
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7' COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile) 

GIOYEDI 2 DICEMBRE 1954 
(33a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente COKBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di l e g g e : 

« Concorsi in terni per titoli ed esperimento a 
8 posti di gruppo A pe r il ramo amministrat ivo 
ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico 
f ra gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato 
che per essere chiamati alle armi e per par te 
cipare al la seconda gue r ra mondiale furono im
pediti di prendere pa r t e r ispet t ivamente ai con
corsi interni indet t i coi decreti ministeriali 
nn. 485 e 484 del 26 agosto 1941» (663) (Di 
imzia,tira dei deputati Viola ed altri,) (Approva
to dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 556. 557 

MATTABELLA, Ministro dei trasporti . . . . 557 
VACCABO, relatore 556 

« Benefici di ca r r ie ra in favore degli agenti 
delle Ferrovie dello Sta to combattenti della 
guer ra 1940-45 ed ass imi la t i» (673) (Di ini
ziativa dei depiitaiti Cappugi ed altri) (Appro
vato d-atta Camera dei deputati) (Discussione 
e approvaz ione) : 

PRESIDENTE 550, 554. 556 

BAKBAEO 552. 556 

B U S O N I 552 

CEBABONA : . . . . Pag. 553 
CKOIXALANZA 556 
M A S S I N I 551 

MATTABELLA, Ministro dei trasporti . . . . 553 
VACOAKO, relatore 550 

«Provvidenze a favore delle zone d isas t ra te 
dalle alluvioni nel Sa le rn i t ano» ( 777) (Di ini-
stativa dei senatori Petti ed altri) ; « Provviden
ze s t raordinar ie per le zone al luvionate nei co
muni della provincia di Salerno » [7B9-Urgenza) 
(Discussione e r invio): 

PRESIDENTE 557, 561, 562, 566. 567 

ANGEISANI 565 

B U I Z Z A 562 

OANEVARI 563 
CAPPELLINI 560 
CEBABONA 562, 563 
CROLLALANZA 563 
PETTI 560, 561, 566 
ROMANO, relatore 557, 560, 565 
ROMITA, Ministro 'dei lavori pubblici . . 561, 566 
TARTUFOLI 565, 566 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presentì i senatori: Barbaro, Buizza, 
Busonì, Canevari, Caporali, Cappellini, Cera-
bona, Corbellini, Crollalanza, Fleccìvia, Massi-
ni, Molinari, Rizzatti, Romano Domenico, San,-
martino, V accano e Voceolì. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, isl 
Regolamento, i senatori Porcellini e Focaccia, 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Liberali e TartufoU. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, intervengono i senatori Angri-
sani e Petti. 

Intervengono % Ministri dei lavori pubblici 
Romita e dei trasporti MattareUa, i Sottose-
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gretari di Stato per i lavori pubblici Colombo 
e per i trasporti Mannironi. 

CANE VARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: 
ce Benefìci di carriera in favore degli agenti 
delle Ferrovie dello Stato combattenti della 
guerra 1940-45 ed assimilati » (673) (Ap
provato dalla Camera dei deuntati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, di iniziativa 
dei deputati Cappugi ed altri : « Benefìci di car
riera in favore degli agenti delle ferrovie 
dello Stato combattenti della guerra 1940-45 
ed assimilati », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. Onorevoli colleghi, il 
presente disegno di legge viene all'esame della 
nostra Commissione dopo un lungo e vivace 
dibattito in seno airVIII Commissione della 
Camera che lo ha approvato. 

La proposta di legge che porta il nome del
l'onorevole Cappugi e di altri, è stata unificata 
con quella dell'onorevole Tesauro ed altri, ma 
poi venne rielaborata dal relatore della Ca
mera, onorevole Raffaele Jervolino, ed è su 
questo teste che la Camera ha deliberato. 

Avremmo dovuto discutere questo disegno 
di legge ieri, e sarebbe stata una felice combi
nazione, perchè mentre avremmo provveduto 
ad un atto di riconoscenza verso i ferrovieri 
combattenti della guerra 1940145, alla stazione 
Termini avveniva una manifestazione che ri
cordava appunto questi ferrovieri, con l'inau
gurazione di un cippo marmoreo, pregevole 
opera dello scultore Condorelli, scoperto alla 
presenza del Presidente della Repubblica. 

Questa coincidenza, involontaria coinciden
za, ci rende solleciti a discutere e ad approvare 
questo disegno di legge, per dimostrare ai va
lorosi superstiti la nostra riconoscenza, la ri
conoscenza della Patria per il dovere compiuto. 

Dopo il conflitto 1940-45 tutti i dipendenti 
della pubblica Amministrazione hanno, con iì 
decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e con il 
decreto 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto agevo
lazioni di carriera. Soltanto gli agenti dipen
denti dall'Amministrazione delle ferrovie nulla 
hanno ottenuto. È stato perciò urgente e giu
sto, per sanare una evidente ingiustizia, pre
disporre il presente disegno di legge, che ha 
subito alla Camera le modifiche già accennate. 
L'articolo 1 dell'originaria proposta Cappugi 
ha subito modifiche nei commi a), b), e) e d). 

L'articolo 2 subì, d'accordo con l'onorevole 
Cappugi, una semplice modifica di forma che 
riguarda gli agenti di ruolo di grado XI o in
feriore a quejli di grado X non rivestiti della 
qualifica di alunno d'erdine. 

La stessa precisazione è stata inserita nel
l'articolo 3. Inoltre si è aggiunto che, per go
dere dei benefici della norma formante oggetto 
di questo articolo, gli agenti di ruolo delle Fer
rovie debbono essere in possesso dei requisii 
che li rendano idonei al passaggio del grado 
aver superato un periodo di esperimento della 
durata di 6 mesi. 

L'articolo 5, dopo ampia discussione tra 
l'onorevole Ministro, il Presidente della Com
missione della Camera e il relatore, ha preci
sato il numero dei posti che possono essere 
messi a concorso. Ciò per dare tranquillità e 
sicurezza ai concorrenti. 

Nell'articolo 6 è stata quanto mai opportuna 
e rispondente a criteri democratici l'inclusio
ne nelle Commissioni, per l'espletamento dei 
concorsi, di un ferroviers mutilato e di un 
ferroviere combattente. 

L'articolo 7 della legge è sostanziale perchè, 
se non a tutti i ferrovieri ex-combattenti si è 
potuto dare un beneficio, è giusto che perlo
meno tutti abbiano un aumento di 2 anni a 
anzianità nel grado rivestito. Ed è questa una 
disposizione innovativa nelle leggi a favore di 
ex-combattenti. 

La nostra Ccmmissione finanze e tesoro su 
questo disegno di legge ha espresso il seguente 
parere : 

« La Commissione finanze e tesoro non ha 
nulla da osservare per la parte finanziaria 
purché l'aumento di spesa recato dal disegno 
di legge in esame non determini un ulteriore 
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deficit nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, 
il che dalla relazione non è dato desumere. 
Si ravviserebbe quindi utile ed anzi necessario 
un supplemento di istruttoria su tale punto. 
Inoltre è pure opportuno chiarire la portata 
della dizione « combattenti 1940-45 e assimi
lati ». 

Il Presidente della nostra GcDimissione ha 
rimesso tale parere al Ministro dei trasporti, 
che con lettera del 19 novembre 1954 ha dato 
alla 5a Commissione del Senato la seguente 
esauriente risposta: 

« La 5a Commissione permanente, presiedu-
duta dalla S. V. onorevole, ha chiesto in sede 
consultiva, elementi di giudizio nei riguardi ael 
disegno di legge concernente " Benefici di car
riera in favore degli agenti delle Ferrovie dello 
Stato, combattenti della guerra 1940-45 ed as
similati " n. 673, di iniziativa dell'onorevole 
Cappugi. In adesione a tale richiesta, perve
nutami tramite l'cnorevole Presidente della 
7a Commissione permanente, comunico i se
guenti elementi : 

« L'onere derivante dal provvedimento di 
cui trattasi è stato calcolato nella cifra ap
prossimativa di lire 50 milioni, importo quindi 
di scarso rilievo. 

« Premesso infatti che i passaggi di catego
ria di cui all'articolo 1 della legge e le even
tuali promozioni di grado per effetto dell'ar
ticolo 6 non comporterebbero alcuna maggiore 
spesa, trattandosi di una copertura di posti 
già previsti della relativa pianta organica, re
stano da considerare i soli scatti di stipendio 
anticipati per l'aumento dei due anni di an
zianità nella qualifica rivestita dagli interes
sati. 

« Tale onere è state conteggiato con suffi
ciente approssimazione sulla base di un calcolo 
presuntivo medio del numero dei beneficiari 
e degli scatti di stipendio medio. Esso però 
non è retroattivo, per espressa disposizione del
l'articolo 6 della legge. Per quanto concerne 
poi la portata della dizione " combattenti 1940-
1945 ed assimilati " si osserva che la legge 
proposta ncn potrà ovviamente trovare appli
cazione che nei confronti di coloro ai quali sia 
già riconosciuto dalle vigenti disposizioni il 
titolo a beneficiare delle provvidenze previste 

per i combattenti giacché il provvedimento non 
ha il fine di stabilire chi è combattente, ma 
unicamente di concedere benefici a chi è già 
tale in base alla attuale legislazione. 

« Conseguentemente ne potranno invocare 
l'applicazione tutti quegli agenti delle Ferrovie 
dello Stato che si trovino nelle condizioni pre
viste dal decreto legislativo 4 marzo 1948, nu
mero 137, e cioè : 1) militari appartenenti a 
reparti delle Forze armate operanti, ricono
sciuti partecipanti alle operazioni belliche du
rante i cicli operativi indicati dalla disposi
zione dei relativi Stati Maggiori (circolare 
n 5000 del 1° agosto 1949 dello S. M. Esercito 
e seguenti, della Marina e dell'Aeronautica) 
per il periodo dall'll giugno 1940 all'8 mag
gio! 1945 ; 2) militarizzati al seguito delle For
ze operanti nelle condizioni di cui sopra; 3) par
tigiani combattenti, per il periodo per il quale 
è stata riconosciuta la relativa qualifica », 

Ciò posto, onorevoli colleghi, vi invito ad 
approvare il disegno di legge nel testo che ci 
è pervenuto dalla Camera dei deputati, che 
risponde a criteri di equità, aderenti alla le
gittima attesa di una categoria così beneme
rita, che serve la Nazione con tanta devozione 
e con tanti sacrifizi! 

