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FLOKENA, I elatore Pag. 1021 
IMPERIALE 1042 

Per la malattia de! senatore Buizza: 
PRESIDENTE 992 

Sull'ordine dei lavori: 
PRESIDENTE . . . . . 992 

A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato pei 
i trasporti 992 

SACCHETTI . . . . . 992 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Amigoni, Arman
do Angelini, Bardellini, Cervelluti, Corbel
lini, Crollalanza, Florena, Focaccia, Garlato, 
Genco, Gombi, Imperiale, Indetti, Restagno, 
Sacchetti, Savio e Solari. 

A nonna dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, ì senatori Buizza e Dome
nico Romano sono sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori De Unterrichter e Tartufoli. 

Intervengono il Ministro dei lavori pubbli
ci Zaccagnini e i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Pecoraro, per i lavori pubblici 
Spasari e per i trasporti Angelini. 

A M I C O N I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Per la malattia del senatore Buizza 

P R E S I D E N T E . Desidero anzitutto 
comunicare agli onorevoli colleghi che il se
natore Buizza mi ha fatto sapere che i me
dici non gli consigliano di muoversi, per ora, 
da Brescia. A nome della Commissione, for
mulo i migliori auguri per una pronta guari
gione da questa malattia che dura già da 
parecchi mesi. 

Permanendo la indisponibilità del senatore 
Buizza, si rende necessaria la sua sostituzio
ne nell'incarico di relatore, per lo meno sul 
bilancio delle Poste e delle telecomunicazioni, 
che credo venga approvato oggi alla Camera 
dei deputati. Per quanto riguarda gli altri 
disegni di legge dei quali egli è relatore, 
penso sarebbe opportuno abbinare, nelle re
lazioni, il suo nome a quello di alcuni altri 
colleghi, per far sì che, ove la sua malattia 

dovesse prolungarsi, impedendogli di essere 
presente in Commissione e di riferire, vi sia 
qualcuno pronto a farne le veci. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Sull'ordine dei lavori 

S A C C H E T T I . Al punto cinque del
l'ordine del giorno si trova il disegno di 
legge concernente la modifica delle disposi
zioni sulle competenze accessorie del personale 
delle Ferrovie dello Stato, la cui discussio
ne è stata, a suo tempo, rinviata perchè man
cava il parere della Conimissioaie finanze e te
soro : tale discussione, a mio avviso, dovreb
be avere la precedenza su quella degli altri 
disegni di legge iscritti all'ordine del giorno. 
Non è che con questo io intenda proporre 
formalmente un'inversione dell'ordine del 
giorno, perchè sono del parere che l'approva
zione del provvedimento riguardante l'A.N. 
A.S. debba essere la nostra prima preoccu
pazione, ma ritengo ohe, proseguendo la no
stra seduta nel pomeriggio, potremmo discu
tere il disegno di legge sulle competenze ac
cessorie. 

A N G E L I N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Circa il disegno di 
legge che riguarda le competenze accessorie 
del personale delle ferrovie dello Stato, per 
il quale fu chiesta ed accettata la procedura 
d'urgenza, posso comunicare che la Com
missione finanze e tesoro, presso la quale 
sono intervenuto, sta ora predisponendo il 
parere di competenza, che è favorevole. La 
Amministrazione ferroviaria desidererebbe 
che questo provvedimento, in ordine al qua
le sono intervenuti degli accordi tra ì sin
dacati, potesse avere una sollecita approva
zione, meglio ancora se entro la giornata 
di oggi, tanto più che gli emendamenti che 
verranno presentati sono pochi e sono già 
stati concordati. 

P R E S I D E N T E . Una volta esaurita 
la discussione sul provvedimento relativo al-
l'A.N.A.,S. esamineremo il disegno di legge 
sulle competenze accessorie al personale delle 
Ferrovie dello Stato. 
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Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Riordinamento strutturale e re
visione dei ruoli organici dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » 
(744) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge : « Riordinamento strut
turale e revisione dei ruoli organici della 
Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) ». 

Permettete, innanzitutto, che porga un 
saluto, a nome della Commissione, all'amico 
e collega Zaccagnini, nuovo Ministro dei la
vori pubblici, con il quale ci auguriamo di 
collaborare con fattiva cordialità per tutto 
il lavoro che la nostra Commissione svolge 
nel settore dei lavori pubblici. Sono certo che 
l'onorevole Ministro sarà perfettamente com
prensivo delle nostre esigenze, come noi, dal 
canto nostro, saremo lieti di considerare con 
la massima attenzione l'urgenza di risolvere 
determinati problemi che egli vorrà impo
stare. 

Lo ringraziamo, quindi, di essere tra noi 
e speriamo di averlo molto spesso nella no
stra Commissione. 

Dal momento che il disegno di legge in 
esame è stato già discusso a lungo, mi per
metterei di domandare all'onorevole Mini
stro quali siano le sue opinioni in merito al 
lavoro svolto finora, e quali i suoi propositi 
nei riguardi del provvedimento. 

Pertanto, prima di riprendere il lavoro 
al punto in cui è stato lasciato, pregherei 
il Ministro di esporre il suo punto di vista. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Voglio, anzitutto, ringraziare 
l'onorevole Presidente e gli onorevoli sena
tori del saluto che mi è stato porto, e de
sidero assicurarli che, per quanto mi sarà 
possibile, cercherò di seguire personalmente 
i lavori della Commissione del Senato e quel
li della Commissione della Camera dei de

putati, per lo spirito di sincera collabora
zione che mi anima nei confronti del Par
lamento. 

I problemi che aJbbiamo dinnanzi non sono 
né piccoli né di facile soluzione, e di con
seguenza confido moltissimo nella collabora
zione, che il Presidente mi ha assicurato, 
per affrontare insieme le questioni che di 
mano in mano si presenteranno. 

Per quanto riguarda il provvedimento in 
esame, vorrei esprimere alia Commissione il 
mio vivo compiacimento per il lavoro che 
e stato svolto. 

Ho avuto modo di approfondire la mate
ria e mi compiaccio vivamente dei risultati 
ottenuti anche attraverso l'opera della Sot
tocommissione, che ha svolto il suo compito 
con tanto impegno. 

La maggior parte del lavoro è stato ora
mai portato a termine; non rimane, infat
ti, che da esaminare la parte riguardante 
le tabelle e da sistemare alcune questioni di 
lieve entità, in tema di coordinamento. 

A questo punto non avrei che da esprime
re una sola esigenza, quella della massima 
urgenza nell'approvazione del provvedimen
to, sebbene mi sia reso conto che essa è già 
fortemente sentita da tutti i componenti la 
Commissione. Il nostro sistema bicamerale 
richiede la discussione del disegno di legge 
anche da parte dell'altro ramo del Parla
mento, ma mi auguro che in quella sede sia 
possibile raggiungere la stessa intesa che 
è stata raggiunta in questa Commissione. 

Non si esagera parlando di assoluta ur
genza nei confronti di questo provvedimen
to, data l'insufficienza dell'attuale personale 
dell'A.N.A.S. a far fronte a compiti sempre 
crescenti, e non è neppure necessario sotto
lineare l'importanza sempre crescente che 
in un piano di prospettive di sviluppo del 
nostro Paese assume il problema delle co
municazioni stradali, e di conseguenza la 
sempre maggiore importanza dei compiti che 
investono questa grande azienda che è la 
A.N.A.S. Vi è inoltre il problema della si
stemazione del personale, che all'aspetto 
tecnico del provvedimento aggiunge riflessi 
di carattere sociale. 
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Queste sono le ragioni per le quali chiedo 
una certa sollecitudine nella risoluzione del 
problema, sebbene abbia avuto la chiara 
sensazione che di tale urgenza si siano tutti 
resi ben conto. 

Vorrei, pertanto, comunicarvi che sono a 
vostra completa disposizione in qualsiasi 
momento, con la sola richiesta di fare il 
possibile per giungere al più presto all'ap
provazione di questo disegno di legge, che 
dovrà poi passare all'esame dell'altro ramo 
del Parlamento, dove spero di incontrare 
la stessa comprensione e collaborazione che 
ho trovato in Senato. 

P R E S I D E N T E , relatore. A nome 
della Commissione ringrazio l'onorevole Mi
nistro. 

Dopo l'approvazione delle tabelle, che co
stituiscono l'ultima parte del provvedimento, 
vorrei sottoporre all'esame della Commis
sione il testo coordinato dell'intero disegno 
di legge, per dare ai Commissari una chiara 
ed unitaria visione del provvedimento, nella 
formulazione risultante da tutti gli emenda
menti approvati, debitamente e definitiva
mente armonizzati. 

Nell'ultima seduta avevamo lasciato in 
sospeso l'esame degli articoli 60-bis e 63-bis, 
con l'intesa che sarebbero stati discussi nel
la seduta successiva. 

Dopo l'articolo 60 il senatore Amigoni pro
pone di inserire un articolo 60-bis del se
guente tenore : 

« A seguito del passaggio all'A.N.A.S. del
le competenze relative alla viabilità provin
ciale e comunale, la Direzione generale della 
viabilità ordinaria e delle Nuove costruzioni 
ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
assume la denominazione di : Direzione gene
rale delle nuove costruzioni ferroviarie e ae
roportuali. 

Dalla stessa data, per l'assolvimento delle 
attribuzioni e dei compiti spettanti al Mi
nistero dei lavori pubblici a norma del te
sto unico sulla circolazione stradale appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'Ispetto
rato della viabilità della predetta Direzione 

generale assume la denominazione di : Ispet
torato generale per la circolazione e per il 
traffico. 

All'Ispettorato per la circolazione e per 
il traffico è preposto un funzionario della 
carriera direttiva dell'Amministrazione cen
trale dei lavori pubblici con coefficiente 900, 
rimanendo aumentato di una unità il nume
ro dei funzionari di coefficiente 900 previsto 
dal quadro 14/D del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Il 
capo dell'Ispettorato è compreso tra i funzio
nari indicati nell'articolo 1 della legge 29 
novembre 1957, n. 1208. 

Al personale che presta servizio presso 
l'Ispettorato generale per la circolazione e 
per il traffico si applicano le disposizioni 
dell'articolo 52 della presente legge ». 

I senatori Focaccia e De Unterrichter 
propongono poi di inserire, dopo l'articolo 
63, un articolo 63-bis del seguente tenore : 

« In dipendenza di eventuali trasferimen
ti di funzionari previsti dal precedente ar
ticolo 61 della presente legge, saranno tran
sitoriamente istituiti nelle corrispondenti 
qualifiche dei ruoli ordinari delle carriere 
direttive dell'A.N.A.S. tanti posti aggiunti 
quanti saranno i funzionari trasferiti. 

L'istituzione dei posti aggiunti dovrà es
sere disposta con decreto del Ministro per 
i lavori pubblici di concerto con quello per il 
tesoro, a decorrere dalla data del provvedi
mento dei trasferimenti stessi. 

Al personale così collocato nei posti ag
giunti ai ruoli ordinari si applicano le di
sposizioni di carattere generale concernenti 
l'ordinamento gerarchico, lo stato giuridico, 
il trattamento economico e quello di quie
scenza degli impiegati civili delle Ammini
strazioni dello Stato, salvo le deroghe con
tenute nel presente articolo. Detto personale 
conserva a tutti gli effetti l'anzianità di qua
lifica e di carriera posseduta nel ruolo di 
provenienza. 

Il personale inquadrato in attuazione del 
presente articolo nei posti aggiunti, qualora 
ottenga promozioni a qualifica superiore a 
quella di consigliere di l a classe o equipa
rate, sarà collocato in soprannumero nelle 
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superiori qualifiche fino a un massimo di tre 
promozioni. 

I posti così risultanti in soprannumero 
saranno riassorbiti con la cessazione della 
appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, 
del personale sopra inquadrato. 

I trasferimenti previsti dal precedente ar
ticolo 61 e le disposizioni di cui al presente 
articolo potranno essere applicate nei con
fronti del personale che, alla data di entra
ta in vigore della presente legge, presti ser
vizio presso la Direzione generale della via
bilità ordinaria da almeno tre anni. 

In corrispondenza dei posti istituiti ai 
sensi dei precedenti commi, saranno lasciati 
scoperti altrettanti posti nelle qualifiche ini
ziali delle carriere direttive dell'A.N.A.S. 

Al personale inquadrato ai sensi del pre
sente articolo nei posti aggiunti si applicano 
le disposizioni di cui al precedente articolo 
56 della presente legge ». 

A M I G 0 N I . Vorrei brevemente spie
gare la situazione. L'articolo aggiuntivo 60 
bis concerne la istituzione dell'Ispettorato 
generale della circolazione e del traffico. Tale 
materia forma oggetto di un disegno di 
legge di mia iniziativa, la cui discussione 
è stata accantonata in quanto l'articolo in 
esame ne ripropone la sostanza, ed è sem
brato ad alcuni che la norma più convenien
temente potesse inserirsi nel disegno di leg
ge concernente l'A.N.A.S. Quando però la 
Sottocommissione è arrivata a prenderlo in 
considerazione, l'articolo suddetto è stato ac
cantonato, con l'intendimento di procedere 
alla sua discussione in sede di Commissione. 

Oggi, pertanto, ci troviamo di fronte a 
questa alternativa: discutere in questa sede 
l'istituzione dell'Ispettorato generale della 
circolazione e del traffico, ovvero accanto
nare l'argomento per discuterne quando ver
rà esaminato il disegno di legge di mia ini
ziativa. 

A N G E L I N I . Ho già manifestato il 
mio parere contrario, sia per quanto riguar
da l'emendamento, sia per quanto riguarda 
il provvedimento d'iniziativa del collega 
Amigoni concernente l'istituzione dell'Ispet

torato generale della circolazione e del traf
fico. 

L'emendamento, infatti, verrebbe ad inse
rire nel provvedimento riguardante la 
A.N.A.S. materia che attiene alla struttura 
del Ministero dei lavori pubblici. 

Attualmente il Ministero dei lavori pub
blici ha una Direzione generale della viabi
lità minore, e si tratterebbe quindi di modi
ficare strutturalmente la situazione, creando 
una nuova Direzione generale della circola
zione e del traffico, stabilendo, di conseguen
za, la competenza che questo nuovo organi
smo dovrebbe avere nei confronti dell'Ispet
torato della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione. 

Tale situazione dovrà essere risolta, ma 
si tratta di un problema grave, che non può 
essere affrontato in questa sede, perchè ri
guarda una materia che si riferisce a un 
problema di struttura del Ministero dei la
vori pubblici. 

Per quanto concerne, invece, il disegno 
di legge presentato dal senatore Amigoni, 
sono dell'opinione che esso sia troppo sche
matico : bisognerà svilupparlo, studiarlo a 
fondo e sentire soprattutto il parere della l a 

Commissione per quanto attiene alla strut
tura dell'organo, onde cercare di evitare al 
massimo conflitti di competenza. È interes
se di tutto il Paese che non vi siano dei con
trasti, sia nel campo degli organismi burocra
tici, sia in quello delle responsabilità dei Mi
nistri, e vorrei, quindi pregare il senatore 
Amigoni di non insistere nel proporre l'emen
damento che ha illustrato. 

Sono sempre disposto ad accogliere qual
siasi tesi idonea a chiarire e a migliorare 
situazioni, ma sono assolutamente contrario 
a creare confusioni maggiori di quelle già esi
stenti. Purtroppo, fino ad oggi, di confusioni 
ve ne sono state fin troppe, soprattutto per 
quanto riguarda il nuovo Codice della strada, 
dove sono sorte questioni di costume, di sen
sibilità e di carattere. 

Sono sicuro che il ministro Zaccagnini, che 
ha tanto buon senso e tanta aderenza alla 
realtà, vorrà consentire alla mia richiesta 
di soprassedere all'inserimento dell'emenda
mento nel testo di questo disegno di legge. 
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Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Il senatore Angelini ha giusta
mente sottolineato l'importanza del proble
ma delle eventuali confusioni di competenze. 
La questione merita un esame più appro
fondito di quanto non si potrebbe fare ora, 
in sede di discussione del presente provvedi
mento. Prego quindi la Commissione di rin
viare la discussione della questione al mo
mento in cui verrà preso in esame il dise
gno di legge presentato dal senatore Ami-
goni, che tratta particolarmente della mate
ria. 

A M I G O N I . La Sottocommissione 
aveva demandato alla Commissione l'esame 
di questo problema, ma a seguito delle di
chiarazioni dell'onorevole Ministro, pare an
che a me opportuno rinviare la trattazione 
della questione al momento dell'esame del 
provvedimento da me presentato. 

Per quanto concerne l'articolo 63-ò*'s, 
chiarisco che esso tende a porre una limita
zione ai trasferimenti dei funzionari previsti 
dagli articoli 61 e 63 del provvedimento 
stesso. 

L'articolo 61 è così formulato : 

« Nella prima applicazione della presente 
legge, funzionari della carriera direttiva 
dell'Amministrazione centrale dei lavori 
pubblici in servizio presso la Direzione ge
nerale della viabilità ordinaria possono es
sere trasferiti nel ruolo del personale diret
tivo dell'A.N.A.S. ». 

Il testo dell'articolo 63, già approvato 
dalla Commissione, è il seguente : 

« Nella prima applicazione della presente 
legge, il Direttore del servizio amministra
tivo, il Direttore del servizio tecnico ed il 
Direttore del servizio ispettivo tecnico dei 
lavori possono essere nominati fra i funzio
nari dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 
VI ed anche tra i funzionari dell'Ammini-
fcstìrazione dei lavori pubblici, sempre di 
grado non inferiore al VI ». 

L'articolo 63-bis, presentato dai senatori 
Focaccia e De Unterrichter, e di cui il Pre

sidente ha già dato lettura, è un articolo 
assai complesso, ma molto opportuno, perchè 
si propone la tutela delle legittime aspetta
tive dei funzionari dell'A.N.A.S. nei confron
ti dei funzionari di altre Amministrazioni che 
verranno immessi nei ruoli ai sensi delle di
sposizioni transitorie. 

D E U N T E R R I C H T E R . Il testo 
dell'emendamento da me proposto si pre
senta alquanto complesso perchè si è voluto 
ovviare a tutti i possibili inconvenienti deri
vanti dall'immissione nei ruoli dell'A.N.A.S. 
di funzionari che oggi si trovano impiegati in 
altri settori dell'Amministrazione dei lavori 
pubblici. 

I funzionari dell'A.N.A.S. hanno avuto si
nora una carriera molto difficile, e sono ri
masti in ruolo soltanto perchè trattenuti dal
la speranza di miglioramenti che avrebbero 
dovuto seguire l'approvazione del provvedi
mento in esame. L'immissione di nuovi fun
zionari provenienti da altri settori della pub
blica Amministrazione potrebbe ostacolare la 
carriera di questi dipendenti. La preoccupa
zione dei proponenti l'emendamento era una 
preoccupazione di giustizia. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Prego il proponente di ritirare lo 
emendamento, trasferendone il contenuto in 
un ordine del giorno che impegni il Ministro, 
nell'applicazione della sua facoltà di trasfe
rire i funzionari, a tener conto delle legitti
me aspirazioni dei dipendenti dell'A.N.A.S. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ritengo 
che la soluzione suggerita dal Ministro sia 
la più opportuna, perchè consente un'appli
cazione non rigida delle norme del provvedi
mento, rendendo possibile una discriminazio
ne dei singoli casi. In tal modo si potranno 
evitare situazioni incresciose che altrimenti 
potrebbero verificarsi, analogamente a quan
to avvenne nel 1905, quando, al momento del
la loro istituzione, vennero immessi nei ruoli 
delle Ferrovie dello Stato funzionari del Mi
nistero dei lavori pubblici. 

C R O L L A L A N Z A . Molti colleghi 
espressero, al momento della discussione, la 
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loro perplessità o addirittura la loro ostilità 
nei riguardi degli articoli 61 e 63; e si 
finì per aderire ad una richiesta inderoga
bile da parte del Ministro dell'epoca, che 
quando gli domandai se la necessità di tra
sferire personale fosse dovuta a carenza di 
funzionari qualificati nell'ambito dell'A.N. 
A.S., non rispose esplicitamente, ma in so
stanza lasciò intendere che la mia supposi
zione non era errata. 

