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zione delle strade esterne non superi i cento 
milioni, mentre il fabbisogno minimo reale 
richiederebbe altri cento milioni. Le provincie, 
a loro volta, per i 40 mila chilometri di strada 
già di loro pertinenza, hanno un fabbisogno 
indispensabile di almeno di 100 milioni. 

È quindi un complesso minimo di spesa 
di 300 milioni annui, del quale, agli effetti 
delle ripartizione dei tributi, deve sin d'ora 
tener conto la Commissione che studia il 
problema tributario. 

Prima di finire m'incombe il dovere di 
ringraziare il Governo fascista per quanto 
ha già fat to e si propone ancora di fare in 
avvenire per la nostra Sicilia. 

Le strade, più che le ferrovie, sono ele-
mento indispensabile alla completa redenzione 
agricola e morale dell'isola. 

Accanto e parallelamente all'azione di 
polizia che non può e nè deve dar tregua a 
tristi fenomeni sociali che affliggono alcune 
Provincie siciliane, una vasta, una intensa 
opera di bonifica stradale che possa mutare 
le condizioni d 'ambiente in modo da bru-
ciare le radici della mala erba che una volta 
tagliata non possa più ricrescere sul terreno 
già rastrellato o riapparire nelle sterminate 
plaghe nell'interno piene di solitudine ove 
non giunge ancora, per mancanza di strade, 
l 'ansito redentore della nuova civiltà del 
moto generatrice di forme superiori di vita. 

Noi dobbiamo essere grati al Duce che 
volle di suo pugno considerare le nostre, 
strade come opera di bonifica agraria, perchè 
solo ora sarà possibile portare a compimento 
la rigenerazione economica e quindi morale 
della nostra isola, solo così sarà consentito 
alle macchine e agli stessi uomini portarsi 
in contrade finora inaccessibili, alle derrate, 
raggiungere agevolmente le sedi di consumo e 
di scambio. 

Che le nuove strade di bonifica in Sicilia 
come altrove possano sin da ora sorgere come 
estreme ramificazioni della viabilità minore 
di modo che domani la provincia, se sarà 
chiamata a più ampia funzione, possa vedere, 
come ebbi già a dire all'inizio del mio discorso, 
fluire i traffici dalle sorgenti ai fiumi, dagli 
estremi nuclei rurali, sino alle grandi arterie 
collettrici. 

Onorevoli camerati! Non ho potuto essere 
più breve di così. 

In compenso vi risparmio la perorazione. 
Mi consentirete soltanto di aggiungere 

che sul codice della strada vorrei vedere 
scritto un motto latino che mi è accaduto 
spesso di leggere sulla prora delle navi che 

si avviano a solcare gli oceani: Novas re-
petit vias. 

Sono queste, onorevoli camerati, le vie 
del progressivo incivilimento umano. (Vi-
vissimi applausi — Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Roncoroni. 

Lo invito a recarsi alla tribuna. 
RONCORONI. Onorevoli camerati. Con 

l'invenzione della macchina a vapore e col 
conseguente sviluppo delle strade ferrate e 
delle tranvie, la strada ordinaria ebbe a 
perdere quel primato che aveva avuto per 
molti secoli come mezzo di comunicazione 
tra le popolazioni, e mentre tu t t i gli sforzi 
della Nazione erano rivolti ad un migliore 
funzionamento delle ferrovie, nessuna inno-
vazione tecnica era a t tua ta per migliorare 
la strada e nessuna disciplina veniva rin-
novata per il suo uso. Le condizioni della 
viabilità peggioravano così di anno in anno; 
la strada veniva invasa dalle tranvie, che 
occupavano buona parte della sua sede, da 
linee telefoniche e telegrafiche e ad a l ta 
tensione, da condutture di acqua potabile, e 
ciascuna città riteneva opportuno di emanare 
regolamenti per la circolazione, uno diffe-
rente dall'altro, con grave danno per il tu-
rismo. 

E tu t to ciò avveniva mentre la tecnica 
della costruzione degli autoveicoli faceva gi-
ganteschi progressi e un nuovo mezzo celere 
di trasporto - l 'automobile - s'imponeva al 
mondo intero, in concorrenza, in molti casi, 
con le stesse ferrovie, ridonando tu t t a la sua 
importanza alla strada ordinaria. 

Tale era la situazione all 'avvento del 
Governo Fascista. 

Il problema era oltremodo complesso; 
ma il Governo Fascista seppe affrontarlo 
con una serie di provvedimenti: 

a) Classificazione delle strade. — Regio 
decreto 15 novembre 1923, n. 2506, emanato 
in virtù dei poteri straordinari conferiti al 
Governo Fascista con la legge 3 dicembre 
1922, n. 1601. 

b) Provvedimenti in favore dello sviluppo 
dell'automobile. — Decreto-legge 15 marzo 
1927, n. 436, disciplinante i contratti di com-
pravendita degli autoveicoli e la istituzione 
del pubblico registro automobilistico. 

c) Creazione di una Azienda autonoma 
per la riorganizzazione delle strade e la loro 
tutela. — Legge 17 maggio 1928 con la 
quale fu creata l'Azienda autonoma statale 
della strada. 

d) Creazione della Milizia stradale per 
la difesa del patrimonio stradale e per la di-


