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« Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni 
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mera dei deputati) (Discussione e approva
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CAPPELLINI 1406 
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ar recat i dalle alluvioni dell 'autunno 1955 agli 
impianti della ferrovia garganica, in regime di 
concessione al l ' industr ia p r i v a t a » (1666) (Di
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MASSINI 1403 
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CAPPELLINI Pag. 1412, 1413 

CERABONA 1413 

MASSINI 1412 

VACCARO, relatore 1412, 1413 

Sull'ordine dei lavori: 

PRESIDENTE 1410 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici 1410 

La seduta è aperta alle ore 9,15. 

Sono presenti % senatori : Amigoni, Barbaro, 
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Cor
bellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Gram-
pa, Massini, Porcellini, Romano Domenico, 
Sanmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Molinari è sostituito 
dal senatore Angelilli. 

Intervengono il Ministro per la marina mer
cantile Cassiani e i Sottosegretari di Stato 
per il tesoro Mott, per i trasporti Mannironi 
e per i lavori pubblici Caron. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione dei 
disegno di legge: « Istituzione di un fondo di 
rotazione per l'esercizio del credito pesche
reccio » (1594). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Istituzione di un fondo di rotazione per l'eser
cizio del credito peschereccio ». 

Come certamente gli onorevoli colleghi ri
cordano, durante la precedente seduta si chiu
se la discussione generale su questo disegno 
di legge, in attesa che il Ministro Cassiani pre
sentasse alcuni emendamenti che aveva in pre
cedenza manifestato il desiderio di proporre e 
che noi ci riservammo di esaminare. 

L'onorevole Ministro ci ha infatti trasmesso 
un nuovo testo del disegno di legge, che ho 
fatto pervenire a tutti i componenti della Com
missione; ora, se non vi è niente in contrario 
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da parte degli onorevoli colleghi, io credo che 
potremmo direttamente discutere sul nuovo te
sto trasmessoci. 

Poiché non si fanno osservazioni, passiamo 
i alla discussione degli articoli nel nuovo testo 

presentato dal Ministro. 

Art. 1. 

È istituito presso il Ministero della marina 
mercantile un fondo di rotazione per anticipa
zioni ad Istituti per l'esercizio del credito pe
schereccio a favore di esercenti l'industria 
della pesca, singoli od associati, con preferen 
za per quelli esercitanti la pesca costiera, non 
che a favore di industrie intese al potenzia
mento delle attività pescherecce. 

Il credito può essere ammesso per i seguenti 
fini : 

j a) costruzione in cantieri nazionali di na-
ì tanti per la pesca o per il trasporto del pe 

scato, destinati alla sostituzione di unità già 
esistenti di scarso rendimento per vetustà o 
per altre cause, che dovranno essere demolite; 

b) impianto a bordo di frigoriferi, appa
recchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultra
sonori (ecometri) od ogni altro impianto od 
apparecchio che il progresso tecnico appresta 
al fine di ridurre od eliminare il logorio o la 
perdita degli attrezzi da pesca, di incremen
tare la produzione ittica riducendo i costi di 
esercizio e di tutelare la sicurezza della vita 
umana in mare; 

e) installazione di motori su barche re-
moveliche destinate alla pesca al fine di aumen
tarne l'efficienza ed il rendimento, sostituzione 
di motori su altri natanti da pesca ; 

d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade 
con relativi impianti di alimentazione e rica
rica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre 
materie ed attrezzature da pesca; 

e) impianto, ampliamento, ammoderna
mento dei servizi e delle attrezzature di pe
schiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca 
esistenti in acque demaniali marittime; 

/) costruzione, ammodernamento e miglio -
ramento di impianti a terra per la conserva
zione e la distribuzione del pescato e per l'ap
provvigionamento dei natanti da pesca; im
pianti e manufatti collettivi per usi di pesca; 
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g) miglioramento e riparazioni di natanti 
per la pesca e per il trasporto del pescato ; 

h) acquisto di mezzi di trasporto del pe
scato ; 

i) attuazione di iniziative intese comunque 
al potenziamento delle attività pescherecce. 

TARTUFOLI, relatore. Nella lettera b) del 
vecchio testo si parlava di apparecchi radio
fonici ricetrasmittenti ; nel nuovo testo, invece, 
si dice: «radiotelefonici ricetrasmittenti». 
Mentre dichiaro di essere favorevole a tale 
modifica rivolgo al rappresentante del Gover
no una viva raccomandazione perchè nell'ap
plicazione di questo articolo 1 il Ministero 
faccia in modo che i pochi mezzi finanziari 
attualmente a disposizione non si disperdano 
su troppe voci. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel 
testo di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A favore del fondo di rotazione di cui al pre
cedente articolo è autorizzata, per cjiaseuno 
degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 
1958 59, l'annua anticipazione di 400 milioni, 
da inscrivere in un unico capitolo nello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
marina mercantile. 

Al fondo predetto saranno altresì destinate 
tutte le somme non utilizzate e i rientri pro
venienti dai mutui di cui alla legge 6 agosto 
1954, n. 857. 

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 
30 giugno 1970 dalle quote di ammortamento 
per capitale e per interesse, corrisposte dai 
mutuatari, nonché dalle somme derivanti da 
recuperi od estinzioni anticipate, dedotta la 
percentuale a compenso del servizio degli Isti
tuti di credito. 

TARTUFOLI, relatore. Questo articolo of
fre una dimostrazione della buona volontà po
sta dal Ministro nella ricerca dei mezzi finan
ziari. Si è ottenuto che gli 800 milioni della 

legge per i motori, che non ha avuto in effetti 
applicazione perchè nessuno ha trovato inte
resse a valersene, vengano ad aggiungersi a 
questi stanziamenti, per cui arriviamo a 2 mi
liardi. In conseguenza di questo accrescimento 
di mezzi finanziari disponibili si è prolungato 
il periodo di applicazione della legge : invece 
del 1966 si giunge al 1970. 

Non posso, pertanto, che proporre toto corde 
l'approvazione dell'articolo in esame. 

CAPPELLINI. Non essendo stato presente 
alla seduta precedente non ho potuto parteci
pare alla discussione generale su questo dise
gno di legge. 

Credo però di poter affermare che, a no
stro parere, non è con la somma stanziata 
in questo articolo che si potrà provvedere a 
modificare sensibilmente la situazione, vera
mente grave, di tutti i settori della pesca. 

E comunque, tale somma, non potrebbe es
sere data in parte a titolo di sovvenzione e in 
parte a titolo di prestito? 

TARTUFOLI, relatore. Questo è un provve
dimento che riguarda il credito peschereccio, 
senatore Cappellini; il problema da lei solle
vato dev'essere risolto con un altro disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di 
cui ho già dato lettura. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Con decreto del Ministro della marina mer
cantile, di concerto col Ministro del tesoro, sa
ranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, le quote del fondo 
da concedere in anticipazione ai singoli isti
tuti di credito per l'esercizio finanziario 1956 
1957. 

iPer gli anni successivi la ripartizione avrà 
sempre luogo entro il 31 maggio precedente 
l'esercizio finanziario. 