Non condivido il pensiero del Ministro di 
allora, perchè credo di conoscere il perso
nale dell'A.N.A.S., che è ben preparato e con
ta nelle sue file degli ottimi elementi. D'altra 
parte, l'ampiezza nuova che si vuol dare al
l'A.N.A.S. e la linfa nuova che si immetterà 
nell'organismo stesso assicureranno certa
mente un miglioramento qualitativo nei fun
zionari che raggiungeranno i posti direttivi. 

Comunque, una volta accettate le norme de
gli articoli 61 e 63, appare opportuna l'ap
provazione di un articolo aggiuntivo che im
ponga una certa cautela nell'attuazione dei 
trasferimenti, onde non danneggiare il per
sonale attualmente in servizio nell'A.N.A.S., 
che finora ha avuto la carriera bloccata a 
causa della mancanza di posti direttivi. 

In conclusione, onorevole Ministro, ritengo 
che l'emendamento, nel suo testo attuale, sia 
troppo complesso, mia che la sua parte essen
ziale vada comunque inclusa in una norma di 
legge. Non ritengo opportuno invece rias
sumere il concetto in un ordine del giorno, 
lasciando la facoltà dei trasferimenti inte
ramente al Ministro. 

S A C C H E T T I . La nostra parte poli
tica è lieta di tornare su questo argomento. 
Quando si trattarono gli articoli 161 e 63, sol
tanto il collega Amigoni ed io fummo con
trari alla loro approvazione, in quanto una 
delega al Ministro per il trasferimento di 
funzionari di quel grado e di quella respon
sabilità pareva a noi, e >pare tuttora, assur
da e inammissibile. 

Ora il senatore Crollalanza dice che que
gli articoli furono accettati di malavoglia; 
io ricordo invece che la maggioranza fu fa
vorevole. Sono lieto adesso di constatare ohe 
nell'insieme della Commissione è sorta la 

preoccupazione di salvaguardare la car
riera dei dipendenti dell'A.N.A.S. 

Si suggerisce di cercare di abbreviare e di 
semplificare la formulazione dell'articolo 63-
bis proposto dai colleghi Focaccia e De Un-
terrichter; forse sarebbe opportuno, ma de
sidero osservare che nella sua attuale for
mulazione l'emendamento tiene conto di tutte 
le esigenze e di tutti gli aspetti della que
stione. Una soluzione del problema potrebbe 
essere la seguente: i primi due commi del
l'articolo aggiuntivo potrebbero essere ap
provati come articolo Qd-bis, mentre il re
sto potrebbe essere oggetto di un ordine del 
giorno, come suggerito dal Ministro. In tal 
modo si stabilirebbe nella legge l'obbligo di 
istituire transitoriamente dei posti aggiun
ti, si aprirebbero possibilità di carriera per 
i funzionari dell'A.N.A.Sv, e contempora
neamente, con l'ordine del giorno, si spieghe
rebbe come questo debba avvenire. 

Mi dichiaro però assolutamente contrario 
alla trasformazione dell'emendamento in or
dine del giorno. 

S O L A R I . Come ho già avuto occasio
ne di affermare, la disposizione in esame deve 
essere inclusa integralmente — e non sol
tanto in parte — nel disegno di legge. 

In questa materia non si è mai chiari ab
bastanza: e quando si lascia la possibilità 
di diverse interpretazioni, sappiamo bene 
come sia poi facile eludere il disposto della 
norma che non si vuol applicare. 

L'onorevole Ministro ha prima dichiara
to che egli sente di rappresentare gli inte
ressi di tutto il Paese; ma noi sappiamo che 
molto spesso i Ministri non la pensano nello 
stesso modo, che conflitti si verificano fra 
un Ministero e l'altro e che spesso nemmeno 
il Governo in realtà sostiene gli interessi ge
nerali del Paese. 

Nel caso presente, noi abbiamo il dovere 
di tutelare i bravi funzionari dell'A.N.A.S. 
e pertanto l'immissione nell'azienda di qual
che elemento dall'esterno deve essere limita
ta e regolata dalla legge. 

L'emendamento presentato è lungo, neces
sariamente lungo, ma chiaro; e d'altra par
te, se si è sentita la necessità di perfezionare 
il testo del disegno di legge con un emenda-
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mento, la lunghezza di questo non ha im
portanza. 

Concludendo, sono dell'avviso che l'aiti
lo 63-bis debba essere integralmente inserito 
nel provvedimento. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Confermo l'opportunità dell'inclu
sione degli articoli 61 e 63, nel testo dei 
disegno di legge e quindi approvo l'operato 
della Commissione, in quanto effettivamente 
credo vi possa essere la necessità, nella fase 
di prima applicazione della legge, ( che tra
sferisce airA.iN.A.'S. compiti che prima non 
aveva, ma che erano propri della Direzione 
generale della viabilità), di ricorrere a fun
zionari dell'Amministrazione dei lavori pub
blici. 

Che sia stata prevista questa facoltà di 
trasferimento, mi pare dunque cosa oppor
tuna e ringrazio, ripeto, la maggioranza 
della Commissione, per aver voluto affron
tare la questione. Ma debbo confermare di 
non aver mai pensato che una facoltà in 
tal senso dovesse essere ampia e indiscri
minata, e di conseguenza non ho alcuna dif
ficoltà ad accogliere ed a far mio lo spirito 
che anima l'articolo 63-bis. Rimane tutta
via in me la preoccupazione che il testo del
l'articolo, data la sua complessità, possa pre
starsi a creare altri inconvenienti : accette
rei pertanto la proposta del senatore Sac
chetti — di ridurre cioè l'articolo 63-bis 
alla parte sostanziale — aggiungendo però 
ai due commi indicati dallo stesso senatore 
anche il terzultimo del testo proposto, il 
quale appunto prevede la competenza del 
personale oggetto della disposizione e, nel 
richiamarsi anche all'articolo 6!1, indica i 
motivi per cui la facoltà di trasferimento 
è riconosciuta, nonché la gradualità e i limiti 
della sua attuazione. 

Credo dunque che la Commissione potreb
be essere d'accordo in questo senso, dato 
che la parte sostanziale dell'articolo 63-bis 
viene a chiarire e a precisare i concetti 
espressi dagli articoli precedenti, mentre 
l'altra parte è materia che avrà la sua lo
gica trattazione in sede di regolamento. 

R E S T A G N O . Dopo le esaurienti 
spiegazioni fornite dall'onorevole Ministro, 
mi pare che possano ritenersi superate quel
le perplessità che tutti i settori della Com
missione avevano in precedenza manifestato 
sull'argomento. 

Gli esponenti della minoranza e della mag
gioranza erano infatti preoccupati della pos
sibilità che la carriera faticosamente com
piuta dai bravi funzionari dalPA.N.AjS. po
tesse essere danneggiata proprio nel mo
mento in cui all'Azienda venivano affidati 
compiti più ampi, quando cioè era invece 
logica e comprensibile l'aspettativa di mag
giori soddisfazioni economiche e professio
nali da parte di chi per tanti anni era ri
masto fedele all'Azienda e l'aveva sostenuta 
in periodi difficili. 

iRitengo perciò che noi possiamo votare 
favorevolmente per l'inclusione della parte 
sostanziale dell'articolo 63-bis nel testo del 
disegno di legge — così come ha proposto 
l'onorevole Ministro — in quanto con i tre 
commi indicati trova piena applicazione il 
nostro concetto di ieri e di oggi. 

D E U N T E i R R I C H T E R . Ringra
zio l'onorevole Ministro di aver aderito al
l'inserimento dell'emendamento, sia pure co
sì ridotto, e mi riservo di presentare nel 
pomeriggio un ordine del giorno per quanto 
riguarda la materia di carattere regolamen
tare. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo aggiuntivo 63-bis, presentato 
dai senatore Focaccia e De Unterrichter, 
che, a seguito delle proposte avanzate nel 
corso della discussione, risulta così formu
lato: 

Art. 63-bis. 

In dipendenza di eventuali trasferimenti 
di funzionari previsti dal precedente arti
colo 61 della presente legge, saranno transi
toriamente istituiti nelle corrispondenti qua
lifiche dei ruoli ordinari delle carriere di
rettive deH'A.iN,A.S. tanti posti aggiuntivi 
quanti saranno i funzionari trasferiti. 
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L'istituzione dei posti aggiunti dovrà es
sere disposta con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici di concerto con quello del Te
soro, a decorrere dalla data del provvedi
mento dei trasferimenti stessi. 

I trasferimenti previsti dal precedente ar
ticolo 61 e le disposizioni di cui al presente 
articolo potranno essere applicate nei con
fronti del personale che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, presti servi
zio presso la Direzione generale della viabi
lità ordinaria da almeno tre anni. 

(È approvato). 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Prima che si concluda la discus
sione degli articoli, vorrei sottoporre alla 
considerazione della Commissione un proble
ma di carattere pratico 

Con il provvedimento m esame si attua 
il trasferimento di importanti competenze 
dell'Amministrazione centrale dei lavori pub
blici all'A.iN.A.lS., ed è evidente come ciò im
plichi tutto un insieme di adempimenti che 
necessariamente richiederanno del tempo. 
Prospetto pertanto l'opportunità di aggiun
gere al disegno di legge un articolo finale, 
nel quale sia stabilito che gli articoli con
cernenti il trasferimento delle competenze 
entreranno in vigore un anno dopo l'entrata 
in vigore della legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Entro 
un anno o dopo un anno? 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Non prima di un anno : altrimenti 
si creerebbe uno stato di disorganizzazione. 
Ripeto che per attuare l'accennato trasferi
mento di competenze è indispensabile un 
certo periodo di tempo, soprattutto per quan
to riguarda gli aspetti più delicati della ma
teria relativamente agli enti locali. 

Sottopongo comunque il problema alla 
Commissione, alla quale spetta di decidere 
se è meritevole di considerazione oppure no. 

A M I G O N I . Non solo si tratta di un 
problema che dev'essere attentamente consi
derato, ma è davvero strano che della sua 

esistenza non ci siamo accorti noi stessi du
rante la discussione. 

Un conto infatti è aumentare gli organici 
dell'A.N.A.S., e un conto è trasferire delle 
competenze da un'amministrazione ad un'al
tra, il che comporta l'organizzazione di nuo
vi uffici, il passaggio di archivi, il reperi
mento dei locali necessari e così via. 

Ora, poiché la legge entrerebbe in vigore 
dopo 15 giorni dalla pubblicazione è chiaro 
come l'attuazione immediata delle norme che 
riguardano il trasferimento delle competen
ze non potrebbe che provocare un caos, con 
gravi ripercussioni su tutti i servizi della 
viabilità ordinaria. 

La proposta dell'onorevole Ministro ha 
dunque un serio fondamento e dev'essere, ri
peto, seriamente considerata. 

Comunque è l'onorevole Ministro che do
vrebbe dire quanto tempo gli occorre per 
organizzare il passaggio di queste compe
tenze dal Ministero all'A.N.A.S. senza che 
vi siano interruzioni o complicazioni. Noi 
cercheremo di assecondarlo. 

Se il disegno di legge potesse essere ap
provato presto, il termine potrebbe essere il 
1° luglio 1961, cioè l'inizio del prossimo eser
cizio; se invece l'iter si prolungasse, allora 
sarebbe meglio fissare addirittura il termine 
in un anno. 

(Ma, come dicevo, è l'onorevole Ministro 
che deve precisare il termine, dato che la 
responsabilità degli uffici è sua. 

A N G E L I iN II . Premesso che ci tro
viamo di fronte a una norma di carattere 
transitorio, carattere che in fondo hanno 
tutte le leggi analoghe, è evidente che l'inte
resse della questione sta nel fare le (cose in 
modo tale da soddisfare le esigenze, sia del 
personale, sia degli uffici. 

Ora, io sono del parere — forse perchè ve
do sempre le cose del mondo sotto la prospet
tiva del buon senso — che non occorre guar
dare a un mese più o meno, bensì alla neces
sità che il passaggio di competenze in argo
mento si svolga regolarmente. Un termine 
troppo breve potrebbe costringere — per via 
di quei mille avvenimenti che possono sem
pre capitare — a un'attuazione affrettata 
del trasferimento delle competenze : eredo 
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perciò che il termine proposto dallo stesso 
Ministro — di un anno, al minimo — sia 
sufficiente e ragionevole, e possa essere ap
provato dalla Commissione. 

C iR 0 L L A iL A iN Z A . Un termine 
senza dubbio è necessario : ora, poiché ci vor
ranno praticamente due o tre mesi prima 
che il provvedimento sia approvato anche 
dalla Camera dei deputati, fissando il termi
ne all'inizio dell'esercizio 1961-62, il Ministro 
avrebbe sei mesi di tempo. 

A N G E L I N I . Troppo poco ! 

C IR O L L (A IL A N Z A . LE allora fis
siamo senz'altro il primo gennaio 1962. 

P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei 
pregare di redigere uno schema di articolo 
aggiuntivo in maniera che si possa discuter
lo anche subito e — se la Commissione è 
d'accordo — approvarlo. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. L'articolo dovrebbe essere for
mulato in modo da richiamare gli articoli del 
disegno di legge che trattano del trasferimen
to delle competenze; per questi articoli — e 
per questi soltanto — l'entrata in vigore do
vrebbe essere rimandata a un anno dopo la 
entrata in vigore della legge. 

P R lE S I iD |E| N T E , relatore. Allora, 
dato che ci vorrà del tempo per preparare il 
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testo, l'articolo aggiuntivo in esame potrà 
essere discusso nel pomeriggio di oggi. 

P E C 0 R (A (R O , Sottosegretario di 
Stato per le finanze. Desidero proporre un 
emendamento aggiuntivo all'articolo 26. Nel 
primo capoverso, dopo la lettera a) dell'arti
colo 2i6, occorre aggiungere di seguito alle 
parole : « dell'imposta di fabbricazione » le 
altre : « e della corrispondente sovrimposta 
di confine ». 

iP R lE S I D IE N T E , relatore. Vorrei 
conoscere il significato esatto di questa ag
giunta. 

P E C O R A R O , Sottosegretario di 
Stato per le finanze. Per determinati prodot
ti di importazione deve essere pagata una 
sovrimposta : l'aggiunta ha perciò importan
za ai fini degli introiti dell'A.N.A.S. 

A M I C O N I . La differenza consiste in 
questo: che l'imposta di fabbricazione inci
de sui prodotti fabbricati in Italia, la so
vrimposta di confine sui prodotti importati. 

P R E S I D E N T E , relatore. (Metto 
ai voti l'emendamento aggiuntivo all'artico
lo 26, presentato dal Sottosegretario di Stato, 
onorevole Pecoraro. 

Passiamo ora all'esame della allegata ta
bella A, di cui do lettura nel testo proposto 
dalla Sottocommissione. 

{È approvato). 
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TABELLA A 

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ' 

T E R R I T O R I O 

2) Umbria 

3) Toscana . . . . . 

4) Liguria . . 

5) Piemonte 

6) Lombardia . . 

7) Venezia Tridentina e Cadore 

8) Veneto 

9) Venezia Giulia e Friuli 

10) Emilia e Romagna 

11) Marohe 

12) Abruzzi 

13) Campania 

14) Molise 

15) Puglie 

16) Lucania 

17) Calabria 

18) Sicilia Orientale 

19) Sicilia Occidentale 

20) Sardegna Meridionale 

21) Sardegna Settentrionale 

Sede 

Roma 

Perugia 

Firenze 

Genova 

Torino 

Milano 

Bolzano 

Venezia 

Trieste 

Bologna 

Ancona 

Aquila 

Napoli 

Campobasso 

Bari 

Potenza 

Catanzaro 

Catania 

Palermo 

Cagliari 

Sassari 

Sezioni staccate 

dipendenti 

Udine 

Foggia - Leooe 

Reggio Calabria - Cosenza 
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A M I G O N I . Quale relatore della Sot
tocommissione vorrei comunicare che a que
sta tabella sono stati presentati due emenda
menti : uno proposto dal senatore Solari, ten
dente a trasformare la sezione distaccata di 
Udine in sede compartimentale, l'altro, pro
posto dal senatore Indelli, tendente alla crea
zione di un compartimento a Salerno. 

Per quanto riguarda il secondo emenda
mento, dichiaro di essere assolutamente con
trario, perchè ritengo che l'istituzione di un 
compartimento a Salerno non possa trovare 
una giustificazione, data la breve distanza 
esistente tra questa città e Napoli. Si potreb
be, però, consentire alla istituzione di una 
sezione distaccata a Salerno, in quanto è noto 
che la sezione distaccata non comporta un 
onere eccessivo. 

iRitengo che anche il senatore Indelli po
trebbe essere soddisfatto di questa soluzione. 

C R O L L A L A N Z A . Personalmen
te sono contrario allo spezzettamento dei com
partimenti anche nelle regioni di notevole 
ampiezza territoriale come la Sicilia e la Sar
degna, tanto più che, nel caso particolare di 
queste due regioni, esistono dei Governi re
gionali, ed è bene che a questi ultimi corri
spondano degli uffici regionali. Nulla impe
disce, viceversa, che, oltre al compartimen
to, si moltiplichino le sezioni distaccate ogni 
volta che le caratteristiche del territorio lo 
richiedano. [È giusto, a mio avviso, che debba 
essere così, perchè è opportuno che nella re
gione vi sia un dirigente che abbia la visione 
panoramica e, vorrei dire, organica delle esi
genze stradali della regione medesima. 

Quando, infatti, in una regione noi stabi
liamo l'istituzione di due compartimenti, co
minciamo a creare dei conflitti di competenza 
tra i due capi dei compartimenti e probabil
mente impediamo che i fondi messi a disposi
zione delle singole sedi abbiano un idoneo in
vestimento, perchè, con la divisione delle 
competenze, ognuno cercherà di accontenta
re le esigenze dell'uno o dell'altro territorio e 
magari anche interverrà dove sarebbe oppor
tuno invece soprassedere ad una iniziativa 
per fronteggiare, con i pochi mezzi a disposi
zione, necessità prevalenti in altra parte del 
territorio. 
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Secondo il mio punto di vista, andrei al 
di là delle proposte dello stesso relatore, in 
quanto, mantenendo fermo il compartimen
to di Palermo, proporrei di creare due se
zioni distaccate, e precisamente una a Cata
nia e un'altra a Trapani, perchè ritengo che 
il territorio della Sicilia sia tale da consiglia
re anche la creazione di quest'ultima sezione 
distaccata. 

'Per quanto, poi, riguarda la Sardegna, sa
rei dell'avviso di mantenere la sede compar
timentale a Cagliari e di creare una sezione 
distaccata a Sassari. 

Sono favorevole alla creazione di una se
zione distaccata a Salerno, e approvo anche 
le proposte del relatore circa l'opportunità 
di creare una sezione distaccata a Udine. 

Concludendo, voglio augurarmi che la 
Commissione si renda conto dell'opportunità 
di non inflazionare il numero dei comparti
menti, per le ragioni già esposte. 

S O L A R I . Sono senz'altro dell'avviso 
che in Commiissione non si debba fare del 
campanilismio, ma si debbano affrontare i 
problemi con una visione larga, sul piano 
nazionale, anche contrastando con le nostre 
necessità locali senonohè a volte capita di 
dover dire qualche costa che riguarda la no
stra provincia, ed in tal caso la cosa im
portante è farlo obiettivamente. 

