Parlamen'tadi cantinuare a
seguire questi lavori di !mole eccezionale e di
intervenire con il sua vata cansultiva.

GAVA, Mirnistro d.el tesoro. Damanda di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

GAVA, Minist'l'o del tesoro. Vorrei saltanta
dare pO'chi chiarimenti all'anarevale Pastare.
N an voglia saffermarmi sugli incanvenienti
che deriverebberO' dalla presenza di una Cam~
missiane, la quale inevitabilmente, carne si è
dimastrata nelle sedute della Cammissione dei
lavori pubbUci e come si dimostra anche in
questa Assemblea, sarebbe tratta a visiani par~
ticalaristiche (interruzi<O?vid'al1a sinistra) non
nel sua insieme, ma nei suai vari elementi. Ma,
anarevale Pastare, è principia castituzianale
nostra (mterruzione del senatore Pastore) che
quandO' il Parlamenta m~tte a dispasiziane del
Gaverna una determinata samma, un determi~
nata stanziamenta per delle apere, è il patere
esecutivo che, satta la sua respansabilità, deve
scegliere quali apere eseguire. Questa avviene
sempre agni anno dalla formazione della Stata
italiana ed avviene in tutti quanti gli Stati.
Nan può quindi il Parlamenta chiedere che
una Cammissiane vada a cantrallare il Mini~
stra dei lavori pubblici sulle svariatissime ape~
re che egli deve fare calle samme messe a di~
sposizione. (Interruzione del senatore Gianca).

Paichè queste samme nan sano fuari del bilan~
cia, ma entrano nel bilancia, vi è già il can~
trollo da parte del Parlamenta. Quando nai
abbiamO' vatato la legge per le case malsane,
per gli aspedali, non si è mai avanzata questa
s'trana pretesa di mettere a fiancO' al MinistrO'
dei lavari pubblici una Commissiane parlamen~
tare, perchè la respansabilità deve essere del
patere esecutiva. N a è, p,erciò, per ragiani di
prestigiO' del Gaverna, onarevole Pastare, che
ci appaniama, ma perchè è necessaria che la
distinzione dei poteri e l'accertamentO' delle
respansabilità dei vari argani dello Stata re~
stina chiare e ferme.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'articala 3~ter
praposto dai senatari Cappellini, De Luca
Luca ed altri, non accettato nè dalla Commis~
siane nè dal Governa. Chi l'apprava è pregata
di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articala 4.

MOLINELLI, Segretario:

Art.4.

Nei mO'di e nei termini previsti dall'arti~
cola 2410 del Cadice civile, il cancessianaria è
autarizzata ad emettere abbligaziani da am~
mortizzare in un periado nan superiare alla
durata della cancessiane, per un ammantare
nan superiare alla differenza tra la spesa di
costruziane ed il contributO' statale. L'emis~
siane è subordinata all'appravaziane del Comi~
tato interminis'teriale del creditO' e risparmio
che può autarizzare la quotazione pressa le
Barse italiane delle abbligaziani stesse. Gli isti~
tuti di eredita e le Banche di cui alle lettere a),
b) e d) dell'articala 5 del regio decreto~legge
12 marzO' 1936, n. 375, e successive madifica~
ziani, sana autarizzati ~ anche in deraga alle
disposizioni statutarie ~ ad assumere le ob~
bligazi.oni anzidette.

Il cancessianaria può altresì contrarre mu~
tui con Istituti, Enti e Seziani di creditO' auta~
rizzati ad esercitare il creditO' a media a a
lunga termine, a can Istituti, Enti e Sacietà
di previdenza e di assicurazione, can l'IstitutO'
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delle Cass2 di dsparmio italiane e con l'Istitutù
federale delle Casse di risparmia delle Venezie.

PRESIDENTE. A questa articala i senatari
Cappel1ini, De Luca Luca ed altri hanno. pro~
pasto di aggiungere un terza comma del se~
guente tenare :

« GJi .enti mutuanti sana autorizzati ad ac~
c~ttare in garanzia dei mutui dai Camuni, Pro~
vin~Ì'e ed altri Enti locali le delegaziani sull'ad~
dizianale comunale e pravinciale, impasta sul~
le industrie, commerci, arti e professioni, I.G.E.
e sui contributi autamabilistici ».

Invita la Commissiane e il Governo ad espri~
mere il loro avviso su questo emendamento.

CORBELLINI, re latore. D'accordo con la
Commissione finanze e tesoro., la 78 Com.mis~
sione nan l'accetta.

TREMELLONI, M'inistro de'lle finanZifJ. :D'ac~
cordo can il relatare e d'accarda can la Cam~
missione finanze e tesara, nan passa accettare
l'emendamento..

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamell~
to aggiunitva praposto, come terza camma, dai
senatari Cappel1ini ed altri, nan a-ccettata nè
dalla Cammissiane nè dal Gaverno. Chi l'ap~
prava è -pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

I sena1tori Cappellini, De Luca ed altri han~
no. inoltre prapasta di aggiungere all'articala 4
il seguente camma:

«Le Isoci.età co.stituite e,sclus,ivamente da
Enti lacali le quali nan hanno. scapo di lucro
godranno della garanzia dello Stato sui mutui
o prestiti da contrarsi ».

Invito la Commissiane ed il Gaverna ad
esprimere il lara avvisa su questa emenda~
mento.

CORBELINI, reìJatore. La Commissione nan
l'accetta.

TREMELLONI, Ministro' de'lle f~"nanze. Can~
cordo con il relatare.

BERTONE. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Vorrei pregare il callega Cap~
pellini di non insistere nel suo emendamento:
queste garanzie della Stato hanno assunto tale
ampiezza da éostituire un vero problema ed un
pericolo per la finanza. L'allegato 74 del bilan~
cia del Tesara che a giorni andrà in discussio~
ne elenca tutte le garanzie prestate dallo Stato;
se vai 10 esaminerete, vedrete che a tutt'oggi
sona 672 miliardi, senza contare quelle per le
palizze di assicurazione e per i cambi delle
quali nan è passibile determinare l'ammontare
ma che patrebbero far ascendere la cifra anche
a mille miliardi. Prego il Senato. di considerare
cosa significa per il bilancio questa incognita
che 'pende sulla finanza statale, la possibilità
cioè di daver, da un mamento all'altra, venire
incantro a delle esigenze alle quali il bilancia
non saprebbe come far frante.

Per queste consideraziani obiettive, qualara
l'emendamento. sia mantenuta, prega il Senato
di non valerIo accogliere.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emel1damen~
to. aggiuntivo presentata ,dai senatori Cappel~
lini ed altri, nan accettato nè dalla Commissia~
ne nè dal Governa. Chi l'approva è pre'gato
di alzarsi.

(N on è approvato).

I senatori Busoni, Marzola, Cianca, Liberali,
Caldera, Cermignani, Picchi atti, Smith, Cera~
bana e Vaccoli hanno. proposto di aggiungere
il seguente comma:

« Ove il cancessionario sia un Ente pubblico
a una Sacietà nella quale abbiano la maggio~
ranza Enti pubblici e ehe non abbia fini di
lucra, il Ministro. dei lavari pubblici è aJ1to~
rizzata a concedere, di cancerta can quello del
Tesaro, la garanzia sussidiaria dello Stata alle
obbligazioni emesse dal concessianaria ed ai
finanziamenti da essa cantratti ai sensi del pre~
sente articola ».

Il senatare Busani ha facaltà di illustrarlo.

BUSONI. Desidera far presente ai calleghi
del Senato. che non fanno. parte della 78 Cam~
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missione, che questo mio emendamento è la
copia esatta di un emendamento già presentato
in Commissione dal suo Presidente, senatore
Corbellini.

CORBELLINI, relatore. Per questo ho chie~
sto l'ausilio. della 5a Commissione.

BUSONI. Ora, dissi ieri -che sia da parte del
Ministro, sia da .parte del Presidente, buon
tecnico. ferroviario, si era fatta macchina in~
dietro. E po.ichè l'o.norevole Presidente già nel~
la sua risposta, come relatore, ha avuto a fare
qualche dichiarazio.ne che mi sembra sia stata
la preparazione a questo far macchina indie~
tro, devo rilevare che questa volta, nel far
macchina indietro, la macchina ha fatto ac~
qua, perchè il senatore Corbellini ha giustifi~
cato la sua ritirata co.n successive riflessioni
su quelle che possono essere }e possibilità per
la costruzione di tratti della prima parte del
programma. Ed io. debba osservare che la leg~
ge deve essere generale, deve far testo per
tutte le autastrade da costruire e non salo. per
al'cune. D'altra parte, came il senatore Car~
bellini sembrava aver convenuto quando pre~
sentò tale emendamento, questa è l'unica mado
per dimostrare cancretamente che si vuoI dare
sul serio. agli enti lacali, agli enti pubblici, la
possibilità di travare il capitale per poter in~
tervenire nella gara e avere la po.ssibilità di
contare qualcasa. Senza questa emendamento.
tutte quelle dette sona parale gettate al ven'to
e si fa il cantraria di ciò che si era affermato
di valer fare.

'Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Invito la Cammissiane ed il
Gaverno ad esprimere il loro. avvisa su questo
emendamento..

CORBELLINI, relatore. La Commisisone è
contraria.

GAVA, Mirnisb"o del tesoro. Anche il Go~
verno è cantraria.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamento.
aggiuntiva prapasto dai senatori Busani ed

altri, nan accettato nè dalla Commissiane nè
dal Gaverno.. Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

(Non è appvrovato).

Metta ai vati l'articala 4. Chi l'apprava è
, pregata di alzarsi.

(E; appr'ovato).

Si dia lettura deU'articalo 5.

MOLINELLI, Segretario:

Art.5.

Le canvenziani tra la Stato ed i concessio~
nari, gli atti ed i cantratti riguardanti finan~
ziamenti previsti dal precedente articolo, gli
atti ed i cantratti di consalidamenta, estinziane
e revoca dei finanziamenti stessi, camprese le
fidejussiani prestate dagli Enti pubblici, nan~
chè gli atti di acquisto e di esprapriaziane dei
terreni ed altri stabili necessari per la c08tru~
ziane delle autostrade e degli impianti indi~
spensabili per il laro esercizio, sana assagget~
tati alla imposta fissa di registro. ed ipotecaria.

Restano. ferme le eventuali maggiori agevo~
laziani previste dalle vigenti dispasiziani a fa~
vare dei singoli Istituti ed E n'ti finanziatori.

PRESIDENTE. Avverta che questa articalo
sarà discussa e votato per parti separate.

BERTONE. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BERTONE. Ho chiesto la parola per espri~
mere l'avvisa contrario della Commissione di
finanze e tesoro. alla agevalazione fiscale che
questa articolo cantempla. La Cammissione ha
affermata castantemente che bisagna nan dico
finirla, ma andare can rigorosa cautela nel
concedere agevolazioni fiscali e tributarie nel
campa dell'interesse privata, agevalaziani che
finiscano. can l'essere una vera piaga per il
bilancia e col comprometterne addirittura la
struttura.

Se il Senato. me la cansente, varrei antici-
pare la lettura di poche parale che ho scri'tto
nella mia relazione al bilancia, ,che viene di-
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stribuita in questi giarni: «Un 'elementO' che
deve cancarrere insieme ai sacrifici dei con~
tribuenti ed alla cura degli argani di cantralla
per la difesa del bilancia è il frena alle esen~
ziani ed alle' agevalaziani tributarie che hannO'
armai assunto un ritmO' ed una ampiezza tale
da castituire quasi una malattia cranica del
bilancia ».

Il panarama delle esenziani tende ad am~
pliarsi cantinuamente. Quasi tutti i nuavi dise~
gni di legge, specie se di iniziativa parlamen~
tare, prapanenti interventi diretti della Stata,
ponganO', a,ccanta all'aiuta diretta della Stata,
l'aiuta indiretta delle esenziani. È un cattiva
sistema, nan sala per le ferite alla finanza sta~
tale che a lunga andare, se pure nan di gran
mak, cansiderate una per una, assumonO' rl~
levanza nel cumulo, ma altresì per 11disardine
che apportanO' nell'amministraziane finanziaria,
castretta, nel fare i preventivi della capacità
fiscale della massa dei contribuenti, ad andare
a tentani nell'armai innumerevale famiglia del~
le esenziani ed agevalaziani, sicchè la stessa
struttura del bilancia ne esce menamata. Se la
Stata ha da cancarrere in aiuta ad iniziative
ecanamkhe, saci ali , lacali a regianali, megliO'
assai è che valutato il bisagna e la passibilità
di aiutarle, stanzi la samma dell'aiuta, ma esiga,
da tutti, i tributi davuti per legge. Perchè, se
anche vi fasse pareggia fra l'una e l'altra far~
ma di interv~nta, gran guadagna sarà indub~
biamente la chiarezza e la semplificaziane del
serviziO' tributario, e una più canfartevale im~
pressiane che, sappressi i privilegi fiscali, si
penserà finalmente che la legge fiscale si avvi~
cina ad 'essere uguale per tutti. Cansta che il
Gaverna sta predispanenda, al riguarda, un di~
segna di ,legge diretta applUnta a tal fine. Non
si può che prendere atta can saddisfaziane di
questa prapasita, incaraggiar1a e augurarsi che
sia realizza la al più presta ».

In relaziane a questi ,cancetti era sta'to chia~
fiato. dalla 7a Cammissiane ad esprimere il pen~
sierO' della Cammissiane finanze e tesara sulle
agevalaziani tributarie che si valevanO' intra~
durre nell'articala 5, tra le quali vi era appunta
la esenziane dalla tassa di registra narmale
per i terreni e gli immabili che le sacietà e
gli enti assull'tari della castruziane delle auta~
strade debbanO' comperare per costruirle. È

una somma che si paga una valta tanta,
chi costruisce l'autostrade la calcola nei ,suoi
preventivi, e, quando si porrà il pedaggio,
essa sarà impasto in misura tale da soddisfare
le esigenze di ammartamento della spesa. Nan
camprenda perchè si debba fare questa rpiccala
ecanomia una valta tanta che, mentre nulla a
poca giova all'impresario, maltiplicata all'in~
finito, finisce per diventare intallerabile, al bi~
lancia della Stato. Se mi è cansentita una si~
militudme, dica che esenzioni ed agevalaziani
tributarie sono armai carne un vera esercita
di zanzare che paco a poca dissanguano. il bi~
lancia. (Approvazioni).

Per questa, davanti alla Cammissiane 7a in,
da'ta 24 febbraio., presenti i Ministri del te~
sara e dei lavari pubblici, ha prapasta questa
sappressiane, e la mia prapasta travò tutti
cansenzienti, e dalle mie nate risulta appunta
«tutti d'accarda sulla sappressiane ». AdessO'
veda riapparire queIJa prapasta.

Ricorda infine che la 5a Cammissiane ha già
largheggiato per quanto cancerne le fideius~
siani.

CORBELLINI, relatore. Damanda di par~
1are.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

CORBELLINI, relatore. La Cammissiane
che ha l'anare di presiedere ha il davere di
decidere in canfarmità al 'parere della 5a sal~
tanta nell'ambita castituzianale della capertu~
l'a. EccO' perchè è stata fatta la variante. Ri~
canasciama giuste le asservaziani del presiden~
te Bertane e pertantO' la Cammissiane prapane
all' Assemblea di sapprimere le agevalaziani
fiscali in un prima tempo. prapaste e di ,cui
si è fatta cenno..

GAVA, Ministro del tesoro. D'accarda.

PRESIDENTE. PertantO' il prima camma
dell'articala 5 davrebbe essere casì farmulata:

« Le canvenziani tra la Stata ed i cancessia-
nari, gli atti ed i cantratti riguardanti finan~
ziamenti previsti dal precedente articala, gli
atti ed i cantratti di cansalidamenta, estenzia~
ne e revaca dei finanziamenti stessi, camprese
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le fidejussioni ,pl'estate dagli enti pubbli,ci sono
assoggettati alla imposta fissa di registro ed
ipotecaria ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Buizza propone di inserir,':) dopo
il prImo comma II seguente:

« Qualora agli Istituti e aglI EntI finanziatori
si applichi il sistema dell'abbonamento, in so~
stituzione delle normali imposte e tasse, l'ali~
quota dell'abbonamento è ridotta ad un
quaTto ».

