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che vi è una sottovalutazione dell'inciden-
za specifica che il mezzo radiotelevisivo
ha nel campo della formazione di un
cittadino che sia in grado di affronta-
re i problemi del suo tempo, un9: man-
canza di convinzione negli ambienti mi-
il1iJsteriaIlÌ,che m'SU'haJ11.oÌ!Il,aI1I'e:tr.aJtorispetto
aJl1e otrasfOlI'Il1!8.'2lÌl 'socioaJli e a quesmo fiartrt:o
nuovo IC)osti:t,UlÌ:todai gmnc1i mezzi di oomW1iÌ-
c.a:ziJonedd.massa. In a1Jtre p8lI'0'knoDm oom.
prende ahb.as.tamm d'importanza di! qlUJelSlto
mezzo: ques:ta l'es;perIÌenza cile abbiamo aViU-
'tlO fìm.o la questo momJelDlto. Aill1Iom 'JOODIbre iIIÌIIl-

gI'.a:2JÌlOper Je WOI1ID.aziìOlI1!itavutJe mi IclàiabiJ8II'O
insoddiJSfaltto (l):0IIl 'SiOIJJOper.chè J'JìOIIl vti.è 0J.eSIS\l-

na 1Jraooi:a dd. un :eombiamento rdii dilrazil()f,OO

nedfe Bue parale, onorevole Sottosegretario,
ma perchè, per la conoscenza che abbiamo
dell'atteggiamento degli organi ministeriali
su questo problema, tenendo conto anche che
gli organi ministeriali si sono assicurati nel
comitato misto che deve dirigere questa ma-
teria la maggioranza assoluta, devo consta-
tare che c'è una attesa passiva, che è
pericolosa, perchè quando la convenzione
scatterà si avrà un mondo della scuo-
la impreparato e quindi anche il ri-
schio concreto che non ci sarà un'utilizza-
m'Onepiena, adeguata dei programmi, che non
si a'VTà UIIl ~at.arlo prcm1!o Q recepiD:lli

in modo aturvo, e q'UlÌfD!d.i. osi. la/VII'à un ipv1e :xi-
s~ .dò. spr.eoo di !I!ÌlSlCII's'e'cl:re. 'SOl[]!() state

stanzila1l:e led impegnate neI bdlaI1!OÌo d:edlIo
Stlalto.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zme dei 'sem1!ori GutJtuso e UlI'bano~ Se ne
d'Ìla 1et1:uI1a.

V I G N O L O. segretario:

GUTTUSO, URBANI. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ BSiS'eln:donato che il'unJiJoa
gr.alIl!de ooIIliuDJÌJOazÌtolne st!J:!aIdaJìe diretta dim
Pa!1ermo 'e Sci:aroa è costitu:iJba d'a una IOOsid.
detta « superstmda » .rOSrtrUIiJta giIà da quad-
che 'aJD:DIO,che è, tuttaviìa, r.iIm-8Jsta.iìncampdu-
ta, priva .di segnail.emoa e di Iquaì1Jslilasd: Itipo
di manutenzione ordin:aria, siJcchè, jpUl' es-
sendo apetI1ta ail itmnSlÌ!to, risuLta es.1Jrema.men-
te dWsagevole e perioo.1osa, m ,qtU!8IDJtooosmel-

Jaroa da grosse buche che iSOVetnltie:sò::IÙJeO:'D:Pro-

no d'acqua, anche in caso di' pioggia non.
eccemOlI1Ja11Je,e ro~pitJa da freque:nrti lfir1amJe e
crolli del fOlD.dos'bI1a:da'le,igld mtIeII1I1QgaID!ti
cmec1000 re il'agi.OIDIÌper lie qualli JJa SI11JdJdIetta
su.pemwada sia stata abbaJD:dJonlal1!am taiIi
c<mdìirz.iO\I1d e se lid Mmis1:ro nOlIl J:tÌ1t1ea:1tga di
assumere tutJte ~e indlÌspensa:bii!ii lUiI1gentdJ :iJni.-
zialtiV1eper r.en.deI'La ,pienamente agji.bi:le, ct~t-a
la m'eV'all1:te impartanza eoooomioa e sooiaIle
deìJILe comun'ÌlCamOlllifra le due citttà.

(3 -00604)

P RES I D E N T E. StaJD.ote 1'assema ded
pI'ese:ntta:tari, 'qu~S\ta mteI'J:Ioga2JiJo:nJe si IÌlDìtlen-

de decaduta.
Segue UIIl'dlI1ltermogazi<me dei ISenaJ1m1iRuf.