Sono stato favorevole quando si è tratta
to di .dividere ì due comjpiairtimenti del Ve
neto e della Venezia Giulia-Friuli, ma ora 
credo che nessuno possa disconoscere che 
quest'ultimo compartimento si riduce, pra
ticamente, al Friuli, perchè Trieste non pos
siede che 23 chilometri di strada statale, e 
precisamente il tratto che va da Monfal-
cone a Trieste. Nessuno di noi è insensibile 
all'italianità di Trieste, mia è innegabile che 
il baricentro della regione è costituito da 
Udine. Parlavo giorni fa con alcuni funziona
ri friulani e triestini, e nessuno di loro tro
vava logica questa sistemazione. Dobbiamo 
anche tenere presente che la creazione del 
compartimento a Trieste implicherebbe del
le continue trasferte, e le trasferte pesano 
sul bilancio. Non si tratta di una questione 
patriottica o politica, ma di una questione 
puramente geografica. Istituiremo a Trieste 
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la capitale della Regione, sistemeremo nel 
modo migliore possibile il problema di Trie
ste, ina quando si ti aiti a di questioni esclu
sivamente tecniche e pratiche non si può non 
rifarsi ad un senso di miisn.'a e di logica. 
Se Trieste ha paura di Udine perchè è più po
polata, anche Udine ha paura di Trieste per 
il forte peso che haimo sulla bilancia delie 
provvidenze i sentimenti di italianità nei suoi 
confronti. Queste seno le ragioni per ie qua
li chiedo che il compari'amento Friuli-Ve
nezia Giulia abbia sede a Udine. Per que
stioni, poi, di carattere sentimentale e po
litico si potrà istituire una sezione distac
cata a Trieste, quantunque, da ora punto di 
vista pratico, tale istituzione non appaia op
portuna. 

S A C C H E T T I . Ritengo die la ri
chiesta del senatore Solari sia giustificata 
dal fatto che, trattandosi di un oigano pu
ramente tecnico, la sede più adatta è certa^ 
mente rappresentata da Udine. 

G A R L A T 0 . Quale friulano, vorrei 
anch'io esprimeie il mio parere. Evidente
mente, le motivazioni addotte dal senatore 
Solari hanno un certo fondamento, perchè 
i servizi che hanno sede nel baricentro rìdi
la Regione sono nella posizione ideale per 
rispondere ,a tutte le esigenze. 

Nel caso particolare, però, vi è una situa
zione psicologica molto delicata, e precisa
mente quella dell'eventuale elevazione di 
Trieste a capitale della Regione, dal momen
to che si tratta di una questione più che al
tro politica. Vi è, inoltre, un altro elemento 
favorevole a Trieste, e cioè che il Provvedi
torato alle opere pubbliche avrà sedo in quel
la città. 

Si tratta, pertanto, di vincere le oppo
sizioni locali, perchè anch'io sono convinto 
che la posizione ideale per il funzionamento 
del compartimento sia quella di Udine, che 
costituisce il baricentro geografico della Re
gione. 

Comunque, non ho potuto fare a meno di 
prospettare una delicata situazione psicolo
gica che mi rende un po' perplesso nel so
stenere a spada tratta l'opportunità della 
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istituzione del compartimento a Udine inve
ce che a Trieste. 

A N G E L I N I . Vorrei fare osservare 
agli onorevoli coileghi che nell'ambito delle 
Ferrovie dello Stato esistono due comparti
menti : quello di Venezia e quello di Trie
ste, il quale ultimo ha competenza anche su 
Udine. Avevamo studiato la possibilità di eli-
iiinaxe il cempaj timsuito di Trieste, concen
ti andò tutte le funzioni in quello di Vene
zia, ma ci siamo poi resi conto dell'oppor
tunità, anche per ragioni politiche e per ra
gioni di ordine superiore — che indubbia
mente esistono — di operare il decentramen
to, consistente nell'istituzione del comparti
mento di Trieste. 

Vi illustro questo precedente che è frutto 
di un'esperienza ohe ha portato a risultati 
positivi, determinando una situazione di gran
de tranquillità nell'ambito della Regione. 

G E N C O . Questa discussione sarebbe 
stata certamente agevolata dall'esame delle 
cifre che sono stato diligente nel rilevare. 
Tali cifre riguardano lo sviluppo chilome
trico di ogni regione, in base ai quale si può 
stabilire la necessità o meno di sdoppiare 
qualche compartimento. Se permettete, ne 
darei lettura: 

Lazio 2816 chilometri; Umbria 1118 chi
lometri; Toscana 3030 chilometri; Liguria 
1467 chilometri; Piemonte 3042 chilometri; 
Lombardia 3415 chilometri; Venezia Triden
tina 2494 chilometri... 

P R E S I D E N T E , relatore. L'im
portanza del problema non riguarda solo il 
chilometraggio, rna anche il traffico e ie spe-
«e di manutenzione. 

G E N C O . Anche lo sviluppo chilome
trico della zona ha, però, una grande im-
poi'onza, perchè quando un compartimen
to è molto esteso, la situazione diventa disa
gevole. La Puglia, ad esempio, ho uno svilup
po chilometrico di 2483 chilometri, e il com
partimento di Bari funziona egregiamente, 
dato lo sviluppo delle due sezioni distaccate 
dì Foggia e di Lecce. Ora, una soluzione del 
genere si potrebbe adottare anche in casi 
analoghi. 
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Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Dichiaro innanzitutto che mi 
rimetterò al parere della Commissione, ma 
pei scarico di coscienza devo dire che pur-
ltoppo non concordo con le proposte avan
zate. Sono, infatti, persuaso che il decentra
mento non consiste nello spezzettare le com
petenze regionali, ma possibilmente nel te
nerle unite. Quanto niù intendiamo operare 
il massimo decentramento p cibile, tanto 
più dobbiamo fare in modo che questo de
centramento non finisca per risultare uno 
spezzettamento e uno scoordinamento. 

La base di un vero decentramento sareb
be quella di temere il massimo conto delle 
regioni, quantunque anche questa valuta
zione non risponda a un criterio di logica, 
perchè vi sono regioni con due Provincie, 
come la Lucania, e regioni con numerosa 
Provincie, come la Lotmibardia: si tratta, 
quindi, di due entità che rispondono allo 
stesso nome, pur avendo delle caratteristiche 
completamente diverse. Di conseguenza, se 
andassimo alla ricerca di un logico coordi
namento, anche questo criterio regionale ver
rebbe, probabilmente, superato. 

In conclusione, ritengo che un decentra
mento, e di conseguenza uno spezzettamento 
eccessivo, non solo non contribuisca, ma 
ostacoli una effettiva realizzazione della au
tonomia, e mi trovo perfettamente d'accordo 
con il senatore Crollalanza sull'opportunità 
di ridurre il più possibile il numero dei 
compartimenti che ora è di 21. 

Ho detto in precedenza e ripeto che mi 
rimetto completamente al parere della Com
missione, aria ho voluto chiarire il mio pen
siero perchè ritengo che coloro che hanno 
creduto di favorire la loro regione propo
nendo lo sdoppiamento dai compartimenti 
abbiano commesso un errore. 

A M I G O N I . Tale proposta era stata 
fatta dal Governo. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Quella che ho espresso è la mia 
opinione. 

Ritengo che almeno per quanto riguarda 
la Sicilia e la Sardegna, la Commissione 
dovrebbe ridurre ad uno i due comparti

menti previsti, anche in vista dei rapporti 
che dovranno intercorrere, nell'ambito di 
queste Regioni che hanno statuto autono
mo, tra i due dirigenti e le autorità regio
nali. 

Lo stesso problema, a differenza di quanto 
si verifica nel settore delle ferrovie dello 
Sitato, si pone per le zone del Veneto e della 
Venezia Giulia-Friuli. Cerco di parlarvi in 
linea del tutto astratta, del tutto organizza
tiva e strutturale, e vorrei piroporvi, sem
pre rimettendomi al parere della Commis*-
sione, di istituire per queste due regioni un 
unico compartimento a Venezia, largheg
giando, invece, nell'istituzione di sezioni di
staccate. 

S O L A R I . L'onorevole Ministro ha 
fatto delle osservazioni giustissime, ohe io 
condivido ipeir il novanta per cento, mja non 
si è espresso sull'opportunità o meno di 
istituire il compartimento a Udine. 

Sono d'accordo sulla proposta di unifica
re la zona Veneto e Venezia Giulia-Friuli 
istituendo un unico cornjpartiimento a Vene
zia, ma in tal caso bisogna che tale riunio
ne venga operata anche nei confronti di al
tre piccole regioni, che si trovano nella stes
sa situazione. Se invece si vuol tener conto 
che la Costituzione paria di regioni, biso
gna tener presente che anche il Friuli-Vene
zia Giulia è menzionato tra di esse, e ohe, 
di conseguenza, se le altre regioni hanno un 
compartimento dell'A.N A.S., questo non po
trà mancare nella regione suddetta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se vo
gliamo fare un lavoro veramente costrutti
vo, dobbiamo tener conto di tutti i fattori. 
In mjalte delle località in cui si stabiliscono 
i compartimenti esistono le Regioni, con i 
loro uffici tecnici, sia nel campo delle stra
de, sia in altri settari dei lavori pubblici. 
La Commissione deve tener conto di questo 
fatto, e della necessità di valorizzare le Re
gioni stesse. 

Nella tabella A sono contemplati due 
compartimenti per la Sicilia e due per la 
Sardegna; anche se si tratta di zone depres
se e che debbono essere valorizzate, non biso
gna però creare organismi che non abbiano 
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possibilità di esplicare convenientemente la 
loro azione. 

Ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), ed 8), non 
è stato presentato alcun emend amento. Un 
emendamento al punto 9) del testo governa
tivo è stato presentato in sede di Sottocom-
missione dal Governo stesso, allo scopo di 
scindere il territorio del Veneto e del Friuli, 
in un primo tempo considerato unitariamente, 
in due territori, Veneto e Venezia Giulia e 
Friuli, il primo dei quali con sede a Venezia 
ed il secondo con sede a Trieste 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. La mia osservazione era di 
carattere generale, ma occorre tener pre
senti tutti i fattori. Per quanto riguarda 
il Friuli, è necessario ed utile che il com
partimento dell'A.N.A S. si trovi nella stes
sa sede del Provveditorato. Chiedo pertanto 
che venga mantenuta la formulazione adot
tata dalla Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti i primi nove punti dell'emendamento pro
posto dalla Sottocommissione ed accettato dal 
Governo. 

(È approvato). 

Ai punti 10), 11) e 12), non è stato presen
tato alcun emendamento. 

I N D E L L I . Al punto 13) propongo, 
dlopo i chiarimenti del senatore Amigoni e 
dell'onorevole Ministro, di aggiungere la se
zione staccata di Salerno. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Il Governo accetta l'emiendia-
mlento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto 
ai voti l'emendamento presentato dal sena
tore Indelli, ed accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Ai punti 14, 15), 16) e 17) non è stato pre
sentato alcun emendamento. 

Ai punti 18) e 19) è stato presentato dal 
Governo un emendamento tendente ad uni
ficare i due punti in uno solo, comprendente 
un unico compartimento con sede a Palermo 
e con sede staccata a Catania. 

F L O R E N A . Mi pare che tale emen
damento non sia accettabile. La Sicilia ha 
una vasta estensione, e per gli abitanti delle 
zone lontane da Palermo sarebbe mlolto dif
ficile rivolgersi a quella sede in caso di ne
cessità. 

C R O L L A L A N Z A . Sono favore
vole alla proposta del Governo. Le ragioni 
che ho già esposte imi paiono valide, ed in 
pratica non sono state contestate dal colle^ 
ga Florena, il quale si preoccupa per la va
stità del territorio e per presunte difficoltà 
nei rapporti tra cittadini ed A.N.A.S., senza 
considerare che le sezioni staccate hanno 
una notevole estensione territoriale, ed una 
autonomia ohe consente loro di provvedere 
a tutte le esigenze della Regione. 

All'inizio di un esercizio il capo compar
timento fa i suoi programmi, che vengono 
esaminati dalla Direzione generale, che a sua 
volta li sottomette al Ministero. Il Ministero 
assegna un fondo a disposizione del compar
timento, il quale passa aUe sezioni staccate 
i mezzi finanziari necessari per realizzare 
i programmi già approvati. 

Ritengo che l'unificazione dei comparti
menti non possa essere di pregiudizio per la 
Regione, al contrario, penso che le giovereb
be. Proporrei però che le sezioni staccate 
fossero due, una a Catania ed una a Tra
pani 

F L O R E N A . Vorrei avere un'idea 
esatta delle competenze dielle sezioni stac
cate. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Le preoccupazioni espresse dal 
senatore Florena a proposito delle difficoltà 
che potrebbero sorgere in Sicilia possono es
sere considerate valide, perchè in quella re
gione il problema delle comunicazioni è in
dubbiamente gravissimo.. Ciò che è importan
te è fare dei programmi a carattere unita-
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rio e regionale, in modo che i problemi pos
sano essere veduti in modo organico ; canto 
più che vi è anche la Regione, che ha il di
ritto di collaborare alla realizzazione delle 
iniziative. Ecco perchè sono stato, e sono, 
favorevole al principio della unificazione dei 
territori compartimentali. 

11 problem^ sostanziale è proprio questo : 
in primo luogo di fare in modo che la Re
gione abbia il massimo vantaggio, e questo 
si può ottenere più facilmente tramite una 
visione organica del problema; in secondo 
luogo di coordinare l'azione dello Stato con 
quella della Regione, e anche questo è più 
facile se accanto all'ente Regione ed ai suoi 
organi direttivi si trova una sola persona 
che rappresenta l'A.N.A 3., ed ha sempre 
una visione totale ed onganica dei problemi 
e delle esigenze che si possono presentare. 

Esiste però un'altra valida preoccupazio
ne, che è quella che in una vasta regione 
come la Sicilia i problemi ohe si presentano 
nelle diverse zone siano molto diversi tra 
di loro e difficili da risolversi da parte di 
un organismo unitario. Ecco perchè ritengo 
che si debba essere favorevoli, oltre che ad 
una unificazione dei compartimenti territo
riali, anche ad un decentramento delle se
zioni staccate. 

Il compito delle sezioni staccate è quello 
di avere sul piano esecutivo tutti i poteri 
direzionali del capo compartimento. Tutti i 
problemi esecutivi sono decentrati alle se
zioni staccate, che hanno altresì il compito 
della rilevazione di tutti i problemi che si 
presentano nella zona di loro competenza, 
e che vanno denunziati alla sede centrale, la 
quale esplica un'attività di coordinamento. 
Quella della sezione staccata è quindi una 
competenza notevole; la Direzione centi ale 
raccoglie tutti gli elementi che giungono dal
la periferia e programma delle soluzioni uni
tarie. 

In conclusione, perciò, i) Governo è favo
revole alla unificazione dei due comparti
menti territoriali, mentre non si oppone alla 
creazione di due o più sezioni staccate. 

A N G E L I N I . A mio avviso il di
segno di legge manca di un articolo nel qua
le siano specificate le funzioni proprie della 
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sezione distaccata. Vi è l'articolo 25 che iden
tifica i poteri dei compartimenti, vi è l'arti
colo 24 che autorizza il Ministro dei lavori 
pubblici a istituire speciali uffici periferici, 
ove licori ano particolari esigenze di ser
vizio, ma non vi è un articolo nel quale si 
identifichino m maniera precisa le funzioni e 
le competenze delle sezioni distaccate. Di con
seguenza i capi compartimento non avranno 
una linea di condotta unica nel delegare i lo
ro poteri alle sezioni distaccate, ma ognuno si 
comporterà nella maniera che riterrà più op
portuna. 

Per aveie una legge veramente organi
ca, sarebbe opportuno che l'onorevole Mi
nistro, con l'esperienza che ha in questa ma
teria, preparasse un articolo aggiuntivo nel 
quale fossero stabiliti i poteri dei comparti
menti, quelli delle sezioni distaccate e i po
teri eccezionali del Ministro dei lavori pub
blici previsti dall'attuale articolo 24. 

Aderisco alla proposta di creare anche la 
sezione distaccata di Trapani, ma ripeto che 
i poteri di tali sezioni devono essere stabi
liti proprio nella legge. 

G 0 M E I . Vorrei (appoggiare la propo
sta del senatore Angelini, perchè, se è stata 
necessaria una spiegazione del Ministro per 
convincere il collega Florena della possi
bilità di attuare la tutela degli interessi re
gionali anche attraverso una sezione distac
cata, vuol dire che effettivamente la materia 
non è molto chiara. 

Comunque, anche se una norma di tal 
genere dovesse risultare pleonastica, ritengo 
che, per la chiarezza del teste e per evitare 
campanilismi e contrasti, sia indispensabile 
aggiungere un articolo che indichi in modo 
chiaro quali sono le funzioni attribuite alla 
sezione distaccata. 

A M I G O N i . Attualmente nell'A.N.A.S. 
esistono delle sezioni distaccate, le cui fun
zioni sono stabilite dall'A.N.A.S. o dal Mini
stro o dia chi per esso, e non mi risulta che 
siano mai nate delle complicazioni. 

È chiaro che le sezioni distaccate potranno 
avete una funzione diversa a seconda della 
zona sulla quale devono operare, e, di conse
guenza, non so se valga la pena di specifi
carne le competenze. 
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In via ipratica le funzioni delle attuali se
zioni distaccate possono essere anche modi
ficate, cosa che non potrà più avvenire una 
volta che i loro compiti saranno stati stabi
liti con una norma di legge. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Quando ho fornito quella spiega
zione al senatore Florena mi sono riferito al
le esperienze in atto, e quindi alle competen
ze che queste sezioni distaccate hanno in ba
se ai regolamenti vigenti. Si tratta, infatti, 
di una questione di carattere regolamentare, 
e molte volte noi siamo portati a legiferare 
su materie del genere. 

L'obiezione che è stata sollevata ha, in
dubbiamente, un suo valore, perchè se esiste 
un articolo che definisce in modo molto chia
ro e preciso le competenze del compartimen
to, mentre manca un articolo che definisca 
quelle delle sezioni distaccate, una norma 
che stabilisse queste ultime in mianiera molto 
generica potrebbe essere in contrasto con al
tra disposizione della legge. 

Personalmente, però, ritengo che, dato che 
per legge codifichiamo l'esistenza delle se
zioni distaccate, automaticamente richiamia
mo e diamo vigore a quelle che sono le at
tuali norme i egolamentari che ne stabilisco
no le competenze. 

Ritengo, pertanto, che approvando il testo 
così com'è, senza l'aggiunta di altri articoli, 
resta senz'altro inteso che le competenze che 
qui non vengono specificate sono quelle che 
già figurano nel regolamento dell'A.N A.S. 

A N G E L I N I . A mio avviso non si 
tratta di materia regolamentare, perchè al
lora avrebbe maggiormente questo carattere 
la materia considerata nell'articolo 24 che 
stabilisce la facoltà del Ministro dei lavori 
pubblici di istituire speciali uffici periferici, 
ove ricorrano particolari esigenze di servizio. 

Ci troviamo di fronte a tre tipi di compe
tenze : quella del compartimento, che è spe
cificata, quella particolare del Ministro dei 
lavori pubblici, che è stabilita dall'articolo 
24, e quella delle sezioni distaccate, nei cui 
confronti non esiste alcuna disposizione. Di 
conseguenza, a mio avviso, ci troviamo di 
fronte ad una vera e propria vacatio legis. 

Si può formulare una norma dal contenuto 
generico, senza scendere nei minimi partico
lari, ma per l'organicità del provvedimento 
è necessario definire tale questione. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Se la Commissione è d'accordo, po
tremmo ritornare sull'argomento oggi, nel 
pomeriggio ; cercheremo allora di arrivare ad 
una formulazione soddisfacente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento presentato dal senatore 
Solari, tendente alla istituzione di un coan-
partimento nella città di Udine. 

(Non è approvato) 

Metto ai voti l'emendamento, presentato 
dal senatore Crollalanza, tendente alla isti
tuzione, nella regione della Sicilia, di un solo 
compartimento a Palermo e di due sezioni 
distaccate, una a Catania e una a Trapani. 

(È approvato). 

Ai punti 20) e 21) il senatore Crollalanza 
ha presentato un emendamento, tendente alla 
istituzione, nella regione della Sardegna, di 
un unico compartimento a Cagliari e di una 
sezione distaccata a Sassari. 

