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Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervelluti, Corbellini, Crollalanza, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco,
Gombi, Indetti, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti, Savio, Solari e Tartufoli.
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma.
del Regolamento, i senatori De Unierrichter
e Domenico Romano sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Piasenti e Battista.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, intervengono i senatori Cesare Angelini e Merlin.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici Spasari.
A M I G O N I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Sull'ondine dei lavori

M E R L I N . Onorevole Presidente, desidererei chiedere un'inversione dell'ordine
dei lavori, al fine di poter discutere subito
il disegno di legge n. 801, relativo al riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi
alle cattedre di scienza delle costruzioni degli istituti universitari di Venezia e Firenze,
ohe si trova al punto 6 dell'ordine del giorno.
Tale discussione non ci impegnerebbe che per
pochi minuti poiché si tratta di un disegno
di legge estremamente semplice.
P R E S I D E N T E . Ritengo che la discussione di tale disegno di legge possa aver
luogo nella prossima seduta.
B A T T I S T A . (Signor Presidente, c'è
al secondo punto dell'ordine del giorno il
disegno di legge n. 454, che ormai è diventato famoso, perchè è già da tempo immemorabile all'ordine del giorno di questa Commissione. Questo disegno di legge, che contempla l'istituzione dell'Albo nazionale dei
collaudatori dei lavori pubblici, riveste un
carattere di particolare importanza, perchè
molti dei gravi inconvenienti, che noi oggi
lamentiamo in Italia, derivano dall'impossibilità di esperire dei collaudi che abbiano
una certa serietà, anche perchè i collaudaton vengono nominati non in base a conoscenze specifiche da loro stessi acquisite, ma
in base ad altri criteri. Non voglio esporre
i concetti contenuti nel disegno di legge, perchè tale compito spetta al relatore,^ il quale,
dopo aver approfondito la materia, ne sarà,
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certamente, più al corrente di me, ma vor
rei che venisse fissato, in maniera precisa,
il giorno in cui la discussione del provvedimento potrà avere luogo. Mio desiderio, peraltro, sarebbe quello di poter discutere questo disegno di legge nella seduta di oggi.
P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il Ministro dei lavori pubblici
mi ha fatto sapere che, per impegni improrogabili sopravvenuti, non potrà partecipare, come avrebbe desiderato, alla seduta, per
prendere parte, tra l'altro, alla discussione
del disegno di legge riguardante l'A.N.A.S.
Pregherebbe, pertanto, gli onorevoli commissari di non voler addentrarsi nella discussione delle disposizioni più controvert
e di limitarsi all'esame dei primi articoli,
sui quali vi sono poche opposizioni.
Se la Commissione accettasse il punto di
vista dell'onorevole Ministro, forse, nella se
duta odierna, potrebbe anche aver luogo la
discussione del disegno di legge n. 454, caldeggiata dal senatore Battista.
S A C C H E T T I . Siamo contrari alla
inversione dell'ordine dei lavori. Non possia
ino subordinare la nostra attività alle disponibilità di tempo dei rappresentanti del Go
verno, e quindi siamo dell'opinione che si debba esaminare per primo, e senza limitazioni,
il disegno di legge sull'A.N.A.S. [Se il Ministro vorrà intervenire, sarà ben gradito; in
caso contrario, noi andremo avanti ugualmente. Mi dispiace dovermi esprimere in questo tono, ma in ogni seduta ci troviamo di
fronte a un'inversione dell'ordine del giorno.
Il Governo è qui degnamente rappresentato
dal Sottosegretario di Stato Spasari e quindi,
essendo il disegno di legge n. 744 un provvedimento molto importante, non vedo ragione
alcuna di ritardarne la discussione.
B A T T I S T A . Non per contraddirla,
senatore Sacchetta, ma insisto nel dire die
il disegno di legge n. 454 è già da molto tempo all'ordine del giorno.
S A C C H E T T I . Non lo dica a noi,
perchè non siamo noi i responsaibili del ri-
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petuto rinvio. Lei ha sollecitato più volte lo
esame di questo disegno di legge, e noi siamo sempre stati pronti a discuterlo, anche
quattro mesi fa.
BATTISTA.
oggi!
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S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Effettivamente, da parte della Presidenza, non c'è stata ancora al
cuna comunicazione, almeno rivolta al Ministero dei lavori pubblici.

Potremmo discuterlo

S A C C H E T T I . Senz'altro, ma dopo
che sarà terminata la discussione del disegno di legge sull'A.N.A.S.
B A T T I S T A . Il senatore Crollalanza
ha detto che per terminare la discussione
del disegno di legge n. 744, saranno necessarie almeno tre sedute. Perchè, dunque,
non esaminare prima il mio disegno di legge che, essendo molto semplice, non darà
certamente luogo a contrasti?
S A C C H E T T I . Noi ci opponiamo all'inversione dell'ordine del giorno, tanto più
che al disegno di legge d'iniziativa del senatore Battista sono stati presentati numerosi
emendamenti, che vanno discussi e studiati
ponderatamente. La Commissione, comunque,
deciderà in merito.
F L O R E N A . Per quanto attiene al
disegno di legge riguardante l'istituzione
dell'Albo nazionale dei collaudatori dei lavori pubblici, non so quale possa essere la
posizione presa dal Governo, ma c'è una pregiudiziale che io avanzo : le disposizioni contenute nel disegno di legge, nel testo attuale, non dovrebbero considerarsi applicabili
alle Ferrovie dello Stato. Mi risulta, inoltre,
che il Ministero dei trasporti ha scritto per
riaffermare questo concetto alla Presidenza
del Consiglio, e che del suo passo ha informato, per norma, il Ministero dei lavori pubblici.
Se il Ministero dei lavori pubblici non
ha nulla in contrario ad aderire a tale principio, la discussione può essere senz'altro
iniziata; altrimenti, visto che della questione è stata investita la Presidenza del Consiglio, credo che non sia il caso di discuterne oggi.

B A T T I S T A . Se noi aspettiamo ia
decisione del Consiglio dei ministri su un
problema che, per quanto possa essere importante, è certamente infinitamente meno
importante degli innumerevoli problemi che
vengono discussi in quella sede, non solo il
disegno di legge n. 454 non verrà discusso
oggi, ma neanche tra dieci anni.
Ora, per quanto riguarda le Ferrovie dello
Stato (mi rivolgo al Presidente che è stalo
anche Ministro dei trasporti), la questione
va posta in maniera diversa dalle altre Amministrazioni. Nelle Ferrovie, infatti, i collaudi vengono eseguiti ogni giorno, anche
per cose minime, come, ad esempio, la fornitura degli spilli che servono ad attaccare
i vari ricami delle vetture di prima classe.
La parola « collaudo », nelle Ferrovie dello
Stato, ha, pertanto, una portata vastissima.
P R E S I D E N T E . Ricordo che il
Regolamento conferisce al Governo la facoltà di chiedere la rimessione di un disegno di
legge all'esame dell'Assemblea. Quindi, contro il parere del Governo, non è pensabile
discutere un provvedimento.
B A T T I S T A . Le cose stanno effettivamente così. D'altra parte, al punto in cui
siamo, sarei quasi contento che questo disegno di legge andasse in Aula. Dopo undici
mesi dalla data della sua presentazione, eravamo arrivati quasi al punto di discuterlo;
ed ecco che un senatore, autorevolissimo peraltro, riferisce sull'atteggiamento del Ministero dei trasporti in materia. Sarebbe stato
più semplice se tale Ministero avesse preso
posizione in precedenza, o se avesse, comunque, proposto un emendamento ohe, per le
Ferrovie dello Stato, può rendersi necessario,
in considerazione di determinati precedenti
e di determinati bisogni. Io stesso, come primo proponente del disegno di legge, non sarei alieno dall'accettare un emendamento del

Senato della Repubblica

III

— 686 —

7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
genere di quello cui accennava il collega
Florena.
Se la discussione venisse ulteriormente
rinviata, preferirei, quasi, ritirare il mio disegno di legge, perchè è veramente una cosa
affaticante che per un provvedimento di cacarattere tecnico, che risponde a una reale
necessità, si debbano trovare mille ragioni
di carattere giuridico, procedurale o regolamentare per rinviarne l'esame alle calende greche.
Visto che il senatore Florena, pur non essendo il rappresentante delle Ferrovie dello
Stato, si è fatto il portavoce del Governo
(non avrebbe forse neanche potuto farlo, ma
lasciamo da parte questa questione, soltanto
procedurale), sarebbe opportuno che egli si
facesse portavoce della stessa Commissione
presso il Ministero, affinchè venisse ritirata
quella lettera, perchè una richiesta del genere alla Presidenza del Consiglio può significare che il disegno di legge non verrà più
esaminato.
S O L A R I . Il senatore Battista ha perfettamente ragione!
B U I Z Z A . Come relatore vorrei pregare sia il proponente, che la Presidenza,
di tenermi informato su quanto avviene.
Nell'eventualità che dovessi predisporre una
relazione per un disegno di legge ohe va in
Aula, sarebbe opportuno che mi venisse con
segnato il testo di tutti gli emendamenti.
B A T T I S T A . Date le difficoltà che
sono sorte, non ho alcuna possibilità di insistere per l'esame del disegno di legge numero 454, ma credo di poter chiedere alla
Commissione di voler stabilire una data nel
la quale quest'ultimo possa essere senz'altro
discusso !
P R E S I D E N T E . Possiamo stabilire che nella prossima seduta, alla riapertura
del Senato, il primo disegno di legge che
verrà preso in esame, terminata la discussione del disegno di legge sull'A.N.A.S. sarà
quello d'iniziativa del senatore Battista.
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B A T T I S T A . Sarà bene comunicare
tale data all'onorevole Ministro, pregandolo
di essere presente ; e raccomandare a chi ha
intenzione di presentare emendamenti, di farli conoscere quanto prima al relatore.

Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) »
(744)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge : « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della
Azienda nazionale autonoma delle strade
(A.N.A.S.) ».
CbmJe gli onorevoli colleghi ricorderanno,
la discussione del provvedimento era stata
rinviata per permettere a ognuno dei componenti 'la Commissione di prendere conoscenza degli emendamenti da me proposti,
in qualità di relatore, ad alcuni degli articoli del disegno di legge in esame.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione df gli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle stra
de statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di « Azienda nazionale autonoma
delle strade » (A.N.A.S.).
G E N C O . Non si potrebbe sostituire
il vocabolo « assumere » con un termine più
appropriato ?
P R E S I D E N T E , relatore. Non si
può cambiare, perchè finora la denominaziono
dell'A.N.AjS. era la seguente : « Azienda nazionale autonoma delle strade statali ». Si

Senato della Repubblica

— 687 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
vuole, invece, con la dizione usata, sottolineare il fatto che la struttura dell'Azienda
è cambiata.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'articolo 1.
(È approvato).
Art. 2.
L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti :
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa
segnaletica ;
e) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia indirettamente sia in con
cessione;
d) vigilare sulla esecuzione dei lavori
di costruzione delle opere date in concessione
e controllare la gestione delle autostrade il
cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili e immobili destinati al servizio delle stra
de e autostrade statali;
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colazione, organizzando o partecipando a mostre e convegni nazionali ed internazionali,
sia in Italia sia all'estero.
AU'A.N.A.S., inoltre, sono attribuiti tutti
i compiti attuami enee disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguar
da le strade non statali di uso pubblico.
Alla lettera /) di questo articolo propongo
orai emendamento, tendente a sopprimere le
parole : « tutela del traffico e della ».
C R O L L A L A N Z A . Vorrei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario, perchè, se non sbaglio, è in corso di discussione
al Senato, per l'eventuale approvazione, un
disegno di legge che regolamenta l'attività
dell'Ispettorato della circolazione, e che non
è stato ancora preso in esame. Siccome al
punto /) si parla di segnalitica, e la segnalitica è uno degli aspetti della disciplina della
circolazione, non vorrei che nascessero degli
equivoci o delle interferenze tra l'attività di
un servizio del Ministero dei lavori pubblici
e l'attività così complessa e vasta dell'Azienda
della strada. Questa è la ragione per cui chiedo al Sottosegretario se l'Ispettorato della
circolazione dovrà occuparsi anche di alcune
delle attività che sono comprese in questo
comma.

/) presiedere all'attuazione delle leggi
e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e autostrade statar,
nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti neces
sari ai fini della sicurezza del traffico sulle
strade e autostrade medesime;

P R E S I D E N T E , relatore. Permettetemi di fare una osservazione, riferendomi a
un criterio che si segue nella costruzione delle nuove ferrovie. La segnaletica delle Ferrovie dello Stato la costruiscono i Lavori
pubblici, dandola però in esercizio ai tecnici
delle Ferrovie.

g) formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade di uso pubblico distinto
a seconda che si tratti di autostrade, strada
statali, provinciali e comunali. A tail fine le
Provincie e i Comuni danno notizia alla
A.N.A.S. delle strade che vengono comprese
negli elenchi tenuti dalle rispettive Amministrazioni ;

iC R 0 L L A L A N Z A . Il suo chiarimento non credo possa fugare le mie perplessità,
perchè l'A.N.A.S. è autorizzata anche a costruire, e quindi si tratta di un caso diverso.
Quello che vorrei sapere è se la segnaletica rientrerà nella competenza dell'Ispettorato per la circolazione che rimane alle
dipendenze del Ministero dei lavori pubblici,
o se passerà all'A.N.A.S.

h) attendere e partecipare a studi, rilevazioni statistiche e prove sperimentali nella
materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della cir

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Per l'attuazione passerà
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all'A.N.A.S. ; ecco perchè era esatto il chia
rimento del Presidente.
P R E S I D E N T E , r elator e. Per me
glio illustrare l'esempio da me portato, pre
ciso che tutto quanto concerne caratteristiche
funzionali, oppure ordini imperativi che la
segnaletica dà, rientra nella competenza del
l'Ispettorato, mentre il circuito elettrico che
lo comanda, o le garanzie di sicurezza perchè
un semaforo possa essere efficiente, sono di
competenza del Ministero dei lavori pubblici.
C R O L L A L A N Z A . Praticamente la
esecuzione è affidata all'A.N.A.S. Questo era,
appunto, il chiarimento che volevo avere.
B U I Z Z A . Vorrei far rilevare che c'è
una contraddizione tra quanto è detto al pun
to a) e l'emendamento proposto dal relatore
alla lettera /). Secondo la distinzione fatta
dal Presidente, mi pare che su una stessa
strada vi saranno due persone per eseguire
un analogo controllo : segnaletica e ?■ orve
glianza del traffico. A me pare, insomma, che
vi dovrebbe essere un'unità, perchè se man
ca la segnaletica, è evidente che il primo a
denunciare questa mancanza deve essere il
tutore del traffico; e viceversa se la segnale
tica non è osservata, vi deve essere chi pu
nisce il trasgressore.
Per concludere, non comprendo la proposta
del relatore, tendente a sopprimere parte
della lettera /).
F L O R E N A . Una precisazione, in se
guito a quanto ha esposto l'onorevole Presi
dente. Le Ferrovie dello Stato, prima di ini
ziare la gestione di una linea ferroviaria,
cioè prima di averla in consegna, fanno la
verifica completa di tutta la linea, compresi
i segnali, per avere la garanzia che rispon
dano a quei criteri di sicurezza che sono con
soni alla responsabilità della gestione.
B U I Z Z A . Scusate, ma il confronto
con le Ferrovie dello Stato non regge. L'ar
ticolo comincia con le seguenti parole :

34" SEDUTA (26 gennaio 1960)