000 e Cervone. Se ne dia btura.

V I G N O L O, segretario:

RUFFINO, OERVONE. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici, dei trasporti, dell'interno e
dell'industria. del commercio .e d.ell'artigi-a..
nato. ~ La legg!e 8 agosto 1977, n. 631, el:eva,
dn modo notevdLe. ~e pene per i ooodu.centÌ
.che superin:o lÌ. liimiltd masSìÌ'IIIÒ. di VleffiooiJtà
COlJIS€ID.tÌ!t1Ì.La. stessa legge, peraiJJtJro,1I1ÌIIIlam.-
da >ad un ,decreto rmms,terlale la fiSSlazOOne
dei. Iim;,iJt!ima:ssm dJi.~OIC.Ìltà su léliUltos,vmJdie,

stI'ade statali, provincialli .e oomunaJj ester-
ne agJ1i ab.iitartli le prevede, a:Irt::res\,che .i limi-
ti ,dJiveloOÌtà rofet'liJoI'i a qU'edJ!i maiSlSlÌmi 1ge-

nerailiisamnno mcUcati mediiante iÌ IpI1eISIOl'ÌÌtIti
segnallì.

N.eIt fr.attempo, ed din. attesa ,che V'eI1:gaema-
.nato j:} decreto milnitsteri'8lle, s.1:1aJ1mo .fiocca.n-
do sug1!i autOIDlOlooHsti salatìJssijme [I1.1\.1ihre in
base agli ecoessi di vtelooiJtà !Su v.e:ocbri. àI1rItel-

J1segnal1etidi,sparsi con eocessi:vaabbondan-
za ,sulle strade lita:liane.

fu rel'8.Zilcmea clò.:si cmede di sapere:
a) quando 1\I'.errà ernBIIlato Òil:dJeoreto mi.-

il1i!steIÙ1a11e .che nssd lÌ .Hani.1Ji !dìi 1V.eiLoaità mas-
simlÌ:e queìJ:ld: ì:nfìerio.ri;

b) quando verranno collocati i prescrit-
<ti.segn-al]i;

c) se, :ncl nttempo, nOlIl ,S!ÌrirtJe:nga .di
dare immediate ,dmspositZJÌOOJJÌ perohè voengano
e'}imìnati d,vecchi, j'I1lUtiIlicaJJ:"tel1ise~'eItiici.

(3 - 00674)

afge200
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P RES I D E oNT E. m Gov.emroha faooù-
tà 'eli r.iJspondoere la questa mterro~one.

L A FOR G I A, sattasegretaria di
Stato per i lavori pubblici. Rispondo, anche
per conto dei Ministeri dei trasporti, del-
l'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alla interrogazione dei sena-
tOlI'J Ruffino e Cervon.-e.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale nu-
mero 301 del4 novembre 1977, è stato pubbli-
cato il decreto ministeriale 29 ottobre 1977
che, in ottemperanza a quanto prescritto
dalla legge 8 agosto 1977, n. 631, fissa i nuo-
vi limiti massimi generali di velocità.

Il medesimo decreto impone, altresì, l'ob-
bligo di collocare, entro 60 giorni dalla data
della sua entrata in vigore, i prescritti car-
telli segnaletici, a carico degli enti proprie-
tari, gestori o concessionari dei luoghi di im-
pianto, ai posti di frontiera, ai porti e aero-
porti nonchè ai terminali delle Ferrovie del-
lo Stato «auto al seguito» e « auto+treno ».

Per quanto riguarda l'ultimo punto della
inten:iI'og.amoDle,fucoio pre~ -ahe jJ Mm:is.te-
ro dei lavori pubblici emanerà quanto prima
una circolare con la quale saranno invitati
tutti gli enti stradali a rimuovere immedia-
tamente i cartelli con limiti di velocità irra-
zionali o inutili, precisando i .criteri con i
quali dovranno essere disposti gli eventuali
limiti di velocità.

R U F F ] oNO. Demumdo di palIlll8ire.

P RES I D E N T E. Ne ha faool1tà.