MASSINI. Come già ha dichiarato l'onore
vole relatore, il disegno di legge in esame è 
stato ampiamente discusso alla Camera. I risul
tati di quella discussione non possono consi
derarsi perfetti e il disegno di legge trova oggi 
contrasti, consensi e dissensi in seno alla ca
tegoria interessata. 

,È stato già rilevato ieri, nella commovente 
cerimonia ricordata dal relatore, dall'onore
vole Ministro, che nella categoria dei ferro
vieri è difficile fare distinzioni fra combatten j 
e non combattenti perchè a volte hanno ri
schiato di più i ferrovieri che si sono sforzaci 
di continuare il loro servizio sotto i bombarda
menti, che non qualche richiamato che si tro
vava al sicuro in qualche deposito o in qualche 
caserma. 

Da una parte c'è chi chiede addirittura la 
reiezione della legge, dall'altra chi chiede l'al
largamento dei benefici che la legge concede. 

Evidentemente è diffìcile contentare tutti ed 
allora l'organizzazione sindacale è venuta nella 
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decisione di appoggiare questa legge. Se risul
teranno degli interessi obiettivamente sottova
lutati, nulla vieta che si possa varare un altro 
provvedimento, nel prossimo avvenire. 

Pertanto ci dichiariamo favorevoli al dise
gno di legge salvo a rivedere, come ho già 
detto, quegli interessi legittimi che eventua1-
menie dovessero essere tutelati con altro prov
vedimento. 

BUSONI. Debbo dichiarare la mia perples
sità al riguardo di questo provvedimento. Ho 
ricevuto, come certamente tutti voi, circolari, 
lettere, Commissioni da parte di coloro che 
verranno beneficiati dalla legge e da parte di 
coloro che se ne sentono lesi. 

I combattenti feirovieri della guerra 1915-
1918 dicono : perchè ci dobbiamo vedere sopra 
avanzati dai giovani quando anche noi abbia
mo combattuto? Ci sono poi ferrovieri non 
combattenti i quali dicono : in certi casi ab
biamo rischiato più noi dei combattenti. 

Un insieme dunque di interessi contrastanti. 
Comunque poiché non mi sembra opportuno 
respingere la legge, negando i benefici anche 
a coloro a favore dei quali il disegno di legge 
è stato predisposto, voterò a favore pur fa
cendo voti, e vorrei che il Ministro ne pren
desse atto, che si veda se non sia possibile 
completare in seguito questa legge con prov
vedimenti che riescano a perequare le diverse 
esigenze venendo incontro agli interessi di 
tutti. 

BARBARO. Mi associo a quanto hanno di
chiarato gli onorevoli senatori che mi hanno 
preceduto. 

Anch'io sono quanto mai perplesso di fronte 
a questo disegno di legge che giova ad alcuni, 
ma nuoce evidentemente ad altri, soprattutto 
ai combattenti della prima guerra mondiale. 

L'Associazione nazionale tra mutilati ed in
validi di guerra mi ha inviato una comunica
zione che io mi permetto di leggervi : « Eccel
lenze, onorevoli senatori, questa Associazione, 
in ossequio alla finalità * conferitale per legge 
dallo Stato, della tutela degli interessi morali 
e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra, 
si onora richiamare la loro benevola attenzione 
su un particolare aspetto del disegno di legge 
recante provvidenze a favore degli ex combat

tenti dipendenti dall'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, approvato in sede legi
slativa dall'VIII Commissione della Camera dei 
deputati nella seduta del 16 luglio 1954 ed at
tualmente all'esame della 7a Commissione del 
Senato della Repubblica. 

« La questione, prospettata nei più brevi ter
mini, è la seguente. A conclusione della guerra 
1915-18, quando i Peteri dello Stato vollero 
deliberare provvidenze in favore dei dipen
denti statali ex combattenti, si ritenne neces
saria, stante la diversa struttura dei quadri 
di classificazione del personale delle Ferrovie 
dello Stato, una differenziazione di tratta
mento nei riguardi dei ferrovieri ex combat
tenti, che si concretò in alcuni provvedimenti 
legislativi, riprodotti poi nel testo unificato ap
provato con regio decreto 19 agosto 1927, nu
mero 1711. 

« Conclusa la guerra 1940-45, mentre agli ex 
combattenti dipendenti dalle altre Ammini
strazioni statali furono senz'altro estese le 
provvidenze previste per gli ex combattenti 
della guerra 1915-18, per gli ex combattenti 
ferrovieri il Ministero del tesoro, confortato 
dal parere del Consiglio di Stato, ritenne che 
l'estensione sancita dal regio decreto-legge 8 
luglio 1941, n. 868, fosse operante soltanto per 
i benefìci previsti dagli articoli 3 e 6 del ci
tato testo unificato, dovendo l'efficacia delle 
altre disposizioni del testo medesimo conside
rarsi esaurita nel tempo. 

« Ad ovviare a questa carenza di disposizioni 
legislative, da cui derivava un'ingiusta e in
tollerabile sperequazione fra categorie di ex 
combattenti è giunta, sommamente provviden
ziale e meritoria, l'iniziativa parlamentare, 
concretatasi, come già detto, nel disegno di 
legge approvato dalla Vil i Commissione della 
Camera dei deputati, con il quale (articoli da 
1 a 5) si ripropongono, in misura e modalità 
press'a poco analoghe, le disposizioni del ri
petuto testo unificato (articoli 10 e 11) rite
nute decadute. 

« Ma la Commissione trasporti della Camera 
dei deputati, alla quale va tutta la gratitu-

» dine di questa Associazione, ha voluto, nella 
sua saggezza, deliberare in favore dei ferro
vieri ex combattenti della guerra 1940-45 un 
beneficio assolutamente innovativo rispetto 
alle provvidenze concesse ai ferrovieri ex com-
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battenti della guerra 1915-18, adottando (ar-
ticclo 6) la disposizione che concede ai primi, 
non beneficiari delle concessioni previste dagli 
articoli da 1 a 5 (e saranno la grande maggio
ranza), un aumento di due anni di anzianità 
nel grado rivestito dalla data di entrata in 
vigore della legge. 

« Conseguentemente, sanata una differenzia
zione di trattamento fra ex combattenti dipen
denti d'una stessa Amministrazione statale, ne 
insorge una seconda, di evidenti notevolissime 
proporzioni, la quale — indipendentemente dal 
valore a se stante della concessione — avrà, 
per di più, dirette ripercussioni dannose sulla 
carriera di ferrovieri ex combattenti di guerre 
precedenti quella 1940-45. 

« Infatti, con la concessione del citato au
mento di due anni nel grado rivestito, moltis
simi saranno i casi di ferrovieri ex combat
tenti dell'ultima guerra che, essendo pervenuti 
nei ruoli di anzianità — in forza di più celere 
carriera per recente soppressione di gradi in
termedi o per diversa forma di reclutamento o 
«per effetto di concorsi interni di nuova istitu
zione, ecc. — a ridosso dei colleghi più an
ziani di età, andranno a scavalcare quanti di 
questi ultimi li precedono attualmente nei 
ruoli di anzianità con scarti inferiori a due 
anni. 

« Si determina in tal modo la paradossale si
tuazione che un ferroviere ex combattente di 
guerre precedenti a quella 1940-45, al quale 
non può disconoscersi il maggior merito di 
un più lungo servizio reso all'Amministrazione 
statale, si vedrà anteposto, a tutti i fini di car
riera, un più giovane collega in virtù d'una 
benemerenza verso la Nazione cui egli ha 
ugualmente e legittimamente titolo. 

« Quest'Associazione prega, quindi e confida 
che le somme Autorità dello Stato ed i legi
slatori cui la presente è diretta, avvisino di 
concerto ì provvedimenti idonei a stabilir-, 
nello spirito di larghezza che si addice ad att' 
legislativi del genere, la parificazione di trat
tamento fra tutti i ferrovieri statali ex com
battenti. 

« In quest'attesa, si professano i sensi della 
più viva gratitudine ed il più profondo os
sequio ». 

In claris non fit interpretation quindi non 
aggiungo altro. Faccio mie le perplessità dei 

colleghi che mi hanno preceduto, per quanto 
riguarda i ferrovieri non combattenti che 
pure hanno prestato un servizio di guerra, 
tanto che alcuni sono rimasti mutilati, come 
è avvenute nel mio compartimento. 

CERABONA. Prendo la parola per ricor
dare qui un pensiero espresso dal Ministro du
rante la cerimonia di inaugurazione del cippo 
marmoreo in onore dei ferrovieri caduti in 
guerra; i ferrovieri &ono tra i primi combat
tenti d'Italia, abbiano o meno indossato la 
divisa. 

Dichiaro anche di associarmi senz'altro ai 
concetti espressi dal senatore Massini : il di
segno di legge deve essere approvato, ed io 
voterò a favore. È però necessario che il Mini
stro, riportandosi a quello che ha detto ieri con 
nobili parole, assuma l'impegno di venire in
contro alle richieste dei mutilati e combattenti 
di tutte le guerre. Sarebbe stata forse pre
feribile una legge unica perchè non vi fos
sero discordanze di trattamento tra le varie 
categorie di ferrovieri. Comunque spero che il 
Ministro assuma l'impegno di presentare una 
legge che ponga tutti i ferrovieri combat
tenti nelle medesime condizioni. 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Mentre sono d'accordo con gli onorevoli se
natori che hanno preannunziato il loro voto 
favorevole al disegno di legge nel testo votato 
dalla Camera, non posso, in tutta lealtà, es
sere d'accordo sull'opportunità e tanto meno 
sulla necessità che altre provvidenze si ag
giungano a queste, perchè si finirebbe per 
creare ancora nuove disparità e nuove in
giustizie. 

E mi riferisco proprio al mio discorso di 
ieri, qui ricordato. Nuove provvidenze per i 
combattenti finirebbero per aggravane la si
tuazione dei ferrovieri non combattenti che 
pure, durante l'ultimo conflitto, si sono trovati 
in posizione di grave pericolo. 

