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La seduta, è aperta alle urr 10. 

Sono presenti i senatori : Artvigoni, Barbaro, 
Buizza, Camerari, Caporali, Cappellini, Cerar 
bona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focac

cia, Massimi, Moli/nari, Porcellini, Rizzata, Ro

■ma/no Domenico, Sanmartino, Terragni, Vai

caro e Voccoli. 
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 

Regolamento, il senatore Pasquali è sostituito 
dal senatore Busoni. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
dei Regolamevto, intervengono i senatori CII

senza, Negri, Pucci e Tartufali. 
Intervengono, inoltre, i Mimistri del tesoro 

Gara e dei lavori pubbiiici Romita, ed i Sotto

segretari di State per ì trasporti Ariosto e per 
•le poste e le telecomimioazkmi Vigo. 

CANEVARI, Segretario, legge il processo 
verbale dello seduta precedente, che è. appro

valo. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Fissazione di un nuovo termine in luogo 
di quello previsto dall'articolo 6 del decreto 
legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concer
nente il finanziamento di lavori dipendenti 
dal terremoto del 1908 per la riparazione, 
ricostruzione e completamento di edifici di 
culto, di beneficenza, di assistenza e di edu
cazione » ( 8 9 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Fissazione 
di un nuovo termine in luogo di quello previsto 
dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 
1948, n. 840, concernente il finanziamento di 
lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per 
la riparazione, ricostruzione e completamento 
di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza 
e di educazione ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul
l'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

È fissato il nuovo termine del 31 dicembre 
1955 per la approvazione, ai sensi dell'arti
colo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, 
il. 840, delle eventuali variazioni alla tabella 
(allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, 
approvata col decreto predetto) indicativa de
gli edifici di culto distrutti o danneggiati dal 
terremoto del 28 dicembre 1908 e degli isti
tuiti di beneficenza, di educazione e di istru
zione e di interesse sociale da ricostruire o 
completare a cura dell' Archidiocesi e Archi-
mandrinato di Messina. 

ROMANO, relatore. Per la legge sul terre
moto del 28 dicembre 1908, il Ministero dei 
lavori pubblici ha ammesso che si dovesse 
dare un contributo del 50 per cento per la 
ricostruzione delle chiese ; un altro contri
buto doveva essere dato dal Ministero del
l'interno e il Ministero delle finanze doveva 
dare il contributo dei diritti cosiddetti in con
cessione. Nel 1948 con una Convenzione tra il 
Ministero dei lavori pubblici e l'Arcivescovo di 
Messina si stabilì per questi contributi una 

somma a forfait, purché si fossero fatte de
terminate opere comprese in un certo elenco 
allegato alla legge. Durante l'esecuzione di 
questi lavori si sentì la necessità di modificare 
in qualche modo il piano: di conseguenza si 
è perduto tempo e mediante questa legge si 
viene a stabilire un nuovo termine al 31 dicem
bre 1955. 

Tale legge non comporta spese a carico dello 
Stato, tranne quelle già previste. 

CAPPELLINI. Mi duole che non sia presen
te in quésto momento, un rappresentante del 
Governo perchè vorrei chiedere quali sono i 
nuovi edifìci che si dovrebbero costruire. 

ROMANO, r\el\ator\e. Sono quegli edifici di 
culto e di assistenza che furono compresi in 
un elenco allegato alla legge del 1948. 

CAPPELLINI. Prendo atto delle dichiara
zioni del relatore, ma, per insufficienza di in
formazioni, noi ci asteniamo dalla votazione 
di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge costituito 
dall'articolo unico del quale ho già dato let
tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-
legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito nella 
legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente 
norme generali e prescrizioni tecniche per 
l'attuazione del piano regolatore e di amplia
mento della città di Roma » ( 9 1 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifiche 
all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 
1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 
1932, n. 355, contenente norme generali e 
prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano 
regolatore e di ampliamento della città di 
Roma ». 
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Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico, di cui do let tura : 

Artìcolo unico. 

L'articolo 2 delle « norme generali e pre 
scrizioni tecniche per l 'attuazione del piano 
regolatore e di ampliaménto della città di 
Roma », approvate col regio decretolegge 6 lu

glio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 
marzo 1932, n. 355, è sostituito dal seguente : 

Articolo 2. — « Nelle zone destinate a pa

lazzine le costruzioni dovranno presentare le 
seguenti caratterist iche : 

a) fronte non maggiore di m. 28, eleva

bile a m. 38, se con r i t i r i parziali non infe

riori a m. 4. Il fronte di m. 28 può essere 
portato sino ad un massimo di ni. 30,50, senza 
ri t iro, nel caso in cui la palazzina debba es

sere costruita fra due strade, e sempre che 
con la maggiore lunghezza della fronte si pos

sa raggiungere su entrambe le strade il filo 
stradale ; 

b) altezza massima di ni. 18 dal piano 
stradale, al di sopra della quale potrà essere 
consentita la costruzione di un piano attico, 
di superficie non superiore ai due terzi di 
quella coperta, e di altezza non superiore ai 
m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti di 
tale piano non potrà essere inferiore ai m. 3. 

« Per superficie coperta si intende quella 
della palazzina al piano degli spiccati in ele

vazione purché contenuto nei limiti regola

mentari. . Nel computo della superficie dell'at

tico in rapporto a quella della costruzione 
debbono essere compresi tut t i gli ambienti 
qualunque ne sia la. destinazione, ad eccezione 
della sola superficie interna del vano scala. 

« L'altezza massima di m. 18 nel caso di 
strade in pendenza dovrà essere misurata nel

la mezzeria del prospetto su strada. 
« P e r i fabbricati che dovranno sorgere su 

terreni che si trovano in pendenza ed a quota 
divèrsa da quella stradale, l'altezza massima 
— escluso l 'attico — sulla fronte stradale, 
r imar rà fissa a m. 18, semprechè la differenza 
■di quote fra quella stradale e quella del ter

réno non superi i m. 2. Qualora la differenza 
di quote superi i m. 2, l'altezza, di m. 18 do

vrà essere aumentata di un'altezza pari alla 
differenza di quote diminuita di m. 2, se il 

terreno è a quota più alta di quella stradale 
e dovrà essere diminuita della differenza di 
quote ridotta, di m. 2 se il terreno è a quota 
inferiore alla quota stradale. 

« Lo stesso criterio compensativo delle a1

tezze verrà adottato nei caso di palazzine 
fronteggianti due strade a livello diverso, 
precisandosi che l'altezza di m. 19 verrà mi

surata sulla facciata a confine della s t rada a 
livello più alto. 

« Nelle palazzine non sono ammessi i locali 
semisottosuoli per uso labitazione di cui al

l'articolo 38 del vigente regolamento edilizio 
di Roma, fat ta eccezione per l 'abitazione del 
portiere. 

« Per quota del terreno deve intedersi la 
quota delle aree libere circostanti aiie palaz

zine, a sistemazione avvenuta del terreno stes

so, non tenendo conto, peraltro, di eventuali 
rampe di accesso a locali sottostanti. 

« Per i fronti interni delie palazzine e per 
quelle palazzine da costruirsi nei lotti interni, 
la disciplina delle altezze dovrà essere rego

lata da criteri analoghi a quelli per il fronte 
principale e, cioè, con l'obbligo di r ispet tare 
in ogni punto dei prospetti l 'inclinata a 5/3 
di cui all'articolo 19 del vigente regolamento 
edilizio, ed il rispetto di tale inclinata deve 
essere assicurato altresì quando la palazzina 
venga costruita t r a lotti non ancora edificati, 
nonché quando venga a t rovarsi a confine di 
lotti di differente destinazione edilizia (vil

lini, ville, ecc.); 
« e) distacco del fabbricato di almeno 

m, 6,50 da ogni confine interno. 
« Tuttavia, per la durata del vigente piano 

regolatore approvato con legge 24 marzo 1932, 
n. 355, il distacco minimo delle palazzine dai 
confini interni resta stabilito nella misura, di 
ni. 5,70 per quelle costruzioni che, alla datx 
dell 'entrata in vigore della presente legge, r i

cadano in lottizzazioni già approvate dal Co

mune oppure in isolati nei quali siano state 
già iniziate costruzioni a palazzine in base a 
regolari licenze edilizie, in osservanza delle 
vecchie norme ; 

«ci) soluzioni architettoniche di tut t i i 
prospetti ; 

« e) le costruzioni accessorie saranno con

sentite soltanto nelle aree dei distacchi non 
aprentisi su strada, a condizione, comunque, 
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che non abbiano un'altezza superiore ai 
m. 3,50, rispetto alla quota naturale della pro- | 
prietà confinante e del piano stradale, e che 
non coprano una superficie superiore a 1/3 
della superficie dei distacchi stessi. Nessun li
mite viene imposto alla superficie delle costru
zioni accessorie, qualora esse risultino comple
tamente interrate rispetto alla quota naturale 
della proprietà confinante e elei piano stra
dale ». 