La concessione e l'utilizzazione delle antici
pazioni saranno regolate da apposite conven
zioni che il Ministro della marina mercantile 
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ed il Ministro del tesoro stipuleranno con gli 
Istituti di credito. Le convenzioni sono sog
gette alle imposte fisse di registro. 

TARTUFOLI, relatore. Quest'ultima dispo
sizione tende opportunamente ad evitare che 
si applichino le tariffe, molto cospicue, che 
tutti sappiamo. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Tutte le somme che affluiranno al fondo di 
rotazione saranno destinate alla concessione 
di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui al
l'articolo uno e saranno ripartite fra gli Isti
tuti di credito con le stesse modalità previste 
dal precedente articolo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le anticipazioni dovranno essere impiegate 
dagli Istituti fino al 30 giugno 1970 esclusiva
mente per la concessione di mutui fino all'80 
per cento della spesa necessaria per i previsti 
scopi. Detti mutui non potranno essere d'im
porto superiore ai 10 milioni di lire. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'ammortamento delle operazioni di credito 
sarà compiuto : 

1) entro il termine massimo di cinque anni 
per i mutui di ammontare non superiore a lire 
500.000; 

2) entro il termine massimo di sette anni 
per i mutui di ammontare non superiore a 
lire 1.000.000; 

3) entro il termine massimo di dieci anni 
per i mutui di ammontare superiore a lire un 
milione. 

I mutui saranno gravati di un tasso d'inte
resse del 3 per cento comprensivo della quota 
spettante agli Istituti a copertura delle proprie 
spese di amministrazione, delle spese per im
poste e di ogni altro onere, nella misura che 
sarà stabilita dalle apposite convenzioni di cui 
all'articolo 3. 

Le eventuali perdite derivanti dai mutui 
saranno poste a carico del fondo. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le quote di ammortamento e gli interessi 
saranno versati dagli Istituti al fondo di ro
tazione, previa detrazione della percentuale 
ad essi spettante in base alle convenzioni, a 
rimborso delle anticipazioni e ad incremento 
del fondo fino al 30 giugno 1970. Da tale data 
i rimborsi predetti saranno versati al Mini
stero del tesoro su apposito capitolo del bilan
cio di entrata. Gli Istituti effettueranno i ver
samenti alla data stabilita dalla convenzione 
anche se non avessero ricevuto dai mutuatari, 
in tutto o in parte, le corrispondenti rate di 
ammortamento, salvo conguaglio ad accerta
mento definitivo delle eventuali perdite a se
guito dell'infruttuosa esecuzione sui beni con 
cessi in garanzia ai sensi del successivo arti 
colo 9. 

Oltre al pagamento delle quote di ammorta 
mento e degli interessi, gli Istituti non potran 
no far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui 
mutuatari. 

Gli Istituti per il recupero dei crediti rela
tivi ai finanziamenti possono valersi della pro
cedura speciale di cui all'articolo 9, secondo 
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 
1° novembre 1944, n. 367. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui 
di cui alla presente legge non potranno fruire 
di alcun contributo, sussidio o concorso dello 
Stato. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 1401 — / / Legislatura 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., 

Art. 9. 

Il credito derivante dai finanziamenti di cui 
alla presente legge è garantito da ipoteca sui 
natanti e da privilegio sui macchinari ed at
trezzature destinati ai natanti stessi ovvero, 
quando si tratti di finanziamenti destinati agli 
scopi di cui alle lettere e), /) ed h), del prece
dente articolo 1) da ipoteca e privilegio sugli 
immobili, macchinari, impianti a terra ed au
tomezzi. 

1 beni dati in garanzia dovranno essere assi-
curati contro i rischi della perdita totale o 
parziale. 

(E approvato). 

Art. 10. 

I mutui previsti dalla presente legge sono 
deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 
3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° no
vembre 1944, n. 367, e successive modificazio 
ni, il quale sarà all'uopo integrato con due 
membri effettivi della Direzione generale della 
pesca e del demanio marittimo del Ministero 
della marina mercantile. 

(E approvato). 

Art. 11. 

II tasso d'interesse, di cui all'articolo 1 della 
legge 6 agosto 1954, n. 857, è ridotto dal 4,50 
per cento al 4 per cento annuo. 

Ai mutui concessi ai sensi della stessa legge 
n. 857 del 1954, si estendono le disposizioni di 
cui agli ultimi commi degli articoli 6 e 7 della 
presente legge. 

In applicazione delle norme del presente ar
ticolo saranno modificate le convenzioni stipu
late ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 ago
sto 1954, n. 857. 

(E approvato). 

Art. 12. 

L'anticipazione di 400 milioni, prevista per 
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 
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al 1958 59 sarà versata in annualità antici
pate su un conto infruttifero intestato al fondo 
presso la Tesoreria centrale dello Stato. 

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponi
bilità liquida del fondo e in esso saranno ver 
sati i rimborsi previsti dall'articolo 2 della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Gli atti e i contratti relativi alle operazioni 
di credito di cui all'articolo 1 sono esenti da 
imposte di bollo, fatta eccezione per le cam
biali ed altri effetti di commercio. 

Detti atti, ove siano soggetti, scontano le 
imposte fìsse di registro e ipotecarie con ridu
zione alla metà dei diritti previsti dalle tariffe 
notarili. 

(E approvato). 

Art. 14. 

All'onere di milioni 400 derivante dalla pre 
sente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, 
si provvedere a carico del fondo inscritto al 
capitolo n. 742 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap 
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti per la riparazione dei danni 
arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli 
impianti della ferrovia garganica, in regime 
di concessione all'industria privata » ( 1 6 6 6 ) . 

PRESIDENTE, relatore. Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge : 
« Provvedimenti per la riparazione dei danni 



Senato della Repubblica - 1402 - / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 90l SEDUTA (14 novembre 1956) 

arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli 
impianti della ferrovia garganica, in regime di 
concessione all'industria privata ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale io stesso ri
ferirò brevemente. 

Do innanzi tutto lettura del parere trasmes
soci dalla 5* Commissione permanente : 

« La Commissione rileva che, secondo la re
lazione, idanni da alluvioni alla ferrovia gar
ganica sono valutati in 125 milioni, ai quali 
si aggiungerebbero altri 45 milioni per opere 
accessorie destinate ad evitare il ripetersi di 
analoghi incidenti. Ora, a parte che la legge 
14 giugno 1949, n. 410, a cui si fa riferimento, 
contempla spese di ripristino e non spese per 
opere nuove, sembra ragionevole che quanto 
meno, si sappia in che cosa consistano queste 
opere nuove e si abbia un preventivo tecnico 
e finanziario; essendo doveroso evitare il peri
colo che una spesa per opere nuove delle quali 
non vi é la minima indicazione vada ad aumen
tare, a beneficio del concessionario, il quantum 
necessario per il ripristino. 