Il senatore Buizza ha facoltà di svolgerlo.

BUIZZA. Dopo le dìchiarazioni del Presi~
dente della 5a Commissione, io non insisto nel
mio emendamento. Vorrei però che restasse
ben chiaro che, con l'abolizione di tutte que:ste
esenzioni, i piani di finanzi,amento debbono
comprendere anche tutte queste spese, come è
stato già affermato anche dagli onorevoli Mi~
nistri del tesoro, delle finanze e dei lavori pub~
blici nella discussione svoltasi nella 7a Com~
mlSSlOne.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura
del secondo comma dell'articolo 5.

MOLINELLI, Segretario:

« Restano ferme le eventuali maggiori age~
volazioni previste dalle vigenti disposizioni a
favore dei singoli Istituti ed Enti finanzia~
tori ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda
(h parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è

pregato di alzarsi.

(È ap'IProvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 5,
nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MOLINELLI, Segretario:

Art.6.

Allo scopo di integrare il fabbisogno finan~
ziario per la costruzione a propria cura e
spese di autostrade ai sensi dell'articolo 1,
l'Azienda nazionale autonoma delle strade sta~
tali è autorizzata dal 1955~56 al 1964~65, a
contrarre mutui con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche o con altri Istituti di
credito ed Enti di diritto pubblico all'uopo
autori2zati dal Ministero del tesoro con pro...
prio decreto.

Le operazioni di mutuo e gll atti ad esso
inerenti e conseguenti sono esenti da ogni im...
posta e tassa, fiatta salva la quota di abbona~
mento di cui all'articolo 8 del regio decreto...
legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito
nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

(È appro'vato).

Art.7.

I mutui previsti nel precedente articolo sa...
l'anno ammortizzati in un periodo non supe~
riore a trenta anni e saranno contratti alle con~
dizioni e nei modi stabiliti in apposite con~
venzioni da stipularsi tra l'Azienda nazionale
autonoma delle strade statali ed il Consorzio
d, credito per l€ opere pubbliche o gli Istituti
di credito ed Enti autorizzati, ai sensi deU'ar...
ticolo 4, con l'intervento del Ministro del
tesoro. Le convenzioni saranno approvate con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
cqncerto con il Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui è assunto dall' Azienda
nazionale autonoma delIe strade statali a par...
tire dall'esercizio finanziario 1955~56.

Le rate di ammortamento saranno inscritte,
con distinta imputazione, negli stati di previ~
sione della spesa dell' Azienda stessa e specifi~
catamente vincolate a favore del Consorzio di
credito per le opere pubbliche o degli Enti
od Istituti mutuanti.

In relazione a quanto disposto dal' secondo
comma dell'articolo 6, nello stato di previsione
anz,idetto per l'esercizio 1955~56 sarà inscritta
la somma di lire 20 milioni.

(È approvato).
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Art.8.

Tutte le opere da eseguire per l'attuazio.ne
della presente legge, in conformità dei relativi
progetti, approvati dap'O la prescritta istrut-
toria, sono dichiarate di pubblica utilità, urgen~
ti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Le stime compilate dagli uffici tecnici del~
l'Azienda nazionale autonoma delle strade sta~
tali allo s,copa di determinare le indennità
spettanti ai proprietari da espropriare in di~
pendenza dei lavori di cui alla 'presente legge,
equivalgono alla perizia di cui all'articola 32
della legge 25 giugno. 1865, n. 2359, agni qual~
volta siano state redatte in base a stati di
consistenza compilati, previo avviso agli inte~
ressati e con l'assistenza ,di testimoni, dagli
uffici stessi, e siana state successivamente ap~
provate dagli organi centrali dell' Azienda sud~
detta.

Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima,
gli elenchi ed i priani già pubblicati a norma
degli articoli 17 e 18 della legge predetta,
emana le ordinanze di deposita previste dal~
l'artico.lo 48 della legge stessa, o promuove
dalla campetente Autorità giudiziaria le ordi~
nanze di pagamenta diretta delle indennità di
espropriaziane, ai sensi della legge 3 aprile
1926, n. 686.

Contro le stime di cui al secanda camma i
praprietari espropriati passana praparre op~
posiziane avanti l'Autorità giudiziaria, con le
madalità e nei termini stabiliti dall'articolo 51
della legge 25 giugno. 1865, n. 2359, la quale,
anche per tutta il resta, rimane ferma ed in~
variata.

(È approvato).

Art.9.

È assegnata all' Azienda nazionale autano.ma
delle strade statali, per lo studia e la proget~
tazione dell'autostrada Napoli~Bari, la somma
di lire 100 milio.ni ripartita in ragiane di lire
30 milioni per l'esercizia 1955~56 e rli lire 70
milio.ni per l'esercizio. 1956~57.

È assegnata inoltr~ la somma di lire 100
milioni, da ripartirsi in ragiane di lire 50
miliani per l'esercizia finanziaria 1955~56 e di
11re 50 milioni :per l'esercizio finanziaria 1956~

1957, per la studia e la progettaziane delle a,}~
tre autastrade' da costruire nell'Italia centro~
meridionale ed insulare, entra il piana di mas~
sima di cui al secanda camma dell'articala 2.

(È approvato).

Art. 10.

Alla copertura degli 'Oneri derivanti dalla
presente legge sarà pravveduta per l'esercizia
1955~56 can le maggiari entrate derivanti dalla
elevaziane delle misure delle tasse autamobi~
listiche e dall'aumenta dell'impasta sulla ben~
zina.

Can decreti del Ministra del tesora sarà
pravveduta alle necessarie variaziani nella
stata di previsiane della spesa del Ministera
dei lavari pubblici e negli stati di previsiane
dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazi<r
naIe autanama delle strade statali.

(È apw'ovato).

TITOLO II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA

DI TASSE AUTOMOBILISTICHE.

Art. 11.

Lp tarIffe A, B, C. D, E, F, G, H ed l
dell'allegat'O 1 al testa unica delle leggi sulle
tasse autamabillistiche, appravatocan decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraia
1953, n. 39, sano sastituite rispettivamente
dalle tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I ana.
nesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Gli autoveicali «nuovi di fabbrica» di pro~
duzione nazianale a quattr'O Q più ruate ma~
trici, adatti per l'impiega fuari strada e mu~
niti di carrazzeria utilitaria, hanna diritto,
per il periada di cinque anni ~ a decorrere

dalla data del callauda ~ alla riduzio.ne del

50 per cent'O sull'aJ.TImantare della tassa annua
di ci:vcalazione previ'sta per le autovetture adi~
bite al trasparto di persone.
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Sulla licenza di circo~aziane, il campetente
Ispettarata campartimentale della matarizza-
ziane civile e dei trasparti in cancessiane deve
dichiarare che l'autaveicola ha le caratteri.
stiche tecniche di cui sO'pra ed il periada di
durata della riduziane.

TI beneficiO' tributaria suddetta si applica
anche agli autaveicali can le stesse caratte~
ristiche già in circalaziane, a candiziane che,
entra sei mesi dall'entrata m vigO're della pre-
sente legge, gli interessati richiedanO' al cam~
petente Ispettarata -campartimentale della ma-
tarizzazione civile e dei trasparti in cances-
siane l'apposiziane, sulla licenza di circala.
ziane, della suindicata dichiaraziane.

(È approvato).

Art. 13.

La lettera h) dell'articala 17 del testa unico
delle leggisuUe tasse autamO'bilistiche appra~
vatO' con decreta del Presidente della Repub-
blica 5 febbraiO' 1953, n. 39, è sastituita dalla
seguente:

«h) i velacipedi can matare ausiliario, i
matacicli e le motacarrazzette, i matocicli leg.
geri e le m0'tocarrazzette leggere destinati a
sostituire a int,egrare le possibilità di deambu-
laziane dei mutilati e invalidi per qualsiasI
causa; ».

(È approvato).

Art. 14.

Il prlma C0'mma dell'articala 18 del testa
unica delle leggi sulle tasse autamabilistiche,
<:ìppravata can decreta del Presidente della Re~
pubblica 5 febbraiO' 1953, n. 39, è sastituita
d21 seguente:

«Le autavetture ed i mat0'cicli ad usa pri~
vata, i rimarchi ad usa di abitaziane, di cam~
peggiO' p simili importati temparaneamente

dall'estero ed appartenenti a persane residenti
stabilmente all'estera sana e-senti dal paga~
menta della tassa di circalaziane per tre mesi,
a decarrere dalla data della lara temparanea
importaziane ».

(È approvato).

Art. 15.

L'articala 21 del testo unica delle leggi suMe
tasse autamabilistiche, appravata con decreto
del Presidente della Repubbliea 5 febbraiO'
] 953, n. 39, è sO'stituita dal seguente:

«Gli autacarri. ed i rimo~chi nuayi di fab~
brica, di. praduzi0'ne nazianale, di pesa cam~
plessiva a piena cari,co superiore a 30 quintali,
hannO' diritta, per il periodO' di tre anni ~ a
decarrere daàla data del caHauda ~ alla ridu~
ziane del 60 per centO' sull'ammantare della
tassa di circ0'lazi0'ne, prevista dall'annessa ta~
riffa F).

Sulla licenza di circaJaztÌ.ane il 'c0'mpetente
J.spettorata campartimentale della matarizza~
ziane civi,le e dei trasporti in cancessione deve
dichiarare che l'autocarrO' a il rimarchia hannO'
le caratteristiche suddette, ed il periado di
durata della riduzione di tassa ».

(È apprrovato).

Art. 16.

I motacicli e m0'tocarrozzette, i matacidi
leggeri e m0'tacarrazzette leggere nuavi di
bbbrica di produziane nazianale, adibiti al
trasparta di perS0'ne, S0'na esentati dal paga~
menta della tassa di circolaziane per i primi
sei mesi a decarrere dall'a data della prima
immatricolaz,iane.

I mataveicali ammessi al predetto beneficiO',
per pater -circalare nel periodo di esenziane,
debb0'na cO'rdspandeJ.1e il diritta fissa di cui
aJ n. 2 dell'annessa tariffa H.

PRESIDENTE. Al prima comma di questo
articala il Governa ha presentato un emenda~
mento 'tendente a sostituire le parole: «per i
primi sei mesi » can le altre: «per i primi tre
bimestri, campreso quella dell'entrata in cir~
calazione ».

L'onarevale Ministro delle :finanze ha fa~
caltà di illustrarlo.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. n
modo di riscassione di questi tributi è per bi~
mestri, ed è quindi opportuno ricandurre la
narma, che si sta per approvare, alla formula
analoga del testo unico del 1952.
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PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

CORBELLINI, relatore. La Commissione lo
accetta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti l'emendamento sostitu~
tivo proposto dal Governo e a,ccettato dalla
Commi,S'sione. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(EJ app'rovato).

Metto ai voti il primo comma nel testo mo~
dificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'ap~
prova è pregato di' alzarsi.

(È a;pprovato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 16
nel testo modificato. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(fJ approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MOLINELLI, s.egretario:

Art. 17.

A parziaàe modifica dell'articolo 6 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Re~

pubblica 5 febbraio 1953, 11. 39, è consentito
il pagamento rateale della tassa di circolazione
per i motoveicoli di cui a11'artkolo precedente,
secondo le forme, i termini e le modalità di cui
al successivo articolo 18.

(F) approvato).

Art. 18.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di s:ta~
bilire con proprio decreto nuove forme di pa~
gamento delle tasse automobilisti,che e di mo~
dificare le forme, i termini e le modalità di
pagamento dello stesso tributo previsti dagli
articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilisti'che,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

(fJ approvato}.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno
succe3sivo a quello della sua pubblicazione
suna Gabbetta Uffic'iale ed ha effetto dal 1"
luglio 1!J55.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle ta~
r.i.ffe anneS'se al disegno di legge. Se ne di'a
lettura.

MOLINELLI, s.egretm'io:



CILINDRATA Tassa fissa annua NOTE

Lire
~~~~~~~~~~~~~~~~.

I
I
I
I
I
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TARIFFA A.

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

POTENZA IN CV Tassa annua NOTE

Lire

Fino a 3 . . . . . . . 4800 Per le motocarrozzette adibite a servIzio
pubblico da piazza la tassa è rIdotta ad un
quarto (Y4,).

Da oltre 3 fino a 6 6.500

10.000Oltre 6 . . . . .

(1",) approvata).

TARI1<'F'A B.

VELOCIPEDI CON MOTORE AUSILIARIO

(fJ approvata).

MOTOCICLI LEGGERI E MOTOCARROZZETTE LEGGERE

CILINDRATA Tassa annua NOTE

Lire

Oltre 50 cm' e fino a 125 cm' , . 4.200

(1JJ approvata).



Fino a 5.

di 6.
» 7.
» 8 .
» 9.

» 10.
» 11.
» 12.

» 13.

» 14.

» 15.
» 16.

» 17.
» 18.

» 19.
» 20.
» 21.

» 22.
» 23. .

» 24.

» 25.

» 26.

» 27.
» 28.
» 29.

» 30.

» 31.
» 32.
» 33.

» 34-
» 35.

» 36.

» 37.
» 38 :
» 39.

. » 40.
» 41.

» 42.
» 43.

» 44 .

» 45.

(ÈJ approvata).
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AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE
E AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE

POTENZA IN CV Tassa annua

Lire

7.500

8.000

8.500

9.500

10.000

10.500

15.000

l8.000

21.300

27.000

31.500

36.000

43.200

48.000

54.480

61.200

66.300

71.400

76.500

81. 600

86.700

91.800

96.900

102.000
107.100

112.200

117.300

122.400

127.500

134.400

141.000
147.900

154.800

161.400

168.300

175.200

181.800

188.700

195.600

202.200

209.100

NOTE

Per le autovetture di potenza superiore ai
45 cavalli vapore si applica la tassa
corrispondente a cavalll vapore 45
aumentata di lire 8.500 (ottomilacin~
quecento) per ogni cavallo vapore m più
dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tariffa
si applicano le seguenti riduzioni:

1°) per le autovetture da noleggio di
rImessa: rIduzione del 50 per cento; per
le autovetture costrUite o Immatricolate
prima del 1937 la riduzione è del 60 per
cento;

2°) per le autovetture adibite al ser~
vizio pubbllco da piazza: rIdUZIOne ad
un quarto (%,); per le autovetture co~
struite o immatricolate prima del 1937
la riduzIOne è ad un quinto (1[5);

3°) per le autovetture adibite a scuola
guida: riduzione del 40 per cento a con~
dizione che sulla licenza di circolazione
sia stata apposta dal competente Ispet~
torato compartimentale della motoriz~
zazione civile apposIta annotazione at~
testante che l'autoveicolo è mumto del
doppio comando ed è esclusivamente
adibito a scuola guida.

4°) per le autovetture azionate con
motore Diesel: riduzione del 20per cento.



POTENZA IN CV Tassa annua NOTE

Lire

Fino a 10. 9.000 Per gli autobus di potenza superiore ai

11.250
115cavalli vapore si applica la tassa cor~

di H. rispondente ai cavalli vapore 45, aumen~

» 12. 13.500 tata di lire 5.000 per ogm cavallo vapore
in più dei 45.

» 13. 15.750 Per glI autobus adibitI al servizio dI no~

14. 18.000
leggio da rImessa e per gli autobus adi~

» biti al servizio pubblico su linea regolare

» 15. 20.250 SI applica la tassa rIportata nella pre~
sente tariffa ridotta di un terzo (¥3).

» 16. 22.500

» 17. 24.600

» 18. 27.000

» 19. 30.000

» 20. 33.000

» 21. 36.000 I

» 22. 39.000

» 23. 42.000

» 24. 45.000

» 25. 48.000

» 26. 51.000

» 27. 54.000

» 28. 57.000

» 29. 60.000

» 30. 63.000

» 31. 66.000

"» 32. 69.000

» 33. 72.000 i
I

» 34. 75.000 I,
» 35. 79.500

» 36. 84.000

» 37. 88.500

» 38. 93.000

» 39. 97.500

» 40. 102.000

» 41. .
"

106.500

» 42.
.

110.700

» 43. 115.500

I » 44. 120.000

! » 45. -j 124.500
I
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TARIFFA D.

AUTOBUS

(È approvata).



Di 1.
» 2.
» 3.
» 4.

» 5.
» 6.
» 7 .
» 8 .
» 9 .'
» 10.

» 11.

» 12 .
» 13.

» 14.

» 15 .
» 16.

» 17.

» 18.

» 19.

» 20.

» 21.

» 22.

» 23.

» 24.

» 25.

» 26.

» 27.

» 28.

» 29.

» 30.

» 31.

» 32.

» 33.

» 34.

» 35.

» 36.

» 37.

» 38.

» 39.

» 40.

» 41-
» 42.

» 43.

» 44.

» 45.

(È approvata).
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AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (TRASPORTO PERSONE)

POTENZA IN CV Tassa annua

Lire

3.350

3.650

3.950

4.310

4..550

4.850
5.450

5.900

6.350

6.800

9.400

10.000

10.600

11.500
12.250

13.000

13.900

14.800

15.850

16.900

18.250

19.600

23.250

24.900

26.700

28.650

30.900

33.000

35.700

38.100

41.100

43.500

46.800

49.800

52.800

56.700

60.000

63.900

67.000

71.400

75.000

78.600

82.500

86.700

90.000

NOTE

Per gli autoscafi di potenza superiore ai
45 cavalli vapore si applica la tassa
corrispondente ai cavalli vapore 45,
aumentata di lire 6.000 per ogni cavallo
vapore in più dei 45.

Per gJi autoscafi adibiti al trasporto di cose
la tassa dI circolazione è dovuta in ra~
gione di lire 225 per ogni cavallo vapore
di potenza del motore.

Per gli autoscafi destinati al servizio pub~
blico autorizzato si applica la tassa
riportata dalla presente tariffa ridotta
ad un terzo (Ys).

Sono soggetti alle tasse stabilite dalla pre~
sente tariffa tutti i natanti a propulsione
meccanica destinati a navigare sui laghi,
fiumi e canali, e quelli destinati alla
navigazione in acque soggette a glUrisdi~
zione marIttIma, ma esenti dRH'obb1igo
del ruolo di equipaggio.



TASSA ANNUA

PURTATA DEL VEICULU AutocarrI,
NOTEmotocarn RImorchIe

motofurgoncmi

Lire I LIre
~~~~~~~~~I

Fino a 4 qumtali . 7.500 8.250 Per I moLofurgonCllll leggeri la
tassa annua è di lire 6.000.

