
S E N A T O DELLA R E P Ù B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

7" C O M M I S S I O N E 
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1960 
(35a seduta in sede deliberante) 

dente CORBELLINI Presidenza del Presi 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Ist i tuzione di posti in soprannumero di 
geometra capo, di geometra principale e di 
primo geometra nel ruolo organico dei geometri 
del Genio civile » (624) {D'iniziativa dei sena
tori Gombi ed altri) (Seguito della discussione e 
approvazione): 

PDESIDENTE Pag. 731, 732 

A M I G O N I , relatore 731 
FLORENA 731 

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i la~ 
vori pubblici 731 

«Riord inamento s t ru t tu ra le e revisione dei 
ruoli organici dell 'Azienda nazionale autonoma 
delle s t rade (A.N.A.S.) » (744) (Seguito della di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore . 708, 710, 714, 716, 717, 
720, 721, 722, 726, 728, 729, 730, 731 

A M I G O N I . . .710, 712, 716, 717, 719, 721, 722 

B U I Z Z A 710, 716, 717 

CBOLLALANZA 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 

718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 729, 730 
D E LUCA 713, 716, 727 

FOCACCIA 728 

G A I A N I 712, 718 

GENCO 715, 716, 717, 727, 728 

G O M B I . 720, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 

MARCHISIO Pagr. 710, 712, 713, 714, 715, 717, 718 
OTTOLENGHI . . . 721, 724, 725 

RESTAGNO 718, 724 

SACCHETTI 721, 728 

SOLARI . . . 716, 717, 719, 727, 728, 729, 730 

SPASASI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 722 

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici 709, 710, 711, 
712, 713, 714, 715, 717, 718, 720, 724, 725, 726, 729, 730 

«Modifiche alla tariffa per le prestazioni 
professionali dei geomet r i» (855) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 732, 734 

BARDELLINI 732, 734 

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici . , . . 734 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bar-
dellini, Buizza, Cervellata Corbellini, Crolla-
lanza, Luca De Luca, De Unterrichter, Fio-
rena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Indel-
li, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti e Solari. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Domenico Ro
mano è sostituito dal senatore Angelini. 
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A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Mar
chisio. 

Intervengono il Ministro dei lavori pub
blici Togni e i Sottosegretari di Stato per 
i lavori pubblici Spasari e per i trasporti 
Fanelli. 

A M I G O N I , Segretario, legge il pro
ceso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Riordinamento strutturale e re
visione dei ruoli organici dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » 
(744) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge : « Riordinamento strut
turale e revisione dei ruoli organici della 
Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) ». 

Onorevole Ministro, onorevoli senatori, 
riassumendo brevemente i lavori svolti nelle 
precedenti sedute, ricorderò che di questo 
disegno di legge sono stati approvati, con 
varie modificazioni, i pirimd due articoli e che 
è stata già iniziata la discussione dell'arti
colo 3. 

Al fine di poter meglio inquadrare la que
stione, ne do nuovamente lettura. 

Art. 3. 

Per la formazione dell'elenco delle strade 
statali, per la classificazione delle strade me
desime, o per la declassificazione di strade o 
tronchi di esse dalla categoria delle statali, 
si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 
12 febbraio 1998, n. 126. 

Si considerano a tutti gli effetti apparte
nenti alla rete delle strade statali anche i 
tratti che abbiano lo scopo di collegare fra 
di loro strade statali in prossimità delle ori
gini. 

I tratti di varianti che si eseguano in mo
difica dei percorsi di strade statali senza al

ternarne i caposaldi di tracciato, sono con
siderati appartenenti, a tutti gli effetti, alle 
strade statali. In tali casi, ai tratti del pre
esistente tracciato sostituiti dalla variante, 
si applica l'articolo 6 della citata legge 12 
febbraio 1958, n. 126. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Governo un emendamento tendente a soppri
mere l'intero secondo comma, in quanto si ri
tiene che esso non faciliti la chiara compren
sione dell'articolo stesso. 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo presentato dal 
Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto 
dal Governo,, il quale, con l'emendamento 
soppressivo testé approvato, risulta così for
mulato : 

« Per la formazione dell'elenco delle stra
de statali, per la classificazione delle strade 
medesime, o per la declassificazione di stra
de o tronchi di esse dalla cateigoria delle 
statali, si applicano gli articoli 2, 3 e 12 
della legge 12 febbraio 1958, n. 126. 

I tratti di varianti che si eseguano in 
modifica dei percorsi di strade statali senza 
alternarne i caposaldi di tracciato, sono con
siderati appartenenti, a tutti gli effetti, alle 
strade statali. In tali casi, ai tratti del pre
esistente tracciato sostituiti dalla variante, 
si applica l'articolo 6 della citata legge 12 
febbraio 1958, n. 126 ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

il tratti di strade statali che attraversano 
abitati con popolazione non superiore a ven
timila abitanti fanno parte della rete delle 
strade statali, giusta il comma e) dell'arti
colo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, 
e il suolo relativo appartiene al demanio del
lo Stato. 

L ' A . N . A J S . ha facoltà di non assumere la, 
gestione, nei tratti interni di cui al prece
dente comma regolarmente delimitati, dei 
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marciapiedi o delle banchine rialzate, quan
do rivestano carattere prettamente urba
nistico. 

Per tutti i tronchi di strade statali interni 
ad abitati, è soppressa l'indennità di cui ai 
secondo comma dell'articolo 41 della legge 
20 marzo (1865, n. 2248, all. F, sui lavori 
pubblici; è soppresso altresì il contribute di 
cui all'articolo 42 della legge stessa. 

•Qualora i Comuni trascurino l'esecuzione 
delle necessarie opere di carattere sia ordi
nario ohe straordinario su tratti di strade 
statali attraversanti abitati con popolazione 
superiore a ventimila abitanti, sì da com
promettere la regolarità e sicurezza del traf
fico di transito, l'A.N.A.S. è autorizzata a 
provvedere direttamente nei limiti dello 
stretto indispensabile alle opere stesse, re
cuperando, ove occorra anche in via giudi
ziaria, la relativa spesa in misura totale. 

Il senatore (Solari ha (presentato un enuen-
damiento sostitutivo dell'intero articolo; esso 
è del seguente tenore : 

« La manutenzione ordinaria e straordina
ria dai tratti di strade statali che attraver
sano abitati con popolazione non superiore 
a 20.000 abitanti è a totale carico della 
A.N.A.S. 

Fermo restando, per la classificazione dei 
tratti di strada di cui al punto e) dell'arti
colo 7 della legge 12 febbraio '1958, n. 126, 
il suolo relativo ai tratti medesimi appar
tiene al demanio dei Comuni interessati. 

La risistemazione superficiale dei tratti in
terni di cui al primo comma, resa necessa
ria dall'esecuzione di opere del sottosuolo di 
interesse comunale, è posta a carico dei Co
muni. 

il lavori di risistemazione eseguiti diretta
mente dai Comuni devono essere effettuati 
sotto la sorveglianza dell'A.N.A.S. 

I Comuni, quando non ritengano di prov
vedere direttamente ai lavori di risistema
zione rimborsano all'A.N.A.S. le spese re
lative. 

I Comuni hanno la facoltà di riservarsi la 
gestione, nei tratti interni di cui al primo 
comma, regolarmente delimitati dei marcia

piedi e delle banchine rialzate, quando rive
stano carattere prettamente urbanistico. 

La deliberazione di riserva della gestione 
dei marciapiedi e delle banchine ha effetto 
dal 1° luglio successivo alla data della sua 
esecutività e deve essere notificata alla com
petente Direzione compartimentale della 
A J N . A . S . almeno sei mesi prima. La riserva 
può avere carattere temporaneo. 

Pier i tratti interni di cui al primp com
ma, l'indennità prevista dal secondo coiruma 
dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, è 
conservata limitatamente ai Comuni con po
polazione superiore ai 20.000 abitanti. 

È soppresso il contributo di cui all'arti
colo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato F, per i Comuni con popolazione in
feriore ai 20.000 abitanti. 

I Comuni con popolazione superiore a 
20.000 abitanti hanno obbligo, su richiesta 
dell'A.N.AjS., di provvedere all'esecuzione 
delle opere di carattere sia ordinario che 
straordinario sui tratti interni di strade sta
tali, che si rendano necessarie per mante
nere la regolarità e la sicurezza del traf
fico. 

Qualora i Comuni di cui al precedente 
comma non provvedano a dare inizio ai lavo
ri entro tre mesi dalla richiesta, l'A.N.A.S. 
ha facoltà di provvedervi direttamente nei 
limiti dello stretto indispensabile, recuperan
do, ove occorra anche gudizialmiente, la re
lativa spesa in misura totale. 

Nei casi di particolare urgenza o di peri
colo per la sicurezza della circolazione la 
A.IN.AJS. ha facoltà di provvedere diretta
mente ai lavori anche in mancanza della ri
chiesta preventiva ». 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Onorevoli senatori, se si accettasse per lo 
articolo 4 il testo proposto dal senatore So
lari, verrebbe a determinarsi una figura 
nuova e strana che vale la pena di esami
nare. 

L'emendamento del senatore Solari infatti 
assegnerebbe, fermo restando il disposto del
la lettera e) dell'articolo 7 della legge 12 feb
braio 1958, n. 126, il suolo dei tracciati stra-
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dali in proprietà dei Comiund interessati; 
però la manutenzione dei tratti di strade 
statali ohe attraversano gli abitati verrebbe 
lasciata all'A.N.A.S. 

Ora, non è concepibile che si abbia la ma
nutenzione di un bene ohe non è di proprietà, 
e, nel caso specifico, che si stabilisca un nuo
vo onere a carico dell'A.N.A.S. quando que
sto non è previsto e non è né nelle consuetu
dini né nella logica! 

Esprimo pertanto parere contrario allo 
emendamento presentato dal senatore Solari. 

<B U I Z Z A . Il suolo occupato dalla 
strada è del demanio dello Stato, tanto è 
vero che avviene così anche per i tracejati 
ferroviari ohe nel catasto sono segnati in 
proprietà del demanio, mentre poi, tra pa
rentesi, c'è scritto « Ferrovie dello Stato ». 

Mi pare pertanto che anche nel caso delle 
strade debba applicarsi lo stesso principio 
e che, quindi, la proprietà del suolo debba 
andare al demanio statale. 

( M A R C H I S I O . Onorevoli senatori, 
vorrei chiedere una precisazione. Sono in
tervenuto a questa seduta (in qualità di sin
daco di un Comune di 5.000 abitanti, Ci
gliano Vercellese, sulla strada statale n. 11, 
strettamente interessato quindi a tale proble
ma; conosco a fondo la situazione, per avere 
avuto contatti con gli organi dell'A.N.A.S. 
al fine di trovare soluzione a questo pro
blema. 

(Riservandomi di fare il quadro completo 
dei rapporti di un Comune con l'A.N.A.S. 
in un secondo momento, vorrei ora doman
dare se, nel caso non fosse approvato que
sto emlen'damiento sostitutivo all'articolo 4, 
la discussione di alcuni elementi contenuti 
nell'emendamento resterebbe preclusa o 
meno. 

A M I G O N I . Onorevole Ministro, al
l'articolo 5, ultimo comma, si afferma quanto 
detto prima dal senatore Buizza, e cioè : 
« Le autostrade costruite dall'A.N.A.S. di
rettamente o in concessione sono di proprie
tà dello Stato ». 

In risposta poi alle preoccupazioni del se
natore Marchisio, mi pare che l'emendamen

to proposto dal senatore Solari contenga 
norme regolamentari e concetti che, oppor
tunamente considerati, potrebbero essere in
trodotti nel regolamento di esecuzione al 
provvedimento in esame. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Onorevole Presidente, mi dichiaro disposto 
a tenere in considerazione l'emendamento 
del senatore Solari all'atto della stesura del 
regolamento, ma vorrei pregare l'onorevole 
Commissione di attenersi nella discussione 
al testo governativo, perchè altrimenti scon
volgeremmo l'armonia dell'intero disegno di 
legge. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Mi
nistro, vorrei sottolineare che una parte sol
tanto dell'emendamento Solari potrà essere 
accolta nel regolamento! 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
ci sono altre osservazioni da fare, metto in 
votazione l'emendamento sostitutivo dell'in
tero articolo 4 presentato dal senatore So
lari. 

(Non è approvato). 

Riassumendo, ricordo alla Commissione 
che l'onorevole Ministro, pur non accettando 
tale emendamento, ha però assicurato che 
terrà conto di alcune sue parti nella stesu
ra del regolamento. 

Passiamo ora all'esame del primo comma 
dell'articolo 4 nel testo presentato dal Go
verno e al quale è stato da me proposto un 
eaniendamiento tendente a sostituire, al primo 
compila, le parole : « appartiene al demanio 
dello Stato » con le altre : « appartiene al
l'A.N.A.S. ». 