Il testo del disegno di legge originario sta
biliva misure più larghe di quelle che poi sono 
siate approvate, e debbo dire che c'è voluta un 
po' di fatica da parte mia e di altri colleglli 
per ridurre le proposte. La ragione per la qua
le mi ero opposto al testo originario sono state 
due : una riguardava la situazione dei com-
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battenti dell'altra guerra, che bisognava tener 
presente per far sì che i benefici che si conce
dono oggi non si discostino di molto da quelli 
concossi ai combattenti del 1915-18; l'altra 
riguardava il carattere particolare della guer
ra 1940-45 che aveva accomunato combattenti 
e non combattenti in situazioni di grave pe
ricolo. Non dimentichiamo che i ferrovieri, 
specialmente quelli di certe zone, sono stati 
militarizzati ed hanno prestato servizio in 
zone continuamente battute dai bombarda
menti nemici. 

Per questo ho sollecitato la Commissione 
della Camera a non andare troppo oltre per 
non creare una sperequazione, sia nei con
fronti dei combattenti della guerra 19J5-18, 
sia nei confronti di tutti i ferrovieri non com
battenti. 

Se io qui oggi assumessi l'impegno di rive
dere le disposizioni a favore degli altri com
battenti, ciò si risolverebbe in un ulteriore ag
gravio per i ferrovieri non combattenti. 

C'è da osservare che le norme predisposte 
a favore dei combattenti della guerra 1915-18 
si sono ormai esaurite nel tempo e sarebbe un 
anacronismo ritornare su di esse. 

Ma la ragione principale per la quale non 
posso assumere impegni sta proprio in questo, 
che qualunque altra misura finirebbe per dan
neggiare gravemente la situazione dei ferro
vieri non combattenti. 

Né mi pare possa sussistere il pericolo qui 
accennato e cioè che due anni di anzianità 
permettano ai combattenti dell'ultima guerra 
di sopravanzare quelli della prima guerra moa-
diale, perchè la differenza di anzianità è trop
po grande e non mi sembra possibile che il caso 
si possa presentare. 

Debbo comunque riconoscere che questa ag
giunta di anzianità di grado di due anni è 
una misura che non fu presa per ì combattenti 
della guerra 1915-18, e si tratta, se non di un 
vantaggio eccessivo, certamente di un vantag
gio molto largo. È però da tener presente che 
questo beneficio gioca solo a favore dei com
battenti che non fruiscono delle altre provvi
denze previste nella legge, in rapporto ai con
corsi speciali di avanzamento, perchè i due 
benefìci non sono cumulabili. 

Concludendo, mentre sono favorevole all'ap
provazione della legge nel testo votato dalla 

Camera, non posso assumere alcun impe
gna tranne quello di vedere se sarà possibile 
riparare alle disarmonie che la legge deter
mina; per quanto debba subito dire che sulla 
possibilità di eliminare queste disannonie ho 
i miei dubbi, perchè tutte le volte che si legi
fera a favore di una categoria si creano delle 
disarmonie, e quando si vogliono riparare que
ste disarmonie, se ne creano altre. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato 
combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, 
in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono ammessi ai seguenti con
corsi interni per titoli e per esperimento pratico: 

a) a posti di ispettori di 2a classe se rive
stiti di qualifica di grado VI ferroviario con 
anzianità di grado non inferiore ad anni 
due e a posti di allievo ispettore negli altri casi, 
se in possesso di laurea; 

b) a posti di segretario, disegnatore, assi
stente lavori, sottocapo delle stazioni e capo
tecnico di 3 a classe, se in possesso di hcenza di 
scuola media superiore; 

e) a posti di alunni d'ordine delle stazioni, 
aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, 
conduttori, se in possesso di licenza di scucia 
media inferiore; 

d) a posti di guardasala, frenatore, ope
raio, motorista delle navi traghetto, capo 
squadra cantoniere, aiuto macchinista, se in 
possesso di hcenza di scuola elenentare e, 
per questa ultima qualifica, anche delle pre
scritte abilitazioni. 

(B approvato). 

Art. 2. 

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato 
di grado XI o inferiore e quelli di grado X non 
rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, 
combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, 
in servizio alla data di entrata in vigore della 
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presente legge, che durante la guerra abbiano 
rivestito il grado di sottufficiale, sono ammessi 
al concorso di cui al punto e) dell'articolo 1 
della presente legge anche se sprovvisti del 
titolo di studio prescritto. 

(È approvalo). 

Art. 3. 

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato 
di grado XJ o inferiore e quelli di grado X 
non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, 
combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, 
in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge, che durante la guerra abbiano 
rivestito il grado di ufficiale sono ammessi al 
passaggio di grado corrispondente ad una 
delle qualifiche di cui al punto e) dell'articolo 1 
della presente legge anche se sprovvisti del 
titolo di studio prescritto purché ritenuti ido
nei e previo un periodo di esperimento della 
durata di mesi sei. 

Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla 
data di ultimazione dell'esperimento in parola 

(E approvato). 

Art. 4. 

I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno 
banditi, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, per il numero di 
posti appresso indicati: 

Concorsi di cui al punto a) 
dell'articolo 1 . . . . . . . . . ^ . 50 

Concorsi di cui al punto b) 
dell'articolo 1 (da ri|3artire fra i 
concorrenti in relazione alle spe
cializzazioni dei rispettivi titoli di 
studio) . . » 250 

Concorsi di cui al punto e) 
dell'articolo 1 ed all'articolo 2. . » 500 

Concorsi di cui al punto d) 
dell'articolo 1 » 1.200 

Le graduatorie dei concorsi previsti dagli 
articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dallo 
articolo 3 della presente legge saranno stabilite 
in base ai seguenti elementi: 

a) benemerenze militari e partigiane e 
servizio trascorso in zona di operazione; 

6) periodo trascorso in prigionia e depor
tazione; 

e) durata del servizio militare; 
d) orfani di guerra e di agenti ferroviari; 
e) titoli professionali e culturali; 
/) benemerenze di servizio; 
g) qualifica ed anzianità di grado e di 

servizio; 
h) rapporto informativo. 

Tutti gli agenti, risultati vincitori nei con
corsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno 
inquadrati nella qualifica per la quale hanno 
concorso subordinatamente all'esito favorevole 
di un periodo di esperimento pratico della 
durata di sei mesi. Lia decorrenza delle nomine 
conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 
è stabilita dalla data di approvazione delle 
rispettive graduatorie e comunque non oltre 
un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge 

Tuttavia le nomine dei vincitori dei concorsi 
di cui al punto a) dell'articolo 1 avranno la 
decorrenza, per la prima metà, a tale data e, 
per la seconda metà, al 1° gennaio dell'anno 
successivo. 

I vincitori dei concorsi di cui al punto a) 
dell'articolo 1 che abbiano già acquisito titolo 
all'inquadramento nel gruppo A in virtù del 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ra 
tifìcato con modificazioni con legge 1° dicembre 
1951, n. 1309, saranno inquadrati nel gruppo A 
in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo 
comma del presente articolo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

II Ministro dei trasporti nominerà le appo
site Commissioni per l'espletamento dei con
corsi previsti dalla presente legge includendo 
in ciascuna di esse un ferroviere mutilato di 
guerra ed un ferroviere combattente. 

(E approvato). 

Art. 6. 

Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello 
Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assi
milati, che non benefìcieranno delle concessioni 
fatte con i precedenti articoli, è concesso - a 
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seguito d'istanza dell'interessato - un aumento 
di due anni di anzianità nel grado rivestito 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. Dalla data medesima hanno effetto i 
benefici economici derivanti dall'applicazione 
del presente articolo. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I benefici di cui agli articoli precedenti si 
applicano anche agli agenti combattenti della 
guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nel
l'Amministrazione ferroviaria ai sensi della 
legge 29 aprile 1953, n. 430, e in servizio presso 
l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data 
dell'entrata in vigore della presente legge. 

I predetti agenti, in possesso della laurea, 
beneficeranno esclusivamente del disposto di 
cui alla lettera a) del precedente articolo 1. 

(E approvato). 

Matto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesse. 

BARBARO. Prendo la parola in sede di di
chiarazione di voto, per rinnovare la mia per
plessità, perplessità espressa del resto anche 
dall'onorevole Ministro nella sua esposizione. 

Poiché non voglio togliere un privilegio a 
nessuno, tanto meno ai combattenti, voterò 
favorevolmente nella ferma speranza che si 
cerchi, appena possibile, di eliminare ogni 
malcontento si? tra i combattenti della guerra 
1915-18, sia tra i benemeriti ferrovieri che, 
senza avere avute l'onore di essere combat-
tanti, hanno tuttavia prestato un servizio che 
può definirsi eroico. Qualsiasi ferroviere s'a 
stato mutilato in servizio deve essere trattato 
almeno alla stregua degli altri. 

CROLLALANZA. Mi associo alla dichiara
zione di voto del collega Barbaro. 

PRESIDENTE. Chi approva il disagno di 
legge nel suo complesso è pregato di al
zarsi. 

(E approvato). 

Discussione e rinvio dei disegno di legge d*ini-
ziativa dei deputati Viola ed altri t « Concorsi 
interni per titoli ed esperimento a otto posti 
di gruppo A per il ramo amministrativo e a 
otto posti di gruppo A per il ramo tecnico fra 
gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato 
che per essere stati chiamati alle armi e per 
partecipare alla seconda guerra mondiale fu
rono impediti di prendere parte rispettiva
mente ai concorsi interni indetti coi decreti mi
nisteriali nn. 485 e 484 del 26 agosto 1941 » 
(663) (Approvato dalla Camera dei de-
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, di iniziativa 
dei deputati Viola ed altri : « Concorsi interni 
par titoli ed esperimento a otto posti di grup
po A per il ramo amministrativo ed a otto 
posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli 
agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che 
per essere chiamati alle armi e per parteci
pare alla seconda guerra mondiale furono im
pediti di prendere parte rispettivamente ai 
concorsi interni indetti coi decreti ministe
riali nn. 485 e 484 del 26 agosto 1941 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

VACCARO, relatore. Onorevoli colleghi, 
questo disegno di legge può dirsi una logica 
conseguenza della proposta Cappugi sulla qua
le abbiamo ora deliberato. 