Il disegno di legge ha bisogno, quindi, di 
dati più completi, trattandosi in fondo anche 
di copertura della spesa, essendo ovvio e do
veroso esaminare non solo se la spesa sia ne
cessaria, ma anche se la copertura indicata sia 
proporzionata ». 

Questa ferrovia, come voi sapete, gravemen
te danneggiata dalle alluvioni del 1955, è una 
delle poche vie di comunicazione che esistono 
nella zona, perchè nel promontorio del Gar
gano le strade non sono né molto larghe né 
tropno agevoli. Ora questa ferrovia, che ha una 
funzione così essenziale nei paesi della costa 
del Gargano, è ancora interrotta per circa 
20 chilometri. 

Come è noto, la ferrovia è il solo mezzo 
agevole in tutta la zona. Occorre pertanto prov
vedere non solo alla riparazione dei danni, 
ma provvedervi in modo che alluvioni futura 
non possano di nuovo interrompere la linea. 

È dunque necessario che queste spese di ca
rattere patrimoniale siano autorizzate, trat
tandosi di una ferrovia di interesse pubblico. 
Tutti sanno che queste vie secondarie sono state 
costruite in base all'allegato /) della legge sui 

lavori pubblici del 1865, nel quale allegato si 
dice che non può esservi strada nazionale tra 
due Comuni congiunti da ferrovia. Ora, che 
cosa è successo? Che nell'Italia meridionale 
lo Stato, dal 1865 al 1880, invece di costruire 
strade nazionali ha costruito ferrovie, per cui 
un'interruzione del tipo di quella che stiamo 
esaminando assume per quei paesi un notevole 
carattere di gravità e fa sì che le spese occor
renti per la riparazione debbano essere consi
derate effettivamente come spese per opere di 
carattere nazionale. 

Che cosa consegue da tutto questo? Che se 
oggi quella ferrovia non è economica dal pun
to di vista tecnico, la si dovrebbe sopprimere, 
a condizione nero di costruire al suo posto una 
strada nazionale. Siccome questo non è possi
bile, è necessario ripristinarla. 

Concludendo, si tratta di una alluvione che 
ha arrecato un danno al patrimonio dello Stato, 
anche se la linea è data in esercizio ad un pri
vato ; che poi l'esercizio di questa linea debba o 
meno passare allo Stato, si stabilirà in seguito. 

Raccomando pertanto alla Commissione la 
approvazione di questo disegno di legge. 

CROLLALANZA. Raccomando anch'io alla 
Commissione di dare voto favorevole a questo 
provvedimento, tanto più che esso viene in 
discussione con grande ritardo. Nel frattem
po la ferrovia garganica è rimasta interrotta, 
il che, ner le considerazioni che sono state espo
ste dal Presidente, è una cosa veramente grave, 
dato che questa ferrovia sostituisce pratica
mente una strada, per cui alcuni Comuni sono 
del tutto privi di comunicazioni. 

Con l'occasione chiedo caldamente al rap
presentante del Governo che si ponga mano 
una buona volta al prolungamento della fer
rovia così come è nei progetti, perchè il Gar
gano altrimenti rimarrà sempre isolato dal 
mondo, in pieno secolo ventesimo. 

Il Gargano non ha strade, non ha i servizi, 
starei per dire, elementari, dei paesi civili : è 
una regione bellissima che potrebbe costituire 
un magnifico centro turistico, mentre ora vive 
nella miseria, purtroppo, perchè ha una eco
nomia povera. 

Questa della creazione di una corrente turi
stica, è una ragione di più perchè si prolunghi 
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la ferrovia da parte dello Stato, compiendo 
un'opera che io considero un dovere nazionale. 

PRESIDENTE, relatore. È certo questo un 
problema da tener presente. 

Per quanto riguarda il parere della 5a Com
missione, credo che il rappresentante del Go
verno potrà dare assicurazione che il finan
ziamento è adeguato alle opere e che le opere 
sono studiate in modo che non sorgano diffi
coltà di esecuzione. 

MASSINI. Noi siamo favorevoli alla sostan
za del disegno di legge, vale a dire al ripri
stino della ferrovia danneggiata dall'alluvione, 
e siamo anche favorevoli a prendere in con
siderazione la raccomandazione fatta dal col
lega Crollalanza relativa al completamento del
la ferrovia stessa. Questo lasciando da parte il 
fatto che si fratti di una concessione all'indu
stria privata o meno, perchè i colleghi sanno, 
e ben lo sa il Governo, che un completamento 
di linea porta un incremento 'di traffico anche 
alla linea preesistente. Molte volte in Italia, e 
specialmente in Sardegna, abbiamo avuto dimo
strazioni di quanto affermo, vale a dire che 
il mancato completamento di una ferrovia rende 
passiva anche la rimanente parte che funziona. 

Questo completamento si presenta poi par
ticolarmente necessario per un'altra conside
razione. Come diceva il senatore Crollalanza, 
la regione è povera e quindi gli autoservizi 
non si sviluppano; gli autoservizi si intensi
ficano, infatti, dove i traffici sono floridi; per 
cui, in questo caso, non si può dire che il 
mancato completamento di quel tronco ferro
viario possa essere sostituito con l'aumento 
degli autoservizi. 

Quindi siamo d'accordo per il ripristino del
le opere danneggiate ad aggiungiamo, asso
ciandoci al senatore Crollalanza, come racco
mandazione al Governo, di voler completare 
questo circuito ferroviario. Non ho presente 
quanti chilometri siano da coprire con i binar. 
né quali importi richiedano queste nuove ope
re, ma sarebbe vantaggioso per la regione 
eseguirle. Si parla di rinascita del Mezzogior
no : cerchiamo di dare in questo caso una 
prova di buona volontà. 

Abbiamo detto di essere favorevoli alla ri
parazione della ferrovia garganica, ma pri

ma di concludere non possiamo non rilevare 
un fatto, che cioè, mentre una parte notevole 
della ricostruzione delle ferrovie dello Stato è 
stata fatta con gli importi del traffico, cioè a 
spese dell'esercizio, quando si tratta di ferro
vie in concessione, e quindi private, il Governo 
è . . . più largo di maniche e provvede rapida
mente ad elargire sovvenzioni ; ora noi vorrem
mo che l'azienda statale fosse almeno messa 
sullo stesso piano, anche da questo punto di 
vista, delle ferrovie in concessione. 

CAPPELLINI. Non è per ripetere quanto 
è stato detto dal Presidente e dai colleghi 
Crollalanza e Massini che ho preso la parola, 
ma per aggiungere un'altra considerazione. È 
vero che questo disegno di legge viene di
scusso con ritardo, però è in ogni caso un 
ritardo minore di quello di molti altri prov
vedimenti che pure riguardano alluvioni e dan
ni verificatisi in varie regioni d'Italia. 