La questione verterebbe dunque sull'appai-
tenenza all'A.N.A.S. o al demanio dello Sta
to di quei tratti di strada cui si accenna al 
comma primo. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Onorevole Presidente, ebbi già altra volta 
occasione di esprimere parere contrario a 
quanto Ella richiede, ed ora riaffermo questa 
rtìia posizione, prima di tutto per una certa 
deferenza nei riguardi dei Comuni, e poi 
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perchè si creerebbe una gravosa servitù in 
quanto, ad esempio, ogniqualvolta si do
vesse installare un tombino o far passare 
un cavo sulle strade, se queste fossero di 
proprietà dell'A.N.A.S., gli Enti locali do
vrebbero ad essa chiedere il permesso. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Mi
nistro, onorevoli colleghi, riguardo all'arti
colo 4 desidero sottolineare come, a mio pa
rere, sia del tutto inopportuno fissare il 
concetto che il suolo relativo ai tratti di 
strada statali attraversanti abitati con popo
lazione non superiore a 20.000 abitanti ap
partiene all'A.N.A.S. 

Questo vorrebbe dire infatti che un tratto 
di strada interna diventa demanio dello Sta
to attraverso l'A.iN.A.S., il che è assurdo, 
perchè, come giustamente dice il signor Mi
nistro, se queste traverse interne fossero 
considerate di proprietà delPA.iN.A.'S., si 
creerebbero delle servitù sulle strade. 

D'altronde è pacifico che qualsiasi opera 
intesa a rifacimenti stradali, attraversamen
to di condutture, eccetera, debba essere ese
guita, anche quando si tratti di opere di 
competenza dei Comuni, in accordo con Ja 
A . N . A J S . 

Nel caso che la concessionaria dell'illumi
nazione pubblica debba con un cavo passare 
sotto la traversa, deve naturalmente chie
dere il relativo permesso aU'A.N.A.S., e su 
questo sono d'accordo; ma qualora le strade 
fossero attribuite in proprietà all'A.N.A.S. 
si arriverebbe all'assurdo che anche la mes
sa in opera di un pado con il cartello degli 
orari della linea tranviaria o il rifacimento 
del marciapiedi di una traversa dovrebbe 
portare a permjessi o ad autorizzazioni da 
parte dell'A.N.A.S. 

Ora, le traverse di abitati, con popolazione 
inferiore ai 20.000 abitanti, l'A.N.A.S. le ha 
sempre considerate nella sfera della sua 
competenza; perchè allora si vuole innovare 
nella dizione della norma su una prassi paci
ficamente accolta, che in caso di cambiamen
ti darebbe invece luogo ad equivoci e ad in
convenienti? 

C'è poi un altro punto della questione 
che ho già illustrato nell'ultima seduta e 

che, pur conoscendo ormai il contrario av
viso in merito dell'onorevole Ministro, desi
dererei sottoporre ancora all'attenzione della 
Commissione. 

Non vorrei infatti che il limite di 20.000 
abitanti fissato dal disegno di legge mettes
se l'Amministrazione dei lavori pubblici nel
la impossibilità di intervenire nel caso in 
cui Comuni, ad esempio con 1.000 abitanti 
in più dei 20.000 previsti, si trovassero in 
condizioni tali da non (poter adeguatamente 
provvedere alle opere di sistemazione stra
dale. 

In questi casi gli svantaggi e gli inconve
nienti ricadrebbero sull'A.N.A.S., in quanto 
organo addetto e preposto a tali opere dal 
disegno di legge. 

iNell'ultimo comma dell'articolo 4 si affer
ma che in casi eccezionali, salvo a riprendersi 
nel tempo i fondi spesi per determinate 
opere, l'A.iN.A.S. è autorizzata a provvedere 
direttamente all'esecuzione dei lavori sui 
tratti di strade statali attraversanti abitati 
con popolazione superiore a 20.000 persone. 

Ci sarebbe allora da sollevare l'obiezione 
che un comune di 21.000 abitanti, ad esempio, 
può trovarsi in condizioni finanziarie peg
giori di uno di 19.000 e quindi nella impossi
bilità, anche nel tempo, di consentire alla 
A.N.A.IS. di rientrare in quei fondi impiegati 
per i rifacimenti stradali. 

Per queste ragioni, vorrei far presente 
ancora una volta all'onorevole Ministro gli 
inconvenienti che in simili casi si verifiche
rebbero, ed insieme considererei favorevol
mente l'opportunità di una norma avente 
una elasticità tale da consentire all'onore
vole Ministro, in determinati casi, di interve
nire, anche al di fuori del limite dei 20.000 
abitanti fissato nel disegno di legge. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Senatore Orollailanza, a quanto Ella auspica 
si può arrivare ugualmente qualora inter
venga un accordo tra il Comune interessato 
e l'A.N.A.S. 

Sono però d'avviso ohe, se si abolisse lo 
uhlmo comma dell'articolo 4, non essendo 
stabilito nulla, potrebbero di volta in volta 
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intervenire accordi per la concessione di 
contributi ai Comuni. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Mi
nistro, ani pare che la soppressione del quar
to comima non risolverà la situazione, perchè 
Ella non può concedere un contributo se non 
ne è autorizzato da una disposizione legisla
tiva ! 

A M I G O N I . Senatore Crollalanza, 
penso al contrario ohe l'abolizione dell'ulti
mo comma dell'articolo 4 sia opportuna, tan
to più che tali contributi vengono ora già 
concessi ! 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
È vero : i contributi attualmente vengono 
concessi, ma non dall'A.N.A.S., bensì dal Mi
nistero dei lavori pubblici. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Mi
nistro, in avvenire, in quanto questi compiti 
rientreranno tra quelli attribuiti all'A.N.A.S. 
con il presente disegno di legge, i contributi 
li dovrà dare l'A.iN.A.S. stessa; inoltre, se 
si accettasse l'abolizione dell'ultimo comma, 
al fine di lasciare la possibilità al Ministero 
di intervenire con contributi, bisognerebbe 
eliminare anche il terzo comma dello stesso 
articolo. 

A M I G O N I . Onorevole Presidente, a 
mio avviso la cosa più opportuna da farsi 
è un emendamento al primo comma dello 
articolo 4, in quanto mi pare che il problema 
di fondo stia proprio nel fatto che nel testo 
governativo si dioe che « il suolo relativo ap
partiene al demanio dello Stato », mentre in 
quello del relatore si afferma che esso ap
partiene all'A.N.A.S. 

A proposito, poi, dell'ultimo commla del
l'articolo 5 così formlulato : « Le autostrade 
costruite daH'A.iN.A.(S. direttamente o in con
cessione sono di proprietà dello Stato », os
servo che la questione è abbastanza confusa 
e che Ila cosa più importante è quella di ri
solvere la controversia sollevata dalle affer
mazioni del rappresentante del Governo e 
dell'onorevole relatore, ohe sono completa
mente opposte. 

mar. mere.) 35a SEDUTA (16 febbraio 1960) 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre
sidente, propongo un emendamento al pri
mo comma dell'articolo 4 tendente a sop
primere l'ultimo rigo, facendo punto dopo le 
parole « n. 126 ». 

A mio avviso questo sarebbe il mezzo mi
gliore per risolvere la questione, perchè di
versamente si innoverebbe in una materia 
molto delicata, creando inevitabili equivoci. 

G A I A N I . Onorevole Presidente, de
sidererei sapere se, quando nel primo comma 
dell'articolo 4 nel testo originario del disegno 
di legge si stabilisce il diritto di proprietà 
del demanio, ci si riferisca anche alla pro
prietà dei marciapiedi. 

Ghiedo questo perchè 1'A.iN.A.S., almeno 
nelle trattative intercorse con alcuni Comu
ni, ha sempre sostenuto che i marciapiedi 
fanno parte della strada. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
La sede stradale non comprende i marcia
piedi. 

M A R C H I S I O . Onorevole Ministro, 
l'A.N.A.S. sostiene il contrario, riferendosi 
al nuovo Codice della strada, nel quale c'è 
una definizione di sede stradale nella quale 
sono compresi carreggiata, banchina e mar
ciapiede. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Onorevoli senatori, vorrei mi consentiste di 
chiarire un'esigenza quanto mai sentita in 
relazione ad ogni provvedimento di legge 
e naturalmente anche a quello in esame : 
cioè la necessità di non portare troppe in 
novazioni al testo di un provvedimento. 

In questo caso vi sono state già discussioni 
per quanto riguarda i termini della proprietà 
del demanio statale ed ora è stata fornita 
una nuova definizione della sede stradale. 

dn questo momento non ho presente la 
precisa definizione del Codice della strada, 
mia, a mio avviso, non sii deve imfodifìcare il 
testo originario dell'articolo in discussione. 

Per risolvere la questione sarei favorevole 
alla soppressione dell'articolo 4, lasciando che 
i Comuni se la sbroglino da soli, anche per
chè i lavori su cui si discute comportano un 
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onere di alcuni miliardi per l'A.N.A.S., one
re che invece, con la soppressione da mie pro
posta, andrehbe a carico dei iC'amuni. 

Ripeto che, per evitare discussioni, sarei 
favorevole a tale soppressione; se invece si 
vuol accettare l'articolo 4, pregherei la Com
missione di non voler apportare modifiche 
al testo originario. 

C R O L L A L A N Z A . L'onorevole Mi
nistro dice di voler sopprimere l'articolo 4, 
ma questo sarebbe in contrasto con le norme 
vigenti, che prevedono per le traverse inter
ne dei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, 
la gestione dell'A.N.A.S. ai fini della mamu 
tenzione e della sistemazione delle strade. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici 
Preciso, onorevole Crollalanza, che non vo
glio assolutamente sopprimere l'articolo 4, 
ma penso forse sarebbe più opportuno che 
così si facesse. 

D E L U C A . Sarebbe bene definire la 
questione in maniera chiara, perchè la 
A.N.A.S. praticamente sostiene che i marcia
piedi le appartengono. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevoli col
leghi, 1'A.N.A.S. sostiene ohe sulle strade 
statali le banchine, i fossi, sono da consi
derarsi strade statali. 

Se, ad esempio, si deve costruire il can
cello di un accesso, ci si deve spingere per al
cuni metri al di là dal ciglio, il quale, si badi 
bene, non è il capostrada, ma il limite del 
marciapiede o del fosso, quindi la parte oppo
sta del fosso o del marciapiede medesimi. 

In questi casi l'A.N.A.S. si riporta a quella 
che è la norma giuridica delle strade statali 
che sono in sua gestione, ma, evidentemente, 
quando si entra nell'abitato, non può inno
vare o modificare su quelle che sono nell'in
terno dell'abitato le norme regolanti la vita 
stessa del Comune, attraverso le concessioni, 
i permessi, eccetera; quindi è pericoloso, se
condo me, che la competenza del Comune 
arrivi fino al capostrada e non comprenda 
i marciapiedi, perchè allora anche sul capo-
strada, sulla sede stradale, noi verremmo a 
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togliere ogni possibilità al Comune di di
sporre secondo le sue esigenze e necessità. 

M A R C H I S I O . Vorrei fare un 
quadro sintetico della situazione. Fino a ieri 
gli attraversamenti stradali erano di pro
prietà del Comune, che ne aveva anche la 
gestione. Il Ministero, tramite FA.N.A.S., 
dava un contributo annuale per la gestione 
degli attraversamenti stradali. Intervenne, 
pod, la legge 12 febbraio 1958, n. 126, che 
stabilì il passaggio allo Stato, e quindi al
l'A.N.A.S. dei tratti interni dalle strade sta
tali e provinciali ohe attraversano abitati 
con popolazione inferiore aii 20.000 abitanti. 

Infatti, per la costruzione di fognature nel 
mio Comune di Cigliano Vercellese, ho do
vuto chiedere all'AjN.A.S. le varie autoriz
zazioni, e ho dovuto versare i relativi con
tributi, sia per le condutture, sia per tutti gii 
allacciamenti delle fognature. È necessario, 
invece, salvaguardare la proprietà e la ge
stione comunale dei marciapiedi, altrimenti 
un negoziante, o un bottegaio, di un piccolo 
paese, si troverà costretto a fare una richie
sta all'AjN.AjS. per poter allargare la sua 
finestra o per mettere in opera una vetrina. 

C R O L L A L A N Z A . Se noi salva
guardiamo il marciapiede, che cosa avverrà 
per le strade che ne sono prive? Il nego
ziante, o il proprietario, che vorrà aprire 
una finestra o porre in opera una vetrina, 
non potrà farlo ! 

M A R C H I S I O . Tengo a faro una pre
cisazione. Non propongo di salvaguardare 
il diritto idi proprietà e di gestione sul mar
ciapiede già esistente, ma di salvare la com
petenza comunale per il tratto di strada cor
rispondente al marciapiede. A sostegno di 
questa richiesta vi è anche una ragione di 
diritto privato, in quanto la striscia stra
dale che si trova sotto lo stillicidio delle 
grondaie è di uso pubblico, ma di proprietà 
privata. Si verrebbe a creare una situazione 
gravissima per i Comuni se non si pr*ecisasse 
che essi hanno la facoltà di mantenere la 
proprietà dei marciapiedi già esistenti o 
costruibili. La costruzione, per quanto riguar-
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da l'ampiezza e la sagomatura, verrebbe pro
gettata, naturalmente, in accordo con la 
A.N.A.S. 