Con decreti ministeriali del 26 agosto 1941, 
nn. 485 e 484, si erano indetti concorsi in
terni per titoli e per esami par il ramo tecnicD 
e amministrativo del gruppo A. 

Con regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, 
venne riservato un certo numero di posti da 
mettere a concorso, finita la guerra, a bene
ficio dagli agenti ferroviari chiamati alle armi 
e precisamente otto posti di gruppo A per il 
ramo tecnico ed otto di gruppo A per il ramo 
amministrativo. 

Ciò fu fatto perchè i detti agenti di gra
do Vil i (X statale) muniti di licenza di scuola 
madia superiore non avevano potuto parteci
pare ai concorsi interni avanti indicati. 

A norma del decreto suddetto, il 24 febbraio 
1947, si bandiva il concorso per i reduci cha 
si trovassero nelle condizioni prescritte. Si 
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errava Darò nel bandire il concorso perchè i 
termini erano già scaduti e la Corte dei conti 
non approvò il decreto del Capo provvisorio 
dello Stato, per decadenza appunto dei ter
mini. 

In conseguenza di ciò, l'onorevole Viola ed 
altri deputati hanno presentato il disegno di 
legge oggi al nostro esame sul quale non ho 
nulla da osservare. 

Ne chiedo pertanto l'integrale approvazione. 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Chiedo alla Commissione di voler rinviare il 
seguito della discussione di questo disegno di 
legge perchè il Ministero sta accertando al
cuni elementi di fatto per stabilire se ci sono 
stati candidati che fecero domanda e non po
terono sostenere gli esami, e per vedere se 
deve essere proposta una restrizione nel senso 
di limitare a costoro la facoltà di partecipare 
a1' nuovi concorsi o se invece è opportuno che 
il testo della legge risulti identico a quello 
approvato dalla Camera. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osser
vazioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Petti ed altri: « Provvi
denze a favore delle zone disastrate dalle al
luvioni nel Salernitano» ( 7 7 7 ) ; e del dise
gno di legge: « Provvidenze straordinarie per 
le zone alluvionate nei comuni della provincia 
di Salerno » (7 89-U r g enza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, d'iniziativa 
dai senatori Petti ed altri: «Provvidenze a 
favore delle zone disastrate dalle alluvioni nel 
Salernitano », e del disegno di legge : « Prov
videnze straordinarie per le zone alluvionate 
nei Comuni della provincia di Salerno ». 

Poiché entrambi i disegni di legge riguar
dano la stessa materia, propongo che essi siano 
discussi congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ROMANO, relatore. Il disegno di legge pre
sentato dal Ministro dei lavori pubblici per 
l'attuazione di provvidanze straordinarie per 
le zone alluvionata nei Comuni della provincia 
dì Salerno, riproduce, pressoché testualmente, 
le disposizioni della vigente1 legge 27 dicembre 
1953, n. 938, relativa alle zone della Calabria 
disastrate dalle alluvioni dell'autunno 1953, che 
rappresentano il più ampio intervento dello 
Stato in favore delle popolazioni colpite, e 
che si sono dimostrate, in massima, rispon
denti alle necessità. 

Tali disposizioni sono state, peraltro, inte
grate con qualche altra norma, di cui nella 
pratica applicazione si è ravvisata la oppor
tunità. 

I. Al punto e) dell'articolo 1, concernente il 
ripristino delle opere idrauliche di 2a e di 3J 

categoria, si è omesso il riferimento alla non 
effettuata consegna delle opere stesse ai con
sorzi, dandosi così la possibilità di far luogo 
al ripristino sia di quelle consegnate che di 
quelle non ancora consegnate. 

Di fatto, in provincia di Salerno le opere 
idrauliche classificate sono' in numero scar
sissimo, e la disposizione ha pertanto carattere 
quasi esclusivamente di stile. 

Quel che occorrerà, sarà, piuttosto, provve
dere alla esecuzione di nuove opere per la re
golazione dei corsi d'acqua, e a ciò il Ministero 
provvede destinando all'uopo circa 3 miliardi 
di fondi autorizzati con la legge 9 agosto 1954, 
n 638, per la sistemazione dei fiumi. 

IL Si è eliminato il punto e) dell'articolo 1 
della legge n. 938, concernente la costruzione 
di case popolari perchè l'Amministrazione può 
provvedere alla costruzione di ricoveri stabili 
per i senza tetto in base al punto d) dell'arti
colo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, 
n. 1010, che disciplina gli interventi di pronto 
soccorso, richiamato alla lettera a) dall'arti
colo 1 del disegno di legge. Inoltre, per la 
costruzione di case popolari m provincia di 
Salerno, il Ministero ha destinato lire 1.500 mi
lioni da prelevare dai fondi autorizzati con 
l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, 
ed ha, anche, opportunamente maggiorato l^ 
somme già assegnate per l'attuazione in decta 
provincia della legge 9 agosto 1954, n. 640 
sull'eliminazione delle abitazioni malsane. 
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III. Si è integrato l'articolo 1 con la lettera 
h) recante l'autorizzazione a provvedere, con 
i fondi stanziati, al consolidamento ed al tra

sferimento degli abitati, e con le altre dispo

sizioni al riguardo necessarie, che riproducono 
gli articoli 2 e 3 del disegno di legge del se

natore Salomone (stampato Senato n. 600) 
di recente approvato da questa Commissione. 

IV. Alle lettere d), e) ed /) dell'articolo stes

so, si è prevista la possibilità di effettuare la 
ricostruzione anche in altra sede, quando per 
ragioni tecniche se ne ravvisi la necessità, delle 
opere pubbliche ivi indicate. Ciò è richiesto 
dalla particolare configurazione della zona in 
cui si sono verificati i danni. A tale riguardo 
si nota che sarebbe opportuno, alle lettere d) 
ed e), sostituire alla dizione « opere di ripri

stino » le parole « opere di riparazione e di 
ricostruzione », perchè risulti meglio precisato 
che lo spostamento è consentito nel solo caso 
di opera da ricostruire, e non pure quando si 
tratti di semplice riparazione. 

Allo scopo di assicurare il contributo dello 
Stato, nella misura dei 50 per cento, nella spe

sa di ripristino di edifici adibiti all'assistenza 
e beneficenza anche se di proprietà di istitu

zioni non riconosciute ai sensi della legge 17 
luglio 1890, n. 6972, sembra opportuno (ri

chiamandosi al disposto dell'articolo 2, lettera 
d) della legge 23 maggio 1952, n. 623) sosti

tuire le ultime parole dell'articolo 1, lettera /), 
del disegno di legge nel modo seguente : « la 
necessità, di altri edifìci pubblici, di culto, 
ovvero destinati ad uso di assistenza e bene

ficenza che rientrino tra quelli indicati nei 
decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 
maggio 1947, n. 649, ratificati, con modifica

zioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ». 
Inoltre la dizione della lettera g) si dovrebbe 

chiarire, per corrispondere ai voti degli in

teressati che la concessione di contributi nella 
spesa per la riparazione o ricostruzione do

vrebbe essere riferita ad alloggi ed a locali 
terranei (botteghe) di fabbricati urbani di 
proprietà privata di qualsiasi natura e desti

nazione. 

V. All'articolo 2 si è precisato che il limite 
di lire 2.000.000 per l'importo complessivo dei 
contributi concedibili a ciascun proprietario 

non si applica nei riguardi dell'Istituto auto

nomo per le case popolari. 
Però, in coerenza alla modifica della lette

ra g) dell'articolo 1, si dovrebbe precisare che 
il contributo non potrà superare complessiva

mente la somma di 2 milioni per alloggio o lo

cale terraneo (botteghe) anziché per privato 
Droprietario. 

Inoltre mentre l'articolo 1, lettera g), prevede 
la concessione del contributo per i fabbricati 
urbani di proprietà privata, di qualsiasi na

tura e destinazione, l'articolo 2, che fissa la 
percentuale del contributo, parla solo di alloggi 
e prende in considerazione il numero dei vani 
utili e non anche i locali terranei (botteghe), 

Si rende perciò opportuno integrare nel mo

do seguente il primo comma dell'articolo 2 : 
« I contributi di cui alla lettera g) dell'arti

colo 1 sono commisurati al 90 per cento del ■ 
l'ammontare della spesa effettivamente occor

rente per la riparazione o la ricostruzione, 
quando si tratti di alloggi composti prima del 
sinistro di non più di tre vani utili, o di locati 
terranei di non più di un vano utile. Per gli 
alloggi e per i locali terranei composti di un 
numero maggiore di vani utili e per gli edifici 
di qualsiasi altra natura e destinazione il con

tributo è commisurato al 70 per cento della 
spesa predetta ». 

VI. All'articolo 3 è stata precisata la cate

goria dei sinistrati bisognosi (che possono 
chiedere l'esecuzione dei lavori a cura dello 
Stato salvo rimborso della loro quota) stabilen

do che a tale beneficio abbiano titolo le cate

gorie alle quali, ai sensi della legge n. 9 del 
1952, per il Polesine, era concesso il massimo 
contributo. 

Per la migliore rispondenza della legge alle 
riscontrate esigenze, sarebbe opportuno in

trodurre dopo l'articolo 3 un articolo 3-bis, in

teso a consentire all'Amministrazione di prov

vedere alla riparazione e sistemazione di edi

fici, anche di proprietà privata, ai fini del ri

covero dei senza tett°. 
Per quanto riguarda la riparazione, tale fa

coltà è già prevista dall'articolo 1 del decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sugli inter

venti di pronto soccorso, ma è subordinata alla 
diffida ai proprietari, il che ha creato sovente 
delle difficoltà. 
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Per le sistemazioni, la norma è innovativa 
per quanto in altri casi l'Amministrazione ha 
di fatto provveduto in tal senso, ma con diver
genze e difficoltà da parte degli organi di con
trollo, che è opportuno eliminare. 

