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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Cor
bellini, Crollalanza, Deriu, de Unterrichter, 
Fabretti, Focaccia, Galani, Cariato, Genco, 
Giuncane, Giorgetti Guanti, Indetti, Jervo-
lino, Lombardi, Massobrio, Verganì, Vidali 
e Zannier, 

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

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Bosso e Salari, 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici de' Cocci. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Contributi per la riparazione e ri
costruzione di fabbricati di proprietà pri
vata danneggiati o distrutti dalle alluvio
ni degli anni 1951-53 e 1958-60» (2745) 
(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: 
« Contributi per la riparazione e ricostru
zione di fabbricati di proprietà privata dan
neggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 
1951-53 e 1958-60 », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che, sul disegno di legge in 

esame, la Commissione finanze e tesoro ha 
espresso parere favorevole per la parte di 
sua competenza. 

G E N C O , relatore. Onorevoli senatori, 
in conseguenza dei danni recati dalle allu
vioni verificatesi negli anni 1951, 1953-1955 
e 1958-1960 sono state, a suo tempo, ema
nate provvidenze con leggi 10 gennaio 1952, 
n. 9; 27 dicembre 1953, n. 938; 12 febbraio 
1955, n. 43; 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 otto
bre 1960, n. 1319. 
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I fondi stanziati si sono però ben presto 
esauriti mentre presso alcuni Uffici, parti
colarmente della Basilicata e della Calabria, 
sono tuttora giacenti numerose domande di 
concessione di contributi per un elevato 
importo che non è stato possibile evadere 
per l'assoluta mancanza di finanziamento. 

A ciò intende ovviare il presente disegno 
di legge che autorizza la spesa di lire 3 mi
liardi a carico del Ministero dei lavori pub
blici per provvedere alla concessione di 
contributi per la riparazione e ricostruzione 
di fabbricati di proprietà privata adibiti 
ad uso di civile abitazione nonché alle opere 
di ripristino degli ospedali e degli altri edi
fici destinati direttamente alla beneficenza 
ed assistenza, di proprietà delle province, 
comuni ed istituzioni pubbliche di assisten
za e beneficienza. 

A proposito di quest'ultimo intervento 
ci sarebbe da obiettare che non appare 
esatta la dizione del titolo del provvedi
mento che fa riferimento solamente alla 
ricostruzione di fabbricati di proprietà 

privata e non anche a quella di opere pub
bliche quali ospedali od edifici destinati 
alla beneficienza. 

Si renderebbe pertanto necessario un 
emendamento al titolo del disegno di legge 
ma ritengo che, in considerazione della pros
sima chiusura delle Camere, sia consiglia
bile approvare il testo nella sua attuale for
mulazione evitando di correre il rischio che 
il provvedimento non sia approvato. 

A D A M O L I . Mi sia permessa, ono
revole Presidente, una brevissima dichiara
zione: diventa oramai monotono, per non 
dire imbarazzante, questo continuo trovarsi 
di fronte a provvedimenti speciali, di limi
tata portata, che tendono a risolvere par
zialmente singoli problemi. 

C'è solo da augurarsi che, nella prossima 
legislatura, il Governo voglia seguire un 
metodo diverso; per quel che riguarda il 
provvedimento in esame, esprime il voto 
favorevole del mio Gruppo, invitando tut
tavia ancora una volta il Governo a tener 
conto delle nostre critiche circa la proce
dura adottata che rinvia all'infinito la solu-
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zione definitiva ed organica di tante impor
tanti questioni. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Mi rendo conto, 
senatore Adamoli, della fondatezza delle sue 
osservazioni ma, purtroppo, è anche vero 
che bisogna intervenire in base alle disponi
bilità del bilancio stanziando tutto ciò che 
è possibile ogni qual volta si riesce a repe
rire nuovi fondi. In questo modo si pro
cede « a spizzico », il che non è certo la for
ma migliore di intervento, ma, ripeto, dob
biamo fare quel che possiamo con le poche 
disponibilità che abbiamo. 

C'è comunque da notare, per quel che 
concerne il provvedimento in esame, che 
esso interessa tutte le regioni d'Italia col
pite dalle alluvioni dal 1951 al 1960; per
tanto, a tutto il Paese sono destinati i 3 mi
liardi d'intervento statale per la ricostru
zione e riparazione dei danni arrecati da 
quelle calamità; speriamo ohe, in futuro, 
come si augura il senatore Adamoli e come 
spera anche il Governo, si possa intervenire 
in forma più organica e completa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli dei quali do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardi a 
carico del Ministero dei lavori pubblici per 
provvedere, in attuazione delle leggi 10 gen
naio 1952, n. 9, 27 dicembre 1953, n. 938, 12 
febbraio 1955, n. 43, 28 gennaio 1960, n. 31 e 
23 ottobre 1960, n. 1319: 

a) alla concessione di contributi per la 
riparazione o ricostruzione di fabbricati di 
proprietà privata adibiti ad uso di civile abi
tazione, danneggiati o distrutti dalle alluvio
ni, nella misura e con le modalità previste da 
ciascuna delle leggi citate, sempre che l'in
tervento dello Stato sia stato richiesto nei 
termini stabiliti dalle leggi medesime; 
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b) alle opere di ripristino degli ospedali 
e degli altri edifici destinati direttamente 
alla beneficenza ed assistenza, di proprietà 
delle province, comuni ed istituzioni pubbli
che di assistenza e beneficenza, con le moda
lità stabilite da ciascuna delle predette leggi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa derivante dall'applicazione del
la presente legge si farà fronte in ragione di 
lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e 
di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1968. 

All'onere derivante dall'applicazione del 
precedente comma si provvede: 

— per l'anno finanziario 1967 mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
del capitolo 5873 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'anno medesimo riguardante gli inter
venti in dipendenza di alluvioni, piene e 
frane, ecc.; 

— per l'anno finanziario 1968 mediante 
corrispondente riduzione del capitolo 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno medesimo ri
guardante il fondo occorrente per far fronte 
ad oneri dipendenti da provvedimenti legi
slativi in corso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

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

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: «Modifiche ed integrazioni alla 
legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente 
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il piano di nuove costruzioni stradali e 
autostradali » (2784) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
dei giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 
24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano 
di nuove costruzioni stradali e autostrada
li », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I A N C A N E , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevole Sottosegretario, ono
revoli senatori, il disegno di legge di inizia
tiva del Ministro per i lavori pubblici, che 
viene sottoposto all'approvazione in sede 
deliberante di questa Commissione, ha già 
formato oggetto di attento esame da parte 
della IX Commissione permanente della 
Camera dei deputati che lo ha approvato 
con due emendamenti, rispettivamente agli 
articoli 1 e 5 del testo governativo. 

Il provvedimento ha avuto origine dai 
risultati a cui è pervenuta una apposita 
Commissione, nominata dal Ministro per 
i lavori pubblici, e costituita dai rappresen
tanti più qualificati dei vari dicasteri inte
ressati, alla quale fu affidato il compito 
di studiare le soluzioni più convenienti 
sia per il superamento delle difficoltà sorte 
in sede di realizzazione del programma di 
costruzioni autostradali indicato all'artico
lo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, ed 
affidato in concessione alla Società autostra
de del gruppo IRI, sia per la realizzazione 
di un programma aggiuntivo di costruzioni 
che rispondesse alle esigenze di una oppor
tuna integrazione della rete autostradale. 

Infatti, in sede di attuazione del program
ma di lavori di cui al citato articolo 16 
— che ha consentito finora, con una spesa 
complessiva di 645,5 miliardi, di aprire al 
traffico o di ammodernare autostrade per 
complessivi 1.487 chilometri e di dar corso 
ai lavori su altri 434 chilometri di nuove 
autostrade — si è andato determinando in 
misura sempre più evidente uno squilibrio 
tra costi e ricavi globali presunti, relativi 
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all'intera rete come sopra concessa, dovuto 
a circostanze sia di ordine tecnico (modifi
che di tracciati, varianti tecniche in sede 
progettuale e in corso d'opera, anche per 
migliorare le caratteristiche (funzionali e il 
grado di sicurezza delle autostrade stesse) 
sia di ordine economico generale, quali il 
forte aumento del costo della manodopera 
e quello della provvista dei mezzi finanziari. 

L'aumento dei costi accennati è risultato 
in effetti tale da assorbire e superare il pur 
notevole sviluppo degli introiti conseguente 
al favorevole andamento dei traffici. 

Tale situazione ha determinato in pratica 
una carenza degli stanziamenti, di cui all'ar
ticolo 20 della legge n. 729, a coprire la 
misura aggiornata del contributo dello Sta
to che, ai sensi dell'articolo 21 di tale legge, 
è previsto variabile, nel corso del periodo di 
costruzione, sulla base di aggiornamenti pe
riodici. 

La conseguenza più grave dell'accertata 
carenza degli stanziamenti è stata quella 
di impedire l'effettuazione dei residui ap
palti per l'esecuzione dei lavori sui tronchi 
Ancona-Porto d'Ascoli-Pescara, Vasto-Cano-
sa e raccordo di Ravenna, per complessivi 
309 chilometri, a completamento dell'auto
strada Bologna-Canosa (Adriatica). 

A ciò si aggiunga il potenziale pericolo 
di un arresto dei lavori sui tronchi già in 
costruzione nel caso si rendessero neces
sarie varianti in corso d'opera comportanti 
un aumento dei costi rispetto ai progetti 
esecutivi approvati. 

Circa il secondo tema assegnato all'esame 
della Commissione, esso traeva la sua giu
stificazione da un esame globale del pro
blema autostradale italiano che aveva po
sto in evidenza l'opportunità di far fronte 
al previsto sviluppo della motorizzazione e 
alle crescenti esigenze dei traffici con una 

I integrazione della rete autostradale finora 
! prevista. 

Il provvedimento legislativo in esame tra
duce in iter-mini concreti le soluzioni da adot
tare per quanto riguarda sia il primo che 

I il secondo problema. 
| In sostanza, il principio informatore del 

provvedimento è quello di cristallizzare 
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l'onere a carico del bilancio dello Stato per 
l'erogazione del contributo alla concessio
naria, in misura pari all'importo degli stan
ziamenti già esistenti in base all'articolo 20 
della legge n. 729, riversando sugli utenti 
delle autostrade, attraverso un adeguamen
to delle tariffe di pedaggio, i maggiori costi 
necessari sia per il completamento del pro
gramma autostradale di cui all'articolo 16 
della legge n. 729, sia per la realizzazione 
di un piano aggiuntivo di costruzioni. 

Il criterio proposto, oltre a sollevare il 
bilancio dello Stato da nuovi oneri, senza 
dubbio ingenti anche se non preventiva
mente definibili dato il sistema di contri
buto a pareggio accolto dalla legge n. 729, 
risulta indubbiamento più equo in quanto 
accolla i nuovi oneri ai diretti beneficiari 
della infrastruttura autostradale, anziché 
sul contribuente, attraverso inevitabili pre
lievi fiscali. 

Circa il previsto aumento delle tariffe va 
opportunamente considerato che il costo 
del trasporto su autostrada è rimasto inva
riato dal 1956 mentre quelli per ferrovia e 
con autolinee hanno subito, nel frattempo, 
successivi aggiornamenti che sono valsi a 
contrastare l'effetto dell'aumento dei costi 
dei relativi servizi. 

Ciò significa ohe, in termini di moneta 
a potere d'acquisto costante, le tariffe auto
stradali hanno subito, da allora, una sensi
bile riduzione che non potrà certamente 
essere assorbita per intero dal previsto au
mento, a costo di veder frustrato l'obiettivo 
del reperimento di maggiori introiti per la 
notevole flessione dei traffici che verrebbe 
ad essere inevitabilmente provocata da una 
lievitazione dei pedaggi superiore ai limiti 
di economicità. 

Va aggiunto infine che il costo addizionale 
del trasporto per l'utente dell'autostrada ri
sulterà molto contenuto anche perchè la 
maggior parte delle percorrenze medie au
tostradali sulla Milano^Napoli (che è la più 
lunga autostrada italiana oggi in esercizio) 
si colloca, per il traffico passeggeri, tra ì 
50 e i 100 chilometri e, per quello merci, 
intorno ai 200 chilometri. 

Assumendo a puro titolo indicativo un 
aumento tariffario del 15 per cento, rispet

to alla attuale tariffa dì 6 lire a chilometro 
per autovetture di media cilindrata, il mag
gior costo del trasporto si commisura in 
0,9 lire a chilometro, importo questo che 
rappresenta meno del 2 per cento del costo 
totale chilometrico del trasporto passeggeri 
su autostrada. 

In misura ancora minore inciderebbe l'au
mento ipotizzato sul costo unitario del tra
sporto autostradale di manufatti e di mate
rie prime; infatti, con riferimento a tra
sporti a pieno carico, tale costo può sti
marsi in lire 6,65 a tonnellata/chilometro 
(comprensivo di lire 0,65 per il pedaggio) 
su cui l'accennato aumento del 15 per cen
to delle tariffe di pedaggio rappresentereb
be l'I,466 per cento. 

Quest'ultima percentuale si ridurrebbe no
tevolmente se l'aumento fosse commisurato, 
anziché sulle quantità trasportate, sul va
lore economico delle stesse, e ciò in conse
guenza del fatto che il trasporto per auto
strada è in genere riservato a quel tipo 
di merci (non povere né di massa) per le 
quali l'onere del pedaggio è ampiamente 
compensato dalle economie realizzate nei 
consumi e nei tempi di percorrenza. 

Va infine considerato che l'attuale costo 
del trasporto merci su autostrada è sensi
bilmente più basso di quello ferroviario. 

Infatti, a fronte di un costo autostradale 
che, come sopra accennato, può assumersi 
in lire 6,65 a tonnellata/chàlometiro, quello 
ferroviario risulta pari a lire 10,61 (prodotto 
medio per tonnellata/chilometro trasporta
ta dalle Ferrovie dello Stato nel 1965) a 
cui andrebbero aggiunti i maggiori costi 
derivanti dai trasbordi e dal maggior perio
do di tempo richiesto dal trasporto ferro
viario rispetto a quello su autostrada. 

Con il presente provvedimento la legge 
24 luglio 1961, n. 729, per quanto attiene 
agli articoli riferiti alla concessionaria TRI, 
viene in parte modificata con l'introduzione 
del nuovo criterio dell'onere certo e prede
terminato a carico dallo Stato. 

Con ciò si è dovuto anche prevedere la 
modifica del sistema di ripartizione degli 
introiti di esercizio tra concessionaria e 
Stato che attualmente, per il periodo suc
cessivo alla realizzazione del piano di costru-
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zioni, prevede che allo Stato siano devoluti 
i maggiori introiti effettivi rispetto a quelli 
previsti nel piano finanziario definitivo, ad 
eccezione di una fascia del 5 per cento di 
spettanza della concessionaria. 

Con le nuove norme, al contributo fisso 
da parte dello Stato fa riscontro il diritto 
della concessionaria ad acquisire l'intero 
gettito degli introiti da pedaggio (art. 5, let
tera e). Lo Stato, peraltro, non viene esclu
so dalla possibilità di beneficiare degli utili 
di gestione della Società concessionaria in 
quanto il disegno di legge stabilisce (art. 5, 
lettera i) che l'intero importo degli utili 
netti — fatta eccezione della normale remu
nerazione del capitale sociale e in misura 
non superiore all'8 per cento — sia devoluta 
allo Stato stesso. 

Anche con le sopra accennate modifiche 
al sistema attuale rimane fermo, dunque, 
il principio della unitarietà di gestione di 
tutte le autostrade concesse o da concedere 
alla concessionaria TRI, principio che ha 
consentito e consentirà la realizzazione an
che di tronchi particolarmente costosi o con 
basso volume iniziale di traffico ohe, non 
presentando, isolatamente considerati, alcu
na possibilità di equilibrio economico, avreb
bero richiesto l'intervento finanziario diret
to dello Stato. 