La stessa Azienda stradale non avrebbe 
nulla in contrario a questa soluzione, ma le 
perplessità nascono a causa della legge 12 
febbraio 1958, n. 126, e a causa della defini
zione del Codice della strada. Quest'ultima 
definizione deve avere, a mio avviso, efficacia 
solo in rapporto alle finalità del Codice 
della strada, che tende alla regolamentazione 
della circolazione su tutta (la superfìcie stra
dale, compresi i marciapiedi, di chiunque ne 
sia la proprietà. Non sarebbe, pertanto, ne
cessario modificare questa definizione, assunta 
unicamente ai fini dei problema della circola^ 
zione, ma sarebbe opportuno, al fine di evi
tare disaccordi tra Comuni, A.N.A.S. e Mi
nistero, trovare una formula in base alla qua
le si affermasse ohe è in facoltà dei Comuni 
di mantenere la proprietà e la gestione dei 
marciapiedi ; altrimenti si rischia di andare 
incontro a situazioni molto gravi. Facciamo 
l'ipotesi di un cittadino che, essendo inciam
pato in un buco formatosi nel marciapiede, 
ed essendosi fratturato una gamba, voglia in
tentare una causa civile. Nel caso in cui la 
A.N.A.S. abbia la proprietà del marciapiede 
e ne abbia lasciato la gestione al Comune, 
chi sarà il responsabile? 

( C R O L L A L A N Z A . Questa materia 
è ordinata dal Regolamento edilizio; come 
possiamo formulare una norma di questo ge
nere? 

M A R C H I S I O . Lasciamo ai Comu
ni per lo meno i marciapiedi! Affidiamone 
loro la proprietà, la gestione e la responsabi
lità, non per quanto riguarda la circolazione, 
ma per quanto attiene alla manutenzione. 
Il sottosuolo appartiene all'A.N.AJS. con tut
to quello ohe sono tubature d'acqua, fogna
ture e simili; anche il soprasuolo, secondo il 
tipo di verbale per il passaggio di consegne 
ohe ho in mjano e che non ho voluto firmare, 
è di proprietà dell' A J N . A . S. ; non so quale 
confusione di conseguenze ne potrà derivare, 
dal momiento ohe sul soprasuolo insiste tutta 
la rete di illurminazione. (Elcco il perchè della 

mia richiesta di salvare almeno il marcia
piede! 

P R E S I D E N T E , relatore. In so
stanza, in che senso, senatore Marchisio, in
tenderebbe modificare il secondo comma? 

( M A R C H I S I O . Penso sarebbe op
portuno aggiungere, dopo il primo comma, 
altro coimjm|a che prevedesse, per i Com,uni 
con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, 
la facoltà di mantenere la proprietà e la ge
stione dei marciapiedi, ove esistano, o ove in
tendano costruirli, in accordo con l'A.N.A.S., 
per quanto riguarda la saigoimatura e la lar
ghezza dei marciapiedi stessi. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
A me sembra che, da un lato, veniamo a dare 
troppa importanza ad una questione che è 
poi risolta nel secondo commia, mentre, dal
l'altro lato, tocchiamo un problema che, come 
giustamente ha fatto presente il senatore 
Crollalanza, ha una delicatezza e una minu
ziosità di particolari, di casi e di consuetu
dini, che ci possono miettere di fronte a una 
contraddizione con norme precedenti. A me 
pare che il secondo commja dell'articolo 4, 
laddove dice che « l'A.N.A.S. ha facoltà di 
non assumere la gestione », venga a stabilire 
anzitutto che la proprietà passa all'A.N.A.S., 
dando una conferma indiretta a quella che è 
la posizione della legge 12 febbraio 1958, 
n. 126, e del Codice della strada. Nei casi 
in cui i tratti interni dei marciapiedi o delle 
banchine rialzate rivestano carattere pret
tamente urbano, I 'AJN.A.S . può rinunciare 
alla gestione, lasciandola, di conseguenza, al 
Comune o alla Provincia. 

M A R C H I S I O . Ma, onorevole Mi
nistro, qual'è il Comune che si prende sola
mente la gestione, e di conseguenza tutti gli 
oneri, senza avere alcun diritto? 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
La gestione significa, in definitiva, la pro
prietà, se la proprietà è demaniale. Nem
meno l'A.N.A.S. ha la proprietà, ma ha la 
gestione definitiva di tutte le autostrade. Ma 
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non tocchiamo quest'argomento, che è molto 
delicato. 

M A R C H I S I O . Riguardo all'A.N.A.S. 
ciò è esatto, ma ora si tratta di espropriare 
un demanio comunale in favore del dema
nio statale, per affidarne poi la proprietà al-
l'A.N.A.S. 

G E N C O . Dal momento che il Mini
stro era del parere di sopprimere addirittura 
tutto l'articolo 4, io vorrei dire che, a mio 
avviso, il primo comma di tale articolo è 
pleonastico di fronte al punto e) dell'arti
colo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, 
nel quale è previsto che sono comjunali « le 
strade, all'interino degli abitati, eccettuati i 
tratti interini di strade statali o provinciali 
che attraversano abitati con popolazione non 
superiore a 20.000 abitanti ». 

Condivido, però, perfettamente, le perples
sità manifestate finora dagli onorevoli col
leghi, perchè si tratta di una questione molto 
delicata. 

Facciamo un momento l'ipotesi, nel caso 
che la proprietà dello Stato si limitasse alla 
strada, escludendo le banchine, di una ban
china di 1 metro e mezzo sulla quale esiste 
già una fila di fabbricati, e sulla quale il 
Comune continua a costruire. Noi sappiamo 
che sia il vecchio che il nuovo Codice della 
strada prescrivono che non si può costruire 
a meno di 3 metri dalla fine della proprietà 
statale; se, pertanto, durante la costruzione, 
si arrivasse a un punto dove la strada da 
comunale diventa traversa interna di strada 
statale, bisognerebbe arretrare di 1 metro 
e mezzo per rispettare ì limiti imposti dalle 
norme. 

Un'altra perplessità riguarda i marciapie
di di proporzioni molto vaste. Vi sono, infat
ti, dei marciapiedi di 20 o 30 metri di lar
ghezza. Non ridete, onorevoli colleghi, per
chè questo è il caso del Comune di Casamas-
sima ohe ha una popolazione di 4.000 abi
tanti e si trova a 20 chilometri da Bari. Dove 
finisce e dove comincia, in tal caso, l'abitato? 
Ma prescindiamo da questo caso limite, ed 
esaminiamo la situazione di un marciapiede 

di 5 metri. È assurdo pensare che possa es
sere di pertinenza dell'Azienda della strada! 

Ecco le ragioni per le quali sono anch'io 
molto perplesso. Bisogna, a mio avviso, tro
vare il modo di non togliere ai Comuni la 
proprietà dei marciapiedi, perchè rischiamo 
di andare incontro a degli inconvenienti mol
to gravi. È successo proprio a me, durante 
la costruzione di una villa (io ero l'inge
gnere), per la costruzione della quale aveva
mo il permesso del Comune di dover, al mo
mento di mettere il cancello, presentare il 
progetto all'Azienda della strada, poiché la 
strada statale cominciava 10 metri prima; 
ed eravamo in pieno abitato! 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
È già in discussione al Consiglio dei mini
stri e sarà presto presentato al Parlamento 
un disegno di legge relativo ad alcune norme 
riguardanti la manutenzione e quindi la co
struzione in prossimità delle strade statali. 
Tutta questa materia verrà, in tal anodo, di
sciplinata. I limiti saranno aggravati, per
chè, ogni volta che si procede a uno sposta
mento, sii tratta di una spesa di centinaia di 
milioni per espropri. 

In conclusione, se il senator? Genco si 
preoccupa delle strade dirette e dei tratti 
di grande percorrenza extraurbana, tale 
aspetto sarà regolato dalla nuova legge; se 
invece si preoccupa dei tratti urbani, tale 
aspetto è discip'inato dal piano regolatore. 

G E N C O . Vorrei far rilevare un altro 
aspetto della questione. Se noi diamo alla 
Azienda della strada la proprietà di queste 
traverse, il giorno in cui il Comune ritenes
se opportuno, per motivi di sistemazione edi
lizia, o in occasione di una processione, d: 
una festa, di un mercato, o della campagna 
elettorale, di deviare provvisoriamente o de
finitivamente il traffico attraverso una strada 
secondaria, l'Azienda della strada potrebbe 
opporsi, quale proprietaria. Il problema, per
tanto, è molto complesso. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Questo potrebbe avvenire anche adesso, per
chè, col nuovo Codice della strada, il Mini-
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stro dei lavori pubblici ha il potere di fer
mare la circolazione in qualunque località. 
Questo problema, pertanto, non si pone, per
chè la materia è già legislativamente defini
ta, e nella pratica non si verifica alcun in
conveniente. 

G E N C O . Io lascerei ai Comuni la fa
coltà di assumere la gestione delle traverse 
interne. 

P R E S I D E N T E , relatore. Senato
re Genco, intende proporre un emenda
mento ? 

G E N C O . Proporrei che non fosse 
l'A.N.A.S. ad aver la facoltà di non assume
re la gestione, ma che fossero i Comuni ad 
avere la facoltà di assumere la gestione delle 
traverse interne. 

D E L U C A . Desidero far rilevare che 
nella realtà gran parte dei Comuni sono at
traversati dalle strade statali. Queste strade, 
all'interno dei Comuni, hanno dei marciapie
di sui quali commercianti di vario genere 
espongono la loro merce. Durante l'estate, 
inoltre, gran parte dei bar e dei caffè met
tono fuori i loro tavolini. Le tasse relative, 
non verrebbero ora più pagate ai Comuni, 
ma all'A.N.A.S. Ecco, a mio avviso, qual'è 
iJ problema preoccupante. Si verrebbe, in 
tal modo, a rendere ancora più striminziti i 
bilanci comunali. Avviene in tutta Italia il 
fenomeno di questi commercianti che espon
gono la loro mercanzia sui marciapiedi, e 
fino a ieri l'occupazione del suolo pubblico 
veniva pagata ai Comuni, mentre oggi si ver
rebbe a togliere loro anche questa entrata. 
Si tratta, come potete constatare, di una si
tuazione molto seria! 

C R O L L A L A N Z A . A mio avviso, 
aderendo alla mia proposta di eliminare la 
ultima riga al primo comma, si taglierebbe 
la testa al toro. 

S O L A R I . Arrivato a Roma in ritar
do per cause indipendenti dalla mia volon
tà, apprendo in questo momento che il mio 

emendamento sostitutivo dell'articolo 4 non 
è stato accettato dalla Comlmissione. Comiun-
que, per prima cosa, chiedo che vengano 
eliminate ,le due ultime righe del primo com-
imia dell'articolo 4, nel testo presentato dal 
Governo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questo 
emendamento soppressivo è già stato pre
sentato dal senatore Crollalanza. 

A M I G O N I . A (me pare che, appro
vando l'emiendaimento soppressivo in que
stione, non facciamo che confermare quanto 
è stabilito dalla lettera e) dell'articolo 7 del
la legge 12 febbraio 1958, n. 126. 

B U I Z Z A . Propongo di aggiungere, 
al termine del primo comma, in sostituzione 
delle parole che, in seguito all'emendamento 
proposto dal senatore Crollalanza, verreb
bero soppresse, la seguente frase : « Le stra
de statali e provinciali, all'interno degli abi
tati, sono strade comunali ». Di conseguenza, 
sopprimerei il secondo comma dell'arti
colo 4. 

P R E S I D E N T E , relatore. Senato
re Buizza, vorrei pregarla di presentare il 
suo emendamento dopo la votazione del pri
mo comma di questo articolo. 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Crollalanza, tendente a soppri
mere, nell'ultima parte del primo com(ma, le 
parole : « e il suolo relativo appartiene al 
demanio dello Stato ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 
4, quale risulta con l'emendamento testé ap
provato. 

(È approvato). 

Possiamo ora riprendere la discussione del 
secondo comma, ricollegandoci a quanto è già 
stato esposto in proposito. Faccio presente 
all'onorevole Commissione che, se non vi so
no osservazioni, il comma testé approvato va 
modificato, da un punto di vista formale, 
nel senso di sostituire le parole : « il eom-
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ma e) dell'articolo 7 » con le altre « la let
tera e) dell'articolo 7 ». 

(Così rimane stabilito). 

E U I Z Z A . Propongo di sopprimere 
il secondo comma, e di aggiungere al termi
ne del primo le parole delle quali ho già 
dato lettura. 

G E N C O . Senatore Buizza, a mio av
viso la sua proposta attiene al primo comma, 
e doveva, quindi, presentarla in precedenza. 

B U I Z Z A . Dal momento ohe non mi 
viene concessa l'opportunità di esprimere il 
mio pensiero, informo gli onorevoli colleghi 
che intendo allontanarmi dalla seduta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Al se
condo comma dell'articolo 4 è stato presenta
to dal senatore Genco il seguente emenda
mento sostitutivo : 

« I Comuni con popolazione inferiore ai 
20.000 abitanti hanno la facoltà di mantenere 
la proprietà e la gestione delle traverse in
terne, con l'obbligo di non trascurarne la re
golare manutenzione. L'A.N.A.S. può sosti
tuirsi ai Comuni inadempienti ed il suolo 
del capostrada diventa, in tal caso, del
l'A.N.A.S. ». 