Il terzo comma assicura ai proprietari che 
anche nel caso di riparazione d'ufficio per il 
ricovero dei senza tetto l'onere a loro carica 
non sarà superiore alla quota che nel caso c[i 
concessione di contributo sarebbe stata di com
petenza dei proprietari stessi, ed il quarto 
comma consente, per evidente criterio di giu
stizia, che, ove si tratti di sistemazioni di esclu
sivo interesse pubblico, la spesa possa anche 
essere assunta a totale carico dello Stato. 

VII. L'ultimo comma dell'articolo 5 è stato 
formulato in modo da consentire le forme ri
tenute più idonee per l'accollo dei lavori, come 
richiesto dalle circostanze, evitando, col rife
rimento generico al « carattere di particolare 
urgenza », le divergenze con gli organi di con
trollo verificatesi in sede di applicazione della 
legge per la Calabria. 

All'articolo 5, secondo comma, per una più 
precisa formulazione è opportuno apportare 
la seguente modifica : 

« È in facoltà del Provveditore, anche in de
roga alle disposizioni vigenti, di delegare l'ese
cuzione ». 

Per quanto riguarda l'articolo 7 poiché, 
quando si tratta di lavori eseguiti da enti pub
blici o da privati col contributo dello Stato, 
ovvero di lavori eseguiti da enti pubblici in 
base a delega del Provveditore, i relativi con 
tratti non possono contenere la contestuale di
chiarazione dell'Amministrazione dei lavori 
pubblici, in quanto questa non interviene nel
l'atto, l'ultimo comma dell'articolo 7 dovrebbe 
essere modificato come segue : 

« Per conseguire le suindicate agevolazioni 
ogni singolo atto o contratto deve, secondo i 
casi, o contenere la e ntestuale dichiarazione 
dell'Amministrazione dei lavori pubblici eh a 
esso è stipulato ai fini della presente legge, 
ovvero essere integrato da una attestazione in 
tal senso — da citarsi nelle premesse dell'Am
ministrazione predetta, quando la medesima 
non intervenga nella formazione dell'atto ». 

Dopo l'articolo 7 è opportuno aggiungere un 
articolo I-bis, che consenta al Ministero, nella 
attuazione in Salerno di costruzioni popolari 
a totale carico dello Stato in base alle vigenti 
disposizioni (eliminazione delle abitazioni mal
sane, iniziative intese ad incrementare la pro
duttività) di valersi anche de] comune di Sa
lerno per la progettazione e la esecuzione, 
compreso l'appalto dei lavori di costruzione di 
alloggi da destinarsi ai dipendenti del Comune 
stesso. Mentre ciò risponde ad una riscontrata 
opportunità per il caso concreto, le disposi
zioni di carattere generale prevedono solo la 
facoltà di valersi degli Istituti per le case 
popolari e della l a Giunta U.N.R.R.A.-Casas. 
A Salerno, è, invece, opportuno affiancare a 
tali enti anche il Comune. 

Potrebbe poi ravvisarsi l'opportunità di ag
giungere, quale articolo I-ter, il testo dell'ar
ticolo 29 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, 
che consente la concessione agli aventi diritto 
a contributo di anticipazioni non minori del 
30 per cento dell'ammontare del contributo 
stesso. La rimanente parte verrebbe erogata 
secondo gli avanzamenti dei lavori. 

L'omissione di tale norma nel disegno di 
legge presentato dal Governo, a quanto infor
ma il Ministero dei lavori pubblici, sarebbe 
stata puramente casuale. 

Sembra infine opportuno prendere in conside
razione la possibilità di esonerare per un trien
nio gli utenti di acqua pubblica, per qualsiasi 
scopo, sui corsi d'acqua Re^inna Majori, Re-
ginna Minori e Bonea, dal pagamento dei ca
noni demaniali e dai sovracanoni, i cui im
pianti siano stati resi inefficienti in dipen
denza dell'alluvione. 

In tal senso potrebbe inserirsi un articolo 
del seguente tenore : 

« Gli utenti d'acqua pubblica, per qualsiasi 
scopo sui corsi d'acqua Reginna Majori, Re-
ginna Minori e Bonea, sono esonerati per un 
triennio dal pagamento del canone demaniale 
e dei sovracanoni, previa presentazione alla 
Intendenza di finanza eli un certificato dell'Uf
ficio del Genio civile di Salerno, vistato dal 
Provveditore alle opere pubbliche per la Cam
pania, attestante che gli impianti o comunque 
le opere di presa sono state rese inefficienti 
in dipendenza dell'alluvione », 
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PETTI. Subito dopo la disastrosa alluvione 
abbattutasi sulla provincia di Salerno mi sono 
preoccupato di presentare un disegno di legge 
che estendesse alla provincia di Salerno le 
medesime provvidenze a suo tempo adottate 
per la Calabria, senza attardarsi nei parti
colari, data l'urgenza di fare qualcosa in soc
corso di quelle popolazioni. 

È stato poi presentato il disegno di legg^ 
n. 789 dall'onorevole Ministro dei lavori pub
blici che ringrazio per essere venuto personal
mente a Salerno e rendersi conto della situa
zione e dell'andamento dei lavori intrapresi 
con grande alacrità dal Genio civile di Salerno. 

Penso però che la Commissione debba tener 
conto anche del mio disegno di legge, oltre che 
del disegno di legge governativo, perchè mi 
sembra che i due disegni di legge possano 
integrarsi a vicenda. 

Infatti, se la legge Romita provvede alla 
parte concernente le opere pubbliche e gli abi
tati, è necessario che siano dettate norme an
che per ciò che riguarda altri settori, come ia 
suo tempo fu fatto dopo l'alluvione in Calabria. 

Propongo pertanto che si esamini il disegno 
di legge Romita e che successivamente questo 
sia integrato con l'aggiunta dei provvedimenti 
previsti nella legge per la Calabria. 

Dato però che l'onorevole relatore ha pro
posto diversi emendamenti al disegno di legge 
Romita, si tratterà di un lavoro complesso. 
Penso allora che la formulazione del testo de
finitivo potrebbe essere demandata ad una Sot
tocommissione formata dal relatore e da altri 
membri della Commissione, con il compito di 
coordinare i due progetti, tenendo anche conto 
di quanto è stato richiesto dai comuni del Sa
lernitano e dalla Camera di commercio di Sa
lerno. Si perderà forse qualche giorno di tem
po, ma avremo un disegno di legge che verrà 
incontro veramente ai desideri delle popola
zioni interessate, 

CAPPELLINI. Il senatore Petti propone m 
sostanza, in via preliminare, che i due disegni 
di legge siano unificati in un unico testo. 

Poiché, se tale proposta sarà accolta, la di
scussione subirà un rinvio, desidererei cono
scere su ciò l'avviso della Presidenza e del 
Governo. 

ROMANO, relatore. Poiché qui si discute 
anche il disegno di legge Petti mi si consenta, 
prima di qualsiasi deliberazione, di dire il mio 
parere riferendo su di esso. 

Il disegno di legge del senatore Petti ed 
altri è inteso ad estendere a favore delle zone 
disastrate dall'alluvione de1 Salernitano, le 
provvidenze della legge 27 dicembre 1953, 
n. 938, disposte per la Calabria. 

Il disegno di legge si limita peraltro ad 
estendere le dette provvidenze alla provincia 
di Salerno, ma non specifica la spesa che do
vrebbe essere all'uopo autorizzata, pur indi
cando i mezzi di copertura. 

A prescindere, comunque, da t a ^ osserva
zione, per la riparazione dei danni prodotti 
dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di 
Salerno, il Governo ha già presentato al Se
nato il progetto di legge sul quale poco fa ho 
riferito nel quale, oltre ad essere riportate le 
disposizioni emanate con la citata legge n. 938 
per la Calabria, sono contenute alcune altre 
norme integrative, di cui nella pratica appli
cazione si è ravvisata la necessità. 

Con detto disegno di legge viene autorizzata 
la spesa di lire 7 miliardi per la riparazione 
dei danni e per la concessione di contributi 
a privati, mentre d'altro canto il Ministero dei 
lavori pubblici ha disposto, su fondi già a sua 
disposizione, l'impiego della somma di lire 1 
miliardo e 500 milioni per la costruzione di 
case popolari e di lire 3 miliardi per opere 
idrauliche. 

Ciò stante, si ritiene che tale progetto di 
legge n. 789 sia più completo di quello di 
iniziativa parlamentare per quanto riguarda 
la materia del pronto soccorso, del ripristino 
di opere pubbliche di competenza dello Stato 
e degli enti pubblici nonché dei sussidi per 
danni ai privati. E pertanto si esprime l'av
viso che, per la parte di competenza del Mini
stero dei lavori pubblici, l'iniziativa parlamen
tare si debba ritenere superata dal disegno di 
legge suddetto, di iniziativa del Governo. Non 
si hanno elementi per stabilire se se ne renda, 
o meno, opportuno l'ulteriore corso per quanto 
riguarda la competenza delle altre Ammini
strazioni interessate, ed in particolare quella 
dell'Agricoltura e delle foreste e dell'Interno. 
Dalla primia non risulta che sia stato presen
tato alcun provvedimento legislativo, mentre, 



Senato (Jella Repubblica '— i 

7 l COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., 

per quanto riguarda la seconda, s1 richiama 
il disegno di legge di cui allo stampato n. 785 
del Senato. 

Per l'Amministrazione delle finanze, si ri
chiama il decreto-legge 7 novembre 1954, 
n. 1026, e per quella della giustizia il decreto-
legge 7 novembre 1954, n. 1027. Di entrambi 
tali decreti è in corso la conversione in legge. 

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, 
comunico ai colleghi che, in merito al progetto 
di legge dei senatori Petti ed altri, la Commis
sione di finanze e tesoro ha espresso parere 
contrario. 

PETTI. Se i colleghi me lo permettono, vor
rei aggiungere una considerazione. 

Come ricorderete, nella seduta dell'altro ieri 
in Aula io richiesi che, come è avvenuto in 
altre occasioni sia per il Polesine che per ìa 
Calabria, venisse nominata una Commissione 
speciale per l'esame di tutte le provvidenze 
che si devono adottare anche per il Salerni
tano. Però fu rilevato, e giustamente, dal se
natore Corbellini che erano già all'ordine del 
giorno della nostra Commissione sia il mio 
disegno di legge che quello dell'onorevole Mi
nistro dei lavori pubblici, per cui io mi arresi 
a questa giusta osservazione e non insistetti 
nella mia richiesta. 