Metto ai voti tale proposta. 
(È approvata). 

G E N C O . Dal momento che l'estensione 
territoriale della Sardegna è pressappoco 
uguale a quella della Sicilia, riterrei oppor
tuno istituire una sezione distaccata anche 
nella città di Nuoro. 

C R O L L A L A N Z A . La Sardegna 
ha minori esigenze della Sicilia, poiché il suo 
territorio è meno irregolare. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori 
pubblici. Bisogna tener presente che quando 
si approvano dei provvedimenti non si inci
dono delle tavole di bronzo, e pertanto, se in 
futuro si dimostrasse l'opportunità della 
creazione di una sezione distaccata a Nuoro, 
la tabella in esame potrebbe senz'altro venire 
modificata in tal senso. 
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G E N C O . In seguito alle spiegazioni 
ricevute, dichiaro di non insistere nella mia 
proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti la tabella A, la quale, con gli emenda
menti testé approvati, risulta così formulata : 

TABELLA A 

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

is; 

19 

T E R R I T O R I O 

Lazio 

Umbria 

Toscana 

Liguria 

Piemonte 

Lombardia 

Venezia Tridentina e Cadore 

Veneto 

Venezia Giulia e Friuli . . 

Emilia e Romagna . . . . 

Marche 

Abruzzi 

Campania 

Molise 

Puglie 

Lucania . . . . . . . . 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

Roma 

Perugia 

Firenze 

Genova 

Torino 

Milano 

Bolzano 

Venezia 

Trieste 

Bologna 

Ancona 

Aquila 

Napoli 

Campobasso 

Bari 

Potenza 

Catanzaro 

Palermo 

Cagliari 

Sezioni staccate 

dipendenti 

Udine 

Pescara 

Salerno 

Foggia - Lecce 

R. Calabria - Cosenza 

Catania - Trapani 

Sassari 

(È approvata). 

Do ora lettura della tabella E nel testo proposto dalla Sottocommissione : 
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QUADKO I 
TABELLA B 

Coefficiente 

970 

Q U A L I F I C A 

Direttore Generale di Azienda 

Numero dei posti 

1 

QUADRO II 

Coefficiente 

900 

900 

Q U A L I F I C A 

Direttore di Servizio Amministrativo 

Direttore di Servizio Tecnico 

Numero dei posti 

1 

2 

3 

QUADRO III 

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE AMMINlISTRATIViO 

Coefficiente 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

Q U A L I F I C A 

Ispettore Generale 
Direttore di Divisione 
Direttore di Sezione 
Consigliere di l a elasse 
Consigliere di 2a classe 
Consigliere di 3° classe 

Numero dei posti 

5 
15 
22 

1 
' 64 
\ 

106 

QUADRO IV 

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO 

Coefficiente 

670 

500 

402 

325 

271 

Q U A L I F I C A 

Ispettore Generale 

Capo Compartimento di l a classe 

Capo Compartimento di 2a olasse ed Ingegnere Capo 

Ingegnere Superiore 

Ingegnere Principale 

Ingegnere 

Numero dei posti 

6 

8 

24 

42 
> 
[ 120 

200 
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Al quadro II della tabella B il senatore 
Genco presenta un emendamento, tendente, 
nel quadro medesimo, ad apporre il richiamo 
a) ed in calce alla pagina dello stesso qua
dro II inserire la notazione a), qui di seguito 
riportata : 

Coefficiente 900 ; Qualifica : Direttore di 
servizio tecnico; Numero dei posti 2 ft) 

« a) oltre un posto di coefficiente 900 in so
prannumero con la qualifica di direttore di 
servizio tecnico da riassorbire con la prima 
vacanza che si verificherà dopo il 31 dicem
bre 1961 ». 

G E N C O . In sostanza il mio emenda
mento si propone di creare un posto in so^ 
pirannumero di Direttore di servizio tecnico. 

C R O L L A L A N Z A . Analogo emen
damento avevo proposto io stesso in sede di 
Sottocommissione, ma questa fu allora di 
parere contrario. 

A M I G O N I . Quando la Commissione 
approvò la riforma del servizio dell'Ispetto
rato della motorizzazione creò sei posti di 
grado quarto in sopinanmumero ; non vedo 
quindi la difficoltà di istituirne in questo caso 
uno solo. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori, 
pubblici. Non vedo l'opportunità di aumen
tare il numero dei posti dei Direttori di ser
vizi tecnici. La proporzione adottata nella 
tabella mi pare rispondere alle esigenze del
l'Azienda. Prego quindi il proponente di non 
insistere nel suo emendamiento. 

G E N C O . Ritiro il mio emendamiento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
la tabella B. 

(È approvata). 

Do ora lettura della tabella C : 



Senato della Repubblica — 1011 / / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 51a SEDUTA (29 settembre 1960; 

TABELLA C 

QUADRO I 

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

500 

402 

325 

271 

229 

202 

Segretario Capo 

Segretario Principale 

Primo Segretario . 

Segretario 

Segretario Aggiunto 

Vice Segretario ' . . 

15 

20 

35 

80 

QUADRO II 

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO 

PERSONALE DEH GEOMETRI 

Coefficiente 

500 

Q U A L I F I C A Numero dei posti 

12 
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Segue : TABELLA C 
QUADRO III 

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO 
PERSONALE DEI DISEIGNATOfRI 

Coeffliente 

500 

402 

325 

271 

229 

202 

Q U A L I F I C A Numero dei posti 

1 

5 

10 

14 

) 
', 20 
1 

50 

QUADRO IV 

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE CONTABILE 

Coefficiente Q U A L I F I C A Numero dei posti 

500 

402 

325 

271 

229 

302 

Ragioniere Capo . . 

Ragioniere Principale 

Primo Ragioniere 

Ragioniere 

Ragioniere Aggiunto 

Vice Ragioniere . . 

2 

8 

15 

20 

30 

75 

(È approvata). 

Segue la tabella D 
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TABELLA D 

QUADRO I 

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO 
PERSONALE DEGLI ASSISTENTI 

Coefficiente 

325 

271 

229 

202 

180 

157 

Q U A L I F I C A Numero dei posti 

2 

8 

21 

37 

j 
77 

145 

QUADRO II 

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE 

Coefficiente Q U A L I F I C A Numero dei posti 

325 

271 

229 

202 

180 

157 

Archivista Superiore 

Archivista Capo . . 

Primo Archivista . . 

Archivista 

Applicato 

Applicato Aggiunto 

6 

35 

75 

125 

235 

476 

(È approvata). 
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TABELLA E 

QUADRO I 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIA/RIO : 
PERSONALE ADDETTO AI CASELLI DELLE AUTOSTRADE 

Coefficiente 

211 

186 

170 

157 

Q U A L I F I C A 

Capo Casellante 

Aiuto casellante 

Numero dei posti 

10 

50 

390 

450 

QUADRO II 

CARRARA DEL PERSONALE AUSILIARIO : 
PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI 

Coefficiente 

180 

Q U A I L I F I C A Numero dei posti 

1 
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Segue : TABELLA E 

QUADRO III 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO : 
PERSONALE TECNICO 

Coefficiente 

173 

159 

Q U A L I F I C A 

Agente tecnico capo 

Agente tecnico 

Numero dei posti 

20 

45 

65 

QUADRO IV 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO : 
PERSONALE DEI CANTONIERI STRADALI 

Coefficiente 

184 

176 

163 

155 

Q U A L I F I C A 

Capo Cantoniere di l a classe 

Capo Cantoniere di 2a classe 

Cantoniere 

Numero dei posti 

300 

665 

4.970 

5.935 
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Al quadro III di questa tabella è stato 
presentato dal senatore Sacchetti un emenda
mento tendente a modificare il coefficiente 
concesso all'agente tecnico capo, assimilando
lo a quello del capo cantoniere di seconda 
classe 

A M I G O N I . La Sottocommissione ha 
ritenuto opportuno proporre la variazione 
del coefficiente concesse al capo cantoniere 
di seconda classe, ma, per motivi equitativi, 
non ha ritenuto opportuno introdurre la me
desima variazione anche per gli agenti tec
nici capo. 

La qualifica di agente tecnico capo esiste 
in tutte le Amministrazioni dello Stato, ed il 
coefficiente è stabilito in base alla legge per 
la riforma burocratica. Non è possibile tur
bare l'armonia legislativa per una singola 
categoria. 

S A C C H E T T I . Ma in questa sede 
si sta stabilendo il trattamento base di tutto 
il personale dell'A.N.A.S. Qualifica e compe
tenze dell'agente tecnico capo sono già stabi
lite : si tratta solo di aumentarne il coeffi
ciente di retribuzione ed è un'ingiustizia a cui 
si potrebbe riparare con facilità. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Il problema dei capo cantonie
ri investe il campo d'azione di due aziende 
autonome, mentre quello degli agenti tecni
ci investe tutta l'amministrazione dello Sta
to. È quindi impossibile creare sperequazioni 
di trattamento tra personale con la stessa 
qualifica in diversi settori dell'Amministra
zione statale. 

G O M B I . Se l'emendamento da noi 
proposto crea una sperequazione, occorrerà 
in seguito porvi rimedio modificando il trat
tamento riservato anche ai dipendenti delle 
altre Amministrazioni. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Le posizioni e le funzioni del
le sue categorie sono del tutto diverse. Non 
vedo come si possa ritenere che il giusto equi
librio nell'Amministrazione dell'A.N.A.S. pos
sa essere raggiunto con l'equiparazione di 

trattamento tra l'agente tecnico capo ed il 
capo cantoniere di seconda classe. 

Inoltre, una modifica nel trattamento de
gli agenti tecnici capo richiederebbe l'appro
vazione del Ministero per la riforma della 
pubblica amministrazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Al qua
dro IV sono stati presentati due emenda
menti : uno dei senatori Florena e De Unter-
richter, tendente a modificare i coefficienti 
nella seguente misura : quello del capo can
toniere di prima classe da 184 a 211, quello 
del capo cantoniere di seconda classe da 176 
a 186, quello del cantoniere scelto da 163 a 
170 e quello del cantoniere da 155 a 157; un 
altro emendamento, presentato dai senatori 
Gaiani e Sacchetti, che proprone le seguenti 
modifiche : aumentare il coefficiente del capo 
cantoniere di seconda classe a 210, quello 
del cantoniere scelto a 177 e quello del can
toniere a 164. 

A M I G O N I . Ci troviamo di fronte 
ad un caso diverso dal precedente, perchè i 
cantonieri stradali non esistono in alcuna 
altra Amministrazione dello Stato. Il tratta
mento dei cantonieri delle Ferrovie dello Sta
to è molto diverso da quello dei cantonieri 
dell'A.N.A S. Con le tabelle approvate I ' l l 
gennaio 1956 i cantonieri delle Ferrovie dello 
Stato hanno ottenuto la concessione di coef
ficienti sensibilmente maggiori di quelli con
cessi ai cantonieri dell'A.N.A.S., mentre pri
ma le retribuzioni erano identiche. La Sotto
commissione aveva già proposto un aumento 
dei coefficiente, ma in misura eccessivamente 
modesta. Dei due emendamenti proposti, quel
lo dei senatori Florena e De Unterrichter 
mi pare sia il più accettabile, perchè l'altro 
corrisponde esattamente a quanto è stato già 
fatto per i cantonieri delle Ferrovie dello Sta
to. Poiché con la riforma burocratica è stato 
stabilito che debba esistere una differenza di 
trattamento tra le due categorie di oanto^ 
nieri, pare giusto che tale differenza debba 
essere mantenuta. 

S A C C H E T T I . L'emendamento da 
me proposto prevede un aumento dei coeffi
cienti fino ad equipararli a quelli dei canto-
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nieri delle Ferrovie dello Stato. Si sostiene 
che il coefficiente riservato ai dipendenti del
le Ferrovie debba essere maggiore a causa 
delle maggiori responsabilità incombenti su 
questo personale; ma anche il personale del
l'A.N.A.S. ha delle notevoli responsabilità, 
che vanno aumentando con l'aumento del traf
fico e dei problemi ad esso connessi, partico
larmente in alcune zone. 

F L O R E N A . L'emendamento da me 
proposto tende a concedere un aumento, ma 
non fino ad equiparare i due trattamenti. 
Non è vero che le responsabilità siano uguali : 
la differenza è enorme. 

Z A C C A G N I N I , Ministro dei la
vori pubblici. Anche il Governo ritiene che 
le responsabilità dei cantonieri delle Ferro
vie dello Stato siano molto superiori a quelle 
dei cantonieri dell'A.N.A.S. Del resto, la 

Commissione non ha proposto alcun emen
damento per il quadro I, in cui il coefficiente 
per il capo casellante è uguale a quello pro
posto per il capo cantoniere di prima classe 
nell'emendamento dei senatori Florena e De 
Unterrichter. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda la parola, metto ai 
voti l'emendamento presentato dal senatore 
Sacchetti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dai senatori Focaccia e De Unterrichter. 

(È approvato). 

Metto ai voti la tabella E, la quale, con 
l'emendamento testé approvato, risulta così 
formulata : 
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TABELLA E 

QUADRO I 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO: 
PERSONALE ADDETTO AI CASELLI DELLE AUTOSTRADE 

Coefficiente 

211 

186 

170 

157 

Q U A L I F I C A 

Casellante scelto 

Aiuto casellante 

Numero dei posti 

10 

50 

390 

450 

QUADRO II 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO: 
PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI 

Coefficiente Q U A L I F I C A Numero dei posti 

180 

173 

159 

151 

142 

Commesso Capo 

Commesso . . , 

Usciere Capo 

Usciere . . . . 

Inserviente . . 

1 

10 

35 

100 

146 
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Segue : TABELLA E 

QUADRO III 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO : 
PERSONALE TECNICO 

Coefficiente 

173 

159 

Q U A L I F I C A Numero dei posti 

20 

45 

65 

QUADRO IV 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO : 
PERSONALE DEH CANTONIERI STRADALI 

Coefficiente 

211 

186 

170 

157 

Q U A L I F I C A 

Capo cantoniere di 2a classe 

Cantoniere scelto 

Numero dei posti 

303 

665 

> 4.970 

5.935 

(È approvata). 
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TABELLA F 

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO 
(OPERAI PERMANENTI) 

PERSONALE DEI CONDUCENTI E OPERAI DI OFFICINA 

SERVIZI E MESTIERI VARI 

Coefficienti 

Capi operai 

193 

Categorie degli operai 

l a specia
lizzati 

2a quali
ficati 3a comuni 

167 157 151 

Totale 

Capi garage 

Capi officina 

Conducenti di automezzi con patente di 
3° grado 

Meccanici maestri 

Conducenti di automezzi con patente di 
2° grado 

Meccanici 

Guardiani 

Aiuto meccanici 

Altri mestieri 

TOTALI . . . 

20 

20 

120 

25 

145 

400 

60 

460 

60 

20 

80 

20 

120 

400 

60 

105 

705 

(È approvata). 

Se non si fanno osservazioni, proseguiremo più tardi nella discussione di questo disegno 
di legge. 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Modifica delle disposizioni sulle com
petenze accessorie del personale delle Fer
rovie dello Stato approviate con legge 31 
luglio 1957, n. 685» (ll\B-Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifica delle disposizioni sulle competenze 
accessorie del personale delle Ferrovie dello 
Stato approvate con legge 31 luglio 1957, 
n. 685 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F L O R E N A , relatore. Onorevole 
Presidente e onorevoli colleghi. Il personale 
delle Ferrovie dello Stato ha sempre fruito, 
in aggiunta alle indennità fisse, di partico
lari competenze accessorie a compenso di 
speciali servizi resi e costituenti, nel contem
po, un incentivo per un migliore e più fattivo 
lavoro. 

L'entità delle suddette competenze ha na
turalmente subito mutamenti in relazione al
le varianti avvenute nel trattamento econo
mico ordinario del personale statale (onde 
ad esso perequarlo), nonché in rapporto alle 
trasformazioni tecniche e produttivistiche de
terminatesi in questi ultimi anni in vasti 
settori dell'Azienda. 

Il progresso tecnico eccezionalmente ele
vato verificatosi nel trascorso decennio ha in
fatti comportato per le Ferrovie dello Stato 
un incessante, pronto adeguamento dei mezzi 
e dei metodi di lavoro, rispetto anche alle 
maggiori esigenze dei viaggiatori. L'impo
nente piano di rammodernamento delle Fer
rovie dello Stato ha pertanto richiesto e ri
chiede ognora al personale ferroviario una più 
intensa produttività in ogni settore, tenuto 
anche conto che il volume del traffico ha re
gistrato ultimamente, specie nel settore delle 
merci, un aumento assai notevole. 

Prendendo a motivo tale situazione di mag
giore produttività del personale, le organiz
zazioni sindacali unitarie ferroviarie avan
zarono alla fine del 1958 richieste di aumen
to delle attuali competenze accessorie — ap
provate con legge 31 luglio 1957, n. 685 — 

/ / / Legislatura 
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per assicurare al personale stesso migliora
menti economici di una certa consistenza. 

Data la constatata fondatezza dei motivi 
posti a base delle richieste anzidette, furono 
condotte, lo scorso anno, trattative con le 
cennate organizzazioni sindacali in seno ad 
apposita Commissione ministeriale presiedu
ta dall'allora Sottosegretario di Stato onore
vole Colasanto. Tali trattative furono note
volmente laboriose e si protrassero per molti 
mesi. Fu trovato infine un punto d'incontro 
tra le possibilità finanziarie dell'Azienda e le 
istanze sindacali di cui è cenno, accordo con
cretatosi nel disegno di legge, ora in discus
sione, di modifica alle vigenti « disposizioni 
sulle competenze accessorie ». Con esso si pre
vedono, a far tempo dal 1° gennaio 1960, au
menti su tali competenze, a tutti i ferrovieri, 
dell'ordine di circa il 30-35 per cento rispet
to ai guadagni a detto titolo dai medesimi 
presentemente realizzati. Nel complesso l'one
re relativo ai cointesi miglioramenti ammon
ta a circa 5,4 miliardi annui. 

Le modifiche che con il presente provve
dimento si vogliono apportare alle vigenti 
disposizioni sulle competenze accessorie co
stituiscono un opportuno aggiornamento del
le misure delle varie competenze considerate, 
adeguandole alla qualità ed all'intensità delle 
prestazioni dei dipendenti e restituendo ad 
esse quel carattere di incentivo al lavoro ohe 
è il naturale presupposto. Sono state anche 
apportate talune varianti nei criteri di liqui
dazione di determinate competenze, quando 
ciò è risultato più equo e rispondente, cercan
do, contemporaneamente, di eliminare quelle 
sperequazioni di trattamento lamentate in 
passato da qualche categoria di personale o 
nell'ambito di una stessa categoria. 

Tali fini e tali risultati sono stati perse
guiti e concretati con la presentazione del 
cennato disegno di legge, sulla base delle in
tese raggiunte con i sindacati ferroviari uni
tari dopo, come detto, trattative assai com
plesse, prolungatesi per lungo tempo. Il dise
gno di legge rappresenta quindi l'espressio
ne delle istanze in materia avanzate dal per
sonale, tramite le proprie organizzazioni sin
dacali, giacché sulla sua formulazione e arti
colazione ha potuto conseguirsi un laborioso, 

10 
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ma per questo non meno valido, accordo con 
le organizzazioni stesse. 

Non si ritiene, quindi, di prendere ora in 
considerazione gli emendamenti presentati 
al ripetuto disegno. Le varianti che questi 
comportano mutano sensibilmente il testo a 
suo tempo concordato. Un'eventuale adesione 
agli emendamenti proposti, a parte l'ingente 
maggior onere finanziario che deriverebbe al 
bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Sta
to, rappresenterebbe perciò una soluzione di
versa da quella concretata in consapevole 
intesa con i sindacati e altererebbe, altresì 
quell'equilibrio di trattamento di competen
ze accessorie fra tutto il personale ferrovia
rio che costituisce uno degli scopi essenziali 
che si vogliono realizzare. 