« L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti :
a) gestire le strade e le autostrade sta
tali e provvedere alla loro manutenzione or
dinaria e straordinaria ».
La linea ferroviaria, invece, dopo la sua
costruzione, viene consegnata alle Ferrovie
dello Stato, le quali provvedono poi alla ma
nutenzione della linea.
F L O R E N A . La domanda che volevo
fare è questa : il concetto di sicurezza della
circolazione è sotto l'egida dell'I spettorato
della circolazione oppure sotto l'egida della
Azienda della strada?
P R E S I D E N T E , r elator e. La sicu
rezza dell'esercizio compete all'I spettorato,
la sicurezza dell'impianto, invece, a chi lo
costruisce.
La costruzione e l'esercizio sono due ter
mini nettamente distinti.
C R O L L A L A N Z A . C'è l'ultima parte
della lettera /), che avrebbe bisogno di chiari
menti, almeno verbali. Vi si dice : « adottare
i provvedimenti ritenuti necessari ai fini del
la sicurezza del traffico sulle strade e auto
strade medesime ».
A mio avviso dovrebbe risultare che tali
provvedimenti devono essere adottati mei li
miti e secondo le norme del Codice della stra
da; altrimenti si potrebbe anche pensare che
l'A.N.A.S. abbia la facoltà di adottare dei
provvedimenti integrativi straordinari, alle
volte anche m contrasto con le norme del Co
dice della strada, o comunque, non compresi
in queste ultime.
Non so se non sia bene chiarire, per
lo meno nel verbale, che si sottintende che
tale attività normativa deve avvenire nel
rispetto delle disposizioni del Codice della
strada.
G A I A N I . Non si potrebbero aggiun
gere queste parole al termine del comma?
G E N C O . Vi sono però dei provvedi
menti eccezionali, che possono prescindere
dalle norme contenute nel Codice della strada.
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Se, ad esempio, una frana viene a bloccare
una strada, è l'Azienda stradale a darne
l'avviso e a dichiarare che tale strada è bloccata al traffico. In un caso del genere, certamente, non si vengono a violare le norme del
Codice.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Si potrebbe precisare
che questi provvedimenti sono adottati normalmente nell'osservanza del Codice della
strada.
C R O L L A L A N Z A . No, si dovrebbe
dire : nello spirito e nella lettera del Codice
della strada.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. E se sopravviene un
caso eccezionale?
C R O L L A L A N Z A . Per i casi eccezionali non vi sono dubbi, perchè è pacifico
che se vi è una frana su una strada, non si
può passare.
B U I Z Z A . Trovo più conseguente e più
logico il testo governativo che non l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ma questo emendamento è stato concordato appunto in vista della
creazione dell'Ispettorato della circolazione.
- C R O L L A L A N Z A . Ha ragione il
senatore Buizza, è più chiaro il testo governativo !
A M I G O N I . Evidentemente deve esserci una differenza tra le strade statali e
quelle non statali. Sia al punto b), che A
punto /), si parla di strade e autostrade statali. Quindi, l'Azienda stradale presiede solamente all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio
delle strade e autostrade statali. Eppure le
altre strade rientrano nel controllo generale!
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C R O L L A L A N Z A . Vi rientrano,
ma solamente ai fini del contributo; in caso
contrario verrebbe abolita l'autonomia dei
Comuni e delle Provincie.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. ... che cederebbero addirittura il loro diritto di proprietà su tali
strade !
G A I A N I . Dal momento che si parla
di presiedere all'attuazione delle leggi e dei
regolamenti per la tutela del patrimonio
delle strade e delle autostrade statali, bisognerebbe stabilire se vi è un altro Ente che
presiede all'attuazione delle leggi e regolamenti per le strade non statali.
S A V I O . È un concetto che viene affermato in seguito.
A M I G O N I . Vorrei sapere chi presiede all'attuazione delle leggi e dei regolamenti per la tutela del patrimonio delle strade non statali.
G A I A N I .
L'ente proprietario della
strada, è evidente !
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Quindi, le Provincie e
i Comuni.
G A I A N I . Tornando al discorso di prima, vorrei sapere perchè non si potrebbero
aggiungere, al termine della lettera /), le parole : « nel rispetto delle norme del Codice
della strada ».
G E N C O . A mio parere questo è sottinteso, perchè il Codice della strada non viene
abrogato !
A N G E L I N I . Mi sembra che non sia
chiaro il collegamento tra il punto a) e lì
punto /), poiché chi gestisce una strada,
esplica anche tutti i compiti collegati. Mi
pare che si facciano delle dichiarazioni che
potrebbero creare un conflitto di competenze
e mi sembra che non siano molto chiare le
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"funzioni che dovranno essere svolte dallo
Ispettorato della circolazione. Ritengo, pertanto, che sarebbe bene chiarire questo punto oon una modificazione del testo.
S A V I O . Mi pare che si faccia una confusione di carattere giuridico. Ciò che ha
detto il collega Crollalanza è esatto a prima
vista, ma in realtà ci troviamo ancora nel
principio generale del diritto : il Codice è la
legge. Si potrebbe, in un primo momento,
chiedere se è l'A.N.A.S. che deve fare ì regolamenti, ma in realtà non si è nemmeno affermato che l'A.N.A.S. abbia la potestà di ema
nare i regolamenti integrativi, potestà che,
invece, spetta ai Comuni e alle Provincie.
Tuttavia, anche questi Enti, nell'esplicare
tale funzione, non possono contrastare alla
legge. È un principio di diritto, e quindi,
aggiungendo un richiamo al Codice delia
strada, si verrebbe a dire qualcosa di superfluo.
Non si può concepire una delega legislativa
all'A.N.A.S. ; tutt'al più avrebbe potuto esserle concessa una potestà regolamentare, che
nel disegno di legge, però, non è contemplata.
Praticamente, l'A.N.A.S. non può neanche
apportare delle integrazioni al Codice della
strada, cosa che, invece, possono fare i Comuni. Si sarebbe forse potuto concedere al,1'A.N.A.S. una potestà regolamentatrice integrativa del Codice della strada, sapendo che
tale potestà non può mai essere contraria
alla legge.
C R O L L A L A N Z A . L'osservazione
fatta dal collega Savio è indiscutibilmente
esatta, ma l'equivoco deriva proprio dallo
emendamento proposto dal relatore. Sono del
l'avviso che il testo del Governo sia molto
più chiaro.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo
per i lavori pubblici. Sarei d'accordo di non
modificare il testo governativo.
S A V I O . È giusta l'osservazione del
collega Crollalanza. Vorrei, però, domandare
al Sottosegretario se non si è voluto escludere, con questa dizione, che l'A.N.A.S. pos-
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sa avere dei poteri dispositivi sulla Polizia
della strada, perchè il controllo del traffico
potrebbe portare a questa situazione.
B U I Z Z A . L'A.N.A.S. deve rilevare gli
eventuali inconvenienti e riferire la situazione al comando di Polizia.
S A V I O . Ho fatto questa domanda,
perchè tale preoccupazione potrebbe spiegar*3
la differenza tra il testo e l'emendamento.
P R E S I D E N T E , relatore. Il problema verteva proprio sulla divisione tra lo
esercizio e la costruzione. Se, però, la chiarezza della norma ne può risultare compromessa, ritiro l'emendamento.
F O C A C C I A . Quando discuteremo il
disegno di legge sull'Ispettorato della circolazione, dovremo fare attenzione per evitare
eventuali interferenze.
S O L A R I . Insisterei sull'emendamento presentato dal relatore.
P R E S I D E N T E , relatore. No, ritiro
il mio emendamento, riservandomi, però, di
precisare le funzioni dell'Ispettorato al momento della discussione del relativo disegno
di legge.
Alla lettera g) dell'articolo in esame, propongo un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo le parole : « autostrade, strade statali, provinciali e comunali », le parole : « e
'comunque di uso pubblico ».
G E N C O . Sarei dell'opinione di aggiungere un aggettivo in più, e precisamente l'aggettivo « consorziali », dal momento che nel
periodo successivo della stessa lettera g) vien
fatto obbligo agli enti proprietari delle strade, e quindi anche ai Consorzi, di fornire all'A.N.A.S. notizie sugli elenchi delle strade
che cambiano di classificazione.
P R E S I D E N T E , relatore. Fa una
proposta formale di emendamento in tal
senso, senatore Genco?
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G E N C O . No, onorevole Presidente, se
la Commissione non è del mio avviso.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto allora ai voti l'emendamento da me presentato,
del quale ho già dato lettura.
(È approvato).
Propongo, inoltre, sempre alla lettera g),
un altro emendamento, tendente a sostituire
le parole : « A tal fine le Provincie e i Comuni... », con le altre : « A tal fine gli enti
proprietari delle strade... ».
S A V I O . Mi pare che la dizione : « a
tal fine gli enti proprietari delle strade danno notizia all'A.N.A.S. », sia debole, perchè
in tal modo viene creata una facoltà, non un
obbligo. Sarebbe più opportuno dire : « sono
obbligati », oppure : « sono tenuti ».
P R E S I D E N T E , relatore. Si potrebbe dire : « sono tenuti a dare notizia ».
S O L A R I . Non ho difficoltà ad accettare questa modificazione, ma mi riservo di
presentare un articolo 2-bis, perchè a mio
giudizio i compiti dell'A.N.A.S. devono essere più numerosi.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento proposto dal senatore Savio, tendente a sostituire le parole : « danno
notizia », con le parole : « sono tenuti a dare
notizia ».
(È approvato).
Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato e di cui ho dianzi dato
lettura.
(È approvato).
A M I G O N I . Alla lettera h), proporrei
di sopprimere le parole : « organizzando o
partecipando a mostre e convegni nazionali
ed internazionali, sia in Italia sia all'estero »,
perchè questa partecipazione, a mio avviso,
non ha ragione di essere citata.
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R E S T A G N O . Sarei del parere di
sopprimere solamente le parole : « sia in Italia, sia all'estero ».
A M i G 0 N I . Sarebbe preferibile eliminare tutta l'ultima parte. Presento al riguardo, formale proposta di emendamento.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo presentati
dal senatore Amigoni.
(È approvato).
L'articolo 2, con gli emendamenti appro
vati, risulta così formulato :
« L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti :
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica ;
e) costruire nuove strade statali e nuove
autostrade, sia direttamente sia in concessione ;
d) vigilare sulla esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere date in concessione e
controllare la gestione delle autostrade il cui
esercizio sia statò dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili
e immobili destinati al servizio delle strade
e autostrade statali;
/) presiedere all'attuazione delle leggi e
dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e autostrade statali,
nonché la tutela del traffico e della segnaletica, adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle
strade e autostrade medesime;
g) formare e tenere aggiornato un elenco
di tutte le strade distinto a seconda che si
tratti di autostrade, strade statali, provinciali, comunali e comunque di uso pubblico.
A tal fine gli Enti proprietari delle strade
sono tenuti a dare notizia all'A.N.A.S. delle

Senato della Repubblica

— 69 2 —

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
strade che vengono comprese negli elenchi tenuti dalle rispettive Amministrazioni;
h) attendere e partecipare a studi, rilevazioni statistiche e prove sperimentali nella
materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della circolazione.
A1TA.N.A.S. inoltre sono attribuiti tutti i
compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda
le strade non statali di uso pubblico ».
Lo metto ai voti.
(B

approvato).

