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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caneva-
ri, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalan-
za, FleccMa, Focaccia, Grampa, Massini, Por
cellini, Pucci, Restagn®, Romano Domenico, 
Sanmartino, Tartmfoli e Vacearo. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Voccoli è sostituito 
dal senatore Bitossi. 

Intervengono il Ministro dei trasporti An
gelini e i Sottosegretari di Stato per le finan
ze Bozzi, per i lavori pubblici Caron, per la 
agricoltura e le foreste Capua, per i trasporti 
Mannvroni e per le poste e le telecomunicazio
ni Vigo. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale detta seduta precedente, che è appro
vato. 

Rinvio del seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e 
Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al re
gio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, 
convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, 
riguardante la concessione delle pertinenze 
idrauliche demaniali» (1644) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il • 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli : 
« Modificazioni ed integrazioni ai regio de
creto-legge 18 giugno 1936, n. 1388, convertito 
nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, .riguar
dante la concessione deile pertinenze idrau
liche demaniali », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Purtroppo il relatore, senatore Amigoni, è 
assente per la malattia di un suo familiare. 
Egli ha chiesto e ottenuto dal Presidente del 
Senato,di essere messo in congedo. 

Data l'assenza del relatore propongo di rin
viare il seguito della discussione del disegno 
di legge in esame. 

CAPPELLINI. Sono molto spiacente che 
l'assenza del nostro relatore sia dovuta alla 
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malattia di un familiare, e formulo i migliori 
auguri al collega Amigoni. 

Però, per quanto concerne il disegno di 'leg
ge in discussione, sono del parere che non sia 
assolutamente necessaria la presenza del rela
tore. Si tratta infatti di un disegno di legge 
che è giunto a noi dopo essere stato approvato 
dalla Camera dei deputati; in quella sede il 
disegno di legge ha ottenuto la completa 
adesione da parte di tutti i raggruppamenti 
politici. 

Quindi, se la Commissione condivide il mio 
parere, penso che potremmo agevolmente vo-
.tare il disegno di legge nonostante l'assenza 
del relatore, senza apportarvi alcuna modifi
ca, nel testo già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

PORCELLINI. In ordine alla proposta del 
collega Cappellini, penso sia utile conoscere il 
parere del Governo. 

TARTUFOLI. Il fatto che esìstano degli 
emendamenti, che in parte sono stati concer
tati con il relatore, impone, senza possibilità 
di dubbio, che il relatore stesso sia presente. 
Se tutti, dico tutti, fossimo stati veramente 
d'accordo nell'approvare il disegno di legge 
nel testo pervenutoci dalla Camera dei depu
tati, allora il ragionamento del collega Cap
pellini sarebbe stato perfettamente ovvio e 
avremmo potuto approvare .per acclamazione il 
disegno di legge stesso. Ma questa identità di 
opinioni non è stata raggiunta neanche in 
seno alle organizzazioni sindacali ed economi
che. Quella unanimità che il senatore. Cappel
lini reclama e invoca non esiste. 

D'altra parte noi siamo tranquillizzati dalle 
precise assicurazioni forniteci dal Governo, il 
quale ci ha dichiarato che non saranno stipu
lati contratti finché il disegno di legge in di
scussione non sarà stato approvato. Esso ha 
quindi dimostrato la sua buona volontà di 
esaminarlo e di 'approfondire con ogni scru
polo i problemi in esso trattati. 

CARON, Sottosegretario di Sta,to per i la
vori pubblici. Poiché sono stati presentati de
gli emendamenti, mi pare .pacifico che sia ne-
cesario rinviare la discussione del disegno di 
legge, in assenza del relatore. 
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BOZZI, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze. Il Governo ha tutto l'interesse a che il 
disegno di legge in .questione sia .prontamente 
discusso e approvato, anche perchè, finché 
esso non sarà stato approvato, tutto rimane in 
sospeso nel campo delle concessioni. D'altra 
parte vi sono degli emendamenti : il bicamera

lismo è fatto proprio per questo, perchè la se

conda Camera,, riconsiderando il problema, pos

sa esprimere un'opinione dd dissenso rispetto 
alla prima. Come rappresentante del Governo, 
posso altresì dirvi che molti degli emendamen

ti presentati potrebbero anche essere accettati 
dal Governo. 

Nel caso presente non so se convenga chie

dere il passaggio del disegno di legge in sede 
referente o rinviare a dopo Pasqua la discus

sione stessa , in sede di Commissione. Se poi 
■—e mi auguro che ciò non sia — il relatore 
Amigoni non potesse neppure dopo Pasq«ua in

tervenire alla seduta della Commissione si po

trà allora considerare l'opportunità di nomi

nare un altro relatore. Sarebbe però auspica

bile che nella prima seduta dopo la ripresa dei 
lavori la discussione avesse luogo. 

PORCELLINI. La proposta, formulata dal 
collega Cappellini, di approvare il disegno di 
legge così com'è, per guadagnare tempo, è 
già stata, in altra occasione respinta. Quanto 
agli emendamenti, ho anch'io l'impressione 
che essi modifichino radicalmente il disegno 
di legge in discussione. 

Ad ogni modo, noi abbiamo l'assicurazione 
del Sottosegretario per le finanze, il quale ci di

ce che non saranno rinnovati o stipulati nuovi 
contratti finché questo disegno di legge non 
sarà stato approvato. Ciò ci rende tranquilli. 
Non abbiamo alcuna difficoltà a rimandare 
dì un mese l'approvazione del disengo di legge 
in esame, visto che non è possibile approvar

lo nel testo pervenutoci dalla Camera dei de

putati. v 

Speriamo che nella prima seduta dopo le 
ferie pasquali sia possibile finalmente discu

tere il provvedimento in questione senza che 
intervengano impedimenti che ci costringano 
a rinviarne ulteriormente l'approvazione. 

CERABONA. Convengo che, data la man

canza del relatore, non è possìbile far altro che 
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rinviare, il seguito della discussione del dise

gno di legge, ma penso che sarebbe consiglia

bile nominare fin d'ora un nuovo relatore. Nel

la prima seduta dopo Pascqua potrebbe infat

ti ancora essere assente il relatore Amigoni. 
E allora sarebbe bene pensare a nominare, in 
questa seduta, un altro relatore, in grado di so

stituire eventualmente l'assente. 

PRESIDENTE. D'accordo. Nominiamo fin 
d'ora il senatore Tartufoli vicerelatore del 
disegno di legge in discussione. Così si ov

vierà all'eventuale, ulteriore assenza del rela

tore Amigoni. 

CAPPELLINI. Visto che la Commissione 
non desidera approvare, nella sua maggioran

za, il disegno di legge così come ci è giunto dal

la Camera dei deputati, non possiamo fare al

trimenti. 

PRESIDENTE. Ove non vi siano osserva

zioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge s'intende rinviato alla prossima se

duta. 
(Così, rimane stabilito). 