AMICONI, relatore. Il comune di Roma, 
con delibera di urgenza del 21 maggio 1952, 
n. 10429, ha domandato che venissero modifi
cate alcune condizioni tecniche relative alla 
costruzione di palazzine nelle zone a ciò desti
nate. La proposta ordinaria è stata modificata 
su parere della Commissione speciale per il 
piano regolatore di Roma e le variazioni sono 
state riconosciute opportune anche dagli uf
fici comunali. Ho studiato attentamente le mo
dificazioni previste che riguardano soprattutto 
l'altezza dei fabbricati, le distanze, le costru
zioni accessorie ecc. ; ed a conclusione del mio 
esame invito la Commissione ad approvare il 
disegno di legge affinchè le relative disposi
zioni possano essere applicate al più presto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto 
ai voti il disegno di legge costituito dall'articolo 
unico del quale ho già dato lettura. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È. approvato). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Costruzione di autostrade e strade » (788-
Urgenza). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Costruzione di autostrade e 
strade ». ' 

Riprendiamo l'esame degli emendamenti pro
posti all'articolo 3, esame' interrotto nella se- ' 
duta del 27 gennaio scorso. 

BUSONI. In questo periodo di tempo c'è 
stato un discorso dell'onorevole Ministro a Mo-
linella sulla questione delle autostrade, discor
so che ha provocato discussioni vivaci nella 

.mere.) 44;r SEDUTA (2 marzo 1955) 

stampa bolognese e fiorentina, con ripercus
sioni anche nelle Camere di commercio di Fi
renze e di Bologna. Sarebbe opportuno udire 
qualche precisazione da parte del Ministro su 
queste sue dichiarazioni che hanno suscitato 
scalpore. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Io 
non so cosa hanno detto i giornali. Per me 
quello che vale è ciò che ho dichiarato in que
st'Aula. 

PRESIDENTE, relatore. Chiudiamo questa 
parentesi. 

L'onorevole Ministro si era riservato di esa
minare un emendamento aggiuntivo presentato 
dai senatori Porcellini e Busoni. Una nuova 
formulazione di tale emendamento è stata ora 
elaborata dal senatore Amigoni. Lo invito a 
volerla illustrare. 

AMIGONI. Ritengo che quell'emendamento 
possa essere redatto nella forma seguente: 
« Nelle concessioni di cui al presente articolo 
sono, a parità di condizioni, preferiti gli enti 
di diritto pubblico od i loro concorsi o le so
cietà da essi costituite o nelle quali èssi ab
biano la maggioranza azionaria ». 

Mi sembra però inopportuno inserire l'e
mendamento nella legge; comprendo che l'op
posizione lo richieda, dal momento che non 
si fida delle dichiarazioni che qui ha fatto il 
Ministro e che risultano dal resoconto, ma, a 
mio parere, mi sembra controproducente in
trodurre un emendamento di questo genere. La 
scelta tra diverse imprese è una facoltà del
l'esecutivo, noi non possiamo mettere in una 
legge una imposizione al Ministro. Il mio pa
rere è che dobbiamo essere tutti d'accordo in 
questa formulazione, la quale, però, non do
vrebbe formare oggetto di un emendamento 
aggiuntivo alla legge. 

BUSONI. Come presentatore dell'originario 
emendamento, potrei accettare, in via subor
dinata, la formula proposta dal collega Ami-
goni, però ritengo che essa debba essere inse
rita nella legge. La legge deve essere più pre
cisa possibile, e non dobbiamo lasciare la, fa
coltà di scelta al Ministro che può sempre 
cambiare. Noi dobbiamo stabilire nella legge 
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esattamente, come vogliamo che le autostrade 
siano costruite, da chi preferiamo esse siano 
costruite, altrimenti è inutile far delle leggi 
se poi ci affidiamo in tutto alla volontà dei Mi
nistri per la loro applicazione! 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Non 
ho alcuna difficoltà ad accettare l'emenda
mento. 

Faccio notare però che si stanno confon
dendo le parti : il potere legislativo cerca di 
sovrapporsi al potere esecutivo. Siamo d'ac
cordo che il potere legislativo è sovrano in 
tutto, ma l'esecutivo deve avere la possibilità 
di agire nei limiti della légge. 

CAPPELLINI. Voglio richiamare un mo
mento l'emendamento da me presentato e che 
fu respinto dalla Commissione ; esso prevedeva 
che la concessione potesse essere fatta esclusi
vamente a favore delle provincie, comuni, o al
tri enti pubblici e ricordo che l'emendamento 
fu respinto proprio perchè conteneva l'avver
bio « esclusivamente ». 

Vorrei ora presentare un nuovo emenda
mento, che si differenzia un po' da quello che 
è stato qui enunciato. Esso è del seguente 
tenore : 

« Nelle concessioni per la costruzione e l'eser
cizio delle autostrade sarà data la preferenza 
alle amministrazioni provinciali associate con 
altre, con Comuni e con Camere di com
mercio ». 

Nella seduta del 2 febbraio la Commissione 
decise di sospendere l'esame di questo progetto 
perchè vari Ministri avevano degli emenda
menti da presentare. A distanza di un mese 
ci troviamo oggi qui senza conoscere (per lo 
meno io) gli emendamenti che sono stati pre
sentati diagli onorevoli Ministri! 

Nel frattempo si sono verificati avvenimenti 
di un certo interesse. E vero che il Ministro ha 
dichiarato che per lui valgono le dichiarazioni 
fatte in sede di Commissione, ma desidero far 
conoscere a voi tutti ciò che è stato pubblicato 
recentemente dal giornale « Il Resto del Car
lino », come dichiarazioni che sarebbero state 
fatte dall'onorevole Romita a Molineìla e che 
se sono vere, sconvolgono i termini della no
stra discussione. Il Ministro Romita ha fatto 
la seguente dichiarazione sull'autostrada Mi

lano- Napoli : « La possibilità che la conces
sione per la costruzione é la gestione dell'au
tostrada Milano-Napoli (sottolineo il Milano-
Napoli, perchè ha dato luogo a discussioni da 
parte di coloro i quali appoggiano, come me, 
la linea adriatica congiuntamente all'altra Fi
renze-Roma ecc.) venissero affidate esclusiva-
ménte alla S.I.S.I. (Sviluppo Iniziative Stra
dali Italiane) che di sua iniziativa aveva pre
sentato regolare domanda accompagnata da 
un progetto di massima per l'intera autostra
da e perciò da preferirsi alle altre società che 
avevano presentato domanda di concessione 
parziale, e fra questa la « Leonardo da Vinci » 
per il tratto Bologna-Firenze, al quale succes
sivamente si aggiungerebbe il tratto Firenze-
Roma, ha dato luogo a vivaci polemiche sia 
in sede di discussione del bilancio del Mini
stero dei lavori pubblici, sia sulla stampa, sia 
negli ambienti interessati. Il Governo — dice 
il ministro Romita — nell'intento di evitare 
qualsiasi ombra di sospetto di una eventuale 
monopolizzazione della concessione stessa, ot
tenne dalla S.I.S.I. la rinunzia alla richiesta 
fatta e la cessione gratuita del progetto da essa 
studiato con piena facoltà di utilizzarlo ove del 
caso. E qui non si può fare a meno di dare 
ampia lode alla S.I.S.I. per aver avuto il du
plice merito di aver precorso i tempi studiando 
un razionale progetto della autostrada e per 
aver subito compreso, con la rinuncia alla 
concessione ed alla proprietà del progetto 
stésso, la delicatezza della situazione che si 
era venuta determinando. Nel contempo, nel
l'attesa che la legge da me presentata per la 
costruzione di nuove autostrade e strade, at
tualmente in discussione al Senato, possa es
sere approvata, avuto presente il criterio che 
l'importantissima arteria che dovrà unire Mi
lano a Napoli ha un carattere assolutamente 
unitario e inscindibile ai fini di una gestione 
attiva, nell'intento di non ritardare ulterior
mente gli studi esecutivi nonché per dare ogni 
garanzia sulla obiettività della futura conces
sione, è stata affidata aU'I.R.I. attraverso i 
suoi organi esecutivi la prosecuzione della 
progettazione. Il carattere puramente statale 
dell'I.R.I. dà sicura garanzia contro ogni so
spetto di monopolizzazione ». 

Ma qui quanto abbiamo detto fino ad ogg, 
cade, in quanto praticamente l'I.R.I. si sosti-
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tuirebbe alle Provincie, ai Comuni ed a tutti 
quegli altri enti ai quali si voleva, dare la pre
ferenza. Se del tronco più importante, la Mi-
lano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, lo studio 
e la progettazione, e evidentemente anche la 
concessione, viene data all'I.R.I. vuol dire che 
tutti gli ordini del giorno da noi presentati e 
tutte le dichiarazioni fatte dall'onorevole Mi
nistro nel corso di questa discussione non 
hanno più nessun valore perchè sarà l'I.R.I. 
che eseguirà quest'opera. 