Si propone quindi l'approvazione del dise
gno di legge in parola nel testo presentato. 

Ritengo, però, Che qualche emendamento 
di carattere normativo meriti di essere esa
minato, così come potrà eventualmente accet
tarsi qualche lieve ritocco di competenza che 
non importi sensibile maggior onere, ed in 
questo senso mi rimetto al parere del Gover
no e della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Agli articoli delle disposizioni sulle com
petenze accessorie del personale delle Ferro

vie dello Stato approvate con la legge 31 
luglio 1957, n. 685, sono apportate le mo
dificazioni risultanti dall'allegato alla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'esercizio 1959-60, valu
tato in lire 2.200 milioni, si provvede con 
una corrispondente aliquota del maggior get
tito dei prodotti della rete principale per 
l'esercizio medesimo. 

All'onere relativo all'esercizio 1960-61, 
valutato in lire 5.400 milioni, si provvede: 
per milioni 2.150 con riduzioni da appor
tare ai capitoli della spesa n. 4 per milioni 
100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 
500, n. 16 per milioni 1.000, n. 19 per milioni 
30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 
50; e per la restante quota con le disponi
bilità delle dotazioni dei capitoli della spesa 
n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge ha effetto dal 1° gen
naio 1960. 

(È approvato). 
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ALLEGATO 

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE 
DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 

APPROVATE CON LA LEGGE 31 LUGLIO 1957, n. 685 

Art. 4. 

Il primo comma è soppresso. 

Art. 5. 

Il penultimo comma è sostituito dal seguente: 

« Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chi
lometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con 
titolo alle indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed 
altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ». 

Art.10. 

Il punto e) è sostituito dal seguente : 

« e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di ser
vizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione 
o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite 
mediche ». 

Art. 13. 

Il secondo comma è sostituito dal seguente : 

« È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai 
Capi Vi l i e IX, ad eccezione del premio per ora di lavoro, di cui al primo comma degli 
articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni : 

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istru
zione; 

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un depo
sito ad un'officina e viceversa; 

e) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure 
fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta; 

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei 
trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quan
do uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali 
presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomo
tive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente ». 
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Art. 18. 

Il quarto comma è sostituito dal seguen te : 

« Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere 
le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia dei 
dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata 
non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore 
tratto di 600 chilometri ». 

Art. 26. 

È sostituito dal seguente : 

« Al personale che risiede presso le località di confine sotto indicate, o in località com
prese fra le medesime ed il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella 
misura indicata a fianco delle località medesime: 

L O C A L I T À ' 

Mudane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, 
S. Candido, Tarvisio 

Ventmiiglia, Domodossola, Lmno, Poggioreale Campagna, 
Poggioreale del Carso . . . . . . . . 

Aiuto applicato e qua
lifiche equiparate, per
sonale ausiliario degli 
uffici e personale esecu

tivo dell'esercizio 

L 3 500 

» 1750 

Rimanente personal» 

L. 4.500 

» 2.250 » 

CAPO V. 

Il titolo è sostituito dal seguente : 

« COMPENSO PER REPERIBILITÀ' 

Art. 33. 

È sostituito dal seguente : 

« I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche in
dicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilità nei giorni di lavoro 
ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festività infrasettimanali 
quando : 

1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impian
to in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti^ 
ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la ri
nuncia ; 
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2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubi
cato a non pm di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale di
stanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il più vicino ingresso dell'impianto, 
lungo un itinerario normale. 

Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi col
legamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un li
mite di distanza superiore; 

3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'im
pianto, di cui al punto 2). 

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percen
tuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio oc
cupato. nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella. 

Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della 
tabella stessa. 

Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'articolo 34 dello stato giuridico del 
personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo 
della reperibilità può richiedersi a settimane alterne. 

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare in
dicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'ora
rio normale di lavoro, ponendosi in condizione di soddisfarle prontamente. 

In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli 
interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti. 

La reperibilità può essere richiesta anche per impianto diverso da quello di apparte
nenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso 
cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilità. 
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A B 
Q U A L I F I C H E 

/o /o 

3) Squadre rialzo e posti di verifica : 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di l a classe ad 
personam, di l a classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo 
in sede compartimentale o in località di particolare intensità di 
traffico 35 20 

Capo verificatori ad personam in sede compartimentale . . . . . 50 35 

4) Linea: 

Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo 
squadra della linea 55 40 

Operaio dell'armamento, Guardiano ad personam e Cantoniere . . . 60 45 

5) Impianti elettrici e di segnalamento : 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di l a classe ad 
personam addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manu
tenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, non
ché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, 
telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche . . 35 

Capo tecnico di l a classe, Capo tecnico e Sottocapotecnico ad perso
nam addetti come sopra 40 

Operaio specializzato, Operaio qualificato di l a classe, Operaio qualifi
cato e Aiutante operaio ad personam addetti come sopra . . . 50 

Manovali delle squadre di pronto intervento 60 

6) Capi reparto di esercizio : 

Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici . . . 35 20 

O 
lire 

3.500 
1.700 

1.400 
1.000 

20 
25 

35 
45 

3.500 

2.500 

1.700 
1.000 

3.500» 

Art. 34. 

È sostituito dal seguente : 

« Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità alle condizioni di cui all'articolo 33, 
e con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico, può essere richiesto. 
a giudizio del Direttore del Servizio, anche ai dirigenti delle centrali e sottooentrali termi
che che alimentano stazioni di particolare importanza, ai sostituti dei Capi reparto di eser
cizio, ai Manovratori capi, ai Capi squadra manovratori ed ai Manovratori ». 

Art. 35. 

fisse. 

È sostituito dal seguente : 

« Il trattamento previsto dall'articolo 33 va corrisposto quando spettano le competenze 

Il trattamento stesso viene conservato nei casi: 
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a) di trasferimento per servizio ad altro impianto dove il dipendente continui a sod
disfare all'obbligo della reperibilità allorché, per mancanza di alloggio nella nuova resi
denza o nel nuovo posto di lavoro, non abbia la possibilità di procurarsi un nuovo alloggio; 

b) di congedo straordinario; 
e) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento stesso. 

limitatamente, però, ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè 
il dipendente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso 
la concessione deve subito cessare ». 

Art. 37. 

L'ultimo comma è sostituito dal seguente : 

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straor
dinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle dì orario ordinario 
inerenti alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio di 
di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione nel compenso per lavoro straordinario 
al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo 
articolo 39 ». 

CAPO Vili . 

Il titolo è sostituito dal seguente : 

« COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA » 

Art. 42. 

È sostituito dal seguente : 

« Premio per ora di lavoro 

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di macchina 
viene corrisposto un premio orario di lavoro nel quantitativo indicato al comma succes
sivo e nelle misure seguenti: 

Macchinista L. 65 
Aiuto macchinista . . . . » 43 
Macchinista T. M » 47 
Aiuto macchinista T. M. . . » 31 

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dal prodotto di un 
sesto dell'orario settimanale di lavoro per la differenza fra il numero delle giornate solari 
cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre 
cause (festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, 
e simili), nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. 

Per ogni ora di condotta, in aggiunta al premio di cui sopra, compete un'integrazione 
di lire 40 per i Macchinisti e di lire 27 per gli Aiuto macchinisti. 
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L'integrazione è corrisposta per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora 
reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non im
putabili al personale interessato. 

Per il servizio di condotta ai treni materiali l'integrazione va liquidata per tutto il 
tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, alla 
andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. 

Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti, l'integrazione va 
corrisposta per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali. 

Nelle giornate di congedo annuale o speciale compete, in luogo del premio orario di 
lavoro, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applica
zione dell'articolo 86, comma 6°, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 
marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che dan
no titolo al premio orario senza integrazione, ai quali è da corrispondere il solo premio 
orario stesso. 

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di perso
nale compete, in luogo del premio orario di lavoro, tanto per le giornate di servizio che per 
quale di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 » 

Art. 43. 

È sostituito dal seguente : 

« Premio di percorrenza 

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio od in 
servizio alle tradotte o alle manovre, viene corrisposto per ogni chilometro virtuale, o reale 
per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure: 

Macchinista A. Macchinista 

Locomotive a vapore alimentate a carbone L. 3,20 L. 2,60 
Locomotive a vapore alimentate a nafta e mista » 3 — » 2,25 
Locomotive elettriche a corrente alternata e locomotive diesel . . » 1,70 » 1,35 
Locomotive elettriche a corrente continua » 1,55 » 1,20 
Elettromotrici ed elettrotreni automotrici ed autotreni . . . . » 1,50 » 1,15 » 

È sostituito dal seguente 

Art. 44. 

: Indennità di pernottazione 

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, re
sta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di 
pernottazione di lire 187. 

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni 
ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo. 

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supple
mento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del 
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tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e 
dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora 
di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi re
lativi. 

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipen
dente ha titolo all'indennità di trasferta ». 

Art. 45. 
È sostituito dal seguente : 

« Compenso per assenza dalla residenza 

Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e 
di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per 
conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino com
plessivamente, per ciascuna giornata di turno, una assenza di durata non inferiore a 
cinque ore. 

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, 
il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'as
senza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. 

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente 
articolo. 

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario sta
bilito, all'ora reale di arrivo in residenza. 

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al
l'indennità di trasferta ». 

CAPO IX 

Il titolo è sostituito dal seguente : 

« COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI » 

Art. 49. 
È sostituito dal seguente: 

« Premio per ora di lavoro 

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale dei treni vjene 
corrisposto um premio orario di lavoro nel quantitativo indicato al successivo terzo com
ma e nelle seguenti misure: 

Capo treno L. 50 
Conduttore » 39 
Assistente Viaggiante . . » 35 
Frenatore » 31 

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale a. p. il premio è corri
sposto nella misura stabilita per il Conduttore. 
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Il numero dei premi orari spettanti in ciascun mese è dato dal prodotto di un sesto 
dell'orario settimanale di lavoro per la differenza fra il numero delle giornate solari 
cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre 
cause (festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione e 
simili), nonché ad utilizzazioni diverse da quelle propine delle qualifiche suddette. 

Per ogni ora di scorta ai treni, in aggiunta al premio di cui sopra, compete una 
integrazione di lire 6 per il Capo treno, di lire 5 per il Conduttore e di lire 4 per l'Assi
stente viaggiante e il Frenatore. 

Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detta in
tegrazione va aumentata di lire 15 per il Capo treno, di lire 10 per il Conduttore e di lire 
5 per l'Assistente viaggiante ed il Frenatore. 

L'integrazione è corrisposta per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora 
reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non impu
tabili al personale interessiate. 

Per i servizi di scorta ai treni materiali, l'integrazione va liquidata per tutto il tempo 
impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, 
all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. 

Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali l'integrazione va corrisposta 
per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali. 

Nelle giornate di congedo annuale o speciale compete, in luogo del premio orario di 
lavoro, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applica
zione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che 
per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale 
viaggiante, ai quali è da corrispondere il premio orario di lavoro senza integrazione. 

Al personale dei trend utilizzati in mansioni proprie di un diverso gruppo di perso
nale, in luogo del premio orario di lavoro compete, tanto per le giornate di servizio che per 
quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 ». 

È sostituito dal seguente : 
Art. 50. 

« Premio di percorrenza 

Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale 
di percorso, un premio nelle seguenti misure : 

Treni viaggiatori Treni merci, 
e merci (esclusi omnibus 
omnibus e racco- e 

glitori) raccoglitori 

Capo treno 
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore . 

1,00 
0,60 

1,50 
1,00. 

È sostituito dal seguente: 
Art. 51. 

: Indennità di pernottazione 

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, re
sta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennità 
di pernottazione di lire 187. 
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Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni 
ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo. 

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento 
orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle mi
sure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale 
interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posti
cipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. 

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il di
pendente ha titolo all'indennità di trasferta. » 

Art. 52. 
È sostituito dal seguente : 

« Compenso per assenza dalla residenza 

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle mi
sure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per 
conto del Deposito o della Stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessiva
mente, per ciascuna giornata di turno una assenza di durata non inferiore a 5 ore: 

Capo treno L. 40 
Conduttore - Assistente viaggiante -

Frenatore » 32 

Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il com
penso suddetto è fissato nella misura di lire 36. 

Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore com
prese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva 
dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. 

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal prece
dente articolo. 

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario sta
bilito, all'ora reale di arrivo in residenza. 

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo 
all'indennità di trasferta ». 

Art. 53. 

Al primo comma sono soppresse le seguenti parole tra parentesi : 

« (Computandosi le ore di lavoro a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 
49)». 

Art. 57. 
È sostituito dal seguente: 

« Premio di maggior produzione 

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preven
tiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi 
a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior pro-
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duzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo 
articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento 
della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale. 

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per 
premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di ope
rosità prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio 
nella predetta seconda misura. 

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior 
produzione sono approvate dal Direttore generale ». 

Art. 58. 

È sostituito dal seguente: 

« Premio di operosità 

Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, 
per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di 
operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonché per 
aumentarne la produttività. 

Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indi
cate e con le modalità di cui al successivo articolo 59. 

Q U A L I F I C H E 

PERSONALE DIRETTIVO L i r e 

Direttore centrale di l a classe; Direttore compartimentale di l a ci. 3.450 
Direttore centrale; Direttore compartimentale 2.800 

la misura 2a misura 
Lire Lire 

Ispettore capo superiore 2.250 2.500 
Ispettore capo; Cassiere principale ad personam 1.820 2.000 
Ispettore principale; Cassiere di 1" classe ad personam 1.500 1.650 
Ispettore di 1" classe ; Cassiere di 2" classe ad personam 1.160 1.350 
Ispettore 1.000 

PERSONALE DEGLI UFFICI 
la 2 a 3» 

Personale di concetto : misura misura misura 

Segretario superiore di l a classe; Segretario tecnico superiore di _ _ _ 
l a classe; Revisore superiore di l a classe; Cassiere di l a classe 750 850 950 

Segretario superiore; Segretario tecnico superiore; Revisore supe
riore; Cassiere 600 675 750 

Segretario capo; Coadiutore capo; Segretario tecnico capo; Coadiu
tore tecnico capo; Revisore capo; Sottocassiere 500 550 600 

Segretario principale ; Coadiutore principale ; Segretario tecnico prin
cipale; Coadiutore tecnico principale; Revisore principale . . . 370 420 470 

Segretario; Coadiutore; Segretario tecnico; Coadiutore tecnico . . 300 350 400 
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Q U A L I F I C H E . l a 2 a 3a 

misura misura misura 
Lire Lire Lire 

Personale esecutivo : 
Applicato capo; Applicato tecnico capo 300 375 450 
Applicato principale; Applicato tecnico principale 250 310 360 
Applicato; Applicato tecnico; Applicato stenodattilografo . . . . 210 265 310 
Aiuto applicato; Aiuto applicato tecnico; Aiuto applicato stenodatt. 180 225 265 

Personale ausiliario : 
Aiutante 175 220 260 
Commesso ad personam; Usciere capo 150 190 220 
Usciere di l a classe ad personam ; Usciere 125 160 190 
Inserviente 100 130 160 
Infermiere di l a classe 175 220 260 
Infermiere 150 190 220 

PERSONALE DELL'ESERCIZIO 

Dirigenti delle stazioni 
Movimentisti : 

Capo stazione sovrintendente 900 1.000 1.160 
Capo stazione superiore 750 830 950 
Capo stazione principale 600 700 800 
Capo stazione di l a classe ad personam; Capo stazione di l a classe 500 590 650 
Capo stazione di 3a classe ad personam; Capo stazione 420 500 550 

Gestionisti : 
Capo gestione sovrintendente 750 850 1.000 
Capo gestione superiore 600 700 800 
Capo gestione principale 480 550 600 
Capo gestione di l a classe ad personam; Capo gestione di l a classe . 400 470 520 
Capo gestione di 3* classe ad personam; Capo gestione 350 400 450 

Telegrafisti : 
Capo telegrafista principale 480 550 600 
Capo telegrafista di l a classe ad personam; Capo telegrafista di 

l a classe 400 470 520 
Capo telegrafista 350 400 450 

Interpreti : 
Interprete principale 480 550 600 
Interprete di l a classe ad personam ; Interprete di l a classe . . . . 400 470 520 
Interprete 350 400 450 

Personale esecutivo delle stazioni : 
Assistente principale di stazione; Aiutante ad personam; Alunno 

d'ordine ad personam 300 350 400 
Assistente di stazione 240 290 330 
Ausiliario di stazione 200 240 280 
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Q U A L I F I C H E . l a T . 3 a 

misura misura misura 
Lire Lire Lire 

Manovratori : — — — 
Manovratore capo 350 470 530 
Capo squadra manovratori 300 400 460 
Manovratore 260 340 400 

Deviatori : 

Deviatore capo 350 470 530 
Capo squadra deviatori 270 350 420 
Deviatore 200 270 350 

Dirigenti dei depositi personale viaggiante : 

Capo personale viaggiante superiore 750 800 850 
Capo personale viaggiante principale 650 700 750 
Capo personale viaggiante di l a classe 550 600 650 
Capo personale viaggiante 450 500 550 

Controllori viaggianti : 

Controllore viaggiante principale 400 450 550 
Controllore viaggiante di l a classe 300 360 450 
Controllore viaggiante 250 300 380 

Dirigenti dei deponiti locomotive : 

Capo deposito sovrintendente • 900 1.000 1.160 
Capo deposito superiore 810 900 1.050 
Capo deposito principale 765 850 1.000 
Capo deposito di l a classe ad personam; Capo deposito di l a classe 695 770 905 
Capo deposito 630 700 820 

Dirigenti della linea : 

Sorvegliante principale della linea 400 485 570 
Sorvegliante della linea 350 420 490 

Personale esecutivo della linea: 

Capo squadra della linea 300 360 410 
Operaio dell'armamento 250 300 350 
Cantoniere; Guardiano ad personam 200 240 280 

Dirìgenti tecnici : 

Capo tecnico sovrintendente 900 1.000 1.160 
Capo tecnico superiore 810 900 1.050 
Capo tecnico principale 730 815 950 
Capo tecnico di l a classe ad personam; Capo tecnico di l a classe . . 660 740 860 
Capo tecnico 600 670 780 
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Q U A L I F I C H E la 2a 3» 
— misura misura misura 

Lire Lire Lire 
Operai e verificatori : — — — 

Sottocapotecnico ad personam; Capo verificatori ad personam . . . 550 650 750 
Verificatore 400 550 680 
Operaio specializzato 400 475 550 
Operaio qualificato di l a classe 310 390 470 
Operaio qualificato 250 320 390 
Aiutante operaio ad personam 200 250 300 

Manovali : 

Capo squadra manovali 300 350 400 
Manovale 150 200 250 

Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumen
tato delle percentuali a fianco indicate : 

a) Direttori centrali di l a classe e Direttori centrali, titolari di Servizio; Direttori 
compartimentali di l a classe e Direttori compartimentali capi dei Compartimen
ti più importanti, indicati con provvedimento del Ministro; Ispettori capi su
periori capi di Divisione di esercizio, di Officine e di Uffici di particolare impor
tanza, indicati, questi ultimi, con provvedimenti del Ministro; Ispettori capi, 
capi di Officine, di Divisioni o Sezioni di esercizio o di Sezioni degli uffici di par
ticolare importanza, indicate, queste ultime, con provvedimento del Mini
stro; Ispettori principali e Ispettori di la classe capi di Officine o di reparti 
d'esercizio k 10% 

b) Personale di concetto degli uffici con qualifica di Segretario superiore di 1* ci., 
Segretario superiore o Segretario capo o qualifiche corrispondenti addetto in via 
continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio 25% 

e) Disegnatori progettisti di rotabili 10% 

d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle 
manovre 25% 

e) Movimentisti che prestano servizio nelle cabine apparati centrali; Controllori 
viaggianti principali con funzioni continuative di Capi gruppo controlleria divisio
nali; Assistenti principali di stazione e Assistenti di stazione che prestano 
servizio sui piazzali in mansioni di veicoli sta o addetti alla rilevazione delle ri
manenze; Capi squadra deviatori se addetti a « posto di apposito incaricato » 
senza deviatore; Dirigenti dei depositi locomotive dove si lavora a premio di 
maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sot
tocapi tecnici ad personam addetti ad impianti dove si lavora a premio di mag
gior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e 
ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via 
normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il 
personale dell'esercizio 20% 

/) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a 
premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti 
ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori 20% 
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g) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai rego
lamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche . 50% 

h) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e 
manovali addetti a Zone ed a Tronchi comprendenti un grande piazzale di sta
zione, nonché personale di manovra del servizio Movimento utilizzato presso i 
grandi piazzali predetti 15% 

La maggiorazione di cui al punto g) non è cumulabile con quella di cui al punto /). » 

Art. 59. 