Seguito della discussione e approvazione del di

segno di legge d'iniziativa del senatore Tra

bucchi: « Modifiche all'articolo IO del regio 
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul tratta

mento giuridìcoeconomico del personale delle 
ferrovie, tramvie e linee di navigazione inrt 
terna in regime di concessione» (1721). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior

no reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi : 
« Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 
gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridì

coeconomico del personale delle ferrovie, 
tramvie e lìnee di navigazione interna in regi

me di concessione ». 
Còme i colleghi ricorderanno, la discussione 

di questo disegno di legge fu rinviata per sen

tire il parere del Governo relativamente ad al 
cuni emendamenti che erano stati presentati. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
■i trasporti. In merito a questo disegno di leg
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gè il Governo non può ohe insistere sulla pro
posta di emendamento che avevo avuto l'ono
re di presentare nella precedente seduta. In 
sostanza, il Ministero ritiene che non si possa 
rinunciare all'espletamento di un tentativo di 
amichevole componimento delle vertenze che 
possono sorgere tra le parti, tramite una pro
cedura di carattere amministrativo da effet
tuare prima che il dipendente abbia diritto ad 
adire l'autorità giudiziaria. Perciò insiste 
nel proporre che per tutte le questioni che non 
sono di carattere patrimoniale sia necessario 
espletare la procedura amministrativa per 
un'intesa di carattere amichevole, interno e 
aziendale, in maniera tale che l'azienda sia mes
sa nella condizione dì poter rivedere, se mai, 
i propri provvedimenti e discutere diretta
mente col prestatore di lavoro, al fine di ad
divenire eventualmente a un'intesa pacifica. 
Soltanto quando questa via fosse stata inutil
mente battuta, il dipendente avrebbe dirit
to di adire l'autorità giudiziaria. Per quanto 
riguarda invece i rapporti di carattere econo
mico, che sono i più importanti e i prevalenti, 
si ritiene che debba pure essere preventiva
mente espletata questa procedura di caratte
re amministrativo, senza però che venga san
zionata alcuna decadenza, qualora il prestato
re di lavoro non abbia espletato la sua azione 
amministrativa entro quel termine perentorio 
di 60 giorni di cui si è parlato nell'emenda
mento proposto. 

Siamo d'accordo col senatore Trabucchi 
sull'opportunità di impedire che la decadenza 
derivante dalla mancata azione amministrati
va possa operare anche in tema di rapporti 
economici. Siamo disposti cioè ad accettare il 
concetto che la prescrizione del diritto di agire 
e di far valere i propri diritti sia fissata in 
un termine che il senatore Trabucchi ha pro
posto in 2 anni, ma che noi non abbiamo dif
ficoltà a prolungare ulteriormente, anche in 
armonia a quanto dispone, in materia, il Co
dice civile. 

PRESIDENTE, relatore. Si potrebbe addi
rittura sancire, nel disegno di legge, quel che 
il Codice civile prescrive. Il senatore Mas
sini ritiene opportuna questa modifica, che è 
poi quella proposta anche dalla 10a Commis
sione? 

MASSINI. Dobbiamo dare atto che non solo 
il disegno di legge di iniziativa del senatore 
Trabucchi, ma anche le richieste della 10a Com
missione sono state tenute in considerazione 
dal Governo. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Mi pare che il Governo abbia di
mostrato la massima buona volontà. E la con
quista principale che si è realizzata nell'inte
resse dei lavoratori mi sembra questa: le ri
vendicazioni di carattere economico dei pre
statori dì lavoro non sono più legate a una 
decadenza derivante da termini .ristrettissimi, 
di 30 o di 40 giorni, per quel che riguarda 
l'espletamento dell'azione amministrativa, ma 
possono effettuarsi entro un termine che è 
stato enormemente prolungato. 

PRESIDENTE, relatore. La 10* Commis
sione proponeva di stabilire il periodo della 
prescrizione in .conformità dì quanto disposto 
dal Codice civile. 

MASSINI. Che praticamente lo stabilisce 
in 5 anni. 

MANNIRONI, Sottosegretario dì Stato per 
i trasporti. Bisogna tener conto che nel Co
dice civile la materia è diversamente regolata 
a seconda dei casi. Vi sono articoli ohe pre
vedono la prescrizione in 5 anni, o in un anno 
solo, o in 3 anni. Se la Commissione crede dì 
poter adottare un termine unico di 3 anni, non 
avrei difficoltà. Ma mi pare che sìa un po', 
se non pericoloso, almeno anomalo allonta
narsi in questa sede da quanto prescrive il Co^ 
dice civile. Direi perciò dì applicare senz'al
tro le norme in esso contenute. 

CERABONA. Sembra anche a me più op
portuno non modificare quanto dispone il Co
dice civile. Visto che questo è il parere del Go
verno, possiamo essere d'accordo anche noi. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Allora l'emendamento proposto dal 
Ministero (col quale il disegno di legge Tra
bucchi, che consta di tre articoli,, verrebbe so
stituito da un articolo unico) nel suo ultimo 
comma dovrebbe essere modificato soltanto nel-
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la prima parte : « Il diritto a competenze arre
trate e ad altre prestazioni di natura esclusi
vamente patrimoniale si prescrive nel termine 
previsto negli articoli 2948, 2955 e 2956 del 
Codice civile ». 

Mi pare che il richiamo al Codice civile ga
rantisca tutti. 

PRESIDENTE, relatore. Do lettura dell'ar
ticolo unico proposto dal Governo : 

« Le controversie individuali relative ai rap
porti soggetti alle norme del regio decreto 8 
gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dei-
autorità giudiziaria. 

« L'agente che intende adire l'autorità giu
diziaria contro un provvedimento dell'azien
da che lo riguarda, deve preventivamente pro
porre reclamo in via gerarchica entro 30 gior
ni dalla data di comunicazione del provvedi
mento, presentandolo al superiore immedia
to che è tenuto a rilasciare ricevuta. 

« L'azienda deve comunicare al reclamante 
le proprie determinazioni entro 80 giorni dalla 
presentazione del reclamo e, decorso tale ter
mine, anche se l'azienda non abbia risposto, 
il reclamante può adire l'autorità giudiziaria 
proponendo la relativa azione entro i succes
sivi 60 giorni. L'omissione del reclamo nel ter
mine suddetto comporta l'improponibilità del
l'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel 
seguente comma. 

« Il diritto a competenze arretrate e ad altre 
prestazioni di natura esclusivamente patrimo
niale si prescrive nel termine previsto negli 
articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice civile. 
L'azione giudiziaria non può essere proposta 
se l'avente diritto non abbia presentato re
clamo in via gerarchica e non siano trascorsi 
30 giorni dalla ipresentazione del reclamo 
stesso ». 

CERABONA. Non sono ancora completa
mente rassicurato. Per ignoranza o per altri 
motivi, un lavoratore può non aver presentato 
ricorso entro il termine prescritto. 

Non mi pare equo che un lavoratore, solo 
perchè ha dimenticato di presentare tale ricor
so, non possa più adire l'autorità giudiziaria. 

PRESIDENTE, relatóre. Ma prima esisteva 
un termine ancora più ristretto. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. (Senatore Cerabona, quando si pre
sentano situazioni dalle quali può risultare 
qualche inosservanza di norme procedurali, 
normalmente l'autorità giudiziaria rimanda 
l'interessato, ove questi non abbia soddisfacen
temente esaurita la fase amministrativa, ad 
espletarla preventivamente, senza ritenerlo de
caduto dai suoi diritti. D'altra parte resta 
fermo il principio che prima di adire la auto
rità giudiziaria il lavoratore deve aver esple
tato l'azione amministrativa. 

CERABONA. Bisognerebbe specificare nel
l'articolo : « salvo che non abbia potuto fare 
ricorso ». Ma forse possiamo trovare una for
mula, che, senza danno alcuno, agevoli il la
voratore; si potrebbe, ad esempio, portare il 
termine a 60 giorni. 

Parlo da avvocato. Mi sono trovato a vol
te di fronte a situazioni dolorosissime: per
sone che per incapacità o per lontananza di 
domicilio o per ignoranza della legge hanno 
fatto passare il termine prescritto. È per una 
questione di «umanità che formulo questa pro
posta. 

PRESIDENTE, relatore. Se la Commissione 
è d'accordo, si potrebbe — nel secondo comma 
del testo proposto dal Governo — accogliere 
la modificazione suggerita dal senatore Cera-
bona nel senso di portare da 30 a 60 giorni il 
termine entro il quale il lavoratore deve pro
porre reclamo in via gerarchica. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Come i colleghi sanno, il senatore Trabuc
chi aveva formulato il disegno di legge in 3 ar
ticoli così redatti : 

Art. 1. 