S O L A R I . Onorevole Presidente, ho
votato anch'io favorevolmente all'articolo 2
perchè sono convinto sia giusto includere
tra i compiti dell'A.N.A.S. anche quello cui
si accenna al punto g), consistente nel formare e nel tenere aggiornato un elenco di
tutte le strade, e quello, previsto alla lettera
h), consistente nell'attendere e nel partecipare
a studi, rilevamenti statistici e prove sperimentali nella materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali, del traffico, eccetera.
Quanto poi al modo e al come l'A.N.A.S.
potrà disimpegnare tali nuovi compiti sarà
da vedersi; tuttavia ritengo opportuno che
all'articolo 2 se ne debba aggiungere un altro, il 2-bis, al fine di precisare come da parte
dell'Azienda delle strade debba esserci il dovere di pubblicare dati necessari per rendere
complete ed attendibili le statistiche, non solo
riguardanti le varie categorie di strade, ma
anche la loro estensione e ripartizione.
Nell'articolo 2-bis, da me proposto, si chiede inoltre che l'A.N.A.S. pubblichi anche i
dati relativi alle spese del personale, ai la
vori di manutenzione e traffico, perchè solo
così, a mio avviso, si potranno ottenere dati
statistici esatti su tutte le varie voci, che
permetteranno una conoscenza assolutamente
necessaria per orientare quei famosi interventi nel sistema dei trasporti, che tutti del
resto auspichiamo, ed anche per giungere all'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti.
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In questo campo, onorevoli colleglli, si riscontrano precedenti in altri Paesi, nei quali
già è in attuazione ciò che io ora propongo,
per cui si ha la possibilità di conoscere il
quadro esatto di cosa si stia verificando nel'economia dei trasporti.
Se si accettasse dunque la mia proposta,
anche all'Italia 'sarebbe offerta la possibilità
di seguire attentamente l'espansione e i progressi compiuti in questo settore, unitamente
a quelli delle altre attività ad esso legate.
Tutto questo si dovrebbe fare per ottenere
finalmente una visione completa ed organica
del complesso, e per rendersi conto anche di
quanto, ad esempio, costi esattamente un trasporto in ferrovia o sulla strada, eccetera.
Quanto esposto è chiaramente detto nell'articolo 2-bis da me proposto e che pertanto
così si esprime :
« L'A.N.A.S. pubblica entro il mese di giugno di ogni anno :
a) i dati sull'estensione delle autostrade,
statali e in concessione, nonché delle strade
statali, provinciali e comunali in esercizio al
31 dicembre dell'anno precedente, classificate
tali in base alla legge 12 febbraio 1958, numero 126;
b) i seguenti dati sulla spesa per la viabilità provinciale e comunale, relativi all'esercizio terminato col 31 dicembre del penultimo
anno antecedente la pubblicazione :
1) spese relative al personale addetto
alla viabilità;
2) spese per lavori di manutenzione,
di riparazione straordinaria e di miglioramento delle strade e loro pertinenze;
3) spese relative al personale addetto
alla vigilanza della circolazione stradale urbana ed extraurbana;
4) spese per interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere stradali;
e) i seguenti dati, relativi al traffico sulle
autostrade in concessione e su quelle statali
a pedaggio, relativi all'anno chiuso il 31 dicembre precedente :
1) veicoli transitati e veicoli-chilome
tro percorsi;
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colo 2 del disegno di legge m esame si dice :
« attendere e partecipare a studi, rilevazioni
statistiche e prove sperimentali... », si confeI dati di cui ai punti a) e 6) devono essere
risca già mandato all'A.N.A.S. per poter
distinti per regione e per provincia.
procedere alla rilevazione e alla elaborazione
I dati di cui al punto e) devono essere di- di quei dati cui ha fatto cenno il senatore
stinti per categorie tipiche di autoveicoli.
Solari.
Le modalità di rilevazione dei dati di cui
L'eccessiva casistica o specificazione dei
al punto 6) sono determinate con decreto del
compibi, nei rilevamenti statistici, a me pare
Ministro dei lavori pubblici di concerto con
che tutt'al più dovrebbe far parte di un reil Ministro dell'interno ».
golamento, non di una norma di legge ; senza
contare, poi, che nell'emendamento presenOnorevoli colleghi, non vedo difficoltà ad
ottenere i dati di cui sopra, perchè, anche tato dal collega Solari sono comprese dispoquelli relativi alle Provincie e Comuni, po- sizioni che esulano dai compiti che il disegno
di legge stesso affida all'A.N.A.S., oltre che
trebbero essere gli stessi Enti a fornirli.
dalle
possibilità finanziarie ed organizzative
Pertanto insisto per l'inserimento nel tedall'Azienda
stessa.
sto del disegno di legge in esame di questo
Nell'emendamento presentato dal senatore
articolo aggiuntivo, perchè c'è bisogno assoSolari
leggo infatti che l'A.N.A.S. dovrebbe
luto di avere tali dati e penso inoltre che il
provvedere
anche a rilevamenti sulla viabimio emendamento non possa sembrare troppo
lità provinciale e comunale in esercizio al
lungo.
31 dicembre dell'anno precedente, m base
C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre- alle classifiche di cui alla legge 12 febbraio
1958, n. 126.
sidente, l'emendamento proposto dal collega
Ma in base a quale disposizione di legge,
Solari indubbiamente risponde ad una esidomando io, si vorrebbe effettuare ciò?
genza, del resto da tutti sentita, di avere a
In base a quale disposizione l'A.N.A.S.
disposizione elementi certi di valutazione sui
problemi del traffico, sia ai fini dello svi- può assumersi compiti diversi da quelli che
in una norma precedente sono limitati semluppo e della sistemazione della rete stradale, sia ai fini di tutto quanto si riferisca plicemente alla concessione dei contributi?
(Concessione, è bene ricordare, legata alle dialla circolazione.
Desidererei, però, fare osservare al sena- sposizioni del Ministro dei lavori pubblici e
alle norme attualmente vigenti).
tore Solari, che, a mio avviso, quanto egli
richiede in parte viene già effettuato da
Pertanto, come prima cosa, bisognerebbe
varie organizzazioni, tra le quali una a ca- ridurre e semplificare molto l'emendamento
rattere nazionale, l'E.A.M., e un'altra, la
presentato, e comunque demandare tutto ciò
F.I.S., senza contare l'Automobil Club, il che esso comprende, e che non sia stato comTouring Club, eccetera, dalle quali proviene preso nel testo del disegno di legge, al regolauna messe di notizie ohe molte volte sono mento di attuazione ohe alla fine della discusservite anche a noi nel compilare la rela- sione del provvedimento, si dovrebbe prevezione al bilancio dei Trasporti.
dere, ai fini dell'applicazione di alcune li
Vorrei anzi ricordare come la stessa quelle stesse norme che danno oggi alia
A.N.A.S. abbia periodicamente compiuto ri- A.N.A.S. una nuova impostazione di attività.
levamenti statistici sulle strade, in verità
Sono infatti d'avviso, che, se si immettescon notevole spesa, pubblicando poi i risulse nel testo del disegno di legge l'articotati.
lo 2-bis, si scenderebbe in una casistica che
ffQ però pacifico che tutti questi rilevamen- normalmente, da un punto di vista di tecnica legislativa, non è propria di una legge, la
ti siano sempre stati compiuti senza alcuna
quale deve solo fissare concetti generali ed
sistematicità ed organicità. Comunque, a me
astratti e dare nello stesso tempo ad essi
sembra che quando alla lettera h) dell'arti2) pedaggio medio a veicolo-chilometro riscosso.
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una certa possibilità di applicazione elastica,
mentre nell'articolo 2-bis tale elasticità non
è consentita per il fatto che l'A.N.A.S., in
virtù di esso, dovrebbe obbligatoriamente e
dettagliatamente effettuare numerosi rilevamenti.
P R E S I D E N T E , relatore. Onorevoli Commissari, trovo giusto quanto esposto dal senatore Solari, anche se sono d'accordo col senatore Crollalanza nel ritenere
che l'emendamento presentato sia ececssivamente dettagliato.
Potrò apparire un po' troppo legato a
concetti e a situazioni da me assimilati in
lunghi anni di attività, in quanto spesso mi
riferisco all'organizzazione delle Ferrovie dello Stato, però credo che anche in questo
caso sia bene riferirci a ciò che in materia
stabilisce la legge istitutiva dell'Azienda ferroviaria, perchè forse da essa si potrebbe
trarre il concetto fondamentale per inquadrare il problema dell'A.N.AjS.
Si potrebbe infatti dire : « L'A.N.A.S. pubblica ogni anno il bilancio consuntivo della
Azienda, relativo all'anno precedente, ed illustrato da una relazione tecnico-finanziaria
sul suo sviluppo e sui suoi programmi, secondo determinate situazioni stabilite da un
regolamento ».
Vorrei ricordare alla Commissione che
quest'anno la relazione premiata, per la sua
completezza e precisione, è stata quella al
bilancio delle Ferrovie dello Stato, che è obbligatoria per legge, ma che è stata fatta
con tale dignità di presentazione, che veramente fa onore a chi l'ha curata.
Anche TA.N.A.S. potrebbe, quindi, presentare ogni anno il suo bilancio consuntivo
opportunamente illustrato, e allora in esso
agevolmente rientrerebbero i dati statistici
ed economici cui ha fatto cenno il senatore
Solari.
G E N C O . Onorevoli colleghi, sono anch'io d'accordo con il nostro Presidente e
con il senatore Crollalanza sull'opportunità
di snellire l'articolo 2-bis, perchè, pur convenendo sulla sua utilità, mi pare che con
esso il senatore Solari richieda troppe cose.
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Egli infatti vorrebbe che l'A.N.A.S. fornisse dati sulla spesa per la viabilità pro
vinciale e comunale, relativi all'esercizio terminato con il 31 dicembre di ogni anno; e
precisamente dati sul personale, sulla manutenzione e sulla riparazione delle strade,
eugli impiegati addetti alla vigilanza della
circolazione stradale urbana ed extraurbana,
eccetera.
Francamente md pare richiedere troppo,
piuttosto, riterrei opportuno che l'A.N.A.S.
pubblicasse entro il mese di giugno di ogni
anno, una statistica simile a quella che lo
Ispettorato della motorizzazione fa per le
strade ferrate, nonostante si tratti di 6.000
o 7.000 chilometri di tracciato ferroviario in
concessione, e di 5.000 chilometri di tranvie
ed altre linee.
Tutti questi dati sono contenuti in un volume enorme, per la cui redazione occorre
un lavoro non indifferente, e la cui spesa
non è di poco conto.
Sono pertanto d'accordo sull'utilità che
vengano effettuate queste statistiche, e sarò
favorevole all'approvazione dell'articolo 2-bis
proposto dal senatore Solari, sempre che
esso venga snellito.
P R E S I D E N T E , relatore. Onorevoli senatori, domenica scorsa, l'ingegner
Fraschetti ha fatto una interessantissima comunicazione, alla Scuola superiore di perfezionamento per ingegneri, sui problemi del
traffico, ed ha portato un certo numero di volumi di statistiche sulla circolazione. Si tratta
di una pubblicazione utilissima che egli ha
offerto a tutti i presenti. Vorrei, ora che il
problema interessa anche questa Commissione, che l'ingegner Fraschetti ne facesse dono a tutti gli onorevoli componenti di essa.
Dico questo per far notare come rilevamenti e statistiche sul traffico stradale ai
stiano già effettuando, e ohe pertanto sarebbe utile che anche l'A.N.A.S. prendesse
un impegno in tal senso ; proporrei, peraltro,
che tali relazioni fossero allegate ad un bilancio consuntivo, e che quanto il senatore
Solari ha proposto si inserisse nel regolamento dell'Azienda stessa.