Da oltre 4 fino a 8 quintali 10.500 11.550

» » 8 » 10 » 13.500 14.850

» » 10 » 15 » 18.000 19.800

» » 15 » 20 » 25.500 27.900

» » 20 » 25 » 33.000 36.000

» » 25 » 30 » 40.500 4.4.400

» » 30 » 35 » 48.000 52.800

» » 35 » 4.0 » 55.500 60.900

» » 40 » 45 » 63.000 69.000

» » 4.5 » 50 » '70.500 77.400

» » 50 » 60 » '78.000 85.800

» }) 60 ). 70 » 87.000 95.700

» » 70 » 80 » 96.000 105.000

» » 80 » 90 » 108.000 118.500

» » 90 » 100 » 123.000 135.000

» » 100 » 110 » 138.000 150.000

» » 110 quinLali 157.500 171.000

I ..~ I
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TARIFFA F.

AUTOCARRI, MOTOCARRI, MOTO FURGONCINI, RIMORCHI
E MOTOFURGONCINJ 'LEGGERI

PRESIDENTE. Sulla tarIffa F ] senatori
Busoni, Mancino ed altri hanno presentato un
(\mendamento tendente ad aggiungere la se~
'guente nota:

«Per gli autoveicoli dello spettacolo viag~
giante la tassa annua rIportata neHa presente
tabella è ridotta del 50 per cento,. Per i ri~
mO'rchi destinati a servire esdusivamente tali
autoveÌicoli è dovuta la tassa nella misura fl.'ssa
di lire 4.500. Le suddette ,agevol1azioni per lo

spetta1colo viaggiante SOllO subordmate alle
condizioni: a) che sulla licenza di circolazione
sia stata apposta dal competente IspettO'rato
compartimentale della motori'zzazione civile
apposita annot:azione atte stante l'uso dell'auto-
veicolo e del rimorchiO'; b) che detti autovei~
coli e rimorchi rechino impressa sulla carrO'z~
zeria in modo ben vi,sibile la slcritta "spetta~
col,o viaggiante" ».

Il senatore Busoni ha facoltà di svolgerlo.
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BDSONI. Debbo spiegare al colleghi la ra~
gione dell'emendamento che ho proposto, sol~
lecitato dagli interessati nella mia qualità an~
che di rappresentante dei colleghi del Senato
nel gruppo parlamentare dello spettacQllo, anzi
come Vice PresIdente di esso; ma ho presen~
tato questo emendamento anche e soprattutto
perchè lo ritengo giusto.

Il problema è que3to. Per gli autovel1co1i
che servono allo spettacolo via,ggi,ante e che
sono circa 600~700, nQln di più, in tutta Italia,
fin dal 1939 veniva corri,sposta la tassa nor~
mal'e diminuita dell'80 p.ercento. Nel 1950
questa agevolazione venne soppressa e furono
parificati ai normali autO'mezzI adibiti al tra~
sporto di cose per 'cQlntQldi terzi. Ma poi nel
1952, a seguitQl delle complicazioni alla nor~
male attIvità dello spettacolo viaggiante, cui
questo aggravio aveva dato luogo, e a seguito
anche delle numerose sollecitazioni presentate,
glI autoveicoli dello spettacolo viiaggiante fu~
rana inclusi tra quelli adibiti ad usi speciali
e comunque non atti al trasporto di cose, e
tassati con lire 500 per cavallo vapQlre di po~
tenza.

L'onorevole Co'rbelhm pQlCOfa dIceva che è
un sistema di tassazione sbagliato, questQl, e
che ci sonQltante ragiQlni tecnkhe 1Il base alle
quali bisogna tornare a riveder lo. CIÒ è la
nprova ,che le sue affermazioni sQlno giuste,
perchè questa inclusione l'multò non solo ino~
perante in quanto il sistema di tassazione per
cavallo vapore si dimostrò moltQl pIÙ gravoso
per la maggior parte degli autoveicoli dello
spettacolo viaggiante, che, come saprete, sono
di vecchio tipo, quindi con un numero di ca~
valli~vapore non proporzionatQl alla portata e
alla velocità, sia perchè l'applkazione di que~
ste disPQlsizioni specla1li venne subordinata ad
essere veicoli ad USQlcarovana~abitazione ed
alla condiziDne che presentassero le caratteri~
stiche di abitazione permanente fissata sul~
l'automezzo. La mDdiifica che QIra si prDPQlneè
quella di ritQlrnare sostanzialmente al prece~
dente sistema di tas.sa'zione, ma invece di di~
minuire dell'80 per centO' la tassa normale,
come s'è fatto dal 1939 al 1950, si tratta di
diminuirla SQllDdel 50 per cento in mQldo che
col nuovo aumento di tariffa l'aggravio suLlo
spettacolo viaggiante non sia eccessivo. Que~
sta propDsta fu portata anche in Commi,ssione

e mI risulta che nella Commissione competente
di finanza e te'SOl'Oil relatore senatore De Luca
Angelo .fu favorev.ole, ma avvenne questo cu~
rioso partIcolare: che in un primo mQlmento
tutta la Commi3sione si dimostrò favQlrevole,
tanto vero che dalla tabella I fu esclusa la ca~
tegQlria degli automezzi dello spetta.colo vj,ag~
giante per includerla nella categoria nQlrmale
con la diminuzione rkhies.ta e pai, alcune set~
hmane dopo, quando si da'leva stahilire l'in~
elusione nella tabella normale, mancando al~
cuni senatori, per un voto dI maggioranza,
e contro Il parere del relatore, nQln fu accet~
tato questo 50 per cento di diminuzione per
cui pratIcamente rimaneva esclus.a dal bene~
ficio qU'esta categoria che pure ne aveva di~
ritta. Cosa assurda, che gli interessati sper'a~
vano fosse corretta dalla Camera dei deputati
dove la legge era passata. E credo di poter
affermare che ill relatore, onorevole Selvaggi,
era favorevole alla prO'posta che ho present.ato.
Mi pare che per questi 600 o 700 autovekoli
sia un atto di giusbzia quello che si chiede
non solo perchè sono così pochi, ma perchè
i proprietari sono po;yera gente che ha bisogno
di essere aiutata. Credo che il Selnato quindi
possa tranquiHamente accO'gliere questa pro-o
posta.

PRESIDENTE. Invito la CommissiQlne ed
iJ Governo ad 'esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento' in esame.

CORBELLINI, relator,e. La Commissione,
conformement'2 al parere del Presidente della
5,' CommissiO'ne, nQln può accettare l'emenda~
mento.

TREMELLONI, Mtnistro ,zelle jinanz.e. Devo
rIcordare che questa prapOista fu respinta in
sede deliberante da parte della Commissione
finanze e tesoro e poi fu respinta, dalla Car-
mera, i!n Commissione in sede referente
su contrario par,ere del Go,verno. Non siamo
favorevoli ad un'eccessiva differenziazione di
vorevoli ad un'eccessiva differenziazione di
voci, soprattutto in materia di tasse automo~
bilistiche, dQlve poi è assai difficHe stab:ilire
esattamente qual'è l'uso finale effettivo dei
singoli veicoli. Pregherei, quindi, l'onorevole
Busoni di nOin voler insistere su questa pro.
posta, tanto più che la differenzi azione tra la
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tarlffa contemplata dalla tariffa I e quella con~
tE'mplata dalla tariffa F ridotta al 50 per cento
è di quakhe centinaio di lire annue per
yeicolo. Quindi non credo si,a il caso dI m~
staurare tutto un sistema di controlli che è
estremamente complicato e che rende sempre
più difficile l'accertamento neLle le,ggi tribu~
tarle.

PRESIDENTE. Senatore Busom, ll1siste nel
suo emendamf!nto?

BDSONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto al Ve'ti l'emendamén~
to alla tariffa F presentato dai senatori Bu~
som ed altri, non a,ccettato nè d3.lla Commis~
slone nè dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai votr la tanffa F. Chi l'approva è
pregato d1 alzarsi.

(È approvata).

Si di,a lettura delle tariffe 3ucceSSlVC.

MOLIN ELLI, 8egretarw:



~TASSA ANNUA

NUMERO DEI POSTI
Noleggio rimessa

NOTE
Per uso prIvato e servizIO

pubblico
di linea

Lire Lire

Fino a 15. 37.500 24.600

da 16 a 25 . 56.250 37.500

da 26 a 40 . 84.000 56.000

I

oltre i 40. 140.400 93.000
~I
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TARIFFA G.

RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

(È approvata).

Riferimento
arti coli

del t6Sto unico

16

19

23

26

28

DIritti fissi e tasse fisse

1°) Rilascio del certificato sostitutivo del
disco~contrassegno: diritto fisso

2°) Circolazione in esenzione delle auto vetture
e dei moto cicli, moto carro zzet te, moto cicli
leggeri e motocarrozzette leggere, nuovi di
fabbrica:

a) autovetture: diritto fisso
b) motocicli, motocarrozzette, moto cicli

leggeri, motocarrozzette leggere: diritto fisso

3°) Circolazione di prova:
a) autovetture, autobus, autocarri e ri~

morchi: tassa fissa annua.
b) moto cicli, motocarrozzette, moto carri,

motocicli leggeri, motocarrozzette leggere
e motofurgoncini leggeri: tassa fissa annua

c) autoscafi: tassa fissa annua
à) velocipedi con motore ausiliario:

tassa fissa annua .
4°) Trasporto di autovetture, motocicli, mo~

tocarrozzette, moto cicli leggeri e motocar~
rozzette leggere nuovi di fabbrica o di parti
di ricambio su autocarri o moto carri pure
nuovi di fabbrica:

per ogni trasporto:
tassa fissa.

5°) Trasporto di persone su autocarri appar~
tenenti ad aziende agricole od industriali:

per ogni persona trasportabile:
tassa fissa annua .

(È approvata).

TARIFFA H

Importo NOTE

Lire

200

1.000

300

60.000

9.000

6.000

4.500

4.000

1.500
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TARIFFA I.

AUTOVEICOLI E RIMORCHI AD USO SPECIALE, NON ATTI COMUNQUE
AL TRASPORTO DI COSE

DENOMINAZIONE DEI VEICOLI

A)

1°) trattrici stradali;
2°) avantreni distaccablli di auto~

carri snodatI it t.re assi;
3°) autospazzatrici;
4°) autospazzaneve;
5°) autopompe;
6°) autoinnaffiatriCl;
7°) autocarri attrezzi;
8°) autocarri scala e autocarri per

riparazioni linee elettriche;
9°) autocarri gru per soccorsi e re~

cuperi automobilistici;
1oo) autosgranatrici;
HO) autotrebbiatrici;
12°) autoambuIanze;
13°) autofunebri;
HP) autofurgoni appositamente car~

rozzati per trasporto di de~
tenuti;

15°) autoveicoli per disinfezioni;
160) autopubblicitarie e per mostre

pubblicitarJe sempreché prov~
viste di carrozzeria apposita
che non consenta altri usi
e nelle quali le cose traspor~
tate non abbandonino mai
il veicolo;

170) autoveicoli per radio cinema~
sonoro;

180) autoveicoli adibiti a spettacoli
viaggianti;

19°) autoschermografico;
2oo) autocappella;
21°) auto attrezzato per irrorare i

campi;
22°) autosaldatrici;
23°) auto con installazioni telegrafj~

che-
24°) autos~avatrici;
25°) autoperforatrici;
26°) autosega.

B)

1°) rimorchi destinati esclusiva~
mente a servire gli automezzi
di cui alla lettera A);

2°) rimorchi carrozzati ad uso spe~
ciale conformemente alI' auto~
veicolo da cui sono trainati;

3°) rimorchi ad uso di' abitazione,
quelli di campeggio o simili.

C)

Carrelli adibiti al trasporto su strada
di veicoli ferroviari.

(È npprovata.).

Tassa annua NOTE

Lire

Per ogni cavallo vapore di
potenza del motore: lire
750.

Per ciascun rimorchio: lire
4.500 in misura fissa an-
nua.

Per ciascun carrello: lire
6.000 in misura fissa an-
nua.



Senato della Repubbltca

OCLXXVI SEDUTA

~ 11148 ~ 11 Legislatura

26 MARZO1955DISCUSSIONI

PRESIDENTE. Avverto che, in s,eguito ad
un rilisvo fatto dal senatore Bertone, circa la
poco chiara diziane dell'articolo 19, è stato
proposto dal Governo il seguente articalo ag~
giunti va 19~bis, che, se approvato, dovrà es~
sere coordinato con l'articalo 19:

Art. 19~bis.

Il titolo secondo, concernente provvedimenti
In materie di tasse automobilistiche, entra in
vIgore Il 1Gluglio 1955.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo met~
to ai voLi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È i5critto a parlare, per dichiarazione di
voto, 3ul complesso della }egge, il senatore Pa~
squali. Ne ha facoltà.

* PASQUALI. Occorre sottolineare breve~
mente, p,rima del voto, l'atteggiamento del no~
stro gruppo. Come l'Assemblea ha avuto mado
di rendersi ,conto,sostaiIlzialmente non vi erano
delle obiezioni di fondo a questa legge. N ono~
stante le accuse di speculazione politica, su
cui ricamerà alncor:a la solita stampa, noi ab~
biamo ,cercato in Commissione di collaborare
alla redaziane di un tes>to il mi'gliore ,possibile;
'per questo le 'sedute sono state lunghe e fre~
quenti e abbiamo avuto' degli scambi di idee
con il Presidente e con i Ministri. La rottura
è avvenuta soltanto sul IpuntO'degli enti locali,
in quanto >tutto il resto del disegno di legge
non a'vrehbe, in modo assoluto, richiesto la di~
s,cussione in Aul'a. RipetO' e sottolineo" la rot~
tura è avvenuta soltanto sull'OI'dine di prefe~
renz'a agli enti lOocali.