I commi secondo, terzo e quarto dell'arti
colo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, 
sono abrogati. 

Art. 2. 

Per i personali ai quali si applica il trat
tamento di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, 
n. 148, il diritto a ripetere competenze arretra-
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te, o altre prestazioni di natura patrimoniale 
si prescrive in due anni dal giorno in cui le 
competenze sarebbero dovute essere liquidate 
o il diritto alle prestazioni patrimoniali sareb

be sorto. 

Art. 3. 

Le norme di cui all'articolo 1 riguardanti 
la abrogazione dei commi secondo, terzo e quar

to dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 
1931, n. 148, si applicano a tutti i rapporti in 
corso, anche se il termine per il reclamo o per 
l'azione giudiziaria sìa scaduto prima dell'en

trata in vigore della presente legge, eccezion 
fatta per il caso in cui la improponibilità della 
azione sia stata già dichiarata dall'Autorità 
giudiziaria con sentenza divenuta irrevocabile. 

Il Governo, invece, ha proposto — in sosti

tuzione degli articoli di cui ho testé dato let

tura — un articolo unico, che, tenendo pre

senti le considerazioni emerse durante la di

scussione, potrebbe essere così formulato : 

Articolo unico 

« Le controversie individuali relative ai rap

porti soggetti alle norme del regio decreto 8 
gennaio 1931, n. 148, sono di competenza del

l'autorità giudiziaria. 

« L'agente che intende adire l'autorità giu

diziaria contro un provvedimento dell'azienda 
che lo riguarda, deve preventivamente propor

re reclamo ih via gerarchica entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimen

to, presentandolo al superiore immediato che 
è tenuto a rilasciare ricevuta. 

« L'azienda deve comunicare al reclamante 
le proprie determinazioni entro 30 giorni dal

la presentazione del reclamo e, decorso tale 
termine, anche se l'azienda non abbia risposto,, 
il reclamante può adire l'autorità giudiziaria 
proponendo la relativa azione entro i succes

sivi 60 giorni. L'omissione del reclamo nel ter

mine suddetto comporta l'improponibilità del

l'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel 
seguente comma. 

« Il diritto a competenze arretrate e ad al

tre prestazioni di natura esclusivamente pa

trimoniale sì prescrive nel termine previsto 
negli articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice ci

vile. L'azione giudiziaria non può essere pro

posta se l'avente diritto non abbia presentato 
reclamo in via gerarchica e non siano trascor

si 30 giorni dalla presentazione del reclamo 
stesso ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Il presente disegno di legge risulta pertanto 
formato di un unico articolo. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: 
« Modifiche alla legge 30 novembre 1952, 
n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo 
del personale straordinario delle Ferrovie del

lo Stato» (1789) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior

no reca il seguito della discussione del disegno 
di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: 
« Modifiche alla legge 30 novembre 1952, nu

mero 1844, concernente la sistemazione a ruo

lo del personale straordinario delle Ferrovie 
dello Stato ». 

Do nuovamente lettura del disegno di legge : 

Articolo ■unico 

I commi terzo e quarto dell'articolo 2 della 
legge 30 dicembre 1952, n. 1844, sono sostitui

ti dal comma seguente : 

« Coloro che sono rivestiti di qualifiche ap

partenenti al personale esecutivo, ma che alla . 
data del 1° gennaio 1951 prestavano servizio 
presso gli uffici da almeno 550 giornate di ef, 
fettiva presenza e coloro che alla data del 1° 
gennaio 1951 si trovavano in servìzio militare 
di leva ma alla data di chiamata alle armi ave

vano prestato servizio agli uffici da almeno 
550 giornate di effettiva presenza, e furono 
all'atto del congedo riammessi in servizio ne

gli uffici, saranno sistemati nel personale de

gli uffici, attribuendo loro la qualifica di alun

no d'ordine di grado decimo, se alla data di 
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entrata in vigore della presente legge siano in 
possesso dì licenza di scuola media inferiore 
o di equipollente titolo di studio e risultino 
idonei alle mansioni degli uffici, oppure attri
buendo loro la qualifica corrispondente al pari 
grado del personale degli uffici, se,, pur non es
sendo in possesso del titolo di studio, risulti
no idonei, alle mansione degli uffici stessi ». 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Il Go
verno aderisce alle considerazioni svolte nel suo 
parere dalla 5a Commissione. Il disegno dì leg
ge in esame dovrebbe ritenersi assorbito dal 
provvedimento attualmente in fase di elabora
zione presso il mio Ministero, sullo stato giu
rìdico del personale. Non vedo la possibilità — 
né l'opportunità — di prendere in considera
zione questo provvedimento isolatamente. 

Chiedo quindi che esso sia esaminato in
sieme a tutti gli altri problemi che riguarda
no la sistemazione del personale dell'azienda 
ferroviaria. In generale, la prassi è questa: 
quando c'è un provvedimento che si inserisce 
in una discussione più vasta di carattere gene
rale, se ne sospende la trattazione per riman
darlo appunto a quella discussione generale. 
Questa è l'opinione della Ccmmissìone finanze 
e tesoro, ed è anche l'opinione del Governo. 
Chiedo pertanto che il Senato rinvii la discus
sione del presente disegno di legge, in attesa 
di abbinarlo eventualmente alla discussione ge
nerale del problema. 

PRESIDENTE, relatore. E quanto tempo ci 
vorrà? 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Voi sa
pete benissimo che quando si tratta di concer
tare dei provvedimenti le cose non sono sem
plici. Io ho tutto l'interesse che questa parti
ta si chiuda al più presto. Il lavoro è stato fat
to e preparato, abbiamo sollecitato e solleci
teremo i vari Ministeri competenti ai quali è 
stato distribuito il lavoro, affinchè risolvano al 
più presto le questioni di 'loro pertinenza; è 
un'elaborazione notevole, che vorrei portare 
avanti ed ultimare al più presto per quanto la 
soluzione del problema non dipenda esclusiva
mente da me, 

Nel mese di maggio spero, comunque,, di ri
prendere in esame, con le organizzazioni sin
dacali,, tutte le pratiche rimaste in sospeso, in 
modo di poter andare avanti. 

MASSINI. L'opinione espressa dal Mini
stro coincide in gran parte con l'opinione 
espressa, nella passata seduta, dal Sottosegre
tario Mannironi. Senonchè mi pare che vi sìa 
un errore di fatto. Nelle intenzioni del senato
re Trabucchi l'approvazione del disegno di leg
ge in discussione doveva significare il neces
sario complemento di un provvedimento di leg
ge direi quasi a sé stante : la sistemazione de
gli agenti « straordinari », ai quali non v'è 
precìso riferimento, almeno per quanto mi 
consta, nel nuovo stato giuridico dei dipenden
ti delle Ferrovie dello Stato. Con la legge nu
mero 1844 furono sistemati in ruolo, come ho 
esposto sia pure molto brevemente l'altra volta, 
circa 12.000 agenti «straordinari». In tal 
modo la grandissima maggioranza di M i agen
ti è stata sistemata a ruolo, tanto che la no
stra amministrazione ferroviaria ha, direi, il 
privilègio di non avere quasi più personale 
straordinario. Nell'applicazione della legge nu
mero 1844 sopracitata, come avviene per mol
te leggi, si è però verificato un inconveniente. 
Coloro infatti che, pur avendo tutti i requisiti 
per essere sistemati in ruolo, alla data fissata 
dal decreto non erano presenti in servizio per
chè richiamati alle armi, sono rimasti fuori del
l'organico, senza alcun demerito da parte loro. 
Ora,, il disegno di legge in discussione intende 
colmare questa lacuna, stabilendo che tutti co
loro che a tale data enano in possesso dei re
quisiti richiesti — le 550 giornate, l'idoneità ' 
fisica, morale, ecc. — siano sistemati in ruolo 
perchè la loro assenza, in fondo, era un'assenza 
giustificata. 