Passando ora ad esaminare il provvedi
mento sotto l'aspetto formale, sembra al 
relatore che il criterio adottato all'artico
lo 1 — di demandare la individuazione delle 
nuove autostrade ad un concerto di Mini
stri e quindi a un successivo provvedimento 
ministeriale, sentiti il CIPE e una apposita 
Commissione parlamentare (quest'ultima 
prevista dall'emendamento della IX Com
missione della Camera) — risponda soprat
tutto all'esigenza di un approfondito studio 
sul piano tecnico, economico e finanziario 
per la scelta delle autostrade stesse che, 
sempre secondo le disposizioni dell'artico
lo 1, deve essere subordinata alla condizione 
dell'equilibrio economico del piano globale. 

D'altra parte non va dimenticato che se
condo la legislazione vigente (legge 7 feb
braio 1961, n. 59, avente per oggetto il « rior
dinamento strutturale e revisione dei ruoli 

organici dell'ANAS »), le concessioni per la 
costruzione e l'esercizio di autostrade sono 
disciplinate (vedi in particolare l'articolo 5 
di tale legge) sulla base di due princìpi: il 
primo, secondo cui tutte le autostrade pos
sono essere date in concessione ed il se
condo in base al quale la concessione-con-
tratto ha come soggetti obbligati esclusiva
mente l'ANAS (Ente concedente) ed il con
cessionario. 

La convenzione che regola la concessione, 
una volta negoziata tra le anzidette parti, 
richiede per la sua validità l'approvazione, 
con decreto, del Ministro dei lavori pubblici 
di concerto con il Ministro del tesoro. 

Nel disegno di legge in esame, al fine 
soprattutto dì tener conto delle esigenze 
della programmazione, si è voluto ampliare 
il concerto per sanzionare l'oggetto dell'atto 
amministrativo, cioè, la nuova concessio
ne. In altri termini, considerato che le auto
strade da aggiungere al piano iniziale pos
sono essere individuate in più regioni con 
le ben note conseguenze positive, oltre che 
sull'economia dei trasporti, sullo sviluppo 
industriale, commerciale e turistico, si è 
voluto che la volontà che determina la va
lidità dell'atto amministrativo potesse for
marsi con il concorso di più competenze, 
sentito il CIPE, e, per un lodevole riguardo 
agli organi legislativi dello Sitato, una Com
missione parlamentare composta di quat
tro membri del Senato e quattro della Ca
mera designati dai rispettivi presidenti del
le Assemblee. 

L'innovazione introdotta con la formula 
accolta dall'articolo 1 del disegno di legge 
in esame, se da un lato rende più complesso 
l'iter dell'atto amministrativo che, come so
pra rilevato, poteva validamente formarsi 
con l'approvazione congiunta dei soli Mi
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, trova, 
dall'altro, il suo fondamento e la sua giu
stificazione nell'opportunità, per i motivi 
esposti, di ampliare il cerchio delle compe
tenze così da assicurare la più esauriente 
disamina del problema. 

Da quanto sopra accennato è possibile ri
levare che trattasi di una deroga al disposto 
dell'articolo 5 della citata legge 7 febbraio 
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1961, n. 59, legge che conserva quindi la 
sua validità generale; tale deroga non incide 
peraltro minimamente sulle norme del di
ritto amministrativo pubblico, rientrando il 
previsto decreto del Ministro dei lavori pub
blici di cui all'articolo 1 del disegno di legge 
in parola — pur in presenza di un amplia
mento del concerto riohiesto per la sua 
emanazione — negli atti amministrativi del
la pubblica Amministrazione. 

Per quanto riguarda la convenzione che 
regolerà il rapporto di concessione tra 
l'ANAS e la Società autostrade per il com
plesso delle autostrade concesse, l'articolo 5 
del disegno di legge opportunamente ne de
termina il contenuto per adattare le norme 
di concessione alle modifiche ed integra
zioni apportate alla legge n. 729. 

Merita particolare segnalazione — oltre 
alle disposizioni relative, da un lato, alla 
devoluzione degli introiti a favore del con
cessionario e dall'altro la devoluzione allo 
Stato degli utili netti di esercizio di cui si 
è già accennato — l'accentuazione del con
trollo dello Stato sulla attività di gestione 
della Società attraverso la presenza di ben 
quattro sindaci di nomina ministeriale nel 
collegio sindacale della Società concessio
naria. 

Sempre in forza dell'articolo 5 la conven
zione dovrà specificare i casi in cui potran
no essere apportati ritocchi alle tariffe ed 
ì criteri per la loro determinazione, e ciò 
in conseguenza della necessità di salvaguar
dare durante il periodo trentennale di con
cessione l'equilibrio economico dell'intera 
rete concessa. 

La prevista disciplina del rapporto di con
cessione è completata dalla norma di cui 
all'articolo 6 del disegno di legge che, ad 
ulteriore garanzia dello Stato, stabilisce una 
precisa limitazione all'oggetto sociale della 
concessionaria vincolandolo esclusivamente 
alla costruzione ed all'esercizio delle auto
strade ad essa assentite. Lo stesso articolo, 
inoltre, prevede la devoluzione allo Stato, 
in caso di scioglimento della Società per 
qualsivoglia ragione, oltre a tutte le atti
vità reversibili, la quota non utilizzata del
l'accantonamento per manutenzioni, ripa
razioni straordinarie, innovazioni, ammo

dernamenti e completamenti che, nei limiti 
del 10 per cento degli introiti lordi annuali, 
la Società è autorizzata ad effettuare. 

Vanno ancora segnalate le disposizioni 
cautelative con cui all'articolo 8 si è intèso 
disciplinare la erogazione del contributo 
dello Stato subordinandolo, da un lato, alla 
condizione che la Società non sia incorsa 
in uno dei casi di decadenza dalla conces
sione e commisurandolo, dall'altro, al costo 
delle opere effettivamente eseguite, nell'ipo
tesi di ritardi per giustificati motivi nei 
tempi di esecuzione fissati nella convenzio
ne stessa. 

Il giudizio complessivo che si può trarre 
dall'insieme delle norme contenute nel dise
gno di legge in esame non può essere che 
positivo, tenuto conto della idoneità delle 
norme stesse al conseguimento degli obiet
tivi che si volevano raggiungere: completa
mento del piano di costruzioni già kiddcato 
nell'articolo 16 della legge n. 729, che con
serva tutta la sua efficacia per le norme che 
non vengono modificate con il presente prov
vedimento, ed attuazione di un piano aggiun
tivo sulla cui opportunità, nel quadro della 
politica di sviluppo economico e sociale del 
Paese, non possono esserci dubbi. 

Tali obiettivi vengono inoltre raggiunti 
con il presente provvedimento attraverso 
il criterio più economico per lo Stato e più 
accettabile, sul piano della equità, da parte 
della collettività nazionale. 

Prima di concludere, desidero segnalare 
all'attenzione del Governo la opportunità 
e necessità di tener anche conto, nel pro
gramma di realizzazioni di cui al presente 
disegno di legge, della costruzione delle au
tostrade Lago Maggiore-Sempiione, Tarvisio-
Udine e Adriatica nonché della muova gran
de strada della Valsugana da Trento a 
Bassano-Castelfranco-Venezia, collegamento, 
quest'ultimo, che deve essere portato a com
pimento simultaneamente all'autostrada che 
dal Brennero raggiungerà Trento. 

Dopo quanto esposto, onorevoli senatori, 
il relatore vi invita ad esprimere voto favo
revole al provvedimento in esame. 

C R O L L A L A . N Z A . Il disegno di 
legge al nostro esame, inteso ad assicurare 
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il completamento delle autostrade in corso 
di costruzione e ad integrare in generale 
la rete stradale del Paese è quanto mai 
urgente ed opportuno e trova pertanto fa
vorevole, in linea di massima, il nostro 
gruppo. 

Tuttavia, se il provvedimento non fosse 
stato già approvato dalla Camera dei depu
tati e non fosse così imminente la chiusura 
del Parlamento sarebbe stato necessario, a 
nostro avviso, modificarlo, soprattutto per 
quanto si riferisce alla delega conferita al 
Ministro dei lavori pubblici in materia di 
nuovi tronchi autostradali da realizzare. 

Da quando sono stati emanati i primi 
provvedimenti legislativi per la esecuzione 
di queste opere — mi riferisco ai primi pro
getti del ministro Romita ed a quelli succes
sivi — il Parlamento ha sempre rifiutato 
di demandare alla sola competenza dei Mi
nistra la decisione circa i tronchi autostra
dali da eseguire; anzi, la prima legge sulle 
autostrade portava allegata una cartina to
pografica che indicava con precisione le ope
re che dovevano essere realizzate. 

Ciò rappresentava un impegno del Gover
no nei confronti del Parlamento e, ripeto, 
tutte le leggi successivamente emanate in 
materia rimandavano al piano di realizza
zioni previsto dalla legge n. 729 del 1961. 

A questa mia critica si può obiettare che 
il testo in esame istituisce una Commis
sione consultiva composta di quattro se
natori e quattro deputati che deve affian
care il Ministro dei lavori pubblici nella 
determinazione delle nuove autostrade, ma 
a ciò si può rispondere che tale Commis
sione appare assai modesta per il numero 
dei componenti i quali, per lo meno, avreb
bero dovuto rappresentare tutti i gruppi 
politici; temo perciò che l'opera che essa 
potrà svolgere sarà di portata assai limitata. 

Nel testo del provvedimento si dichia
rano decadute le vecchie convenzioni con 
la società « Autostrade » perchè, con decreto 
ministeriale, verrà approvata la convenzione 
per l'affidamento in concessione della costru
zione e dell'esercizio di tutte le autostrade 
di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 
1961, n. 729, e di quelle da indicarsi ai 
sensi dell'articolo 1 del provvedimento stes

so; in proposito vorrei però fare osservare 
che alcune di queste convenzioni dichiarate 
decadute prevedevano — sotto la direzione 
del ministro Sullo — una priorità per la 
realizzazione di alcuni tronchi autostradali 
e, in particolare, dell'autostrada « Adriati
ca » senza la quale tutta la politica svolta 
a favore del Meridione sarebbe inutile. 

Il Mezzogiorno deve infatti essere provvi
sto dì una delle strutture più essenziali per 
il collegamento tra nord e sud d'Italia ma, 
fino a questo momento, la società « Auto
strade » ha accelerato i tempi di esecuzione 
per la realizzazione dell'autostrada del sole 
e di altre opere e non ha potuto trovare i 
fondi da destinare all'« Adriatica », autostra
da che è fondamentale e, starei per dire, la 
più importante di tutte quelle finora realiz
zate. La società concessionaria, ripeto, non 
ha mai avuto i mezzi per fare non solo quan
to era previsto dalla convenzione originaria 
ma anche da quelle aggiuntive, intese ad an
ticipare i tempi fissati dalla legge del 1961. 

Devo pertanto richiamare l'attenzione del 
Ministro dei lavori pubblici sull'opportunità 
che nelle nuove convenzioni da stipulare con 
la società « Autostrade » vengano mantenu
ti, a favore dell'autostrada « Adriatica », i 
termini stabiliti dalla prima legge, di modo 
che, effettivamente, entro il 1970, tale opera 
diventi una realtà. 

Per quanto si riferisce al problema della 
modifica delle tariffe autostradali, è eviden
te che tale provvedimento è opportuno, se è 
vero che lo Stato, attualmente, non è in con
dizioni di poter provvedere con ulteriori fi
nanziamenti a mettere la società « Autostra
de » in condizione di realizzare il completa
mento della rete autostradale in corso non
ché la costruzione dei nuovi tratti ritenuti 
necessari. 

Aggiungo, onorevole Sottosegretario, che 
per quanto riguarda la costruzione dei nuovi 
itronchi appare quanto mai necessario assi
curare i collegamenti italiani con la rete 
autostradale internazionale attraverso tutti 
i valichi e, in modo particolare, quello del 
Tarvisio; soltanto in questo modo, infatti, 
faciliteremo il turismo e, quindi, l'entrata di 
valuta pregiata nel nostro Paese. 
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La necessità di nuovi collegamenti, di nuo
ve strade è in continuo aumento a mano a 
mano che cambiano le condizioni e la strut
tura delle nostre regioni; basti pensare alla 
nuova realtà industriale di Taranto dove ài 
grosso impianto metallurgico e siderurgico 
sta per essere raddoppiato. È evidente che, 
in quella zona, lo sviluppo di questo grosso 
impianto ha facilitato il sorgere di nume
rose industrie sussidiarie che permetteran
no alla regione pugliese prospettive sempre 
più ampie di miglioramento ed incremento 
industriale; naturalmente, tale sviluppo 
potrà verificarsi in modo più rapido se la 
Puglia, oltre ad essere collegata al nord dal
l'autostrada « Adriatica », disporrà di un 
tronco stradale che, attraversando la Mur-
gia, serva sia Taranto che Brindisi e Lecce, 
cioè gli estremi del polo di sviluppo indu
striale pugliese. 

Infine, un'ultima osservazione: non ho 
compreso — ma il Sottosegretario ci potrà 
fornire chiarimenti al riguardo — per quale 
motivo si è ritenuto di provvedere con diver
si disegni di legge a regolare la materia delle 
autostrade; all'ordine del giorno abbiamo 
infatti la discussione del provvedimento nu
mero 2784, ora al nostro esame, e di quello 
n. 2785, concernente « Integrazione dei fon
di di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 
1961, n. 729, per il completamento del pro
gramma di costruzione di raccordi autostra
dali e per le strade di grande comunicazio
ne ». Vi è poi dinanzi alle Camere un terzo 
disegno di legge riguardante, sempre in ma
teria di autostrade, agevolazioni di ordine 
fiscale, v 

Perche, onorevole Sottosegretario, si con
tinua ad insistere nel presentare provvedi
menti separati quando la materia da disci
plinare è unica? In questo modo non rag
giungeremo mai quel fine che tutti ci augu
riamo: coordinare tecnicamente e finanzia
riamente il programma autostradale del 
Paese. 

Ancora una volta, pertanto, raccomando 
al Governo di predisporre provvedimenti or
ganici che pongano fine al disordine di tutte 
queste varie disposizioni legislative ohe non 
fanno altro che confondere le idee e compli
care l'attuazione delle leggi stesse. 

I N D E L L I . Mi sia permesso, onore
vole Presidente, sottoporre all'attenzione del 
Governo il seguente ordine del giorno, fir
mato anche dal senatore Focaccia: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che Ja provincia di Salerno, 
con la costituzione dei comprensori turistici 
del Terminio e del Cilento; con l'amplia
mento dell'area di sviluppo industriale ver
so Battipaglia, Capaccio, Eboli, Campagna, 
Agropoli; col riconoscimento del compren
sorio irriguo del Vallo del Diano nonché del 
circuito turistico Paesitum-Grotte di Pertosa, 
Castelcivita, Sant'Angelo Fasanella e Certosa 
di Padula, si avvia sempre più verso un va
lido incremento socioeconomico, 

impegna il Governo, e conseguentemen
te gli organi previsti dall'articolo 1 del dise
gno di legge n. 2784 (Ministro dei lavori pub
blici, del bilancio e della programmazione 
economica, del tesoro, delle partecipazioni 
statali e dei trasporti e dell'aviazione civile), 
ad inserire nel deorato, che emanerà il Mi
nistro dei lavori pubblici, relativo al Piano 
di nuove costruzioni stadali: 

1) la strada Contuirsi-Gnotrtaminarda, ne
cessaria per lo snellimento del traffico tra il 
nord Adriatico pugliese ed i territori delle re
gioni campana-lucana-calabrese, per miglio
rare le strutture economiche della Valle del 
Sale e dell'Irpinia e per collegare l'autostra
da Salerno-Reggio Calabria con la Napolì-
Avellino-Bari; 

2) la strada Vallo della Lucania-Stio-Con-
trada-Campanaro di Felitto-Pomte Calore-
Grotta di Casteloivìta-Ponte Pestano-Rocca-
daspdde-Eboli con sviluppo in direzione della 
Valle del Diano attraverso i massicci degli 
Alburni e del Cervato, lungo la Valle del Cor
ticato, la zona di San Marco di Teggiano, 
Atena Lucana, perchè si abbia il collegamen
to indispensabile tra l'interno del Cilento e 
l'autostrada del sole nel tratto Salerno-Reg
gio Calabria, per la valorizzazione di due 
grandi vallate, quella del Diano e quella del 
Calore ». 