R U F F I N.o. SdJgnor fu'es.idelDwe,IOO101I"e.
volLeSottOSoegretra:rio,onrorevold .s.enart:OII1i, rlm-
gramo dil Sottosegretario per la risposrta cile
ha 'Voluto fo.m'.Ìa:teaJll'iDitelrrogamone che, as-
'5Ìeme al: oo1lega CervoDle, ho arvuto l'onore di
presenta:re. Sopr.artlturtto destidero ,sottolJJiJn.eatre
YaìSSicur.a2JÌ!OI1!eche HGQI\I'eI1l1oha ,dJaJto, IDeI-

l'UÒltima paTte deJJ!la sua .r.ispO:Sta., iÌID OII1d1ine
.a1I1-a. .SOIlJeaita 5'QppresSlÌJone dei, calITtetIilii che
sano m:l!oora troppii, oelDllJmaia, fiOlI1S1e'1'DIÌ!g1ioalia,
suililie DJOS.1Jreswadie e che lSembr.ano a'\l1eTe

come um:iJoo iSOOIpO quello dò. dir1lliggere am-
mende ,s.a\1!atissdroe 'agLD utenti dclJia 'st1rada.

Mi rendo conto che la mia intelTogazione
può app.a!IlliI'e 'ÌiIl.paITte superata dalÌ! fìattli e
da!lll'en,tralta dn vigore del decrero iIDIÌIIJJi'SltelI1Ìfa-
le. Pensavo per la verità che il Governo ac-
cennasse ad problemi che ~l decreto ministe-
dale ha 'sollevato lÌIIlOI1diaJ.:eIaIllamodmoa .dei
limiti dd velocità e a:l1e saD2JÌJcmipecuniao:1i.e
che, oem ì1ia 'legge 8 agosto 1977, :sono stalte
poote a. oar.Ì'oo degITi ,utlelD.ftiidei!.(la.s1Jradra. Ore-
do che .jjJ..decreto mi'Dlisterla!1e, ODJorevaJe SlOt-
tosegretario, vada rivisto sotto un triplice
orc:1tme ,diprofiJd. In primo luogo, per Iquanto
rtiguarda il :Ilimite massimo dò. velociJtà: non
pOssJ:amo .dmenrt:iica:l1e che silamo produttori
di V!eÌJcol:idi grossa aiJJiJ11.dJ:1artae aredo ohe
impoo:;rea questi vciooJd Ulna v.etLocità ,di 130
chiJometI1i. 'J''OII1aslia effettWeurnente a:s5fUIr.doe
si~chi imp.ediire 'aIde case produtrbItl.ai di
aUfÌovcicoll!i di grtossa oiLi.ndrata di .opeo:1aJreiDJe!1

nostro paese. In seguito aIl~a Mult8ll1ov.a è già
s1:!art:a .scaper.tIa l'antimult'8.TIova, f.aJJJJtò,Tadar,
onorevole Sottosegretario, e non vorremmo
che lÌ dlecreti mÌtDlistelI1iasH :sitrasfor.ma.ossero
:in gI1iJelia.dd malD2JaD!ilana mem.OII".ia.

Il secondo profilo ;J:ligu'8I1dJaJe 'SIaIThZÌIOIDìi. tPe~
CUlD/Ì;arie. A:bbimnoposto 'ammende da 100.000
a 600.000 ldre, che .eff,ettlÌtvamente sono Idell
tutt() spI1OpOI'ZÌ'OIDJai1Jeed ecoess:ilve,>S.peOie se
rapportate a queJi1e pl'evis.te per iaJllbre dtJ:::ufm.
ziooli. ce:rtamenlfJe più perioolose per ~a StÌ..cu-
rezm DJelJ.ThaSrtlrada, oome a:d esempio :iJl sor-
passo :arzmr.dato o dJ passaggio ccm .ill sema-
foro TOSSOe tm'lÌa1fiDIi1tàdi altre dm.£rqoOlDlÌ. del
codJic.e de. -strada che v.engom> pun:iJte iOOIIl
pene di gran lUDIga 'ÌJIJ!ferioria que1le pile- .