Mi pare quindi, onorevole Ministro e ono
revole Sottosegretario, che non vi sia motivo 
dì richiamarsi al futuro stato giuridico del 
personale delle Ferrovie. Il presente disegno 
di legge è il complemento di una legge già in 
vigore, e può colmare una lacuna, senza intral
ciare la discussione generale del problema del 
personale delle Ferrovie dello Stato. 

Quindi prego la Commissione di discuterlo 
e d'approvarlo. Noi ci eravamo altresì proposti 
di presentare un'emendamento al disegno di 
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legge in esame. Tale emendamento avrebbe do
vuto stabilire la sistemazione in ruolo di una 
parte di quegli « straordinari » che nel 1951 
non furono sistemati per motivi disciplinari. 
Adesso sono passati 6 anni : il fatto che quel 
personale sìa rimasto in servìzio dimostra che 
in tutto questo tempo ha fatto il suo dovere, 
altrimenti sarebbe stato licenziato. Del a*esto 
si tratta di poche decine di individui. Si do
vrebbe quindi dare al Ministro la facoltà di 
esaminare questi pochi casi, in modo che, se 
negli anni trascorsi tali elementi avessero per 
intiero compiuto il loro dovere, fossero anche 
essi sistemati a ruolo. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
ì trasporti. Come ha oggi dichiarato l'onore
vole Ministro, e come già avevo detto nella se
duta precedente, noi dobbiamo evitare di mo
dificare la situazione giuridica del personale 
attraverso l'emanazione di tante leggine sepa
rate. Posto che si deve discutere un disegno di 
legge più vasto e più organico sullo stato giu
ridico del personale delle Ferrovie statali,, ri
teniamo che molto più opportunamente possa 
essere discussa in quella sede la proposta di 
cui al disegno di legge d'iniziativa del senato
re Trabucchi. 

MASSINI. Se mai come norma transitoria. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. È chia
ro che, esaminando il problema generale dello 
stato giuridico, in quella sede sarà esaminata 
economicamente e particolarmente la posizio
ne di tutto il personale. Quindi in quella sede, 
come norma transitoria, si vedrà se ì requisi
ti richiesti per acquisire lo stato giuridico del 
personale possono essere eventualmente modi
ficati, tenendo conto dello stato dì fatto de
nunciato dal senatore Massini. Ma sempre in 
quella sede. 

Ho sentito poi dire che il senatore Massini 
intenderebbe anche presentare nuovi emenda
menti. In questo caso chiedo al Presidente del
la Commissione che tali emendamenti siano 
presentati tempestivamente, in modo che io li 
possa esaminare e sottoporli a chi di compe
tenza, non solo per farli studiare sotto il pro
filo tecnico ed amministrativo, ma anche e 

soprattutto per approfondirne la portata sotto 
il profilo finanziario. Prego perciò i senatori 
di farmi avere per tempo tutti quegli emen
damenti che comportano maggiori oneri fi
nanziari.. Vorrei in particolare pregare il se
natore Massini, anche per facilitare le cose, di 
presentare intanto i suoi emendamenti, che io 
nel frattempo studìerò. 

MASSINI. Tre sedute fa io ho presentato 
i miei emendamenti all'onorevole Ariosto. 

GROLLALANZA. Mi sembra che le ragioni 
esposte dal collega Massini siano più che con
vincenti e che l'intendiménto manifestato dal 
Ministro, di voler inserire questo provvedi
mento nel quadro più vasto dell'esame genera
le dello stato giuridico del personale delle fer
rovie dello Stato, non abbia sufficiente fonda
mento. Nel caso presente, vi sono tutti i requi
siti perchè questo personale sìa equiparato a 
quello precedentemente sistemato a ruolo. C'è 
stata solo una mancanza di presenza fisica nel 
momento in cui gli altri sono stati sistemati. 
Non sussiste, in questo caso, un vero e grosso 
problema dì ordine finanziario. Esiste vicever
sa una questione di parità morale, tenuto an
che conto che l'assenza degli « straordinari » 
in questione era indipendente dalla loro vo
lontà, dato che essi isi trovavano sotto le armi. 
Perchè voler loro negare dei benefici cui hanno 
pienamente diritto? 

Questo disegno di legge può essere dunque 
approvato senza intaccare i giusti princìpii 
enunciati dal ministro Angelini. Per questa ra
gione aderisco alle sollecitazioni fatte dal se
natore Massini, affinchè il disegno di legge 
venga approvato dalla Commissione. 

MANNIRONI, Sottosegretario dì Stato per 
i trasporti. Vorrei precisare che se noi doves
simo approvare il disegno di legge nel testo 
presentato dal senatore Trabucchi, verremmo 
subito a creare una nuova sperequazione. In
fatti nel disegno di legge in discussione, men
tre .si parla del personale esecutivo in servizio 
presso gli uffici, si trascura il resto del perso
nale subalterno, anche in servìzio presso gli 
uffici, ma che non appartiene al personale 
esecutivo. Ora questo personale avrebbe gli 
©tesisi diritti del personale esecutivo. Ecco che 
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si creerebbe una sperequazione, e domani si 
dovrebbe fare un'altra leggina. È opportuno,. 
pertanto, che il problema sia esaminato nel 
suo insieme. 

PORCELLINI. Se si riscontra che nei pre
cedenti provvedimenti sono state dimenticate 
alcune categorie di personale credo sia nostro 
obbligo rimediare. Questo disegno dì legge non 
rimedia a tutto : anche io Io avevo notato. Ma 
siccome il collega Massini ha già presentato un 
emendamento, penso che o lui o il Ministro o 
il Sottosegretario potranno vedere quali altre 
categorie debbano essere prese in considera
zione. Allora si potrà discutere dell'intero pro
blema, onde sistemare una buona volta tutti 
coloro che ne hanno diritto; tanto più che non 
si tratta di molte persone, poiché lo stesso se
natore Trabucchi ci dice che sono circa 200. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Estendendo il provvedimento al 
personale subalterno, diventano un migliaio. 

PORCELLINI. Bisogna vedere se queste 
mille persone sono state escluse dai benefici 
pur avendo diritto. Se sono stati esclusi degli 
agenti che avevano tutti i requisiti richiesti, 
ma che non erano presenti ad una certa data 
per ragioni di forza maggiore, credo sia nostro 
obbligo provvedere in modo definitivo e totale. 
E ciò non per fare delle leggine particolari, 
ma solo per colmare le lacune esìstenti nella 
legge che è stata approvata in precedenza. 
Insisto quindi perchè il collega Massini, che 
ha già presentato un emendamento, veda se 
è il caso di inserire nel presente disegno di 
legge anche la norma relativa alla sistema
zione a ruolo delle altre categorie di cui si è 
pariate 

TARTUFOLI. Ho ascoltato con molto in
teresse ciò che ha detto il ministro Angelini 
e mi rendo conto che egli ha indicato la via 
maestra per giungere alla soluzione del pro
blema relativo all'ordinamento dello stato giu
ridico dei dipendenti delle Ferrovìe dello Sta
to. Noi siamo con lui per risolvere questo par
ticolare problema, ma è evidente che esso esi
ge un'elaborazione lenta e faticosa. Poiché 
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il disegno di legge è stato presentato dal sena
tore Trabucchi, ho ragione di ritenere che dai 
punto di vista finanziario non vi debba essere 
alcuna preoccupazione. Raccogliendo la pro
posta del sottosegretario Mannironi, penso an
ch'io che nella nostra Commissione vi siano 
dei colleghi che conoscono a fondo la materia 
su cui verte il provvedimento. Una Commis
sione ristretta, formata appunto da loro e dal 
presentatore del disegno di legge in discussio
ne, potrebbe studiare ulteriormente il proble
ma e vedere se il provvedimento in esame 
possa essere eventualmente integrato da altre 
norme. Penso che sarebbe opportuno integrare 
il disegno di legge Trabucchi piuttosto che es
sere costretti poi a fare delle leggine parti
colari. 