Purtroppo, OggI in Aula siamo arrivati a
questo: abbiamo. un «no» finale e deciso, un
« no » che un anno fa è stato. un « sì » altret~
tanto deciso dell'onore'vole Romita al Presi~
dente deHa Co.mmissione', senato.l"e Corbellini;
l'ha rJcordato ieri il co.llega Buso.ni, lo rko.rdo
eggi io.

L'leT cr'iminis, volevo dire l'it,er legis, ha
portato al capovolgimento assoluto, il quale
costitui,sce un crimine di lesa autono.mia lo~
cale, un crimine contro le Amministrazioni 10-

cali, di cui n'On si è voluto tener conto in modo
assoluto. A me personalmenLe può non interes~
sare il caso della « Leonardo da Vinci» o della
Amministrazione provinciale di Milano: a me
interessa il principio. Quando abbiamo. formu~
lato. successiv,e richieste per cui, gli enti locali,
i consorzi degli enti locali, dene Provincie, dei
Comuni, le Camere di commercio fossero in
grado, ~: a parità di condizioni », di concorrere,
co.sa mi si viene a contare che c'è quel Consi~
glio che deve stabmre se il progetto sia giusto
o no? Si ca<pisce, non vogliamo mica che il
progetto più infantile sia aocettato solo per~
chè presentato da una Provincia o' da un Co~
mune. Abbiamo detto. che, a parità di condi~
zlOni, debbono essere pre.fer1ti gli enti locali e
non queglI enti di diritto pubblico sui quali
voi avete steso un velo generICo. Si tratta di
enti Io.cali, amministrazioni provinciali e co~
munali, Camere di commercio e relativi con~
sorzi in grado. di autofinanziarsi: questo ab~
biamo chiesto e questo non si è voluto, e non
si è voluto in modo. subdolo, rinviando. cioè
giorno per giorno la decision8. Adesso siamo
arrivati al no. E va bene, prendiamo atto del
no del ministro Gava all'ultimo emendamento
Ca'ppellini, che era l'ultima pro.va, offerta, quan~
to meno al mInistro. Romlta, di essere vera~
mente coerente. EglI nan ha ri,sposto, ha fatto
rispondere per procura dal ministro. Gava.
Comprendiamo. che il ministro Gava sia su po~
SIZlOnIanche ideo.logiche nettamente cOontrarie
a quelle del ministro Romita (interruzione del
senatore CappelUni) e quindi dica di no. Non
mI voglIo atteggiare a mentore ideo}ogico del~
l'ono.revç>le Gava e neanche dell'o.norevOoleRo~
mita; mi permetto però di ricordare che una
pallida goccia di quel socialismo tanto sban~
dierato

'"

PRESIDENTE. Senatore Pasquali, cOoncluda.

PASQUALI. Ho dirirtto di dire queste cose,
perchè proprio la' dottrina socialista affer~
mava la prevalenza da dare, nella vita dello
Stato, alle Amministrazioni locali. È stata una
delle prime conquiste' del socialismo demacra~
tico che nOoi oggi rivendiochia:mo, mentre ci
troviamo di frOonte al misconoscimento asso~
Iuta di qualsiasi funzione degli enti locali.
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EravamO' d'accordo, onorevole Bertone, Be
lecances,gioni fO'BBerO'state daJte agl'i enti lo~
cali, di concedere delleagevO'lazioni fis,cali. Se
vicev€J'sa sarà un impJ'8'3ario qualunque che
ritrarrà lucri dall'impresa, è giusto che non vi
Sia la minima esenzi'one fiscale. Comunque,
noi dolorosamente prendiamo atto che dal ri~
canoscimento iniziale del diritto all'e conces~
sioni degli enti 100cali,si è arrivati al no asso~
Iuta. Nun è strano che avvenga questa mis.co~
noscimento di qualsiasi passihilità di cO'nces~
sione agli enti locali proprio, in questi giO'rni
in cui è apparso un articala contro' il sinistri~
sma economico di cui sarebbe infetta ancara
gran parte del partito di maggioranza. Quindi
è il ministrO' Romita che per Ìil primo ci dice:
via questa ultima gocCÌ'a di sinistrismo '8cano~
mica e via lihera a tutti colora che potrannO'
accedere a queste cancessi,oni.

Quando si è trattato di leggi nell'interesse
generale, come la legge Tremellani, noi ab.
biamo collaborato e le abbiamo votate.

BARBARO. Non l'avete votate, vi siete aste~
nuti.

P ASQUALI. Tutti gli emendamenti sona
passati con i. nostri vuti. Difatti alla Camera,
da'le prevale la destra, la legge Tremel10ni non
passerà.

GAVA, MinilstrO' del tesO'ro. No, passa.

PASQUALI. Se la vuole lei, passa di skuro.
Que'3ta legge invece non passa per la parte
che noi varremmO'. N O'i ci limitiamo ad aste~
nerci per.chè nan voglimno ,che si dica .che nOli
,siamo contrari alla costruziO'ne di autostrade.
La realtà è che nai l'e vogliamo fare in mO'do
migliore. Mentre con l'emendamento del'la
Commissiane c'era ancora la passibilita per
gli enti lacali, dapa le dichiaraziani del Mini~
stro si può dire che c'è un d.ivieto nei loro
canfronti. Si tratta di un grave fatto di cui
voi assumete la responsabilità e per cui noi
manteni.amo la nostra riserva che il Patere
l'egislativo ha un diritta di .cantroUa. È chiara
che il legi3lativo non può e,seguire diretta~
mente le apere, ma siccome vOoisiete i manda~
tari del Pater'e legislativo" non può pensarsi
di negare ai mandanti il diritto di cantrallo.

Comunque, can l'augurio che tutto quel che
vi è di obietti,vo nell'a legge per una migliore
real:izzazione del problema possa essere at~
tuato, con rammarica, ripeto, che dabbiamo
aslenerci daUa votaziOine del disegno di legge,
ribadf'ndo però l'apposizione assaluta al punto
su cui il Gaverna si è dimostrato contrario
alla nostra tesi. (Applnusi dnUa sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di~
chiaraziane di 'Iato il senatore Cappellini. Ne
ha facaltà.

CAPPELLINI. Signal' Presidente, anarevoli
colleghi, richiamandami alla riserva cantenuta
nella prima parte del mia interventO' di questa
mattina, l.a.mia parte palitica dovrebberO' vo~
tare contrO' la presente legge, dal mO'menta
che nan si è valuto tener conto in alcun modo
delle nastre argamentazioni e delle nastre ra~
gionevoli richie,ste coneretatesi negli emehda~
menti e articoli aggiuntivi presentati, tutti re~
gola l'mente respinti dal relatore, da.l Governa
e dalla salita maggiaranza, nonostante le pre~
cedenti dichiarazioni impegnative del1'O'nore~
vale Ministro dei lavari pubblici.

Tenuta però conta che, malgr,ada tutta, can
que,sta .prima legge sulle autastrade, si darà
nan di mena inizio alla castruzione' dei primi
tronchi autostradali, ed un certo numera ai
diisoccupati troverà infine un po' di ilavO'rO',
il mio gruppO' dichiar,a di astener:si dal 'lata,
prendendo però in pari tempo impegno salen~
ne di fronte al Senato e al Paese, di cantral~
lare particalarmente l'opera del Governa, spe~
cie per quanto concerne le assegnazioni e a
favore di chi, delle opere.

ROMITA, MinistrO' dei lavori pubblici. Do~
manda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

ROMITA, MinistrO' dei la'vori p1~bblici. Una
sola parala pe'r fatto personale, perchè il Se-
natO' nan deve essere tediato can questiani Ji
carattere personale. Il senatore Pasquali non
ha alcun diritta di dubita,re del mio socialismo,
perchè ci siamO' trovati in mO'menti dalarasi,
e ha esperimentata il mia sacialisma.

MANCINELLI. Nan ci credanO' più le masse.
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ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Le
masse sona co.n vai unicamente perchè siete
più farti, ma nan le pensano. came va'i. (Vivaci
commenti' dalla s1:nistra).

Altre due osservaziani. L'anarevale Cappel~
lini farà benissimo. a cantrallare: la desideria~
ma, perchè nulla abbiamo. da temere, anzi il
vastro. contralla po.trà essere utile. Il Parb~
mento è fatta per questa, l'opposiziane c'è per
questa, quindi la :sua affermaziane nan sala
nan ci dispiace, ma ci fa piacere.

Riguardo pai aH'affermaziane del senatare
Pasquali, debbo dirgli che cade in errare per~
chè nan è vero che ahbiamo. detta no. ai Camuni.
Nella diziane « enti di diritta pubblico.» i Ca~
muni sano. compre:si e saranno. sempre acco.lti
can benevolenza. Ha 'sempre respinto !in dal
pincipia la preferenza, altr'imenti la Stati rI~
marrebbe disarmato e castruirebbe autastrade
negative da un punta di vista generale' l'lfa
i ("Jmuni no.n sano esclusi nè dalla le £~r lJè
dal cuore del Ministro..

PRESIDENTE. Prima che si praceda aHa
vataziane finale del disegna di legge, faccio.
presente che la Cammissiane ha casì madificata
il titala del disegna di legge: «Provvedimenti
per la costruziane di autastrade e strade e
mo.difiche alle tasse autamablistiche ».

Pro.Pongo, inoltre, che sia canferita alla Cam~
missiane il mandata di caardina,re ~ anche in
relaziane al cantenuto. ~ le diverse disposiziani
del disegno di legge.

Nan essendavi asservaziani, co.sì riman~ sta~
oilito.

Can que:sta riserva, metta ai va"ti il di~cgna
di legge nel sua complessa. Chi la apprava è
prega di alzarsi.

(È apP'io1Jato).

Sull'ordine dei lavori.

PICCHIOTTI. Damanda di p,a,rlare.

PPRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Io. creda che tutti nai in que~
st'ora nella quale dabbiama discutere...

PRESIDENTE. La sua è una richiesta di
rinvia?

PICCHIOTTI. Certa; noOnsiamo. qui per la~
varare fina all'esaurimento.. D'altra parte, a
me pare, onorevale Presidente, che il Paese nan
davrà temere mali gra,vi pe,l' la l'ich'iesta di
rinvia del disegna di legge Spall'ina, che È'
venuta al Parlamenta il 15 maggio. 1951. la
chiedere'i d'altronde che il dilSegno di legge ve~
nisse messa al p-dma punta dell'ardine del
giarna della riapertura del Senato. Ciò non
parta aggravia per nessuna. Non cadranno. le
falgori su nai se dapa quattro. anni dabbiama
attendere dieci giarni. E pai vi sana a quest'ora
esigenze per agnuna di nai. Abbiamo. degli im~
pegni e tutti abbiamo. il1lteressi familiari da
assalvere.

PRESIDENTE. Di fronte alla sua prapo.sta,
che è sostenuta sal tanta da mativi di stanchez~
za, io. desidera fare osservare che l'esame del
disegna di legge Spa11ina può essere campiuta
rapidamente. Camunque metta ai VQti la sua
pro.Po.sta. Chi l'approva è p,regata di a.Jzars1.

(Non è arpprovata).

Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Uso delle armi da parte
della Guardia di finanza in servizio' alla fron-
tiera e in zona di vigilanza -Abrogazione di
disposizioni vigenti» (72), di iniziativa del
senatore Spallino.

PRESIDENTE L'ardine de.J giorno reca .1
seguito deUa discussiane del dilSegna di le'gge:
«Usa delle armi da parte deUa Guardia di fi..
nanza in servizio. ana, frontiera e in zana di
vigilanza. Abragaziane di dispasiziani vigen~
ti », d'iniziativa del senatare Spa1lina.

Nan essendavi altri iscritti a p,arIare, di~
chiara chiusa la discussiane generale.

ZOLI. Damando di parlare a nome deUa
Commissiane.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

ZOLI. Debba infarmare il Senato che il se~
natore Papalia, il quale aveva assunta impe-
gni per la giarnata di oggi, non ha potuto t.rat~
tenersi e si seusa di frante aH'Assemble.a,. In
relaziane a questa assenza, la Cammissiani>,
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adunatasi questa mattina, ha nominato un nuo~
vo relatore nella persona del senatore Piola.

PASTORE OTTA VIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Su proposta dell'ono~
revole Zoli, ieri la discus,sione è stata inter.
rotta ed è stata rinviata aJlJ. riunione della
Commissione. Mi sembra che noi abbiamo di~
ritto di conoscere le conclusioni della Commis~
SlOne.

PRESIDENTE. Questo è -complto del rela~
tore, a cui stavo dando appunto la paràla.

Ha fa.coltà di parlare l'onorevole relatore,

PIOLA, relatore. La Commissione si è riu~
Iuta stamane come d'aceor~o, ed ha consta~
tato che non poteva' variare il testo così come
era stato proposto precedentemente: si t.ratta
in. .sostanza di emendamento, concordemente
approvato, al testo del proponente. La ded~
siane di stamane è stata 'presa a grandissima
maggioranza.

PASTORE OTTAVIO. Quanti erano pre~
senti?

PIOLA, rela.tore. Quelli che hanno avuto la
dlligenza di intervenire.

PASTORE OTTA VIO. La Commissione era
in numero legale?

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Onorevole Pastore, per sua norma 10
non ho mai tenuto una riunione di Commis.-
sione senza che questa fosse in numero legale.
La sua richiesta è perciò perfettamente inutile
e insieme offensiva per un Presidente di Com~
missione; e pertanto la respingo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1'0'Il()~
revol~ Ministro delle ifinaillze.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Ono~
:revoli senatori, la discussione ch0 si è s:volta

qui ieri, e il lunghh~lsimo dibattito che si è
svolto alla Commissione di giustizia del Senato
mi impongOlio di aggiuhgere qualchè riliev0
qualche osservazione in merito a quésta, pto-"
posta. di legge, anche perchè essa verte su UTI
problèma estremamente delicato. Da un lato
noi abbiamo la necessità di salvagua,rdare nel
modo più ampio la vita ui':naha, anche quando
il soggetto si ponga in uno stato di vioÌazioùe
aperta delle norme più delicate ed esseI1zuìli
che regolano l'ordinamento giuridica dello
Stato; dall'altro lato abbiamo la nècessItà che
tale ordinamento venga rispettato e venga
pl'ontamente restaurato se offeso, e che la lègge
venga sempre rispettata e fatta rispettare,
come garanzia inostituibile di vita per tutti
l cittadini.

Ora, la conciliazione di questi due elementi,
specie nei momenti critici nei quali sembranJ
antitetici, rappresenta un ,problema assai arduo
e forse non integ.ralmente risolvibile in una
formula di pieno soddisfacimento. E in questo
senso è perfettamente comprensibile la valuta~
zione che l'onorevole relatore ha fatto nel1:-1.
sua ampia e diligente relazione (mi riferisco
al relatore senatore Papalia). Ma ad una conC'Ì~
liazione in quelsta materia, bisogna pur giuJ1~
gere, se noi vogliamo affermare in concreto le
ragioni e le possibilità stesse di vita di uno
stato ordinato e civile, altrimenti si arrive~
l'ebbe o al prepotere di uno Stato assoluto, da
un lato, oppure aU'ana.rchia dall'altro.

Da questo punto di vista il risultato al quale
è arrivata la Commissione, a mio avviso, rap~
presenta quanto di meglio si possa realizzait'e
in materia. Il testo al vostro esame, d'altr'Onde,
è sta,ta, come ha detto ancor oggi il senatore
Piola, il frutto di un lavoro composito, al
Quale hanno partecipato, con encomiabile fa~
tica, non soltanto i propanenti dei due testi,
gli onorevoli Spallino e Azara, ma anche, a suo
tempo, il compianto senatore Italia; ma fu que~
sta una fatica alla quale il Governo ha pre~
stato anche sempre la sua doverosa collabora~
zione e tutta la possibile comprensione.

Questo testo, così come vi è pres2ntato dalla
Commissione, es'prime chiaramente il princì~

, pio che, oltre che in casi di legittima difesa e
di stato di neces,sità, l'uso delle armi è con~
sentito in caso di contrabbando in tempo di
notte, quando la persona sia palesemente ar~
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mata e quando. le persone sianò tre D più; tin
unione ~ situaziDni queste che configurano
una particolare pericalosità, e quindi tali da
dover essere prontamente affrontata anche, se
occorre, con la coercizione armata.