visite per chi IOIltrepaìSlSia di sali 10 dillometrri
iJ.limite di velocità. .Credo !Che questo aspetto,
onor.evQle Sottosagretario, debba essere at-
tefDltamelnte ,oonsidJemto perehè SIi.è palrillaJl:O

forse i:n modo lDIOIIl equd!libraroo ,eH t.er.rorii.smo

pU'ThÌ1:IÌ.'ViOnei COtD1fr.QlJlti degli utem:f:ri dellJJa stIra-
da, ma iIlOlD.v.iè dubbioahe le a.mmeDIOO da
100.000 a 600.00p J!Ìre sono spI'OpOI'2JÌ.OID:ate ri-

spetto 'affil'.i!nifr.a2Jijeme soprattutto'se \l'.a;ppom1:ta-
te, l!1ÌIpeoo, Qd alltre mD::a1Ji'OlDli molm pltù .gIl1a-

vi, e più pecicoiloseipeII'quanto aÌitlÌerre .ai1;la
siourezza deIlI:a cWcouarrre e dd1la VÒ!taum-a.-
na. Sotto. taìl:e pr.ofi!IJo,dovremo aI\I'.irv1a.l~ a
ffiiOlctificaa:'eloa legge.

Nell decreto 'V'Ìè iSltata una sing1ola:re di-
mìelD!tÌJc~za: 'S.i è .ilmpOSIOO l'.QIbbtlIDgo dei bollo

afge200
Evidenziato

afge200
Evidenziato



Senato della Repubblica ~ 9147 ~ V/i 1:..egistatuttl

10 GENNAIO 1978223& SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

I

rosso recante illlimli:te di wloc:iJtà su a:loune
vetture ma ci si è dimenticati di prevedere
una ammenda ta ,caaioo dli:clrl ,questlO bo!11o
non mette. Anche sotto questo aspetto per-
ciò .credo che .ill decreto vada ri'ViSibo.

Ma sopI1atbutrt:iO, OtD101I'evode SOIttooeg)I"eta:I1.Ì1o,

ritengo cbe debba e51SeII'eeJ.evallo :ill ~mIDtIe di
velocità !Il:eQoentIti urbani da 50 a 60 driillo-
metri! or.ai11i. Vi è uno studdo ,approfiom.dmo
.della oommissione tI1afficae :oiJI1ooiLaìZÌKm.e,diet1-

l'Automobid.e club d'!:bailiia. che aff.r<JOJìba, in
teJ:mIiind. :estrema;rnea:nte concreti, qu'eSt:o ed
altri probJ.emd. m o,'ÌlIDlÌJtedd v.ellooi.ltà nei :CeIlhtrl

urbana deve essere pr.eso dn ttmSildema.ztiJoine
sotto 'UIl1dupl;i.ce profila: in primo luogo per-
chè .nel .dise~o dd [egge ddritfOItma idel.codàlce
delJ!1astJ:tada si eleva .la ve.1JociltàlDJeJi!oeoJIbrj
urbani a 60 ahilo.me1Jrd.0Ir8!I1Ìe, in S6C01Ildo wo-
go, perchè in tal moda si ottiene un sensi-
biJlie ris.pa.ormiia ;di benz:ma per l'e a.llJJ1JOIVe1Jture.

n decreto !SuiH!mitidi velocità non r~e
~ '8.1meno secondo a!loW1.tpareri teondci ~

quest'o oooettivo: 1;0 TaiggiW'1!gerebbe, invece,
l'eI1-evazilQDle del ~imite di v:e1ocità mi oonrbri
urbaa::ui da 50 a 60 cl1ilomteltrdomr.i. a oaRJ:S:adi
oonsideraziom tecniche che .nJ0iIl sito qui: a
ripetere, onorev.oilie Sottosegretaa:1lo, ma. che
so.l]Io c:ertamente 'a sua. conoscenza..

P RES I D E N T E. S'ecou'eun'mter1I1o-
gmone del senoatoce.Poolidoro. Se IDledia
.lettura.

V I G N O L O, segretario:

POLLIDORO. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici, dei trasporti e delle poste e delle tele-
.comunicazioni. ~ Per COtIlosoore:

qualle gitudiziio d'a:DlIloi IMmiSltri mteres-
sati .sull'e grarvi res.pODisabi.1irIJà :teODÒ!co-w:nmi-

nÌ!strastd.ve che haamo dmpedli,to .furo ad ora
il oompletamenoo dei! Ja'VOI1Ìper ~a ,dev-iam:o-
ne :del t011I'ente Osscma di Tor.tiaDla (.AiLe$S1aIIl-
dria), :i;], cui .stramipamento, alV'\l!elI);utom gÌ/or-

lI1'Ì 6 'e 7 ottobr,e 1977, ha !8II1;ooraUIDIa'VIOIl1fia

'Provooato dairmi en.QI'DJ/Ì .e ];a mor11:te dà. 4 per-
soDle;