È sostituito dal seguente : 

« L'assegnazione delle misure di premio di operosità stabilite per ciascuna qualifica dal
l'articolo precedente va fatta in relazione all'importanza, alle responsabilità, ai rischi e ai 
disagi inerenti al posto occupato. 

Dette misure vanno aumentate del 10 per cento qualora il rendimento dimostrato dal 
dipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni sia particolarmente elevato; le misure 
vanno invece diminuite della stessa percentuale nei casi di insufficiente rendimento. 

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella prima misura. 
Al personale dell'esercizio eventualmente utilizzato in mansioni proprie del personale 

degli uffici il premio di operosità compete nelle misure previste per il personale degli uffici 
di qualifica equiparata. 

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, utilizzato in mansioni proprie 
di altri gruppi del personale dell'esercizio, compete il premio di operosità previsto per il 
personale di tali gruppi e di qualifica equiparata. 

Le norme concernenti i criteri per l'attribuzione del premio di operosità sono appro
vate dal Direttore generale. 

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio di operosità è competente a decidere in 
via definitiva l'Autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore gene
rale per l'assegnazione medesima. » 

Art. 60. 

È da aggiungere il seguente punto D) : 

« D) PERSONALE DEL SERVIZIO MOVIMENTO 

Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria non
ché nella stazione delle Precedenze della grande galleria dell'Appennino è corrisposto un so
prassoldo giornaliero nelle seguenti misure : 

Movimentisti . . . . . . L. 200 
altro personale » 110. » 

Art. 74. 

Il 3° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti : 

« Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ri
eletti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale, 
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I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica 
superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla 
qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le fun

zioni stesse » 

CAPO XIII 

Il titolo è sostituito dal seguente : 

« COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO » 

Art. 77. 

È sostituito dal seguente : 

« Premio per ora di lavoro 

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58 al personale di equipaggio delle 
navi traghetto viene corrisposto un premio orario di lavoro nel quantitativo indicato al com

ma successivo e nelle misure seguenti : 

Comandante di Ia ci., Direttore di macchina di I" ci. . . . L. 130 
Comandante, Direttore di macchina » 117 
Ufficiale navale di Ia ci. a. p., Ufficiale navale di Ia ci., Ufficiale 

macchinista di Ia ci. a. p., Ufficiale macchinista di Ia ci. . » 89 
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista » 72 
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista . . . . » 56 
Secondo nostromo, Motorista di Ia ci., Elettricista di Ia ci. . . » 50 
Carpentiere di Ia ci. Motorista, Elettricista » 46 
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p » 40 
Marinaio » 37 
Carbonaio » 33 

II numero dei premi orari spettanti in ciascun mese è dato dal prodotto di un sesto del

l'orario settimanale di lavoro per la differenza fra il numero delle giornate solari cadenti 
nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause 
(festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, e simili), 
nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. 

Per ogni ora di navigazione o di lavoro di riparazione a bordo, in aggiunta al pre

mio di cui sapra compete un'integrazione nelle misure appresso indicate per le varie 
qualifiche : 
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Comandante di l a classe, Direttore di macchina di l a classe . . L. 95 
Comandante, Direttore di macchina » 95 
Ufficiale navale di l a classe ad personam, Ufficiale navale di 

l a classe, Ufficiale macchinista di l a classe ad personam, 
Ufficiale macchinista di l a classe . » 45 

Ufficiale navale, Ufficiale macchinista » 45 
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista » 40 
Secondo nostromo, Motorista di l a classe, Elettricista di l a classe » 35 
Carpentiere di l a classe, Motorista, Elettricista » 30 
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam . . . » 25 
Marinaio » 20 
Carbonaio . » 15. » 

Nelle giornate di congedo annuale e speciale, compete in luogo del premio orario di 
lavoro, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applica
zione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale. 

Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in 
mansioni proprie del personale degli Uffici, in luogo del premio orario di lavoro, compete, 
tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui 
agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate rispettivamente, dei Dirigenti 
tecnici del Servizio trazione e del personale degli Uffici. 

Art. 78. 

È sostituito dal seguente: 

« Premio di percorrenza 

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per 
ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura: 

Comandante di la classe, Direttore di macchina di P classe L. 4,00 
Comandante, Direttore di macchina » 4,00 
Ufficiale navale di Ia classe ad personam, Ufficiale navale 

di Ia classe, Ufficiale macchinista di Ia classe ad personam., 
Ufficiale macchinista di Ia classe » 2,00 

Ufficiale navale, Ufficiale macchinista » 2,00 
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista . . . . » 1,60 
Secondo nostromo, Motorista di P classe, Elettricista di Ia classe » 1,60 
Carpentiere di Ia classe, Motorista, Elettricista » 1,40 
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam . . . » 1,20 
Marinaio » 1,00 
Carbonaio . , » 0,80. » 
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Art. 79. 

È sostituito dal seguente : 

« Indennità di pernottazione 

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina 
che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori resi
denza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernotta
zione di lire 187. 

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni 
ora di navigazione effettuata nello stesso periodo. 

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento 
orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo 
l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni acces
sorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio 
compiuto da ciascun turno di personale. 

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipen
dente ha titolo all'indennità di trasferta. » 

Art. 80. 

È sostituito dal seguente: 

«Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra 
le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennità di pernottazione di cui 
all'articolo 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'articolo 41, con 'e 
modalità ivi previste. » 

Art. 83. 

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: 

«Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo 
cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in 
ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto. » 

Art. 85. 

È sostituito dal seguente: 

« Durante i periodi di permanenza delle n avi traghetto nei porti fuori dello Stretto, 
alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'articolo 77, l'in
dennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui al
l'articolo 83. » 
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Informo la Commissione che il Governo 
ha proposto di mantenere immutato il testo 
dell'articolo 26 previsto dalle disposizioni sul
le competenze accessorie in vigore. Per que
sto articolo, pertanto, non occorre prevedere 
alcuna modifica nel disegno di legge. 

A N G E L I N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Con la soppressione di 
questo articolo non si incorre in una mag
giore spesa, poiché le quote previste dal nuo
vo articolo 26 sono uguali a quelle previste 
dal precedente articolo 26, con la differenza 
che con la nuova formulazione si escludereb
bero i macchinisti e i capotreni di prima 
classe. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressivo dell'articolo 26 
dell'allegato presentato dal Governo. 

(È approvato). 

All'articolo 33 è stato presentato dal Go
verno un emendamento tendente a sostituire 
il quarto comma con il seguente: 

« Fermo restando il disposto di cui al 
sesto comma dell'articolo 34 dello stato giuri
dico del personale delle Ferrovie dello Stato 
approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, 
l'obbligo della reperibilità può richiedersi, al 
massimo, a settimane alterne ». 

.Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre all'articolo 33 è stato presentato 
dal Governo un altro emendamento tendente 
a sopprimere, alla fine del quinto comma la 
parola « prontamente ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

A tale articolo è stato, inoltre, presentato 
dal senatore Florena un emendamento ten
dente a sostituire le parole : « Capo verifica
tori ad personam in sede compartimentale » 
di cui al punto tre della tabella, con le altre : 
« Dirigente titolare di posto di verifica in 
sede compartimentale ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre all'articolo 33 il senatore Florena 
ha presentato un emendamento tendente ad 
aggiungere, dopo il punto 6) della tabella, il 
seguente punto : 

« 7) Navi traghetto : 

Dirigente nautico e dirigente tecnico delle 
navi traghetto ; Capo tecnico titolare dell'Of
ficina del Reparto Navigazione di Messina... 
35, 20, 3.500 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Comunico agli onorevoli colleghi che il se
natore Imperiale — dopo aver raggiunto un 
accordo con il Governo — ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire il testo 
dell'intero articolo 42 con il seguente: 

« Premi di lavoro. 

A) Premio giornaliero. 

In luogo del premio di operosità previsto 
dall'articolo 58, al personale di macchina vie
ne corrisposto un premio nelle misure ap
presso indicate per ogni giornata di presenza 
in servizio : 

Macchinista L. 500 
Aiuto macchinista » 330 
Macchinista T. M » 360 
Aiuto macchinista T. M. . . . » 240 

Il numero dei premi giornalieri spettanti 
in ciascun mese è dato dalla differenza fra 
il numero delle giornate solari cadenti nel 
mese stesso e quello relativo ai riposi setti
manali, alle assenze dovute ad altre cause 
(festività infrasettimanale, congedo, malat
tia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), 
nonché ad utilizzazioni diverse da quelle pro
prie delle qualifiche suddette. 

Nelle giornate di congedo annuale o spe
ciale, compete, in luogo del premio giorna
liero, il trattamento di competenze accesso
rie fissato con decreto ministeriale in appli
cazione dell'articolo 86, comma sesto, dello 
stato giuridico del personale approvato con 
legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per 
i dipendenti utilizzati esclusivamente in 
mansioni che danno titolo al solo premio 
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giornaliero, ai quali è da corrispondersi que
st'ultimo premio. 

Al personale di macchina utilizzato in 
mansioni proprie di altre categorie di per
sonale, compete, in luogo del premio gior
naliero, tanto per le giornate di servizio che 
per quelle di congedo, il premio di operosità 
di cui agli articoli 58 e 59. 

B) Premio ovario. 

Per ogni ora di condotta viene corrispo
sto un premio nelle seguenti misure : 

Macchinista L. 40 
Aiuto macchinista . . . . » 27 

Il premio orario va corrisposto per cia
scun treno dall'ora di orario di partenza 
all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi 
in arrivo vanno tuttavia considerati solo se 
non imputabili al personale interessato. 

Per il servizio di condotta ai treni mate
riali il premio orario va liquidato per tutto 
il tempo impiegato nella loro esecuzione e 
cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, 
all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima cor
sa, al ritorno. 

Per i dipendenti utilizzati ai treni locali 
od alle manovre permanenti il premio orario 
va corrisposto per tutta la durata del ser
vizio, calcolata come per i treni materiali ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Comunico agli onorevoli colleghi che il 
senatore Imperiale — sempre dopo aver 
raggiunto un accordo con il Governo — ha 
presentato un emendamento tendente a so
stituire il testo dell'intero articolo 49 con il 
seguente : 

« Premi di lavoro 

A) Premio giornaliero. 
In luogo del premio di operosità previsto 

dall'articolo 58, al personale dei treni viene 
corrisposto un premio nelle misure appres
so indicate per ogni giornata di presenza in 
servizio : 

Capo treno L. 380 
Conduttore . . . . . . . 300 
Assistente viaggiante . . » 270 
Frenatore » 240 
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Ai dipendenti rivestiti della qualifica di 
Conduttore principale e ad personam il pre
mio è corrisposto nella misura stabilita per 
il Conduttore. 

Il numero dei premi giornalieri spettanti 
in ciascun mese è dato dalla differenza fra 
il numero delle giornate solari cadenti nel 
mese stesso e quello relativo ai riposi set
timanali ed alle assenze dovute ad altre 
cause (festività infrasettimanale, congedo, 
malattie, infortunio, aspettativa, sospensio
ne, ecc.), nonché ad utilizzazioni diverse da 
quelle proprie delle qualifiche suddette. 

Nelle giornate di congedo annuale o spe
ciale, in luogo del premio giornaliero, com
pete il trattamento di competenze accessorie 
fissato con decreto ministeriale in applica
zione dell'articolo 86, comma sesto, dello 
stato giuridico del personale ferroviario, sal
vo che per i Capi treno utilizzati esclusiva
mente alle scritturazioni presso i Depositi 
personale viaggiante, ai quali è da corri
spondere, in sua vece, il premio giornaliero. 

Al personale dei treni utilizzato in man
sioni proprie di un diverso gruppo di per
sonale, in luogo del premio giornaliero, com
pete, tanto per le giornate di servizio che 
per quelle di congedo, il premio di operosità 
di cui agli articoli 58 e 59. 

B) Premio orario. 

Per ogni ora di scorta ai treni viene cor
risposto un premio nelle seguenti misure : 

Capo treno L. 6 
Conduttore » 5 
Assistente viaggiante e Frenatore . » 4 

Per la scorta dei treni sulle linee eserci
tate con servizio a dirigenza unica, detto 
premio orario va aumentato come segue : 

Capo treno L. 15 
Conduttore » 10 
Assistente Viaggiante e Frenatore . » 5 

Il premio orario va corrisposto per cia
scun treno dall'ora di orario di partenza 
all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi 
in arrivo vanno però considerati solo se 
non imputabili al personale interessato. 

Per il servizio di scorta ai treni materia
li, il premio orario va liquidato per tutto 
il tempo impiegato nella loro esecuzione e 
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cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, 
all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima cor
sa, al ritorno. 

Per i dipendenti utilizzati esclusivamente 
ai treni locali il premio orario va corrispo
sto per tutta la durata del servizio, calcolata 
come per i treni materiali ». 

A N G E L I N I , Sottosegretario di 
Stato per i trasporti. Vorrei proporre di so
stituire il primo comma del punto B dello 
emendamento Imperiale con il seguente: 

« Per ogni ora di scorta ai treni, in ag
giunta al premio di cui sopra, compete una 
integrazione di lire 12 per il Capotreno, di 
lire 9 per il Conduttore e di lire 7 per l'As
sistente viaggiante ed il Frenatore ». 

I M P E R I A L E . Aderisco, senz'al
tro, alla proposta del Governo e mi dichiaro 
pronto a modificare in tal senso l'emenda
mento da me presentato. 

A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Devo informare la Commis
sione che la copertura della spesa per i lievi, 
maggiori oneri derivanti dagli emendamenti 
concordati è pienamente assicurata. Ne do 
sicuro affidamento, a nome del Governo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Imperiale, quale risulta con la mo
dificazione proposta dal Governo. 

(È approvato). 

All'articolo 52 il relatore Florena ha pro
posto un emendamento tendente a sostitui
re l'espressione : « giornata di turno », di 
cui al primo e al terzo comma, con la se
guente : 

« giornata di turno — e cioè fra due 
successivi riposi giornalieri in residenza ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

All'articolo 58 è stato presentato dal sena
tore Florena un emendamento tendente ad 
aggiungere al terzo comma i seguenti punti : 

« i) Segretari tecnici superiori di l a clas
se e oualifichp enuinarate. nonché Segretari 

tecnici superiori e qualifiche equiparate dei 
Servizi Lavori e Costruzioni ed Impianti Elet
trici, dirigenti di reparto armamento o di 
reparto di esercizio divisionale o di reparto 
degli Uffici centrali preposti alla sovrainten-
denza dell'esercizio... 25 per cento; 

l) personale ausiliario degli uffici utiliz
zato alla guida di automezzi... 50 per cento ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Comunico agli onorevoli colleghi che il se
natore Imperiale, previo accordo con il Go
verno, ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire il testo dell'intero articolo 
77 con il seguente: 

« Premi di lavoro. 

A) Premio giornaliero 

In luogo del premio di operosità previsto 
dall'articolo 58 al personale di equipaggio 
delle navi traghetto viene corrisposto un pre
mio nelle misure appresso indicate per ogni 
giornata di presenza in servizio : 

Comandante di la classe, Direttore 
di macchina di la classe . . . L. 1.000 

Comandante Direttore di mac
china » 900 

Ufficiale navale di l a classe ad 
personam, Ufficiale navale di 
l a classe, Ufficiale macchinista 
di l a classe ad personam, Uf
ficiale macchinista di l a classe » 680 

Ufficiale navale, Ufficiale macchi
nista » 550 

Primo nostromo, Capo motorista, 
Capo elettricista » 430 

Secondo nostromo, Motorista di 
V classe, Elettricista di l a 

classe » 380 
Carpentiere di Ia classe, Motori

sta, Elettricista » 350 
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuo-

chinista ad personam . . . » 310 
Marinaio » 280 
Carbonaio » 250 

Il numero dei premi giornalieri spettanti 
in ciascun mese è dato dalla differenza fra il 
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numero delle giornate solari cadenti nel me
se stesso e quello relativo ai riposi settimanali 
ed alle assenze dovute ad altre cause (festi
vità infrasettimanale, congedo, malattia, in
fortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), non
ché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie 
delle qualifiche suddette. 

Nelle giornate di congedo annuale e spe
ciale, in luogo del premio giornaliero, compete 
il trattamento di competenze accessorie fis
sate con decreto ministeriale in applicazione 
dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giu
ridico del personale. 

Al personale di equipaggio delle navi tra
ghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in man
sioni proprie del personale degli Uffici, in luo
go del premio giornaliero, compete, tanto per 
le giornate di servizio che per quelle di con
gedo, il premio di operosità di cui agli arti
coli 58 e 59 previsto per le qualifiche equi
parate del personale in servizio presso i De
positi locomotive e gli uffici. 

B) Premio orario : 

Per ogni ora di navigazione o di lavori di 
riparazione a bordo viene corrisposto un pre
mio nelle seguenti misure : 

Comandante di ia classe, Direttore 
di macchina di l a classe . . . L. 95 

Comandante, Direttore di macchina » 95 
Ufficiale navale di l a classe ad 

personam » 45 
Ufficiale navale di l a classe . . . » 45 
Ufficiale macchinista di la classe 

ad personam . . . . . . » 45 
Ufficiale macchinista di l a classe » 45 
Ufficiale navale, Ufficiale macchi

nista » 45 
Primo nostromo, Capo motorista, 

Capo elettricista . . . » 40 
Secondo nostromo, Motorista di l a 

classe, Elettricista di l a classe » 35 
Carpentiere di l a classe, Motorista, 

Elettricista » 30 
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuo

chista ad personam » 25 
Marinaio » 20 
Carbonaio » 15 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

In seguito all'approvazione degli emenda
menti, è necessario apportare, in sede di 
coordinamento, le seguenti modificazioni. 

Il primo capoverso dell'articolo 13 verrà 
sostituito col seguente : 

« È pure concessa l'indennità di trasferta, 
ma non le indennità ed i premi previsti dai 
Capi VIII e IX, ad eccezione del premio gior
naliero di cui agli articoli 42 e 49, al perso
nale di macchina e dei treni ». 

Alla terza riga del capoverso dell'articolo 37 
dopo le parole : « si percepisce il premio », 
si aggiungerà la parola « giornaliero ». 

All'articolo 45, l'espressione : « giornata di 
turno », di cui al primo e al secondo comma, 
si sostituirà con la seguente : « giornata di 
turno — e cioè fra due successivi riposi gior
nalieri in residenza ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'allegato quale risulta con gli 
emendamenti approvati, e con il coordina
mento di cui ho fatto cenno. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa 
aHe ore 17). 

Ripresa del seguito della discussione e rinvio 
del disegno di legge: « Riordinamento strut
turale e revisione dei ruoli organici della 
Azienda autonoma delle strade (A.N.A.S.) » 
(744) 

P R E S I D E N T E , relatore. Onorevoli 
senatori, riprendendo la discussione sul di
segno di legge n. 744, esamineremo, nella for
ma corretta e definitiva, due emendamenti 
aggiuntivi al provvedimento che formeranno 
oggetto di due nuovi articoli. 