La costruzione di tali strade interne, ono
revole Sottosegretario, è di importanza fon-
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damentale se vogliamo che l'inserimento in
dustriale di queste zone aumenti e progredi
sca; dobbiamo por fine all'emigrazione che, 
tuttora, toglie al salernitano le sue energie 
migliori e solo con la realizzazione di nuove 
strade si potrà valorizzare adeguatamente la 
provincia di Salerno, inserendola sempre più 
nell'economia nazionale. 

G E N C O , Sarò brevissimo poiché mol
te delle argomentazioni che intendevo illu
strare sono state già svolte dai senatori Crol-
lalanza ed Indelli. 

Associandomi alle preoccupazioni da essi 
espresse, vorrei solo aggiungere un auspicio: 
se il Governo, nello stabilire il programma 
autostradale, terrà presente la norma che 
prescrive di riservare almeno il 40 per cen
to degli stanziamenti in favore del Mezzo
giorno, allora tanto l'autostrada Adriatica, 
cui ha fatto riferimento il senatore Crolla-
lanza, che le autostrade per collegare il sa
lernitano con le regioni vicine, invocate dal 
senatore Indelli, potranno diventare una 
realtà. 

Raccomando pertanto all'onorevole Sot
tosegretario di fare in modo che la norma 
di cui sopra venga correttamente applicata e 
colgo l'occasione per fargli presente un'altro 
importante problema concernente la rete 
stradale del Mezzogiorno: l'autostrada del 
sole, in provincia di Potenza, passa a po
chissimi chilometri da questo centro e se è 
vero che è importante collegarla alla zona 
industriale di Matera e Taranto, allora si im
pone la costruzione, attraverso Potenza, della 
super-strada basentana che, iniziata da una 
dozzina d'anni, non è ancora stata portata a 
termine. Questa super-strada — che potreb
be anche essere trasformata in autostrada 
— darebbe sviluppo e nuova vita a impor
tanti zone del Mezzogiorno collegando i cen
tri industriali di Taranto e Matera con quel
li di Napoli, Salerno e del nord Italia. 

Aggiungo che, per quanto riguarda l'au
mento dei pedaggi, ritengo sia opportuno 
che si provveda in tale senso, anche se racco
mando al Governo di limitare al minimo tale 
aumento per le zone del Mezzogiorno. Peral
tro, laddove nel Sud d'Italia accanto alle 
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autostrade vi sono strade in buone condizio
ni, il traffico autostradale è assai limitato; 
per esempio, nel tratto autostradale Bari-
Canosa, ben poche sono le macchine che 
transitano poiché gli automobilisti preferi
scono percorrere la strada statale n. 98 sen
za assoggettarsi a pedaggio. Pertanto, aumen
tare di molto tali tariffe significherebbe, in 
diverse zone del sud, veder diminuire ancora 
di più il traffico autostradale e per questa 
ragione raccomando al Governo di contene
re tale aumento quanto più possibile. 

Non ho altro da aggiungere se non racco
mandare al Governo di accelerare i lavori 
dell'autostrada « Adriatica » nonché quelli 
della Avellino^Canosa. 

Z A N N I E R . Concordo con le valuta
zioni espresse dal senatore Giancane nella 
sua relazione, specialmente nella parte fi
nale. 

Desidero però raccomandare alla Commis
sione l'approvazione di un ordine del giorno 
riguardante l'autostrada Udine-Tarvisio del 
quale do lettura: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

constatato che nel quadro della pro
grammazione della grande viabilità il Vene
to ha, rispetto alle altre regioni dell'arco al
pino, una manifesta deficienza delle vie di 
comunicazione con i confinanti Paesi della 
Europa e che, mentre per le province venete 
occidentali il problema è avviato a soluzione 
con la costruzione dell'autostrada del Bren
nero — inserita nel programma di cui alla 
legge n. 729 — il problema del collegamento 
delle province orientali con l'Austria e le 
altre Nazioni dell'Est europeo, attraverso 
il passo di Tarvisio, non trova esplicito inse
rimento nel progetto di programma di svi
luppo economico approvato dal Parlamento; 

considerato che le linee generali della 
politica dei trasporti, come previsto al capi
tolo 127 del programma economico naziona
le per il 1966-1970, prevedono che l'interven
to nelle autostrade sarà diretto in via prio
ritaria al completamento delle autostrade 
IRI, al completamento dell'autostrada Sa-
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lerno-Reggio Calabria, nonché alla realizza
zione di raccordi autostradali e alle autostra
de che, attraverso valichi o trafori alpini, 
attuino il collegamento con la rete autostra
dale europea e favoriscano lo sviluppo dei 
grandi porti del Paese; 

ritenuto, come affermato nel documen
to programmatico nazionale, che per la Re
gione Friuli-Venezia Giulia l'intervento dello 
Stato dovrà essere principalmente rivolto a 
risolvere la situazione di isolamento in cui 
versa la Regione, con speciale riguardo alle 
comunicazioni internazionali al fine anche 
di favorire lo sviluppo dei traffici portuali 
di Trieste; 

considerato che l'autostrada Udine-Tar
visio coincide, per tale tratto, con i tracciati 
autostradali europei definiti nella conferen
za internazionale di Ginevra del 1950 e pre
cisamente con la " E 7 " (Roma-Vienna-Var
savia) e con la " E 14 " (Roma-Praga-Stet-
tino); 

vista l'importanza che il tratto di auto
strada Udine-Tarvisio, in collegamento con 
l'autostrada Trieste-Udine-Venezia, rappre
senta per la Regione Friuli-Venezia Giulia ed 
in particolare per il porto di Trieste, man
cante di una grande via di comunicazione 
verso i mercati del centro-Europa; 

visto che l'articolo 1 del disegno di legge, 
già approvato dalla Camera ed attualmen
te all'esame del Senato, riguardante " mo
difiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 
1961, n. 729, concernente il piano di nuove 
costruzioni stradali ed autostradali ", preve
de che in aggiunta alle autostrade indicate 
nel primo comma dell'articolo 16 della legge 
24 luglio 1961, n. 729, vengano concessi alla 
Società autostrade S. p. A. del gruppo IRI la 
costruzione e l'eseroizio delle autostrade che 
saranno indicate con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici di concerto con altri Mi
nistri e sentito il Comitato interministeriale 
per la programmazione economica e una 
Commissione parlamentare composta da 
quattro senatori e da quattro deputati, 

impegna il Governo nell'emanazione del 
decreto indicante le nuove autostrade, nel 
rispetto della norma programmatica che as
segna priorità alle autostrade che attuino il 

collegamento con la rete autostradale euro
pea e favoriscano lo sviluppo dei grandi por
ti del Paese, a prevedere la realizzazione del 
tronco autostradale Udine-Tarvisio nel pia
no delle nuove costruzioni autostradali pre
visto dal disegno di legge in esame ». 

Dobbiamo tener presente, onorevole Sot
tosegretario, che in politica dei trasporti ha 
sempre torto chi arriva dopo. Per quanto 
riguarda l'autostrada Udine-Tarvisio, ci tro
viamo di fronte a due concorrenti molto ag
guerrite: l'Austria e la Jugoslavia le quali 
stanno portando avanti un programma di 
grandi comunicazioni che ci faranno correre 
il rischio di veder dirottati i traffici dal por
to di Trieste a quelli di Fiume e della Jugo
slavia che verranno messi in condizioni vali
dissime per immettersi e fare da tramite per 
tutto il commercio dell'Europa centrale. 

È dunque necessario che il Governo prov
veda e provveda al più presto. L'ordine del 
giorno da me letto è stato accolto come rac
comandazione fin da quattro anni fa e mi 
auguro che questa volta, dopo l'impegno as
sunto dal ministro Mancini nel convegno di 
Tarvisio sulla grande viabilità, trovi final
mente una pratica attuazione. 

I collegamenti con l'Europa rivestono un 
carattere prioritario e ciò è stato a più ri
prese messo in evidenza; dobbiamo captare 
la corrente dei traffici stranieri per motivi 
turistici ed economici e la Udine-Tarvisio si 
inserisce perfettamente in questo quadro 
programmatico. 

Ma vi è un'altra esigenza di fondo che 
deve spingere a realizzare quest'opera: il 
porto di Trieste versa in condizioni veramen
te critiche, con attrezzature assolutamente 
insufficienti, per cui potrà riprendersi solo 
nella misura in cui assicureremo a Trieste 
un rapido collegamento autostradale con i 
Paesi del centro Europa. 

Si tenga conto che, purtroppo, la situazio
ne della viabilità, per quanto riguarda i col
legamenti con l'Austria, è ulteriormente pre
giudicata dalla carenza di un adeguato si
stema ferroviario. La ferrovia esistente è a 
binario unico ed è sovraccarica di traffico; 
pertanto, la coincidenza di questi due fatto
ri negativi, la viabilità tortuosa e la linea 
ferroviaria insufficiente, concorre a rendere 
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di primaria importanza la realizzazione della 
autostrada Udine-Tarvisio per motivi socio
economici riguardanti la regione Friuli-Ve
nezia Giulia nonché il traffico del porto di 
Trieste. 

Sarebbe vera miopia politica non tener 
conto di questo problema. 

A N G E L I L L I . Il problema viario 
e autostradale e della massima importanza 
ed il disegno di legge al nostro esame, che si 
ricollega alle disposizioni della legge n. 729 
del 24 luglio 1961, merita senz'altro la nostra 
approvazione. 

Desidero tuttavia richiamare l'attenzione 
del Governo, come del resto è stato fatto 
già altre volte, sulla esigenza di alleggerire 
il traffico da e per Roma; con una spesa di 
24 miliardi di lire è stata costruita l'autostra
da Roma-Civitavecchia e, oltre alla necessità 
di procedere al raccordo per rendere più age
vole il collegamento di Roma con l'autostra
da, è assolutamente urgente il prolungamen
to a nord ed a sud dell'autostrada stessa in 
modo da congiungerla a nord con Livorno ed 
a sud con Latina. 

Tale esigenza è stata già riconosciuta in 
sede di discussione del bilancio del Ministe
ro dei lavori pubblici; oggi mi permetto di 
presentare un ordine del giorno per richia
mare nuovamente l'attenzione del Governo 
su quest'opera suppletiva nonché sulla op
portunità della costruzione di un tronco au
tostradale e super stradale da Civitavecchia 
per Viterbo ed Orte che si raccordi con la 
autostrada del sole. 

La realizzazione di quest'ultima opera fa
ciliterebbe i traffici dall'Umbria e dalla To
scana verso Roma e tutti sappiamo quanto 
ciò sia importante per l'economia di quelle 
zone. 

Confidando che il Governo voglia accoglie
re come impegno l'ordine del giorno da me 
proposto — e sottoscritto dai senatori Gior-
getti e Salari — ne do pertanto lettura: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

considerata l'opportunità di un adegua
mento della A 16, Roma-Civitavecchia, alle 
esigenze delle comunicazioni, 

ravvisata la necessità di alleggerire il 
traffico di percorrenza sulle statali umbro-
tosco-laziali, 

impegna il Governo a prevedere, nel 
programma di nuove costruzioni autostrada
li, il prolungamento dell'A 16, a nord sino 
a Livorno, a sud sino a Latina, nonché la co
struzione di un tronco autostradale o super-
stradale da Civitavecchia per Viterbo ed 
Orte, che si raccordi quindi con l'autostra
da del sole ». 

A D A M 0 L il . Desidero fare soltanto 
qualche breve considerazione in merito al 
provvedimento in discussione, riallaccian
domi a quanto da noi più volte detto in rela
zione all'indirizzo seguito dal Governo nello 
sviluppo della rete autostradale del Paese. 

Il testo in esame ha avuto alla Camera dei 
deputati una storia breve e tormentata e non 
voglio ora ripetere i motivi per i quali, in 
quella sede, il nostro Gruppo politico ha 
assunto un atteggiamento rigido nei confron
ti di queste norme, atteggiamento che ha 
poi attenuato quando il Governo ha ricono
sciute valide alcune delle considerazioni da 
noi fatte ed ha accettato alcune nostre pro
poste. 

Ripeto, non desidero riprendere in questa 
sede i discorsi già fatti mentre intendo in
vece sottolineare, ancora una volta, che pro
cedere in modo unilaterale per lo sviluppo 
ed il potenziamento delle autostrade senza 
collegare tale sviluppo con altri problemi vi
tali del nostro Paese aggrava certi squilibri 
e, anzi, ne crea di nuovi. 

Gli oratori che finora si sono succeduti e 
che hanno legittimamente, del resto, parla
to a favore di una o dell'altra autostrada li
mitano forse un po' troppo il discorso senza 
pensare ai vasti problemi connessi con quel
lo autostradale: l'industria dei porti, ad 
esempio. 

A fine legislatura dobbiamo dire, per la 
ennesima volta, che approviamo provvedi
menti a favore delle autostrade trascurando 
invece quelli a favore dei porti; e ciò, ono
revoli senatori, è di una gravità estrema, e 
permettete che vi dica che mi sorprende il 
fatto che così poco si avverta l'accentuarsi 
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di questo gravissimo divario per la nostra 
economia. 

C R O L L A L A N Z A . Giusto! Il Go
verno continua per la sua strada e, oltre 
tutto, non si preoccupa di collegare tra loro 
i vari piani di intervento. 

A D A M O L I . Dico che, francamente, 
ammiro quei colleghi che presentano ancora 
ordini del giorno per raccomandare al Go
verno questa o quell'altra opera, come se 
non si sapesse che tutto è già deciso e pre
disposto; ad esempio, sappiamo che nel qua
dro delle prossime realizzazioni autostrada
li è pi evista l'autostrada del Turchino, stret
tamente collegata all'attività del porto di 
Genova ed al suo sviluppo, del quale, tut
tavia, nulla si dice. Si afferma solamente che 
si farà l'autostrada la quale, se non verrà in
serita in un certo piano di sviluppo e di traf
fici, non rafforzerà Genova ma la indebolirà. 

Il fatto è, onorevole Sottosegretario, che 
non bisogna perdere di vista le reali finalità 
delle autostrade le quali non servono solo 
per farci delle belle passeggiate in macchi
na (come credono e vorrebbero certi gruppi 
industriali del Paese), ma devono servire a 
rafforzare la struttura socio-economica della 
Nazione. 

In sede di discussione di questo disegno 
di legge alla Camera dei deputati il nostro 
gruppo polìtico è comunque riuscito ad ot
tenere un'innovazione veramente importan
te: la istituzione di una Commissione parla
mentare consultiva la quale, anche se nume
ricamente non sufficiente, come sostiene il 
senatore Crollalanza, afferma tuttavia il prin
cipio del controllo parlamentare sull'appli
cazione governativa del piano delle auto
strade. 