II testo prevede ancora il caso del cantrab--
bando marittimo, che è particolarmente gra~
ve Qoggidì,e stabilisce ben precise cautele attra~
verso. quei reitera,ti avvisi di cui si parla nel
testo, prima di mettere in uso il mezzo estre~
mo delle armi.

Debbo, d'altra parte, rilevare un ulteriare
elemento che, a mio avvisa è estremamente im~
portante e che non .fu accennato nelilJadiS\Cus~
rione di ,ieri. CDme si comportano gli altri Pae~
si civili, moderni, in queste cil'\costa'llze? Le
norme del testo della nostra Commissione rap~
prerSentano quanto di più maderata si possa
concepire in raffronto alle altre, in materia,
di tuttI gli Stati moderni. Ricordo, particolar~
mente, che :in Francia l'articDlo 56 del Codice
daganale dà facoltà ai finanzieri, oltI'\e ai casi
di legittima difesa, di usare le armi (cito te~
stualmente), «quando non possono altrimenti
opporsi al pas.slalggio di un gruppo di persone
che nOonsi fermino all'intimazione che venga
loro rivolta ». In Svizzera l'uoo delle armi da
parte d,ei finanzieri, chiamati g1uardie di 'con~
fine, è consentito, (cito testualmente) «in caso
di resistenza attiva o passiva », intendendo
per resistenza passiva l'atteggiamento di colui
che non. ottempera i'intimazionedi «alt », se
del caso, ripetuta. In Austria la guardia doga~
naIe è autorizzata all'uso deUe arnli nella zona
di vigilanza dDganale, per ,impedire passaggi
abusivi sia di persone sia di merci in entrata
o in 'Uscita attraverso valichi non autorizzati,
anche quan:do la persona o le persone diano
segno di volersi sottrarre con la fuga al fermo,
e pur se abbiano abbandonato il carko. In Ger~
mania è autorizzata la cDerCÌzione immediata.
con UlSOdelle armi da fuoco, nel territorio do~
ganale o di confine contro le persone che alle
Jntimazioni loro rivolte dagli agenti cerchino
di sottrarsi al fermo con la fuga.

Io non conosco 'le dispos,iziani di legge dei
Paesi oUre cortina, ma nOoncredo certo che
siano più favorevoli al contrabbandiere di rquel~
le che ho citate.

Si è oppasta ieri il più volte 'conclamato
principio che lo Stato italiano, che ha .solentIle~

mente abolita la pena di morte, non la può e
nOonla deve ripristinare attraverso l'esecuzio~
ne sommaria da parte di un agente dell'ordine
e senza preventivo giudizio.. Tutto ciò a me
p:are giustO'; è evidente la non pertinenza di
questo. richiamo, quando si consideri che l'abo~
lizione della pena di morte e il selllSodell'uma~
nità della pena sanciti nella nost.ra Gostitu~
zione ISiiriferiscono esclusivamente al 'campo
delle sanzioni penali, mentre l'uso delle armi
in casi estremi dia parte della guardia di finan~
za, come degli altri corpi armati dello Stato,
si rife ri&ce alla sfera ben diversa dei servizi
di vigilanza e tutela di interessi eSlsenziali del~
la co~lettività e per la pronta restau1'1azione
di un ordine giuridico violato.

Ci sono infatti degli illeciti ,che la Stato non
può ordinariament.e prevenire o rimuorvere
mentre si compiono, e deve limitarsi a, punirli
altre che a farne risarcire le conseguenze dan~
nose. Ad erSempio, lo Stato non può semp,re im~
pedire il consumarsi di una truff:a, ma ci sono
invece altri fatti illeciti che lo Stato, qualora
accennino a verificars~, deve prontamente con~
trastare ai fini di imrpedia:-neil compimento. Per
esempio, la sedizione contro i poteri legittimi,
l'evasione dalle carceri, il cantrabbando.

Om, è da domandaI'lsi se nel momento del~
l'aziane diretta ad impedire, o ad arrestare,
illeciti di questo tipo, si debba senz'aUro esdu~
dere il mezzo delle armi, quando il ric'Orso ad
altri mezzi nOonsia più assolutamente pOlSsibile
o sia già esaurito, e quando il n'On impedirli
equivarrebbe a comprometteIle le ragioni stes~
se, oltre che le p'OssibHità, della vita civille di
un Paese. Immag.ini 'Ognuno che cosa lsarebbe
la vita di tutti i giorni quando fosse consen~
tito, per esempio, ai carcerati di scaprp'are 1i~
beramente o ai rivaltosi di sovvertire con tutta
facilità i poteri dell'oI1dinamento dello Stato.

GAVIN A. Ma nel C3JSOin esame si tratta di
uno che scappa con 10 chili di tabacco.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. N on
so se giustifi'cate quello che a'V'Vienequasi quo~
tidianamente in alcune località della Germania
'Orientale. (Interruzioni dalla sinistra).

QUerStoproblema è risolto chiaramente, come
ho detto, in tutti gli ordinamenti civiLi.moder~
ni, nessun'O escluso, nel senso che in casi est.re~
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mi, l'uso deHe armi è consentito. Il fatto ISltes~
so che ogni Paese civile ac,colg,a tale princi~
p~o, è una chiarissima riprova della sua giu~
stizia lQogicae sQostanziale, e non rielsco vera~
mente a comprendere la qualifica che ha dato
ieri l'onorevole Terracini di arretratezza « qua~
si barbarica» a proposito dei nostri Istituti di
vigilanza doganale. (Interruzioni dall'a 8Ìni~
stra).

Se così è, onorevoiLi senatori, il vero proble~
ma è tutto nei limiti dell'uso delle armi, cioè
nel definirne specificatamente le eventualità
dell'interventO', nel fislsa,rne le dgorose cautele
a tutela dell'integrità del cittadino in qualsiasi
mO'mento e nel definirne, insomma, l'assoluta
eccezionalità. (Inte1't'uzione del senatore Ga;.
vina).

La vita di un uomo non vale dieci o cinquan~
ta chilI di tabacco, o un carico di preziosi sia
pure di ingente valore e ,qruesto mi pare giu~
stissimo, per quanto non si tratti, spesso, di
tabacco ma anche di sostanze stupefacenti ,che
sono estremamente pericolose ai princìpi stes~
si della nostra convivenza sQociale. (Interruzio~
n,i dalla sinistra,). Ma il problema a mio avviso
non può essere posto in tali termini voluta~
mente semplicistici. Tra dieci o cento chili di
tabacco e ,la vita di un uomo nOonc'è mai e:vi~
dentemente !Un problema d~ scelta; è sempre
la vita dell'uomo che deve prevalere. Ma il
problema va esaminato da una vi'suale più am~
pia, e cioè da un ,certo punto di vista deUa
legislaziQone fi'Jl1anziaria economica che ~d un
Paese si dà, per la quale, ad esempio, certe mer~
ci si possono ~mportare e certe possono essere
prodotte e commerciate in regime di mono~
polio. E questo, evidentemente, non a caso, ma
perchè a segmito delle valutazioni poEtiche
espresse dalla nostra le1gilslazione si è ritenuto
che la poslsibmtà per lo Stato di adempiere a
certi suoi fini e realizzare certe prowildenze e
di creare possibilità di lavoro per i cittadini
e tutelarne il diritto al lavoro e alla viÌta fos~
sero ancorate, non solo al volume di certe en~
trate, ma a determinate situazioni giuridiche
economiche e sociali. N on è quindi nè un pro~
blema di valoDe del contrabbando nè !Unpro~
blema d,i semplice difesa del bilancio dello Sta~
to éhe ci deve preoccupare, per quanto anche
queste ragioni possano assumere aspetti di
g~de rilevanza perchè sottraendo mezzi al

bilancio dello Stato si diminuiscono delle pos~
sibilità di riparare ingiustizie sociali e di in~
tervenire in caso di bisogno a risoiLvere certe
stuazioni che soltanto l'azione diretta dello
Stato può capovolgere. Ed aHora e,cco l'altro

, aspetto del problema: far rispett:are lun certo
ordinamento giuridko ed economico che è ri~
tenuto essenziale alla vita del Paelse. È Iliece.s~
sario che esistano dei corpi armati di polizia
che abbiano non tanto il compito d punire e d~
reprimere, quanto il compita di prevenire e di
reprimere certi atti antigiuridi0i socialmente
pericolOlsi garantendo tutti i cittadini che il
comando legaimente dato a norma :giuridica
debba essere sempre rispettato ed eseguito.

È con qUE'sta precisa 'impostazione che n0'n
credo che vi possa esser dubbio legittima sulla
possibilità dell'uso delle a~mi in talimsd estre~
mi eccezionali. Nel caso specifico del contrab~
bando la modernità idei mezzi di else1cuzioneed
una più accentuata spregiudicatezza prop'rJa
del costume, la hanno reso, negli utimi tern--
Ipi, estremamelnte peri,coloso; dtengo, quindi,
non Isin possibile un r:itorno alle nostre di~
sposizioni del 1909, che sO'no state qui ri~
thiaml:.te anche ieri e che riflettevanO' dellè
situazioni ambientali di un cantrabbando che
potremmo ~hiamare in un certo sensO' artigia~
naIe rispetta all'attuale, fornita di mezzi vera~
,mente nO'tevoli dal puntO' di vi'sta materiale.

Ho già detto che è preminente allora il pro~
blema dei limiti e delle cautele che debbono
circoscrivere l'uso delle armi a ca\si veramente
ecceziO'na:li. Su questo punto il testo che ab~
biamO' sott'occhio è abbastanza preciso, direi
scrupalosa, e li;mitativo; ammette l'ordine del

fuocO' dato dial comandante responsabile della
pattuglia e soiLoda lui. È molto facile, Q poteva
essere molto facile, che i singoli membri della
pattuglia, provvisti magari di un mitra, fos~
sero in condizioni ad un certo momento di spa~
rare per paura; ma ora è il capO' pattuglia che
deve ordinare .il fuoco, il che è evidentemente
altra cosa. Ci deve essere la preventiva intima~
zione a voce e col gesto; il « mona, molla ~ del
gergo, cIOè l'invito a gettare la bricolla, desi~
stendo dall:a cO'nsumazione del reato. Infine,
almeno i due spari preventivi in aria.

A queste cautele che la proposta di legge
cantempla, si aggiungonO'; poi, diiSi>osizioni di
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serviziO' che sana in fase armai di generale at~
tuazione. E ciaè: ri1tira, 'per i militari in ser~
vizia di vigilanza navale e terrestri, delle armi
autamatlche che cal tira a raffica, spesso nate~
volmente imprecisa e di!sperno, nelle partica~ari
cantingenze di momento e di luaga, sO'na state
la vera e sastanziale causa di tal uni depreca~
bilissimi fatti luttuosi; l'adaziane, infine, di una
spccia,le tipO' di munizionamenta che è partl~
colarmente inteso ad evitare i casi letali e che
è stato appositamente studiato propria per
evitare che il proiettile pO'ssa avere esita letale.
TuttO' questa deve tranquillizzare le nostre co~
£cienze Hel sensa... (Commenti dalla 8/:n£stra).
Amici miei, se foste appositori can la stessa
energia a tutti i sistemi che si usanO' oggi al
di là della cortina di ferro avreste ragione.
(Prolungate proteste dalla sinistra. Interru~
zione del,senatoro l1occolì).

Tutta questa deve tranquillizzare le nost!e
cascienze nel sensO' che se dO'vesse, per dannata
ipotesi, veri,ficarsi 'aillcora qualche easa grave,
questa nan davrebbe essere imputata che al
fartuita, di cui nessuna può rispandere, o evi~
dentemente alla candatta ca1posa di qualche
agente singola che verl'à, come per il pas'sato,
ri'garasamente perseguita; ma ciò non patrà
scalfire il principia generale, fondamentale, di
nec€s:saria tutela e restaurazione dell'ar:dine
giuridica pervicacemente viÌolata.

SiJno stati accennati ancora, e per verità'
can segni di maqeraziane di cui devo prendere
atta, alcuni sparadici eccessi da parte dei mi~
Mari della Guardia di finanza, eccessi che sana
sempre stati perseguiti rigarasamente davanti
alla Ma1gils.tratura e, ave riscantrati veramente
tali, adeguatamente puniti. Ma bisagna anche
considerare il rovesda deUa medaglia, ciaè l
casi di aggressiane degli agenti dell'ardine da
parte di contrabbandieri. Queste aggressiani
si sona particalarmente accentuate in questi
ultimi tempi. Ricorda, lUna per tutti, l'episodiO'
successa 29 giorni fa [n provincia di Cama
quandO' 15 contrabbandieri, di cui almenO' una
doveva essere :armata di moschetto se ha lSIpa~
rata, nan sala nan hannO' abbedita a:ll'intima~
zian,e della pattuglia cmnpasta da tre finan~
zieri, ma dapa un tentativo di fuga, si sana
scagliati suHa pattuglia, aggredendO' e ferendo
un uama e partandosi via tutta Il carica di
cantrabbanda. Questa episadiO' nan è isalata.

Ha qui una statistica che risale all'ultima tren~
tennlO. AbbiamO' tra i ,contrabbandie:ri: 23
morti e 32 feriti; tra i finanzieri: 15 marti e
22 feriti. Purtrappa sana statistiche gravi ma
a3sai ist:ruttive.

SP ALLINO. Questi 23 morti bisagna farli
risalire nel tempO', per l'esattezza.

TREMELLONI, Ministro delle tinanze. Que~
sta neH'u"ltima trentennia. (Interruzione del
senatore Rotti). È evidente che in tali c,irco-
stanze ci passanO' essere dei feriti e dei marti
dall'una e dall'altra parte. Nan bisogna disca~
noscere che anche gli agenti della Guardia di
finanza SI travano mO'lta spessa in condizione
di ,es'ser vittime della vialenza dei cantrabban~
dleri. Ora, mi sembra doverosa rirvalgere Ull
s€ntimenta di dolare e di umana pietà ad en~
trambi i cantendenti di questa guerra con~
tinua; ma deva ricordare, purtroppo., che hannO'
trovata la marte in qU€ista battaglia anche dei
finanzieri.

D'altra parte nan bisagna dimenticare che
il campita della vigilanza nelle zane di fron~
tiera si svalge sempre in candizioni partkalar-
mente difficili. Le pattuglie di finanzieri sano
al massima campaste di tre elementi, nan sem-
pre sana accompagnate dal cane :poliziottO', a
volte debbonO' pernottare all'aperta per una in~
tiera nattata in candizianiÌ climatiche pessime.
Tenete presente che le frantiere marittime e
terrestri rappresentano il nastrO' 'Paese aUre
9.200' chilometri" i quali debbanO' esser difesi
dalla Guardia di finanza ,contrO' agni vialazione
a~le narme che vigana nel nastrO' Paese. Anche
in relazione a;lla durezza del campita affidata,
dabbiama valutare le gravi ripercussioni psi~
cologiche che potrebbe iavere l'inibiziane assa-
Iuta dell'usa delle armi, come vale1va in sastan~
za il primitiva testa dell'anarevale Spailina,
al quale l'onorevale T,erracini, can i suai emen~
d'amenti, avrebbe voluta ritarnare. Un canta, in~
fatti, è adO'ttare tutte le cautele possibili p,erchè
le arY:1isi usinO' sala in casi estremi e un altra
è dichiiB.rare che le armi si usanO' :sala in casa
di legittima difesa. In questa ipotesi è pure
evidente che la guardiÌa di finanza, carne gli
altri agenti dell'ardine, verrebbe a risultare
perfettamente insufficiente agli effetti di una
seria vigilanza di frantiera, patrebbe lal più
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difend,ere se stessa. Infatti, io penso che sia
ben chiaro. che qualora la repressione del con~
trabbando venissle affidata ai soli mezzi fisici
dei finanzieri, sarebbe molto se neHa più ro'sea
delle ipatesi, in casa di passagg~a, narmale nel~
l'attuale situaziane, di 20 o 30 contrabbandie~
l'i, fosse possibHe fermarne un decimo. Tanta
varrebbe abolire la linea di vigilanza doganale.