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S O L A R I . Non ho difficoltà ad accettare la proposta avanzata dall'onorevole Presidente, secondo la quale sarebbe meglio rinviare la sostanza dell'articolo 2-bis al regolamento, in quanto forse è un errore pretendere di immettere in un articolo di legge
disposizioni troppo specifiche che obbligherebbero l'A.N.A.S. a fornire dati che in parte esulano dalle sue competenze.
Ho constatato con piacere come lo spirito
della mia richiesta sia stato accettato da
pressoché tutti gli onorevoli Commissari, ma
sulla sostanza di ciò che chiedo sono state
sollevate parecchie obiezioni, tra le quali
quella che la pubblicazione dei dati, da me
auspicata, viene già effettuata da altre organizzazioni.
Ogni tanto, in verità, da parte di quegli
Enti cui accennava il senatore Crollalanza,
e anche da parte dell'A.N.A.S., vengono pubblicate statistiche, ma, insisto su tale punto,
questi dati debbono essere compilati non una
volta ogni tanto e provenendo da diverse
fonti, ma periodicamente ed obbligatoriamente dall'A.N.A.S., perchè solo in tal modo
— anche se in un tempo molto futuro — si
avrà la possibilità di compilare il famosissimo conto nazionale dei trasporti.
Diversamente, ad esempio, per quanto riguarda i dati provenienti dalle Provincie o
dai Comuni, anche per ottenere qualcosa di
approssimativo, si continueranno a spendere
tempo e denaro per fare calcoli enormi, che
invece i Comuni potrebbero fare ed inviare
direttamente alle Provincie, e le Provincie
all'A.N.A.S.
Ma perchè questo si verifichi, bisogna che
la raccolta dei dati abbia carattere di obbligatorietà e che questi provengano sempre da determinate fonti, altrimenti non arriveremo mai a dare un senso alle parole
« conoscenza dei prezzi, conoscenza dei costi
dei trasporti nei vari settori », e resteremo
sempre in una fitta nebbia, in una grande
confusione ed in un'anarchia che dipende
proprio dal non voler attuare cose in sostanza semplici.
Insisto, pertanto, affinchè il mio emendamento venga approvato nella sua sostanza,
mentre non insisto perchè esso, così com'è,
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diventi un articolo aggiuntivo del provvedimento di legge.
Assolutamente desidero, invece, che quando verrà fatto il regolamento, si inserisca
in esso quanto da me richiesto che, onorevoli colleghi, non è molto ed è essenziale.
A M I G O N I . Onorevole Presidente, sono d'avviso che il Governo si potrebbe impegnare senza riserve nel senso proposto
dal senatore Solari, perchè effettivamente ho
l'impressione che possa manifestarsi complicato il fatto di rendere obbligatorio per legge che l'A.N.A.S. deve pubblicare i dati statistici, relativi alla sua multiforme attività.
G O M B I . Data la triste esperienza che
abbiamo avuta nei riguardi di tutti i nostri
emendamenti al Codice della strada, sacrificati sull'altare dell'approvazione urgente del
disegno di legge, a causa dell'ansiosa aspet
tativa di tanta gente, e relegati nel regolamento, io, che non avevo preso la parola prima, vorrei esprimere anche a nome del mie
Gruppo la necessità che il Governo pubblichi una relazione sul costo dei trasporti e
vorrei che il richiamo non fosse soltanto
messo a verbale, ma che in esso fosse detto
che l'articolo è stato accantonato perchè vi
è un impegno esplicito da parte del Governo
di inserirlo nel regolamento.
P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei
fare una proposta per arrivare ad una soluzione del problema, sulla quale il Governo
darà poi il suo giudizio.
Essa si riferisce a quanto in questo campo si è effettuato nell'Azienda autonoma del
le ferrovie dello Stato, e vuole essere allo
stesso tempo qualcosa di positivo e di obbligatorio che verrà a costituire o l'articob
2-bis o un emendamento aggiuntivo all'articolo 2.
Propongo pertanto un emendamento aggiuntivo del seguente tenore :
« L.A.N.A.S. pubblica entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Azienda relativo all'anno precedente, illu
strato da una relazione tecnico-Aianziaria
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sull'andamento dell'Azienda, sul suo sviluppo
e sul programma in corso di attuazione ».
Questo testo è simile a quello da me prima letto e credo che approvandolo si risolverà questo problema, perchè nel bilancio
consuntivo in esso previsto saranno comprese tutte le statistiche relative all'aumento di personale, al traffico, ai lavori di manutenzione delle strade, eccetera, come avviene nella relazione delle Ferrovie dello Stato, e con ottima risultati, da ormai 50 anni.
Il Governo ha difficoltà ad accettare questa mia proposta?
S O L A R I . Onorevole Presidente, mi
pare ©he accettando la sua proposta non si
tenga nella dovuta considerazione ciò che finora ho sostenuto circa la necessità di avere
dati statistici esatti.
Per il resto, potrei essere anche d'accordo
con lei, ma vorrei far presente che il punto
centrale della mia richiesta riguarda dati
che sono specifici e attività che esulano dai
compiti veri e propri dell'A.N.A.S.
Infatti, la finalità che io vorrei raggiungere è quella di conoscere le spese relative
alla manutenzione delle strade, al personale,
alla vigilanza della circolazione urbana ed
extra urbana; diversamente, non si saprà
mai niente.
Circa poi i mezzi con i quali si dovranno
obbligare i Comuni a mandare le comunicazioni volute a Roma, francamente non saprei precisarli, ma si deve ottenere che gli
Enti locali provvedano, magari approvando
appositamente una legge con la quale si stabilisca l'obbligo per i Comuni e le Provincie
a comunicare quanto loiro si chiede.
Desidero ora domandare, dopo tutte queste discussioni, agli onorevoli colleghi, se il
criterio che mi ha ispirato nel presentare
l'emendamento aggiuntivo sia chiaro o no.
Se è chiaro, prego l'onorevole Commissione di aiutarmi a concretizzare quanto proposto, ove, una buona volta per tutte, si
voglia avere un quadro generale del sistema
dei trasporti.
C R O L L A L A N Z A . La cosa migliore per risolvere la questione sarebbe, a
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mio avviso, l'istituire l'obbligo di una relazione annuale, come detto dall'onorevole Presidente, che comprenda i dati, fissati dal regolamento, di cui all'articolo 2-bis.
S O L A R I . Senatore Crollalanza, sono
d'accordo su questo, non m'irrigidisco nel
pretendere che assolutamente il mio emenda
mento, nella formulazione attuale, faccia parte del testo del provvedimento di legge.
G A I A N I . Onorevoli colleglli, data la
importanza idi quanto illustrato dal senatore Solari, al fine di ottenere effettivamente
statistiche organiche e sistematiche, credo
che si potrebbe accantonare per il momento
la discussione di questo articolo 2-bis, per
nominare un Comitato ristretto che prenda
in esame la questione e sottoponga poi alla
Commissione un testo snellito, ma egualmente significativo, dell'emendamento del collega
Solari.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo
per i lavori pubblici. Onorevoli senatori, non
disconosco l'importanza delle richieste contenute nell'articolo 2-bis presentato dal senato
re Solari; ritengo però, in linea preliminare,
che per risolvere il problema basterebbe l'impegno del Governo a pubblicare annualmente una relazione statistica su quelli che sono
tutti i compiti affidati all'A.N.A.S. con il presente provvedimento.
Comunque, se si vuole entrare nel dettaglio, potrei far notare che nella lettera h)
dell'articolo 2 sono compresi molti di quei
compiti che si vorrebbero ora stabilire con
l'articolo 2-bis, senza contare che le finalità
di quest'ultimo articolo, relativamente alla
pubblicazione di dati, vengono già perseguite
mediante l'opera di altri enti.
E poi queste sono attribuzioni che mi pare
non rientrino tra i compiti dell'A.N.A.S. !
In linea di principio, quindi, il Governo
non ha alcuna difficoltà ad accettare i concetti del senatore Solari, purché, come è stato detto, essi siano contenuti in una norma
di carattere generale, alla quale potrei senz'altro aderire.
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S O L A R I . Onorevole Spasari, mi permetto di insistere sulla sostanza del mio
emendamento.
I compiti assegnati all'A.N.A.S. con l'articolo 2 li abbiamo approvati; quale ampiezza essi poi avranno non so, speriamo molta
e speriamo con una precisione ed una completezza soddisfacenti, ma i dati richiesti
dall'articolo 2, ripeto, rientrano tra i compiti precisi dell'A.N.A.S. e che solo l'A.N.A.S.
riguardano, mentre il mio emendamento si
ispira alla necessità di ottenere tutti gli elementi riguardanti dati che devono essere forniti dalle Provincie e dai Comuni.
Onorevoli senatori, ho profittato della di
scussione di questo disegno di legge, per
chiedere che finalmente vi sia la possibilità
di conoscere quei dati « extra A.N.A.S. » relativi a tutto ciò, insomma, che anche dopo
l'estensione dei poteri dell'Azienda, con la
statizzazione di molte strade provinciali, resta ancora fuori della sua giurisdizione.
Bisogna andare al fondo di questo problema e cercare di avere una visione chiara d'
tutto il quadro.
E perchè, domando io agli onorevoli Ministri, non vi siete messi d'accordo quando sie •
devate intorno allo stesso tavolo per discuterne?
Perchè, mi si permetta questa espressione, ognuno tirava l'acqua al suo mulino ed
invece di pensare al modo migliore di spendere i denari, tutti curavano gli interessi del
proprio Dicastero?
Ecco perchè non abbiamo fiducia nel coordinamento del Governo al livello politico!
Non si sentirebbero altrimenti certe dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici,
che anzi mi spiace non sia presente, perchè
desideravo dire questo in sua presenza; ad
ogni modo si cerchi, ora che se ne presenta
la possibilità, di non commettere altri errori.
Ho saputo, ad esempio, che sono in via
di costruzione tubazioni per trasportare carbone, e contemporaneamente vi sono cantie
>ri che lavorano alla costruzione di grandi
barche per il trasporto dello stesso carbone,
là dove è possibile, lungo i fiumi d'Italia.
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Ora, coloro che stanno spendendo questi
capitali, sapranno che li hanno spesi inutilmente solo quando vedranno già in funzione i grossi tubi che trasportano carbone
polverizzato.
Se non si è a conoscenza di queste cose
si è ignoranti, ed essere ignoranti sul piano
economico non è permesso, perchè si buttano via i soldi del popolo italiano.
Quando mi rendo conto delle incongruenze
che si compiono, protesto e chiedo che si guardi ai problemi di fondo, per spendere bene
quel poco che abbiamo, e cerco perciò convergenze di carattere utile su questioni tanto
importanti.
C R O L L A L A N Z A . Senatore Solari, vorrei nili permettesse di leggere quanto ho dedotto, in forma molto più breve,
dall'articolo 2-bis e che eventualmente si potrebbe aggiungere all'articolo 2 :
« L'A.N.A.S. pubblica ogni anno una rela
zione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui
rilevamenti statistici di cui alla precedente
lettera h), che verranno fissati dal regolamento ».
S O L A R I . Senatore Crollalanza, nou
basta dire questo, perchè quelli di cui si
parla alla lettera h) sono solo i compiti affidati all'A.N.A.S. e non comprendono anche
quelli cui io accenno nel mio emendamento.
C R O L L A L A N Z A . Ma quando si
dice « ... e sui rilevamenti statistici di cui
alla lettera h) che saranno fissati nel regolamento », si fa accenno proprio a quei compiti proposti dal senatore Solari e che saranno inseriti, appunto, nel regolamento.
S O L A R I . Mi permetta di non essere
d'accordo con lei, senatore Crollalanza.
Nell'articolo 2 si dice che l'A.N.A.S. deve