Riconosceteci almeno questo merito: at
traverso la nostra azione abbiamo ottenuto 
la presenza del Parlamento in questo campo, 
mentre, secondo le intenzioni del Governo, 
il Parlamento non poteva far sentire la sua 
parola. 

C R O L L A L A N Z A . Avete ottenuto 
meno di noi quando abbiamo preteso ed ot

tenuto di discutere in Parlamento il piano 
autostradale. 

A D A M O L I . Il nostro gruppo si è 
sempre battuto per ottenere questa discus
sione in Parlamento, ma bisogna ammettere 
che è poi sempre sfuggita al Parlamento la 
fase esecutiva del piano! 

Anche questa volta non è che ci facciamo 
tante illusioni che la presenza di otto parla
mentari a fianco dell'esecutivo riesca a cam
biare di molto le cose; comunque, è stato 
creato un « cordone ombelicale » tra Go
verno e Parlamento in un settore dal quale il 
Parlamento era finora escluso. 

Registriamo dunque questo miglioramen
to nel testo del provvedimento, ma ciò non 
toglie che la nostra posizione sia contraria 
a questo tipo di interventi; obiettivo della 
prossima legislatura dovrà essere quello di 
spostare l'asse degli investimenti statali da 
questo settore ad altri finora completamen
te trascurati. Naturalmente, mi riferisco in 
primo luogo ai porti: è infatti incredibile 
quello che sta accadendo in Italia in questo 
settore; mentre tutti i grandi Paesi ammo
dernano le proprie strutture noi rimaniamo 
indietro, non facciamo nulla e forse il tempo 
perduto non sarà più riacquistabile in fu
turo. 

S A L A R I . Non entro nel merito del 
provvedimento in discussione e, anzi, prego 
l'onorevole Presidente ed i colleghi di scu
sarmi se mi intratterrò su un problema che 
riguarda la mia regione. 

L'Umbria, come tutti sanno, è la regione 
italiana più isolata perchè è lontana dal 
mare ed è appena lambita, dico lambita, da 
una linea ferroviaria di una certa importan
za nonché dall'autostrada Milano-Napoli. 

Quando questa venne costruita, gli umbri 
posero con urgenza il problema della costru
zione dei raccordi che unissero l'autostrada 
del sole con il centro della regione ma, 
a distanza di anni, dobbiamo purtroppo la
mentare che nulla si è fatto per soddisfare 
questa giusta aspirazione. 

Mi permetto dunque di sottoporre ancora 
una volta il problema all'attenzione del Go-
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verno e, allo scopo, presento il seguente or
dine del giorno che, comunque, credo potrà 
trovare più adeguata sistemazione in sede di 
attuazione del disegno di legge n. 2785 al
l'ordine del giorno della odierna seduta: 

« La 7a Commissione permanente 'del Se
nato, 

ritiene che, in considerazione dell'isola
mento dell'Umbria, sia della massima urgen
za procedere alla realizzazione integrale dei 
raccordi Orte-Terni e Perugia-Bettoille non
ché Civitavecchia-Viterbo-Orte ». 

A tale ordine del giorno, che reca oltre 
alla mia firma quella dei senatori Tiberi, 
Stirati ed Angelilli, desidero aggiungerne un 
altro, ugualmente sottoscritto dai colleghi 
ora citati, del quale do lettura: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

in considerazione degli impegni inter
nazionali assunti dall'Italia per la realizza
zione dell'autostrada E 7, 

ritiene della massima urgenza — come 
del resto è riconosciuto nella relazione del 
Governo al disegno di legge in oggetto — 
che venga realizzata integralmente detta ar
teria e a tale fine invita il Ministro dei la
vori pubblici a dare incarico per l'immediata 
progettazione esecutiva dell'opera ». 

Per l'autostrada E 7 (Roma-Cesena-Ra
venna-Venezia-Nord Europa e Nord Est 
Europa) l'Italia, come è noto, si è assunto 
l'impegno di provvedere entro un certo ter
mine ma, a tutt'oggi, l'opera non è stata del 
tutto completata. Mi auguro pertanto che il 
Governo voglia tener conto dell'ordine del 
giorno in proposito presentato. 

Dopo aver auspicato ancora una volta che 
l'Umbria venga finalmente collegata al suo 
porto naturale, quello di Ancona, nonché a 
Civitavecchia, mediante i richiesti raccordi-
oon l'autostrada del sole, confido che la 
Commissione ed il Governo vogliano acco
gliere gli ordini del giorno da me illustrati 
per dare alla mia regione una parola di spe
ranza in ordine alla soluzione dei gravi pro
blemi esposti. 

DE U N T E R R I C H T E R . Gli ampi 
interventi degli onorevoli colleghi sul pro
blema dei collegamenti autostradali stanno 
a dimostrare quanto vitale e sentita sia que
sta necessità. 

Il senatore Adamoli ha posto in evidenza 
che ogni piano di costruzioni autostradali 
deve essere realizzato in un quadro organico 
che tenga conto delle varie esigenze e questa 
osservazione, pur se giustissima, non toglie 
però valore allo sforzo compiuto dal Gover
no in questo settore. 

L'Italia, malgrado quanto finora è stato 
fatto, rimane sempre un Paese carente di 
strade ed autostrade, il che è grave se con
sideriamo che i traffici stanno diventando 
sempre più competitivi. 

Certamente, vi sono collegamenti che rap
presentano una necessità assoluta e ohe van
no realizzati con carattere prioritario in 
quanto tendono a valorizzare settori impor
tanti di attività, quali, ad esempio, i porti; in 
proposito, ringrazio tanto il relatore che il 
senatore Zannier per aver posto in evidenza 
che, attraverso la costruzione dell'autostrada 
Udine-Tarvisio, potrà avere nuova vita il 
porto 'di Trieste. 

Ma vi è un altro problema che desidero 
sottolineare: quello del collegamento di Ve
nezia e del suo porto con l'entroterra euro
peo. Ricordo che Venezia ha in programma 
la realizzazione dell'autostrada Venezia-Mo
naco di Baviera che, tuttavia, è di là da ve
nire per difficoltà di finanziamento; tecnica
mente, inoltre, questa realizzazione è diffi
coltosa perchè si tratta di superare la zona 
più aspra delle Alpi al di sopra dei 1.600 
metri di quota, passando per le Valli Auri
na e dello Ziller. In occasione della discus
sione del presente disegno di legge, tuttavia, 
desidero presentare al Governo un ordine 
del giorno per sottoporre all'esecutivo que
sto grave problema con l'augurio che, al più 
presto, qualcosa venga fatto: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

constatato che nel quadro della pro
grammazione della grande viabilità del Ve
neto riveste un'importanza primaria il col
legamento autostradale tra il porto di Vene-
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zia e l'Autostrada del Brennero in zona di 
Trento, 

fa voti che il Governo, nell'emanazione 
del decreto indicante le comunicazioni auto
stradali e stradali, preveda la nuova grande 
arteria Venezia-Castelfranco-Bassano-Trento 
m modo da assicurare al porto ed alla città 
di Venezia un rapido ed adeguato collega
mento con la rete autostradale centro-eu
ropea ». 

B O S S O . Pur non facendo parte dì 
questa Commissione mi sia consentito inter
venire brevemente per segnalare un proble
ma che interessa la mia provincia. 

La necessità di collegare con un'efficiente 
strada il centro di Arona con la Val d'Osso
la si sta oramai dimostrando sempre più ur
gente perchè il traffico è giunto ad una pa
ralisi molto dannosa per le industrie di 
quella zona che sono molto importanti. Sia 
chiaro, onorevoli senatori, che non si tratta 
di risolvere solo un problema turistico ma 
di assicurare la sopravvivenza ad una zona 
industriale in continuo sviluppo. 

Mi rendo conto che il Gruppo comunista 
non è favorevole a questo tipo di investi
menti, ma desidero ricordare che, in una 
riunione di parlamentari piemontesi, anche 
da parte comunista è stato riconosciuto che 
si trattava di un caso particolarissimo per 
il quale mediante una autostrada o una stra
da normale bisognava assolutamente inter
venire per collegare efficientemente il centro 
di Arona con la Val d'Ossola. 

Mi auguro dunque che il Governo voglia 
tener conto di tale necessità ed i colleghi vo-
gliano appoggiare la mia richiesta. 

G I A N C A N E , relatore. I vari inter
venti fin qui succedutisi, anche se hanno pun
tualizzato talune aspettative che possono 
sembrare settoriali e zonali, dimostrano tut
tavia quanta importanza rivesta il provvedi
mento in esame come, del resto, ha finito 
con l'ammettere lo stesso senatore Adamoli 

Per quel che concerne le specifiche richie
ste dei colleghi intervenuti nel dibattito, 
credo che il Governo sia in grado di repli
care con maggior cognizione di causa. Pei 

il resto non ho altro da aggiungere a quanto 
esposto nella mia relazione. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Il disegno di legge 
al nostro esame è frutto di un lunghissimo 
travaglio. Ci sono state trattative tra TIRI e 
l'ANAS, è stata istituita una Commissione 
presieduta dal Presidente del Consiglio su
periore dei lavori pubblici, ingegner Franco, 
sono state fatte delle riunioni presso questa 
Commissione, e alla fine si è giunti a que
sto disegno di legge limitato alle autostra
de facenti capo alle società IRI. Rimane 
quindi aperto il problema dì analoghi 
provvedimenti per quanto riguarda le auto
strade facenti capo a società concessionarie 
diverse dall'IRI. Qualcuno ha proposto di 
aggiungere degli articoli a questo disegno di 
legge, ma non era il momento più opportuno 
per farlo. La realtà è che, nonostante l'au
mento degli introiti rispetto alle previsioni 
— globalmente 1.130 miliardi contro 800 — 
la società concessionaria si è trovata in sbi
lancio e quindi nell'impossibilità di comple
tare il programma previsto dall'articolo 16 
della legge o. 729 del 1961. 

Ora, secondo la convenzione del 1961, le 
autostrade previste nella convenzione stes
sa dovevano essere ultimate entro il 31 di
cembre 1968 con l'ultimo tratto dell'auto
strada Bologna-Canosa. Invece, dapprima per 
le discussioni dei comuni sul tracciato, che 
hanno fatto perdere alcuni mesi, poi per 
l'aumento dei costi, derivante dalle revisioni 
di carattere tecnico, i lavori della Bologna-
Canosa non sono ancora iniziati, mentre, 
come è stato ricordato, si tratta forse della 
più importante autostrada italiana perchè è 
la prima arteria concepita come penetrazio
ne nel Sud. 

È necessario, quindi, integrare l'attuale 
rete autostradale facente capo all'IRI, ra
gion per cui non insisto sulle obiezioni di 
fondo formulate qui dal senatore Adamoli e 
che vengono riecheggiate ad ogni occasione 
di questo genere. Su tale punto ho avuto più 
volte modo di esporre il mio pensiero: do
vendosi creare una rete stradale moderna, 
non vi sono opposizioni quando queste arte-
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rie noi le chiamiamo super-strade di grande 
comunicazione, mentre vi è una forte oppo
sizione quando le chiamiamo autostrade, tan
to più che con il sistema del pedaggio lo 
Stato può consentire la realizzazione di un 
ampio programma, pur non avendo dispo
nibilità di bilancio adeguate. 

Non ho mai capito questa obiezione di 
fondo che viene dai parlamentari comuni
sti. Si vuole una politica organica e coordi
nata dei trasporti? D'accordo. Si vuole una 
razionale scelta dei tronchi da eseguire? 
D'accordo. Le discussioni presso il CIPE mi
rano ad una organica politica dei trasporti 
e ad una organica scelta dei tronchi auto
stradali da costruire. 

Secondo il sistema adottato nel disegno 
dì legge in esame, il programma di cui al
l'articolo 16 della legge n. 729 viene conce
pito come un'unica opera e i problemi finan
ziari sono risolti con il sistema dell'auto
finanziamento, con una politica globale dei 
canoni e dei pedaggi, in base a quanto pre
visto nella primitiva convenzione, che preve
deva la possibilità di un periodico esame del 
problema finanziario anche per quanto ri
guarda i pedaggi. 

Naturalmente la prima mèta è il comple
tamento delle autostrade iniziate, per cui 
sono d'accordo con il senatore Crollalanza 
che dobbiamo augurarci che questo comple
tamento avvenga al più presto; spero anzi 
che quanto prima si giunga all'approvazio
ne della convenzione e all'approvazione de
finitiva dei progetti la cui esecuzione com
prende anche la costruzione di aiuole sparti
traffico di dodici metri. 

Mi auguro inoltre che non si addivenga a 
quel cambiamento dei tracciati, richiesto 
con tanta insistenza in Abruzzo, dove si vuo
le lo spostamento a monte dell'autostrada, a 
circa venti chilometri dal mare. 

Per quanto riguarda le scelte, dal sistema 
di scelta per legge, che poteva essere anche 
ipotizzato in questo caso, si è passati a un 
sistema di scelta con decreto di più Mini
stri, sentito il Comitato interministeriale 
per la programmazione economica. 

Alla Camera è stato accolto l'emendamen
to che prevede la Commissione parlamenta

re consultiva e il Governo ha esaminato a 
lungo questo emendamento prima di acco
glierlo; poi lo ha accettato per non sacrifi
care il disegno di legge. Peraltro, tengo qui 
a riaffermare che questa Commissione con
sultiva non può costituire precedente ai fini 
di una prassi intesa ad affiancare costante
mente organi di emanazione del Parlamento 
ad organi del Potere esecutivo. Questo siste
ma è valido per quanto riguarda le leggi de
legate, ma non può certo essere accolto per 
quel che concerne provvedimenti ammini
strativi: questo tengo a ribadirlo. Solo la 
particolare situazione in cui ci troviamo ha 
indotto il Governo a non opporsi. 

Per quanto riguarda la individuazione del
le autostrade da costruire, la legge prevede 
l'integrazione del programma con la messa 
in opera di 420 chilometri circa di tracciato 
con un impegno di 350 miliardi di lire. Ora, 
mi si consenta di dirlo, non sarebbe serio da 
parte mìa accogliere gii ordini del giorno 
che, forse, già ci fanno superare i 350 miliar
di. Mi impegno a fare studiare accuratamen
te tutto quello che è stato suggerito nel 
corso di questo dibattito. 

P R E S I D E N T E . Pare che URI 
abbia effettuato degli studi in materia. Può 
fornirci qualche notizia? 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per ì lavori pubblici. Volentieri. È 
stata valutata l'opportunità dell'autostrada 
Genova-Ovada-Alessandria; si tratta di 87 
chilometri che verrebbero a costare 115 mi
liardi; nonché di altre opere viarie nella re
gione ligure, come il raddoppio del tronco 
Multedo-Albissola, 27 chilometri, per altri 35 
miliardi. Sull'importo totale di 150 miliardi 
c'è già il parere favorevole del CIPE, al qua
le si è giunti dopo una lunga discussione fra 
tutti i Ministeri interessati. 

Ancora, per riservandosi al Mezzogiorno, 
il 45 per cento degli investimenti, al Nord 
deve essere oggetto di studio l'ampliamento 
delle autostrade liguri già esistenti nonché 
un'autostrada direttissima Milano-Brescia, 
dati sia l'ingolfamento dell'attuale autostra
da che la convenienza di realizzare un nuovo 
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tracciato. Infatti gli ampliamenti e i rac
cordi finora realizzati, oltre a causare gravi 
intralci al traffico, sono risultati più costosi 
della costruzione di una nuova autostrada. 