Citerò per tutti un modesto provvedimento 
di iniziativa parlamentare che porta anche la 
mia firma, presentato dal senatore Molinelli 
e relativo ai danni arrecati dalle alluvioni nella 
regione marchigiana; ed a questo proposito 
prego il Presidente di voler mettere tale dise
gno di legge all'ordine del giorno della prossima 
seduta. 

Desidero ora dire anch'io che quando si 
tratta di ferrovie in concessione, quando si 
parla di aziende private, si è molto solleciti 
a mettere a carico totale dello Stato i danni, 
senza richiedere un contributo ai privati o ai 
concessionari. La stessa sollecitudine non si 
ha invece quando ci troviamo di fronte, per 
esempio, alle ferrovie dello Stato, come ha ri
cordato giustamente il collega Massini. 

Ed anch'io, per ultimo, mi associo alla rac
comandazione fatta al Governo : sappiamo 
tutti che la ferrovia garganica così com'è non 
assolve in modo soddisfacente al suo compito; 
il Governo deve tener conto dei suggerimenti 
fatti per rendere accessibile a tutti quella zo
na che, purtroppo, non conosco, ma che so 
essere assai interessante. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Onorevoli senatori, i rilievi della 
Commissione di finanza possono essere facil
mente spiegati, per cui non mi pare davvero 
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che sia il caso di rinviare la discussione del 
disegno di legge. 

Le somme indicate non sono state fissate a 
caso, arbitrariamente; sono somme stabilite a 
seguito di regolari progetti esecutivi predispo
sti dalla società concessionaria e controllati e 
approvati dall'Ispettorato della motorizzazione. 

Si tratta quindi di spese senza dubbio ne
cessarie e che si riferiscono ad opere indi
spensabili per la riparazione dei danni. 

Prego quindi la Commissione di approvare 
il disegno di legge nel testo proposto. 

CROLLALANZA. Noi chiediamo all'onore
vole Sottosegretario di far presente al Mini
stro il voto della Commissione perchè sia com
pletata al più presto possibile la ferrovia gar
ganica. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Comunicherò all'onorevole Ministro 
il desiderio dei senatori Crollalanza, Massini 
e Cappellini. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli. 

Art. 1. 

Per la riparazione dei danni arrecati dalle 
alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della 
ferrovia garganica (San Severo-Rodi-Peschici) 
in regime di concessione all'industria privata, 
può essere accordato un concorso dello Stato 
nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 
14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattiva
zione dei publici servizi di trasporto in con
cessione. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Per la concessione del concorso previsto dal
l'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei trasporti per l'esercizio finanz'ario 1955-56 

della somma di lire 170.000.000 da iscriversi 
su apposito capitolo del bilancio del predetto 
Ministero. 

All'onere di cui sopra si farà fronte con una 
corrispondente aliquota delle disponibilità net
te recate dal provvedimento legislativo di va
riazione al bilancio per l'esercizio finanziario 
1955-56 (1° provvedimento). 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire 350 mi
lioni per la costruzione di un nuovo valico di 
frontiera in località Brogeda (Ponte Chiasso-
Como) e della spesa di lire 165 milioni per 
la costruzione di una nuova caserma ad uso 
della Guardia di finanza» (1635) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Autoriz
zazione della spesa di 350 milioni per la co
struzione di un nuovo valico di frontiera in 
località Brogeda (Ponte Chiasso-Como) e del
la spesa di lire 165 milioni per la costruzione 
di una nuova caserma ad uso della Guardia di 
finanza », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Terra

gni, leggerò io stesso la sua relazione che egli, 
cortesemente, ha voluto inviarmi. 

Essa dice : « Il disegno di legge n. 1635 per 
la costruzione di un edifìcio, anzi di un com
plesso di edifici, da servire all'apertura di un 
nuovo valico doganale a Brogeda, a 300 metri 
di distanza dall'attuale valico di Pontechiasso, 
mira a risolvere una situazione di acutissimo 
disagio per i nostri rapporti economici e turi
stici nel punto più vitale della nostra frontiera 
alpina. 

Sia in Parlamento che sulla stampa, da anni 
si levano voci di protesta contro l'inadegua-
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tezza degli impianti doganali di Pontechiasso, 
che di fatto sono gli stessi di 50 anni fa. Ma 
mentre 50 anni or sono passavano da Ponte

chiasso soltanto alcuni carri a cavalli che tra

sportavano merci di ordinario consumo, con 
l'avvento del trasporto automobilistico su stra

da il volume delle merci che in quel punto 
transitano attraverso la frontiera è cresciuto 
in modo eccezionale, passando dai pochi quin

tali mensili del principio del secolo a più 
di 20.000 tonnellate mensili. Negli ultimi mesi 
detto volume si è ingigantito al punto da supe

rare la media degli ultimi dodici mesi, che fu 
di 20 mila tonnellate ; se nei dodici mesi scorsi 
passarono da Pontechiasso circa 240 tonnellate 
di merci varie, nei prossimi dodici mesi pro

babilmente si arriverà a più di 300 mila. 
Questo traffico, la cui intensità negli ultimi 

tre anni è cresciuta con il ritmo di aumento 
del 50 per cento, e a volte addirittura del 100 
per cento — come nel 1955 — dovrebbe essere 
confortante, se non fosse invece ragione di 
preoccupazione molto seria per le nostre auto

rità di confine : tutte le operazioni relative al 
transito di un così grande volume di merci si 
devono svolgere in uno spazio che era adatto 
al traffico di un volume di merci dieci o venti 
volte inferiore, e ne consegue un ristagno a 
volte enorme di veicoli in sosta dalle due parti 
della frontiera, con gravi ritardi che provo

cano le proteste degli spedizionieri e dei tra

sportatori. 
Né stannomeglio gli uffici, che sono anch'essi 

quelli di mezzo secolo fa; locali angusti, umidi, 
male illuminati e scarsamente riscaldati, nei 
quali i funzionari di dogana lavorano in con

dizioni di disagio. E tuttavia questi impianti 
inadatti e questi uffici spesso indecorosi por

tano all'Erario una entrata rilevante! Nei soli 
primi otto mesi di quest'anno la dogana stra

dale di Pontechiasso ha incassato diritti doga

nali per oltre 4 miliardi di lire, e più ne avreb

be incassati se molte merci non fossero state 
costrette a dirottare per evitare lunghe soste. 

La spesa che lo Stato sta per affrontare per 
la costruzione di moderni e razionali impianti, 
calcolati sul prevedibile fabbisogno dei prossi

mi dieci anni perlomeno, non è una spesa che 
si possa rinviare : si può dire invece che ogni 
mese che passa senza realizzare l'opera costi

tuisce un danno per l'Erario! 