Ora è inutile nascondere la verità. Noi sia
mo nettamente contrari all'I.R.I. perchè non 
dà sufficienti garanzie e la sua funzione, fin'og-
gi, è stata quella di coprire i vuoti di bilancio 
che si sono via via presentati per favorire 
determinati gruppi di azionisti delle varie so
cietà I.R.I. ; tanto è vero che c'è anche un pro
getto per la riforma di questo Istituto. Se tutto 
questo è vero, non vedo perchè si dovrebbe ro
vesciare la situazione e portare avanti l'I.R.I. 

Ma si dice: l'I.R.I. è costituito con la par
tecipazione, con la maggioranza o addirittura 
con la totalità delle azioni dello Stato. Se si 
vuole far capo ad un'azienda di Stato per l'ese
cuzione di questa opera, c'è un'azienda di Stato 
ben più adatta ed è l'A.N.A.S., azienda quali-
ficatissima anche se, nel suo insieme, il per
sonale tecnico non può soddisfare le esigenze 
che comporta questa nuova opera. 

Ho qui davanti a me le discussioni svoltesi 
nelle precedenti sedute della nostra Commis
sione. Io dicevo : « Se queste amministrazioni 
realizzeranno degli utili (a proposito delle Pro
vincie, Comuni e Camere di commercio) tanto 
di guadagnato, perchè sapranno come utiliz
zarli à beneficio della collettività. Se in questo 
senso il Ministro e la Commissione volessero 
orientarsi credo farebbero opera saggia ». 
L'onorevole ministro Romita mi interruppe 
dicendo: «Ci siamo già orientati in questo 
senso ». Cioè orientati verso le concessioni con 
carattere preferenziale alle amministrazioni 
pubbliche, perchè ciò noi avevamo specificata
mente e chiaramente sottolineato attraverso 
gli emendamenti annunziati. Adesso si parla 
invece delFI.R.I. ...! 

GAVA, Ministro del tesoro. Ma, per il set
tore strade, il 100 per cento delle azioni è 
nelle mani dello Stato! 

mar. mere.) 44a SEDUTA (2 marzo 1955.) 

CAPPELLINI. Insisto che sia messo ai voti 
l'emendamento' che vi ho letto, che prevede 
la concessione con carattere di preferenza alle 
amministrazioni provinciali, ai Comuni ed alle 
Camere di commercio. Ciò non significa l'esclu
sione dell'I.R.I. ma la fissazione di una pre
cedenza per gii enti locali. 

Per economia di tempo invito a prendere 
atto di un mio secondo articolo aggiuntivo 3-bis 
che si riferisce più strettamente alle dichia
razioni fatte dal Ministro a Molinella, se sono 
esatte : « L'autostrada Milano-Bologna-Rimi-
ni-Pescara sarà costruita con i fondi stan
ziati nell'articolo 1 della presente legge ». In
fatti abbiamo già ripetuto molte volte che la 
via Emilia-Adriatica non si potrebbe costruire 
se non legata al tronco Milano-Bologna e, una 
volta che questo tronco fosse stato dato in 
concessione insieme alla Firenze-Roma-Napoli, 
l'altro Bologna-Ancona-Pescara non si costrui
rebbe più. 

Ho partecipato una diecina di giorni fa ad 
un Convegno molto importante indetto a Pe
saro e con la partecipazione dell'ingegnere 
capo della provincia di Milano. In questo Con
vegno io ho appreso cose che ignoravo sulla 
importanza del traffico sulla strada Adriatica 
in congiunzione con l'Emilia, e sull'elevato 
numero di sinistri. Tutti i partecipanti, e tra 
i convenuti c'erano personalità di tutte le re
gioni interessate appartenenti a diversi par
titi o non appartenenti ad alcun partito, hanno 
reclamato l'urgenza di questa opera, legan
dola sempre alla Milano-Bologna e tutti hanno 
escluso la possibilità che si legasse il tratto 
Milano-Bologna alla Bologna-Firenze-Roma 
perchè si sarebbe compromessa in via defini
tiva la costruzione del tratto Bologna-Ancona-
Pescara. Ci sono stati autorevoli rappresen
tanti i quali hanno affermato che nell'ambito 
di questa: stessa legge e di questi stanziamenti 
si possono agevolmente costruire i due tronchi. 

Se tutto ciò è esatto, non vedo perchè non 
dovrebbe essere accettata una proposta che., 
di massima, fu accettata già dall'onorevole Mi
nistro quando ad un certo punto della nostra 
lunga discussione e sostenendo io le stesse cose 
che affermo oggi, l'onorevole Ministro mi in
terruppe e mi disse: « sono d'accordo » ; d'ac
cordo anche sulla necessità di legare il tratto 
Milano-Bologna al tratto Ancona-Pescara. 
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ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Il 27 
gennaio chiesi il rinvio della discussione per 
poter studiare con attenzione l'emendamento 
di cui ha parlato il senatore Amigoni. Il con
cetto è che nelle concessioni di cui all'articolo- 3 
sono, a parità di condizioni, preferiti gli enti 
di diritto pubblico o i loro consorzi o le so
cietà da essi costituite o nelle quali abbiano 
la maggioranza azionaria. Tale emendamento 
nella sua sostanza corrisponde a quello propo
sto dai senatori Busoni e Porcellini e sul quale 
mi ero riservato un ulteriore esame perchè, 
confessando la mia incompetenza, volevo es
sere tranquillo sulla sua portata, Ora, accetto 
questo emendamento ed invito la Commissione 
ad approvarlo poiché offre garanzie assolute. 

Per quanto riguarda Molinella, premetto che 
il discorso l'ho fatto a braccio e rispondendo 
ad accuse che tante volte si sono ripetute qui 
dentro. Cosa ho detto a Molinella? Ho detto 
che questo Governo, che voi accusate sempre 
di essere amico dei monopolisti, ha pregato 
la S.I.S.I. di rinunciare al progetto dell'auto
strada Milano-Napoli, di non presentare nem
meno la domanda e, in più, di regalare il pro
getto allo Stato. Ho altresì affermato che que
sto progetto, che ha un carattere unitario, è 
stato affidato con carattere unitario ad un ente 

' di diritto pubblico ; la concessione' invece è 
tutt'altra cosa perchè, approvata la legge, 
l'A.N.A.S. esaminerà i vari progetti e studi e 
deciderà in piena indipendenza : di conseguen
za, il Ministero dei lavori pubblici di concerto 
con quello del tesoro darà le concessioni. Non 
bisogna quindi fare confusione tra progetta
zione e concessione che sono cose distinte e 
nel metodo e nel tempo. 

Per quanto riguarda il progetto Bologna-
Pescara-Rimini, confermo che si tratta di un 
tratto unitario. 

CAPPPELLINI. Tratto unitario nel senso 
che la Milano-Bologna deve essere legata alla 
Bologna-Pescara ? 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Non 
posso fare anticipazioni su ciò che deciderà 
l'A.N.A.S. Ciò che posso dire è che quando 
si studiano le autostrade si deve partire da 
un concetto organico generale che va dal Pie
monte fino alla Sicilia. Ricordo che a questo 

proposito ho anche richiamato due concetti 
fondamentali, uno mio e uno' del senatore 
Barbaro'. 

Io ho detto che ìé autostrade vanno fatte 
per accorciare l'Italia e il senatore Barbaro, 
più elegante di me nella persona e nell'eloquio, 
ha aggiunto : « secondo i meridiani » ed io 
ho accettato la sua dizione. 

In conclusione io ripeto che non ho nulla 
dai aggiungere e nulla da togliere a quanto ho 
detto in precedenza. Aggiungo che su questo 
problema ho idee molto chiare é precise. 

Sono contrario all'emendamento Cappellini. 

TARTUFOLI. Avendo partecipato più volte 
alla discussione che si è svolta in precedenza 
ed avendo anche presentato un ordine del 
giorno, per un particolare aspetto di questo 
problema, che è stato approvato' dalla Com
missione, desidero fare alcune dichiarazioni. 

Mi compiaccio che il Ministro abbia comu
nicato a Molinella di aver già attuato quegli 
affidamenti che aveva ritenuto di poter dare 
al Senato quando affermava di accettare il 
concetto «che la preferenza nelle concessioni 
deve essere data ad enti di natura pubblica, 
quali le Amministrazioni provinciali, comu
nali, ecc. Mi compiaccio' anche' per la, compren
sione dimostrata dalla S.I.S.I. e comprendo 
benissimo come il perfezionamento della pro
gettazione —- in attesa di organi particolari 
di natura pubblica che chiedano la concessione 
secondo i criteri preferenziali — sia stato de
mandato all' I.R.I., organo dello Stato. Non 
possiamo quindi che compiacerci dell'intelli
genza e della decisione dimostrata dal Mi
nistro. 