Allo scopo, poi, di alleggerire il traffico su 
alcuni tratti stradali già pervenuti a satura
zione, come il tratto Mestre-Treviso, è stata 
considerata la possibilità di porre allo stu
dio l'autostrada Mestre-Vittorio Veneto, men
tre nel Sud, in aggiunta alla cosiddetta tan
genziale dì Napoli, già in progetto esecutivo, 
si prevede un raccordo diretto Caserta-Ma-
rigliano-Sorrento, con finalità sia di allegge
rimento del traffico (già intensissimo sul 
tronco Caserta-Napoli), e di una ulteriore 
valutazione turistica della costiera amalfita
na, che, soprattutto, di abbreviazione del 
percorso sugli itinerari autostradali. Infine, 
c'è il problema del prolungamento dell'auto
strada adriatica da Bari a Taranto, con di
ramazioni fino a Metaponto, realizzando così 
il collegamento con l'autostrada Salerno-
Reggio Calabria. 

Questi sono elementi di cui il Governo 
dovrà tenere conto insieme alle proposte che 
vengono dai due rami del Parlamento, per 
cui io posso accogliere solo come raccoman
dazioni gli ordini del giorno. 

Z A N N I E R . La ringrazio per queste 
informazioni che ci hanno veramente aperto 
gli occhi. Noi diciamo di credere nella pro
grammazione economica, affermiamo che 
nel quadro della programmazione si deve 
svolgere l'intervento dello Stato, sosteniamo 
che in questa visione programmatrice ca
rattere prioritario debbono avere i collega
menti con l'Europa e in particolare con il 
Centro-Europa (dove si verificano le maggio
ri carenze di tutto l'arco alpino). Poi, fatto 
questo discorso di impostazione program
matica, validissimo e approvato dal Parla
mento, vien fuori il programma dell'IRI, che 
di tutte queste cose non fa menzione. 

Desidero qui spersonalizzare il problema 
perchè non vorrei che si pensasse che io so
stenga questa tesi perchè sono cittadino della 
regione friulana e quindi per motivi campa
nilistici. Il mio è un discorso di politica stra
dale indipendentemente dalla regione di ap

partenenza, e perciò ho ripresentato il mio 
ordine del giorno inserendovi un impegno 
che derivava da una serie di convegni ai 
quali partecipò il ministro Mancini e nei 
quali venne unanimemente riconosciuta la 
importanza di questi collegamenti per i mo
tivi che ho già illustrato chiaramente e che 
sono riportati nell'ordine del giorno stesso. 

Ora se noi veramente dovessimo avvalo
rare il piano di studi dell'IRI, ci vedremmo 
completamente tagliati fuori da quella impo
stazione programmatica voluta dal Parla
mento. 

Non si può intavolare un discorso coeren
te in questi termini ed ecco perchè sollecito 
vivamente l'onorevole Sottosegretario ad ac
cogliere questo suggerimento e a voler te
nere presente la necessità dei collegamenti 
autostradali a carattere internazionale, per
chè sono quelli che ci permettono una espan
sione non solo turistica ma anche econo
mica. 

Questo è un discorso di politica economi
ca e in questo momento la penetrazione del
l'Italia nei mercati del centro-Europa costi
tuisce un problema fondamentale per tutta 
l'economia nazionale. 

L O M B A R D I . Faccio una dichiara
zione di voto favorevole al disegno di legge, 
ma mi allaccio a quanto ha detto il collega 
Zannier, riaffermando che non è immagina
bile, di fronte agli impegni che abbiamo sul 
piano internazionale, concepire un sistema 
stradale e ferroviario in funzione del solo 
territorio nazionale. 

Noi dobbiamo invece tenere ben ferma la 
concezione nella quale la priorità delle spe
se in questo settore va anzitutto data, più 
che al traffico interno, ai porti e ai collega
menti internazionali, in funzione cioè di pro
spettive economiche e di mercato che tra
scendono il nostro ambito nazionale. 

D E U N T E R R I C H T E R . Mi 
sia consentito approfittare della dichiara
zione di voto per dire che, pur essendo fa
vorevole all'approvazione del provvedimen
to, mi trovo, alla stregua del senatore Zan
nier, perplesso e angustiato per l'elencazione 
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degli studi e dei programmi effettuati nel 
campo autostradale e per la destinazione dei 
fondi fatta senza avere prima sentito il pa
rere del Paese, che non si esprime solo at
traverso l'Esecutivo e gli organi ad esso col
laterali, ma anche e soprattutto attraverso il 
Parlamento. 

Dobbiamo sperare che con l'intervento di 
quegli otto parlamentari, che conosceranno 
la situazione del Paese, si possa trovare una 
linea di realizzazione che più sì adegui alle 
necessità e agli scopi che si vogliono rag
giungere e quindi sia più vicina a quel pro
gramma di sviluppo economico nel quale 
dobbiamo inserirci. 

Parlando del raddoppio della direttissima 
Brescia-Milano, che pur corrisponde a una 
effettiva necessità, non si tiene conto di ne
cessità prioritarie e non tanto meno del 
fatto ohe si sta realizzando un'autostrada 
Brescia-Cremona-Piacenza che alleggerirà il 
traffico dell'autostrada Brescia-Milano e che 
Paesi molto più ricchi del nostro e con traf
fico ben più intenso non hanno trovato i fon
di per raddoppiare le autostrade e sono ri
corsi ad espedienti che deprechiamo, limi
tando sulle autostrade la velocità a cento 
chilometri, ma ai quali un Paese deve ricor
rere fino a quando non ha avuto modo di fi
nanziare le altre necessità prioritarie. 

Non si è pensato al collegamento Udine-
Tarvisio; si sviluppa il porto di Venezia e 
non ci si rende conto che a quel porto deve 
arrivare un'autostrada che lo colleghi con il 
Nord-Europa. Quindi, ripeto, il mio voto è 
favorevole, però raccomando vivamente al 
Governo di tracciare un quadro organico 
che tenga presenti le preminenti necessità 
derivanti dalla struttura economica del no
stro Paese. 

A N G E L I L L I . Credo che il proble
ma meriti non solo una particolare attenzio
ne, ma che, data la sua importanza, avrebbe 
dovuto essere trattato non in Commissione, 
ma in Aula, dove effettivamente poteva es
sere più approfondito. 

Ho ascoltato dal Sottosegretario, al quale 
va il mio particolare ringraziamento, l'esito 
di taluni studi compiuti dall'IRI; devo in 

fondo rammaricarmi — e in questo mi asso
cio completamente all'impostazione critica 
del collega de Unterrichter — per quanto ri
guarda la mancata considerazione, nonostan
te le assicurazioni a suo tempo date, del pro
lungamento fino a Livorno dell'autostrada 
Roma-Civitavecchia, che fu fatta nella pro
spettiva di questo prolungamento. Ora io ri
chiamo l'attenzione dell'onorevole Sottose
gretario sulle difficoltà in cui si trova la so
cietà concessionaria perchè il traffico Roma-
Civitavecchia è molto limitato dato che que
sta autostrada aveva la fondamentale fun
zione di unire, lungo il versante tirrenico, 
il Sud con il Nord. 

Raccomando quindi vivamente che questo 
problema formi oggetto di particolare studio 
nella speranza che non sia stato già tutto 
preparato, come effettivamente sembra, per
chè allora è inutile che la nostra Commis
sione sia investita della facoltà di discutere 
su questo problema. 

M A S S O B R I O . Dichiaro brevemen
te che voterò a favore del provvedimento al 
nostro esame anche se, come è stato detto 
dai vari oratori, il disegno di legge non prov
vede a tutto quanto sarebbe necessario e 
posto in particolare evidenza dai colleghi. 

Faccio mìei i rilievi e le considerazioni 
dei colleghi durante gli interventi per dichia
razione di voto, sollecitando il Governo a te
ner presente tutto ciò che è stato in questa 
circostanza posto in particolare evidenza per 
l'importanza ohe il problema ha assunto. 

C R O L L À L A N Z A . Ho già espres
so il mio pensiero, ma dopo questa discus
sione voglio dichiarare che nell'approvare il 
disegno dì legge, nonostante abbia sostenuto 
determinati interessi del Mezzogiorno, ri
tengo di poter sostenere con altrettanta vali
dità gli interessi della cerchia alpina circa 
alcuni collegamenti con la rete autostradale, 
primo fra tutti il collegamento, a mezzo del
l'autostrada Udine-Tarvisio, con l'Austria ed 
il Centro-Europa. 

Non più tardi dì questa estate ho avuto 
un incìdente in Austria e devo dire che in 
effetti la strada che porta in Austria attra-
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verso Tarvisio è in condizioni deplorevoli 
da tutti i punti di vista — altimetrico, pla
nimetrico, eccetera — e il traffico è intensis
simo. Inoltre noi meridionali siamo interes
sati in modo particolare a questo collega
mento di Tarvisio, che ci unisce a tutte le 
regioni del Nord-Est europeo che sono sboc
chi dei nostri prodotti agricoli. 

Con queste osservazioni quindi do il voto 
favorevole al provvedimento. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Desidero aggiun
gere soltanto che il Governo terrà natural
mente in gran conto le segnalazioni fatte. 

Le informazioni che ho dato circa gli studi 
fatti dall'IRI sono state sopravvalutate per
chè la decisione spetterà al Ministro dei la
vori pubblici di concerto con i Ministri del 
bilancio, del tesoro, delle partecipazioni sta
tali e dei trasporti e dell'aviazione civile, sen
tito il CIPE e la Commissione parlamentare 
consultiva. 

Allo stato attuale non vi è nessuna decisio
ne, è tutto fluido. Vi è solo il parere del CIPE 
per i tratti ricordati, che riguardano le zone 
ligure e piemontese. 

Ho detto poi che il disegno di legge ri
guarda soltanto l'articolo 16 della legge nu
mero 729, cioè le autostrade di competenza 
dell'IRI, e che si rende necessario analogo 
provvedimento per quanto riguarda le auto
strade dì pertinenza di altre Società, prov
vedimento ohe è già allo studio e per il qua 
le dovranno essere reperiti i fondi per nuovi 
contributi o dovrà essere studiato un nuovo 
sistema di finanziamento (vi sono proposte 
da parte dell'associazione di tutti i conces
sionari di autostrade non di competenza del
l'IRI che giustamente sostengono di trovarsi 
di fronte ad analoghe necessità di un riesa
me delle convenzioni); la prossima fine della 
legislatura non ha permesso presentare al 
Parlamento questo provvedimento che, come 
ho detto, è in corso di studio. 

Ho ripreso la parola per rimettere la que
stione nei suoi esatti termini. Prego i sena
tori di non fraintendere gli elementi di cui 
sono a conoscenza e che ho sentito il dovere 
di comunicare. 
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Per quanto riguarda gli ordini del giorno, 
ripeto che li accolgo come raccomandazione, 
assicurando che tutto verrà accuratamente 
tenuto presente come materiale di studio 
nella scelta dei 420 chilometri che in base 
a questa legge dovranno essere costruiti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art, 1. 

In aggiunta alle autostrade indicate nel 
primo comma dell'articolo 16 della legge 24 
luglio 1961, n. 729, sono concessi alla società 
« Autostrade » S.p.A. del gruppo IRI la co
struzione e l'esercizio delle autostrade che 
saranno indicate con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con i Mini
stri del bilancio e della programmazione eco
nomica, del tesoro, delle partecipazioni sta
tali e dei trasporti e dell'aviazione civile, 
sentito il Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e una commis
sione parlamentare composta da 4 senatori 
e da 4 deputati nominati rispettivamente dai 
Presidenti del Senato e della Camera dei de
putati. 

La determinazione delle nuove autostra
de è subordinata alla condizione che gli in
troiti complessivi netti della intera rete con
cessa siano valutabili, per il periodo di du
rata della concessione, in misura pari o su
periore ai costi di costruzione. 

Ti decreto previsto nel primo comma è 
emanato entro tre mesi dall'entrata in vigo
re della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla società « Autostrade » S.p.A., conces
sionaria delle autostrade indicate dall'artico
lo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di 
quelle che saranno indicate nel decreto pre
visto dall'articolo 1 della presente legge, 
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spetta il contributo trentennale a carico del
lo Stato stanziato con l'articolo 20 della ci
tata legge 24 luglio 1961, n. 729. 

L'erogazione del contributo ha luogo con 
le modalità ed alle condizioni stabilite nel
l'articolo 8 della presente legge. 

Sono abrogati gli articoli 19, 21 e 22 della 
legge 24 luglio 1961, n. 729. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per intervenuto consenso della concessio
naria, la convenzione del 2 febbraio 1962, 
n. 5018, approvata con decreto interministe
riale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 
7 febbraio 1963, approvato con decreto in
terministeriale del 4 aprile 1963, e dell'8 no
vembre 1963, approvato con decreto intermi
nisteriale del 30 novembre 1963, sono risolti 
a decorrere dalla data del decreto che ap
proverà la convenzione per l'affidamento in 
concessione della costruzione e dell'eserci
zio di tutte le autostrade di cui all'artico
lo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e di 
quelle da indicarsi ai sensi dell'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le autostrade indicate all'articolo 16 del
la legge 24 luglio 1961, n. 729, e quelle che 
saranno indicate nel decreto previsto dal
l'articolo 1 della presente legge, fanno parte 
integrante del piano poliennale di sviluppo 
della rete autostradale indicato nell'artico
lo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e sa
ranno aperte al traffico entro il 1973. 

La concessione è accordata per tutte le 
predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 
con le modalità di cui al comma terzo del
l'articolo 16 della stessa legge. Con le stesse 
modalità sono approvate le eventuali modi
ficazioni della convenzione. 

Il contributo a carico dello Stato per la 
realizzazione delle autostrade indicate nel 
primo comma è determinato nelle somme 
stanziate con l'articolo 20 della legge 24 lu
glio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 mi

liardi e 800 milioni, stanziata con la legge 
21 aprile 1955, n. 463. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La convenzione dovrà regolare: 
a) il programma di costruzione delle 

autostrade concesse; 
b) la procedura per l'accertamento del

la validità tecnica della progettazione esecu
tiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di 
opera, nonché per i collaudi provvisori e de
finitivi; 

e) la erogazione del contributo con le 
modalità previste dal successivo articolo 8; 

d) l'assunzione da parte del concessio
nario di tutti gli oneri di costruzione nonché 
di esercizio per tutta la durata della conces
sione; 

e) la devoluzione degli introiti di ge
stione a favore del concessionario; 

/) la nomina nel collegio dei sindaci di 
quattro membri designati rispettivamente 
dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzio
nari dell'ANAS, dal Ministro del tesoro, dal 
Ministro del bilancio e della programmazio
ne economica, dal Ministro delle partecipa
zioni statali. Presiederà il collegio il sindaco 
designato dal Ministro del tesoro; 

g) le tariffe di pedaggio determinate con 
criteri omogenei per i diversi tipi di auto
strade, con facoltà di arrotondamento in di
fetto per quelle ubicate nel sud d'Italia; 

h) i casi in cui potranno essere appor
tati adeguamenti tariffari durante il periodo 
di concessione ed i criteri per la loro deter
minazione; 

i) la devoluzione al bilancio dello Stato 
degli utili di esercizio al netto dell'accan
tonamento per manutenzioni, riparazioni 
straordinarie, innovazioni, ammodernamenti 
e completamenti delle autostrade previste 
dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, 
n. 729, e di quelle che saranno determinate 
ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, 
ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo 
da stabilirsi annualmente con riferimento al 
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capitale sociale della Società concessionaria, 
dopo le assegnazioni a riserva legale, e co
munque non superiore all'8 per cento del 
capitale stesso. 