Ora però debbo osservare che, se dobbiamo 
ricorrere a diverse e molteplici disposizioni di 
legge per riparare i danni prodotti dall'allu
vione nel Salernitano, noi praticamente non ri
solviamo nulla. A mio avviso, per avvenimenti 
di tale importanza e gravità della nostra vita 
sociale si deve adottare una norma costante, 
quella cioè di emanare testi di legge per quanto 
possibile semplici, univoci ed organici. 

Vorrei pregare pertanto l'onorevole Ministro 
dei lavori pubblici di esprimere il suo avviso 
favorevole ad un coordinamento delle diverse 
disposizioni legislative presentate in favore 
delle zone alluvionate. Qualora non fosse pos
sibile approvare in questa Commissione delle 
provvidenze che esulano dalla sua competenza, 
a questo inconveniente penso si possa ovviare 
con la nomina di una Commissione speciale, 
così come già mi sono permesso di richiedere 
nell'Aula del Senato. 

—> Il Legislatura 
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ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. 
Il senatore Petti ha sollevato una questione 
molto importante, alla quale il mio Ministero 
ha dedicato tutta la sua attenzione. 

j±S evidente che se nel corso degli anni suc
cessivi sono da prevedersi, purtroppo, ulteriori 
disastri di tale natura, a questi disastri oc
corre far fronte con una legge generale ed 
organica per rendere uniforme, efficace e tem
pestivo il contributo e l'intervento dello Stato. 
Si tratta quindi di preparare questa legge ge
nerale, ed io spero di sottoporla tra non molto 
al vostro esame. 

In politica occorre prevedere per poter pre
vanire e disporre efficacemente gli aiuti ne
cessari; e se m occasione del luttuoso evento 
del Salernitano il senatore Petti ha potuto fare 
degli elogi al mio Ministero, è perchè noi 
eravamo preparati ad intervenire in occasione 
di simili disastri. 

Mentre dichiaro che, in sede di discussione 
della legge organica generale che spero di pre
sentare al più presto, sono pronto ad ascoltare 
e ad accogliere ogni suggerimento che possa 
servire a migliorare e rendere più efficaci le 
provvidenze in favore delle popolazioni colpite, 
non vorrei che si perdesse altro tempo nel-
l'approvare il disegno di legge in esame; e 
ciò per due motivi : innanzitutto perchè, se 
facessimo un coordinamento affrettato, ver
remmo a compromettere l'elaborazione della 
legge generale dì prossima presentazione; in 
secondo luogo perchè, a parte il tempo che si 
perderebbe, non si arriverebbe ad alcun ri
sultato pratico ed efficace. 

La modesta legge che ho presentato — come 
ha detto beine l'onorevole relatore — non fa 
che ricalcare la legge per la Calabria, alla 
quale apportiamo, con i suggerimenti del rela
tore che io accetto, dei miglioramenti di ca
rattere funzionale ed equitativo. 

Mi permetto di sottolineare ulteriormente 
l'urgenza dell'approvazione di questo disegno 
di legge, anche perchè, se a Salerno si sta 
ancora lavorando, ciò è dovuto ad fatto che 
per quei lavori ho impiegato dei fondi che 
avevo a mia disposizione al Provveditorato alle 
opere pubbliche di Napoli; ma se questo di
segno di legge non verrà rapidamente appro
vato, dovremo fatalmente sospendere i lavori, 
ciò che ritengo non sia nei voti di tutti noi. 
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Le assicuro, senatore Petti — lei che ha voluto 
sottolineare e riconoscere la mia modesta in
telligenza — che appena questa legge sarà 
confortata dal vostro voto, io farò in modo 
che i lavori in corso vengano accelerati e ne 
promuoverò di nuovi. 

Per queste ragioni io prego l'egregio sena
tore Petti, che pure ha sollevato una giusta 
questione, di accettare la mia assicurazione che 
tra non molto presenterò all'esame del Parla
mento una legge generale ed organica nel senso 
da lui auspicato, e di ritirare il suo disegno 
di legge, il quale, per lodevole che sia, non 
concede i fondi necessari par affrontare ade
guatamente le varie necessità e non specifica 
la somma occorrente. 

Ripeto : siamo pronti a discutere, ad acco
gliere tutti i suggerimenti, tutti i consigli, 
tutte le sollecitazioni che ci verranno sotto
posti; approviamo subito, però, il disegno di 
legge in esame per poter andare incontro sol
lecitamente a tutte le necessità delle popola
zioni colpite dall'alluvione. 

BUIZZA. Mi permetto di ricordare ai col
leghi quanto è avvenuto in occasione dell'al
luvione dei Polesine. 

Si approvò allora la legge 10 gennaio 1952, 
n. 3, la quale si riferiva alle opere di com
petenza del Ministero dell'agricoltura per la 
ricostituzione e l'indennizzo da liquidarsi alle 
aziende agrarie colpite. Si richiamò poi in 
vigore, assegnandole nuovi fondi, una legge 
del 1950, che poi è stata rinnovata nel 1951, 
sulla liquidazione dei danni alle aziende com
merciali, industriali ed artigianali. 

Ora io non so quale sia con precisione la 
richiesta avanzata dalla Camera di commercio 
di Salerno, cui si è accennato, ma penso che 
rientri precisamente nella competenza della 
Commissione, prevista appunto dalla legge del 
1950 e di cui fanno parte il Presidente della 
Camera di commercio e d'Intendente di finanza, 
per la liquidazione dei danni alle aziende com
merciali, industriali ed artigianali. Può darsi 
che quella legge abbia ancora dei fondi a sua 
disposizione, e quindi non si dovrebbe far al
tro che ricorrere ad essa o quanto meno farla 
rivivere con una iniezione di ossigeno finan
ziario. 

Ecco perchè, nell'interesse dei danneggiati, 
mi permetto di insistere affinchè si discuta il 
disegno di legge presentato dal Ministro dei 
lavori pubblici, rimandando ad altro momento 
l'esame degli altri provvedimenti che si rife
riscono a danni di altra natura che non rica
dono nel disegno di legge in esame. 

CERABONA. La proposta del collega Petti 
è estremamente semplice e chiara : abbinia
mo, cioè, nella discussione i due disegni di 
legge, quello d'iniziativa Petti e quello del
l'onorevole Ministro. 

PRESIDENTE. Ma il progetto di legge del
l'onorevole Petti non possiamo discuterlo, poi
ché la Commissione di finanze e tesoro ha 
espresso al riguardo parere contrario. 

CERABONA. Si tratta, in sostanza, di due 
disegni di legge che debbono essere, secondo 
me, guardati insieme, perchè quello dell'onore
vole Ministro è povera cosa, seppure, per in
dorarci la pillola, l'onorevole Romita ha di
chiarato che presenterà prossimamente una 
legge organica e generale per andare incontro 
ad ogni disastro avvenire. Ora il disastro c'è 
e bisogna provvedere, e a mio avviso non si 
può provvedere adeguatamente soltanto col 
disegno di legge dell'onorevole Ministro, il 
quale, t ra gli altri, ha il difetto di richiamare 
altre disposizioni di legge, creando così con
fusione ed incertezza in sede di applicazione. 
Occorre qualcosa di più preciso, e la proposta 
del collega Petti ha questo requisito, fornendo 
una quantità di ragioni e di provvidenze che 
debbono essere da noi esaminate. 

Si dice : bisogna fare in fretta. Io dico che 
la fretta è una cosa rovinosa e che non ha mai 
fatto buone leggi. La legge deve essere pon
derata e studiata a fondo. La ragione per la 
quale molte leggi si richiamano ad altre leggi, 
è nella volontà di voler correre troppo. 

Il Governo ha provveduto spontaneamente 
e prontamente ai primi interventi d'urgenza, 
anzi il Ministro è stato sul posto interessan
dosi direttamente dell'azione di competenza del 
suo Ministero. Su questo non c'è nulla da ec
cepire. Ma il disegno di legge che dobbiamo 
approvare dovrà provvedere definitivamente e 
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nel tempo, e pertanto dovrà essere esaminata 
con accortezza. 

Il Ministro ha detto che se non si fa presto 
sarà costretto a sospendere i lavori; e questo 
un piccolo argomento escogitato dal grande 
cervello del Ministro per indurci ad approvare 
il suo progetto, senza che sia discusso insieme 
a quello del senatore Petti. Io dichiaro però 
che, almeno per quanto mi riguarda, non vo
terò il disegno di degge ministeriale, perchè vi 
sono una quantità di manchevolezze e di re
strizioni che debbono essere eliminate. 

Io credo, quindi, che l'onorevole Ministro, il 
quale ha vivido ingegno, farebbe bene ad ac
cettare il coordinamento delle diverse dispo
sizioni di legge. 

CANEVARI. Non basta l'ingegno, ci voglio
no i soldi. 

CERABONA. Allora, se così stanno le cose, 
parliamo in modo chiaro, perchè non sono que
ste elemosine che potranno risolvere la grave 
situazione del Salernitano. 

Non sono questi i problemi in cui debba en
trare una valutazione politica! Non è che noi 
critichiamo il Governo per una ragione poli
tica; noi chiediamo la collaborazione dell'onore
vole Ministro per risolvere questi problemi nel
l'interesse delle popolazioni colpite. Noi voglia
mo fare meramente qualcosa di doveroso e di 
concreto in favore di queste popolazioni, sen
za alcun accorgimento politico di partito. 
Uniamoci una volta tanto per venire incontro 
a queste urgenti necessità ed invitiamo l'ono
revole Ministro ad aderire alla richiesta della 
cestituz;one di una Sottocommissione per esa
minare le diverse disposizioni presentate. Se* 
perderemo ancora qualche giorno, ciò sarà 
nell'interesse delle popolazioni che è nelle no
stre intenzioni aiutare in modo completo ed 
efficace. 

CROLLALANZA. Io ho repressione che ci 
sia una certa confusione di idee. 