Desidero soltanto' chiedere al signor Mini
stro l'esatto significato della parola « unita
rio » che egli ha usato a proposito dei criterio 
che dovrà presiedere alla impostazione della 
autostrada Milano-Pescara. Se si esegue la 
progettazione con criterio unitario, io sarò 
perfettamente d'accordo ; ma, se domani la con
cessione della Milano-Napoli venisse affidata a 
un determinato ente e la concessione della Mi
lano-Pescara ad un altro, bisognerà fin d'ora 
preoccuparsi che ci sia una possibilità di in
tesa tra questi due enti di natura diversa. 

A parte questo, noi non possiamo che essere 
solidali con l'impostazione che il Ministro sta 
dando a questo grande problema. 



Senato della Repubblica 784 — / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 44a SEDUTA (2 marzo 1955) 

CROLLALANZA, In una precedente seduta 
della Commissione ho sostenuto, in materia 
di concessioni di autostrade, l'opportunità di 
dare la preferenza, a parità di condizioni, agli 
Enti di diritto pubblico, consorzi, ecc., nei con
fronti dell'iniziativa privata. Il collega Ami-
goni ci presenta ora un emendamento che non 
è per nulla in contrasto con la tesi da me già 
prospettata,, tesi che il Ministro aveva trovata 
fondata, e per la quale aveva dato assicura
zioni. L'onorevole Romita ha oggi confermato 
sostanzialmente, nonostante il discorso di Mo
linella che ha preoccupato i colleghi Busoni e 
Cappellini, che non ha niente da modificare a 
ciò che aveva dichiarato in tale circostanza. 

Alcuni colleghi stamane hanno sottilizzato 
in materia di enti pubblici. Tutto ciò a me 
sembra superfluo e inopportuno. Ricordo, a 
proposito delle preoccupazioni avanzate nei ri

guardi dell'LR.I., che — se non erro — pro-* 
prio da parte di qualche senatore della sini
stra, nel prospettare una formulazione dell'ul
timo comma dell'articolo 3, che sintetizzasse 
più chiaramente le preoccupazioni ed i con
cetti affiorati in seno alla Commissione, fu sug
gerito di indicare in modo esplicito l'I.R.I. ; ed 
è naturale che fosse stato suggerito tale ènte 
da quella, parte (indica la sinistra) perchè se 
c'è un gruppo politico nel Parlamento che so
stiene con molto calore l'opportunità di valo
rizzare l'I.R.I. quel gruppo è proprio il vostro. 

In quella occasione si cavillò proprio tra il 
riferimento all'« I.R.I. » é la dizione « Società 
con prevalente capitale dello Stato » e foste 
proprio voi ad affermare che l'LR.I. dava mag
giori garanzie. Mi sembra quindi che le vostre 
preoccupazioni odierne dovrebbero sparire per
chè, nel caso particolare, sappiamo che se sarà 
data la preferenza anche all'I.R.L, ciò avverrà 
in quanto si tratta di una Società che è al 100 
per cento nelle mani dello Stato. È da consi
derare anche che il Ministro ha chiarito che 
solo per guadagnare tempo ha affidato l'ulte
riore progettazione di alcune arterie alla « Ital-
strade », che è una società dell'I.R.I. 

Accetto perciò l'emendamento Amigoni per
chè consente una certa libertà di movimento. 
ed elimina ogni motivo di preoccupazione. 

Per quanto riguarda l'emendamento o arti
colo aggiuntivo presentato dal senatore Cap
pellini, osservo che l'autostrada Milano-Napoli 

va considerata, ai fini della costruzione e ge
stione, in modo» unitario', perchè è la più impor
tante tra tutte quelle progettate, non fosse 
altro perchè congiunge il centro propulsore 
delle maggiori energie economiche del Paese, 
Milano, con la capitale e con Napoli che è il 
centro turistico per eccellenza d'Italia. 

Sembra opportuno, a mio avviso, che la 
concessione di tale autostrada non debba es
sere intermezzata da alcuna soluzione di con
tinuità; ciò che si verificherebbe ove venisse 
accolto l'emendaménto del senatore Cappellini. 
Se la preoccupazione circa una eventuale so
luzione di continuità nell'autostrada Milano-
Pescara, destinata, a prolungarsi fino a Lecce, 
può apparire legittima a maggior ragione ap
pare legittima, quella che riguarda la Milano-
Napoli. Solo nel caso che le due autostrade, 
che interessano gii opposti versanti, l'adria
tico e il tirrenico, si 'Cominciassero a costruire 
contemporaneamente, potrebbe1 sorgere l'alter
nativa se affidare all'una, o all'altra concessio
naria il tronco iniziale Milano-Bologna ; ma nel 
caso specifico sappiamo che la prima autostra
da sarà la Milano-Napoli, e perciò la soluzione 
è implicita. 

Quando sarà costruita anche l'autostrada 
Adriatica s'imporrà il problema, di coordinare 
la gestione delle due grandi arterie, nel tratto 
iniziale che risulterà comune, secondo criteri 
organici, in modo che l'esercizio dell'una si 
armonizzi con quello dell'altra. Tale compito 
sarà assolto dall'A.N.A.S. ' Comunque, se in
convenienti dovessero sorgere, si potrà proce
dere .all'anticipato riscatto, ciò che metterà Io 
Stato in condizioni di garantire l'interesse 
pubblico. 

Voglio augurarmi che i colleghi non sotti
lizzino ulteriormente, prolungando una discus
sione che si è già protratta abbastanza, in 
contrasto con l'urgènza che è desiderabile per 
la soluzione del problema. Se vogliamo che si 
inizi una buona volta lo sviluppo costruttivo 
delle autostrade — non dimenticando che arri
viamo, ultimi dopo essere stati primi in questo 
settore — non indugiamoci in campanilismi e 
rigide tesi; se siamo d'accordo nelle linee ge
nerali; se le dichiarazioni del Ministro' sono 
tali, come lo sono, da fugare le nostre preoc
cupazioni, procediamo dunque all'approvazione 
della, legge e facciamo sì che, in tempo* relati-
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vamente breve, si possa passare alle prime 
• realizzazioni, appagando le aspettative del 

Paese e soddisfacendo le esigenze degli utenti 
della strada che risentono gli inconvenienti, a 
volte gravissimi, dell'attuale stato di cose. 

PORCELLINI, Dopo quanto ci ha detto il 
Ministro e ha ribadito il senatore Merlin, noi 
possiamo ritenere di avere un organismo, 
l'A.N.A.S., che possiede tutti i requisiti neeej-

• sari ad un ente statale che deve costruire le 
autostrade; e pertanto mi sembra inutile e 
pericoloso ricorrere all'I.R.I. 

/Questo per quanto riguarda lo Stato. D'altra 
parte, invece, si stanno formando consorzi di 
Provincie e di Comuni. Perchè, dove c'è l'in-
té'ressamento di questi enti locali, non dobbia
mo servirci di loro? (Interruzione del senatore 
Buizza). Le cose si possono dire in tanti modi. 
Quando si dice : il Ministro è autorizzato a, 
dare la concessione agli enti di diritto pubblico 
o ai consorzi, la parità di condizioni non ci 
sarà mai. Invece se siamo tutti d'accordo nel 
favorire i consorzi di Provincie é di Comuni, 
dobbiamo dirlo esplicitamente. 

GAVA, Ministro del tesoro. Siamo tutti 
d'accordo nel fare le autostrade. Quindi, a pa
rità di condizioni, preferiremo i consorzi; al
trimenti no, perchè si farebbero meno auto
strade. 

PORCELLINI. Io dico che bisogna tener 
conto, in primo luogo, delle iniziative degli 
enti locali e pertanto sono del parere che non 
si dovrebbero trascurare i consorzi di Provin
cie e Comuni, dove esistono. Quindi se ci sono 
dei progetti delPI.R.I. e dei consorzi degli enti 
locali... 

PRESIDENTE, relatore. A parità di condi
zione sono preferiti gli enti di diritto pub
blico. È quel che dice l'emendamento! 

PORCELLINI. A me sembra che noi abbia
mo una fretta eccessiva, -ma, dato che il pro
blema è vasto, dobbiamo dire chiaramente il 
nostro parere. L'onorevole Ministro ha detto 
che desidera che questo problema sia esami
nato come richiede la sua vastità... 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Però 
non dobbiamo perdere un anno! 

PORCELLINI. Lavoriamo con più assiduità, 
ma esaminiamone tutti gli aspetti. 

Ripeto ancora che i consorzi non debbono 
essere esclusi. Quanto poi al progetto unitario, 
è chiaro che quando un istituto ha fatto- questo 
progetto, è anche probabile che la. concessione 
vada al progettista, 

Sui particolari mi riservo di intervenire suc
cessivamente, ma desidererei che fosse chia
rito bene il punto che i consorzi delle Pro
vincie e dei Comuni dovranno sempre avere 
la possibilità" di partecipare alla gara. 