A M I G O N I . Dopo l'articolo 71 
i senatori Angelini e Focaccia propongono d) 
aggiungere l'articolo li-bis del seguente te
nore: 
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« Le Sezioni staccate sono organi dei Com
partimenti della viabilità dislocati fuori della 
sede compartimentale, e dei quali i Compar
timenti stessi si avvalgono per l'espletamento 
— in determinate zone della propria circo
scrizione territoriale — dei compiti loro at
tribuiti dall'articolo 25 della presente legge ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai 
senatori Angelini e Focaccia che formerà og
getto dell'articolo 71-bis. 

(È approvato). 

A M I G O N I . Il motivo che ha suggerito 
il secondo articolo aggiuntivo sta in un fatto, 
peraltro già illustrato; finora i dipendenti 
dell'A.N.A.S. hanno effettuato una carriera 
contratta per circostanze indipendenti dal 
loro valore e dalla buona volontà dell'Am
ministrazione. 

L'emendamento proposto ha come scopo un 
adeguato avanzamento di carriera che per
metterà ai funzionari dell'A.N.A.S. di ritor
nare nell'alveo normale delle promozioni ac
cordate ai loro colleghi del Ministero dei la
vori pubblici. 

Pertanto, modificando una proposta della 
Sottocommissione, dopo l'articolo 71-bis i se
natori Angelini e Focaccia propongono di 
aggiungere l'articolo 7I-ter del seguente te
nore : 

« I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio al
l'atto dell'entrata in vigore della presente 
legge, beneficeranno una sola volta e fino al 
30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qua
lifica superiore, di una riduzione pari alla 
metà — e comunque non superiore ad un 
massimo di 30 mesi — dei periodi di anzia
nità richiesti dalle vigenti disposizioni per 
le promozioni nelle singole carriere ». 

Sono del parere che l'approvazione di tale 
emendamento aggiuntivo soddisfi, oltre tutto, 
ragioni di giustizia. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai 
senatori Angelini e Focaccia ohe formerà og
getto dell'articolo li-ter. 

(È approvato). 

mar. mere.) 51a SEDUTA (29 settemlbre 1960) 
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A M I G O N I . Resterebbe da fare qualche 
osservazioni circa l'articolo 70 che, su ri
chiesta dell'onorevole Ministro, è stato da me 
predisposto, e che, tenendo conto della nu
merazione degli articoli derivante da un pri
mo coordinamento da me effettuato, potrebbe 
risultare così formulato : 

« Le norme di cui agli articoli : 2, let
tera g) e ultimo comma; 10, lettere o) e p); 
14, lettera e) ; 23, comma terzo ; 27, lettera d); 
60, 62 e 69, entreranno in vigore dopo un 
anno dalla data di applicazione della presente 
legge ». 

Però, debbo precisare che il riferimento 
all'articolo 62, concernente la facoltà del Mi
nistro dei lavori pubblici di nominare ai mas
simi gradi direttivi dell'A.N.A.S. funzionari 
di grado inferiore al VI, anche appartenenti 
all'Amministrazione dei lavori pubblici nella 
prima applicazione del disegno di legge, ver
rebbe a creare contraddizioni e difficoltà. 

Desidererei pertanto conoscere il pensiero 
del Governo al riguardo. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici. Il Governo desidererebbe 
che nella formulazione dell'articolo 70 fosse 
soppresso il riferimento all'articolo 62. 

A M I C O N I . Mi sembra che questa sia 
la cosa migliore da farsi, perchè se citassimo 
l'articolo 62 nell'articolo 70, verremmo a to
gliere al Ministro la possibilità di effettuare 
rapide promozioni da qualche grado infe
riore. 

In tal caso si verificherebbero due eventua
lità : o il Ministro non si avvarrebbe della 
sua facoltà, o, avvalendosene, ritarderebbe le 
promozioni di un anno. 

Penso pertanto sia opportuno sopprimere 
nell'articolo 70 il riferimento all'articolo 62. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento soppressivo del senatore 
Amigoni all'articolo 70, da lui stesso presen
tato. 

(È approvato). 

Metto ora in votazione l'articolo 70, quale 
risulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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A M I G O N I . Vorrei far presente al si
gnor Presidente che il Ministro dei lavori 
pubblici ha espresso il desiderio che la Ca
mera dei deputati approvi il presente disegno 
di legge prima della sospensione dei lavori 
per le elezioni. 

Ora, per fare questo, sarebbe necessario che 
il coordinamento del disegno di legge vanis
se senz'altro effettuato in questa settimana. 

S P A S A R I , Sottosegretario d* Stato per 
i lavori pubblici. Effettivamente l'onorevole 
Ministro gradirebbe ohe il coordinamento ve
nisse eseguito al più presto per accelerare 
l'iter legislativo del provvedimento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Per gua
dagnare tempo, se gli onorevoli commissari 
sono d'accordo, si potrebbe dare incarico ad 
alcuni membri della Commissione — pro
pongo i senatori Amigoni, Angelini e Sac
chetti — di apportare gli ultimi ritocchi di 
forma al testo del provvedimento e di effet
tuare il coordinamento, in modo di mettere 
la Commissione in condizione di poter ap
provare il disegno di legge nel suo comples
so nella seduta di domani mattina. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi 
ed altri: « Ampliamento del porto e zona 
industriale di Venezia-Marghera » (1088) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi 
ed altri : « Ampliamento del porto e zona in
dustriale di Venezia-Marghera » già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

T A R T U F O L I , relatore. Quale re
latore del disegno di legge numero 1068 
che ci perviene approvato dalla Camera, 
dove la IX Commissione permanente dei la-

, mar. mere.) 51a SEDUTA (29 settembre I960) 

vori pubblici ebbe ad approvarlo in sede de
liberante, desidero — ritenendo di fare cosa 
doverosa e necessaria — di illustrare alquan
to il contenuto della legge, sia per prospettare 

i del problema di Marghera nel suo Consorzio 
industriale e nel suo porto gli aspetti sostan
ziali che hanno il diritto di essere posti in 
luce in una circostanza come questa, sia per 
sviluppare alcune considerazioni e motivi di 
perplessità, sui quali i colleghi della Commis
sione possano portare la loro attenzione e li
beramente decidere. 

Premetterò quindi alcuni aspetti riepilo
gativi e storici della zona industriale del 
porto di Marghera, porto industriale che 
ha donato a Venezia il suo distretto produt
tivistico, con una efficienza davvero rile-
•. ante e con una vitalità di espansione che 
appunto l'attuale disegno di legge intende 
utilmente fronteggiare. 

Nel 1917, con decreto-legge luogotenen
ziale del 26 luglio, n. 1191, furono dichia
rate di pubblica utilità le opere per la co
struzione in Marghera di un nuovo porto in
dustriale, a conclusione di lunghi e laboriosi 
studi condotti da gruppi e da singoli, nonché 
dagli uffici tecnici dello Stato, allo scopo di 
rinvigorire la economia declinante di Vene
zia e del suo retroterra. 

Ai margini della laguna veneta, ad occi
dente di Mestre, in una superficie di 11 chi
lometri quadrati, completamente deserta e 
paludosa, furono eseguite le prime opere 
di fondo in azione di bonifica, con la costru
zione di canali di navigazione, trasportanti 
direttamente, nei depositi degli stabilimenti 
che avrebbero dovuto sorgere, le materie pri
me necessarie alla produzione, nonché atti 
a far portare per il mondo i prodotti rea
lizzati. 

Lo Stato stanziò somme notevoli ed ac
cordò agevolazioni fiscali, onde dal comples
so di queste provvidenze si ebbe il sorgere, 
ad iniziativa di privati, di alcune medie in
dustrie le quali via via si svilupparono e ri
chiamarono sul posto altre attività, sempre 
più numerose, ampie, organiche e complesse. 

Oggi, a distanza di quarantanni dall'avvio 
delle opere, si contano, nella zona industria-
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le di Venezia-Marghera, 194 stabilimenti ri
coprenti, con le loro costruzioni, circa 700 
ettari di superficie. Tali stabilimenti impie
gano ben 30.000 lavoratori, e, ad alimen
tarli, vengono sbarcate sulle sponde dei 12 
chilometri di canale portualizzato, circa 5 
milioni e mezzo di tonnellate di miaterie 
prime all'anno, che vengono trasformate in 
prodotti rifiniti, tanto che si valuta ad oltre 
1 milione e mezzo di tonnellate il prodotto 
lavorato che riparte dalla zona; cosicché il 
porto industriale di Marghera, con un movi
mento complessivo di 7 milioni ciroa di 
tonnellate, è al terzo posto nella graduato
ria dei porti d'Italia, dopo Genova e Napoli. 

Per ben 125 chilometri, i binari ferroviari 
in raccordo con la stazione di Mestre co
stituiscono il retroterra ferroviario per il 
movimento di merci dei complessi indicati. 
Le strade interne si sviluppano su un per
corso di circa 36 chilometri con una cir
colazione camionistica che si sta avvicinan
do ai 5 milioni di tonnellate di merci e con 
un incremento annuale imponente, che an
cora meglio fa sperare per il futuro. 

L'energia elettrica consumata dalle in
dustrie nel corso di un anno raggiunge or
mai i 2 miliardi e mezzo di chilovattore e 
già 400 milioni di metri cubi di metano al
l'anno indicano consumi per industrie di 
resine e fabbriche sintetiche in costante 
aumento annuale. 

Di fronte quindi a circa 15 miliardi che 
furono, nel tempo, le spese che lo Stato e 
gli enti pubblici sopportarono per la crea
zione delle infrastrutture portuali e terrestri 
a Marghera, stanno investimenti delle 194 
unità funzionanti che sono calcolati in 400 
miliardi di lire. 

Questo complesso di cifre che mi sono 
permesso di attingere da pubblicazioni uf
ficiali e particolarmente dallo studio del dot
tor ingegnere professore Mario Mainardis, 
Presidente dell'Ente della zona industriale 
di porto Marghera, comparso nel marzo del 
1960, vuole tendere a porre in evidenza e 
a chiarire ai colleghi l'importanza di un im
pulso fecondo di attivismo produttivistico 
nella rispondenza sensibilizzata d'iniziativa 
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privata e statale in felice connubio ed in co
stante affiancamento. 

Si pensi cosa sarebbe stata l'economia di 
Venezia, se a suo tempo non fossero stati 
adottati quei provvedimenti che dovevano 
metterla nella condizione di trovare nel suo 
retroterra la soluzione ai suoi molteplici pro
blemi demografici, agricoli, eccetera, mentre 
il nostro Paese non potrebbe oggi vantarsi 
di possedere uno dei maggiori centri di 
produzione dell'allumina e dell'alluminio, di 
fertilizzanti, materie plastiche, fibre sinte
tiche, e simili, né trovare nella lavorazione 
dei petroli una fonte di attività produttivi
stica degna del maggiore rilievo. 

Negli stabilimenti di Marghera si produco
no, fra l'altro, apprezzabili quantità di carbon 
coke e si danno notevoli contributi alla produ
zione nazionale metalmeccanica, cantieristica, 
vetraria e dei materiali refrattari, oltre ad 
una gamma innumerevole di altri prodotti 
industriali. 

Questo il quadro imponente delle realiz
zazioni in atto, che sarei stato ben lieto di 
porre in luce in questa mia relazione — ma 
non mi è stato possibile — con la riproduzio
ne di un materiale fotografico davvero ec
cellente che mi è stato possibile acquisire e 
che documenta davvero in maniera, direi, 
impressionante, la realtà del sorto mondo di 
lavoro e di produzione. 

Inizialmente, nel disegno di legge origina
rio, era stato previsto che intorno alla zona 
industriale dovesse sorgere un quartiere ope
raio, ed a tal fine furono riservati, oltre agli 
11 chilometri quadrati di superfìcie destinati 
all'industria, altri 4 chilometri quadrati per 
il quartiere urbano. Oggi, nel quarantennio, 
circa 25.000 persone sono installate nel pre
detto quartiere e la vicina Mestre ha rice
vuto il suo incremento edilizio determinante, 
tanto che da 22.500 abitanti — che tanti 
ne contava nel 1921 — è passata ad oltre 
80.000 abitanti, con un analogo sviluppo pro
porzionale per le frazioni minori più vicine 
alla zona. 

Questo mondo in azione, il moltiplicarsi 
delle iniziative e delle produzioni nella con
centrazione industriale realizzata da Porto 
Marghera, invoglia altre industrie ad in
stallarsi in questo centro per ovvie ragioni, 
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nella possibilità di un costante moltiplicar
si di mano d'opera specializzata, di prodotti 
e di materie prime di prima e di seconda 
fase, per l'inevitabile beneficio dall'esempio 
delle realizzazioni conseguite. 

Quindi la ricerca, direi affannosa, di nuove 
aree disponibili da poter acquisire senza il 
gioco delle inevitabili speculazioni che ver
rebbero a pesare fortemente sul successo 
delle nuove imprese, quando su tali specula
zioni, non controllate e non contenute, do
vessero operare soltanto i rapporti di forza 
fra domanda ed offerta. 

Ecco quindi la necessità emersa di un di
segno di legge che avesse a regolare l'am
pliamento del porto e della zona industriale 
di Venezia-Marghera. 

Gli esponenti politici di Venezia e zone 
contermini che hanno presentato il disegno 
di legge approvato dalla Camera ed ora in 
esame al Senato, hanno saputo e voluto rac
cogliere dati ed elementi a indicazione di tut
ti coloro, enti, uffici e personalità che di que
sti problemi sono portati ad interessarsi per 
funzioni o per iniziative, nonché puntare alla 
integrale attuazione dell'originario disegno 
tecnico della zona industriale. Infatti tale 
disegno di legge prevedeva la necessità per 
il porto e per la zona industriale di almeno 
altri 11 chilometri quadrati da reperire nelle 
zone marginali della laguna contermine, in 
aggiunta a quelle riscattate dalle barene e 
paludi nel 1920 fino a raggiungere il canale 
navigabile di Fusina, che mette in comuni
cazione la laguna di Venezia con Padova. 

È ovvio che le nuove superfici, per essere 
operanti, dovevano anch'esse corredarsi di 
opportune canalizzazioni per l'attracco del
le navi alle banchine degli stabilimenti, di 
strade, di fognature, di acquedotti industria
li e civili, con il conseguente ampliamento 
e l'integrazione di quelli esistenti. 

Il disegno di legge e la relazione origina
ria che ne costituì corredo di presentazione, 
hanno descritto le nuove opere che daranno 
certamente ampio respiro, per i prossimi 
anni, allo sviluppo economico della zona e 
non vi è dubbio che le nuove aree saranno 
tutte utilizzate, anche entro breve termine, 
perchè risultano numerose di già le doman
de al riguardo ed in parte l'iniziativa pri

vata ha già anticipato l'attuazione espansio
nistica degli impianti, facendo affidamento 
sul rapido perfezionamento di questa legge 
e sulla esecuzione indispensabile delle opere 
pubbliche che essa prevede. 

Da tutto ciò non potrà non esprimersi lo 
utilizzo di nuova mano d'opera, la produzione 
di nuova energia motrice con riflessi bene
fici per la economia delle zone montane da 
cui dovrà provenire, mentre masse di pro
dotti semilavorati saranno mobilitati a di
sposizione della industria italiana, e ingenti 
quantità di prodotti finiti potranno proiet
tarsi per le vie del mondo secondo i piani 
di sviluppo concepiti dalle varie aziende. 

Marghera industriale è non soltanto in fun
zione di una grande industria, ma il molti
plicarsi benefico di piccoli e medi impren
ditori, tanto che dei 194 stabilimenti esi
stenti, circa 100 contano 50 dipendenti ed 
un'altra ventina ne numerano fra i 100 ed 
i 250, proporzione questa che è da ritenersi 
andrà mantenuta. 

Entro questo quadro, che ho creduto op
portuno di dover illustrare e definire con 
qualche ampiezza, si inserisce quindi il 
provvedimento di legge, con i suoi vari arti
coli che meritano un rapido riepilogo, an
che perchè nei confronti di alcuni di essi 
dovrò esprimere qualche riserva e prospet
tare qualche opportunità di modifica che vo
glio sperare i colleghi abbiano ad accogliere. 

L'articolo 1 si riferisce alle dichiarazioni 
di pubblica utilità e urgenza nel collega
mento sostitutivo al piano regolatore del 
30 ottobre 1925 e se ne estende l'applica
zione alle esproprazioni e alle opere del Con
sorzio. 

L'articolo' 2 affronta il problema dei sog
getti esproprianti e la competenza dello Sta
to che in primo luogo viene riaffermata 
per la esecuzione delle opere pubbliche, e vie
ne integrata per owii motivi di opportunità 
con quella delegata al Consorzio industriale. 
Esso viene infatti ad avere la attribuzione 
di espropriare le aree necessarie, nonché di 
eseguire le opere non di spettanza dello Sta
to, onde da questo articolo vengono ripar
titi in maniera automatica i compiti dei vari 
enti, ferma restando la competenza del Mi-
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nistero dei lavori pubblici e di quello della 
industria e commercio. 

L'artìcolo 3 è di evidente natura finan
ziaria e chiaramente espresso. 

L'articolo h regola la fisionomia del Con
sorzio nonché gli impegni di apporti finan
ziari dei singoli consorziati. 

L'articolo 5 si preoccupa di assicurare i 
mutui di circostanza da parte della Cassa 
depositi e prestiti, nonché la possibilità per 
la Camera di commercio, industria e agri
coltura di Venezia di aumentare la imposta 
camerale per i suoi interventi economici in 
merito. 

L'articolo 6 dichiara applicabili le norme 
fondamentali della legge 25 giugno 1865. 
n. 2359, per quanto riguarda le procedure 
espropriative. 

L'articolo 7, in rapporto alla dichiarazione 
di pubblica utilità e di indifferibilità, indica i 
termini di inizio e di ultimazione degli espro
pri e dei lavori. 

Con l'articolo 8 è demandato al Ministero 
dei lavori pubblici il compito di approvare i 
piani che il Consorzio deve predisporre per 
le dichiarazioni di cui sopra 

L'articolo 9 mi suggerisce, peraltro, e im
pone, qualche considerazione di natura ge
nerale che ritengo di dover sottoporre, ap
punto come già detto, all'attenzione dei col
leghi. 

Viene cioè obiettato che la quasi totalità 
(80-85 per cento) delle aree considerate qua
li quelle che debbono incrementare l'attuale 
zona industriale, sono già in mano a società 
industriali che operano al presente a Mar
ghera. 

Gli industriali proprietari di terreni nella 
zona di ampliamento non si sono limitati al
l'acquisto del terreno stesso, ma hanno svi
luppato e stanno sviluppando iniziative in
dustriali di grande rilievo, che, in alcun'. 
casi, hanno realizzato, nell'ultimo decennio, 
impianti nei quali sono attualmente impie
gati oltre 5.000 dipendenti. 

Vi è quindi chi ha obiettato che le zone 
di ampliamento delle attuali superfici già 
nel Consorzio o acquisite praticamente ad 
esso attraverso il possesso specifico da par
te delle industrie operanti nella zona indu

striale già funzionante, avrebbero dovuto 
essere diverse da quelle che il disegno di 
legge prevede e che gli studi ufficiali hanno 
prefissato. 

Ma è evidente che se queste obiezioni di 
fondo non dovessero essere accolte, il dise
gno di legge avrebbe una scarsa ragion di 
essere, mentre il Parlamento si è già, sia 
pure attraverso la Camera, espresso in sen
so positivo, approvando il disegno di legge. 

Peraltro il Senato non può non portare il 
suo esame e la sua attenzione al problema 
di vedere se non sia il caso di correggere 
in parte qualche disposizione della legge per 
evitare che determinate illazioni possano con
cretarsi in conclusivo danno di posizioni pre
costituite in piena legittimità. 

Ecco perchè dico che occorre portare par
ticolare attenzione al disposto dell'articolo 
9 che tratta il problema della esenzione da
gli espropri. 