CERABONA. Noi chiediamo appunto che. 
questo provvedimento sia completato. 

Sappiamo che ogni legge può creare nuove 
difficoltà. Con il provvedimento in esame noi 
sistemiamo la posizione di duecento persone 
che hanno diritto ad entrare in organico. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
ì trasporti. Senatore Cerabona, sono tutti in 
servìzio. 

CERABONA. In servizio straordinario, non 
ordinario. 

Il disegno di legge che noi stiamo discuten
do non dà un aggravio immediato di oneri fi
nanziari. Col tempo, rendendo possibile una 
diversa carriera agli interessati, darà luogo 
ad un onere che sarà però lievissimo, sia per
chè il numero delle persone beneficiate è assai 
modesto, sia perchè la differenza del tratta
mento è pure lievissima. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. È vero che il senatore Trabucchi 
dice che con la sistemazione in ruolo del per
sonale cui fa cenno il disegno di legge in di
scussione, il bilancio dello Stato dovrà soppor
tare un onere lieve, ma è anche vero che, esten
dendo ad altri elementi il beneficio di questo 
provvedimento, l'onere sarà molto più rile
vante. Se noi vogliamo estendere questo be
neficio, per ragioni di equità, anche ad altre 
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categorie, per esempio al personale subalter
no, si vengono a sistemare circa mille perso-

. ne, con un ulteriore onere per lo Stato di 
quasi 100 milioni di lire. 

CERABONA. Se è doveroso farlo, lo si farà. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato pet 
i trasporti. Ho fatto presente tutto questo pei 
sottolineare che il problema, molto più com
plesso di quanto non sembri, deve essere af
frontato con profonda attenzione. 

CERABONA. Questo problema deve essere 
considerato soprattutto sotto il profilo mora
le, giuridico, umano. 

MANNIRONI, Sottosegretario dì Stato per 
i trasporti. Ad ogni modo, pur essendo perfet
tamente d'accordo con il nostro Ministro, dì-
chiaro .che — fermo restando quanto ho detto 
poc'anzi sulla necessità di rivedere quesito 
problema nel quadro generale e più organico 
della legge sullo stato giuridico del personale 
— non ho nulla in contrario a che si addiven
ga alla nomina di una Commissione ristretta. 
Se il Ministero riterrà opportuno opporsi, chie
derà, a norma di Regolamento, il rinvio della 
discussione in Aula. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Il per
sonale di cui il provvedimento in esame tratta 
è già in servizio, perciò non è il caso di dram
matizzare. Se noi ci trovassimo di fronte ad 
un personale fuori servizio che attende l'ap
provazione di questo disegno di legge per en
trare in servizio avreste ragione dì insistere, 
ma poiché questo non è, potremmo includere 
tutta la casistica relativa alla sistemazione in 
ruolo del personale nelle norme transitorie. 

Comunque, sarebbe opportuno, in via pre
ventiva, esaminare tutti gli emendamenti al 
disegno di legge. 

CERABONA. Rinunciamo ad esaminare gli 
emendamenti e votiamo invece il disegno dì 
legge nella attuale stesura. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. È forse 
più opportuno che venga nominata una Com

missione che entro un dato termine, al mas
simo in un mese, riferisca sui suoi lavori, sia 
sul disegno di legge presentato dal 'senatore 
Trabucchi, sia sugli emendamenti proposti 
eventualmente da altri. Il Governo chiede che 
il problema sìa considerato nel suo insieme o 
che il disegno di legge sia discusso in Aula. 

PRESIDENTE, relatore. Vogliamo accoglie
re la richiesta formale del signor Ministro per 
il rinvio della discussione in Aula? 

MASSINI. Se qui fosse stato presente il se
natore Trabucchi, con la sua alta capacità, 
competenza e autorità, avrebbe certamente 
difeso meglio dì me il suo disegno di legge. 
Però, viste le difficoltà innegabili che sono 
sorte durante la discussione, vorrei fare una 
proposta subordinata che potrebbe, a mio av
viso, essere accettata dal Governo e dalla 
Commissione. Accantoniamo gli emendamenti 
per farne oggetto dì discussione quando si 
tratterà di formulare le norme transitorie 
dello stato giurìdico e approviamo intanto il 
disegno di legge Trabucchi nel testo origina
rio. Se la mia proposta venisse accettata la 
questione potrebbe considerarsi finalmente 
risalta. Questo non è argomento da discutere 
in Aula : bisognerebbe discuterne per due mesi 
interi. Non va in Aula .la discussione sullo 
stato giuridico nel suo complesso e noi vor
remmo far discutere in Aula un solo aspetto di 
questo problema? • 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Se si 
vuole esaminare tutto l'insieme delle propo
ste attuali con gli eventuali emendamenti che 
dovessero essere presentati per la sistemazio
ne di altro personale, sono perfettamente 
d'accordo, <ma se sì dovesse invece decìdere 
dì esaminare separatamente le questioni, allo
ra sarei costretto, a termini di Regolamento, 
a chiedere la rimessione della discussione in 
Aula. 

PRESIDENTE, relatore. Propongo di rin
viare il seguito della discussione dì questo di
segno di legge per consentire di prendere ac
cordi con il signor Ministro su tutta la que
stione, affinchè questa venga esaminata e in-
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quadrata nel problema generale. Potranno sor
gere delle divergenze, ma noi abbiamo l'animo 
tranquillo poiché sappiamo che il personale di 
cui trattasi è già in servizio. Mi riservo per
tanto di nominare questa Commissione ristret
ta che si dovrà recare dal signor Ministro. 

MASSINI. Sarei del parere che facesse par
te di tale Commissione ristretta anche il se
natore Trabucchi. 

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro 
chiede di parlare metto ai voti la proposta di 
rinviare il seguito della discussione di questo 
disegno di legge ad altra seduta. 

(È appmvata). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Cappellini ed altri : « Co
struzione dell'autostrada adriatica» (1538). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Cappellini ed altri : 
« Costruzione dell'autostrada adriatica ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CAPPELLINI. Debbo fare dinnanzi alla 
Commissione delle dichiarazioni di cui prego il 
nostro Presidente di tener conto, al fine di 
giungere alla soluzione dì questo importante 
problema. Desidero che i miei colleghi abbia
no la possibilità di esprìmere il proprio pa
rere in ardine alle cose che brevemente 
esporrò. 

Sono considerazioni che ritengo molto im
portanti. 

(PRESIDENTE,- relatore. Siamo d'accordo. 

CAPPELLINI. In ordine alla mia inizia
tiva, confortata dalle firme di tutti i rappre
sentanti delle varie correnti politiche del Se
nato, desidero ricordare che l'autostrada adria
tica doveva essere compresa nel programma 
di primo realizzo per la costruzione di auto
strade nel Paese. Invece, per le ragioni che noi 
tutti conosciamo, è stato adottato un program
ma di primo realizzo da cui si è voluta esclu
dere l'autostrada adriatica. 