VACCARO. Io sono pienamente d'accordo 
con l'emendamento Amigoni, ma desidero riaf
fermare quanto ho detto altra volta. Si parla 
di autostrade che, come ha detto il collega 
Crollalanza, dovrebbero fermarsi a Napoli. 

CROLLALANZA. Non ho detto questo. 

VACCARO. Questo fatto mi addolora molto 
e quindi chiedo che nella progettazione sia in
clusa l'autostrada Napoli-Reggio Calabria. 

ROMITA, Minìistmo> dei lavori pubblici. Se
natore Vaccaro, prendo nota dell'opportunità 
di aumentare di 100 milioni il fondo, per stu
diare tutte le autostrade dalle Alpi alla Si
cilia, passando per le Puglie e per Reggio Ca
labria, Credo quindi che lei possa essere tran
quillo. 

PUCCI. Ricollegandomi a quanto detto dai 
colleghi Cappellini e Porcellini, vorrei esami
nare un aspetto tecnico della questione. L'ono
revole Ministro ci ha assicurato che tutti i 
progetti saranno esaminati dall'A.N.A.S., che 
non solo ha funzioni di coordinamento, ma an
che di definizione dei progetti affinchè abbiano 
un carattere unitario e logico. Ora i consorzi 
di Provincie e Comuni non solo esprimono la 
forza, nuova che ha risolto il problema dei no
stri collegamenti dopo la guerra, quando su 
Provincie e Comuni gravava il peso della ri
costruzione stradale, ma rispondono ad un'al
tra esigenza. Quando l'A.N.A.S. fa progetti di 
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strade, non tiene mai conto dei pareri degli 
enti locali... 

ROMITA, Ministro dei -lavori pubblici. Chi 
io ha detto? 

PUCCI. Le cito un caso concreto. Per la co-
struenda autostrada Milano-Bologna enti estra
nei a quelli locali hanno progettato un trac
ciato a sud della via Emilia, tracciato che ha 
carattere turistico ma che non tiene conto delle 
esigenze industriali e commerciali della zona. 
Infatti tutti i centri industriali sono a nord 
della via Emilia e gli enti locali hanno pro
posto questo tracciato. Ora noi non vorremmo 
che una, volta che si addivenisse alla costru
zione di questa autostrada, il progetto e la rea
lizzazione fossero affidati all'A.N.A.S. anziché 
ai consorzi degli enti locali. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ono
revole Pucci, le dico subito che in molti casi io 
ho convocato tutti i rappresentanti degli enti 
locali e tutti i parlamentari interessati. 

PUCCI. Io non dubito delle sue buone inten
zioni, ma questo non succede normalmente. 
Quando i consorzi degli enti locali proposero 
il tracciato nord, che tocca tutte le zone indu
striali ed è anche più economico, gli uffici tec
nici insistettero per il tracciato a sud. 

Noi vorremmo che, ove la concessione non 
fosse affidata agli enti locali, questi fossero al
meno interpellati per la, definizione del pro
getto. È opportuno quindi che sia chiarito nella 
legge che gli enti locali hanno importanza 
fondamentale per la progettazione delle auto
strade. 

GAVA, Ministro del tesoro. La, legge deve 
lasciare al potere esecutivo la responsabiiltà 
dell'esecuzione dei lavori. Quindi credo che in 
sede legislativa la Commissione non possa sof
fermarsi ad indicare criteri di carattere ammi
nistrativo, che sono di competenza del potere 
esecutivo. Nel quadro della legge opererà il 
Ministero competente. Se ci limitiamo a det
tare i criteri generali, andiamo avanti, se ci 
fermiamo a discutere i particolari tecnici non 
finiremo più. 

Io voglio far presente alla Commissione che 
il ritardo che si è determinato non tanto a 
causa della vostra Commissione, quanto per 
le vicende parlamentari, ha già portato ad 
una riduzione degli stanziamenti per questo 
anno. Infatti, anche accelerando i lavori, la 
legge non potrà entrare in vigore prima del 
mese di aprile e la conseguenza è che nel pre
sente esercizio 'finanziario, invece di 6 miliardi, 
ne reperiremo solo uno e mezzo. 

BUSONI. Sono stati proposti due emenda
menti, da parte dei senatori Amigoni e Cap
pellini. Dichiaro subito1 che non posso essere 
d'accordo con l'emendaménto Cappellini per 
ragioni, diciamo, di interesse locale. Io, come 
tutti voi, sono sollecitato dagli Enti locali. Le 
Provincie e le Camere di commercio di Bolo
gna e di Firenze mi fanno osservare che le 
somme stanziate con questa, legge sono così 
esigue da non consentire altro che la costru
zione di 300 chilometri di autostrade. Se fosse 
data la preferenza ad alcune autostrade indi
cate agli inizi della discussione generale, di
cono questi enti che non si arriverebbe mai a 
fare la Firenze-Bologna. Vorrebbero quindi 
che fosse presentata una proposta per dare la 
precedenza a questa autostrada. Questo io non 
faccio, anche perchè sono persuaso che la Fi
renze-Bologna ha tale importanza che sarà cer
tamente tra le prime ad èssere costruita. £ 
ovvio però che non posso aderire all'emenda
mento Cappellini. 

CAPPELLINI. Il mio emendamento dice 
questo: che per le concessioni per la costru
zione e l'esercizio di autostrade, sarà data la 
preferenza alle Amministrazioni provinciali 
associate con Comuni o Carniere di commercio, 

BUSONI. Io mi riferisco all'altro emenda
ménto, all'articolo 3-bis. 

Da che cosa muovono le preoccupazioni delle 
amministrazioni di Bologna e di Firenze? De
rivano dalla progettazione della ormai famosa 
« Leonardo da Vinci », della quale mi occupai 
fin dall'anno scorso nella discussione del bi
lancio dei Lavori pubblici,, lì Vice Presidente 
della provincia di Bologna ha parlato di « scan
dalo dell'autostrada » e la voce fu ripresa dalla 
stampa bolognese e fiorentina. 
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Comunque oggi le Amministrazioni locali di 
Firenze e di Bologna ragionano diversamente 
e dicono : quésta autostrada fatela fare a chi 
volete, ma fatela ! Io non aderisco a questo con
cetto. È chiaro che qualunque autostrada per
metterà un maggiore sviluppo dei rapporti 
commerciali t ra le clue città, ma dal momento 
che esistono progetti e Consorzi locali, noi 
dobbiamo tenerne conto. Invece a me pare che 
ci sia tutta una manovra per arrivare ad estro
mettere questi Consorzi. Se c'è stata buona 
volontà da parte degli Enti locali, perchè non 
dimostriamo noi altrettanta buona volontà te
nendo conto delle loro iniziative? 

Quindi sono disposto ad aderire alla formula 
proposta dal senatore Amigoni, cioè che a con
dizioni di parità siano< preferiti gli enti di 
diritto pubblico. In questo caso c'entra l'I.R.I. 
che, lo riconosco, fu proposto per la prima' 
volta in questa discussione dal collega Pasquali. 
Comunque sono del parere che in una legge non 
si possa fare a meno di una formulazione di 
questo genere, anche se non ci appaga com
pletamente e possa dare il sospetto che, attrav
verso essa, si miri proprio ad escludere gli 
Enti locali. 

Si .potrebbe dire che, qualora nella gara si 
presentino più enti di diritto pubblico- in con
correnza tra loro, si farà in modo di promuo
vere un accordo tra di essi. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Sono 
tre mesi che ci sto dietro e non si mettono 
d'accordo! Io devo fare gl'interessi dello Stato. 

GAVA, Ministro del tesoro. Onorevole Bu
soni, la formula proposta dal senatore Ami-
goni prevede quanto lei sostiene quando dice 
che, a parità di condizioni, sarà data la prefe
renza agli Enti di diritto pubblico' o ai loro 
Consorzi. È evidente che il Consorzio può unire 
vari enti di diritto pubblico, locali e nazionali. 

BUSONI. In. caso di gara in concorrenza, ' 
l'onorevole Ministro dovrebbe adoperarsi per 
Faccordo. Votiamo un ordine del giorno in 
guesto senso, come invito della Commissione 
al Ministro di adoperarsi per favorire la co
stituzione di questi consorzi, 
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GAVA, Ministro del tesoro. Noi abbiamo 
previsto fra gli enti di diritto pubblico l'I.R.I., 
perchè altrimenti la principale delle autostra
de, la. Milano-Napoli, non si farà. È infatti 
evidente che i consorzi delle Provincie é dei 
Comuni possono interessarsi per i tratti Mi
lano-Bologna, e Firenze-Bologna, ma del tratto 
restante nessuno ha parlato e si dovrebbe ar
rivare ad un accordo, difficile e macchinoso, 
con tutte le Amministrazioni provinciali a sud 
di Firenze. Dico : accordo difficile e macchinoso 
^perchè il tratto a, sud di Firenze non è ancora 
economico. È quindi necessario che intervenga 
un ente di diritto pubblico a carattere nazio
nale. Dare l'esclusiva agli enti locali signifi
cherebbe non fare certe autostrade. 