È stato, inoltre, presentato, dai senatori 
Gaiani, Sacchetti, Gombi, De Luca e Solari al
tro emendamento, del seguente tenore : 

«!È data facoltà ai Comuni di mantenere 
la proprietà e la gestione dei marciapiedi 
all'interno dell'abitato, ove esistano o il Co
mune stesso intenda costruirli; la larghezza 
e la sagomatura dei marciapiedi stessi de
vono essere stabilite di comune accordo fra 
il Comune interessato e TA.N.A.S. ».» 

C IR O L L A L A iN 'Z A . Mi sembra che 
questa dizione sia pericolosa, perchè è eviden
te che, ove i (Comuni non desiderino che il 
marciapiede rimanga in propria gestione, 
esso rimarrebbe acquisito all'A.N.A.S. 

G E iN IC O . Il Comuni debbono essere i 
padroni dei marciapiedi, e col mio emenda

mento questo concetto viene stabilito con 
chiarezza. 

M A R C H I S I O . Noto con soddisfa
zione ohe sta prendendo forma una soluzio
ne meno drastica del problema, e ohe si sta 
cercando un accordo, nel senso di conferire 
ai Comuni facoltà di scelta. 

C R O L L A L A iN Z A . (Sì, ma se il 
Comune non esercita tale facoltà, il marcia
piede cade in servitù dell' A.N.A.S. Non è 
una situazione accettabile! 

T 0 G »N I , Ministro dei lavori pubblici. 
A me pare che, a parte la forma, che a mio 
avviso dovrebbe essere migliorata, gli emen
damenti presentati, in fondo, completano il 
quadro della situazione, dn effètti, in linea ge
nerale, le traverse interne degli abitati con 
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, 
fanno parte della rete stradale dell'A.N.A.S., 
come del resto stabiliva già la legge del 1958 ; 
ora, sia questa legge che il Codice della stra
da comprendono nel termine « strada » an
che il relativo marciapiede. Ove però doves
se nascere un'incertezza, è evidente che es
sa potrebbe volgersi a danno dei Comuni, i 
quali, d'altra parte, sono favorevoli, in ge
nere, a lasciare la proprietà e la gestione al
l'A.N.A.S., dal momento che a loro non con
viene mantenere il marciapiede. Ed ecco 
che subentra l'efficacia del contenuto di que
sti emendamenti per cui, se i Comuni do
vessero avere interesse a mantenere la pro
prietà e la gestione idei marciapiede, avreb
bero facoltà di farlo. 

A iM \I G O iN il . Bisogna tener presente 
che occorre menzionare sia il marciapiede 
che le banchine. 

S O L A R I . Ho firmato l'emendamen
to presentato dai colleghi Gaiani, Sacchet
ti, Gombi e De Luca, perchè sono d'accordo 
sulla sostanza, ma mi accorgo ora ohe la di
zione del mio emendamento chiariva mag
giormente i termini, in quanto stabiliva ohe : 
« I Comuni hanno facoltà di riservarsi la 
gestione, nei tratti interni di cui al primo 
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comma, regolarmente delimitati, dei mar-
ciapiedi e delle banchine rialzate, quando ri
vestano carattere prettamente urbano ». 

M A R C H I S I O . Sono d'avviso di man
tenere i termini : « proprietà e gestione », 
altrimenti ritorniamo nella confusione. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
In tal modo, a mio giudizio, il quadro è com
pleto. L'A.N.A.S., infatti, può rifiutare di 
prendere in consegna il marciapiede e il Co
mune può rifiutare di darlo in consegna; 
quindi veniamo a stabilire delle facoltà e 
non degli obblighi. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre
sidente, sollevo una mozione d'ordine con la 
quale propongo ohe venga sospesa l'ulterio
re discussione dell'articolo 4, dal secondo 
comma in poi, al fine di dare la possibilità, 
sia all'onorevole Ministro che ai componen
ti la Coimmissione, di approfondirne l'esame 
perchè in realtà il problema è più complesso 
di quanto non appaia a prima vista. 

Pertanto si potrebbe rinviare l'approva
zione (dell'articolo 4 in modo ohe nel frat
tempo vengano chiariti tutti i punti contro
versi. iRitengo d'altra parte che, ciò facen
do, non si pregiudicherà nulla. 

G A (I A iN (I . Onorevoli colleghi, sono di 
avviso ohe troppo spesso si ricorre a que
sti rinvìi! 

C R O L L A L A N. Z A . Senatore 
Gaiani, non vedo la ragione di proseguire 
nella discussione di un articolo quando non 
si è tranquilli su ciò ohe si deve approvare. 

Nell'articolo in esame, infatti, sono con
tenuti concetti giuridici e problemi di rego
lamento che non si possono assolutamente 
approvare alla leggera, tenuto conto della 
importanza rivestita da questo provvedimen
to di legge. 

Inoltre può avvenire, come per il caso 
presente, che solo durante l'esame di una 
norma in sede di discussione, ci si renda 
conto che il problema è più complesso di 
quanto appaia da un primo superficiale esa
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me; quindi senz'altro ritengo opportuno un 
rinvio, per meglio approfondire la que
stione. 

R E S T A G N O . Onorevole Presidente, 
mi associo alla mozione d'ordine avanzata 
dal collega Crollalanza, perchè indubbiamen
te dalla discussione di questo articolo è emer
sa la necessità di approfondire maggiormen
te un problema ohe interessa tanti Comuni 
d'Italia. 

Ora, in attesa ohe si trovi una forma de
finitiva all'articolo 4 del disegno di legge m 
esame, mi permetterei di richiamare l'at
tenzione dell'onorevole Ministro su un pro
blema che ha già formato oggetto di di
scussione. 

Per evitare di dilungarci troppo in di
battiti interminabili su questo o su qual
siasi altro argomento che avremo occasio
ne di affrontare, penso che dovrebbe esse
re nostra cura varare disegni di legge che 
affermino questioni fondamentali e princi
pi giuridici di base dando inoltre, come di
ceva poco fa il senatore Amigoni, maggior 
peso ai regolamenti per aiutarci nella riso
luzione dei vari problemi. 

Tempo fa, trovandomi a Bruxelles, acqui
stai un libretto : « Il Codice della strada », 
pubblicazione modestissima, ma che in ma
niera efficace e semplice regola le norme del
la circolazione in tutto il Belgio, circolazio
ne, io credo, ohe presenta le stesse difficoltà 
di quella del nostro Paese. 

Nostro errore, a mio avviso, è quello di 
voler accentrare in leggi tutti i particolari 
che potrebbero essere invece definiti dai re
golamenti di applicazione. Pertanto deside
ro esprimere il voto che d'ora innanzi, da 
parte nostra, si compia uno sforzo per con
sentire maggiore sinteticità e speditezza di 
approvazione nei disegni di legge, aiutan
doci con il demandare ai regolamenti preci
sazioni, che, <pur se necessarie, sarebbero 
troppo di dettaglio per il testo di una legge. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Onorevoli senatori, desidero, rispondendo a 
quanto esposto dal senatore Restagno, sot-



Senato della Repubblica — 719 — IH Legislatura 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei , mar. mere.) 35a SEDUTA (16 febbraio 1960) 

tolineare che il raggiungere il fine che egli 
auspica è in effetti già nostra costante preoc
cupazione. 

Ogniqualvolta il Governo presenta un 
provvedimento di sua iniziativa, si cerca di 
rendere il testo il più possibile sintetico e 
chiaro, tenendo inoltre conto della possibile 
inclusione, in esso o nel regolamento, di 
qualche particolare aspetto amministrativo 
o tecnico della questione. 

Ora, però, molto spesso ad un disegno di 
legge vengono presentati tali e tanti emen
damenti, che, come nel caso presente, si 
parte dalla discussione sulle strade per ar
rivare poi, faccio un qualsiasi esempio, a 
quella sui campanili, volendosi inserire nel 
testo del provvedimento disposizioni assolu
tamente non pertinenti. 

A mio avviso, il disegno di legge presen
tato dal Governo sul riordinamento della 
A.N.A.S. mi pare sia completo ed organico, 
e faccio presente ohe la sua formulazione è 
eostata due anni di lavoro e di fatica. 

Ora, in sede di discussione, ci troviamo di 
fronte ad emendamenti così numerosi che 
senz'altro, se venissero approvati, rendereb
bero il provvedimento meno organico anche 
se, lo ammetto, sotto alcuni aspetti più pre
ciso di quanto ora non sia. 

Senza contare poi, onorevoli senatori, che, 
così continuando, a Pasqua non saremo nean
che alla metà della votazione degli articoli e 
forse solo al prossimo Natale il disegno di 
legge sarà approvato nel suo complesso. 

A questo si giungerà se non si cercherà 
di rendere l'iter legislativo più sciolto ed 
elastico. 

S O L A R I . Se il disegno di legge verrà 
udotto, come si potrà poi passare alla for
mulazione del regolamento, che altro non 
rappresenta se non l'interpretazione della 
legge ? 

Mi rendo conto che la Commissione si tro
va dinanzi a discussioni che andranno per 
le lunghe, ma ogni provvedimento di legge 
deve essere chiaramente espresso, costi an
che tempo e lavoro enormi. 

A M il G 0 N I . Onorevoli colleghi, ri
portandomi a quanto accennato dal sena

tore Crollalanza, penso che faremo cosa op
portuna rinviando la discussione dell'arti
colo 4 ad una prossima seduta ed esaminan
do ora brevemente quanto nello stesso è 
detto all'ultimo comma, in modo che, supe
rati dubbi ed incertezze, l'articolo possa es
sere al più presto approvato con soddisfa
zione di tutti. 

L'ultimo comma dell'articolo 4 così si espri
me : « Qualora i Comuni trascurino l'ese
cuzione delle necessarie opere di carattere 
sia ordinario che straordinario su tratti di 
strade statali attraversanti abitati con po
polazione superiore a venitimlila abitanti, sì 
da comlpromettere la regolarità e sicurezza 
del traffico di transito, I 'AJN .A .S . è autoriz
zata a provvedere direttamente nei limiti 
dello stretto indispensabile alle opere stesse, 
recuperando, ove occorra anche in via giudi
ziaria, la relativa spesa m misura totale ». 

Ora mi pare che, sul piano pratico, quan
to sopra letto non sia assolutamente soddi
sfacente, perchè l'A.N.A.S. darebbe contri
buti ai Comuni non per la manutenzione del
le strade, ma solo per opere di un eerto ri
lievo che tale contributo meritino. 

Tutto ciò mi sembra assolutamente inop
portuno ed ingiusto, per cui penso che questo 
ultimo comma dell'articolo 4 possa essere 
senz'altro soppresso. 

iC ( R O L L A L A N Z A . Faccio allora 
presente che se tale soppressione fosse ap
provata, bisognerebbe sopprimere, all'arti
colo 4, anche il terzo comma. 

A M I G O N I . Onorevole Presidente, ri
ferendomi a quanto esposto anche dal signor 
Ministro per una più spedita e sollecita ap
provazione del provvedimento in esame, e 
data nello stesso tempo la complessità di que
sto disegno di legge, piegherei gli onorevoli 
colleghi di esaminare l'opportunità di vaglia
re in questa sede solamente gli articoli per i 
quali non è prevista un'ampia discussione, 
sottoponendo invece quelli più controversi 
all'esame di una Sottocomlmissione, apposi
tamente costituita. 

Tale Sottocommissione, esaminati i vari 
problemi in ogni loro punto, sottoporrà poi 
il risultato dei suoi studi alla Commissione, 
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in seduta plenaria, affinchè più rapidamente 
si siano valutate le diverse questioni. 

Questo sistema, a mio avviso, semplifiche
rebbe di molto una procedura per forza di 
cose difficile e lunga, ed eviterebbe, inoltre, 
lunghe e improduttive discussioni in Com
missione, che impegnano a fondo, con scarsa 
utilità, l'onorevole Ministro, aggravandone il 
già pesante lavoro. 

Pertanto pregherei l'onorevole Presidente 
di voler esaminare la mia proposta. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Ringrazio il senatore Amigoni delle sue 
espressioni e vorrei aggiungere qualcosa a 
quanto detto dal senatore Crollalanza circa 
la questione di fondo costituita dalla politica 
stradale, che, come avviene in tutti i Paesi 
del mondo, si svolge nel senso ohe tutte le 
strade, nessuna esclusa, finiscono col diveni
re proprietà dello Stato. 

È evidente verso quale obiettivo il pro 
gresso moderno sia avviato e, per rendersi 
conto di questo, basta ricordare la legge 12 
febbraio 1958, n. 126, che portò ben 50.000 
chilometri di strade dall'ambito dei Comu
ni a quello delle Provincie. 

iCon questo si tende ad unificare i diversi 
indirizzi stradali e far sì che tutti i Comuni 
seguano una determinata direttiva generale. 
Non è infatti concepibile che, ad esempio, 
i Comuni facciano ognuno una politica stra
dale diversa e che ogni tratto venga man
tenuto seguendo criteri diversi. 

È necessario invece che si instauri un in
dirizzo generale nel campo stradale e a que
sto si può arrivare anche attraverso media
zioni, come si è fatto per mezzo delle Pro
vincie, per i 50.000 chilometri di strade ad 
esse passati; il piano relativo a tale pas
saggio è stato già ad esse comunicato, e anzi 
tutti i piani vengono predisposti di concerto 
tra le Provincie e l'A.N.A.S., al fine di evi
tare ohe una Provincia si regoli in modo 
diverso da un'altra sullo stesso problema. 