D'altra parte va considerato anche l'effetto.
psicalogica di eventualità siffatte su coloro
che si dedicano., direi, prafessianalmente al con~
trabbanda. Qualara lo Stata dicesse solenne~
mente che sola in calsa di aggressiane la Guar~
dia di finanza può sparare, il contrabbanda Sì
vedrebbe praticamente attribuita un salva-can~
datto quasi gener,ale. Ecco. perchè il Governa
nan può accettare gI.i emendamenti intesi a mu~
taTe il tes,ta casì faticosamente concardato in
Commissiane attraverso una lunghissima di~
scussiane in cui ogni parte ebbe mada di lespor~
re can ,grande chiarezza il proprio punto di
vista.

Onorevol,i senatari, io non credo di dovermi
diffondere oltre. Molte cOlsesi potrebbero. dire
ancar,a sulla gravità de'l problema e sulla peri~
calasità del cantrabbanda terrestre e maritti~
ma il quale, came ha ricardata, è oggi pravvi~
sta di mezzi assai potenti. Ba8terà ricardare
che, in occasiane dell'esame, recentemente au~
torizz,ato dall' Autorità giudiziaria, di alcuni
conti carrenti tenuti presso istituti bancari da
parte di due contrabbandier1i, è risultato che
nel giro di poca più di un anno e mezza sono
stati campiuti affari per il valore di un miliar..
do di lire.

Voce dalla sinistra. QueUi non vanno con le
bricolle sul[e spalle. (Commenti dalla sin1istra).

TREMELLONI, Ministro delle finanze.
Quando., onarevO'li senatori, sarete per dare il
vOlstro vata, ricardate che in questa lewge, di
male apparentemente limitata, è ra,cchiuso una
dei princìpi essenziali dell'esistenza dello Stata,
della passibilità di una ordinata convivenza
civile. La resistenz~ fatta dal Gaverno a certi
princìpi, che sonO' seducenti in teoria, ma ahi~
mè troppo Io.ntani dalla dura realtà di tutt,i l
giarni, nan è certa animata da un canservan~
tisma miO'pe e gretta, ma unicamente dalla ne~
cessità di salvaguardare rl'essenza stes,sa di
principi senza dei quali nessun uama seria po~

trebbe oggi prendersi la :r:espansabilità di .am~
ministTare seriamente lo Stata Una Sta~o ch/?
nan sa far rispettare le proprie leggi, che na-
scono. dai vastri stessi tÙ'rmentati e sempre al-
ti:S18imidibattiti, è una Stata fatalmente rlt'~
stinata, presta a tardi, a sfasciarsi.

Spetta ara a voi a decidere. Il nastro. da~
vere finisce quando abbiamo. messo compiuta~
mente davanti alla vastra illuminata coscien~
za tutti gli elementi che vanno. considerati ai
.fim di una gi1usta decisiane. Dateci una legg,e
giusta e nai la eseguiremo nell moda migliare.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Prus:siama all'esame degli
articoli nel testo propasta dalla Cammissiane.
Si dia lettura dell'articola 1.

TOMÈ, s,eg'f1e~aJr'i,o:

Art. 1.

È vietato fare Usa delle armi cancro le pet~
sane da parte dei 'll1ilita~i e degli uffidali ed
agenti di polizia giudiziaria in servizio di re~
pr,essiane del contrabbanda in zana di v1igilanza
daganale, come determinata dalle vigenti di~
sposiziani, fatta ecceziane 'Per i casi previsti
dagl,i articali 52, 53, primo C'omma, e 54 Co~
dice penale e quando.:

a) il cantrabbandiere sia armata pal,ese~
mente;

b) il cantrabbanda sia compiuto in tempo.
di natie;

c) i contrabbandieri agiscano. rawgruppati
in non mena di tre pe~sane.

PRESIDENTE. Devo avvertire che ISlull'ar~
ticalo ], come sugli articaU 2, 3, 4 e 6, il se~
nata~e Terracini ha presentato emendamenti.
Paichè il senatore Terracini è assente, do~
manda se qualche Senatare intende farh
proprI.

PICCHIOTTL Li faccio miei.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha
proposta di sastituire il testo dell'articala 1
con il sleguente:

« L'usa delle armi cantra le persane da partr
deHp g1uard:ie di finanza è cansentito sÙ'la nei
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casi previsti negli articoli 52 e 53, prima parte, 
e 54 del Codice penale ». 

Il senatore Picchiotti, che ha dichiarato di 
fare proprio questo emendamento, ha facoltà 
di svolgerlo. Naturalmente, egli, che poco fa 
ha fatto presente di essere stanco, terrà conto 
dell'ora tarda. 

PICCHIOTTI. Poiché alla mia richiesta si 
è risposto seccatamente nonostante avessi ac
cusato stanchezza, ora come Anteo, ho toccato 
terra e sono risorto e mi tratterrò qui anche 
fino a doimiani. 

Onorevole signor Presidente, onorevoli col
leghi, quello che ho ascoltato qui ora dal Mi
nistro è veramente cosa da fare aggricciare la 
pelle tanto più per chi abbia conoscenza della 
legge penale italiana. Questa legge che si vuole 
imporre al Senato, infatti, avrà una risonanza 
ed una eco veramente grave nel nostro Paese, 
specialmente da parte di coloro che sono esper
ti nella materia e soprattutto da parte del
l'Autorità giudiziaria. Se davanti ad un giudi
ce si formulasse una tesi come questa, non sa
rebbe da stupirsi se il magistrato ci cacciasse 
fuori dall'Aula dicendo che noi siamo non 
soltanto degli ignoranti, ma dei negatori dei 
princìpi fondamentali del nostro diritto penale. 
Onorevoli signori, con questa legge si è voluto 
accordare un privilegio ad una categoria di 
agenti di polizia giudiziaria, ad una categoria 
sola, quella delle Guardie di finanza. Perchè 
tutti questi precetti non valgono né per i ca
rabinieri né per gli agenti della celere che 
fanno anch'essi servizi rischiosi. E tutto que
sto perchè costituisce un servizio unico inte
ressante; quello di sorvegliare uno spallone 
che entra con una bricolla nella nostra fron
tiera con dieci o venti chilogrammi di tabacco. 

Ma, colleghi egregi, diamo per un momento 
luogo alla riflessione. Non si può che riferire 
al Codice penale. Ebbene, leggo per chi non 
abbia dimestichezza con questo Codice, com
preso il ministro Tremellomi, che se n'è dimenti
cato o non ne conosce le disposizioni in questa 
materia. L'articolo 52, che è scritto per tutti i 
cittadini, come norma generale, recita testual
mente : « Non è punibile chi ha commesso il 
fatto per esservi stato costretto dalla necessità 
di difendere un diritto proprio od altrui con

tro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, 
sempre che la difesa sia proporzionata iall'of
fesa ». Canone fondamentale, per le guardie 
di finanza, per i carabinieri, per tutti : oc
corre essere costretti alla reazione da una 
violenza attuale ed ingiusta. 

Ora con l'articolo 1 di questo disegno di leg
ge, si è ipotizzato come caso di legittima di
fesa — diventiamo così tutti ridicoli — quello 
di una guardia di finanza che vede al confine 
un contrabbandiere che sia armato palesemen
te senza fare alcun atto di violenza. Se davanti 
un giudice si dicesse : ho sparato perchè il 
contrabbandiere aveva un fucile e, nonostante 
che non lo avesse tolto dalle spalle, l'ho uc
ciso, non solo un Tribunale condannerebbe 
l'imputato ma farebbe bene a cacciare dal
l'aula il difensore che osasse sviluppare una 
tesi simile. 

La seconda ipotesi contemplata è il contrab
bando compiuto in tempo di notte. Ma davvero 
siamo giunti al colmo del grottesco? E quando 
volete che si faccia il contrabbando; a mezzo
giorno? Dunque se dopo la calata del sole un 
disgraziato tenta di passare il confine la sua 
sorte è segnata. 

Cesare Beccaria che fu grande luce per l'Ita
lia e con il suo libro immortale ha vinto la più 
grande battaglia per l'umanità abolendo la 
pena di morte, tremerebbe dal sepolcro sen
tendo pronunziare bestemmie simili e sentendo 
affermare princìpi così medioevali. Privilegio 
dunque per la Guardia di finanza ed insieme 
intollerabile arbitrio si vuole sanzionare, con
sentendo ad un ventiduenne giovanotto di fi
nanza di disporre della vita di un cittadino 

Per poterlo uccidere occorre provare che il 
contrabbandiere ha usato violenza o col fucile 
o con altra arma e dimostrare la necessità di 
difendersi. 

Ora qui facciamo una casistica pericolosa 
e spodestiamo la Magistratura dal diritto di 
giudicare se ricorrono gli estremi dell'arti
colo 52 del Codice penale. 

Se poi il signor Ministro ci dice che vi 
sono vittime dall'una e dall'altra parte, io ri
spondo: giustissimo, ma esiste il Codice pe
nale per tutti. Se 'una guardia di finanza di
sgraziatamente è morta nell'adempimento del 
dovere o un contrabbandiere è morto inno-
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cente, c'è la Magistratura che provvederà. Con
spirito. dI vero cristiano, Il collega Spallino, ha
espresso .nella relazio.ne al suo disegno di
legge questi princìpi. Dirsi cristianI non conta
nulla se non lo si dimostra COini fatti. Io sento.
il dovere di leggere, ,a questa propo.sito, una
pagina meraviglio.sa, espressio.ne ge!lluina del
sentimento del callega Spallino, Il qual'2 d1fen~
dell'do questo principio difende l'umanità e la
giustizia.

DE GIOVINE. CC' lo può dn'e lUl stesso!

PICCHIO'l'TI. Po.ichè Il senatore S.paHina
non parb, parh.òrò io. (Com,!1IJ"n(~i (lalla sini~
stra).

<t,Quando si parla dI contrabbando. ~ after~

ma il senatare Spallina ~ SI pensa .subIta a

pericolasl delinquenti, ad argalllzzaziolll dI veri
e pro.pri glUfYlig'8ter,ad uomini usi al disprezza
dI ogni legge, pronti a, tutto., UOmJl11 senza
Dio, senza Patria, senza cuare. Per la vita leI
cittadini di cui ci stiamo. oc;(;upando, po~siamo
affermare che non è casì: SI tratta dI pavera
gente. Specialmente al confine il conLrabbandù
è fatto da, pove1'1 dlavolL che Il blsog'no e ta~
lara la fame e l'avarizia deHa te l'l'a in cui v1~
vano, inducono. a valicare il confine can gran~
de fatica (' paco frutta. Non è demagogia a[~
fermare che il contrabband~ è fra l'altro con~
seguenza della disoccupazIOne e della mlsern
grande che regna in moltissime zone di co.n~
fine. Montagne con pochi alberi, terreni aridi,
luoghI senza industria, con pochi comme.rci ».

Queste sano le ragioni per le quali SI dovreh~
be <s'anzionare la mort-e di questi dIsgraziati
che, come dice il senatore SpalJino, vengono
(;hiamati «spalloni» perchè portano a spalla
la bri-colla con -cui guadagnano dalle 3 alle
5.000 lire al massi ma ed anche meno e per vi~
vere mettono a repentaglio la vita.

Si pUÒ mettere, come posta, la vita di un
uomo, per 10 o 15 chiJograrmnI dI tabaeco,
e senza sentire la gravità di una simile si~
tuazione? Come affidarsi all'arbitrio ed alla
ImpreSSIOne suggetbva :lI una .ç;narc1ia, tal~
volta da poco maggIOrenn8, Jai3Clanclo a suo
liblto la '.soppreSSlOnc dI un coni;rabbandIG1"8 o
di tre l'mniti, senza che questI ab1Jiano fatLo
alcun atto cll violenza? Ciò è veranwnte enol'~

me e paradossale. Riflettete, riflettete, onore~
voli colleghi!

Questa legge a:ssurdaandrà nelle mani non
solo degli studio.SI, degli inter:p,reti, ma a.n.che
e soprattutto. dei magistrati i quali rimarranno
stupefaUi insieme ai cittadini al p,ensiero
che dal Senato italiano, che vanta tradiziO'li
così alte e nobili, 'passano uscire leggi vera~
mente paradossali come questa. Il' senatore
Spallino intendeva riaffermare nel suo pro~
getto l principi del CodICe consentendo l'uso
delle armI so'lamente ,nel ,casI previsti dagli
articolI 52, 53, prima parte, e 54 del Cadice
penale, quando cioè SI venfichI la necessità
assoluta, per un'offesa attuale e ingiusta, di
dIfendere la vita messa a repootagho. Oc~
corre che la sc-elta .fra l'una o l'altra vita nOon
si'a possibile. Ma quando uno si trova ad
esempIO, a 10 metl'l dI dIstanza e ,non com~
.pie alcun atto di mlilliaOCI,a, perchè deve es~
sere destinata ad ,essel1e ucciso solo perchè
porta un fucile a traco.l1a? Questo è vera~
mente un concetto barbarica, onorevoli colleghi.
Onde VI mvito a tOirnare alla fonte pura e
genuma, che è 11 progetto dI legge Spallina il
quale ha saputo inquadrare le norme del di~
ritto di punire senza le vostre pericolose e per~
lllCIOse casistIche. Le esempli,fic,azioni e le dI~
dascal1e, i ùecaloghi nOn sano permessi quando
SI Lra,tta di decidere della vIta o della mo.rte
di un uomo. Siamo veramente grati a coloro
che Cl msegnaronoa tenere sempre presenti
questI prlncìpi dI umanità, dI giustizia e di
civiltà.

VI invIto, perCIÒ, onorevolI colleghI, ad ap~
provare l'articolo 1 nel testo. proposta dall'ano~
revole SpaUi,no. Quello che a VOI SI sta chie~
dendo è veramente non salo una eresia giul'l~
dIca, ma un'offesa all'umanità ed aHa giustizia,
una prOlI,all'azione deHa tradizIOne gIUridica
del popolo Italiano. (Ap(p~aus1: dalla s1'nistra).

PRESIDENTE. InvIto la CommIssIone ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento W'
es,ame.

PIOLA, relato'! e. Dirò brevemente, onarevali
colleghi, le ragioni per le quali la maggioranza
della Commissione insiste nl~l sua testo, che
è un emendamento. della praposta Spallino.

Desidererei far rilevare all'onorevo.le Pic~
ChlOCLIche nella Commi.sslOne di ,;pu;,;tizla,
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che ha avuto un vero trava,glio nel determi~
nare il testo, la cui approvazione sottopone a.l
Senato, non esiste soltanto, lui come alto cul~
tore del diritto, ma ne esistono aUn, io mi
metto fuori dell'arringo, ma voglio rico,rdare
che elssi hanno. avuta quel tanto dl sapienza
per non fare strazio del Codice p8nale.

L'articolo 52, del Codice penale, presuppone
un concetto, di difesa legittima, non soltanto
delle persone ma anche delle COS8,anzi parla
di difesa dei diritti propri o altrui. Quindi,
nessuna eresia quando. si ritwne che, in de~
terminati casi, la guardia che è alia tutela del
nostra confine possa anzi debba usare le armI.

PICCHWTTI. Quanlla è a~ta(:ulta con VIO-
lenza, però!

PIOLA, relat.oY'e. È un errare introdurre
nell'artico:lo 52 il concet,to di vlOlenza, che 11
legislatore non ha presupposto, limitandosl al
concetto di pencolo; io, apprezzo moltissimo
la sua scienza giuridica, ma dlCO che è contra~
ria all'espressiane del Codice, di ,cm basta leg~
gere la disposizione.

Di più l'articolo 53 all'ultimo capoverso dice:
« La legge determina gli altri casi nei quali è
autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo
di coaZlOne fisica» ; qumdi il legislatore è auto~
rlzzato in determinati casi a legittimare l'uso
delle arml anche all'infuori dl quelle che sano
le disposzlOni generah della legge.