CERABONA. Ritengo che questa discussio
ne poteva essere contenuta in limiti più ri
stretti perchè noi stiamo riprendendo tutti gli 
argomenti della 'discussione generale. Ades
so noi dobbiamo discutere i due emendamenti 
proposti dai senatori Amigoni e Cappellini. 
Quanto alla Milano-Napoli, noi abbiamo soste
nuto addirittura che dovesse essere fatta dallo 
Stato attraverso l'A.N.A.S. Infatti se la co
struisse l'A.N.A.S. non vi sarebbe -più alcuna 
obiezione. 

CAPPELLINI. Al convegno, cui ho fatto 
cenno in precedenza, è emerso che, con gli 
stanziamenti previsti per la presente legge e 
tenuto conto del concorso dello* Stato, che è 
sì massimo del 40 per cento, si possono com
pletare le seguenti opere : l'autostrada Milano-
Bologna,-Ancona-Pescara, l'autostrada Bologna-
Firenze-Roma-Napoli, oltre alla Serravalle e 
a raddoppi minori. Ciò risulta da uno studio 
abbastanza serio, curato in modo particolare 
dall'ingegnere Berti, ingegnere capo della, pro
vincia di Milano, autore anche di una pregevo
lissima relazione al convegno. 

Il Consorzio che si interessa dell'autostrada 
Milano-Bologna-Rimini-Pescara, composto da 
16 Amministrazioni provinciali, 16 Comuni ca
poluoghi di provincia e 16 Camere di commer
cio, ha elaborato un progetto definitivo1 fino ad 
Ancona e di larga, massima per' il tratto da 
Ancona a Pescara, ed ha dimostrato di es
sere in grado, alle condizioni stabilite dalla 
legge, di assumere l'esecuzione e la gestione 
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dell'intera opera. Non ci troviamo perciò di 
fronte a gente che vende fumo, ma ad un 
programma concreto, studiato seriamente già 
da parecchi mesi. 

E poiché, come ho detto, le possibilità di fi-
naziamento esistono, ecco la ragione del mio. 
articolo aggiuntivo, che è fra l'altro confer
mata dal fatto che' il traffico sulla via Emilia 
verso l'Adriatico è superiore, a quanto mi di
cono i competenti, a quello esistente sull'altro 
tratto. Con ciò naturalmente non voglio dire 
che il tratto Bologna-Firenze-Roma sia di mi
nore importanza. Debbo però far présente che, 
per avere io accennato in quel convegno ad 
una maggiore importanza dell'autostrada Bo-
logna-Roma-Napoli, rispetto a quella Adriati
ca, un coro di proteste mi si è levato contro 
e si è affermato che sulla base delle cifre 
è dimostrabile che il traffico nella zona Adria
tica-Emiliana è più intenso che in ogni altra 
zona, E si è aggiunto : con, questa legge noi 
possiamo finanziare le due grandi opere oltre 
ad altre opere' minori. 

CROLLALANZA. Mi sembra molto perico
loso inserire in una legge come la presente 
una graduatoria delle autostrade programma
te. Riconosco' la fondatezza delle argomentazioni 
del collega, Cappellini, per quanto riguarda la 
importanza dell'autostrada Milano-Pescara, es
sendomi io stesso battuto per la sua costru
zione fino a- Lecce. Ma, d'altra parte, faccio 
presente'che in. una legge che è essenzialmente 
di finanziamento, e di cui è parte integrante, 
come approvato dalla Commissione, su mia 
proposta, il piano regolatore, impostato nelle 
sue grandi linee, e da svilupparsi nel tempo. 
non possiamo scendere in dettagli tecnici e di 
precedenza, perchè, se così facessimo, corre
remmo il rischio di ipotecare parte dei finan
ziamenti per determinati tronchi, la cui co
struzione, per difficoltà di vario genere, po
trebbe essere rimandata di qualche anno. In 
tal caso l'A.N.A.S. non potrebbe disporre dei 
fondi accantonati per altre opere. Pertanto, 
pur associandomi a quella che vorrei conside
rare una raccomandazione, e non un obbligo 
di legge, da parte del senatore Cappellini, di
chiaro di essere contrario all'articolo aggiun
tivo, che mi sembra non opportuno e perico-

' CAPPELLINI. Io sono disposto a ritirare il 
mio articolo' aggiuntivo' se l'onorevole Ministro 
dichiara che nell'esame dei progetti e delle ri
chieste di concessione, sia per quanto concerne 
l'esecuzione come per quanto riguarda l'eser
cizio, il consorzio costituito da quelle Provin
cie, Comuni e Camere di commercio cui mi 
sono riferito e che ha tutte le carte in regola, 
sarà tenuto presente per l'assegnazione della 
esecuzione delle opere riguardante l'autostrada 
Milano-Bologna-Ancora-Pescara. 

GAVA,.Ministro del tesoro. Lei esprime ora 
un interesse diverso- da quello dell'esecuzione 
dell'autostrada Milano-Bologna-Pescara e dal 
contenuto del suo emendamento. 

TERRAGNI. Dichiaro di essere favorevole 
all'emendamento proposto dal senatore Ami-
goni perchè, pur facendo salva la preferenza 
agli Enti di diritto pubblico ed ai Consorzi degli 
enti locali, non esclude la possibilità del ricorso 
all'iniziativa privata, alla quale io non vorrei 
che si rinunciasse, rappresentando un'estrema 
risorsa nel caso in. cui i Consorzi degli Enti 
locali non fossero in grado di assolvere al 
loro compito. 

Per quanto riguarda i concetti di proget
tazione. ed, il programma di esecuzione, non 
abbiamo che da riferirci alle assicurazioni da
teci dall'onorevole Ministro. Il programma di 
esecuzione, pur non trascurando le necessità 
locali, deve essere visto nel quadro nazionale 
e deve tener conto degli interessi di tutto il 
Paese. 

Il Ministro del tesoro ha accennato alla pos
sibilità di iniziare le concessioni con il primo 
di aprile. Ho l'impressione che il termine sia 
troppo ristretto. L'esperiènza mi induce a fare 
dei calcoli prudenti in materia, L'importante 
è comunque che si accelerino' i tempi il più 
possibile onde cercare di raggiungere quanto 
prima, i risultati che ci prefiggiamo, cioè la 
costruzione di nuove .strade. 

PRESIDENTE, 'relatore. Dichiaro anch'io-, 
come relatore, di-non poter accettare gli emen
damenti del senatore Cappellini. Le gare sono 
un obbligo per le Amministrazioni dello Stato 
e tendono a dare la più larga possibilità di in™ 
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tervento ai concorrenti al fine di poter sce
gliere l'appaltatore di minor costo e tecnica
mente migliore. La proposta del senatore Cap
pellini invece esclude praticamente la gara. Chi 
fa l'offerta sa già di ottenere la concessione, 
il che porta, ad aumentare il costo delle auto
strade e pertanto a diminuirne il numero. 

Sono invece favorevole all'emendamento del 
senatore Amigoni. In esso si afferma .il prin
cipio che a parità di condizioni sono preferiti 
gli Enti locali'. Le condizioni delle quali- si 
parla sono di due categorie : economiche e 
tecniche. L'elemento tecnico deve integrare 
l'elemento economico al fine di ottenere un'ope
ra di maggiore efficienza. Quindi l'emenda
mento del senatore Amigoni ribadisce un. con
cetto sano che vige in tutte le gare della 
pubblica Amministrazione. 

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai 
voti il comma aggiuntivo all'articolo 3, propo
sto dal senatore Cappellini, non accettato' né 
dal relatore né dal Governo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti il comma, aggiuntivo proposto 
dal senatore Amigoni. Chi l'approva, è pregato 
di alzarsi. 

('È approvalo). 

BUIZZA. Desidero proporre i seguenti 
emendamenti all'articolo 3. Al terzo' comma, 
dopo le parole « è devoluta allo Staio » inserire 
le seguenti : « dopo la chiusura e l'approvazione 
del bilancio' di ogni esercizio ». 

GAVA, Ministro del tesoro. È cosa pvvia.' 

BUIZZA. All'ultimo comma aggiungere in 
fine le seguenti parole : « la quale dovrà pre
vedere le norme per la. costruzione e l'eserci
zio, per l'erogazione del'contributo, per la vi
gilanza sulla, costruzione e sull'esercizio e la 
facoltà, da parte dello Stato, del riscatto anti
cipato, qualora la società si renda inadém
piente, sia nei confronti dello Stato, sia nei 
confronti degli Istituti di credito mutuanti ». 