Lo sviluppo del traffico su strada, anche alla 
frontiera svizzera, procede con un ritmo infini 
tamente maggiore di quello del naturale accre

scimento del volume generale degli scambi con 
l'estero, per cui ovviamente l'inadeguatezza 
degli impianti doganali di Pontechiasso risulta 
di giorno in giorno più grave. Occorre preve

dere uno sviluppo grandioso del traffico merci 
su strada, almeno per molti anni ancora, ed 
è saggia cosa provvedere per almeno un decen

nio, conservando — come nel progetto —■ un 
adeguato spazio di riserva per eventuali fu

turi ampliamenti. Così facendo lo Stato si 
assicura contro il pericolo di futuri nuovi in

gorghi. 
La competente Commissione della Camera 

ha modificato il disegno di legge aggiungendo 
la spesa per una caserma per la Guardia di 
finanza. È una proposta saggia, che io pro

pongo sia approvata anche dal Senato : la 
Guardia di finanza, infatti, che svolge alla fron

t ;era un servizio difficile e spesso anche peri

coloso, non ha una caserma sufficiente per ospi

tare tutti i dipendenti, sicché molti di costoro 
sono oggi costretti ad abitare in case private, 
il che non mi sembra possa ulteriormente tol

lerarsi. La nuova caserma, costruita proprio 
al confine, gioverà a tenere uniti e sotto diretto 
controllo tutti i reparti di confine, con vantag

gio della disciplina dei reparti stessi. 

Lo spostamento degli uffici doganali a Bro

geda avrà, poi, un altro vantaggio molto im

portante : parte dello spazio lasciato libero da

gli attuali capannoni — che dovranno essere 
demoliti — sarà adibito a passaggi di emer

genza per il traffico automobilistico, che ha 
preso negli ultimi anni uno sviluppo enorme. 
Negli ultimi dodici mesi si è superata la cifra 
di un milione di veicoli transitati nei due sensi, 
con una punta massima, nel mese di agosto del 
1956, di oltre 120 mila veicoli. 

Quando la dogana merci sarà trasferita a 
Brogeda, il valico turistico di Pontechiasso po

trà passare dall'attuale attrezzatura — due 
piste in ciascuno dei due sensi — ad un'altra 
costituita di un numero doppio o triplo di 
piste di passaggio, ovviando così al tanto de

plorato inconveniente delle " code " di auto in 
sosta da una parte e dall'altra, che in certi 
giorni giungono alla lunghezza di un chilo

metro. 
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Con le opere previste dal disegno di legge 
n. 1635 gli inconvenienti finora deplorati do
vranno scomparire, con grande vantaggio del 
turismo e del traffico mercantile. 

Il disegno di legge è stato già approvato 
all'unanimità dalla competente Commissione 
della Camera ed ha ottenuto il parere favore
vole della 5a Commissione del Senato, per cui 
ne propongo alla Commissione l'approvazione ». 

In poche parole, come i colleghi hanno udito, 
il progetto prevede un nuovo valico che pas
serebbe più a monte, in modo da destinare 
il valico attuale al traffico degli automezzi turi
stici. Quindi si renderebbe più omogeneo il 
traffico spostando sul nuovo valico il traffico 
delle merci. C'è inoltre da tener presente che la 
Svizzera, dal suo canto, ha provveduto, mentre 
da parte italiana nulla ancora è stato fatto. Si 
tratta quindi di un valico che bisogna costruire 
anche in considerazione del prestigio nazionale. 

CAPPELLINI. La chiara relazione del se
natore Terragni ci dispensa dall'intervenire 
sull'argomento; noi concordiamo nella neces
sità dell'approvazione del disegno di legge così 
come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parla
mento. 

AMIGONI. Anche noi dichiariamo di votare 
a favore del provvedimento. 

PORCELLINI. La nostra parte politica è 
d'accordo sul provvedimento in esame. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli 
articoli. 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 350.000.000 
per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori 
pubblici, delle opere occorrenti per l'apertura 
di un nuovo valico di frontiera in località 
Brogeda, sussidiario a quello di Ponte Chias
so (Como) ed alla sistemazione dei relativi 
servizi. 

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 

165.000.000 per la costruzione nella stessa lo
calità, a cura del predetto Ministero, di una 
nuova caserma, ad uso della Guardia di finanza. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Le somme di cui al precedente articolo 1 
saranno stanziate in apposito capitolo dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici in ragione di lire 340.000.000 
nell'esercizio finanziario 1955 56 e di lire 
175.000.000 nell'esercizio 1956-57. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
presente legge per l'esercizio 1955 56, si prov
vede, per lire 165.000.000 con quota parte del
le disponibilità di cui al 1° provvedimento le
gislativo di variazioni al bilancio per la ge
stione medesima e, per lire 175.000.000, a ca
rico dello stanziamento del capitolo n. 531 del
lo stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per lo stesso esercizio. 

Alla ulteriore spesa di lire 175 milioni rela
tiva all'esercizio 1956 57 si provvedere a ca 
rico del capitolo n. 495 dal bilancio del Mini
stero del tesoro per l'indicato esercizio. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme per le segnalazioni visive dei velo
cipedi » (1704) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Norme 
per le segnalazioni visive dei velocipedi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale, 
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AMIGONI, relatore. Onorevoli colleghi, il 
Ministro dei lavori pubblici ha presentato il 
disegno di legge ora sottoposto al nostro esa
me al fine di rendere più visibile il velocipede 
nelle ore notturne. 

Chi gira in automobile di notte sa quale è 
l'attenzione che occorre per non trovarsi ad 
dosso improvvisamente ad un velocipede; spe
cialmente negli incroci, i fari delle macchine, 
che non sono talvolta del tutto anabbaglianti 
o che talvolta vengono lasciati abbaglianti, ten
dono a rendere ancora più pericolosa la situa
zione. 

Sono dunque previsti, per le segnalazioni vi
sive, un fanale anteriore e, posteriormente, un 
fanale a luce rossa e un catarifrangente; inol
tre, sui nodali, vi debbono essere determinati 
dispositivi a luce riflessa arancione. 

Non mi rimane che raccomandare alla Com
missione l'approv azione di questo disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Le biciclette ed i tricicli, anche con motore 
ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc. devono 
essere forniti : 

a) per le segnalazioni acustiche : di un 
campanello azionabile senza staccare le mani 
dal manubrio ed il cui suono possa essere 
avvertito almeno a 30 metri di distanza; 

b) per le segnalazioni visive : anterior
mente di un fanale a luce bianca o gialla non 
abbagliante; posteriormente di un fanale a 
luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa 
rossa. 

Le biciclette ed i tricicli, inoltre, devono 
essere muniti, sui pedali, di dispositivi a luce 
riflessa arancione. 

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria la 
accensione del fanale, ai termini dell'articolo 41 
del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, ì 
veicoli indicati nel primo comma devono es
sere condotti a mano se i fanali od i disposi
tivi a luce riflessa non sono sufficienti. 