Se non ho mal capito, la proposta del col
lega Petti è quella di arrivare alla formula
zione di un testo unico di tutte le disposizioni 
che riguardano appunto disastri di tale natura. 
Al riguardo è bene precisare che i testi unici 
si fanno a distanza di anni, quando c'è già 

una quantità notevole di disposizioni di legge, 
ad esempio, nel campo delle opere idrauliche, 
dell'edilizia, ecc. Dopo cinque o dieci anni, 
quando si è accumulata una serie di leggi che 
fanno riferimento ad altre leggi, per cui di
venta sempre più diffìcile la loro interpreta
zione e si rende necessario un coordinamento 
ed un aggiornamento, allora si fanno i testi 
unici, i quali, per quella modesta pratica che 
ho avuto in materia, importano non delle riu
nioni di Commissioni che sbrigano il lavoro 
nel giro di alcuni giorni o di alcune settimane, 
bensì la costituzione di numerosi Comitati in
terministeriali i quali impiegano dei mesi e 
qualche volta degli anni per ultimare il loro 
compito. In tal modo si è giunti alla formula
zione del testo unico sulle opere idrauliche, 
del testo unico sull'edilizia e così via. 

Pertanto io penso che il senatore Petti, con 
la sua richiesta, non intenda riferirsi alla for
mulazione di un testo unico delle deggi sulle 
alluvioni e sulle pubbliche calamità, ma evi
dentemente, avendo notato che ci sono dei 
richiami alla legge per l'alluvione della Ca
labria, vorrebbe che nella formulazione di que
sta legge anche quelle disposizioni vi fossero 
inserite. Allora il problema è di diversa na
tura e molto più semplice di quanto potrebbe 
apparire a prima vista in seguito alla richie
sta avanzata dal senatore Petti. Se si dovesse 
entrare in quest'ordine di idee, e se anche 
l'onorevole Ministro fosse dello stesso avviso, 
si tratterebbe al massimo non di nominare un 
Sottocomitato della nostra Commissione per 
compiere questo lavoro meccanico ed estrema
mente semplice, ma di demandare questo com
pito agli uffici del Ministero dei lavori pub
blici. 

L'onorevole Ministro ha detto — se mi con
sente, sbagliando — che non è il caso di ac
cettare il progetto di legge del senatore Petti 
anche per un'altra ragione : cioè perchè egli 
ha in mente di sottoporre all'esame del Parla
mento una degge organica sulle alluvioni e sul
le pubbliche calamità. A questo riguardo è ne
cessario intenderci. Se ci si vuole riferire al 
pronto soccorso, una legge del genere già esi
ste e pertanto l'onorevole Ministro dei lavori 
pubblici non deve fai e altro che applicarla. 
Questa legge del pronto soccorso, che è m gran 
parte frutto del lavoro del mio vecchio impa-
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regalabile collaboratore senatore Domenico 
Romano, ha funzionato per la prima volta nel 
1930 in occasione del terremoto che colpì il 
Vulture e l'Irpinia. In quella sciagurata cir
costanza, a quattro giorni dal terremoto, quella 
legge ci permise di iniziare immediatamente 
le riparazioni e le ricostruzioni in circa 50 Co
muni di quella zona e, quel che più conta, senza 
costruirle nemmeno una baracca, con una gran 
somma di responsabilità, quindi, da parte di 
chi allora dirigeva politicamente quest'opera 
di ricostruzione e da parte dei funzionari i 
quali per la prima volta dovevano resistere 
alle innumerevoli richieste di allestimento di 
tende e di precarie costruzioni, come era av
venuto in occasione del terremoto della Ca
labria e della Sicilia, per cui ancora oggi sia
mo costretti ad invocare che lo sconcio del 
baraccamento cessi una volta per sempre. 

C'è da rilevare però che l'applicazione di 
questa legge per il pronto soccorso è in un 
certo senso inceppata da un successivo pro
getto avanzato dal Ministro degli interni, il 
quale mirava ad avere il bastone di comando 
in ogni circostanza, non solo quindi in occa
sione di pubbliche calamità, ma anche e so
prattutto per fini politici, in circostanze in cui 
fosse necessario mantenere il cosiddetto or
dine pubblico. È chiaro, pertanto, che il Mi
nistro dei lavori pubblici incontra una certa 
difficoltà ogni qualvolta ha intenzione di av
valersi di quelle disposizioni di legge, e ciò 
è stato dimostrato dalle infelici esperienze de
gli ultimi anni in occasione delle alluvioni 
abbattutesi sul Polesine e sulla Calabria. 

Questo oggi non è avvenuto, ed in altre 
circostanze, come dopo le alluvioni del Pole
sine, abbiamo visto un Ministro, non dei la
vori pubblici, prendere il comando, esauto
rando il Ministro competente. È quindi oppor
tuno rimettere in vigore la legge sul pronto 
soccorso, sganciando gli interventi dalla com
petenza del Ministero dell'interno, riappron
tando l'attrezzatura che quella legge prescri
veva e che, non so perchè, è stata distrutta. A 
quel tempo, nel giro di dieci minuti, un treno, 
sempre pronto alla stazione Termini, era in 
condizioni di partire. 

Se invece il Ministro intende riferirsi ad una 
legge organica per quanto riguarda pubbliche 
calamità, una legge che fissi la casistica degli 

interventi finanziari dello Stato, una legge che 
predisponga un fondo sempre a disposizione 
del Ministro, un fondo intangibile per la or
ganizzazione del pronto soccorso, allora sta 
bene. Ma bisogna chiarire le idee ed allora di
co : per quanto riguarda emendamenti da ap
portare alla degge nulla ci impedisce di di
scuterli, e possiamo discuterli qui oggi o in 
altra seduta, se riconosciamo che la legge ha 
delle manchevolezze. Ma se ci riferiamo alla 
prqposta del senatore Petti, io la vorrei limi
tare tutto al più all'inserimento in questa leg
ge delle disposizioni già approvate per la Ca
labria, e questo è un lavoro che può essere 
fatto dal Ministero dei lavori pubblici, e si può 
pregare il Ministro di farlo fare nel giro di 
24 o 48 ore. Ma bisogna dare mandato di 
fiducia al Ministro, dato che si tratta solo di 
un lavoro materiale di inserimento. 

Per quanto riguarda poi il disegno di legge 
di iniziativa del senatore Petti, ritengo anche 
io che esso debba considerarsi assorbito, per
chè si tratta di una proposta molto semplice, 
dato che prevede l'estensione delle disposizioni 
della legge per la Calabria agli alluvionati del 
Salernitano. La legge non prevede la coper
tura, ma ne prevede il sistema, cioè una ad
dizionale su determinate imposte. 

La legge di iniziativa governativa ha in
vece il suo finanziamento; può darsi che esso 
sia insufficiente e se il Ministro ci dirà che 
invece di 12 miliardi può metterne a disposi
zione 14 o 15, tanto di guadagnato, ma la si
tuazione non si modifica in ogni caso con l'ac
cettazione del disegno di legge proposto dal 
senatore Petti. 

Il disegno di legge presentato dal Governo 
prevede un fabbisogno di 12 miliardi, fa uno 
stanziamento di 7 miliardi e si riferisce ad un 
prelievo di 1.500 milioni dal fondo a dispo
sizione per imprevisti, ecc. che non so quante 
cose debba fronteggiare, e ad un prelievo di 
tre miliardi dai fondi stanziati per la legge 
sulle opere idrauliche, che è intesa, invero, 
non a fronteggiare esigenze di carattere ecce
zionale, ma a regolare in modo definitivo deter
minati corsi d'acqua, secondo un determinato 
ordine di precedenza. Indubbiamente questo 
prelievo assottiglia disponibilità che già noi 
abbiamo ritenuto scarse, e il Ministro mi dirà 
che sono petulante mia mi debbo ancora dolere 
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di questo, perchè ancor più vedo allontanarsi 
la possibilità di una sistemazione dell'Ofanto 
che ancora poche settimane fa ha dato una 
prova delle sue possibilità distruggitrici. Allora 
il Ministro disse che si stavano facendo degli 
studi : va bene, vedremo. Ma mi consenta l'ono
revole Ministro, del quale pure apprezzo l'at
tività e lo slancio, di dirgli che quello era un 
modo elegante per dichiarare di non avene a 
disposizione i fondi. 

Tornando alla proposta Petti dichiaro di 
essere contrario alla nomina di un Comitato 
per l'unificazione dei due testi, e a conclusione 
del mio intervento ribadisco che, se ci sono 
da apportare emendamenti possiamo farlo qui, 
anche subito. 

ANGRISANI. Debbo anzitutto associarmi 
alle parole del collega Petti perchè anche io 
sono di Salerno, mi sono trovato sul posto al 
momento del disastro ed ho avuto occasione 
di ammirare l'onorevole Ministro che è subito 
venuto nel Salernitano a rendersi confo della 
situazione. Mi sono però dovuto pentire di que
sta ammirazione quando ho visto iì disegno di 
legge che poi ha presentato. Il primo articolo 
fa presagire chissà che cosa, una montagna 
di provvedimenti; ma, arrivati all'articolo 8 
non resta che dire che la montagna ha parto
rito il topolino. (Interruzioni, commenti). Al
cuni colleghi non hanno visto forse cosa è 
successo in provincia di Salerno, a Maiori, alla 
Marina di Vietri : in quei paesi sono state di
strutte non solo le case, ma l'economia stessa. 
Ora, lo stanziamento previsto si riduce a nien
te : qualcosa è già stato speso, un miliardo per 
il pronto soccorso, resteranno poco più di cin
que miliardi. 

La legge quindi deve essere migliorata, qua
lunque cosa si faccia del disegno di legge Petti. 
Accettate la nostra collaborazione, perchè la 
offriamo con tutto il cuore, perchè conosciamo 
le sofferenze di quelle popolazioni. Occorre una 
sistemazione definitiva dei corsi d'acqua che 
ogni anno provocano disastri, ogni anno delle 
vittime. Ci sono tre o quattro frazioni nei co
muni di Nocera Inferiore e Superiore, nelle 
quali le popolazioni debbono abbandonare le 
case perchè un torrente straripa immanca
bilmente ogni volta che piove più del nor
male. Troviamo una strada concorde, riman

dando la discussione di tre o quattro giorni, 
perchè è meglio fare le cose bene, anziché 
in fretta. Si faccia insomma una degge vera
mente completa, che non sia solo una pezza per 
la falla che si è aperta. 