Ora la maggioranza della CommisslOne ha
ritenuto e ritiene ~ e vi consente anche l'ono~
revole Papalia nella sua relazione ~ dl ac~

cettare il principio di concedere una prate~
zione maggiore dl quella assicurata dalL\
legg~ camune a tutti quelli che nell'interess~
dello Stato combattono, anche da soli in zane
impervie e spesso co,n perso,nale rischio" la
dura e quatidiana lotta per la prevenzione e
la repressiane del contrabbando. Quando per~
C1Òla maggioranza della Commilssione intro~
duce accanto agli articoli 52, 53 e 54 i casi di
cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo rimane
neU'àmbito della potestà prevista dallo stesso
CùdlCe penale. L'onorevole MinistrO' ha citato
le legislazioni degli altri Paesi tutte p.iù se~
vere delle nastre. Credo che le abbia citate
per mettere in evidenza il maggior senso di

umanità che 11 legislatore italiano ha intro~
dotto in questa legge la quale migliora infi~
nitamente la posizlOne della legge precedent('.
Ed è bene che nOl da questo banco, diciamo,
che questa legge vuoI tutelare magg~ormente
la vita uma,na, mentre pare, ascoltando, voi,
che Sia una legge che non vagha altro che
a;ssassil1l. (Interruzione dalla sinistra). I tre
casi per cui la maggiaranza, della Commi::;~
siane ha ritenuto legittima l'uso delle armi
sano ben chiari: 1) che il contrabbandiere
sia a,rmato palesemente: voi pensate alle con~
dizioni particolari m cui si trovano questi sal~
dati spesso isolati là a11a frontiera di fronte
a persone le quali sono nell'atto di cammet~
tere Ull reato, e per cammetterlo portanO' un
fucile o Urnmitr,a: di fronte a ciò è legittima,
pel criteriO' della difesa saggettiva, che la
gua,l"dia di finanza, previ gli avvenimenti pre~
vlsti nelle altre dis'posizioni della legge, fac~
cia uso delle armi; 2) è altrettanta legittimo
che faccia uso delle armi in tempO' di notte,
perchè in tempO' di notte vi è maggiore peri~
cO'losità; concetto non certo inventato dalla
maggioranza della CommissiO'ne, perchè è
consacrato nel Codice penale; basti citare il
n. 5 dell'articolo 61 che l'O'norevole Plcchiotti
certo ben conosce; 3) se i contrabbandieri
agi,scono raggruppah in non meno di tre per~
sone rappresentano un pericolo. Anche questo
è un concettO' che trova il suo fO'ndamento
nelle norme generah del CodIce penale; mi
pare nell'articolo 112: maggiore pericO'losità
e quindi stato di leglttima difesa, per la meno
soggettlVa o presuntiva per cm l'uso deUe arml
diventa legittima. Per queste ragioni, le quali
trovano la loro consacrazione nel Cadice pe~
naIe di cui ha fatto strazla lei e non la Com~
missiO'ne, la Commissione stessa, a, almeno
la, sua magglOranza chiede che il Senato ap~
provi l'articolo l nel testa proposta dalla
Commissione. (Interruzione del senatore P~c~
chiotti).

PRESIDENTE. Invito l'onorevale Mmistro
delle finanze acl espnmere l'avvisa del Go~
verno.

TREMELLONI, Mintstr'o delle finanze. Sona
d'accordo, con la Commislsione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamef)~
to sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal se~
natore Terracin~ e fatto p1rop-rio dal senatore
Picchiotii, emendamento non accettato nè dal~
la Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Non è app';'01!ato).

MOLINELLI. Signor Presidente chiedo chQ
l'articolo 1 sia votato per divisione: si do~
vrebbe mettere anzitutto ai voti la ;prima pa,r:..
te, fino alle parole: « e quando », e poi il :r'esto.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. A me sembra che, nel procedere aJla
votazione per parb sepa,rate, alla prima parte
dell'articolo si dovrebbe aggiungere almeno
una delle tre IpotesI previste dall'articolo stes~
so; infatti, essendo stata respinta l'app.Jica~
zioJle pura e Isemp.Jicedegli articoli 52, 53 e 51
del Codice penale, l'eventuale approvazionp-
della sola prima parte dell'articolo sarebbe
preclusa.

MOLINELLI. Domando di parla,re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Non ho nessuna conoscenza
della materia gIUridica e potrei essere quindi
in errore, ma mI pare che se mi fossi fermato
alle parok (' CodIce penale », lei avrebbe rar-
gione dl di l'e che la mia proposta, è preclusa
dalla votazIOne precedente. Ma io ho aggiunto
le parole: «.'3 quando» in attesa che il Senato
stabilisca coOnvotazione quale del tre casi SIa
ammesso e quab no. Posso anche andare oltre
e chIede L'Cla votazione del primo comma è
della leti:era a). A me preme il ritorno al te~
sto del senatore Spallmo, ma, III subordinata,
vorrei fo.ss8 almeno esclusa la lettera b) per.
chè è evidente che il .contmbbandO', almeno
quello minuto, si esercita sempre di notte e
che .non bast'a ,},acondizione del buio per aut~
rizzar.e l'usO' dene .armi.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la pri.
ma parte dell'articoOlo 1 fino alla lettera a)
compresa,. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretar'Ìo:

«È vietato fare uso dellt! armi contro 10
persone da parte dei militari e degli ufficialI
ed agenti di p.olizia giudiziaria in servizio eli
repressione del contrabbando in zo'na di Vigl~
lanza doganale, come determinata dalle vigentJ
dilsposizioni, fatta eccezione per i casi previsti
dagli adticolì 52, 53, primo comma, e 54 Co~
dice penale e quando: .

a) il contrabbandiere sia armato palese~
mente; ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato eli
alzarsi.

(f;; approvato).

Si dia lettura della lettera b).

TOMÈ, Segretario:

« b) il contrabbando sia compiuto 111tem~
po di notte; ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi Pap~
prova è pregato di alzarsi

(Dopo pro~'a e controprova, è approvata).

Si dia lettura della lettera c)

TOMÈ, Segreta'l~io:

«c) i contrabbandieri agiscano raggrup~
pati in non meno di tre persone ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e cont1'oprova, è appro~'a,ta).

Metto al voti l'articolo 1 nel suo complessa.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(£ upp,,'ovato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Art.2.

IÈ vietato far uso delle armi contro persone
che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga.

PRESIDENTE. In questo articolo è stato
presentato un emendamento da parte del se~
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natore Terracini, emendamento fatto proprio
dal senatore Picchiatti, <tendente a sostituire
l'intero articolo con il seguente:

«È proibito fare uso delle armi contro le
persone che tentino, con la fuga, di sattrarsi
all'arresto o di sottrarre a sequestro le me:t:ci
di contrabbando ».

Invito la CO'mmissiane ed il Governo ad
esprimere il 'laro avvisa su questo emenda~
menta.

PIOLA, re7Jatore.La Commissione insiste sul
suo testo.

TREMELLONI, Ministro delle [1>nanze.So~
no d'accordo con la Commissiane.

PRESIDENTE. Metto ai voti qU€lstoemen~
damenta, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governa. Chi lo approva è pregata .-Ii
alzarsi.

(Non è approvato).

Il Governo ha proposto di inserire, nell'ar~
ticolo 2, dapo le parole: « con'tro persone », l'al~
tra: «isolate ».

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MOLINELLI. Noi proponiamo di respin~
gere l'emendamento governativo che aggrava
il testo stesso della Commissione perchè basta
che calara che scappanO' sianO' due invece di
una sala e la guardia di finanza si riterrà auta~
rizzata a sparare. Pensa che il SenatO' varrà
mantenere il testa della Cammissiane come la
ha mantenuta per l'articalo 1.

SP ALLINO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Ha già detta che sana in una
situaziane imbarazzante, nan vaterò quindi nè
a favare nè cantra l'emendamentO'. Il SenatO'
deciderà seconda riterrà giusto. Però devo
onestamente dichiarare che sana -del tutto can~

traria all'emendamentO' propasta dal ,Gaverna
e giustifica questa mio atteggiamentO'. Nel vec~
chio mio testo del disegno di legge, così caro
all'amico Picchiotti, c'era effettivamente la pa~
rola «isolate ». In Commissione però si è di~
scusso a lungo se inserire o meno questa pa~
rola, parola che, all'unanimità, fu stabilita di
non accogliere. Perchè? Prima di 'tutta perchè
veniva a restringere maggiormente il signifi~
cato della legge e poi perchè agli effetti della
tutela della vita di quei disgraziati che si tro~
vano nella condizione di dover commettere con~
trabbandO', essa, avrebbe reso meno efficiente
questa tutela, secondariamente perchè mentre
il mio articola 1 diceva che era lecita far uso
delle armi solo nei casi indicati ed elencati
con tanta passione dall'onorevole Picchiotti,
quandO' si approvò il testa definitiva dell'arti~
colo 1 si allargò enO'rmemente il numero dei
casi in cui la guardia di finanza avrebbe po~
tuto far uso delle armi. Basti vedere i casi in
cui alle lettere a), b) e c).

Per questa ragione mi dichiaro nettamente
cantrario all'approvazione deU'aggiunta della
locuzione: «isalate », al testa dell'articalo in
discussione.

PRESIDENTE. Invita la Commissione ad
esprimere il sua aVVISO su questo emenda~
mento.

PIOLA, relatore. La Commissiane è can~
traria all'emendamentO' del Governa perchè
considera che la fuga sia sempre fuga, assia
desistenza da un atteggiamento di pericolo;
essa è un ,atta individuale, non patendosi can~
cepire un preordinato ,aocardo per sc'appare.
È un fatta istintivO': contrO' i fuggenti è lagico
che nan si dehba sparare.

PRESIDENTE. Il Governo insiste nel~
l'emendamenta?

TREMELLONI, Ministro delle f1:nanze. Mi
rimetto al SenatO'.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamen~
to aggiuntivo presentata dal Gaverna sull'ar~
ticola 2 e non accettata dalla Cammissiane.
Chi l'approva è pregato -di alzarsi.

(Non è approvato).
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Metta ai vati l'articala 2 nel tes'ta della Cam~
missiane. Chi la apprava è pregata di alzarsi.

(È appr'ovato).

Si dia lettura dell'artlcala 3.

TOM;È, Segretano:

Art.3.

L'usa delle armi nan è vIetata cantra gli
autaveicali e gli altri mezzi di trasparta vela ci
QuandO' i canducenti nan attemperina all'inti~
maziane di ferma e i militari nan abbianO' la
passibilità di raggiungerli.

PRESIDENTE. Il senatare Terracini ha
prapasta un emendamentO' sastitutiva dell'in~
tera articala, del seguente tenare:

« Sempre ferma il dispasta degli artlcali pre~
cedenti, l'usa delle armi è cansentita cantra gli
animali e cantra qualunque mezza di trasparta,
quandO' nan vi sia pericala per le persane ».

Il senatare Picchiatti, che ha fatta prapria
questa emendamentO', ha facaltà di svalgerla.

PICCHIOTTI. OgnunO' intende, esaminandO'
i due testi, quanta sia più campleta, più chia~
l'a l'articala 3 farmulata dall'anarevale Spal~
linO' il quale dice che l'uso delle armi è cansen~
tita cantra gli animali a cantra qualunque
mezza di trasparta, quandO' nan vi sia pericala
per le persane. Viceversa il testa della Cam~
missiane dice che l'usa delle armi nan è vie~
tata quandO' i canducenti nan attemperina al~
l'intimaziane di ferma e i militari nan abbianO'
la passibilità di raggiungerli. È vera che an~
che nell'articala farmulata da Spallina un
agente patrà sempre giustificarsi dicendO' di
aver tirata al mulO' e di aver poi calpita per
sbaglia la persana, anche se è vera il rovescia,
ma l'articala ha per 10 meno un cantenuta
abiettiva diconcI"etezza che nOonsi riscantra
in quel,lo propo.sto. dalla Cammissione.

PRESIDENTE. Invita la Cammissiane ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento Ìn
esame.

PIOLA, relatore. La Co.mmissiO'ne è cantra~
ria all'emendamentO'. Nata che nell'emenda~
menta Terracini~Pkchiatti, si introduconO' an~
che gli animali di cui la Cammissiane vi.ceversa
nan ha valuta nemmenO' sentir parlare. (lnte1'~
'ru.zioni dei sena,tori Cianca e Zoli).

In definitiva l'articala 3 da no.i pro.pasta è
perfettamente canfarme ai cancetti generali
cui si ispIra la legge.

PRESIDENTE. Invita l'anarevale MinistrO'
delle finanze ad \?3primer'e ravvisa del Gaverna.

TREMELLONT, Mm'istro delle fLnanze. Il
Gaverna è cantraria.

PRESIDENTE. Metta ai vO'ti l'emendamentO'
sastitutiva delI'artiwlO' 3 prapasta dal sena~
tare Terracini e fatto propria dal senatare Pk~
chiatti, nan accettata nè dalla Cammissiane
nè dal Gaverno. Chi l'apprava è pregata di al~
zarsi.

(Non è approvato).

Metta ai vati l'arhcala 3. Chi l'apprava è
pregata di alzarsI.

($ approvato).

Si dia lettura dell'articala 4.

TOMÈ, Spgl'etano:

Art.4.

Nel casa di militar] che apermo nan isalatI
111servizio, l'ardi ne di far fuaca deve essere
data dal militare che ha il camanda.

PRESIDENTE. Il senatare Terraci'll1 ha
prapasta di sostituire il testo dell'articala can
il segu~nte:

« Nel casa di operaziam eseguite da agenti in
drappellO', l'ordine deI fare usa delle armi, pre~
vista nel precedente articala, sarà data dal più
elevata in gradO' ».

Anche questo emendamentO' è stata fatta
prO'pria dal senatare Picchi atti.

Invito la Cammissiane ed il Gaverno ad
esprimere su di essa illO'ra avvisa.
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PIOLA, rel,atore. La Commissione è con-
traria.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. An~
che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Mett0' ai voti l'emendamen~
to sostitutivo dell'inter0' articolo 4 propo.sto
dal. sem\torc Terradni e fatto proprio dal se~
natorc PicchioW. non accettato nè dalla Com
missione nè dal GO'verno. Chi l'approva è pre~
gato dl alzarsi.

(Non è approvato).

Metto al voti l'articolo 4. CIll l'approva è
pregato di alzarsi.

(È o'pprovato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TOlVfi!}, Segretario:

Art.5.

L'uso deHe armi, nei C'aSI111CUI non è vie-
tato a norma. degli articoli precedentI, deve
E'ssere preceduto da intimazlO'ne a voce o col
gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in
arm.

PRESIDENTE. POIC'hè nessuno domanda di
parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato dI alzarsi.

([ìJ approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TONIÈ, Segretario:

Art.6.

L'uso delle armI non è vietato quando Il
contrabband{ì sia compiuto con imbarcazioni
nella zona di vIgilanza m8!rlttlma e i capitani
non ottemperino alle intimazioni di fermo, date
C'onla esplosione di almeno tre colpi 1n ari.a e,
di notte, con segnalazioni luminose.

PRESIDENTE. Il senatore Terracim pro~
pone la soppressione di questo articolo.

Il senato.re Picchi0'tti, che ha fakto proprio
questo. emendamento, ha facoltà di illustrar lo.

PICCHIOTTI. Abbiamo chiesto la soppres-
sione di questo articolo perchè non pOSSl1amo
ammettere il principio che quando. vi è la fuga
si debba sparare non solo contro il mezzo che
trasporta la merce, ma contro gli uomini che
dirigono questo mezzo.

Quanto pOI alle segnalazi.oni fatte con l tre
colpi in aria e c0'i segnali luminosi, la cosa po-
trebbe divenire divertente. Prima .c'era un
colpo solo, poi due, poi almeno due, ora S0110
diventati tre con l'ac.compagnamento dei fu 0-
,chi d'artificio. Quando, drunque, si saranno f'atti
i fuochi d'artificio e si sarà intimato tre volte
1'« alt » allora si potranno ammazzare impune-
mente quanti si trovano sopra la barca.

Io non so se a VOI queste cose pia1cciano.
Se sì, vot'atele Ipure. A me, alla mia coscienza
che non è di .perfetto cristianO' ortodosso, ma di
cristi8ino nelle opere, pare che scambiare le
merci, il tabacco e qualunque cosa contrabban~
data, con la vita umana, sia veramente iniquo
ed anti~umano.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprImere il suo parere sull'emendamento in
esame.

PIOLA, relatore. La CommIssIOne, pnma rli
rispondere nel merito all'onorevole Pkchiotti,
fa presente che è stato materialmente dimen~
ticato l'aggettivo «doganale» là dove si dice
« con imbarcazioni nella zona di vigilanza ma.
rittima ). Occorre sostituire la dizione «nella
zona di vigilanza doganale marittima », che è
quella usata in tutte le leggi relative al con~
trabbando.