CERABONA. Io toglierei la precisazione dei 
trenta metri di distanza, perchè si tratta di 
una disposizione che farebbe sorgere delle con
testazioni continue. 

Precisando che il campanello si deve sentire 
a trenta metri di distanza, non ci sarà nes
suno leguleio che non dirà il contrario, in caso 
di contestazione. 

VACCARO. Io parlerei solo di un campa
nello, senza dire che si deve sentire a questa 
o a quella distanza. 

CROLLALANZA. Si potrebbe dire: di un 
campanello tipo, ammesso dal Ministero dei 
trasporti. Si dovrà trattare, quindi, necessa
riamente di un campanello che risponde a certi 
determinati requisiti. 

PRESIDENTE. Mi sembra giusto; anche io 
ritengo che si debba dire : di un campanello 
con caratteristiche stabilite dal Ministero dei 
trasporti. 

CAPPELLINI. Non trovo necessario modi
ficare l'articolo 1, dal momento che nell'arti
colo 2 si dice che « con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro per 
i lavori pubblici, di concerto con quello j>er i 
trasporti, sono determinate le caratteristiche 
e le modalità di applicazione dei fanali e dei 
dispositivi a luce riflessa preveduti dall'arti
colo 1 ». 

Del resto la norma contenuta nell'articolo 1 
lettera a) è per me giusta e convincente. Biso
gna che i campanelli delle biciclette possano 
essere azionati così come è detto nell'articolo 
e possano essere uditi ad una certa distanza, 
il che purtroppo non avviene oggi. Ci sono, 
infatti, campanelli direi pro forma che non si 
sentono. Secondo me l'indicazione dei trenta 
metri è opportuna; siamo dunque favorevoli 
alla sua approvazione. 

CERABONA. Non si tratta di voler soppri
mere il campanello; si tratta soltanto di pre
vedere l'applicazione delle norme, che stiamo 
approvando, quando saranno diventate leggi 
dello Stato. 

Occorrono certamente tutte le precauzioni 
che volete per avvertire il passante, per far 
scansare le persone ; siamo perfettamente d'ac-
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cordo, ma se lasciamo la norma così com'è av
verrà che in caso di contravvenzione gli agenti 
dovranno dimostrare che il campanello in que
stione non si sentiva a trenta metri di distanza. 
Quando stabilite nella legge che il suono del 
campanello deve essere avvertito almeno a 
trenta metri di distanza, venite ad affermare 
una cosa di difficile dimostrabilità, perchè co
lui al quale viene contestata l'infrazione dirà : 
facciamo pure l'esperimento per vedere se il 
mio campanello si sente o meno a trenta metri 
di distanza. 

PRESIDENTE. Si può, ad ogni modo, par
lare di campanelli che rispondano a determi
nate caratteristiche. Questo riterrei si possa 
meglio stabilire all'articolo 2, perchè è all'ar
ticolo 2 che si fa menzione del decreto del 
Presidente della Repubblica che stabilisce le 
caratteristiche e le modalità di applicazione 
dei dispositivi luminosi. 

Potremmo pertanto dire : « . . . sono deter
minate le caratteristiche e le modalità di ap
plicazione dei fanali e dei dispositivi a luce 
riflessa, nonché dei campanelli, ecc. ». 

AMIGONI, relatore. Allora bisognerebbe mo
dificare anche l'articolo 1, sopprimendo alla let
tera a) le parole « ed il cui suono possa essere 
avvertito almeno a 30 metri di distanza », co
me suggeriva il senatore Cerabona. 

BARBARO II ciclismo è una attività spor
tiva che interessa soprattutto la gioventù e 
merita il nostro riguardo anche perchè, pre
valentemente, è praticato dalle classi umili. 
A tale rispetto, mi permetto di domandare 
all'onorevole relatore quanto potranno venire 
a costare questi dispositivi perchè c'è da pen
sare che è la povera gente quella che deve 
attrezzarsi. 

AMIGONI, relatore. I catarifrangenti co
stano assai poco; quello che eosta un po' di 
più è il fanalino posteriore. Ad ogni modo non 
bisogna guardare tanto alla spesa, perchè que
ste disposizioni di legge servono a salvaguar
dare di più la vita dei velocipedisti. Penso, 
comunque, che la spesa potrà aggirarsi in
torno a poche centinaia di lire. 

PORCELLINI. Mi sembrerebbe opportuno 
stabilire nel provvedimento che si deve trattare 
di campanelli il cui suono possa essere avver
tito a distanza — questo del resto credo sia 
il movente delle parole « trenta metri », quello 
cioè di evitare l'uso di campanelli che, in ge
nerale, non si sentono — rispondendo a tutti 
i requisiti stabiliti dal decreto presidenziale, 
senza fissare la disposizione tassativa dei trenta 
metri, perchè anch'io credo che poi sarebbe 
difficile stabilire se vi sia stata o meno con
travvenzione alla norma. 

AMIGONI, relatore. Ritengo giusta l'osser
vazione del senatore Porcellini perchè credo 
anch'io difficile stabilire praticamente se un 
campanello si senta o meno a trenta metri di 
distanza. 

Non sarei alieno, pertanto, dall'aderire alle 
modifiche proposte, vale a dire togliere all'arti
colo 1 la frase relativa ai trenta metri di di
stanza e aggiungere all'articolo 2 una norma 
nella quale si dica che il Ministero dei lavori 
pubblici stabilirà le caratteristiche dei cam
panelli. 

PORCELLINI. Ma perchè, togliendo all'ar
ticolo 1 la frase dei trenta metri, non stabi
liamo che deve trattarsi di un campanello il 
cui suono possa essere avvertito a distanza e 
in base alle norme dell'articolo 2? 

AMIGONI, relatore. Mi sembra inutile, an
che perchè per gli altri dispositivi non abbiamo 
stabilito tutto questo! 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Faccio notare alla Commissione 
che la disposizione dei trenta metri non è che 
la conferma di uno stato di fatto, perchè l'ar
ticolo 50 del regio decreto 22 dicembre 1938, 
n. 2139, stabilisce esattamente che ogni velo
cipede dev'essere sempre munito di un cam
panello il cui suono possa essere avvertito al
meno a trenta metri di distanza. Fino al 1956 
abbiamo sempre fatto così e credo che non 
siano successi grandi inconvenienti, a parte 
il fatto che con i fonometri si può ovviare ad 
eventuali contestazioni. 

Mi rimetto, comunque, alla saggezza degli 
onorevoli senatori, facendo solo osservare an-
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cora una volta che non abbiamo inteso, con 
questa norma, innovare alle norme vigenti. 

CERABONA. Io ritengo che si sia allora 
formulata male la norma e che noi abbiamo 
il dovere di correggerla. 