Non mi preoccuperei quindi molto del fat
to che le strade siano gestite direttamente 
o meno dall'A.N.A.S., quanto del fatto che 
i Comuni e le Provincie abbiano la possi

bilità di intervenire nella formazione dei 
vari piani stradali. 

Deve però essere chiaro che la proprietà 
e quelli che sono i lavori di fondo, nono
stante la carenza di bilancio dell'A.N.A.S., 
non possono, in effetti, che fare capo allo 
Stato. 

Questa mi sembra sia la direttiva politica 
da seguire nel campo stradale. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ricordo 
alla Commissione che è stata presentata dal 
senatore Crollalanza una mozione d'ordine 
intesa a chiedere la sospensione della discus
sione sull'articolo 4, dal secondo comma in 
poi, e che il senatore Amigoni ha a sua vol
ta richiesto la nomina di una Sottocommis
sione che esamini i problemi relativi all'ar
ticolo 4, insieme agli altri, che potranno 
eventualmente insorgere durante la discus
sione dei vari articoli, in modo da riferirne 
poi alla Commissione in seduta plenaria. 

Se gli onorevoli senatori fossero d'accor
do nell'accettare la proposta del senatore 
Amigoni sarebbe però necessario tener pre
sente che la Sottocommissione dovrebbe ope
rare in stretto collegamento con il ministro 
Togni. 

G O M B I . Si potrebbe allora rinviare 
anche la discussione degli emendamenti con
cernenti l'articolo 4. 

C R O L L A L A N Z A . Chiedo scusa al 
collega Gombi, ma io mi riferisco a tutte quel
le questioni che involgono, innanzi tutto, 
problemi fondamentali di carattere giuridi
co, tecnico, amjministrativo, e non a un sin
golo emendamento, su cui ci possiamo tro
vare in disaccordo, mia ohe riguarda una par
ticolarità, che può concernere una categoria 
di funzionari o che può attenere ad un aspet
to dell'ordinamento funzionale degli uffici e 
della organizzazione dell'A.N.A.S. Altrimén
ti finiamo per rinviare all'esame della Sot
tocommissione tutto quanto è materia di 
emendamlento e non facciamo altro che com
plicare le cose. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il sena
tore Crollalanza ha chiesto di rinviare il se-
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guito della discussione dei commi non ap
provati dell'articolo 4, ed eventualmente di 
alcune altre disposizioni, su cui sorgessero 
perplessità nel corso della ulteriore discus
sione. 

Il senatore Amigoni, poi, ha anche fatto 
richiesta di accantonare la discussione di 
questi commi, proponendo di sottoporli al
l'esame di una Sottocommissione, apposita
mente nominata. 

O T T O L E N G H I . Vorrei fare una 
proposta, perchè questo spezzettamento di 
attività non mi soddisfa; infatti la Commis
sione dovrebbe andare avanti nella discus
sione senza sapere che cosa deciderà la Sot
tocommissione e questa potrebbe apportare, 
ad esempio, una modifica all'articolo 4, mo
difica che potrebbe risultare in disaccordo, 
supponiamo, con quanto dispone l'articolo 20 
o l'articolo 25 od altri di questo disegno di 
legge. 

Allora, o procediamo nella discussione tut
ti insieme, o, piuttosto, se vediamo che il la
voro diventa improduttivo e troppo lungo, 
— anche per l'onorevole Ministro, che può 
avere altri impegni — nominiamo una Sotto
commissione per l'esame di tutto il provve
dimento. 

C R O L L A L A N Z A . No, no, sarebbe 
assurdo ! 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
rilevare che si tratta di decidere su questioni 
ormai definite e chiare. Mi permetto di dire 
che non per altro gli emendamenti da me 
presentati sono raccolti in un fascicolo di no
tevole mole. Si tratta, inoltre, di questioni 
che per il 90 per cento dei casi ho ragione 
di ritenere che incontrino il consenso gene
rale, anche se potranno esservi dei partico
lari su cui sii dovrà discutere. 

O T T O L E N G H I . Ho gradito l'assi
curazione dell'onorévole Ministro in ordine 
a nuovi provvedimenti in corso di presenta
zione, intesi a stabilire limiti di competenze 
ed altro; ne sono veramente felice. Tuttavia, 
se potessimo avere un testo unico di tutte 

le leggi sulle strade, sarebbe di gran lunga 
preferibile, anche per l'interpretazione che 
se ne dovrà dare. Ci vuole un testo unico, 
oramai ! 

S A C C H E T T I . Per quanto riguarda 
la procedura da seguire nella discussione, mi 
sembra che si potrebbe cercare insieme di ri
solvere, in questa sede, i problemi che presen
tano qualche incertezza, perchè non v'è nien
te di difficile da superare. Se, ad un dato 
momento, vi sono delle perplessità o sorgono 
questioni tecniche per quanto riguarda un 
articolo, questo si accantona e si va avanti, 
senza però che sia necessario ricorrere alla 
opera di una Sottocommissione per l'esame 
di tre o quattro punti. 

A M I G O N I . Mi permetto di insistere 
nella mia proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il senato
re Amigoni, quindi, sarebbe del parere di 
affidare l'esame degli emendamenti all'arti
colo 4 e di altri eventuali questioni che si 
potranno presentare, ad una Sottocommis
sione. 

Vi è, poi, un'altra proposta, tendente ad 
accantonare la discussione dei commi non 
approvati e di decidere in seguito. li sena
tore Crollalanza propone, infatti, di accanto
nare gli ultimi commi dell'articolo 4, nonché 
di lasciare in sospeso le altre eventuali que
stioni concernenti articoli che si esamineran
no mano a mano che verranno in discussione 
e che presenteranno difficoltà di imposta
zione giuridica e amministrativa. 

S A C C H E T T I . Questa procedura 
della Sottocommissione però, porta via del 
tempo; se la Commissione lo ritiene oppor
tuno si decida pure in tal senso, ma la cosa 
dovrà sempre tornare in discussione in que
sta sede. 

A M I G O N I . Sì, ma in tal caso i vari 
problemi saranno stati attentamente esami
nati in via preventiva e sarà molto più facile 
decidere anche sui particolari. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Ci tro
viamo, pertanto, di fronte ad una proposta 
dei senatori Crollalanza e Amligoni di sospen
dere la discussione degli ultimi tre commi 
dell'articolo 4, sui quali si ritiene oppor
tuno un più approfondito esame da parte 
di una Sottocommissione. 

Metto ai voti tale proposta. 
(È approvata). 

Art. 5. 

Sono autostrade le vie di comunicazione 
esclusivamente riservate al transito selezio
nato, di norm|a a pagamento, degli autovei
coli. prive di attraversamenti a raso o co
munque non custoditi, le quali siano ricono
sciute come tali con decreto del Ministro per 
i lavori pubblici. 

La costruzione di nuove autostrade, quan
do non vi provveda direttamente l'A.N.A.S., 
può essere concessa ad Enti pubblici o a pri
vati, ai quali può essere anche concessa la 
gestione per un periodo di tempo da stabi
lirsi. 

La concessione è disposta mediante decre
to del Ministro dei lavori pubblici di con
certo con quello del tesoro; con lo stessi 
decreto viene approvata, sentiti il Consiglio 
di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Con
siglio di Stato, la convenzione che regola ila 
concessione. 

Le autostrade costruite dall'A.N.A.S. di
rettamente o in oonoessione sono di proprie
tà dello Stato. 

Poiché la discussione potrebbe presentarsi 
piuttosto complicata, proporrei, per maggio
re chiarezza, di esaminare l'articolo eam)ma 
per comma. 

A M I G O N I . Vorrei osservare, a pro
posito del primo compila, che la frase « di 
norma a pagamento» è giusta e innovativa, 
mia ritengo che in futuro anche le autostrade 
dovranno essere, di regola, non a paga
mento e, quindi, invece di dire « di norma 
a pagamento » mli sembrerebbe più opportu

no dire « a pagamento o no » ; la dizione at
tuale, infatti, fornisce un orientamento ver
so il pagamento obbligatorio, mentre in se
guito potremmo anche deliberare che non 
si paghi. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. In realtà a me sembra 
che sia preferibile lasciare immotata la for
mulazione di questo compila. 

P R E S I D E N T E , relatore. Per mol
to tempo sarà di normja a pagamento, poi 
eventualmente si potranno anche abrogare 
le disposizioni vigenti. 

A M I G O N I . In tal caso non insisto. 

G O M B I . Noi ci proponiamo di pre
sentare un emlendam(ento aggiuntivo al ter
zo comma di questo articolo, ma la dizione 
del secondo potrebbe già essere interessata 
da quanto riteniamo opportuno vietare con 
la nostra proposta; per questo vorrei par
larne fin d'ora. 

P R E S I D E N T E , relatore. Faccio 
presente che l'emendamento aggiuntivo al 
terzo comma, presentato dai senatori Sac
chetti ed altri, è del seguente tenore : « Dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
l'esercizio delle autostrade statali non può 
.essere dato in concessione ». 

G O M B I . Vorrei, allora, spiegare il mo
tivo per cui abbiamo ritenuto opportuno pre
sentare questo emendamento. 

,1 colleghi sanno come, in sede di discussio
ne dei vari bilanci, la nostra parte, cioè l'op
posizione, abbia sempre posto l'accento sulla 
necessità di mantenere a tutto ciò che con
cerne un servizio fondamentale, come quello 
dei trasporti, un carattere di pubblicità. Sia
mo fermamente convinti di tale necessità 
per 1'A.N.A.S., che è un servizio fondamen
tale, e soprattutto a proposito delle autostra
de, in previsione degli sviluppi futuri. Men
tre, poi, speriamo che la rete autostradale 
divenga sempre più fitta e che si estenda 
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sempre più, secondo le prospettive annun
ciate anche dall'onorevole Ministro, ritenia
mo che la concessione, fatta dall'A.N.A.S., 
dell'esercizio dell'autostrada Milano-Firenze-
Roma, debba rimanere un caso assolutamen
te isolato. Mi pare, anzi, di avere raccolto, 
quando discutemjmo di questa questione, 
un'affermazione del Ministro stesso, secon
do la quale prima di consentine la stessa 
forma di esercizio ci si sarebbe pensato so
pra due volte, nel futuro. Il futuro è già ve
nuto, è cominciato con questo provvedimen
to di legge : anzi, proprio con l'articolo in 
discussione noi riteniamo che debba essere 
fissato un limite a questa alienazione di eser
cizio, che ha costituito una circostanza stra
ordinaria e particolare. Riteniamo cioè che 
d'ora in avanti debba invece essere ristabi
lito il principio che l'esercizio di un servi
zio così importante non può essere alienalo 
a privati, ma mantenuto dallo Stato. 

il colleghi sanno anche quante e quali obie
zioni abbiamo sollevato contro le ferrovie in 
concessione ; tutto ciò è patrimonio ideologici) 
e politico del nostro indirizzo. Non per man
tenere in vita dei fantasmi, ma proprio per 
una concreta necessità, riteniamo che servi
zi di questo genere debbano necessariameaite 
essere gestiti dallo Stato. 

C R O L L A L A N Z A . Sono contrario 
ad accettare l'emendamento ora proposto, sia 
perchè penso che praticamente l'approvazio
ne di esso costituirebbe una limitazione alla 
facoltà — sempre attribuita al Ministero — 
di scegliere la forma più conveniente per 
realizzare le varie opere, sia per una que
stione di principio; se è vero, infatti, che 
per i servizi pubblici si può concepire che 
essi siano affidati allo Stato, come è nel caso 
delle Ferrovie, è anche vero che probabil
mente, in materia di autostrade, se adottas
simo una decisione di questo genere impedi
remmo anche, in taluni casi, la realizzazione 
di determinate opere. 

E chiarisco con una esemplificazione. 
La costruzione di autostrade in concessione 

è avvenuta, praticamente, nel caso più cla
moroso e vistoso, per l'« autostrada del sole ». 
L'iniziativa privata ha dunque validamente 

contribuito alla realizzazione delle opere. Ma 
quale iniziativa privata? Nel oaso partico
lare, chi ha curato la costruzione è stato 
l'I.R.L, che poi altri non è che lo Stato. Per
tanto, invece che al Consorzio, come auspi
cato da alcune amjministrazioni provinciali, 
il Ministro dell'epoca ritenne di dover con
cedere all'I.R.I. la costruzione e ila gestione 
dell'« autostrada del sole » ; è ovvio che affi
dandola all'I.RJI. l'ha affidata, praticamente, 
allo Stato e ohe l'« autostrada del sole », at
traverso l'iI.R.L, è in concessione allo Stato 
stesso. 