I colleghi ricordano certamente che in una 
delle passate sedute decidemmo di prendere 
contatto con il Presidente della Commissione 
finanze e tesoro perchè rivedesse il parere, 
non favorevole alla costruzione dell'autostra
de adriatica, in precedenza espresso. Ci fu un 
primo contatto con un membro della Commis
sione finanze e tesoro da parte del signor Pre
sidente senatore Corbellini e mia, e successi
vamente un contatto del sottoscritto con il 
Presidente -della 59 Commissione, senatore 
Bertone, al quale, dopo aver esposto i termini 
della questione, consegnai anche una lettera 
per pregarlo di riesaminare tutto il proble
ma eventualmente in una riunione congiunta 
delle due Commissioni. Il senatore Bertone mi 
ringraziò per questa iniziativa e mi disse che 
si sarebbe regolato in conformità. 

Sono state emanate alcune leggi finanziarie 
e fiscali al solo scopo di dare la possibilità al 
Governo stesso di finanziare la costruzione 
delle autostrade. La prima legge relativa a que
ste ultime fu quella del 26 luglio 1954, n. 503, 
che riguardava l'aumento della tassa sulla ben
zina, Questa legge fu votata prima dell'entrata 
in vigore di quella riguardante le autostrade 
perchè si voleva creare una riserva straordi
naria per poter finanziare la costruzione delle 
autostrade al momento in cui la legge sulle au
tostrade stesse sarebbe stata votata. 

Successivamente si ebbe la legge 21 maggio 
1955, n. 463. Tutti voi certamente ricordate 
che questa legge prevede lo stanziamento di 
100 miliardi, divisi in 10 annualità, per la co
struzione di autostrade. Con questo stanzia
mento si dovrebbe finanziare, secondo il pro
gramma che tutti conosciamo, l'autostrada del 
sole. Per il finanziamento di altre autostrade 
sì dice che mancano i fondi. Orbene, sulla base 
di documenti ufficiali del Ministero delle fi
nanze, porto a conoscenza della Commissione 
alcuni dati che, a mio giudizio, sono assai in
teressanti. La legge relativa al primo aumento 
della tassa sulla benzina (non parlo dell'ulti
mo aumento, in seguito ai fatti di Suez, che 
non deve essere preso in considerazione ai 
fini del problema che stiamo trattando) ha per
messo al Tesoro di realizzare un'entrata, per 
l'esercizio 1955-56, di lire 14.622.208.000. La 
legge riguardante l'aumento delle tasse automo-
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bìlistiche — avendo riguardo alla sola aliquota 
di aumento, e non al gettito complessivo deri
vante da quella tassa — ha dato una differen
za, per l'esercizio 1956, rispetto al 1954 (non 
si è potuto tener conto del 1955, perchè la legge 
entrò in vigore il 1" luglio 1955, e perciò fu 
operante solo per sei mesi di tale anno) di ben 
16.586.488.144 lire. Quindi,. tenendo conto dì 
queste due voci, lo Stato ha avuto un'entrata 
annua effettiva, derivante da queste leggi spe
ciali, emanate per poter finanziare la costru
zione delle autostrade di lire 31.208.696.144. 

PRESIDENTE, relatore. Di queste cifre fa 
parte anche il previsto incremento normale. 

OROLLALANZA. Nessuno lo esclude. 

CAPPELLINI. Permettetemi di completare 
la mia esposizione. Salta chiaro agli occhi dì 
tutti che contro i 10 miliardi impegnati nella 
costruzione di autostrade, lo Stato dispone di 
31 miliardi dì tassa applicata appunto allo 
scopo di finanziare la costruzione di autostra
de. L'eventuale argomentazione, che non si può 
dare luogo a nuovi programmi di opere pub
bliche varie per mancanza di finanziamenti, ca
de alla luce di queste cifre. 

Il Ministero delle finanze aveva osservato 
che non era possibile fare delle previsioni per
chè il gettito dì queste tasse è influenzato an
che e soprattutto dalla effettiva circolazione 
dei veicoli, che è pure in costante aumento. Il 
Ministero dava delle cifre : nel 1954 circola
vano in Italia 1.928.000 moto leggere, moto-
scooters e motocicli ; nel 1956 il numero di 
questi veicoli è aumentato, fino a raggiungere 
2.400.000 unità. Gli autoveicoli sono aumen
tati da 1.459.000 nel 1954 a 2.550.000 neM956, 
le nuove tasse automobilistiche hanno dato un 
gettito di lire "36.344.000.000; per il solo primo 
trimestre del 1957 l'Erario ha introitato lire 
20.991.000.000. 

Sappiamo tutti che le maggiori entrate di 
queste tasse autcmibilistiche si verificano nel 
primo trimestre. Però giova osservare, alla lu
ce di queste cifre, che il gettito derivante dalle 
tasse automobilistiche per il 1957 sarà sensi
bilmente superiore a quello del 1956, che am
montò a 36 miliardi in cifra tonda. Non voglio 
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dilungarmi oltre : desidero solo che il nostro 
Presidente, che è anche relatore di questo di
segno di legge, tenga conto delle mie indica
zioni e inserisca al primo punto dell'ordine del 
giorno della prossima seduta il disegno di leg
ge in esame, invitando ad intervenire alla 
riunione il presidente della Commissione fi
nanze e tesoro e il Ministro dei lavori pubbli
ci o il suo Sottosegretario. Io penso in ogni 
modo che sarebbe meglio ancora se potessero 
essere presenti tutti e due. 

Debbo osservare con rammarico che c'è una 
tendenza, da parte dell'onorevole Romita, a 
non partecipare a queste nostre sedute ; io pre
senterò una interpellanza, farò tutto quello 
che bisognerà fare in questo caso; però, a mio 
giudizio, spetta a! Ministro dei lavori pubbli
ci presentare una legge complementare, per
chè quello che interessa è che vengano costrui
te le autostrade. 

Il Tesoro si trova disarmato innanzi alle 
cifre da me esposte, tanto più che l'aumento del 
gettito delle tasse di cui abbiamo parlato è sta
to superiore al previsto. Di questi dati mi pare 
che il signor Ministro non abbia tenuto conto, 
almeno fino a questo momento. Ho avuto più 
volte assicurazioni in proposito da parte del 
Ministro Romita, ma i risultati sono quelli che 
sono. Bisogna rimuovere tutti gli ostacoli, non 
soltanto per costruire l'autostrada adriatica, 
che è la prima da includere nel nuovo pro
gramma, mia anche per costruire le altre, per
chè le possiamo finanziare tutte. È inutile che 
io faccia presente la situazione tragica della cir
colazione degli autoveicoli in Italia. Attraver
so gli innumerevoli sinistri che accadono tutti 
i giorni sulle nostre inadeguate strade si di
strugge un patrimonio immenso. Questo motivo 
solo dovrebbe bastare per stimolare l'attività 
del Ministro dei lavori pubblici. Aggiungo che 
le cifre che io ho esposto sono ufficiali, e quindi 
facilmente controllabili. 

PRESIDENTE, relatore. Mi sono occupato 
di questi aumenti : aumento dell'introito deri
vante dall'aumento naturale del traffico e au
mento dell'introito derivante dalì'aumentata 
tassa. Sono due cose distìnte. È per questo mo
tivo che l'indagine non è stata ancora compie-
LclXel, 
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Agli effetti del finanzamento delle autostra
de dobbiamo rilevare non il maggior gettito 
derivante dall'aumento naturale del traffico, 
perchè era già previsto, ma il maggior gettito 
derivante dall'aumento della tassa. La diffe
renza fra questi due gettiti rappresenta la ci
fra che si deve destinare alla costruzione delle 
autostrade. Se noi facciamo bene i calcoli non 
si avranno più le cifre denunciate dal senato
re Cappellini. Queste sono leggi di scopo, non 
leggi generali. Si tratta di leggi che non sono 
approvate dai classici del diritto finanziario ì 
quali peraltro dicono che l'Erario deve racco
gliere tutti gli introiti e ridistribuirli, senza 
tener confo degli interessi particolari. 