GAVA, Ministro del tesoro. Anche questa- è 
cosa implicita. Ogni inadempienza provoca la 
risoluzione del contratto su richiesta della 
parte interessata. 
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BUIZZA. Non insisto nei miei emendamenti, 
bastandomi che restino a verbale le dichiara
zioni dell'onorevole Ministro. 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'ultimo comma 
dell'articolo 3, di cui do lettura: 

La concessione è.accordata con decreto del 
Ministro per i lavori pubblici di concerto con 
quello per il tesoro ; con lo stesso decreto viene 
approvata, sentito il Consiglio superiore dei 
lavori pubbilci ed il Consiglio di Stato, la Con
venzione che disciplina la concessione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(:È approvato). 

Il senatore Busoni ha presentato il seguente 
ordine del giorno, con riferimento all'arti
colo 3 : 

« Qualora nella gara per la concessione di 
costruzione e di gestione di autostrade vi siano 
più Enti pubblici in concorrenza fra loro, la 
•Commissione impegna il Ministro dei lavori 
pubblici ad adoperarsi per ottenere un accordo 
fra di essi ». 

GAVA, Ministro del tesoro. Si tratta di ma
teria estremamente delicata e che va contro le 
disposizioni sulla contabilità generale dello 
Stato. Che il Ministro dei lavori pubblici possa 
spendere i suoi buoni uffici, discretamente e 
confidenzialmente, per cercare di mettere d'ac
cordo le parti, è cosa lecita e che riguarda ìa 
sua sensibilità. Ma che si affermi in un or
dine del giorno di una Commissione parlamen
tare, una deroga al principio fondamentale 
delle gare di preferire fra i concorrenti quello 
che offre le migliori condizioni, mi pare che 
sia cosa di una gravità eccezionale. Non si 
può assolutamente invitare il Ministro dei la
vori pubblici a fare accordare, in senso, per 
esempio, rialzista, gli enti di diritto' pubblico 
in ordine alle concessioni da 'adottarsi. È un 
concetto contrario alla prassi e alle norme di 
buona amministrazione. Prego pertanto il se
natore Busoni di ritirare il suo ordine del 
giorno.. 

BUSONI. Vorrei che si comprendesse so-
prottutto b spirito con cui ho presentato il 
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mio ordine del giorno. Desideravo giungere alla 
conclusione che, senza danno dello Stato, ma 
anzi nell'interesse generale, si potesse, per 
quanto' possibile,' dar luogo al maggior numero 
di accordi. In. questo senso il Ministro può 
operare, se vuole, per fare in modô  che nes

suno praticamente sia escluso, pur armoniz

zando gli interessi di ciascuno con. i superiori 
interessi pubblici. Con una assicurazione in 
questo senso dell'onorevole Ministro, sono di

sposto a ritirare il mio ordine del giorno. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Mi 
trovo d'accordo con l'onorevole Ministro del 
tesoro. Se si accettasse alla lettera l'ordine del 
giorno, il Ministro, nel dargli esecuzione, com

metterebbe un reato. Il senatore Busoni chiede 
che nei contratti il Ministro dei lavori pub

blici interponga i suoi uffici per conciliare 
gii interessi locali con gli interessi gene

rali. Questo lo sta facendo tutti i giorni già 
fin d'ora. Nello spirito con cui il senatore Bu

soni ha presentato il suo ordine del giorno e 
nel senso indicato, io* accetto la raccomanda

zione. 
Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Cappel

lini ha proposto il seguente articolo 3bis, che 
ha già illustrato: 

« L'autostrada MilanoBolognaRiminiPesca

ra sarà costruita con i fondi stanziati nell'ar

ti colo 1 della presente legge ». 
Poiché nessun altro domanda di parlare, lo 

metto in votazione. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Il senatore' Cappellini propone inoltre il se

guente articolo 3ter: 
«.È istituita, una commissione parlamentare 

di dodici membri, di cui sei senatori e sei de

putati, cui spetta di fornire il parere circa 
l'ordine di esecuzione delle opere previste dalla 
presente legge ». 

CAPPELLINI. La presente proposta si ri

collega all'emendamento già da me presentato 
all'articolo 2, e che non fu, allora, accettato. 

Ora. con quésto articolo 3ter, chiedo che si 
l'ormi una Commissione parlamentare alla 
quale spetti di fornire i pareri circa, l'ordine 
di esecuzione delle opere previste dalla legge. 
E questo è in armonia con quanto avete det

to voi, a cominciare dall'onorevole Ministro, 
circa l'opportunità di ascoltare il parere dei 
parlamentari. Pertanto questa Commissione 
dovrebbe dare il suo parere circa, la maggiore 
o minore urgenza di una determinata opera 
rispetto ad un'altra. (Commenti). 

Questo è in realtà il significato dei mio 
emendamento e sono sorpreso di notare che 
gli onorevoli colleghi della maggioranza non 
accolgano con simpatia questo emendamento, 
che va incontro alle: esigenze di ciascuno di noi. 

TARTUFOLI. Non mi sento di poter aderire 
■adl'emendamento Cappellini perchè un ordine 
di esecuzione è già sostanzialmente acquisito 
agli Atti attraverso il programma che il Mi

nistro ci ha presentato a suo tempo. Inoltre, 
investendo il programma interessi così deli

cati, io penso che i parlamentari, che rappre

sentano anche interessi locali, non siano i più 
indicati a poter decidere in. materia. D'altra 
parte il Ministro ha a sua disposizione' tutti 
gli elementi di giudizio tecnici ed economici, 
elementi che probabilmente la Commissione 
non potrebbe avere. 

GAVA, Ministro del tesoro. Voglio aggiun

gere solo una considerazione di carattere co

stituzionale alle osservazioni pratiche svolte dal 
collega Tartufoli. In caso di legislazione dele

gata è giustissimo che ci sia una Commissione 
parlamentare, perchè in questo caso il potere 
esecutivo ha le facoltà del potere legislativo, 
e quindi è perfettamente corretto che una 
Commissione parlamentare dia il proprio pa

rere. 
È invece competenza del potere esecutivo 

applicare le leggi che il Parlamento vota. Per

tanto qui vi sarebbe una commistione tra, le

gislativo ed esecutivo, commistione che non 
possiamo ammettere ; altrimenti, ammesso que

sto princìpio, per ogni legge si potrebbe costi

tuire una Commissione parlamentare, il che 
porterebbe confusioni e toglierebbe ogni base 
al princìpio' della separazione dei poteri, che 
è il fondamento delia nostra Costituzione. Ecco 
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ia ragione per cui io sono contrario all'emen
damento. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'ar
ticolo 3-ter, proposto dal senatore Cappellini. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Art. 4. 

Nei modi e nei termini previsti dall'arti
colo 2410 del Codice civile, il concessionario 
è autorizzato ad emettere obbligazioni da. am
mortizzare nel periodo di durata della conces
sione, per un ammontare non superiore alla 
differenza tra la spesa di costruzione ed il 
contributo statale. L'emissione è subordinata 
all'approvazione del Comitato intérministeria-
le del credito e risparmio che può autorizzare 
la quotazione presso le borse italiane delle ob
bligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le 
Banche di cui alle lettere a) e 6) dell'arti
colo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, 
n. 375, e successive modificazioni, sono auto
rizzati — anche in deroga alle disposizioni 
statutarie — ad assumere le obbligazioni an
zidette. 

Il concessionario può altresì contrarre mu
tui con Istituti, Enti e Sezioni di credito auto
rizzati ad esercitare il credito a medio o a 
lungo termine, o con Istituti, Enti e Società 
di previdenza e di assicurazione e con l'Isti
tuto delle Casse di risparmio italiane. 

TARTUFO LI. Chiedo una precisazione; in 
questo articolo è detto che gli istituti di cre
dito e le banche sono autorizzati ad assumere 
obbligazioni « anche in deroga alle disposizioni 
statutarie ». Ora poiché si è dato il caso, in 
passato, che alcuni istituti di credito non si 
sono sentiti autorizzati a concedere questi mu
tui in deroga al loro statuto, vorrei avere l'as
sicurazione che la formula è operante a tutti 
gli effetti. 

GAVA, Ministro del tesoro. Questa formula 
è esauriente a tutti gli effetti. 

PRESIDENTE, relatore. Nel primo comma 
dell'articolo'- in discussione, alle lettere « a) e 
b) » deve essere aggiunta anche la lettera d) 

poiché è bene che anche le casse di rispar
mio — previste appunto nella lettera d) del
l'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 
1936, n. 375 — concorrano all'assorbimento 
delle obbligazioni che il concessionario è au
torizzato ad emettere. 