Ma si possono verificare dei casi in cui non 
si riesce a stabilire un accordo tra quelle am
ministrazioni, (interessate ad un determinato 
tracciato, che potrebbero consorziarsi (se in
vece si verifica la costituzione del Consorzio, 
ili Ministero logicamente preferisce tale solu
zione, e questo principio è stato affermato 
fin da quando abbiamo approvato la prima 
legge per le autostrade). In alcuni casi, però, 
ripeto, non essendo stato raggiunto l'accor
do tra le Provincie, impedire ehe si affidi la 
gestione all'iniziativa di privati (e, in questo 
caso, meglio all'I.R.I. che ad una società di 
carattere privatistico) significherà pratica
mente impedire allo Stato stesso di poter su
bentrare alle amministrazioni provinciali in 
disaccordo, il che può avvenire specialmente 
nel Mezzogiorno d'Italia. Pertanto, la propo
sta di emendamento dei colleghi può costi
tuire un impedimento all'ulteriore costruzio
ne delle autostrade, e siccome in realtà tutte 
le concessioni prevedono la clausola del ri
scatto, nulla impedisce, come è avvenuto a 
suo tempo per le autostrade dei laghi, che 
sono entrate nella rete delle strade statali, 
nulla impedisce, dicevo, che anche le strade 
in concessione successivamente e anticipata^ 
mente possano essere riscattate o che pos
sano disciplinarsi in una organica gestione, 
fino a giungere, eventualmente, in un secon
do tempo, anche alla statizzazione. 

Non ci precludiamo, quindi, una delle varie 
possibilità di realizzare un'opera, solo per 
riaffermare il principio della statizzazione 
dei servizi pubblici. Su tale principio po
tremmo anche essere d'accordo, ma alla sua 
concreta attuazione si potrà arrivare per 
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gradi, o quando saranno già state realizzate 
le opere. 

Del resto, lo stesso principio è valso, in un 
altro momento, per la realizzazione di im
pianti idroelettrici. A questo proposito devo 
osservare che se, 20 o 25 anni fa, si fosse 
osservato un principio del genere, molto pro
babilmente numerosi impianti oggi in essere 
non esisterebbero affatto. 

Nulla impedisce, in materia di impianti 
idroelettrici, che lo Stato ad un certo mo
mento li riscatti e li prenda in esercizio, in
quadrandoli organicamente in una gestione 
che non presenti gli inconvenienti cui vice
versa potrebbe dar luogo l'approvazione di 
un emendamento del genere di quello presen
tato dal collega Sacchetti e illustrato dal col
lega Gombi. 

G O M B I . A quanto mi sembra di ca
pire, l'intervento del collega Crollalanza mi
ra ad evitare che si dia la concessione a pri
vati, ma ammette che possa essere data ad 
enti pubblici che si consocino tra di loro. 

C R O L L A L A N Z A . No, non ho detto 
questo. Ho detto che con l'emendamento che 
è stato presentato si impedirebbe la realizza
zione di un'opera, qualora non si determinas
se la costituzione di un Consorzio. 

R E S T A G N O . Dobbiamo soprattutto 
tenere presente che in materia di progresso 
non si devono mettere limitazioni. Tutti co
loro che intendono concorrere alla realizza
zione degli strumenti di progresso devono 
avere il nostro appoggio ; riteniamo che que
sto principio sia pacificamente accettato e 
che valga quindi anche in questo campo. 

Ricorderò un episodio, strettamente perti
nente, concernente la realizzazione dell'auto
strada Napoli-Bari. Ero, allora, Sottosegre
tario di Stato per i lavori pubblici, e mi sono 
battuto per lungo tempo, senza successo, per 
realizzare appunto tale opera. 

Penso che se il Governo non si fosse op
posto, in quella circostanza, alla concessione 
a privati avremmo realizzato la Napoli-Bari 
dieci o quindici anni prima, avremmo ri
sparmiato molte e molte centinaia di milioni 

ed avremmo già da allora messo a disposizio
ne di quelle regioni i fondi oggi occorrenti 
per la realizzazione. Per quanto mi concer
ne, ritengo che i servizi pubblici, è logico ed 
è ovvio, debbano essere gestiti da enti pub
blici, questo dico in via generale; ma quando 
si tratta di creare alcune importanti opere 
mi sembra opportuno soprattutto tener con 
to della buona volontà di chi deve costruire. 

'La gestione, inoltre, è regolata da norme 
approvate dal Parlamento e applicate dal 
Governo, che tengono conto delle varie esi
genze, delle aspirazioni e delle ragioni di 
convenienza, e che non tendono a soddisfare 
interessi particolaristici, ma a rispettare un 
interesse di carattere (generale. 

Per queste considerazioni, naturalmente, 
sono contrario all'emendamento presentato. 

O T T O L E N G H I . Mi sembra che vi 
sia, alla base di queste discussioni, un gros
so equivoco. 

Potremmo infatti essere tutti d'accordo su 
quanto hanno detto i senatori Crollalanza e 
Restagno, e siamo tutti d'accordo che quando 
l'interesse pubblico lo esige non si debba 
guardare all'ente che può avere in conces
sione la costruzione della nuova arteria, quan
do questa costruzione verrebbe ritardata se 
non fosse affidata a quel determinato ente; 
e non vi sono neppure dubbi sulla possibilità 
del riscatto o della costruzione anticipata. 
Ma il nostro emendamento ha un'altra fina
lità, ha un fondamento tutto suo, che non in
tacca il principio della costruzione di nuove 
arterie e quindi ilo sviluppo della rete auto
stradale. 

Esso ha lo scopo di imipedire che, quando 
un'arteria è già stata costruita con i quat
trini deìllo Stato, essa venga data in conces
sione. 

Mi richiamo, a titolo d'esempio, ad un ca
so clamoroso, quello della Firenze-mare, co
struita venti o trenta anni or sono e adesso 
affidata in concessione ad una società pri
vata. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Si tratta deH'I.R.I. ! 
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O T T O L E N G H I . Comunque, è una 
gestione autonoma, al di fuori dell'A.N.A.S., 
e noi miriamo, con il nostro emendamento, ad 
impedire il depauperamento del patrimonio 
dell'A.N.A.S.; pertanto, si dovrebbe dire: 
« Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, l'esercizio autostradale non può 
essere dato in coneessiione ... » o, forse me
glio : « l'esercizio di strade statali già esi
stenti non può essere dato in concessione ». 

{ 

C R O L L A L A N Z A . Questa è un'al
tra cosa ! 

G O M B I . E le autostrade che si stanno 
costruendo, che natura diversa hanno? 

O T T O L E N G H I . In sostanza, vo
gliamo dire che quelle autostrade che siano 
state costruite dallo Stato, dall'A.N.A.S., col 
denaro dello Stato, non possono essere date 
in concessione per l'esercizio. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Vorrei dare alcuni chiarimenti, perchè mi 
sembra che sia nato qualche equivoco nel cor
so di questa discussione. 

Innanzi tutto, quale è l'interesse dello Sta
to, come espressione della collettività, e quin
di l'interesse di tutto il Paese? È quello di 
avere il maggior numero di autostrade pos
sibile. 

In secondo luogo vi è l'interesse di ave
re il maggior numero di autostrade col mi
nore onere possibile per lo Stato, e credo che 
su questo siamo tutti d'accordo. 

In terzo luogo si deve fare in modo che, 
anche quando le autostrade non siano gestite 
direttamente dallo Stato, siano però ugual
mente sotto il controllo e la direzione dello 
Stato. 

Questi tre punti vengono nettamente ri
spettati, perchè la politica che stiamo facen
do, la politica delle concessioni, che è pre
vista nel disegno di legge, tende a dare in
cremento alla costruzione di autostrade, co
me percorrenza e come numero, tende a fare 
in modo che le autostrade siano mantenute 
tutte rigorosamente, per quanto riguarda lo 
esercizio — dalla pubblicità alle tariffe, e 
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così via — sotto le direttive e sotto il con
trollo dello Stato. Che poi la gestione venga 
fatta dallo Stato attraverso agenti della 
A.N.A.S., o venga affidata all'I.R.I., o al 
Consorzio Bari-Napoli-Milano, questo ha 
un'importanza, mi sembra, agli effetti so
stanziali, molto modesta. 

Le autostrade, attualmente, come le fac 
ciamo? Le possiamo fare direttamente, ed in 
questo caso si tratta delle autostrade, pur
troppo, di minore entità, di minori propor
zioni, perchè è ovvio che, richiedendo inve
stimenti notevoli, lo Stato non può ricorrere 
a mutui, come i privati, o a finanziamenti 
extra, ma deve agire con i fondi di bilancio. 

In proposito, ricordo alla Commissione che, 
per la Serravalle-Genova, spero tra pochi 
giorni di poter presentare un provvedimento 
concernente l'anticipata utilizzazione dei 22 
miliardi residui, perchè dei 150 miliardi del
lo stanziamento iniziale solo piccole cifre* an
no per anno, possono essere utilizzate, e la 
autostrada va avanti con estrema lentezza. 

Così, l'autostrada in concessione, è cosa 
che può dare una certa garanzia, come si è 
già visto dal programma in attuazione e che 
sarà completato. 

Il concessionario provvede, servendosi an
che del contributo statale, alla costruzione, e 
si ripaga delila differenza di investimento, 
che normalmente corrisponde ai due terzi del 
costo, attraverso il reddito dell'autostrada, 
per un certo periodo che corrisponde al pe 
riodo della concessione. 

È vero che io ebbi a dire qui, quando par
lammo di autostrade, che tutta la materia sa
rebbe stata riveduta. Ma riveduta in che sen
so? Nel senso di adeguare il contributo più 
esattamente alla esperienza che, nel frattem
po, avremmo fatto. 

Per esempio, alcune concessioni, molti an
ni fa, furono date in previsione di uno svi
luppo della motorizzazione di una certa en
tità; tale sviluppo si è poi incrementato in 
misura insperata, il che ha reso molto buono 
un affare a suo tempo giudicato appena di
screto. 

Ora, si possono dare due casi : autostrade 
già costruite e autostrade da costruire : sono 
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contrario all'emendamento proposto, per 
quanto concerne sia le une che le altre. 

Per le costruende autostrade, non potrem
mo fare alcun programma, se non dessimo la 
concessione per l'esercizio, cioè se non pa
gassimo i due terzi del finanziamento occor
rente alla costruzione delle autostrade stesse 
con i proventi di itale (gestione, che debbono 
corrispondere, più o meno, alla copertura di 
una spesa, IMI genere notevole. 

Per quanto riguarda le autostrade già co
struite, poi, preciso che può essere più utile 
destinare i fondi occorrenti a completare una 
opera già esistente alla costruzione di un'ope
ra nuova, quando alla sistemazione della pri
ma si può provvedere col sistema delle con
cessioni. 

È questo il caso dell'autostrada Firenze-
mare; era necessario costruirne il raddoppio, 
con la spesa di un certo numero di miliardi. 
Non c'era la possibilità per lo Stato di fare 
direttamente tale raddoppio, per quanto la 
gestione attuale sia affidata all'A.N.A.S. 

Allora, abbiamo trovato 1' « Italstrade » 
(cioè l'I.R.L, attraverso una sua società, spe
cializzata nella costruzione di autostrade) la 
quale, senza alcun contributo da parte no
stra, costruisce il raddoppio, che diventa di 
nostra proprietà, e a pagamento del quale 
diamo ila gestione del nuovo e del vecchio 
tratto. 

In futuro potremo facilmente trovare un 
gruppo, un Consorzio, il quale possa costrui
re, ad esempio, senza contributo, o con mo
desto contributo, una nuova autostrada, che 
potremmo pagare dando in concessione, ad 
esempio, la Genova-Serravalle o la Savona-
Genova, autostrade ormai sperimentate e che 
danno un reddito di aloune centinaia di mi
lioni all'anno. In tal m|odo, ricorriamo, in 
fondo, al sistema del pagamento rateale. 
Questo, dico, fermo restando il principio che 
la proprietà rimane dello Stato e che la ge
stione è effettuata sotto ili controllo dello 
Stato : come accennavo, infatti, dalle norme 
di circolazione, alla pubblicità, alle tariffe, 
eccetera, tutto viene controllato dallo Stato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Così è 
avvenuto per la concessione delle Ferrovie 
molti decenni or sono. 

/ / / Legislatura 
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G O M B I . L'onorevole Ministro, con la 
sua esposizione, ha portato un argomento a 
favore della mia tesi, quando ha ammesso che 
vi è stata molta larghezza nel considerare la 
entità del risarcimento che, attraverso la 
concessione dell'esercizio, è andato a ripa
gare il concessionario delle spese sostenute 
per la costruzione. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Senatore Gomjbi, per ile altre concessioni si 
è previsto che, una volta ohe i debiti da noi 
contratti sono stati coperti dai redditi della 
gestione, con un certo interesse, la conces
sione ha fine . 

G O M B I . Anche di ciò non si può ave
re assolutamente garanzia se non mantenen
do la proprietà e l'esercizio delle autostrade. 

Vorrei fare, poi, una seconda osservazio
ne. Il senatore Restagno ha detto che quando 
alcuni Enti concessionari rispondono alle fi
nalità pubbliche, non si rischia di andare in
contro ad inconvenienti, perchè essi si re
goleranno come se la gestione venisse effet
tuata direttamente dall'ente pubblico. Vor
rei, però far rilevare che in seguito al recen
te disastro del ponte sulla Secchia, a Rubie-
ra, è sorta la necessità di compiere una 
deviazione di 300 metri, che permettesse 
a tutto il traffico proveniente dalla via Emi
lia di incanalarsi per l'autostrada; è stato 
molto difficile, in tale situazione, trovare 
una soluzione al problema di incanalare tale 
traffico nell'autostrada. Vi è stata molta agi
tazione da parte degli enti locali, che hanno 
assunto un atteggiamento simile a quello dei 
privati quando domandano: ma a noi, che 
cosa importa? 