L'ammontare dell'accantonamento annuo 
non potrà superare il 10 per cento degli in
troiti lordi annuali. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La Società concessionaria dovrà avere co
me scopo sociale esclusivamente la costru
zione e l'esercizio delle autostrade assentile 
in concessione a norma dell'articolo 16 della 
legge n. 729 e dell'articolo 1 della presente 
legge e, in caso di scioglimento della Società 
per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi 
altra causa, dovranno essere devolute, con 
apposita norma statutaria, al bilancio dello 
Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la 
quota non utilizzata dell'accantonamento di 
cui al punto 0 dell'articolo precedente. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La Società concessionaria dovrà sottopor
re all'ANAS, per l'approvazione, i progetti 
esecutivi redatti sulla base dei progetti di 
massima approvati con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici. 

L'ANAS potrà richiedere esclusivamente 
varianti tecniche che non modifichino gli 
elementi essenziali dei progetti presentati e 
dovrà tener conto, nel prescrivere le varian
ti, che le stesse non superino, globalmente, 
del 10 per cento l'importo di stima previsto 
dai progetti iniziali per ciascun tronco auto
stradale. 

L'ANAS dovrà pronunciarsi sull'approva
zione dei progetti esecutivi entro sei mesi 
dalla loro presentazione. 

Le varianti in corso d'opera, di esclusiva 
natura tecnica inerenti la costruzione, po
tranno essere prescritte dall'ANAS o propo
ste dalla Società concessionaria. 
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Art. 8. 

1 contributi trentennali a carico dello 
Stato, iscritti nello stato di previsione della 
spesa dell'ANAS ai sensi dell'articolo 20 della 
legge 24 luglio 1961, n. 729, che, successiva
mente all'entrata in vigore della presente 
legge, non risultino ancora corrisposti alla 
Società concessionaria, saranno liquidati al
la Società stessa alle seguenti date: 

a) entro il 30 giugno 1968, il contributo 
stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967; 

b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 
1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno 
stesso. 

La corresponsione dei contributi è subor
dinata alla condizione che la Società non sia 
incorsa in uno dei casi di decadenza previsti 
dalla Convenzione ed ha luogo in misura rap
portata al costo delle opere effettivamente 
eseguite alle date anzidette, qualora, per giu
stificati motivi, non risultino osservati, a 
Tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella 
convenzione stessa. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Con il decreto interministeriale previsto 
dall'articolo 1 della presente legge potrà es-
seie determinato l'aumento delle tariffe di 
pedaggio nella misura che risulterà necessa
ria — in base ai criteri indicati nel secondo 
comma del citato articolo 1 e tenuto conto 
dell'ammontare del contributo dello Stato di 
cui al precedente articolo 4 — per assicurare 
il conseguimento del pareggio della gestione 
delle autostrade di cui al primo comma del
l'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Per l'attuazione della presente legge è 
confermato il regime fiscale stabilito dall'ar
ticolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729. 

(È approvato). (È approvato). 
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Art. 11. 

Sono abrogate le norme incompatibili con 
le disposizioni della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Integrazione dei fondi di cui al
l'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, nu
mero 729, per il completamento del pro
gramma di costruzione di raccordi auto
stradali e per le strade di grande comuni
cazione » (2785) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no del giorno reca la discussione del dise
gno di legge: « Integrazione dei fondi di cui 
all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, 
n. 729, per il completamento del programma 
dì costruzione di raccordi autostradali e 
per le strade di grande comunicazione », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Questo disegno di legge riguarda il 
completamento del programma di costru
zione di raccordi autostradali. 

Come gli onorevoli colleghi sanno, la leg
ge n. 729 del 1961, concernente la costru
zione delle autostrade, all'articolo 13 sta
bilì che, per il collegamento alla rete auto
stradale dei maggiori centri abitati (i quali, 
pur restando distanziati dai percorsi previ
sti sulla rete stessa, ne risultino interessati), 
l'ANAS provvederà alla costruzione e alla 
sistemazione dei necessari raccordi con au
tostrade senza pedaggio. In questo modo > 
si era saggiamente posto un limite alle ' 
rivendicazioni da parte di qualsiasi centro 
economico importante. 

Le autostrade sono un po' dei canali che 
devono trasportare una certa quantità di 
traffico e che, per essere valorizzati e sfrut-
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tati in pieno, hanno bisogno di essere ser
viti da affluenti. 

Si è ritenuto opportuno affidare all'ANAS 
la costruzione di questi raccordi autostra
dali perchè in questo modo, eliminando il 
pedaggio tra il centro, che si trova a 30-40 
chilometri, e l'autostrada, si fa sentire me
no quella distanza dall'autostrada che i cen
tri interessati lamentavano. 

I fondi messi a disposizione dalla legge 
n. 729 si sono dimostrati insufficienti, sia 
per l'aumento dei costi che per l'accrescersi 
delle esigenze. Infatti, quando fu approvata 
la legge n. 729, l'unica autostrada già svi
luppata era l'autostrada del sole e quindi 
l'ANAS nei suoi programmi aveva preso in 
considerazione la necessità di alcuni rac
cordi con questa autostrada mentre oggi, 
dato il notevole sviluppo della rete auto
stradale, appare evidente la necessità dì 
aumentare congruamente il numero di que
sti raccordi. 

Mi limito in questa sede a citare un solo 
esempio: il collegamento fra il lago di Garda 
e l'autostrada del Brennero, di 15-16 chilo
metri, che riveste una importanza enorme a 
fini turistici e anche a fini industriali perchè 
nel lago di Garda si va sviluppando un certo 
traffico industriale. 

Premesso questo, non posso che racco
mandare l'approvazione di questo disegno 
di legge. 

A D A M O L I . Noi ci dichiariamo favo
revoli al provvedimento in esame. Presen
tiamo, peraltro, un ordine del giorno (firma
to, oltre che da me, anche dai senatori 
Guanti e Fabretti), di cui darò subito let
tura, che ci auguriamo venga accolto e te
nuto in seria considerazione dal Governo: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione della discussione del dise
gno di legge n. 2785, 

tenuto conto che gli stanziamenti oggi 
previsti per l'ammodernamento della rete 
viaria ordinaria sono assolutamente insuf
ficienti; 
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considerato inoltre che riveste partico
lare urgenza provvedere ad integrare in mi
sura adeguata i finanziamenti a favore delle 
province e dei comuni perchè gli stessi pos
sano provvedere all'adeguamento della loro 
rete viaria, 

invita il Governo a provvedere con sol
lecitudine a reperire i mezzi necessari allo 
sviluppo della rete viaria ordinaria con par
ticolare riguardo a quella statale di grande 
traffico ed a quella provinciale e comunale 
presentando sollecitamente i relativi disegni 
di legge ». 

F A B R E T T I . Vorrei pregare l'ono
revole Sottosegretario, senza presentare al
l'uopo un ordine del giorno, di fare suc
cintamente il punto per quanto concerne il 
raccordo con l'autostrada a nord e a sud 
di Ancona. Ella sa quante e quali preoccu
pazioni esìstano nei vari ambienti locali per 
questo grosso problema. Non si sa a che 
punto stiano le cose. Ci fu un convegno 
a Iesi nel 1966 e poi fu fatto il collega
mento fra l'autostrada e il porto di Ancona. 
La pregherei quindi di far luce brevemente 
su questo problema. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Il disegno di 
legge è divenuto di più modesta portata 
poiché il finanziamento originario, a seguito 
del dibattito svoltosi nell'altro ramo del 
Parlamento, è stato ridotto da 350 miliardi 
a 140 miliardi, in conseguenza dell'elimina
zione del gettito che si sarebbe reperito 
attraverso una limitazione dei finanziamenti 
a favore della viabilità degli enti locali (an
che se va detto che, per quanto riguarda 
gli enti locali, si sta arrivando a un livello 
di finanziamento che può ritenersi abba
stanza adeguato alle loro pur grandi ne
cessità). 

Sono comunque d'accordo anch'io con 
l'auspicio formulato dalla Camera dei de
putati che dovranno reperirsi quanto prima 
gli altri 210 miliardi, al fine di riportare 
appena possibile alla primitiva mole il fi
nanziamento originariamente previsto. 

Per quanto riguarda la questione di An
cona — il senatore Fabretti sa quanto il 
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problema stia a cuore anche a me — sono 
stati compiuti notevoli sforzi per realizzare 
un moderno svincolo ad Ancona-sud, su ini
ziativa delia Provincia, alla quale ha dato 
il consenso l'ANAS. Qualcosa del genere è 
allo studio anche per Ancona-nord, in modo 
che, una volta realizzate dette opere, alla 
uscita dell'autostrada si potrà usufruire di 
arterie di un certo respiro e non di piccole 
strade provinciali o comunali. 

Inoltre, è allo studio un progetto per 
complessivi due miliardi e mezzo per la 
grande circonvallazione di Ancona, che con
sentirà di allacciare i raccordi stessi con 
il porto. 11 problema è di particolare im
portanza perchè si tratta di una vera e pro
pria autostrada « interna », sul tipo di quella 
che 1TRI costruirà a Napoli: detto problema 
va quindi studiato accuratamente, e già mi 
risulta che la Provincia ha preso contatti 
con TIRI per lo studio e la realizzazione 
di questo progetto. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che oltre a quello testé illustrato 
dal senatore Adamoli, sono stati presentati 
i seguenti ordini del giorno: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che la provincia di Salerno, 
con la costituzione dei comprensori del Ter-
minio e del Cilento; con l'ampliamento del
l'area di sviluppo industriale verso Battipa
glia, Capaccio, Eboli, Campagna, Agropoli; 
col riconoscimento del comprensorio irriguo 
del Vallo del Diano nonché del circuito tu
rìstico Paestum-Grotte di Pertosa, Castelci-
vita, Sant'Angelo Fasanella, Terme di Con
torsi, Certosa di Padula, si avvia sempre più 
verso un valido incremento socio-econo
mico, 

invita il Governo ad inserire nel pro
gramma di costruzione di raccordi auto
stradali e per le strade di grande comuni
cazione, previsto dal disegno di legge nu
mero 2785: 

1) Contursi-Grottaminarda - raccordo 
per il rapido collegamento dell'autostrada 
Salerno-Reggio Calabria all'autostrada Na
poli-Avellino-Bari ; 
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2) Vallo della Lucania-Stìo-Contrada-
Campanaro di Felitto-Ponte Calore-Grotta 
di Castelcivita-Ponte Pestano-Roceadaspide-
Eboli-Vallo del Diano-Atena Lucana-raccordo 
dell'interno del Cilento, dalla Valle del Calo
re con l'autostrada Salerno-Reggio Cala
bria ». 

INDELLI 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che, anche in relazione al 
carattere turistico della zona ed al suo pro
cesso di industrializzazione in rapporto agli 
insediamenti in Castiglione ed a quelli pre
visti in Bagnoregio, il previsto svincolo del
l'Autostrada del Sole a Castiglione Teverina 
per Castiglione, Bagnoregio e Lubriano, e 
per Bolsena e Lago, appare ormai indiffe
ribile, 

rilevato che nell'area prevista sono già 
in funzione vari servizi, per cui si tratta 
di eseguire solo l'anello di raccordo, 

impegna il Governo a sollecitare l'attua
zione del completamento dell'opera, al fine 
di corrispondere alle esigenze locali e di 
facilitare più rapidi collegamenti ». 

ANGELILLI, GIORGETTI 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato 

ritiene che, in considerazione dell'isola
mento dell'Umbria, sia della massima urgen
za procedere alla realizzazione integrale dei 
raccordi " Orte-Terni " e " Perugia-Bettolle " 
nonché " Civitavecchia-Viterbo-Orte " ». 

SALARI, TIBERI, STIRATI, ANGELILLI 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Posso accettare 
la parte degli ordini del giorno che riguar
da i raccordi compresi nei programmi di 
cui ai decreti 22 giugno 1962, n. 1355," e 22 
gennaio 1963, n. 5088. Per il resto, per 
doveroso riguardo ai senatori, non posso 
che accettare gli stessi ordini del giorno 
come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Per le opere di cui all'articolo 13 del
la legge 24 luglio 1961, n. 729, è autorizza
ta l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli 
esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti 
in ragione di 20 miliardi per anno. 

La somma stessa sarà destinata per lire 
36 miliardi al completamento del program
ma di costruzione di raccordi autostradali 
di cui al primo comma dell'articolo 13 della 
citata legge n. 729 e per le restanti lire 104 
miliardi alla costruzione delle strade di gran
de comunicazione di cui all'ultimo comma 
del predetto articolo 13. 

La ripartizione delle predette somme di li
re 36 maliardi e di lire 104 miliardi restano 
rispettivamente così fissate per ciascuno de
gli esercizi predetti: 

Esercizio 1968 L. 8 miliardi L. 12 miliardi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1969 » 
1970 » 
1971 » 
1972 » 
1973 
1974 

7 
7 
7 
7 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

13 
13 
13 
13 
20 
20 

L. 36 miliardi L. 104 miliardi 

Sui predetti stanziamenti annuali grava 
nella misura dell'1,50 per cento la quota one
ri generali da attribuirsi all'Azienda nazio
nale autonoma delle strade. Non meno di 
due terzi di tale quota dovranno essere de
stinati alla spesa per la compilazione dei 
progetti. 

(È approvato). 

L'ulteriore programma di cui al prece
dente articolo sarà finanziato dallo Stato con 
un contributo straordinario di lire 70 miliar
di, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliar-
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di all'anno per ciascuno degli anni dal K68 
al 1974, "nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro e per il restante im
porto dall'Azienda nazionale autonoma del
le strade a valere sul contributo ad essa 
erogato annualmente ai sensi dall'art JOIO 
4, lettera b) della legge 21 aprile 1962, nu 
mero 181. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai lavori di cui ai precedenti articoli si 
applicano tutte le disposizioni contenute nel
la suindicata legge n. 729 e in particolare 
quelle degli articoli 8, 9, 11 e 13, comma 
terzo. 

(È approvato). 

Art, 4. 

All'onere a carico dallo Stato, derivante 
dall'applicazione della presente legge, si fa 
fronte, niell'anino 1968, mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento di cui al 
capitolo 5381 dello stato di previsione dalla 
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso 
anno. 

All'onere a carico dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade, per lo stesso anno 
1968, l'Azienda stessa provvede per l'impor
to di lire 10 miliardi mediante riduzione ri
spettivamente di lire 8 miliardi e Mire 2 mi
liardi degli stanziamenti di cui ai capitoli 
505 e 506 dello stato dì previsione della spe
sa dell'Azienda medesima. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap 
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni agli stali di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro e di quello dei la
vori pubblici ed al bilancio dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Tozzi Con
divi: « Provvedimenti per la sistemazio
ne della città di Loreto in considerazione 
della importanza religiosa, artistica e tu
ristica, nonché per conseguenti opere di 
interesse igienico e turistico » (2661) (Ap 
provato 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 
di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: 
« Provvedimenti per la sistemazione della 
città di Loreto in considerazione della im
portanza religiosa, artistica e turistica, non
ché per conseguenti opere di interesse igie
nico e turistico », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

J E R V O L I N O , relatore. L'onore
vole deputato Tozzi Condivi — in data 22 ot
tobre 1963 — presentò alla Camera dei 
deputati una proposta di legge per solle
citare i provvedimenti indispensabili al
la sistemazione della città di Loreto, da
ta la riconosciuta importanza religiosa, 
artìstica e turistica di quel comune al quale, 
per l'esistenza di un celebre Santuario ma
riano, guardano con venerata ammirazione 
i popoli anche di oltr'Alpe. 

L'iniziativa dell'onorevole Tozzi Condivi 
era conforme a quanto fu fatto — su pro
posta mia e dell'onorevole Ermini — per 
Assisi, a favore della quale fu approvata 
la legge 9 ottobre 1957, n. 976, dal titolo: 
« Provvedimenti per la salvaguardia del ca
rattere storico, monumentale e artistico del
la città e del territorio di Assisi nonché per 
conseguenti opere di interesse igienico e 
turistico ». 