più tin pa.I!tiJco1:are,qUaJle atteggilaman-
to ham:no 'osservato i predetrti M:iDJ.iJStrJJ me-
!fes:satiionpres:emza.di 'gravi, evidenti e pre-
cise T.espotI1sahllità,poi:chè 001 1963,.alDlD.o in

cui l'Oss,om:a è uscita .dJagloiargJini per ~a pri-
.ma voJ:ta lC8!usaJIlidoun JDOI1toe ~a;ViÌtsS:imi.
dannd .aUla popdIazione .di TortOO1a., iJltO!r.I1eIl-
te è straripata adtre 20 v(j1te senza che i pub-
blici pOlter-i rIDoon05cesserO 1';urgem:a, più vo[-
te ev:i.denzi:a.'ba dailile forze paUtd.che looaìlri.e
provialaialJù., per qo sita.1WiamleIJ/bo de11e som-
me necessa.mea.l1:a ,èIJeJviIa.7j,one .dell 1JoI1rarute

stesso per impedire altri disastni., opere che
10 anni or sona sarebbero costate saltanta
300 mi!hio.ni di m, IIDJe[ltre le stesse lapere
sono state calcolate oggi nJetlI1.asomma di 2
miIliardi, 51en2JaiCOIIIItareladistru.zWone !ÌIIl.tut-
,ti Questi 'aIILDJÌ .di em.orm1 rilSOO"seper malti

miiliialI'dIi ,dà1ire;
se SO.DiOa iCOllosoenza .che J'AmmiDJ:i.sn-

ziOI1!e.aomunail,e di TOIItona, nel1J1'!8/DIIlo 1964,
dopo aa cJassddìloamOlI1ie dell'OSSlCJ!Im oomre tOll'-

rente .di terza,catepila, che oomportla ['as-
sunzione delle apere da parte dello Stata,
riuscì ad ottenere, nel novembre del 1975,
un pr.imo finamJi:amenJt.o deUo Staroo n:elIl1:a

mi:sura d'i:Jire 500 miiWcm.ded 1m iS.ecOIndofl-
naJTll7.i~mento dì ~lÌ!r1e 500 II1!iIDi.cmù.DJe1l'apme
det1 1977, per opere m paTtie compiute, ma
\I1I()11.c.ompiletaroe, :in quam,tto restava OIl ddJa-

fItamma della. ma:s-smata. d:ella ~ea ToIito-
OJ.'a.-Ronco-Genav.a, senza dI quale si sarebbe
potuta. falI' defiui!re paII1te d1ellJteooque, avi-
t8JIl'do .così ill.dò,s8!Str.o :dò..ques-td gio:nnlÌ!;

quale spdegaztone può ave.re il !tempo
mtercorso tra il finanziamento. deLle opere
di competenza d~ne iF'eI1t'OIVÌe deNIo StaJl:o
(oomprese nel primo stamJÌlamJelI1/tO) e l'laIP-
paJllto(tra l'ailit11O iDlO!D.ancora con~a1Jo affila
d:iJttaa:gg1udd.oataT.i:à), che è IStastlo adcllia:1iìtttn'a
dd 2 aami ~daJ. iI1.1O!V.embre1975 ,affil'OIb1Jolbre
1977), Dlooostanrte 1e imlumerevolli. .so1lLeciba-
zioni deill'AmmmiÌlStr.aZ'ÌlOlI1re ,ooml.J!JJlailie di Tor-
tona;

se non intendono.operare finabneme Dd-
la .mre2JÌOOIedi 'UlIJ!aimm:edlÌJata uJ1t\im8Q'JÌJOlIle

dei }a'\T.ori'e de&. nomi1I1adi una Co.mm::i!sslilO-

Die IDiÌ1r1ÌIs'belr1iJale ,di mdagiJnJe,che accertà !tere-
sp011Jsabilitl:àdai: varti orgaci bUllioamt:iJaimI
passeggio tI1a d MÌtDlÌisteri dei Ja:V1OI'ÌpubbJ.i-
ci e dei trasporti e l'Amministrazione delle
fer.rovd.e .deJ.Lo Stato e Joe drefims'Ca dal! p1.1lI1lt.o

d.i V1ÌS11:a ,amm!Ìl1D'stra:li'V!o, d:Ì!soipJIÌJI1Jar.e e, eweOJ.-

tUallmente, .a,nche peI1Ia-re.
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