Poiché non vi sono osservazioni metto ai 
voti il primo comma dell'articolo 4, con l'ag
giunta testé enunciata. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Alla fine del secondo comma il senatore Buiz
za propone di aggiungere l'Istituto federale 
delle Casse di risparmio delle Venezie. 

Poiché non vi sono osservazioni metto ai voti 
il secondo comma dell'articolo 4 con l'aggiunta 
proposta dal senatore Buizza. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
('È approvato). 

È stato inoltre presentato, da parte del se
natore Cappellini, un comma aggiuntivo dei 
seguente tenore : 

« Le società costituite esclusivamente da 
Enti locali, le quali non hanno scopo di lucro, 
godranno della garanzia dello Stato sui mutui 
o prestiti da contrarre ». 

CAPPELLINI. Con questo emendamento si 
vuol dare la possibilità agli Enti locali di go
dere di una certa garanzia allo scopo di poter 
assolvere alle loro funzioni qualora dovessero 
ottenere l'aggiudicazione dei lavori. Poiché, per 
lo meno ia parole, tutti i colleghi sono d'accordo 
nel voler favorire gli Enti locali, io credo di 
trovare l'unanimità nella votazione di questo 
emendamento; altrimenti avrei, ancora una 
volta, la conferma che quello che si è detto a 
favore degli Enti locali serve solo a dare pol
vere negli occhi. 

AMIGONI. Faccio osservare al. senatore Cap
pellini che il fatto di essere d'accordo a che 
gli Enti locali siano preferiti, non vuol signi
ficare che essi debbano avere le loro obbliga
zioni garantite. Se così fosse, tanto varrebbe 
che le strade le facesse direttamente lo Stato. 
Pertanto sono del parere che debba essere 
facilitata la possibilità da parte degli enti pub
blici a contrarre mutui, ma giungere a questa 
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garanzia da parte dello Stato mi sembra ec
cessivo. 

PORCELLINI. Se non si va incontro alle 
Provincie ed ai Comuni è come se questa legge 
fosse inoperante per loro; pertanto lo Stato 
deve trovare la maniera di garantire questi 
mutui, altrimenti gli enti locali non avranno 
alcuna possibilità di poterli contrarre. 

BUSONI. Da quando abbiamo iniziato la 
discussione di questo disegno di legge, dalle 
dichiarazioni fatte dal Ministro e dal Presi
dente, ho sempre creduto che almeno la gran
de maggioranza dei membri della Commissione 
fosse d'accordo nel concedere, non solo a pa
role, ma anche a fatti, la possibilità agli Enti 
locali di poter concorrere eventualmente alle 
concessione per la costruzione e l'esercizio di 
autostrade. 

È chiaro che se si fosse avuta da parte 
del Governo l'intenzione di non concedere al
cuna garanzia per eventuali obbligazioni che 
sarebbero state emesse da parte degli Enti lo
cali, sarebbe stato inutile tutta la discussione 
che abbiamo fatto, in quanto sostanzialmente, 
negando la garanzia, si toglie ogni possibilità 
di ottenere la concessione. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Per 
parte mia debbo dire che su questo argomento 
non mi sono mai pronunciato e non ho mai 
preso alcun impegno. 

PRESIDENTE, relatore. Mi sono informato 
presso parecchi Enti locali circa la possibilità 
che avevano di ottenére la concessione senza 
bisogno di garanzia da parte dello Stato per le 
obbligazioni che potevano contrarre. Ora mi 
è stato detto, da fonte autorevole, che questi 
enti non hanno bisogno di avere tale garan
zia, poiché il problema si pone secondo due 
alternative : o vi è la sicurezza che l'autostrada 
avrà un traffico tale da compensare le spese 
sopportate, e allora si accetta la concessione, 
oppure non vi è questa sicurezza ed in tal caso 
sarà l'A.N.A.S. che potrà fare direttamente 
la costruzione o darla in appalto. 

Pertanto come relatore sono contrario ad 
approvare ciò che avevo proposto con un 
articolo érbis, perchè da quell'epoca ad oggi 
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tutto il modo finanziario mi ha detto che non 
era necessaria questa garanzia. 

Metto ai voti l'emendamento Cappellini di 
cui è già stata data lettura. Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto ai voti il secondo comma dell'artico

lo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

CAPPELLINI. Propongo un emendamento 
aggiuntivo del seguente tenore: 

« Gli enti mutuanti sono autorizzati ad accet
tare in garanzia dei mutui dai Comuni, Pro
vincie od altri Enti locali, le delegazioni sulla 
addizionale comunale o provinciale alla impo
sta sulle industrie, commerci, arti e profes
sioni, I.G.E. e contributi automobilistici ». 

GAVA, Ministro del tesoro. Personaknent3 
non sono contrario a questo emendamento, però 
la materia non è di mia competenza, è di com
petenza del Ministro delle finanze; pertanto 
mi sembra opportuno sentire (preventiva
mente il parére della 5a Commissione per de
terminare meglio quali siano le imposte che 
possono essere oggetto di delegazione. Per
tanto pregherei la Commissione di voler ac
cantonare la votazione di questo emendamento 
per poter sentire il parere della 5a Commis
sione e quello del Ministro delle finanze. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché non si fan
no osservazioni, così rimane stabilito. 

Art. 5. 

Le convenzioni ed i contratti riguardanti i 
finanziamenti previsti dal precedente articolo e 
gli atti ed i contratti di consolidamento, estin
zione e revoca dei finanziamenti stessi, sono 
esenti dalle tasse di bollo e di concessione go
vernativa. Essi sono assoggettati all'imposta 
fissa di registro ed ipotecaria. 

Restano ferme le eventuali maggiori agevo
lazioni previste dalle vigenti disposizioni a fa
vore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento dal senatore Terragni ed un al-
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tro dal senatore Buizza. Poiché questi emen
damenti vertono su materia finanziaria, è ne
cessario, richiedere il parere della Commis
sione di finanze e tesoro. 

Accantonando pertanto la discussione del
l'ultimo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5, 
potremmo procedere all'esame degli articoli 
successivi : 

Art. 6. 

Allo scopo di integrare il fabbisogno finan
ziario per la costruzione a propria cura e 
spése di autostrade ai sensi -dell'articolo1 1 
l'Azienda nazionale autonoma delle strade sta
tali è autorizzata dal 1954-55 al 1963-64, 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 
autorizzati dal Ministero del tesoro con pro
prio decreto. 

Per l'esercizio finanziario 1954-55 l'autoriz
zazione per i mutui previsti dal presente arti
colo è concessa fino alla concorrenza di mi
lioni 300. Per gli esercizi successivi i rispettivi 
limiti di somma sono stabiliti con, la legge di 
approvazione della stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici. 

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

(È approvato). 

Art. 7. 

I mutui previsti nel precedente articolo sa
ranno ammortizzati in un periodo non supe
riore a 30 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 
di credito per le opere pubbliche é gli Istituti 
di credito ed Enti autorizzati, ai sensi dell'ar
ticolo 4, con l'intervento del Ministro per il 
tesoro. Le convenzioni saranno approvate con 
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decréto del Ministro per i lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro per il tesoro. 

Il servizio dei mutui è assunto dall'Azienda 
nazionale autonoma delle strade statali a pai-
tire dall'esercizio finanziario 1954-55. 

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 
anzidetto per l'esercizio 1954-55 sarà inscritta 
la somma di lire 20 milioni. 

('È approvato). 

Art. 8. 

Tutte le opere da eseguire per l'attuazione 
delia presente legge, in conformità dei relativi 
progetti, approvati dopo la prescritta istrut
toria, sono dichiarate di pubblica utilità, urgen
ti ed indifferibili, a tutti gli effetti di légge. 

Le stime compilate dagli uffici tecnici del
l'Azienda nazionale autonoma delle strade sta
tali allo scopo di determinare le indennità 
spettanti a proprietari da espropriare in di
pendenza dei lavori di cui alla presente legge, 
equivalgono alla perizia di cui all'articolo 32 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni 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 siano state successivamente ap
provate dagli organi centrali dell'Azienda sud
detta. 

Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, 
gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma 
degli articoli 17 e 18 della legge predetta, 
emana le ordinanze di deposito previste dal
l'articolo 48 della legge stessa, o promuove 
dalla competente Autorità giudiziaria le ordi
nanze di pagamento diretto delle indennità di 
espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 
1926, n. 686. 

Contro le stime di cui al secondo comma i 
proprietari espropriati possono proporre op-

m 
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posizione avanti l'Autorità giudiziaria, con le 
modalità e nei termini stabiliti dall'articolo' 51 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la quale, 
anche per tutto il resto, rimane ferma ed in
variata. 

(È approvato). 

Poiché anche l'articolo 9 riguarda una que
stione finanzi aria, è opportuno conoscere su di 

esso il parere della Commissione finanze e te
soro. 

Riprenderemo, pertanto la discussione di 
questo disegno di legge nella prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott. MARTO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