Nel disegno di legge, redatto dall'onore
vole Tozzi Condivi con rigorosa obiettività 
e apprezzata precisione, sono stati messi in 
evidenza i necessari lavori promessi, da anni 
lontani, dai vari governi succedutisi dal
l'ultima guerra. 
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Oltre le finalità turistiche e igieniche e 
la salvaguardia dei monumenti, specie del 
Santuario mariano, non è possibile ritar
dare l'esecuzione delle opere invocate, per 
le accertate esigenze della città di Loreto, 
che ha una popolazione ad altissima den
sità. Tali esigenze sono rese sempre più im
pellenti per il contìnuo affluire al Santua
rio mariano di pellegrini italiani e stranieri 
che, in questi ultimi tempi, hanno superato 
i due milioni all'anno. 

La proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, 
data la sua eccezionale importanza, fu de
mandata a una Commissione speciale, pre
sieduta dall'onorevole Castellucci. 

I componenti di quella Commissione han
no riconosciuto che la città di Loreto non 
ha, fra l'altro, attrezzature adeguate per 
accogliere i numerosi pellegrinaggi e che 
l'amministrazione di quel comune ha limi
tatissime possibilità di risolvere i gravi 
problemi locali. 

La proposta dell'onorevole Tozzi Condivi 
— approvata a scrutinio segreto nella se
duta del 19 dicembre 1967, con 25 voti 
favorevoli su 26 votanti — fu accolta nella 
sua sostanza salvo le seguenti modifiche: 

A) l'articolo 8 era così formulato: « Per 
provvedere ai lavori di cui agli articoli pre
cedenti e alle relative espropriazioni è auto
rizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 mi
lioni da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
in ragione di: 

100 
150 
150 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
400 

milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 

nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 
nell'esercizio 

1964-65; 
1965-66; 
1966-67; 
1967-68; 
1968-69; 
1969-70; 
1970-71; 
1971-72; 
1972-73, 
1973-74. 

La suddetta somma sarà erogata con la 
seguente ripartizione annuale: 

a) per i lavori di cui all'articolo 1, tre 
quarti della somma; 
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b) per i contributi nella spesa per i la
vori di cui agli altri articoli, l'altro quarto. 

Le variazioni di ripartizione degli stanzia
menti di cui alle lettere a) e b) saranno auto
rizzate con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici di intesa con quello del tesoro, su 
proposta del Consiglio comunale di Loreto *. 

La Commissione speciale — anche in con
formità di una proposta fatta dalla Com
missione del bilancio — ha sostituito l'arti
colo 8 con il seguente: 

« Per provvedere ai lavori di cui agli arti
coli precedenti e alle relative espropriazioni 
è autorizzata la spesa di mille milioni (anzi
ché 2 miliardi e 300 milioni) da iscriversi 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dei lavori pubblici in ragione di 200 
milioni annui a partire dall'esercizio 1968 e 
fino a quello 1972. 

La suddetta somma sarà erogata con la 
seguente ripartizione annuale: 

1) per lavori di cui alla lettera a) del
l'articolo 1 (cioè il restauro e il consolida
mento delle opere monumentali e d'arte), 
un quinto della somma; 

2) per i lavori di cui alla lettera b) del
l'articolo 1 (cioè la sistemazione delle strade 
di accesso al Santuario e della piazza anti
stante), tre quinti della somma; 

3) per i contributi nella spesa per i la
vori di cui agli altri articoli, il rimanente 
quinto. 

Le variazioni di ripartizione degli stanzia
menti di cui al comma precedente saranno 
autorizzate con decreto del Ministro dei la
vori pubblici di intesa con quello del te
soro, su proposta del Consiglio comunale 
di Loreto »; 

B) altra modifica sostanziale è quella 
apportata all'articolo 9 della proposta di 
legge dell'onorevole Tozzi Condivi. 

Il proponente chiedeva che la Cassa de
positi e prestiti venisse autorizzata a conce
dere al comune di Loreto mutui fino all'am
montare di 2 miliardi da ripartirsi in dieci 
esercizi finanziari con ammortamenti in 35 
anni al saggio vigente al momento della 
concessione. 
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La Commissione speciale, invece, ha de
ciso che: 

1) la Cassa depositi e prestiti può con
cedere mutui fino all'ammontare di 1 mi
liardo; 

2) tali mutui devono ripartirsi in cin
que esercizi finanziari; 

C) il proponente, onorevole Tozzi Con
divi, chiedeva, nell'ultimo comma dell'arti
colo 12, che le iscrizioni ipotecarie fossero 
soggette al pagamento della sola imposta 
fissa minima. La Commissione ha soppresso 
tale comma; 

D) l'onorevole Tozzi Condivi nell'arti
colo 14 della sua proposta di legge chiedeva 
quanto segue: « Allo scopo di agevolare 
il trasferimento o il nuovo impianto delle 
imprese artigiane o industriali nelle zone 
prescelte a termini dell'articolo precedente, 
sarà concesso alle imprese che istituiranno 
in queste ultime i loro impianti, nel pe
riodo di cinque anni dalla presente legge, 
l'esenzione da ogni imposta erariale, pro
vinciale o comunale e relative sovrimposte 
per la durata dì anni dieci dall'istituzione 
dell'impianto medesimo. 

Tali agevolazioni sono cumulabili con 
altri benefici previsti da altre leggi ». 

La Commissione ha addirittura sostituito 
tale articolo con il seguente: 

« All'onere di lire 200 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge, per l'an
no finanziario 1968, si provvede mediante ri
duzione di pari importo del capitolo n. 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dal tesoro per l'anno finanziario me
desimo, destinato al finanziamento di oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio »; 

E) infine la Commissione speciale ha 
soppresso i seguenti articoli proposti dal
l'onorevole Tozzi Condivi: 

1) l'articolo 15, con il quale veniva pro
posta l'esenzione da ogni imposta o tributo 
erariale, per la durata di anni dieci, dalla 

data di apertura di nuovi impianti alber
ghieri, che saranno stati istituiti entro il 
periodo di anni cinque dalla pubblicazione 
della legge; 

2) l'articolo 16, che estendeva il bene
ficio precisato nell'articolo 15 agli amplia
menti di alberghi esistenti, nei limiti e con 
le modalità che sarebbero state indicate 
nel piano alberghiero da adottarsi dal Con
siglio comunale di Loreto; 

3) l'articolo 17, che prevedeva l'esten
sione di tutte le agevolazioni tributarie vi
genti agli edifici nuovi, alle sopraelevazioni, 
ai fabbricati radicalmente trasformati; 

4) l'articolo 18, che concedeva al co
mune di Loreto di pagare una imposta fissa, 
per la registrazione e l'iscrizione ipotecala 
dei trasferimenti di proprietà al suo nome 
a seguito di acquisto o di espropriazione. 

Le modifiche limitative apportate agli arti
coli 8 e 9, la negazione del beneficio preci
sato nell'ultimo comma dell'articolo 12, la 
soppressione degli articoli 15, 16, 17 e 18, 
deliberata dalla Commissione speciale nel
l'altro ramo del Parlamento, renderanno 
assai difficile il soddisfacimento di tutte le 
riconosciute esigenze del comune di Loreto 
a raggiungere le giustificate finalità messe io 
evidenza dall'onorevole Tozzi Condivi nella 
sua proposta di legge. 

La Commissione speciale, se si fosse re
cata in quella città, avrebbe certamente so
stenuto con piena convinzione tutte le ri
chieste formulate dal proponente, che mi
rano: 

1) a tutelare un cospicuo patrimonio di 
arte, di valore considerevole; 

2) a incrementare il turismo che — 
come è stato accennato nella presente rela
zione — è composto anche di persone che 
vengono da Paesi di Europa e di oltre 
oceano; 

3) a rendere meno disagevole la per
manenza in Loreto di pellegrini, che, come 
è stato innanzi accennato, superano i due 
milioni all'anno. Questi, senza alcun dub
bio, apportano anche vantaggi notevoli a 
quella popolazione che nella sua maggio-



Senato della Repubblica — 1872 — IV Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post, e tei., mar. mere.) 127a SEDUTA (6 marzo 1968) 

ranza è in condizioni economiche molto 
disagiante. 

D'altra parte eventuali emendamenti più 
favorevoli per la città di Loreto — a parte 
la difficoltà di trovare consenzienti i Mini
stri del tesoro e delle finanze — farebbero 
ritardare l'esecuzione dei lavori di conso
lidamento delle opere monumentali e di 
arte, la sistemazione delle strade, nonché 
l'attuazione delle provvidenze invocate e 
attese da anni dalla popolazione dì quel 
comune. 

Pertanto propongo l'approvazione del di
segno di legge conformemente al testo tra
smesso a questo ramo del Parlamento, in 
data 11 gennaio 1968, dal Presidente della 
Camera dei deputati; ciò anche in conside
razione del fatto che la Commissione finanze 
e tesoro del Senato ha comunicato che non 
ha nulla da osservare in merito al provve
dimento sul quale ho avuto l'onore di 
riferire. 

F A B R E T T I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, devo esprimere il mìo 
rammarico per il modo « clandestino » con 
cui questo disegno di legge è stato discusso 
alla Camera dei deputati dalla apposita Com
missione speciale. 

Siamo contrari, lo abbiamo già detto 
altre volte, a questo tipo di interventi, a 
queste leggi speciali per questo o quel 
comune; leggine che sono isolate da un 
contesto di programmi e da una visione 
organica sia locale che regionale. Senza 
voler allargare il discorso e pur riconoscen
do la validità delle dichiarazioni fatte dal 
relatore circa i bisogni del comune di Loreto, 
potrei ricordare molti casi di situazioni an
cor più drammatiche, per le quali tuttavia 
non si riesce a reperire il finanziamento; 
l'acquedotto di Ancona, ad esempio, che non 
si riesce a realizzare, ovvero, ancora, il caso 
della città di Civitanova, anch'essa senza 
acquedotto, e via dicendo. 

La critica di fondo a provvedimenti di 
questo tipo è che con essi non si affron
tano le vere esigenze di uno sviluppo eco
nomico organico, che deve essere inqua

drato in una visione di carattere generale. 
Siamo inoltre contrari a questo specifico 

disegno di legge perchè secondo noi esso 
porterà alla paralisi delle attività econo
miche del comune di Loreto. Nella rela
zione che precede l'articolato si parla di mol
ti disoccupati nella zona di Loreto; noi rite
niamo che con questo disegno di legge 
accentueremo il fenomeno della disoccupa
zione e causeremo la cessazione dell'attività 
di decine e decine di artigiani, di piccoli 
operatori economici, di venditori ambulanti 
e di esercenti commerciali. In questa situa
zione, mentre la città si allarga, tutti co
storo dovranno inserirsi in qualche altra 
attività o scegliere la via dell'emigrazione, 
e non è pensabile che possano essere realiz
zate altre attività economiche. Inoltre le con
dizioni del Comune impediranno altri inse
diamenti perchè la situazione finanziaria di 
Loreto è tale da non consentire nuovi in
vestimenti. 

D'altro canto questo disegno di legge non 
fa che scaricare sulle spalle dello Stato e 
sui contribuenti comunali la realizzazione 
di queste opere; infatti, per norma di legge 
le attività economiche sono esenti da tassa, 
e siamo di fronte anche ad enti ed organiz
zazioni economiche abbastanza forti. 

Sarebbe stato opportuno chiedere anche 
alle organizzazioni ecclesiastiche un contri
buto per realizzare determinate opere a 
beneficio della Chiesa e a favore del turismo, 
ma di questo non si è parlato. 

Voglio leggere agli onorevoli senatori una 
parte della relazione preliminare al testo 
di legge della Camera dei deputati che dice: 
« Le entrate ordinarie e straordinarie, pre
viste nel bilancio 1963, si concludono nella 
complessiva somma di lire 101.785.000; le 
spese obbligatorie, ordinarie e straordina
rie, contenute notevolmente al disotto delle 
più indispensabili necessità, ascendono a 
lire 193.755.000; il disavanzo economico, che 
peraltro dovrebbe essere più che raddop
piato per provvedere sufficientemente alle ne
cessità di esercizio, è pari a lire 106.156.000. 

Tale deprecata situazione preoccupa sem
pre maggiormente non solo la civica ammi
nistrazione, perchè le impedisce di provve-
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dere al sufficiente finanziamento dei servizi 
pubblici obbligatori, tanto più ora che, in 
seguito all'attuazione dei piani di ricostru
zione ad alla adozione del piano regolatore 
generale obbligatorio di imminente perfe
zionamento, l'attività pubblica e privata non 
può non adeguarsi al suo naturale sviluppo ». 

Si tratta dunque di uno dei bilanci comu
nali più disastrati e deficitari, che oggi non 
è in grado di provvedere neanche alle nor
mali attività di istituto. 

J E R V O L I N O , relatore. Questo mi 
pare un argomento a favore e non contro 
il disegno di legge. 

F A B R E T T I . Il deficit attuale del 
comune è di oltre 100 milioni all'anno ed 
il mutuo che la Cassa depositi e prestiti è 
autorizzata a concedere al comune di Lo
reto fino all'ammontare di 1 miliardo, da 
ripartirsi in 5 esercizi finanziari con am
mortamenti in 35 anni, comporterà per il 
Comune la spesa di altri ingenti somme; 
come potrà infatti provvedere il Comune 
agli obblighi che deriveranno dalla conces
sione del mutuo e dalle relative garanzie? 
Il provvedimento impegna il Comune a 
spendere il 50 per cento della somma per 
gli espropri e sappiamo che cosa questo 
significhi: il Comune dovrà addossarsi il 
peso di parecchi miliardi di lire. 

Per tutte queste considerazioni non ce 
la sentiamo di votare a favore del provve
dimento al quale, tuttavia, non daremo nean
che il nostro voto contrario in quanto il 
disegno di legge, in sé e per sé, è apprezza
bile; il nostro giudizio negativo concerne la 
considerazione generale che non ci sembra 
giusto dare « ossigeno » ad un'amministra
zione locale come quella di Loreto che, fi
nora, non ha dimostrato quella dinamicità, 
quella oculatezza e quello slancio necessa
ri per provvedere ai problemi di un centro 
tanto importante come è la città mariana. 
Non siamo favorevoli a leggi straordinarie 
di questo tipo, non siamo d'accordo con 
questa politica e non vogliamo offrire il 
fianco a certe manovre elettoralistiche. Sia
mo ormai alla fine della legislatura, fine 

convulsa e disordinata, che peraltro spiega 
perchè, proprio in questo momento, sia giun
to al nostro esame un provvedimento che 
avrebbe potuto con più profitto essere di
scusso in precedenza. 

J E R V O L I N O , relatore. Prendo 
la parola sulle ultime osservazioni del sena
tore Fabretti che ritengo veramente ingiu
riose per la persona dell'onorevole Tozzi 
Condivi e per la rnia; ho molta stima del 
senatore Fabretti che è stato sempre cor
tese e signorile nel suo comportamento 
e desidero dirgli, con animo sereno ma 
dolorante, che nel prossimo aprile compirò 
24 anni di vita parlamentare, che 13 volte 
ho avuto incarichi di Governo e che chiun
que mi conosce può dire che mai io mi 
sono prestato a presentare o caldeggiare 
disegni di legge aventi fini elettoralistici. 

Se il collega mi avesse detto che questo 
provvedimento è stato presentato in omag
gio alla città Mariana gli avrei risposto fran
camente che questa è la verità, ma affer
mare che questa legge ha una finalità elet
toralistica è assolutamente infondato per 
quanto riguarda sia me che l'onorevole Toz
zi Condivi. 