! » 
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici 

L'Azienda della strada ha presenti i propri 
doveri, tanto è vero che spesso le Ammini
strazioni puhbliche hanno dovuto dare atto 
della prontezza dei nostri interventi. A volte, 
però, si incontrano delle opposizioni dovute a 
difficoltà di ordine tecnico, di fronte alle 
quali bisogna inchinarsi. 

G O M B I . Volevo dire, inoltre, che noi 
facciamo una distinzione tra costruzione e ge-

26 — 
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stione, e non, invece, distinzione tra vecchie 
e nuove autostrade. Se però si vogliono cerca. 
re dei mezzi per ampliare la rete delle auto
strade, sempre che la gestione e la proprie
tà rimangano nelle mani dello Stato, allora 
questa distinzione siamo disposti a farla. 

G E N C O . La proprietà rimane sempre 
allo Stato! 

G O M B I . Sarebbe, pertanto, sufficiente 
sopprimere, al secondo comma, le parole « o 
a privati », perchè nel caso in cui nell'eserci
zio di questa attività intervengano degli En
ti pubblici, la cosa cambia aspetto. 

S O L A R I . Sono d'accordo sull'utilità dì 
questo emendamento, ma mi pare che non sia 
sufficiente. Sono anch'io dell'avviso che bi
sogna salvaguardare la preferenza a favore 
degli Enti pubblici, ma il problema, in rela 
zione anche a quanto è stato esposto dall'ono
revole Ministro, è molto più vasto, perchè lo 
Stato dichiara di non essere in condizione di 
assumere i propri compiti e di portare a ter
mine le opere che sono utili per la collettività 
nazionale. Si parla di esercizio, ma in fondo 
pi si dichiara costretti a dare la concessione, 
e si rinuncia così agli introiti degli esercizi 
futuri. Quale privato mai non fa una cosa 
unicamente perchè gli conviene? Questa, ono
revole Ministro, è la carenza dello Stato di 
fronte ai propri compiti e di fronte, special 
mente, ai gravi inconvenienti che sorgono nel 
gioco a così alto divello. 

Non si può, a mio giudizio, stabilire così 
semplicisticamente di aumentare la rete auto
stradale, ma bisogna innanzitutto vedere se 
conviene farlo, e soprattutto non vi è ragione 
di dare a privati la concessione e l'esercizio 
delle autostrade. È lo Stato che, su un piano 
coordinato delle spese che si affrontano per 
rendere migliore l'avvenire, deve assumersi, 
quando lo ritenga opportuno, questo onere, 
totalmente a proprio carico, ricavando poi gli 
utili di esercizio. 

Esiste una profonda e sostanziale differen
za tra il vostro e il nostro modo di vedere le 
cose, per cui è inutile creare delle Sottocom
missioni. 

Io mi sento a disagio quando si toccano 
questi argomenti, perchè vedo che corriamo il 
rischio di perderci nelle piccole fessure. 

Non si tratta solamente di legare un arti
colo con un altro, cosa per la quale è necessa
ria una certa competenza; quello che conta è 
la sostanza! Noi, in Italia, 'per mancanza 
di coordinamento, buttiamo via a palate oen 
tinaia di miliardi, e di quattrini ne abbiamo 
pochi! Non discuto che, ad esempio, il rad
doppio della Firenze-miare sia necessario, ma 
sostengo che, se neppure per la costruzione 
di queste grandi arterie Io Stato riesce a far 
direttamente, vuol dire che esso è incapace di 
affrontare i grossi problemi che ha dinanzi. 
Personalmente sono convinto che, procedendo 
con la neoessaria gradualità, sii può arrivare 
a fronteggiare questi grossi problemi. 

Non è grave che le Provincie si trovino in 
contrasto tra di loro, come è avvenuto per la 
Firenze-Roma ? Quando gli Enti si trovano in 
polemica tra di loro, vuol dire che la questio
ne è grave, e quando la questione è grave, bi
sogna risolverla su un livello più alto. 

Dal momento che le autostrade interessano 
tutta la Nazione, a partire da me che sono 
friulano per arrivare fino al cittadino di Ca
tania, si tratta di un problema nazionale, e 
come tale va risolto secondo la logica e cioè 
che sia lo Stato a provvedere alla loro co
struzione e al loro esercizio. 

Sono le parole degli articoli, così come ce le 
presentate, che noi discutiamo, onorevole Mi
nistro, ed è il significato di esse che ci ha 
indotti a presentare degli emendamenti sulla 
materia che voi avete sottoposto al nostro 
esame. Pertanto, a mio giudizio, le ragioni 
sostanziali del nostro dissenso restano palesi, 
e le scappatoie non fanno che denunciare an
cora di più la motivazione per la quale è sta
to presentato l'emendamento, perchè ritenia
mo che non sia sufficiente salvaguardare 
la preferenza verso Enti pubblici nei con
fronti di quelli privati. 

D E L U C A . Sono pienamente d'ac
cordo col senatore Solari, anche in base a 
quanto è stato detto dall'onorevole Ministro. 
In Italia si sta proprio seguendo la politica 
che noi combattiamo. Quando si parla, ad 
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esempio, deH'I.R.I., bisogna tenere presente 
che oltre a quello dello Stato, vi è in tale Isti
tuto anche il capitale privato ; lo Stato spende 
centinaia e centinaia di miliardi per poi dare 
gli utili al pacchetto azionario privato. Oggi
giorno, pertanto, tutti gli squali dell'economia 
italiana si servono dello Stato, perchè sono 
diminuiti i margini dei loro profitti e intral
lazzi. Ecco la ragione per la quale presentia
mo il nostro emendamento, e non ci meravi
gliamo che tanto il Ministro quanto i collegh'. 
della maggioranza siano ad esso contrari. È 
questa politica di fondo che bisogna combat
tere, perchè lo Stato si sta perdendo, col met
tersi al servizio del capitale azionario privato. 

F O C A C C I A . Il collega Solari ha detto 
probabilmente delle cose molto giuste, ma c'è 
una sola questione di fondo che bisogna porsi, 
sia in Italia che in altri Paesi : si tratta cioè 
di vedere il metodo più economico. 

S O L A R I . Non è la sostanza che io 
confuto, ma ritengo che facciamo le cose di 
sordinatamente, caoticamente, anarchica
mente. 

G O M B I . Il senatore Focaccia parlava 
di economicità, ma ciò che è conveniente per 
i privati, lo sarà anche per lo Stato. 

F O C A C C I A 
senatore Gombi. 

Non è la stessa cosa, 

G E N C O . Vorrei anzitutto pregarla, 
senatore De Luca, di non parlare di intral
lazzi, e di tener poi presente che tutte le fer
rovie italiane che sono state costruite nel se
colo, sono state realizzate attraverso il siste
ma delle concessioni, fin dal regime borbonico. 
durante il quale la costruzione veniva affida
ta a concessionari, per lo più stranieri. 

Il Governo, come ha ricordato il senatore 
Restagno, respinse nel 1946 la proposta Va
selli per la costruzione della Napoli-Bari, che 
non avrebbe suscitato tante lotte campanili
stiche. 

P R E S I D E N T E , relatore. Adesso 
sono sopite, senatore Genco! 

G E N C O . Sì, sono sopite, ma il costo 
della strada, preventivato allora, era eli 15 
mliliardi; non so, onorevole Ministro, quale 
sia la cifra del costo attuale, ma non sarà 
eerto inferiore al doppio di 15 miliardi! 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento presentato dal senatore 
Sacchetti, tendente a sopprimere, al secondo 
comma dell'articolo 5, le parole : « o a pri
vati ». 

(Non è approvato). 

Ricordo alla Commissione che sono stati 
presentati al terzo comma dell'articolo 5 due 
emendamenti aggiuntivi, uno dai senatori 
Sacchetti ed altri, del seguente tenore : 
« Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, l'esercizio delle autostrade stata
li non può essere dato in concessione », e 
l'altro dal senatore Ottolenghi, così formula
to : « Non può in ogni caso essere dato in 
concessione il semplice esercizio di autostra
de statali che siano state costruite o realiz
zate col contributo dello Stato ». 

S A C C H E T T I . Onorevole Presi
dente, poiché la sostanza dell'emendamento 
presentato da me e da alcuni colleghi della 
mia parte può essere assorbita in quello 
presentato dal senatore Ottolenghi, ritiro la 
mia proposta di emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
il senatore Sacchetti ha ritirato il suo emen
damento, metto in votazione l'emendamento 
aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 5 
presentato dal senatore Ottolenghi. 

(Non è approvato). 

Se nessun altro domanda la parola, essen
do stati respinti tutti gli emendamenti pre
sentati ai diversi commi dell'articolo 5, met
to in votazione tale articolo nel testo pre
sentato dal Governo. 

(È approvato). 
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TITOLO II 

ORGANI DELL'A.N.A.S. 

CAPO I. 

ORGANI CENTRALI. 

Art. 6. 

Il Ministro per i lavori pubblici ha la rap-
ipresentanza, a tutti gli effetti, dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.). 

In caso di assenza o di impedimento, il Mi
nistro è sostituito dal Sottosegretario di Sta
to da lui delegato. 

Sono Organi centrali dell'Azienda: 

la Direzione generale; 
il Consiglio di amministrazione; 
il Comitato tecnico-amministratio. 

Al primo comma dell'articolo 6 propongo 
un emendamento sostitutivo, così formulato : 
« Il Ministro dei lavori pubblici è Presiden
te dell'Azienda nazionale autonoma delle 
strade (A.N.A.S.) e ne ha la rappresentanza 
a tutti gli effetti ». 

Ancora, sempre al primo comma, è stato 
presentato dal senatore Solari un emenda
mento sostitutivo del seguente tenore : « 11 
Ministro dei lavori pubblici ha l'alta direzio
ne e la responsabilità dell'Azienda nazionale 
autonomia delle strade (A.N.A.S.), che rap
presenta a tutti gli effetti ». 

S O L A R I . Onorevole Presidente, ho 
presentato questo emendamento sostitutivo 
al primo comma dell'articolo 6, in quanto ho 
con esso pensato di meglio definire la posi
zione del Ministro dei lavori pubblici, ohe 
non mi pareva troppo chiaramente precisata 
nel testo (governativo. 

Non basta infatti, a mio avviso, dire che il 
Ministro ha la rappresentanza dell'A.N.A.S., 
ma è meglio aggiungere che ne ha pure la 
alta direzione e la responsabilità, 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Ringrazio il senatore Solari per aver trova
to a questo articolo una formulazione più 
esatta di quella proposta dal Governo, e mi 
dichiaro anche favorevole, secondo quanto 
proposto dall'onorevole Presidente, relatore, 
ad accogliere la tesi secondo la quale al Mi
nistro dei lavori pubblici va attribuita la Pre
sidenza dell'A.N.A.S. 

P R E S I D E N T E , relatore. Onore
voli senatori, riassumendo quanto finora det
to, e poiché il Governo, nella persona del mi
nistro Togni, si è dimostrato favorevole ad 
accogliere le varie richieste formulate, metto 
in votazione l'emendamento sostitutivo al pri
mo comma dell'articolo 6 presentato dal se
natore Solari, aggiungendo però alle qualifi
che dell'onorevole Ministro in esso contenu
te, anche quella di Presidente dell'A.N.A.S. 

Il primo comma risulterebbe allora così 
formulato : « Il Ministro dei lavori pubblici 
è Presidente ed ha l'alta direzione e la re
sponsabilità dell'Azienda nazionale autono
ma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta 
a tutti gli effetti ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

S O L A R I . Onorevole Presidente, al 
secondo comma dell'articolo 6 presento un 
emendamento soppressivo in quanto, a mio 
avviso, esso non ha ragione d'essere. 

G O M B I . È normale infatti che il Mi
nistro dei lavori pubblici, Presidente del-
4'A.N.A.S., in caso di assenza sia sostituito 
dal Sottosegretario di Stato. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Onorevoli senatori, potrei anch'io essere di 
accordo sull'emendamento soppressivo pre
sentato dal senatore Solari. 

C R O L L A L A N Z A . Sono del pa
rere che meglio sarebbe, anziché eliminare 
l'intero comma, sopprimere al primo rigo 
solo le parole : « di assenza ». 
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T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Questa seconda soluzione mi sembra migliore 
di quella proposta dal senatore Solari. 

S O L A R I . Onorevole Ministro, ho 
proposto la soppressione del secondo comma 
perchè il caso in esso contenuto, cioè la so
stituzione del Sottosegretario di 'Stato al Mi
nistro nella Presidenza dell'A.N.A.S., è già 
contemplato in un altro articolo; è inutile 
dire due volte la stessa cosa. 

P R E S I D E N T E , relabore. Poiché 
il Governo si dichiara favorevole all'accogli
mento dell'emendamento del senatore Crol
lalanza, tendente a sopprimere, alla prima 
riga del secondo comma le parole « di assen
za », do lettura del comma quale risultereb
be nella sua nuova formulazione : « In caso 
di impedimento il Ministro è sostituito dal 
Sottosegretario di Stato da lui delegato ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Continuando l'esame dell'articolo 6 ricordo 
alla Commissione che al terzo comma io per
sonalmente propongo un emendamento ten
dente a sostituire le parole : « la Direzione 
generale», con le altre: «i l Ministro dei 
lavori pubblici, Presidente ; ». 