La forma di contrabbando prevista dall'ar~
ti colo 6 è quella più grave. Oggi i contrab~
bandieri sono talmente' organizzati da avere
non dico dei sottomarini, ma delle navi ar'ma~
tissime. È quindi naturale che il legislatore si
preoccupi di questa spedale pericolosissima
forma, che è ben diversa da quella del pove~
yetta, se voglialffio .chiamarlo così, che porta 10
spallone anche se chi esercita Il contrabbando
è sempre un delinquente... (interruzioni); de~
linquente nel senso giuridico di colui che co-
rnette un reato.
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Ripeto: la forma di contrabbando prevista
dall'articolo 6 non è assolutamente paragana~
bile a quella di caloro che commettono il reatù
dI cantrabbando alla frantiera. È una forma
particolarmente pericolosa, per cui è gmsta la
maggiore severità comminata da questo ar~
ticolo. N on capisco poi l'ironia dell' onorevale
PIcchi atti su questo oggetto quando si pensi
che, prima dI poter sparare, la guardia di fi~
nanaz deve provvedere a forme di diffida più
ampie che non negli altri casi. Le maggIOri e
pIÙ accurate forme di diffida manifestano una
remora all'uso delle armi, necessarIa e suffi~
clente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevale MmIstro
delle finanze ad esprimere l'avviso del Gaverno.

TREME,LLONI, MinÙ:;tro delle finanze. Il
Governo è d'accorda con le dichiarazioni fatte
dall"onorevole relatore e d'accordo anche sul~
l'aggiunta deUa parala «doganale ».

PICCHIOTTI. Doman.do dI parla'l~e.

PRESIDENTE,. N e ha fa,coltà.

PICCHIOTTT. Nell'artIcalo 6 si parla di
capitani. Siccome l capitani debbono avere an~
che dei soldati, si deve allora parlare di deter~
minatei:mbarcarzioni. Per lo meno, per inten~
derci una buona volta, aggiungiamo che si
tratti di imbarcaziOoni motorizzate, che abbiano
almeno la possibilità di avere un cap,itano.
Domani si potrebbe presentare qualche diffi~
co1tà di interpretazione per ,sapere se vi fosse o
meno il capitano ne:Il'imbarcazioille.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. _ Il senatore Pi.cchlOtti., toccando la

Lt'rra, ha ritrovato le forze, ma non la me~
moria. Egli non ricorda, infatti, che questa
parola « 'c~pitaillo » fu inserita nonostante l'ini~
zÌale 'perplessità della Commissione, perchè si
accertò che questa è la rormul'a .precisa del Co~
dice di navigazione. Qualsi'asi imbarcazione è
al comando di UITh'capitruno; il COodicenon p,re~
vede le tre, le due ,strisce nè le steUette, ma

chiama senz'altro ,ea.pi,tanocolui che di fatto
ha il comando della imbarcazione.

PRESIDENTE. Senatore Pl1cchiottI, mten~
de formulare una proposta di modificazione
subordinata?

PICCHIOTTI. N o, signor PresIdente, ma
mantengo l'emendamento soppreSSlVO dell'ar~
ticolo.

PRESIDENTE. Metto al voti remenda~
mento dell'articolo 6 proposto dal senatore
Terracim e fatto proprio dal senatore Pic~
chiotti, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al~
zarsl.

(Non è approvato).

Si dIa lettura dell'articolo 6 con la rettifica
indicata dan'onorevole relatore.

TOMÈ, Segretario:

Art.6.

L'uso delle armi ,non è vietato quando il
contrabbanda sia compiuto con imbarcazioni
nella zona di vigilanza doganale marittima e
i capitani non ottemperino alle intimazioni di
fermo, date con la e,splosione di almeno tre
colpi in aria e, di notte, con segnalaIzoni lumi~
nase.

PRESIDENTE. Lo metto aI voti. Chi J'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'artkolo 7.

TOMÈ, Segreta1"io:

Art.7.

Sono abrogati gli articolI 93, 94 c 95 llel
regio de'creto 6 novembre 1930, n. 1643, e l'l
regio d(>creto 20 agosto 1923, n. 1876.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda dI
padare, 10 metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).
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Prima della votaziane finale del disegna di
legge, faccio presente che la Cammissiane ha
così madi'ficato il titala del pravvedimento:
« Usa delle armi da partf' dei militari e degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in ser~
vizio alla frontiera e in zona di vigilanza ».

Metto ara ai vati iJ disegna di legge nel sua
eomples')o. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(EJ approvato).

Per la discussione di mozÌone.

SCOCCIMARRO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

SCOCCIMARRO. Vorrei pregarla di invi~
tare il Governa per'chè, alla ripresa dei laiVori,
venga immediatamente posta in discussione
la mozione presentata per la sciaglimenta del
Mavimenta saciale italiano. C'erta un impegno
di discutere questa mazione prima delle va.--
canze pasquali, che non è stata mantenuto. Io
la prega di comunicare al Governa, prima di
iniziare il di'battito sui bilanci, che nai desi~
deriamo che si discuta questa questione.

PRESIDENTE. InvIta il Ministro del tesoro
a prendere atta del desiderio espresso dal se~
natare Scoccimarro e di comunkarla al Pre~
sidente del Cansiglio.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gaziani, can richiesta di rispasta seritta, per~
venute alla Presidenza.

TOME, Segretario:

Al Ministra delle finanze, per sapere se il
contribuente, avendo definito l'ammontare dei
ricavi lardi can la S~ziane LG.E. dell'Uffici a
del registra, possa far valere questa definiziane
agli effetti di fissare anche con l'UfficiO' di~
strettuale delle Impaste dirette l'ammantare
dei ricavi lardi dichiarati per la stesso anno
in prima linea del quadro C. del madulo Vanoni
e se, viceversa, passa pretendere di far fissare
dall'Ufficio del registra per la tassazione LG.E.

la stessa ammantare dei ricavi lordi che aveSS0
già definito in s'Ode di rettifica della prapri.:!.
dichiaraziane dei redditi con l'Ufficia distret~
tuale delle impaste dirette. Ben si intende tutto
ciò quando trattasi del caso del contribuente
i cui ricavi lordi, derivanti dalla sua attività
cammerciale, artigiana o professionale, siano,
interamente assoggettati all'I.G.E. (1179).

MENGHI.

Ai Ministn dell'agrIcoltura e delle foreste,
dell'industria e commercia e delle finanze, per
far conascere se risulta loro che, a dispetto della
legge 31 luglio 1954, n. 561, la produzione dei
vini mistificati mediante impiego di pradotti
alcaaligeni quali le carrube, i datteri, i fichi,
l'uva passa, ecc., continua a dilagare in misura
tale da minacciare sempre più la rovina della
praduzione vitivinicola che costituisce la base
dell'ecanomia di diverse nastre Regiani.

I Ministri interrogati varranno conseguen~
temente far canoscere quali provvedimenti in~
tendonO' adottare affinchè la sapra indicata
legge divenga effettivamente operante (1180).

ASARO.

Al Mimstro del tesaro, per sapere a quale
punta si travi la pratica di pensiane di guerra
di Ruzzante Gmo, posizione n. 1143756/D
(dal 19 maggila 1949 ha 3ubìta regolare visita
medica all'aspedale militare di Padava) (1181).

RODA.

Al Ministro dell'interno, cansiderando come
il decreto ministerrale 28 gennaio 1955 col
quale il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'interno, di concerto col Mini~
stra dell'industria e cammercio ha disposto
lo scioglimentO' della Cammissiane amministra~
trice dell'Azienda municipalizzata gas acque~
dotta di La Spezia, naminando come Commis.sa~

l'iO'straordinario per la gestione dell'azienda il
vice Prefetto dottor Guglielmo Calli pari, fasse
motivato in linea principale col fatta che la
Commissione amministratrice stessa aveva
provveduta con l'irregolare emissione di effetti
cambiari a breve scadenza al finanziamentO' dI
opere integrative degli impianti già esistenti,
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presa canascenza della deliberazione del Cam~
missario straordinaria in data 17 febbraiO'
1955, n. 1, con la quale si richiedeva all' Ammi~
nistraz,iane camunale di La Spezia di ,contratta~
re in via di urgenz'a per canta e ne~J'i>llteresse
dell'Azienda municipalizzata Gas acquedatta
un mutua di lire 200 milioni alla scapo di ripia~
nare la situaziane creatasi can il rilascia degli
effetti cambiari di cui sopra, deliberaziane
che cantiene appre'zzamenti altamente lauda~
tivi per tutta quanta si riferisce all'attività
tecnica~arganizzativa della discialta Cammis~
siane amministratrice specie in relaziane al~
l'impianta per il cui pagamento. si era ricorso
alla criticata emissiane d~lle cambiali; si chie~
de se nan si cansideri con ciò assalto. il compita
per il quale il grave pravvedimenta dispasta
dal decreta ministeriale venne preso, e se per~
tanta nan si ritenga op'partuno, anche in asse~
quia agli articali 18 e seguenti del testo unica
1905 sulle municipalizzazioni, di fissare sen~
z'altro il termine entra il quale il Consiglio ca~
munale di La Spezia davrà procedere alla rica~
stituziane dell'amministrazione ordinaria del~
l'Azienda (1182).

TERRACINI.

Al MinistrO' degli affari esteri, per sapere
se sia in gradO' di infarmare le famiglie dei
Caduti, nella recente guena, ~n Albania
circa dave queste glariose salme sianO' se~
polte e carne sianO' tenuti i relativi cimiteri.
Questa Iperchè dalle ricerche pravocate came
hanno. potuto gli interess'ati, nulla è risultata,
carne nel casa del va!lorosa tenente medaglia
d'argento. Umberta Marescalchi che davrebbe
essere nel cimitero. di Dragati (1183).

PALLASTRELLI.

Al Ministro. del tesoro., per sapere se e carne
è stata definita la pratica di reversibilità della
pensione a favore di Berardo. Rasa, vedova di
Zanetti Vittaria, certificata di Iscriziane nu~
mero. 1461667 (1184).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesoro., per sapere se e carne
è stata definita la pratica di pensiane di Banfi

Maria, vedava Frav'ettani, moglie del caduta
FiJippa, deceduta il 20 attobre 1950 per cause
di servizio. di 'guerra (1185).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesorO', per sapere se e came
~ stata definita la pratka di pensiane del ca~
paralmaggiare Benini Lino. di Ettare, classp
1914, distretto. di Verana (1186).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesara, per sapere se e carne
è stata definita la pratica di pensiane di Aguz~
zi Irma vedava di Sanguanini Silvia, marta
per causa di servizio. di guerra (1187).

LOCATELLI.

Al Ministro. delle finanze, se nan sia can~
trario allo spiritO' della legge sulla perequa~
zione tributaria, l'attuale applicaziane del con~
tributa degli Enti pravinciali del turismo. ap~
plicato fina al 5 per cento. sull'imponibile lorda
mentre tutte le impaste erariali sona calcalate
sull'impanibile al netto della franchigia di
lire 240.000.

Vi sana esempi molta penosi, nella mia pra~
vincia, di semplici affittacamere, vedave a pen~
sianati, che ricavanO' in periada stagianale di
che vivere, affittandO' tre a quattro. stanze. Si
asse l'va carne nei casi citati su un reddito. lar~
da ad esempio., di lire 270.000, l'importa era~
riale di ricchezza mobile (9 per cento. sull'im~
panibile netta di lire 30.000) ammonta a
lire 2.700 ~ mentre il sala cantributa del~

l'E.P.T. (4 per cento. sul 90 per cento. del~
l'impanibile lardo. di lire 270.000) ammanta a
lire 9.720, e ciaè grava per altre tre valte l'im~
pasta erariale.

Sembra all'intenagante che in agni casa il
cantribuente debba pater aver garantita la
franchigia di lire 240.000, esente da agni ane~
re tributaria satta qualunque specie, essendo.
nella spirito. della legge tale cespite il minima
vitale da nan taccare.

Domanda inaltre l'interragante se ad avvia~
re questa evidente sperequazione sia alla stu~
dia una legge che cammisuri il contributo. E.P.T.
ad aliquate addizianali da imputarsi a simi~
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glianza di quanto avviene Iper le addizionali
camerall. Se non fosse già allo studio prega
l'onorevole Ministro di voler promuovere tali
leggi allo scopo di perequare tale contributo
alla realtà tributaria attuale che per il contri~
buente non può significare che unità di indi~
rizzo in tutta la materia (1188).

RIZZATTI.

All' Alto Commissario per l'igiene e la sa~
nità pubblica, per :sapere come si intende di~
sciplinare il servizio tr,asfusionale del sangue
specie in relazione alla già esistente beneme.-
rita « Associazione volontaria donatori di san~
gue» (A.V.I.S.), che si è organizzata in tutti
i maggiori centri e che fornisce le migliori
garanzie per poter fiar fronte ad ogni richie~
sta (1189).

SALARI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere a quanto ammonta il progetto esecu~
tivo dei lavori di riparazione (danni di guerra)
del mercato ortofrutticolo di Napoli, e quando
potrà averne inizio l'esecuzione, tenendo pre~
sente che trattasi di lavori strettamente ne~
cessari e urgenti (1190)"

RICCIO.

PRESIDENTE. Il SenatO' tarnerà a riunirsi
in se,duta pubblica lunedì 18 aprile, alle are
16,30, col seguente ordine 'del giarna :

L Discussiane dei disegni di legge:

1. Stato di previsione dell'entrata e stato
di previsione della spesa de[ Ministero del
tesaro per l'esercizio finanziario dal 1o lu~

glio 1955 al 30 giugno 1956 (927).

2. Stato di previsione della Isrpesadel Mi~
nistera delle finanze per l'esercizio finanzia~
l'io daJ1 to lugliO' 1955 al 30 giugno 1956
(928).

3. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del bilancio per l' esercizio finanzia~

l'iO' dal 10 luglio 1955 al 30 giugnO' 1956

\ (929).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed innovazioni al vigente
testo unico sull'ordinamento delle Casse rn~
raIi ed artigiane (800) (Approvato dalla
IV Commissione permanente della Camera
dei deputati).

2. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, re~
cante disposizioni in materia di finanzia lo~
cale (432) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

3. CARONétl altri. ~ Istituzione di una
Cammissione italiana per l'energia nucle,are
e conglobamento in essa del Comitato nazia~
naIe per le ricerche nucleari (464).

4. Composiziane degli organi diretti vi
centrali e periferici de]jI.'Opera nazionale
maternità e infanzi:a (322).

5 A,ssetto della gestione cereali e derivati
Importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

6. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderul'giche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (283~Ur~
genza).

7. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

8. Tutela delle denominazioni di arigine
o pravenienza dei vini (166).

9. Deputato MORO.~ Proroga fino al set~
tant:acinquesimo anno dei limiti di età per
i professori universitari perseguitati per
motivi politici e decorrenza dal settantacin~
quesimo anno del quinquennio della posi~
zione di fuari ruolo ,per i professori univer~
si'bari ,perseguitati per ragioni razziali o po~
litiche (142) (Appl'/1ov1ato,dalla VI Commis~ .

sione pl,ermanernte deUa Camem dJei (J;e.pfU~
tali) .

10.CAPORALI e DE BoslO. ~ Costituzione
di un MinisterO' della sanità pubblica (67).

11. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).
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12. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

13. SALARI. ~~ Modifiche all'articolo 151

del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

14. SALARI. ~ Modirlche all'articolo 559

e seguenti del Codice penale, concernente
delItti contro il matrimonio (608).

15. STURZO. ~ ModIfica agE artH::oli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte eo~
stituzionale (82).

16. Concessione di una Isovvenzione str~or~
dinaria per ,la maggiore spesa di costruzione
del primo gruppo di opere della ferrovia
Castellammare di Stabia~Sorrento in con~
cesslione all'industria privata (188).

Ill. 2° Elenco di petizioni (Doe. LXXXV).

La sed'ula è t,alta alle or'c 22,30.

Dott. :MARIO ISGRÒ

Dlrettore dell'UfficlO ResocontJ