CROLLALANZA. Effettivamente, non dob
biamo mantenere una norma che riteniamo im
perfetta, soltanto perchè risale ad una prece
dente legge ; se è imperfetta dobbiamo correg
gerla. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare passiamo alla votazione. Il senatore 
Cerabona ha presentato un emendamento ten
dente a sopprimere le parole : « ed il cui suono 
possa essere avvertito almeno a trenta metri 
di distanza ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel tasto presen
tato dal" Governo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro per i lavori pubblici 
di concerto con quello per i trasporti, sono 
determinate le caratteristiche e le modalità di 
applicazione dei fanali e dei dispositivi a luce 
riflessa preveduti dall'articolo 1. 

Il relatore, senatore Amigoni, ha presentato 
due emendamenti tendenti ad aggiungere dopo 
la parola : « caratteristiche » l'altra « tecniche », 
e dopo le parole « applicazione dei » le altre 
« campanelli, dei ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, li metto 
ai voti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo come risulta dagli 
emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Chiunque contravviene alle disposizioni del
l'articolo 1 ed a quelle contenute nel decreto 

presidenziale preveduto dall'articolo 2 è pu
nito con l'ammenda da lire mille a lire ottomila. 

VACCARO. A me sembra esagerato preve
dere un'ammenda da lire 1000 a lire 8000 pel
li possessore di una bicicletta. Come è state 
già detto, questo mezzo di trasporto è usato 
dalla gente più povera, dagli operai, dai con 
tadini. A volte ottomila lire rappresentano 
il valore stesso della bicicletta! 

Pertanto io fisserei il massimo a cinque mi
la lire. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Con il regio decreto 8 dicem
bre 1933 n. 1740, era previsto un minimo di 
25 lire ed un massimo di 100 lire. Fatte le 
proporzioni, io credo che ci siamo, perchè ado
perando il coefficiente di rivalutazione di 40 
volte, da 25 lire si arriva a 1000 lire. 

ANGELILLI. Io credo che lasciando il mas
simo ad 8000 lire si possa fissare il minimo a 
500 lire. Propongo quindi un emendamento in 
questo senso. 

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli propo
ne un mendamento tendente a sostituire alla 
parola « mille » l'altra « cinquecento ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. 

(È approvato). 

Il senatore Vaeeano propone un emendamen
to tendente a sostituire alla parola « ottomi
la » l'altra « cinquemila ». 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Poiché mi sembra che ci sia 
un divario eccessivo tra il minimo di cinque
cento lire e il massimo di ottomila lire, sono 
favorevole alla riduzione del massimo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
proposto dal senatore Vaccaro. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 come risulta dagli 
emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Ai negozianti ed ai noleggiatori è vietato 
vendere o noleggiare biciclette e tricicli, an
che con motore ausiliario di cilindratura fino 
a 50 cmc. che non siano provvisti degli appa
recchi indicati nell'articolo 1. 

Chiunque contravviene alle disposizioni del 
presente articolo è punito con l'ammenda da 
lire ottomila a lire ventimila. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le disposizioni di cui alla presente legge 
sostituiscono l'articolo 50 delle norme per la 
tutela delle strade e per la circolazione appro
vate con il regio decreto 8 dicembre 1933, 
n. 1740, e il regio decreto-legge 22 dicembre 
1938, n. 2139, convertito in legge, con modi
fiche, con la legge 29 maggio 1939, n. 921. 

La presente legge entrerà in vigore un anno 
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffi
ciale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno un 
gruppo di disegni di legge riguardanti la clas
sificazione di strade. L'onorevole Sottosegre
tario ci aveva promesso in una precedente se
duta di riferire in ordine ai criteri che il Go
verno intende seguire al riguardo e al disegno 
di legge di carattere generale, in via di elabo
razione. Ha facoltà di parlare il Sottosegre
tario di Stato per i lavori pubblici. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Onorevoli colleghi, durante la 
precedente seduta mi sembra di avere accen 
nato ad un incontro che avrebbe dovuto esserci 
a breve scadenza con rappresentanti del Mi
nistero del tesoro. In effetti c'è stato .un col
loquio, lungo e circostanzialo, sul disegno di 
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legge che noi abbiamo preparato e si è rag
giunto l'accordo su tutti i punti, tranne che 
su due articoli. Per questi due articoli si è dato 
mandato ad uno dei Sottosegretari al tesoro 
e a chi vi parla di cercare una via di accordo. 

Purtroppo su quello che sembrava un dato 
di fatto acquisito, cioè la cifra media del con
tributo da dare alle Provincie per il passag
gio di strade da comunali a provinciali, ci so
no istate obiezioni da parte del Ministero del 
tesoro, che in questo, a parer mio, è andato al 
di là delle sue competenze ed ha un po' inva
so il campo tecnico che è proprio del Ministero 
dei lavori pubblici. 

Subito dopo questa riunione, nello stesso gior
no, sono partito e sono ritornato solo ieri a 
Roma, per cui non mi sarà possibile prima di 
oggi o domani riprendere le conversazioni. 
Non sono quindi in grado di dare notizie de
finitive, anche perchè quello che concorderemo 
con il Ministero del tesoro e con gli altri Mi
nisteri dovrà poi passare al Consiglio dei mi
nistri. 

Vorrei però fair notare che sono all'ordine 
del giorno della Commissione due disegni di 
legge, il n. 1545 e il n. 1714, già approvati 
dalla Camera, che mon comportano oneri di 
spesa e che quindi potrebbero essere senz'al
tro accolti da questa Commissione. 

PRESIDENTE. Se da parte degli onorevoli 
senatori non ci sono obiezioni, io credo che 
si possa subito affrontare la discussione di 
questi due disegni di legge. 

(Così resta stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Clas
sifica tra le strade statali della strada Pia-
nazzo-Madesimo » (1545) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) e del disegno di legge: 
« Classificazione a statale della strada To
rino- Villanova d'Asti e riordinamento degli 
accessi alla zona sud-est della città di To
rino » (1714) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Valsecchi : « Classifica 
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tra le strade statali della strada Pianazzo-
Madesimo » e del disegno di legge: « Classifi
cazione a statale della strada Torino-Villanova 
d'Asti e riordinamento degli accessi alla zona 
sud-est della città di Torino », già approvati 
dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di legge, propongo che la discussione di 
essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Questi due disegni di legge sono 
stati approvati dalla Camera all'unanimità. Il 
primo riguarda la classifica tra le strade sta
stali della strada Pianazzo-Madesimo. È un pic
colo tratto che diverge da una strada statale 
e va ad un posto di frontiera. Non vi sono 
dubbi che questo tratto debba essere classifi
cato statale. Attualmente si verifica il fatto 
che, quando c'è la neve, lo spazzaneve del-
l'A.N.A.S. non prosegue per quei pochi chi
lometri perchè si tratta di strada provinciale. 
Aggiungo che il tratto è già sistemato e quindi 
non comporta alcun onere per l'A.N.A.S. 