A questo comma, inoltre, anche il senatore 
Solari ha presentato un emendamento sosti
tutivo del seguente tenore : « Sono organi 
centrali dell'Azienda : 

a) il Consiglio d'amministrazione; 
b) il Comitato esecutivo; 
e) il Direttore generale ». 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre
sidente, desidererei far notare che il signor 
Ministro non può essere considerato un or
gano dell'Azienda, per il semplice fatto che 
egli ne è il capo. 

Propongo perciò un emendamiento, affin
chè si sopprima la citazione del Ministro dei 
lavori pubblici come organo dell'Azienda, 
prescrivendo invece che organo di essa deve 
essere la Direzione generale. 

mar. mere.) 35a SEDUTA (16 febbraio 1960) 

S O L A R I . Bisogna classificare un 
po' meglio gli organi centrali dell'Azienda, 
e per questo ho presentato il mio emenda
mento. 

C R O L L A L A N Z A . Inoltre penso 
che sarebbe meglio dire, invece che : « Co
mitato esecutivo », « Comitato tecnico-ammi
nistrativo ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Allora, 
onorevoli senatori, sulla scorta delle osser
vazioni formulate, l'emendamento sostitutivo 
al terzo comma dell'articolo 6 potrebbe essere 
del seguente tenore : 

« Sono Organi centrali dell'Azienda : 

il Consiglio di amministrazione; 
il Comitato tecnico-amministrativo » ; 
la Direzione generale ». 

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai 
voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così for
mulato : 

« Il Ministro dei lavori pubblici è Presi
dente ed ha l'alta direzione e responsabilità 
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli ef
fetti. 

In caso di impedimento, il Ministro è so
stituito dal Sottosegretario di Stato da lui 
delegato. 

Sono Organi dell'Azienda : 
il Consiglio di amministrazione; 
il Comitato tecnico-amministrativo; 
la Direzione generale ». 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, propongo di rinviare ad 
altra seduta il seguito della discussione, an
che per aver modo di discutere ora altri di
segni di legge, il cui esame non comporterà, 
prevedibilmente, lunghi dibattiti. 

C R O L L A L A N Z A . Ritengo invece 
ohe il problema del riordinamento dell'Azien-
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da nazionale autonoma delle strade sia quan
to mai importante e che, quindi, non vi siano 
altri provvedimenti il cui esame possa essere 
considerato più urgente di questo. 

Propongo, pertanto, di continuare la di
scussione del disegno di legge in esame e di 
passare ad altri provvedimenti solo dopo 
aver esaurito la discussione del provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E , relatore. La Com
missione deciderà sul da farsi. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
propongo di rinviare di seguito della discus
sione del disegno di legge in esame ad altra 
seduta. Poiché non si fanno osservazioni, co
sì resta stabilito. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Gombi ed altri: « Istituzione di posti in 
soprannumero di geometra capo, di geo
metra principale e di primo geometra nel 
ruolo organico dei geometri del Genio ci
vile » (624) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Gombi 
ed altri : « Istituzione di posti in soprannu
mero di geometra capo, di geometra princi
pale e di primo geometra nel ruolo organico 
dei geometri del Genio civile ». 

A M I G O N I , relatore. La situazione, 
alla fine della seduta in oui venne discusso 
il presente disegno di legge, era questa : 
avendo il Sottosegretario di Stato per 1 la
vori pubblici Spasari, durante l'esame del
l'articolo 2 del disegno di legge, fatto rilevare 
come esistesse una contraddizione evidente 
tra la norma del primo comma, nel quale era 
stato soppresso il criterio dell'anzianità con
giunta al merito, ed il disposto del secon
do comma, la discussione del disegno di leg
ge venne rinviata e mi fu conferito dalla 
Comjmjissione formale incarico di coordina
mento delle disposizioni in esso contenute. 

, mar. mere.) 35a SEDUTA (16 febbraio 1960) 

In seguito ad accertamenti da me effettuati, 
sono anzitutto in grado di precisare che il 
criterio dell'anzianità congiunta al merito è 
stato eliminato in quanto sii prestava ad equi
voci e ad inconvenienti; pertanto, la formu
lazione attuale vuole significare che la gra
duatoria sarà fatta tenendo conto sia del me
rito che dell'anzianità, in modo che l'uno non 
prevalga sull'altra e viceversa. 

Ritengo, quindi, che in tal modo si sia 
raggiunto lo scopo desiderato dai propo
nenti. 

Per tali motivi, la disposizione di cui al 
primo comma dell'articolo 2, in virtù della 
quale i posti in soprannumero vengono con
feriti in base a graduatoria di merito, appare 
logica e necessaria, e altresì neoessaria si ri
vela la soppressione del secondo comma, in 
quanto le finalità che esso intendeva perse
guire vengono ugualmente salvaguardate, co
me appare evidente dalla mia precedente di
chiarazione. 

F L 0 R E N A . Desidererei un chiari
mento : quando nell'articolo 2 è detto « in 
base a graduatoria di merito » si intende me
rito comparativo? 

P R E S I D E N T E . Si intende sem
pre merito comparativo, altrimenti si sa
rebbe detto « assoluto ». 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo è favorevo
le alla soppressione del secondo comma del
l'articolo 2, in quanto lo spirito del disegno 
di legge rimane immutato. 

A M I G O N I , relatore. Pertanto, in 
seguito al coordinamento da me effettuato, il 
testo definitivo del disegno di legge in discus
sione risulta del seguente tenore : 

Art. 1. 

Nel ruolo organico dei geometri del Ge
nio civile sono istituiti i seguenti posti in 
soprannumero : 
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Geometra capo posti 50 
Geometra principale . . . . » 100 
Primo geometra » 150 

I posti di cui sopra vengono istituiti in 
tre tempi, nella proporzione di un quarto 
nel primo esercizio di applicazione e di un 
quarto nel secondo esercizio di applicazione, 
mentre i rimanenti vengono istituiti nel 
terzo esercizio d'applicazione. 

Art. 2. 

I posti in soprannumero di cui sopra sa
ranno conferiti in base a graduatoria di me
rito da compilarsi fra il personale del ruolo 
organico di cui trattasi, attualmente iscrit
to, anche se in soprannumero, nelle qualifi
che di geometra principale, primo geometra 
e geometra. 

I posti da conferire nel primo esercizio 
di applicazione sono riservati, fino alla ne
cessaria copertura, al personale provenien
te dai soppressi ruoli di gruppo C dei dise
gnatori e degli ufficiali idraulici. La quali
fica da conferire a detto personale sarà co
munque non inferiore a quella più elevata 
cui siano pervenuti disegnatori e ufficiali 
idraulici aventi anzianità iniziale uguale o 
minore nel ruolo d'origine. 

Art. 3. 

All'onere derivante dalla presente legge si 
provvede con prelevamento dal capitolo 380 
del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1959-
1960 e dai corrispondenti capitoli degli eser
cizi successivi. 

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

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, la Commissione prende 
atto del coordinamento effettuato dal senato
re Amigoni sul provvedimento in discussione. 

Metto, pertanto, ai voti nel suo complesso 
il disegno di legge, i cui articoli sono stati 
approvati nella seduta precedente. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Modifiche alla tariffa per le prestazioni pro
fessionali dei geometri » (855) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifiche alla tariffa per le prestazioni pro
fessionali dei geometri », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

La tariffa degli onorari per le prestazioni 
professionali dei geometri, approvata con 
legge 2 marzo 1949, n. 144, è aumentata del 
40 per cento. 

Restano invariati gli adeguamenti dispo
sti con la legge 7 ottobre 1957, n. 974. 

B A R D E L L I N I . Propongo, insie
me ai colleglli Solari e Sacchetti, al primo 
comma dell'articolo unico un emendamento 
aggiuntivo del seguente tenore : 

« Le tabelle F dell'articolo 48 e H degli ar
ticoli 57 e 58 comprese nella legge citata sono 
modificate e sostituite rispettivamente dalle 
tabelle F/\ e H/l annesse al presente dise
gno di legge ». 
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TABELLA F / l 

L A TABELLA È PROLUNGATA OLTRE I 50 MILIONI E PINO A 100 MILIONI E TUTTE LE 

PERCENTUALI SONO MAGGIORATE DEL 4 0 % . 

VALORE STIMATO 

Pino a L. 100.000 percentuale L. 
Per » 250.000 » » 

» » 500.000 » » 
» » 1.000.000 » » 
» » 2.500.000 » » 
» » 5.000.000 » » 
» » 10.000.000 » » 
» » 20.000.000 » » 
» » 30.000.000 » » 
» » 40.000.000 » » 
» » 50.000.000 » » 
» » 75.000.000 » » 
» » 100.000.000 » » 

Stima analitica 

3,08 
2,66 
2,24 
1,82 
1,40 
1,12 
0,84 
0,77 
0,70 
0,63 
0,56 
0,42 
0,35 

Stima sommaria 

1,54 
1,26 
0,98 
0,77 
0,56 
0,42 
0,35 
0,31 
0,25 
0,21 
0,17 
0,14 
0,12 

Giudizio 
di stima 

0,84 
0,70 
0,56 
0,42 
0,28 
0,21 
0,14 
0,12 
0,11 
0,10 
0,08 
0,07 
0,06 

TABELLA H / l 

O G N I L E T T E R A C O R R I S P O N D E N T E AD U N A D E L L E S P E C I E DI C O S T R U Z I O N I INDICATE N E L 

L ' A R T I C O L O 57. L A T A B E L L A È P R O L U N G A T A P E R L E C O S T R U Z I O N I C I V I L I OLTRE I 10 MI

LIONI E FINO A 50 MILIONI E TUTTE LE PERCENTUALI SONO MAGGIORATE DEL 4 0 % 

IMPORTO DELL'OPERA 

CATEGORIA I 

Costruzioni civili 

B D 

CATEGORIA II 
Costruzioni stradali, idrauliche 

- lavori di terra 

E P G H I 

CATEGORIA III 

Bonifiche 

M N 

Pino a L. 
Per » 

.100.000 
250.000 
500.000 

1.000.000 
2.000.000 
5.000.000 

10.000.000 
20.000.000 
30.000.000 
40.000.000 
50.000.000 
75.000.000 

100.000.000 e oltre 

L. 7,28 
6,58 
5,88 
5,18 
4,41 
3,50 
2,' 
1,92 
1,66 
1,58 
1,52 

7,91 
7,14 
6,37 
5,53 
4,62 
3,78 
2, 
2,59 
2,41 
2,30 

10,08 
9,24 
8,40 
7,56 
6,65 
5,74 
4,90 
4,07 
3,52 
3,25 
3,10 

11,48 
10,50 
9,52 
8,54 
7,49 
6,58 
5,74 
4,87 
4,22 
3,88 
3,70 

8,40 
7,56 
6,72 
5,88 
4,97 
4,06 
3,15 
2,24 
1,89 
l,1 

1,47 
1,26 
1,05 

10,50 
9,66 
8,82 
7,98 
7,14 
6,23 
5,32 
4,41 
3,78 
3,50 
3,08 
2,66 
2,10 

7,70 
7-
6,30 
5,60 
4,90 
4,13 
3,36 
2,59 
2,24 
2,10 
1,82 
1,54 
1,40 

9,80 
9,03 
8,26 
7,49 
6,72 
5,88 
5,04 
4,20 
3,64 
3,36 
2,80 
2,38 
1,82 

0,50 
9,59 
8,68 
7,77 
6,86 
5,88 
4,90 
3,92 
3,50 
3,22 
2,66 
2,24 
1,68 

8,40 
7,70 
7 — 
6,23 
5,46 
4,69 
3,92 
3,15 
2,80 
2,45 
2,10 
1,75 
1,40 

9,10 
8,40 
7,70 
7 — 
6,23 
5,46 
4,69 
3,92 
3,15 
2,80 
2,45 
2,10 
1,75 

7,70 
7 — 
6,30 
5,60 
4,90 
4,13 
3,36 
2,59 
2,24 
1,89 
1,54 
1,26 
1,05 
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T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Vi pregherei di non complicare le cose: a 
mio avviso, queste tabelle non si possono ac
cettare. La questione è stata già discussa alla 
Camera dei deputati e, d'altronde, ritengo 
che i geometri già da troppo tempo attenda
no questo aumento. 

B A R D E L L I N I . M a i geometri si 
trovano in una situazione economica inferiore 
a quella dei periti, e questa è cosa somma
mente ingiusta. 

Per tali motivi, desidereremmo si discu
tesse l'emendamento da noi proposto, in mo
do da compiere un atto di giustizia. 

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. 
Non sono in grado per il momento di rispon

dere; chiedo, pertanto, che si rinvìi la di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta. 

P R E S I D E N T E . Aderendo alla 
richiesta del ministro Togni, se non si fanno 
osservazioni, propongo di rinviare il seguito 
della discussione del disegno di legge in esa
me alla prossima seduta, in attesa di ulte
riori chiarimenti. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Dott. MABIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar! 