CAPPELLINI. Ho l'impressióne, che non sì 
voglia costruire l'autostrada adriatica per con
vogliare tutto il traffico sull'autostrada del 
sole, e per dimostrare quindi, ad esclusivo 
beneficio dei concessionari dell'autostrada del 
sole, che l'autostrada adriatica non è più ne
cessaria. 

OROLLALANZA. Mi associo a quanto ha 
detto il senatore Cappellini, dopo le notizie da 
lui fornite alla Commissione, anche se è stata 
sollevata qualche riserva da parte del nostro 
Presidente sul modo dì calcolare gli incremen
ti. È noto il sistema seguito dal Tesoro, e dagli 
organi finanziari dello Stato in genere, quan
do si adottano provvedimenti o leggi speciali* 
per determinare scopi e in conseguenza si as
sicurano nuove entrate. Lo Stato, di solito, e 
forse a diritto, toglie il supero del gettito dì 
un'imposta destinata a un dato scopo, per esi
genze di carattere generale. Fu approvata 
dal Parlamento, con legge speciale, una so
vrimposta del 5 per cento per la Calabria. Se 
ben ricordo la cifra del gettito di quella sopra-
imposta è stata molto superiore. 

BARBARO. Il doppio, 

CROLLALANZA. Molto superiore a quan
to è stato destinato alle Calabrie. E questo non 
è il primo caso in cui lo Stato distrae da un 
dato scopo stabilito dalla legge l'introito ot
tenuto. Questo avviene anche per la viabilità 
ordinario. 

Per quanto riguarda le autostrade, è esatto 
quanto ha detto il senatore Cappellini. Quando 
furono varate quelle leggi e furono assegnati i 
100 miliardi si disse: abbiamo assicurato un 
primo finanziamento. Questi cento miliardi pe
rò ci sembrarono insufficienti, e fin da allora 
prevedemmo un gettito superiore. Andiamo 
adagio, dissero gli organi competenti del Mi
nistero, e invece le previsioni più ottimistiche 
furono largamente superate. Bisogna dire che 
il Ministero aveva torto o che ci si voleva ser
vire allora di un espediente prudenziale. I 
fatti però hanno dato ragione a noi. È logico 
quindi che lo Stato debba destinare aH'A".N.A.S. 
il gettito che non deriva dall'aumento naturale 
della circolazione. Se noi dovessimo attendere 
10 anni per mettere in cantiere un altro grup
po di autostrade', di queste godrebbero i bene
fici soltanto ì nostri nipoti. 

Questo programma è molto modesto nei 
confronti di quello Aldisio, che prevedeva uno 
stanziamento di 1.400 miliardi per il minimo 
fabbisogno di autostrade in Italia. 

Non starò qui a dimostrare l'importanza 
dell'autostrada adriatica. Il numero dei gra
vissimi incìdenti che sì verificano su questa 
via di comunicazione sono a conoscenza dì 
tutti. Noi già prospettammo l'assoluta e inde
rogabile necessità di dare la precedenza alla 
autostrada adriatica, che è la seconda verti
cale destinata a congiungere il nord con il sud 
e a raccorciare le distanze. Io non sono favore
vole ad un rinvìo perchè bisogna andare in
contro al più presto ai bisogni delle popola
zioni che da tanto tempo pazientemente aspet
tano che questo problema venga portato sul 
piano della concreta realizzazione. Ho sotto
scritto questo disegno di legge, come l'hanno 
sottoscritto- i colleglli di tutti i gruppi. Voi 
ricordate certamente che fui proprio io a pre
gare i componenti la Commissione e il signor 
Ministro perchè l'autostrada adriatica, che 
era stata prevista con termine a Pescara, ve
nisse prolungata fino a Lecce, affinchè potesse 
assolvere in pieno alla sua funzione. Prego 
perciò il signor Presidente di voler porre al 
numero uno dell'ordine del giorno della pros
sima seduta, il problema dell'autostrada adria
tica. 
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PUCCI. Desidero aggiungere alcuni elemen
ti a quelli esposti dal senatore Cappellini. Lo 
esame di questo disegno di legge sull'auto
strada adriatica, porterà a considerazioni mol
to interessanti dal punto di vista economico. 
Oggi 1*85 per cento del traffico diretto verso 
le regioni meridionali si svolge sulla via adria
tica e il 15 per cento attraverso l'Emilia, la 
Toscana e il Lazio. Ora, tutto l'interesse eco
nomico del nostro Paese gravita sulla sponda 
adriatica e non sulla strada che attraversa 
l'Italia centrale, cioè gravita nella zona che 
confina col mare. Ma oggi si sta verificando 
anche un fatto nuovo, di cui dobbiamo tener 
conto e che ha una grande importanza. Re
centemente il Ministro del tesaro è andato a 
Ravenna perchè in questa città è stato stabili
to di costruire un grande porto che supererà 
per importanza quello stesso dì Ancona, sia 
per le condizioni naturali sìa per la presenza 
di raffinerie di petrolio che sono in continuo 
sviluppo e per la installazione, in quella zona 
di impianti industriali di importanza europea, 
anzi, si afferma, di importanza mondiale. Ora 
il problema, che è stato scartato dal Consiglio 
Superiore dell'A.N.A.S. ritorna alla luce con 
evidenza estrema. Mi permetto di informare 
la Commissione che da parte di tutti i tecnici 
e di tutte le Camere di commercio dell'Emilia 
è stato giudicato un disastro economico il fat
to che si sia voluto portare al Sud il traffico 
attraverso Bologna e Modena, escludendo in 
partenza un collegamento diretto tra Milano 
e il Sud attraverso la via adriatica. Noi vor
remmo sapere se ci sono delle ragioni di carat
tere militare che hanno indotto il Ministero a 
scegliere una soluzione contraria all'economia 
della Nazione. Òggi la zona più importante è 
quella adriatica, e lo dimostra anche il fatto 
dell'interessamento che rivolgono a questa zo
na riviste americane ed europee. 11 traffico sì 
svolge preferibilmente sulle vie tirrenica ed 
adriatica, ma soprattutto su quest'ultima. Il 
problema deve essere affrontato con decisione ; 
le autostrade devono essere costruite per fa
vorire la economia di un paese, non per andare 
incontro ad esigenze turistiche. Noi non pos
siamo permetterei il lusso di non tener conto 
delle necessità economiche fondamentali del 
nostro Paese. 

PRESIDENTE., relatore. È accaduta la stes
sa cosa per le ferrovìe, cento anni fa. 

PUCCI. Qualunque strada oggi sostituisce 
gradatamente le ferrovie o per lo meno ne in
tegra le funzioni. Le autostrade italiane devo
no avere il compito di raccogliere tutta la eco
nomia del nostro Paese e convogliarla nelle-
varie zone nel minor tempo possibile e nelle 
migliori condizioni. L'autostrada del sole sarà 
senza dubbio una magnifica- strada turistica, 
ma non una strada utile dal punto di vista eco
nomico come lo sono l'adriatica e la tirrenica; 
Non si è voluto sentire la parola degli econo
misti, dei partiti, delle Camere di commercio. 
Tutti hanno scongiurato di non commettere 
questo grave errore. Non si può pensare di co
struire grandi centrali, impianti industriali 
collegati a centri petroliferi, dirottando tutto il 
traffica sulla vecchia via Emilia. Oggi il traf
fico dilaga su tutte le strade. Non si viaggia 
soltanto sulle vie nazionali. I camionisti, anzi, 
cercano le vie più impensate per sfuggire ai 
controlli operati dalla-Polizia stradale. Questi 
controlli rappresentano una esigenza fondamen
tale per la sicurezza del traffico. Quando ci sa
ranno le autostrade questi controlli potranno 
essere effettuati costantemente. Ci sono dei ca
mion che vengono caricati con oltre 250 quin
tali di merce. Il controllo ora si effettua solo 
sulle strade principali, come, per esempio, 
sulla via Emilia, ma non sulle strade seconda
rie. Signor Presidente, lei che è uno studioso 
di questi problemi, faccia in modo che la no
stra Commissione risolva questa questione ih 
senso favorevole alla costruzione dell'auto
strada adriatica. L'autostrada del sole ha su
scitato, con il suo nome, molto entusiasmo fra 
gli italiani, ma noi non possiamo guardare alle 
parole fascinose e mirabolanti, dobbiamo bensì 
risolvere un grave problema nazionale. Si vuo
le affidare la costruzione dell'autostrada del 
sole ad una impresa privata, senza sentire il 
parere delle Camere di commercio; si discute 
in sede locale un problema così importante 
senza tener conto degli interessi di tutta la 
Nazione. Io chiedo che questo problema delle 
autostrade sia discusso sulla base degli ìnte-
ress! nazionali. 