attendere ai rilevamenti statistici relativi ai
compiti da essa svolti sulle strade statali e
su quelle che con questo provvedimento lo diventeranno, ma ciò non basta!
I dati che io richiedo sono di carattere
generale e riguardano i dati di tutte le stra-
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de d'I talia, compreso ad esempio il mio co
munello dell'alta Carnia!
0 ci rendiamo conto di questa necessità
e si provvede di conseguenza, oppure, ripeto
fin d'ora, malgrado questa accettazione così
ampia, non ho colpito nel segno.
Solo i senatori Crollalanza e Florena, ma
forse solo quest'ultimo, mi pare non abbiano
compreso l'obiettivo che voglio raggiungere.
Infatti dopo che ho avanzato la mia pro
posta, tutti i colleghi si sono mostrati favo
revoli, ma nel susseguirsi degli interventi
ho constatato che, forse in buona fede, si è
fatto marcia indietro.
Ad ogni modo, come risultato di tutta
questa discussione, una cosa desidererei fos
se chiara, ohe nel regolamento — quando
sarà fatto — venissero inserite le proposte
da me avanzate e che si desse carattere di ob
bligatorietà alla relazione dei dati da me ri
chiesti.
B U I Z Z A . Onorevoli senatori, stiamo
discutendo un disegno di legge che si occupa
del riordinamento strutturale e della revisio
ne dei ruoli organici dell'A.N.A.S. ; mi pare
quindi che l'articolo 2-bis, proposto dal col
lega Solari, sia troppo di dettaglio per po
ter fare parte di questo provvedimento.
Credo però che presto ci sarà la possi
bilità di inserire questo articolo, cioè il suo
contenuto, in un disegno di legge, in quanto,
più che l'A.N.A.S., dovrebbe essere il Mini
stero dei lavori pubblici a fare una pubbli
cazione statistica, e questo lo potrebbe fare
attraverso l'I spettorato della circolazione che
presto sarà istituito.
Non conosco il disegno di legge istitutivo
di questo nuovo ente, però sono d'avviso che
in esso potrebbe trovare posto quanto detto
nell'articolo 2-bis, sulla cui sostanza, peral
tro, concordo pienamente.
P R E S I D E N T E , r elato
r e. Onore
voli colleghi, desidero sottoporre alla vostra
attenzione il testo dell'emendamento presen
tato dal senatore Crollalanza, con alcune mo
dificazioni da me aggiuntevi; tale emenda
mento dovrebbe formare oggetto di una nuo
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va lettera : «i) » da aggiungersi all'artico
lo 2, già approvato :
Essa è del seguente tenore :
« i) pubblicare ogni anno una relazione
di carattere tecnicoeconomico sull'attività
svolta nell'esercizio precedente e sui rileva
menti statistici che saranno fissati dal re
golamento, in essi compresi quelli relativi
alla precedente lettera h) ».
S O L A R I . Sono d'accordo sul testo di
tale emendamento; però desidero chiara af
fermazione da parte del Governo che tutto
quanto forma oggetto dell'articolo 2-bis da
me presentato, entri a far parte del regola
mento dell'A.N.A.S.
S P A S A R I , Sottosegr etar io di Stato
per i lavor i pubblici. I l Governo assicura il
senatore Solari ohe si impegna affinchè nel
regolamento sia incluso il testo dell'articolo
2-bis da lui presentato.
P R E S I D E N T E , r elator e. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2,
presentato dal senatore Crollalanza, con le
modifiche apportatevi, di cui ho già dato let
tura.
(È appr ovato).
Art. 3.
Per la formazione dell'elenco delle strade
statali, per la classificazione delle strade me
desime, o per la declassif icazione di strade o
tronchi di esse dalla categoria delle statali,
si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge
12 febbraio 1958, n. 126.
Si considerano a tutti gli effetti apparte
nenti alla rete delle strade statali anche i
tratti che abbiano lo scopo di collegare fra
di loro strade statali in prossimità delle ori
gini.
I tratti di varianti che si eseguano in mo
difica dei percorsi di strade statali senza al
ternarne i caposaldi di tracciato, sono con
siderati appartenenti, a tutti gli effetti, alle
strade statali. I n tali casi, ai tratti del pre
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esistente tracciato sostituiti dalla variante, si
applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.
A M I G O N I . Onorevole Presidente,
vorrei rilevare che la dizione del primo comma dell'articolo 3, per quanto riguarda la
espressione : « ... si applicano gli articoli 2,
3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 »,
non mi sembra opportuna ; piuttosto, ritengo
che sia preferibile dire : « ... si applicano le
leggi in vigore » o « le disposizioni in vi
gore ».
A mio giudizio, inoltre, sarebbe necessario modificare anche il secondo comma dell'articolo sopprimendo le parole : « in prossimità delle origini », in quanto, altrimenti,
si verrebbero ad escludere quei tratti che
collegano tra di loro strade statali, ma cht.
si trovano in un punto lontano dall'origine
delle strade stesse.
S A C C H E T T I . Secondo me, non si
può emanare una legge in cui si richiamino
disposizioni di legge ira vigore ; o si fa riferimento ad un articolo di una legge o se
ne modifica un articolo.
P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra opportuno mantenere la dizione originaria del primo comma; sono poi del parere
che quanto ha detto il senatore Amigoni circa le parole : « in prossimità delle origini »
sia esatto.
Pertanto, propongo anch'io di sopprimere
le ultime parole del secondo comma dell'articolo, in modo che il comma stesso termini
con le parole : «... fra di loro strade statali ».
G E N C O . Credo, però, che l'espressione: «in prossimità delle origini» sia stata
inserita per limitare un po' il concetto
espresso dal secondo comma e, sopprimendola, noi veniamo praticamente a creare un
obbligo che, secondo me, può diventare pericoloso.
B U I Z Z A . A mio avviso, il secondo
comma dell'articolo fa riferimento alia co
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struzione eventuale di raccordi anulari esterni alle città.
C R O L L A L A N Z A . Ritengo che '1
collega senatore Buizza abbia detto giustamente che il secondo comma si riferisce solo
alla eventualità della costruzione di anelli
di raccordo intorno alle grandi città, altrimenti tutte le strade che collegano, per
esempio, la via Cassia alla via Aurelia, in
prossimità di Roma, e sono molte, diverrebbero strade statali!
P R E S I D E N T E , relatore. Ma, allora, mantenendo le parole : « in prossimità
delle origini » i raccordi anulari che eventualmente venissero costruiti a Pisa o a Genova, per esempio, non potrebbero essere
considerati appartenenti alla rete delle strade statali, pur avendo lo scopo di collegare
fra di loro strade statali, in quanto non si
trovano in prossimità dell'origine, dato che
tutte le strade partono da Roma.
A M I C O N I . Ritengo, senz'altro, che
le parole : « in prossimità delle origini »
esprimano un concetto troppo limitativo.
C R O L L A L A N Z A . Potremmo, allora, sostituirle con queste altre : « in prossimità di grandi centri urbani » ; altrimenti,
mantenendo l'impostazione giuridica originaria, si verrebbe ad assicurare l'anello di
raccordo solo a Roma, in quanto che il chilometraggio delle strade statali si inizia dal
Campidoglio..
S P A S A R I , Sottosegretario di Slato
per i lavori pubblici. Mi sembra, però, che la
frase « in prossimità delle origini » sia una
frase generica che si può applicare a tutte
le città, dalle quali abbiano inizio strade statali.
C R O L L A L A N Z A . È una espressione che può essere valida per la città di
Torino, in quanto da Torino partono delle
strade statali, come pure per la città di
Bari, ma non per Bologna o Milano, in quan-
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to da queste città non hanno origine strade
statali.
Pertanto, sostituendo l'espressione contenuta nel testo governativo con quella da me
suggerita, consentiremimo la realizzazione dei
raccordi anulari intorno a tutte le grandi
città.
Mi sembra giusto, infatti, lasciare alla
A.N.A.S. la possibilità di costruire anelli di
raccordo. Porto, a questo proposito, l'esempio della città di Bari; da essa parte una
strada che conduce a Taranto, mentre la
strada Adriatica, la 16a, che è la più importante, non ha origine da Bari, ma l'attraversa soltanto. Ora, in base a questa dispe
sizione di legge, l'A.N.A.S. mentre potrebbe, se vi fosse una seconda strada, come effettivamente vi è, in partenza da Bari, collegare queste due strade interne fra di loro,
non potrebbe, invece, collegare l'Adriatica
con la strada per Taranto!
S A V I O . Proporrei di modificare il secondo comma dell'articolo sopprimendo la
espressione « in prossimità delle origini », ma
aggiungendo all'inizio del comma stesso le parole « È in facoltà dell'A.N.A.S. considerare
a tutti gli effetti ... », in modo di lasciare al1'A.N.A.S. stessa la possibilità di decidere in
merito.
C R O L L A L A N Z A . Ma in questo
modo si corre il pericolo di essere sempre soggetti alla valutazione che potrà essere data
dai vari Ministri che si succederanno nello
incarico !
S P A S A R I , Sottosegretario di Staio
per i lavori pubblici. Nel testo governativo è
stata inserita l'espressione « in prossimità
delle origini » appunto per fare in modo che
vengano considerate strade statali solo quei
tratti che collegano fra di loro strade statali
in una zona limitata, perchè, altrimenti, tutte le strade che collegano strade statali diverrebbero statali!
C R O L L A L A N Z A . Per questo motivo, infatti, ho proposto di sostituire la formula originaria con l'altra : « in prossimità
di grandi centri urbani ».
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R E S T A G N O . Vorrei sottoporre un
quesito al Sottosegretario di Stato, vorrei cioè
sapere cosa succede quando, specialmente
nell'attraversare una città, viene stabilito il
senso unico per la strada statale. In questo
caso, è necessario che un'altra strada ricolleghi quella statale nel verso opposto e, a
mio avviso, anche questa dovrebbe essere
considerata statale, m quanto è un completamento naturale della strada statale stessa.
Dato che l'uso del senso unico si va molto
diffondendo, specialmente, ripeto, nell'attraversamento di città e di cittadine, ritengo necessario affrontare la questione e cercare di
risolverla; penso, quindi, che un chiarimento,
da parte del Sottosegretario di Stato, sia opportuno.
G A I A N I . Il caso prospettato dal~senatore Restagno è previsto dall'articolo 4 del
disegno di legge.
R E S T A G N O . Mi sempbra che il problema affrontato nell'articolo 4 sia diverso;
io, invece, vorrei che si risolvesse quello del
senso unico di una strada statale.
S A V I O . In conclusione, sembra che
siamo tutti d'accordo sulla necessità di questi
collegamenti fra strade statali, ma ci preoccupiamo di non emettere delle cambiali in
bianco nei confronti dell'A.N.A.S., stabilendo
un comportamento che vada oltre i suoi poteri e le sue possibilità, in quanto la Commissione non può disporre che venga attribuita
all'A.N.A.S. la facoltà di sostenere una spesa
illimitata senza un preventivo decreto.
Pertanto, propongo di richiamare nel comma stesso, espressamente, la necessità di un
decreto per adottare tali provvedimenti.
G E N C O . Mi pare che stiamo facendo
una discussione superflua, in quanto gli articoli 1, 2 e 3 della legge 12 febbraio 1958,
n. 126, che ora vi leggerò, ci permettono di
risolvere la questione senza ulteriori discussioni :
« Art. 1. — Classi delle strade — Le strade di uso pubblico si distinguono in statali,
provinciali, comunali, vicinali e militari ».
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« Art. 2. — Strade statali
le strade che :