Faccio inoltre presente, come ho già detto 
in precedenza, che il testo in esame è stato 
presentato al Parlamento ben cinque anni 
fa, all'inizio della legislatura, e che, per
tanto, non poteva assolutamente avere co
me finalità immediata le elezioni; seconda
riamente, l'onorevole Tozzi Condivi non 
trarrà nessun beneficio dall'approvazione 
di questo disegno di legge in quanto si pre
senterà candidato al Senato in sostituzione 
del compianto senatore Tartufoli; in terzo 
luogo sottolineo, e rispondo con questo an
che alla osservazione di merito fatta dal 
senatore Fabretti, che i lavori di che trat
tasi sono stati riconosciuti urgenti e neces
sari non da oggi. 

Fin da quattro anni or sono, infatti, il 
Genio civile, a seguito di denunce fatte da
gli abitanti e dal comune di Loreto, ha rico
nosciuto la necessità di questi lavori; e ri
cordo ancora che il Governo ha promesso 
per anni, fin dal termine della guerra, di 



Senato della Repubblica __ 1874 — IV Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 127a SEDUTA (6 marzo 1968) 

provvedere ad essi senza, purtroppo, fare 
nulla. Infine, dico al senatore Fabretti che 
non è vero che il provvedimento è stato 
portato all'esame del Parlamento quasi di 
nascosto; ho dinanzi agli occhi i resoconti 
delle discussioni svoltesi alla Camera dei 
deputati e posso dirle che il suo compagno 
di partito, l'onorevole Gambelli, ha chiesto 
di non discutere il provvedimento con mol
ta fretta ed ha chiesto anche un rinvio 
perchè la discussione avvenisse nella forma 
più lata. Infine, il provvedimento è stato 
approvato con 25 voti favorevoli ed uno solo 
contrario il che significa che tutti i partiti, 
ad esclusione di quello comunista, hanno 
riconosciuto la necessità di approvare que
ste norme. 

Questo le dico, senatore Fabretti, con 
animo sereno ma, ripeto, dolorante per la 
sua frase fortemente ingiuriosa. 

F A B R E T T I . Le affermazioni da 
me fatte circa il carattere elettoralistico 
del disegno di legge in esame non intende
vano assolutamente offendere né la dignità 
né la correttezza del senatore Jervolino, ma 
insisto nel dire che non ritengo opportuno 
questo provvedimento a favore di Loreto. 

Quando poi dico che alla Camera le norme 
in esame sono passate in « modo clande
stino » ho le mie ragioni per fare questa 
affermazione perchè se è vero che fu chie
sto un rinvio ciò è servito soltanto a far 
approvare il provvedimento in un momento 
in cui non era presente nessun deputato 
marchigiano! 

È agli atti una protesta del nostro grup
po per il modo in cui il disegno di legge 
è stato approvato e, pertanto, mantengo 
anche in questa sede il giudizio negativo 
per quanto riguarda il suo carattere. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario dì 
Stato per i lavori pubblici. Ringrazio il 
senatore Jervolino per la sua relazione e 
ringrazio anche il senatore Fabretti per l'ap
porto recato alla discussione che vorrei 
tuttavia un po' sdrammatizzare. 

Ricordo ancora una volta che il disegno 
di legge in esame è stato presentato all'ini

zio della IV legislatura e non certo con fini 
elettoralistici; nessuno ha colpa se esso è 
giunto a conclusione solo in questi ultimi 
giorni, anche se si può dire che ciò è suc
cesso in parte per il ritmo tutt'altro che 
accelerato che la discussione ha avuto alla 
Camera dei deputati. 

Nel giorno conclusivo dell'esame del prov
vedimento all'altro ramo del Parlamento ri
cordo che i sei deputati di parte comunista 
non poterono essere presenti, ma si trattò 
di una regolare seduta, nel corso della quale 
sì svolse una regolare discussione conclusasi 
con una regolare votazione. L'unica voce di 
parte comunista l'abbiamo sentita questa 
mattina al Senato ma ciò non toglie, ripeto, 
che tutto l'iter del provvedimento si sia 
svolto in maniera ortodossa. 

Prendo atto che non dovremmo proce
dere con una legislazione frammentaria per 
provvedere alla conservazione delle bellezze 
artistiche del nostro Paese, ma è anche vero 
che la nostra Italia ha un tale carico di 
bellezze monumentali che mai, forse, po
tremo trovare i mezzi per far fronte orga
nicamente alla sistemazione di tutto; dob
biamo pertanto, allo stato delle cose, limi
tarci ad andare incontro ai casi più urgenti, 
così come abbiamo fatto in passato per 
Assisi, Urbino, Firenze e come facciamo ora 
per Loreto. 

Quindi, senatore Fabretti, pongo questo 
provvedimento sullo stesso piano di quello 
recentemente approvato a favore di Urbino; 
mi rammarico, quindi, che il disegno di leg
ge non ottenga, come il precedente citato, 
il voto unanime della Commissione. Tutta
via le do atto che lei non spinge fino in 
fondo la sua opposizione. 

Le finalità del provvedimento sono pur
troppo poco concrete perchè, come dice 
l'articolo 1, prevedono « la sistemazione 
delle strade di accesso al Santuario e della 
piazza antistante » e io credo che di fronte 
a queste finalità limitate, con mezzi limitati 
a soli due miliardi, uno erogato dal Tesoro 
e uno mutuato dal Comune, non vi possano 
poi essere contraccolpi di carattere nega
tivo. 
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Il miliardo mutuato, come prevede l'arti
colo 10, può essere anche impiegato in opere 
riguardanti lo sviluppo economico ed edi
lizio, quindi può essere fonte di benessere 
e di lavoro, sia dal punto di vista diretto, 
ma soprattutto da un punto di vista indi
retto, se si terrà conto della necessità di 
sviluppare l'economia di un comune che, 
come tutti i comuni di questa zona a noi 
molto cara, ha caratteristiche di forte de
pressione. 

Per quanto riguarda poi la situazione 
finanziaria del comune di Loreto, essa è ri
scontrabile nella quasi totalità dei comuni 
del nostro Paese. In fondo, questo provve
dimento alleggerisce il comune di altri oneri 
perchè altrimenti esso si sarebbe trovato 
nella necessità di eseguire delle opere che 
con questo provvedimento saranno effet
tuate a totale carico dello Stato. 

Comunque, nel quadro dei provvedimenti 
che assolutamente dovranno venire attuati 
a favore della finanza locale, penso ohe, in 
linea generale e specifica, situazioni come 
quella del comune di Loreto potranno es
sere risolte. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Possiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Nel comune di Loreto sono eseguiti a carico 
dello Stato: 

a) il restauro e il consolidamento delle 
opere monumentali e d'arte; 

b) la sistemazione delle strade di ac
cesso al Santuario e della piazza antistante. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per le espropriazioni che si rendessero 
necessarie al fine di valorizzare singoli mo
numenti o chiese di particolare importanza, 
potrà essere concesso al comune un contri
buto statale nella misura del 50 per cento 

della spesa, nei limiti degli stanziamenti an
nuali di cui al successivo articolo 8. 

Le espropriazioni e le demolizioni neces
sarie per l'esecuzione delle opere di cui al
l'articolo 1 saranno tutte a carico dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Entro il primo trimestre di ogni anno il 
comune propone al Provveditorato alle ope
re pubbliche per le Marche un programma 
delle opere da eseguire nell'esercizio succes
sivo. Il primo programma sarà esposto en
tro 90 giorni dalla pubblicazione della pre
sente legge. 

Il Provveditore, su conforme parere del 
Sovrintendente ai monumenti, comunica, 
entro i successivi tre mesi, le sue decisioni 
e, con suo decreto, approva il programma 
con le modificazioni del caso. 

L'approvazione suddetta equivale, ove 
occorra, a dichiarazione di pubblica utilità 
a tutti gli effetti di legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per la esecuzione di opere di demolizione 
o restauro che richiedessero l'allontanamento 
definitivo di chi abita appartamenti od occu
pa locali adibiti ad uso diverso da abitazio
ne, il sindaco provvede agli sfratti con sua 
ordinanza amministrativa e con la procedu
ra prevista dall'articolo 153 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrat
tati alloggi o locali idonei di nuova costru
zione o ricavati dal restauro di vecchi edifici. 

Quanto alla misura del canone, resta fer
ma, per i casi di cui al comma precedente, la 
disposizione dell'articolo 10, secondo com
ma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e se
guenti. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il comune di Loreto è autorizzato a com
prendere, nei suoi piani particolareggiati di 
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cui all'articolo 3 della presente legge, anche 
l'espropriazione degli immobili, l'occupazio
ne dei quali giovi ad integrare le finalità del
l'opera e a soddisfare le sue prevedibili esi
genze future. 

Prima di procedere alle espropriazioni di 
cui sopra, il comune deve darne notifica ai 
rispettivi proprietari e contemporaneamente 
invitarli a dichiarare entro un termine fis
sato, qualora l'area non debba rimanere sco
perta, se intendono, o meno, essi stessi ad
divenire alla edificazione o ricostruzione 
sulle loro proprietà, singolarmente, se pro
prietari dell'intera zona, o riuniti in consor
zio, secondo le norme estetiche ed edilizie 
che il comune stabilirà in relazione ai vinco
li del piano regolatore e dei piani particola
reggiati ed ai regolamenti vigenti del co
mune. 

Il comune dovrà, altresì, notificare ai ri
spettivi proprietari quali aree verranno as
soggettate al vincolo di impedita costruzio
ne. Per tale vincolo sarà corrisposta ai pro
prietari una indennità secondo le norme 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Per la esecuzione delle opere di cui alla 
presente legge, l'indennità dovuta ai proprie
tari degli immobili è determinata, per i ter 
reni, in base alla media tra il valore venale 
e l'imponibile accertato catastalmente, riva
lutato ai sensi del decreto legislativo 12 mag
gio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base 
alla media tra il valore venale e l'imponibile 
accertato a norma della legge 4 novembre 
1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso varia 
bile dal 2 per cento al 7 per cento secondo le 
condizioni della località, le condizioni igie
niche dell'edificio, lo stato di conservazione 
e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio 
stesso. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Per la sola determinazione della indennità 
di espropriazione degli immobili compresi 

nel piano particolareggiato si seguirà la pro
cedura seguente: 

a) il prefetto della provincia, in seguito 
a richiesta del comune di Loreto, dispone 
perchè, in contraddittorio col comune stesso 
e con gli espropriandi, venga formato lo stato 
dì consistenza e, in base alle norme di valu
tazione di cui all'articolo 6, sentito, ove oc
corra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti 
nell'albo degli ingegneri o geometri della pro
vincia di Ancona, determina la somma che 
deve essere depositata alla Cassa depositi e 
prestiti, quale indennità di espropriazione 
unica e inscindibile per ogni proprietà, a ta-
citazione di tutti i diritti. Tale provvedimen
to va notificato agli espropriandi nella forma 
delle citazioni; 

b) nel decreto di determinazione della 
indennità il prefetto deve pure stabilire il 
termine entro il quale l'espropriante deve 
eseguire il deposito presso la Cassa depositi 
e prestiti della indennità stessa; 

e) effettuato il deposito, l'espropriante 
deve richiedere al prefetto il decreto di tra
sferimento della proprietà e dì immissione in 
possesso degli stabili contemplati nello stato 
di consistenza dei beni di cui alla lettera a) 
del presente articolo; 

d) il decreto del prefetto deve essere, a 
cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio 
di conservazione dei registri immobiliari e 
successivamente notificato agli interessati 
nella forma delle citazioni; 

e) nei trenta giorni successivi alla noti
fica suddetta, gli interessati possono propor
re all'Autorità giudiziaria competente le loro 
opposizioni relativamente alla misura della 
indennità come sopra determinata; 

/) trascorsi i trenta giorni dalla notifica 
di cui alla lettera d) senza che sia stata pro
dotta opposizione, la indennità come sopra 
determinata e depositata diviene definitiva; 

g) le opposizioni di cui alla lettera e) 
sono trattate con la procedura stabilita dal
l'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, 
n. 2359, ma per la eventuale nuova valuta
zione debbono applicarsi i criteri e i riferi
menti stabiliti con l'articolo 6 della presente 
legge. 

(E approvato). 
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Art. 8. 

Per provvedere ai lavori di cui agli arti
coli precedenti e alle relative espropriazioni 
è autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da 
iscriversi nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici, in ragione 
di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 
1968 e fino a quello 1972. 

La suddetta somma sarà erogata con la 
seguente ripartizione annuale: 

1) per lavori di cui alla lettera a) dell'ar
ticolo 1, un quinto della somma; 

2) per i lavori di cui alla lettera b) del
l'articolo 1, tre quinti della somma; 

3) per i contributi nella spesa per i 
lavori di cui agli altri articoli, il rimanente 
quinto. 

Le variazioni di ripartizione degli stan
ziamenti di cui al comma precedente, saran
no autorizzate con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, d'intesa con quello del teso
ro, su proposta del Consiglio comunale di 
Loreto. 

(E approvato). 

Art. 9. 

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a 
concedere al comune di Loreto, per i fini 
di cui alla presente legge, mutui fino all'am
montare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 
5 esercizi finanziari, con ammortamenti in 
35 anni, al saggio vigente al momento della 
concessione. 

I mutui predetti saranno garantiti dallo 
Stato per capitali e interessi, e l'assunzione 
della garanzia sarà effettuata con decreto del 
Ministro del tesoro, di concerto con quello 
dell'interno, a seguito di deliberazione del 
Consiglio comunale di Loreto, sentito il Prov-
•editorato alle opere pubbliche per le Marche. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo 
precedente saranno impiegate dal comune di 

Loreto per l'espletamento delle opere e degli 
interventi di cui alla presente legge e per 
quelle altre ritenute necessarie per lo svi
luppo igienico, economico ed edilizio del 
comune stesso. 

Per le suddette opere il comune di Loreto 
potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, 
dei contributi di cui alla presente legge o dei 
contributi contemplati dalle altre leggi vi
genti. 

(E approvato). 

Art. 11. 

I programmi dei lavori da effettuarsi con 
i mutui di cui agli articoli precedenti do
vranno essere approvati dal Provveditorato 
alle opere pubbliche per le Marche. 

(È approvato). 

L'Istituto federale delle Casse di rispar
mio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni 
e tutti gli altri Enti finanziari che ne hanno 
la facoltà, sono autorizzati a concedere, an
che in deroga ai limiti segnati dai loro statu
ti, ai proprietari che effettuaramno le opere 
contemplate nella presente legge e per le 
quali sia già stato autorizzato il relativo con
tributo da parte dello Stato, mutui corri
spondenti alla somma necessaria per esegui
re tutti i lavori autorizzati e sussidiati. 

Gli interessati devono dare la necessaria 
garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipo
teca sul fabbricato o su altri immobili, anche 
di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussi
dio dello Stato. 

L'aliquota del contributo, a collaudo av
venuto, sarà versata direttamente all'Istituto 
mutuante. 

(E approvato). 

Art. 13. 

Per consentire il libero sviluppo delle at
tività artigiane e di quelle industriali senza 
deturpare il carattere storico e monumen
tale e il paesaggio della città e del territorio, 
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il comune di Loreto, entro due anni dalla 
presente legge, designerà, d'intesa con la So
vrintendenza ai monumenti delle Marche e 
in armonia con i piani particolareggiati e con 
il piano territoriale paesistico, le zone dove 
è consentito lo sviluppo delle predette at
tività. 

Dal momento della predetta designazione, 
è fatto divieto di istituire ogni nuovo im
pianto artigiano o industriale in zona diversa. 

(E approvato). 

Art. 14. 

All'onere di lire 200 milioni, derivante 
dalla attuazione della presente legge per 
l'anno finanziario 1968, si provvede mediante 
riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 

dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario me
desimo, destinato al finanziamento di oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CAKONI 
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