TARTUFOLI. Vorrei anzitutto sgombrare 
il terreno dall'equivoco che quasi sempre viene 
a determinarsi in situazioni come questa. La 
appassionata invocazione dei colleghi più di
rettamente colpiti, come rappresentanti delle 
zone che hanno subito il disastro, non esclude 
che anche gli altri colleghi partecipino al co
mune dolore che tutti ci investe. Essi tuttavia 
possono ragionare nell'interesse obiettivo delle 
cose. 

Ora, quando ci si viene a dire che questa 
legge è niente o quasi, mi permetto sommessa
mente di affermare che quando in una legge 
come questa si determinano all'articolo 1 im
pegni tassativi dello Stato nei confronti dei 
singoli e si impostano in bilancio le cifre che 
sul momento possono essere erogate, ciò si
gnifica che si intende fare di tutto per risol
vere la situazione. Proprio d'altro giorno ab
biamo discusso il problema dei terremoti ed 
abbiamo riconosciuto che, per avere nel 1947 
affermato con una legge specifica che si dove
vano concedere determinati contributi, oggi 
si debbono erogare anche gli altri tre miliardi 
e mezzo necessari a coprire le esigenze di quella 
legge. 

Comprenderei una critica rivolta al contenu
to dell'articolo 1, una critica che lo conside*-
rasse insufficiente a fronteggiare i bisogni delle 
zone colpite, ma non si critichino i sette mi
liardi che poi sono diventati 11 e mezzo, sia 
pure a seguito di una erosione esercitata su 
altri settori. Si tenga invece conto delle diffi
coltà a reperire maggiori stanziamenti e del 
proposito generoso del Governo di fare del pro
prio meglio per fronteggiare la situazione. 

Abbiamo qui un disegno di legge che ha 
il benestare della 5a Commissione; approvia
molo rapidamente, sia pure con qualche emen
damento, come ha proposto il senatore Crol-
lalanza, purché si possa fare presto e bene. 

ROMANO, relatore. Mi sembra che la di
scussione debba essere ricondotta nei suoi 
giusti termini, perchè vedo che essa ha esor-
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bitato dallo scopo per cui la Commissione si 
è qui riunita. 

Nel far ciò mi appello alla prassi seguita da 
questa Commissione che in altra seduta, di
scutendosi una legge per la Calabria, dichiarò 
la sua incompetenza quando fu proposto un 
emendamento di competenza del Ministro del
l'agricoltura. 

Fissiamo dunque bene i termini. Ci troviamo 
di fronte a due disegni di legge, uno presen
tato dal Ministro dei lavori pubblici, il quale 
dice che per provvedere alle esigenze deri
vanti dalla alluvioni nel Salernitano si esten
dono a questa zona le disposizioni — in qual
che punto migliorate — della legge per le al
luvioni in Calabria riguardanti il mio Dica
stero; l'altro di iniziativa parlamentare il qua
le dice che per provvedere alle esigenze deri
vanti dall'alluvione ned Salernitano si esten
dono a questa zona la leggi per la Calabria; 
ma non si stabilisce l'entità della spesa, ci si 
limita a indicare \TJ copertura proponendo una 
addizionale. È evidente che per far ciò dovrem
mo udire il Ministro delle finanze. 

Per questo ho proposto di considerare as
sorbito il disegno di legge Petti, poiché le leggi 
per la Calabria contengono disposizioni che 
sono di competenza dei Ministeri dell'agricol
tura, dell'industria, dell'interno, della giusti
zia, e noi non possiamo uscire al di fuori della 
competenza dei lavori pubblici. 

PETTI. Le dichiarazioni dell'onorevole re
latore mi trovano perfettamente consenziente. 
Sono perfettamente d'accordo che in questa 
sede non si può esaminare che il disegno di 
legge Romita. 

La questione che io preliminarmente ho posto 
è diversa, ed è stata perfettamente intesa dal
l'onorevole Ministro. Io non propongo qui, 
come forse crede il senatore Crollalanza, un 
testo unico. Mi riferivo invece ad un'altra si
tuazione di fatto. Ho presentato il mio disegno 
di legge il 29 ottóbre a tre giorni di distanza 
dal disastro avvenuto nel Salernitano. Gli altri 
disegni di legge sono stati presentati succes
sivamente; quello dell'onorevole Romita è stato 
presentato il 9 novembre. 

Riconosco che, quando ho presentato il mio 
disegno di legge, avrei dovuto chiedere alla 
Presidenza del Senato la nomina di una Com

missione speciale, ma credevo che per prassi 
il mio disegno di legge sarebbe stato sotto
posto all'esame di una Commissione speciale, 
come è stato fatto per i disegni di legge per 
il Polesine e per la Calabria. Ciò non è avve
nuto, e il disegno di legge è stato assegnato 
a questa Commissione, erroneamente, perchè 
esso investe competenze di altre Amministra
zioni oltre quella dei lavori pubblici. Del re
sto mi rendo conto dell'urgenza di provvedere 
ai lavori, secondo quanto ha dichiarato l'ono
revole Ministro e posso anche essere d'accor
do con lui quando propone di esaminare gli 
emendamenti da apportare al testo governa
tivo, riservandomi io di presentare un altro 
disegno di legge per quanto non si sia potuto 
fare con il disegno di legge Romita. 

PRESIDENTE. La Commissione è stata in
vestita dall'esame di entrambi i disegni di 
legge. Ci si orienta adesso verso l'esame del 
disegno di legge governativo, sul quale sono 
stati presentati dal relatore parecchi emenda
menti, e certamente altri emendamenti saran
no presentati dai membri della Commissione. 
Penso che anche l'onorevole Ministro voglia 
avere il tempo di lesaminardi. 

Quanto al disegno di legge del senatore 
Petti, della questione potrà essere investita la 
Presidenza del Senato, ovvero la Commissione 
potrà rimettere il disegno di legge stesso al
l'Assemblea, oppure il senatore Petti potrà riti
rarlo per presentarne, come ha dichiarato, un 
altro ad integrazione del disegno di legge go
vernativo. 

TARTUFOLI. Penso che invece di rimettere 
all'Assemblea il dislegno di legge Petti, sia più 
opportuna la presentazione da parte sua di al
tro disegno di legge, per il cui esame potrà 
essere chiesta la nomina di una Commissione 
speciale. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Di
chiaro di accettare la proposta di rinvio for
mulata dall'onorevole Presidente. Io sono oltre
modo rispettoso dei pareri e dei consigli de
gli onorevoli senatori. È bene perciò che l'ono
revole relatore precisi per iscritto i suoi emen
damenti, di modo che possano essere conve
nientemente presi in esame da tutti. Tali emen-
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damenti possono essere considerati, corretti, 
modificati dai competenti e noi siamo qui pron
ti a discutere ed accettare quello che è possi
bile accettare. Però io vorrei osservare che 
coloro che si preoccupano del presente prov
vedimento legislativo dovrebbero porre mag
giore attenzione all'articolo 1 del disegno di 
legge stesso, che ne è la base fondamentale, 
poiché specifica le incombenze, i doveri, gli 
oneri del Ministero dei lavori pubblici. Io ho 
la convinzione che con gli stanziamenti pre
visti da tale anticipo iniziale (di sette miliar
di, più tre miliardi, più un miliardo e mezzo, 
più i fondi messi a disposizione dal mio Mini
stero, più quelli che metteremo a disposizione 
l'esercizio prossimo, più i contributi dell'in
dustria, dell'agricoltura e delle finanze, con gli 
esoneri, e dell'interno, con il suo miliardo) le 
spese da affrontare sono ampiamente coperte. 
Ma se così non fosse, l'articolo 1 rimane sem
pre nella sua sostanziale interezza ed il Te
soro dovrà far fronte in ogni caso all'impegno 
assunto dal Governo di provvedere alla rico
struzione di ciò che è stato distrutto nel Sa
lernitano, di cercare di impedire che avven
gano nuovi disastri e — di più — di soppe
rire alle deficienze indipendenti e preesistenti 
al disastro. 

Aderisco perciò al suggerimento dell'onore
vole Presidente. Il relatore rediga i suoi emen
damenti, i senatori li esaminino, io per mio 
conto vi assicuro che sono qui per ascoltare 
ed accontentare, perchè non è in giuoco né il 
prestigio personale né la politica, ma si tratta 
di questione umana che va risolta con la mag
giore buona volontà. 

Per finire rilevo che il progetto del se
natore Petti è da discutere con comodo e 
con garbo, da affrontarsi con i dovuti ri

guardi e con la necessaria ponderazione, altri
menti, anziché fare del bene, faremmo del 
male. 

Il senatore Crollalanza ha precisato la ne
cessità di un coordinamento legislativo di tutte 
le disposizioni legislative sulle alluvioni, coor
dinamento che tenga conto dell'esperienza le
gislativa e pratica dei danni dei rimedi. Ha 
richiamato anche lui da legge sul pronto soc
corso, che oggi non esiste più presso il Mini
stero dei lavori pubblici in seguito ad una 
disposizione sucessiva che demanda questi 
compiti al Ministero dell'interno. È un pro
blema questo quindi che dovrà essere risolto 
in sede legislativa. 

Ad ogni modo assicuro che io non soltanto 
penso a ripristinare presso la mia Ammini
strazione l'antico pronto soccorso, ma, quel che 
è più importante, a ripristinare i fondi. E ciò 
innanzitutto per far fronte immediatamente 
alle improvvise esigenze ed in secondo luogo 
per cercare di valorizzare al massimo il Mini
stero dei lavori pubblici che, come avete ricono
sciuto — e di ciò vi ringrazio — è Ministero 
indispensabile alla vita del Paese e va perciò 
potenziato. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni 
rimane quindi stabilito che il seguito della di
scussione del disegno di legge governativo è 
rinviato alla prossima seduta, mentre la di
scussione dell'altro progetto di degge rimane 
sospesa in attesa delle decisioni che il collega 
Petti vorrà prendere. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott MARIO CAHONI 

Direttole dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