Sono statali

'a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quella degli Stati limitrofi ;
e) congiungono tra loro i capoluoghi di
provincia ;
d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali;
e) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta
categoria della classe seconda, o aeroporti,
nonché centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
/) servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia
di vaste zone del territorio nazionale ».
« Art. 3. — La classificazione delle strade
statali o di loro tronchi è effettuata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
statali e del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché quello degli enti locali interessati che dovranno pronunciarsi entro un
mese della richiesta ».
Da quanto vi ho testé letto appare evidente
come debbano considerarsi strade statali anche quelle strade che costituiscono diretti ed
importanti collegamenti fra strade statali ^
che la decisione se il collegamento sia o non
sia diretto ed importante spetta, come è detto chiaramente nell'articolo 3 della legge 12
febbraio 1958, n. 126, al Ministero dei lavori pubblici.
Viene, pertanto, a cadere qualsiasi motivo
di contrasto.
S A V I O . In seguito a questa esauriente spiegazione offertaci dal collega Genco,
non insisto nella mia richiesta.
S A C C H E T T I . Però potremmo aggiungere, dopo le parole : « fra di loro strade
statali », le altre : « quando intervenga il rico-
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noscimento, con decreto, da parte del Ministero dei lavori pubblici ».
C R O L L A L A N Z A . A mio giudizio,
questo richiamo è del tutto inutile, perchè,
m proposito, vi è già una disposizione di
legge.
Ritengo, inoltre, che la preoccupazione
espressa dal senatore Savio, che cioè ogni città potrebbe chiedere che i tratti di collegamento fra strade statali venissero considerati
anch'essi strade statali, con conseguenti notevoli spese, sia eccessiva, in quanto tatte le
leggi fissano dei concetti di carattere giuridico, indipendentemente dalle spese che da
questi potrebbero derivare e per le quali subentra l'apprezzamento discrezionale del Ministro.
Quindi noi dobbiamo fissare esclusivamente il concetto giuridico, prescindendo da quello finanziario.
G A I A N I . La questione, secondo me,
potrebbe essere risolta sopprimendo il secondo comma dell'articolo 3, in quanto tale soppressione non porterebbe alcuna conseguenza.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo
per i lavori pubblici. Mi sembra più opportuno rinviare la discussione di tutto l'articolo 3.
B U I Z Z A . Sono propenso a mantenere nel secondo comma l'espressione « in prossimità delle origini », perchè ritengo che, in
tal caso, si potrà costruire il raccordo anulare anche intorno alla città di Brescia, dalla
quale hanno origine 5 o 6 strade statali.
Perciò, invito la Commissione ad aderire
alla richiesta del Sottosegretario di Stato Ji
accantonare momentaneamente la discussione
dell'articolo 3, in modo da poter chiarire bene lo portata di tale disposizione.
G A I A N I . Insisto nella mia richiesta
di sopprimere il secondo comma dell'articolo
3, in quanto limitativo della facoltà di considerare alcuni tronchi strade statali, facoltà
che invece è riconosciuta dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126.
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G O M B I . Mi sembra che non sia opportuno stabilire un principio che contrasti
con le disposizioni di legge in vigore ; infatti, i casi sono due : o noi riconosciamo la le
gislazione vigente come quella che deve stabilire le norme anche per la susseguente, o la
modifichiamo, chiamandola in causa proprio
per emendarla.
Quindi, siccome ì nostri tentativi andrebbero tutti a cozzare contro una disposizione
già in vigore, che fissa delle norme per quan
to si riferisce alla classificazione delle strade
statali, e che prevedono le modalità per la
statalizzazione dei tronchi che collegano tra
di loro strade statali, ritengo che sia necessario inchinarci di fronte agli elementi probanti, addotti dal senatore Genco.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Propongo che sia accantonata, per il momento, la discussione dell'articolo 3, ma sono contrario alla soppressione del secondo comma, proposta dal senatore Gaiani.
A M I G O N I . Prego l'onorevole Presidente di voler sospendere la discussione dell'articolo 3, in modo da poter approfondire
ulteriormente la questione.
P R E S I D E N T E , relatore. Vi è una
richiesta del Sottosegretario di Stato Spasari, tendente a sospendere temporaneamente la discussione dell'articolo 3 del dise'gno di
legge al nostro esame, al (fine di studiare più
profondamente la questione e di vedere se sia
possibile superare i contrasti che sono insorti al riguardo.
Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Art. 4.
I tratti di strade statali che attraversano
abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle
strade statali, giusta il comma e) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126,
e il suolo relativo appartiene al demanio dello Stato.
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L'A.N.A.S. ha facoltà di non assumere ia
gestione, nei tratti interni di cui al precedente comma regolarmente delimitati, dei
marciapiedi o delle banchine rialzate, quando rivestano carattere prettamente urbanistico.
Per tutti i tronchi di strade statali interni
ad abitati, è soppressa l'indennità di cui al
secondo comma dell'articolo 41 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. F sui lavori pubblici ; è soppresso altresì il contributo di cui all'articolo 42 della legge stessa.
Qualora i Comuni trascurino l'esecuzione
delle necessarie opere di carattere sia ordinario ohe straordinario su tratti di strade
statali attraversanti abitati con popolazione
superiore a ventimila abitanti, sì da compromettere la regolarità e sicurezza del traffico di transito, l'A.N.A.S. è autorizzata a
provvedere direttamente nei limiti delio
stretto indispensabile alle opere stesse, recuperando, ove occorra anche in via giudi
ziaria, la relativa spesa in misura totale.
A questo articolo propongo un emendamento, tendente, nel primo comma, a sostituire le
ultime parole' : « il suolo relativo appartiene
al demanio dello Stato » con le altre : « e il
suolo relativo appartiene all'A.N.A.S. ».
Propongo, inoltre, un altro emendamento,
al secondo comma, tendente a sostituire le ultime parole: « carattere prettamente urbanistico » con le altre : « carattere prettamente
urbano ».
A queste due modificazioni dovrebbe aggiungersene una terza, di carattere formale,
tendente, al primo comma, a sostituire le parole : « il comma e) » con le altre : « la lettera e »).
S O L A R I . A me pare che il primo
emendamento, proposto dal relatore all'arti
colo 4, venga a stabilire un principio molto
importante e pericoloso, che va oltre le intenzioni dell'articolo 7 della legge 12 febbraio
1958, n. 126, e non mi rendo conto delle ragioni che lo hanno determinato. Si tratta di
una vera e propria espropriazione a danno
dei Comuni, i quali, inoltre, in caso di lavori
in profondità, saranno costretti a chiedere il
permesso all'A.N.A.S.
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Mi dichiaro, quindi, contrario a tale emendamento, e chiedo la soppressione, nel primo
comma, delle parole : « e il suolo relativo appartiene al demanio dello Stato ».
C R O L L A L A N Z A . Vorrei, onorevole Presidente, fare una mozione d'ordine :
propongo, sia per le considerazioni che sono
affiorate dall'esame del primo comma dell'articolo 4, sia per quelle che deriveranno dallo
esame dell'ultimo comma dello stesso articolo, di sospendere la discussione e di rinviarla
ad altra seduta, quando sarà presente anche
il Ministro dei lavori pubblici. Vi è, infatti,
il problema che riguarda le traverse inter
ne, al quale già feci un accenno generico durante la discussione generale, che va esaminato profondamente ed esaurientemente ed
intorno al quale ho da prospettare delle considerazioni, che ritengo meritevoli di ponderato giudizio da parte della Commissione.
Pertanto, mi sembra non sia possibile discutere tutte queste gravi questioni in una
seduta che è, ormai, al suo termine, soprattutto perchè vi sono degli aspetti di carattere tecnico-finanziario che meritano la massima considerazione.
S O L A R I . Sono d'accordo con la mo
zione d'ordine del senatore Crollalanza ; inoltre, in seguito ai giusti rilievi che sono stati
testé fatti dal collega, ritengo opportuno proporre un emendamento, tendente a sostituire
l'articolo 4 con altro, del seguente tenore :
« La mianutenzione ordinaria e straordinaria
dei tratti di strade statali per attraversano
abitati con popolazione non superiore a 20.000
abitanti è a totale carico dell'A.N.A.S.
Fermo restando, per la classificazione dei
tratti di strade di cui al punto e) dell'articolo
7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il suolo
relativo ai tratti medesimi appartiene al demanio dei Comuni interessati.
La risistemazione superficiale dei tratti interni di cui al primo comma, resa necessaria
dall'esecuzione di opere del sottosuolo di in
teresse comunale, è posta a carico dei Comuni.
I lavori di risistemazione eseguiti direttamente dai Comuni devono essere effettuati
sotto la sorveglianza dell'A.N.A.S,
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I Comuni, quando non ritengano di provvedere direttamente ai lavori di risisiema
zione, rimborsano all'A.N.A.S. le spese rela
tive.
I Comuni hanno facoltà di riservarsi la gestione, nei tratti interni di oui al primo comma, regolarmente delimlitati, dei marciapiedi
e delle banchine rialzate, quando rivestano
carattere prettamente urbano.
La deliberazione di riserva della gestione
dei marciapiedi e delle banchine ha effetto dal
primo luglio successivo alla data della sua
esecutività e deve essere notificata alla com
petente Direzione compartimentale dell'A.N.
A.S. almeno sei mesi prima. La riserva può
avere carattere temporaneo.
Per i tratti interni di cui al primo comma,
l'indennità prevista dal secondo comma dello
articolo 41 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F, sui lavori pubblici, è
conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
È soppresso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, al
legato F, per i Comuni con popolazione ±n
feriore ai 20.000 abitanti.
I Comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti hanno obbligo, su richiesta
dell'A.N.A.S. di provvedere all'esecuzione delle opere di carattere sia ordinario che straordinario sui tratti interni di strade statali,
che si rendano necessarie per mantenere la
regolarità e la sicurezza nel traffico.
Qualora i Comuni di cui al precedente comma non provvedano a dare inizio ai lavori entro tre mesi dalla richiesta, l'A.N.A.S. ha facoltà di provvedervi direttamente nei limiti
dello stretto indispensabile, recuperando, ove
occorra anche giudizialmente, la relativa spesa in misura totale.
Nei casi di particolare urgenza o di pericolo per la sicurezza della circolazione, l'A.N.
A.S. ha facoltà di provvedere direttamente
ai lavori anche in mancanza della richiesti
preventiva ».
P R E S I D E N T E , relatore. In accoglimento della mozione d'ordine del senatore Crollalanza, se non vi sono osservazioni
in contrario, l'esame dell'articolo 4 è rinviato,
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in attesa di acquisire ulteriori elementi di
giudizio.
Data l'ora tarda e la necessità di un esame
più accurato delle questioni che sono state
sollevate, se non si fanno osservazioni, proporrei di rinviare il seguito della discussione
del disegno di legge in argomento alla prossima seduta.
(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Gombi ed altri:
« Istituzione di posti in soprannumero di
geometra capo, di geometra principale e di
primo geometra nel ruolo organico dei geometri del Genio civile » (624)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei senatori Gombi ed altri : « Istituzione di posti in soprannumero di geometra capo, di geometra principale e di primo
geometra nel ruolo organico dei geometri del
Genio civile ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
A M I G O N I , relatore. Nella seduta del
14 ottobre scorso anno, la Commissione dovette rinviare la discussione del disegno di
legge in esame a seguito del parere contrario
espresso dalla 5 a Commissione, che rilevava
la mancanza di copertura della spesa. Il collega Gombi, presentatore del disegno di legge, e il collega Cesare Angelini hanno presentato al provvedimento gli emendamenti necessari per superare le obiezioni fatte dalla
Commissione finanze e tesoro del Senato e
quest'ultima, infatti, ha espresso nuovo parere, favorevole. È quindi possibile, da parte
della nostra Commissione passare all'esame
ed alla approvazione del disegno di legge in
parola, il quale risolve una situazione anormale venutasi a creare nel ruolo dei geometri
del Genio civile.
In linea di massima il disegno di legge, con
gli emendamenti che ad esso sono stati presentati, può essere senz'altro approvato. Ri
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tengo tuttavia doveroso rilevare che, a mio
avviso, all'articolo 2, il primo comma dovrebbe essere modificato come segue : « I posti in
soprannumero di cui sopra saranno conferiti in base a graduatoria di merito... » con la
soppressione delle parole : « anzianità congiunta al... ».
Per quanto concerne gli emendamenti proposti dai colleghi Gombi e Cesare Angelini,
e sui quali la Commissione finanze e tesoro
si è espressa favorevolmente, mi riservo di
illustrarli al momento dell'esame dei singoli
articoli.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno al
tro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura :
Art. 1.
Nel ruolo organico dei geometri del Genio civile sono istituiti i seguenti posti in
soprannumero :
Geometra capo
Geometra principale
Primo geometra