BARBARO. Approvo pienamente il disegno 
di legge in discussione. Non ho potuto firmarlo 
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a suo tempo perchè non fui consultato. Tutte le 
osservazioni fin qui fatte sono importantissime 
e non fanno che confermare la vecchia tesi che 
ho sempre sostenuto : la tesi, cioè, secondo la 
quale si devono valorizzare non solo le strade 
ordinarie ma anche la tirrenica da un iato e la 
adriatica e la ionica dall'altro, il che è ancora 
più importante. Tutte le osservazioni che sono 
fin qui state fatte confermano quanto ho 
sempre affermato e cioè che l'85 per cento del 
traffico si svolge sulle strade ionica e adriati
ca e il 15 per cento sulla tirrenica e ciò perchè 
l'Appennino gravita sulla strada occidentale 
mentre l'adriatica « prende in giro l'Appenni
no — come dicono scherzosamente taluni — 
senza attraversarlo ». Tutto il grande traffico 
dal nord verso il sud si svolge attraverso la via 
adriatica e la via ionica che hanno un'altime-
tria costante. Percorrendo l'adriatica, mi han
no detto alcuni autisti, si ottiene un rispar
mio di un terzo del carburante necessario. 
Questa arteria viene chiamata la via europea 
numero uno perchè è la strada che collega il 
Nord Europa al Mediterraneo. Tutto il traffi
co si può dire che passi per l'adriatica; perciò 
insisto nel sottolineare la necessità che tale 
autostrada sia senz'altro costruita e che sìa 
presa in considerazione l'opportunità di prolun
garla fino alla Sicilia; 

PRESIDENTE, relatore. Se non vi sono 
altri che chiedono di parlare, metto ai voti la 
proposta di rinviare il seguito della discussio
ne del disegno di legge in esame alla prossima 
seduta, al fine di porre in atto nel frattempo 
gli accorgimenti necessari a superare l'osta
colo del parere non favorevole espresso dalla 
Commissione finanze e tesoro. 

(È approvata). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Modifiche delle disposizioni sulle competen
ze accessorie del personale delle Ferrovie del
lo Stato» (1862). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione de] disegno di legge: «Modifiche 
delle disposizioni sulle competenze accessorie 
del personale delle Ferrovie dello Stato ». 

Del problema riguardante le competenze 
accessorie mi sono occupato per tutta la vita. 
Quando nel 1949 ebbi l'onore di portare il de
creto legislativo al Presidente della Repubbli
ca, questi mi disse che vedeva in quel disegno 
di legge,, da uomo loico, un problema di indu
strializzazione dell'attività delle Ferrovìe dello 
Stato. Qui non si tratta di dare un maggior 
compenso a chi compie un'attività che procu
ra un interesse all'amministrazione, ma a 
chi sopporta un disagio speciale. I treni fun
zionano di giorno e di notte ; nei giorni di Ca
podanno e nei giorni di Natale. Dare un mag
gior compenso per queste prestazioni è dove
roso. In questo disegno di legge sono state mo
dificate alcune condizioni per questioni di ca
rattere locale, ma non ritengo necessario en
trare in questi dettagli. Ci sono disposizioni 
di carattere generale come quelle che riguar
dano le indennità di trasferta e di trasloco 
per ferrovieri che sono costretti a recarsi in 
località disagiate. Questi compensi sono da 
considerarsi un poco come quelli che sì dan
no nelle officine per il cottimo o per la maggio
re produzione. Queste indennità di cottimo 
hanno il carattere di un interessamento della 
azienda all'attività dell'operaio. Io penso che 
il Ministro potrà fornirci precisazioni più 
esatte perchè egli ha avuto lunghe discussioni 
su questo argomento con i rappresentanti del 
personale interessato ed egli può portare qui 
la voce concorde di coloro che hanno trattato 
il problema. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Io sono 
a disposizione della Commissione perchè que
sto disegno di legge sia discusso con la mag
giore rapidità possibile, ma bisogna prima che 
mi renda conto con precisione del contenuto 
dei vari emendamenti che sono stati presentati 
soltanto da poco tempo. Credo — come ho già 
scritto alle organizzazioni sindacali — che alcu
ni di questi emendamenti possano essere ac
colti perchè non comportano un forte aggra
vio fiscale. Ce ne sono altri però che preve
dono dei miglioramenti che verrebbero ad in
cidere sul bilancio per un miliardo e trecento 
milioni. Questa cifra è molto alta. Gli uffici tec
nici negano l'esattezza di alcuni dati riportati 
negli emendamenti. Vorrei, per un doveroso ri-

l 
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spetto verso le organizzazioni sindacali, ora 
che sono in possesso dei calcoli fatti dai miei 
uffici, rivedere tutta la materia nei prossimi 
tre o quattro giorni. Bisogna che ci si renda 
conto delle osservazioni degli uffici per rilevare 
quello che è l'ubi consistam in modo che si pos
sa adottare una deliberazione di comune ac
cordo, tenendoci inoltre in contatto eon il no
stro relatore. " 

Io penso quindi che un passo avanti è stato 
fatto. Gli emendamenti sono stati presentati : 
una risposta è stata già data dà parte dèi miei 
uffici; io mi impegno ad esaminare attenta
mente questa risposta e farò i relativi calcoli. 
Il relatore mi faceva poc'anzi giustamente os
servare che non aveva potuto ottenere alcun 
chiarimento in quanto gli emendamenti gli 
erano stati consegnati troppo tardi. 

CANEVARI, relatore. Soltanto questa mat
tina ho avuto comunicazione della esistenza 
degli emendamenti presentati. Datemi il tem
po di esaminarli. 

OROLLALANZA. Siccome non possiamo di
scutere oggi questo disegno di legge, rinviamolo 
alla prossima seduta. 

CANEVARI, relatore. Il problema non è 
così semplice come sembra. Ho dovuto studia

re a fondo la relazione illustrativa, che è stata 
fatta molto bene. Anche coloro che hanno poca 
dimestichezza con questa materia, dalla rela
zione possono chiaramente rendersi conto del
l'argomento trattato. Però ci vuole del tempo, 
specialmente per studiare gli emendamenti. 

PRESIDENTE. Fino a questo momento 
nuovi emendamenti non sono pervenuti alla 
Presidenza di questa Commissione. Stando co
sì le cose, propongo di rinviare alla prossima 
seduta la discussione di questo disegno dì 
legge. 

CANEVARI, relatore. Mi associo nel pro
porre che la discussione di questo disegno di 
legge sia rinviata alla prossima seduta. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare metto ai voti la proposta di rinviare 
la discussione del disegno di legge in esame ad 
altra seduta. 

(È approvata). 

La seduta termina atte ore 13. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