Il secondo disegno di legge concerne la clas
sificazione a statale della strada Torino-Villa
nova d'Asti. Partendo da Torino esiste la stra
da statale n. 10 che attualmente segue un per
corso diverso a seguito della costruzione della 
galleria del Pino. Questa galleria mentre ri
duce notevolmente il percorso, va ad incon
trare la strada statale n. 10 attraversando un 
piccolo tratto di strada provinciale. 

Anche qui si tratta di strade già fatte, che 
non costano niente. 

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli all'ap
provazione di questi due disegni di legge. 

AMIGONI. La strada Pianazzo-Madesimo è 
usata in special modo da turisti che si recano 
a Madesimo, che è in concorrenza con S. Mo
ritz. Segnalo anch'io l'inconveniente, a cui ha 
accennato l'onorevole Sottosegretario, dello 
spazzaneve delFA.N.A.S. che non vuol fare ser
vizio su questo tratto di strada, perchè pro
vinciale. 

È quindi necessario procedere alla sua clas
sificazione tra le strade statali. 

POiRCELLINI. Io prendo atto con piacere 
delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegreta
rio circa lo stato degli studi per la definizione 
del disegno di legge di carattere generale. 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussio
ne generale sui due disegni di legge. 

Il primo consta di un articolo unico. Ne do 
lettura : 

Articolo unico. 

La strada comunale Pianazzo-Madesimo in 
comune di Isolato, è classificata nella rete della 
strada statale n. 36 del Lago di Como e dello 
Spluga. 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Passiamo alla discussione e approvazione de
gli articoli del secondo disegno di legge, di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

È classificata fra le strade statali come 
tratto iniziale della strada statale n. 10 « Pa
dana Inferiore », la strada che partendo da 
Torino per Pino, Chieri, Riva raggiunge a 
Villanova d'Asti l'attuale tracciato della stra
da statale n. 10. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il tratto iniziale dell'attuale strada statale 
n. 10 : Torino, Moncalieri, Poirino, ove ha 
origine la strada statale n. 29 « del Colle di 
Cadibona » muta la sua denominazione e di
viene tratto iniziale della strada statale n. 29. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Il tratto dell'attuale strada statale n. 10 
Poirino-Villanova d'Asti, diviene diramazione 
della strada statale n. 29. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

In dipendenza di quanto sopra i percorsi 
delle ripetute strade statali nn. 10, 29 e quello 
della strada statale n. 20 restano individuati 
come segue : 

Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » : 
Torino, Chieri, Villanova d'Asti, Alessandria, 
Tortona, Casteggio, Piacenza, Cremona, Man
tova, Monselice, 

Strada statale n. 29 « del Colle di Cadi-
bona » : Torino, Moncalieri, Poirino, Alba, Car-
care, Savona, diramazione Poirino, innesto 
con la strada statale n. 10 presso Villanova 
d'Asti. 

Strada statale n. 20 « del Colle di Tenda » 
e « di Valle Roja » : dall'innesto con la strada 
statale n. 29 presso Moncalieri per Savigliano, 
Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Colle di Tenda 
(passaggio interno ed esterno) al confine fran
cese e dall'altro confine francese a Ventimi-
glia. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Mo
dificazioni all'articolo 236 del Codice postale 
e delle telecomunicazioni approvato con regio 
decreto 27 febbraio 1936, n. 6 4 5 » (1713) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Modifica
zioni all'articolo 236 del Codice postale e delle 
telecomunicazioni approvato con regio decreto 
27 febbraio 1936, n. 645 », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'articolo 236 del Codice postale e delle te
lecomunicazioni, approvato con regio decreto 
27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal se
guente : 

« La trasmissione dei telegrammi per tele
fono è soggetta oltre che alle ordinarie tasse 
telegrafiche, ad una sopratassa da ripartirsi 
tra l'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni e la Società telefonica conces
sionaria, secondo criteri che tengano conto della 
effettiva entità della rispettiva prestazione. 

« L'ammontare della sopratassa e l'aliquota 
di ripartizione sono stabiliti con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, 
di concerto con quello per il tesoro, sentito il 
Consiglio dei ministri ». 

VACCARO, relatore. L'articolo 228 del Co
dice postale e delle telecomunicazioni stabilisce 
che gli abbonati al telefono possono ricevere 
i telegrammi a mezzo della propria linea te
lefonica, qualora questa sia collegata ad una 
centrale urbana o direttamente ad un centra
lino interurbano autorizzato dal Ministero del
le poste e delle telecomunicazioni. 

Gli introiti derivanti dalla sopratassa fis
sata per questo servizio erano devoluti, in base 
all'articolo 236, a favore dell'esercente il ser
vizio telefonico. Ora poiché questo servizio ha 
avuto un notevole sviluppo in quanto nell'anno 
passato sono stati scambiati oltre 4 milioni 
di telegrammi a mezzo del telefono, l'Ammini
strazione è venuta nella determinazione, anche 
per averne un certo utile, di stabilire una ri
partizione della sopratassa tra la Società ge-
strice del telefono e l'amministrazione stessa. 

Si è quindi predisposto il presente disegno 
di legge con cui si sostituisce l'articolo 236 del 
Codice postale, stabilendo che la sopratassa 
sarà ripartita fra Amministrazione postale e 
società telefoniche, secondo criteri che ten
gano conto dell'effettiva entità della rispettiva 
prestazione. 

MASSINI. Quali sono le proporzioni? 

VACCARO, relatore. Saranno determinate 
con un successivo decreto. 

CAPPELLINI. Noi ci compiaciamo che sia 
stato presentato questo disegno di legge. Vor
remmo però che si stabilisse con apposito emen
damento che l'aliquota a favore dello Stato 
non deve comunque essere inferiore al 50 per 
cento. 
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AMIGONI. .L'aliquota della ripartizione sarà ! 
stabilita dal Ministero delle poste e delle te
lecomunicazioni, che certamente fisserà una I 
proporzione favorevole allo 'Stato. I 

VACCARO, relatore. Faccio notare che ri
tardando l'approvazione di questo disegno di 
legge con degli emendamenti facciamo proprio 
l'interesse delle società telefoniche. 

CERABONA. Noi dobbiamo sapere quale 
sarà la proporzione delle aliquote e non pos
siamo lasciarla all'arbitrio del Ministero. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'ali
quota di ripartizione sarà stabilita con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, 
di concerto con quello per il tesoro, sentito il 
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Consiglio dei ministri. Mi pare che ci siano 
sufficienti garanzie. 

CAPPELLINI. Sarebbe bene che in propo
sito ci dicesse qualcosa di più preciso un rap
presentante del Ministero. Propongo quindi 
che la discussione di questo disegno di legge 
sia rinviata ad altra seduta per ascoltar^ i 
chiarimenti del Governo. 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione 
di questo disegno di legge è pertanto rinviato 
ad una prossima seduta. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