posti 50
»
100
»
150

Sono soppressi i posti in soprannumero
nella qualifica di geometra.
A questo articolo è stato innanzi tutto pre
sentato dai senatori Gombi e Cesare Angelini un emendamento tendente alla soppressione del secondo comma.
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Dagli stessi senatori Gombi e Cesare Angelini è stato poi presentato un emendamento
tendente ad aggiungere all'articolo 1 il se
guente comma : « I posti di cui sopra vengono istituiti in tre tempi, nella proporzione
di un quarto nel primo esercizio d'applicazione e di un quarto nel secondo esercizio di
applicazione, mentre i rimanenti vengono
istituiti nel terzo esercizio d'applicazione ».
Lo metto ai voti.
(È approvato),
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Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 2.
I posti in soprannumero di cui sopra saranno conferiti in base a graduatoria di anzianità congiunta al merito da compilarsi
fra il personale del ruolo organico di cui
trattasi attualmente iscritto, anche se in soprannumero, nelle qualifiche di geometra
principale, primo geometra e geometra.
Per la compilazione di detta graduatoria,
non si terrà conto della qualifica attualmente rivestita ma del numero effettivo degli
anni di servizio prestati e delle note di qualifica conseguite negli ultimi cinque anni. Il
servizio prestato nei soppressi ruoli del personale della carriera dei disegnatori e degli
ufficiali idraulici (ex gruppo C) sarà computato per intero nel ruolo di attuale appartenenza.
A M I G O N I , relatore. Come ho già
detto, per evitare i concorsi, l'emendamento
da 'me proposto modificherebbe il testo attuale nel senso che i posti di cui all'articolo 1
sarebbero conferiti non già in base ad una
graduatoria di anzianità congiunta al merito,
ma in base ad una classificazione di solo
merito. Automaticamente, a parità di merito,
entrerebbe in azione l'anzianità.
GOMBI.
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anzianità iniziale uguale o minore nel ruolo
d'origine ».
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento presentato dal relatore al primo comma dell'articolo 2, tendente a sopprimere le parole : « anzianità congiunta al ».
(È approvato).
Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
presentato dai senatori Gombi e Cesare Angelini all'articolo 2, del quale il relatore ha
dato testé lettura.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge si
provvede con prelevamento dal capitolo 380
del bilancio del Tesoro per l'esercizio 19591960.
A questo articolo è stato proposto, dai senatori Gombi e Cesare Angelini, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine
dell'articolo, le parole : « e dai corrisponden
ti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).

A M I G ON I , relatore. A maggiore chiarimento del già letto articolo 2 viene proposto dai senatori Gombi e Cesare Angelini il
seguente comma aggiuntivo :

Metto ai voti l'articolo 3, quale ri sulta con
l'emendamento testé approvato.

« 1 posti da conferire nel primo esercizio
di applicazione sono riservati, fino alla necessaria copertura, al personale proveniente dai
soppressi ruoli di gruppo C dei disegnatori e
degli ufficiali idraulici. La qualifica da conferire a detto personale sarà comunque non inferiore a quella più elevata cui siano pervenuti disegnatori ed ufficiali idraulici avent1'

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Poiché al primo comma
dell'articolo 2 abbiamo escluso l'anzianità come criterio di base per la graduatoria, e abbiamo lasciato il criterio del merito, il comma che segue è in contrasto con quello precedente. Ho al riguardo delle disposizioni precise
da parte del Ministro : se si modifica il crite-

(È approvato).
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rio dell'anzianità congiunta al merito biso
gna anche sopprimere il secondo comma.
G O M B I . Abbiamo approvato gli arti
coli e siamo stati concordi sull'adozione del
criterio del merito in luogo di quello dell'an
zianità congiunta al merito.
P R E S I D E N T E . Abbiamo appro
vato gli articoli, è vero; ma la legge non è
stata ancora votata nel suo complesso. È per
tanto ancora possibile, ove la Coimmissione
10 ritenga opportuno, armonizzare tra loro le
_ norme in aperta contraddizione.
S P A S A R I , Sottoseg
r eta
r io di Sialo
per i lavor i pubblici. È la Commissione che
decide, d'accordo, e non il Governo. Ma il
Governo fa notare che esiste una discordanza
tra il primo ed il secondo comma dell'arti
colo 2, in quanto è stato emendato il primo
comma. Prima che il disegno di legge venga
approvato, è d'uopo ch'io faccia presente che
se non si provvede ad eliminare il contrasto
rilevato, sono costretto a chiedere o il rinvio
della discussione o la remissione in Aula del
provvedimento. I l contrasto è inammissibile.
11 Governo, pertanto, chiede che le norme ap
provate vengano opportunamente coordinate
prima dell'approvazione del disegno di legge
nel suo complesso.
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visto gli effetti rivoluzionari nella formazione
degli organici, tanto dei ferrovieri quanto dei
maestri; senza contare ohe esso dà luogo a
profonde ingiustizie. Oggi la disposizione va
le per i geometri, domani varrà anche per al
tri ; ed allora si inseriranno nei ruoli elemen •
ti bocciati nei concorsi, e per sistemare alcuni
si sacrificheranno altri. I n definitiva anziché
premiare chi ha diritto, si finirà forse per
compiere un favoritismo.
A M I G O N I , r elato
r e. I l dibattito è
sorto in seguito ai rilievi fatti dal rappre
sentante del Governo. Ritengo pertanto ohe
sia il caso —■ come d'altra parte il Sottose
gretario ha prospettato — di rinviare la di
scussione, affinchè si possa esaminare con più
calma il contrasto e discutere, alla prossima
seduta, un testo coordinato delle disposizio
ni approvate.
P R E S I D E N T E . Mi sembra infatti
che non rimanga da scegliere altra soluzio
ne che il rinvio.
Se non si fanno osservazioni, il seguilo
della discussione è rinviato alla prossima se
duta, nel corso della quale il relatore sotto
porrà all'approvazione della Commissione un
testo coordinato delle disposizioni del prov
vedimento in esame già approvate.
(Così r imane

S A V I O . I l Governo sembra disposto
ad accettare che si introduca il principio del
la graduatoria di merito, anziché quello della
graduatoria per anzianità congiunta al me
rito. Stiamo bene attenti — dico io — ad ac
cettare questo concetto, perchè ne abbiamo
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La seduta ter mina alle or e 12,45.
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