Tale articolo, affermato che sono escluse 
dalle espropriazioni le aree occupate da fab
bricati e impianti industriali già in attività 
alla data di entrata in vigore della legge, 
stabilisce che possono essere escluse dalle 
espropriazioni quelle aree per le quali i 
proprietari presentino entro sei mesi dalla 
entrata in vigore della legge un piano di 
utilizzazione industriale conforme agli sco
pi portuali e di industrializzazione della 
zona. 

Dovrebbero forse essere seguiti i criteri 
di cui all'articolo 12? Ma la progettazione 
di piani da parte di industrie già esistenti 
nella zona e la cui attività è ben nota, è da 
considerarsi per lo meno superflua, mentre 
sembrerebbe più logico assicurare — a chi 
ha realizzato l'ampliamento della zona indu
striale prima che questo venisse dichiarato 
in senso politico — delle congrue aree, lad
dove per « congrue » si dovrebbe intendere 
per lo meno il doppio o altro rapporto equo 
delle aree industrializzate nel decennio pre
cedente all'entrata in vigore della legge. 

Inoltre l'articolo 9 stabilisce che gli « anzi
detti piani » dovrebbero essere approvati dal 
Consiglio di amministrazione del Consorzio 
e che la relativa deliberazione dovrebbe essere 
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sottoposta a relativa omologazione da part*3 

del Ministero dell'industria e commercio, 
Non sembra che da tale formulazione dello 

articolo si debba evincere che non vi è possi
bilità di ricorso contro le deliberazioni pre
se dai Consiglio di amministrazione del Con
sorzio che respingano i piani di industria
lizzazione presentati dalle aziende industriali? 

Il Consorzio, si afferma da chi confuta 
questo aspetto del problema, è un organo 
che opera in funzione politica per la sua 
stessa composizione (tre voti al Comiune, tre 
voti alla Provincia, un voto al Provvedito
rato del Porto, sei voti alla Camera di com
mercio); quindi diviene minaccioso sotto 
determinato profilo — per chi giudichi po
sitivamente circa la iniziativa privata — 
quello che è espresso all'articolo 13 del di
segno di legge con il diritto di preferenza at
tribuito, a parità di condizione, a favore di 
enti o aziende sottoposte direttamente o indi
rettamente a vigilanza del Ministero per le 
partecipazioni statali, nella utilizzazione di 
un quarto delle aree da designare agli im
pianti industriali. 

Evidentemente queste preoccupazioni sono 
in rapporto a stati d'animo la cui diffusione 
nell'ambito degli operatori economici del 
nostro Paese non può essere disconosciuta 
da un Parlamento come il nostro che vuole 
sentirsi aperto a tutte le legittime ed oneste 
aspettazioni del Paese stesso. Ed allora può 
forse correggersi il particolare valore peri
coloso di determinate enunciazioni, giungen
do a specifici e limitati emendamenti. 

Si dovrebbero quindi, — ed è una proposta 
formale che io faccio ai colleghi di Com
missione, — introdurre nell'articolo 9 alcuni 
emendamenti la cui ragione è evidente nella 
formula che sto per suggerire. 

1) Poiché l'articolo 9 non prevede la pos
sibilità di ricorso contro le deliberazioni 
prese dal Consiglio di amministrazione del 
consorzio che respingano i piani di indu
strializzazioni presentate dalle aziende in
dustriali, si propone : 

dopo il 5° comma, di aggiungere il se
guente comma : « Contro le deliberazioni del 
Consiglio di amministrazione del Consorzio 

che respingano i piani presentati ai sensi del 
presente articolo è ammesso ricorso al Mini
stero dell'industria e commercio nel termine 
di trenta giorni dalla data di notifica della 
deliberazione ». 

2) Il medesimo articolo 9, al primo comma, 
ammette l'esenzione da esproprio per le aree 
occupate da fabbricati ed impianti già in 
attività alla, data di entrata in vigore della 
presente legge, ma non considera, quelli in 
corso di costruzione e tantomeno prende in 
considerazione uno spazio vitale per la na
turale espansione degli impianti stessi. 

Si propongono quindi i seguenti emenda
menti all'articolo 9 : nel primo comma, al 
quarto rigo, dopo le parole « già in attività » 
aggiungere « e in corso di attuazione » ; tra 
il primo ed il secondo comma, inserire la se
guente proposizione : « Sono pure escluse dal
la espropriazione le aree riservate ai preve
dibili sviluppi degli impianti esistenti ». 

Riprendendo l'analisi illustrativa dei vari 
articoli della legge aggiungerò : 

L'articolo 10 considera i criteri e le leggi 
per la determinazione delle indennità di 
espropriazione. 

L'articolo 11 prevede l'imposizione di un 
contributo speciale per le aree per le quali 
non si fa luogo alla espropriazione a causa 
del plusvalore derivante dalle aree stesse in 
conseguenza delle opere eseguite e progetta
te, nonché della destinazione industriale del
la intera zona prevista fin dalla legislazione 
del 1926. 

L'articolo stesso delinea le modalità di 
determinazione delle indennità contribuitive 

L'articolo 12 legifera in materia di vendi
ta delle aree espropriate da parte del Con 
sorzio e le norme per la predisposizione di 
un piano generale di utilizzo. 

Dell'articolo 13 abbiamo già parlato in 
occasione del riferimento all'articolo 9. 

L'articolo H vincola rigidamente il Con
sorzio al reimpiego delle somme ricavate 
per il perseguimento dei suoi fini istitu
zionali e riserva a successiva convenzione 
la regolamentazione dei rapporti di cessione 
o di permuta di aree demaniali esistenti 
nel perimetro della zona. 
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Questo il disegno di legge, come ho rite
nuto di doverlo illustrare e sottolineare ai 
colleghi che mi auguro vogliano approvarlo 
con accettazione dei proposti emendamenti 

Mi limito ora a riepilogare solo breve
mente i punti salienti del problema. 

È stato per me un grande onore riferire 
sul disegno di legge di cui trattasi, perchè 
mi si è data la possibilità di sottoporre al
l'attenzione degli onorevoli colleghi l'impor
tanza del complesso industriale di Marghera 
che non solo fa onore al nostro Paese e allo 
attivismo economico che l'ha determinato, 
ma anche ai 30.000 operai che vi hanno 
lavorato e vi lavorano. 

Ho avuto già occasione, in una precedente 
seduta, di prospettare gli aspetti sostanziali 
del problema di Marghera nel suo Consorzio 
industriale e nel suo porto, sottolineando la 
importanza delle attrezzature realizzate e 
in corso di realizzazione, lo sviluppo delle 
linee di canalizzazione e delle banchine por
tuali, ed infine la massa delle aziende di me
dia e piccola levatura che in numero di 194 
sono venute a formare la costellazione in
dustriale di Marghera. 

Se taluno degli onorevoli colleghi non aves
se posto attenzione a questo particolare 
aspetto del problema sottolineato nella mia 
relazione, lo pregherei di farlo, perchè è sod
disfazione di italiano che ama il lavoro e i 
lavoratori registrare un fatto tanto im
portante quale l'ampliarsi della zona indu
striale intorno a Marghera. 

L'evidenza dei dati riassunti mi pare giu
stifichi di per se stessa a sufficienza l'op
portunità di questo disegno di legge, che si 
propone di ampliare, per quanto possibile 
ed al massimo, la zona industriale di Mar
ghera in modo da consentire che lo svilup
po di nuovi gruppi industriali, di nuove 
aziende produttivistiche e lo sfruttamento 
delle aree inutilizzate, possa essere fatto in 
piena tranquillità senza il gioco delle ine
vitabili speculazioni che verrebbero a pesa
re fortemente, se non controllate, sul suc
cesso delle nuove imprese. 

L'urgenza che questo aspetto del proble
ma Marghera trovi soluzione, mi pare di 
tutta evidenza, e penso di non trovare nes

suno degli onorevoli colleghi sfavorevole al
l'approvazione del disegno di legge, previo 
eventuale accoglimento degli emendamenti 
da me presentati. 

Debbo confessare peraltro, che stamani. 
sono stato avvicinato da alcuni colleghi del
la Camera interessati a questo disegno di 
legge, i quali mi hanno pregato di non ap
portare alcuna modifica al testo per non ren
dere necessario il rinvio del provvedimento 
all'altro ramo del Parlamento, il che signi
ficherebbe ritardarne l'entrata in vigore in 
un momento favorevole ai tentativi di spe
culazione per tutti i partiti, in buono e cat
tivo senso. 

Questo aspetto del problema mi pare me
riti attenta considerazione e pertanto, vo
lendo ovviare agli inconvenienti cui si an
drebbe incontro senza le modificazioni allo 
articolo 9 e volendo nel contempo accelerare 
l'iter del provvedimento, propongo, ove la 
Commissione lo ritenga opportuno, di for
mulare un ordine del giorno nel quale venga 
sancito che le disposizioni e deliberazioni del 
Consorzio non sono irrevocabili. 

In tal modo, il Consiglio di Stato o, come 
io propongo, il Ministero dell'industria e del 
commercio, chiamati in causa da un ricorso, 
potrebbero modificare le delibere prese dal 
Consorzio. 

Penso che con questo accorgimento si pos
sa superare l'ostacolo, eliminando eventuali 
ingiustizie con l'approvazione dell'ordine del 
giorno nel senso da me indicato e mi auguro 
che l'approvazione del disegno di legge pos
sa avvenire senza ulteriore perdita di tempo. 

C R O L L A L A N Z A . Ritengo che 
questo provvedimento sia meritevole di ap
provazione, perchè se vi è un'iniziativa che ve
ramente è stata suscettibile di produttività 
economica nei confronti di Venezia, è proprio 
quella del porto di Marghera. Sono, pertanto, 
dell'avviso che assicurare lo sviluppo delle at
trezzature dell'organizzazione del porto di 
Marghera costituisca indiscutibilmente un 
nuovo incentivo di carattere economico per 
la città di Venezia, e noi sappiamo che tale 
città non può vivere solamente sul turismo 
internazionale. 
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Nella relazione del collega Tartufoli, sem
pre diligente e preciso nell'esposizione dei va
ri disegni di legge, avevo visto con molto 
piacere che erano state accolte le osserva
zioni e i rilievi che erano stati avanzati dal 
senatore Amigoni riguardo all'articolo 9 del 
disegno di legge in esame. Tali rilievi mi 
apparivano quanto mai fondati, tant'è vero 
che avevano dato luogo alla proposta di due 
emendamenti all'articolo suddetto, intesi in 
modo chiaro ed esplicito ad evitare equivoci 
di interpretazione, e comunque ad assicurare 
alle industrie la garanzia di non trovarsi in 
futuro soffocate da altre realizzazioni in mar
gine alla loro attività, che ne potessero impe
dire l'effettivo sviluppo. 

Non è quindi senza una certa meraviglia 
che vedo oggi tali emendamenti ritirati dal 
relatore, semplicemente per la preoccupazione 
di causare un ritardo nell'approvazione del 
disegno di legge. 

In sostanza il senatore Tartufoli sostiene 
che sarebbe un errore approvare il provvedi
mento così com'è, in quanto rappresenterebbe 
un ingiusto danno nei confronti delle indu
strie che si vedrebbero, praticamente, soffo
cate da nuove realizzazioni sulle aree che 
rappresentano le loro zone di ampliamento e 
di sviluppo. Per superare tale problema, il 
collega Tartufoli, che vuole conciliare alle 
volte il diavolo con l'acqua santa, e che nel 
caso particolare vuole conciliare le sue buone 
intenzioni con le legittime preoccupazioni del 
collega presentatore del disegno di legge, vie
ne a proporci un ordine del giorno che, a mio 
avviso, è assolutamente insufficiente a risol
vere la questione. 

Infatti, attraverso la discussione attuale o 
attraverso l'ordine del giorno che egli pro
pone di approvare per dare la possibilità di 
ricorso agli interessati, non si eliminano quel
le che sono le precise norme di legge consa
crate dall'articolo 9, che impongono agli at
tuali possessori di aree, situate in margine 
alle loro attività industriali, di presentare 
entro sei mesi un piano di utilizzazione e di 
assicurarne la realizzazione in un tempo de
terminato. 

Se tali condizioni non verranno osservate, 
si possono fare quanti ordini del giorno si 
vogliono e si può consentire ogni genere di 

ricorso, ma la norma giuridica rimane ope
rante e niente può attenuarne l'efficacia o 
impedirne l'applicazione. 

Stando così le cose, le soluzioni sono due : 
o preoccuparci esclusivamente del ritardo che 
potrebbe subire l'approvazione del disegno di 
legge tornando alla Camera dei deputati, 
in seguito agli emendamenti da noi apportati, 
lasciandoci anche prendere da una certa pre
occupazione di carattere elettoralistico; op
pure considerare non soltanto l'interesse ge
nerale che ci consiglia di approvare il prov
vedimento in esame, ma anche i legittimi in
teressi delle iniziative che sono in atto, ed 
in tal caso non sarà il ritardo di una setti
mana, o di un mese, o di sei mesi che ci 
potrà spingere a sacrificare un'iniziativa 
così bella, come quella contenuta in questo 
disegno di legge. 

Per concludere, vorrei pertanto affermare 
che sono assolutamente contrario alla propo
sta avanzata dal senatore Tartufoli di sosti
tuire gli emendamenti presentati con un or
dine del giorno. 

T A R T U F O L I , relatore. Il collega 
Crollalanza, con la lunga esperienza che pos
siede anche in campo governativo, ha toccato 
con delicato garbo il problema di fondo. Devo 
dargliene atto. 

Le sue argomentazioni, però, non sono suf
ficienti a persuadermi. Innanzitutto rinuncia
re agli emendamenti non significa bloccare 
la situazione, perchè ognuno potrebbe ripro
porli e quindi far propria la mia iniziativa. 

Comunque, il problema che maggiormente 
mi preoccupa, non è quello della presenta
zione del piano di utilizzazione entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge, perchè ogni 
organismo industriale che possiede delle aree 
di un certo rilievo ha già previsto la possi
bilità di ampliamenti successivi, e anche se 
così non fosse, il termine di sei mesi è suffi
ciente per programmare su un pezzo di carta 
anche il piano regolatore della città di Mi
lano ; la mia maggiore preoccupazione riguar
da, invece, la possibilità che il Consorzio pos-

,sa decidere inappellabilmente nel merito della 
cosa, dichiarando, ad esempio, insufficiente un 
determinato programma. 
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Ecco perchè mi sono permesso di auspicare 
il ricorso all'autorità superiore, e ritengo che 
a tal fine sia sufficiente un ordine del giorno 
nel quale la Commissione affermi tale prin
cipio. 

A N G E L I N I . Mi trovo d'accordo col 
senatore Crollalanza nell'affermare che i prov
vedimenti devono essere ben articolati fin dal
l'inizio, senza che si cerchi di risolvere delle 
situazioni attraverso degli ordini del giorno. 

La prassi conferma che alle volte si con
sultano i lavori preparatori per stabilire lo 
iter percorso dal provvedimento, ma cionono
stante le leggi devono essere ben chiare fin 
dall'inizio, senza che nei confronti della loro 
approvazione possano giocare interessi elet
torali, e senza che vi possano essere preoc
cupazioni di eventuali ritardi alla loro en
trata in vigore. 

Passando, ora, a considerare l'articolo 9, è 
chiaro che esso si divide in due parti ben 
distinte. La prima riguarda la presentazione 
del piano di utilizzazione industriale, che do
vrà poi essere approvato dal Consiglio di 
amministrazione del Consorzio, la cui delibe
razione dovrà essere sottoposta ad omologa
zione del Ministro per l'industria e il com
mercio. Per questa parte non vi sono diffi
coltà, perchè anche il termine di sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge, previsto 
per la presentazione del piano di utilizzazione, 
è largamente sufficiente. La mia preoccupa
zione, invece, si riferisce alla seconda parte 
dell'articolo 9, che stabilisce che, una volta 
che il piano in questione sia stato approvato 
ed omologato, l'ultimazione e l'entrata in fun
zione effettiva degli impianti dovrà avvenire 
entro il termine che sarà stabilito all'atto 
della approvazione. A tal punto colui che ha 
presentato il piano di utilizzo si trova nelle 
mani del Signore, perchè nella realtà posso
no intervenire infinite necessità di modifica
zione del piano, e possono verificarsi parec
chie circostanze tali da determinare dei no
tevoli ritardi, per cui non solamente il ter
mine di ultimazione, ma anche quello del
l'entrata effettiva in funzione degli impianti 
possono talvolta non essere — forzatamente 
— rispettati. 
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Per le ragioni esposte è assolutamente ne
cessario stabilire la possibilità di presentare 
delle istanze attraverso le quali si possa ot
tenere la modificazione del piano o la dila
zione del termine, perchè in caso contrario 
la disposizone è tassativa e non vi è ordine 
del giorno che possa risolvere la situazione. 

Data l'urgenza, ritengo opportuno che le 
eventuali modifiche siano stabilite oggi stesso, 
in modo che il disegno di legge possa al più 
presto ritornare alla Camera dei deputati per 
la definitiva approvazione. 

Desiderei, peraltro, che il testo approvato 
non prevedesse possibilità di sanzione nei casi 
in cui la mancata ultimazione degli impianti 
non dipenda da cattiva volontà, ma solo da 
eventi imprevedibili ; a mio avviso, vi è senza 
altro la possibilità di fare un riesame di tale 
questione. Infatti, anche il senatore Tartu
foli, uomo pratico e conoscitore della vita 
industriale, sa delle difficoltà che si incon
trano ogni qual volta si intraprenda una 
costruzione, sia nel caso che si tratti di mo
deste case di abitazione come, a maggior ra
gione, nel caso di complessi impianti indu
striali. 

Pregherei, pertanto, il senatore Tartufoli, 
autore di una così pregevole relazione, di vo
ler proporre, d'accordo con i presentatori del 
disegno di legge in esame, degli emendamenti 
in tal senso, in modo che, come ho già detto, 
la Camera dei deputati possa al più presto 
dare la sua approvazione al testo definitivo. 
Ritengo che così facendo potremmo essere 
tranquilli anche per quanto riguarda la no
stra coscienza. 

A M I G O N I . Vorrei esprimere la mia 
perplessità riguardo alle disposizioni conte
nute nel quarto comma dell'articolo in que
stione, già illustrate dal senatore Angelini, 
ed in particolare per quanto è detto all'inizio 
del comma stesso : « In questo caso l'esenzione 
è subordinata all'ultimazione ed entrata in 
funzione effettiva degli impianti approvati 
entro il termine che sarà stabilito all'atto 
dell'approvazione ». 

A mio avviso, infatti, non è pensabile po
ter attuare un programma industriale, che 
potrebbe durare anche dieci anni, senza avere 
la possibilità di effettuare alcuna variante. 
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T A R T U F O L I , relatore. Questo non 
rappresenta un problema, in quanto si pos
sono presentare, per l'approvazione, dei piani 
aventi diverse caratteristiche. 

A M I G O N I . La mia preoccupazione de
riva dal fatto che ritengo necessario dare 
all'industria, durante il periodo di realizza
zione del piano approvato, la possibilità di 
ampliarsi in modo ragionevole, in quanto, in 
tale periodo, possono intervenire vari fattori 
tecnici che rendano non solo necessarie, ma 
doverose delle variazioni agli impianti. Penso, 
quindi, che sarebbe opportuno che il senatore 
Tartufoli presentasse degli emendamenti, ol
tre a quelli proposti, intesi a prevedere una 
procedura per l'approvazione di eventuali va
riazioni ai piani approvati dal Consorzio. 

Se tali emendamenti potessero essere va
rati in un tempo relativamente breve, il di
segno di legge potrebbe passare al più pre
sto alla approvazione della Camera dei de
putati. 

T A R T U F O L I , relatore. Vorrei anzi
tutto felicitarmi per l'interesse che l'argo
mento ha suscitato nella Commissione. Ac
cogliendo la preoccupazione espressa dal se
natore Amigoni, ritengo che il testo del di
segno di legge possa venire ulteriormente 
chiarito, per quanto non abbia potuto esi
mermi dal ricordare a voi, a nome dei nu
merosi colleghi, presentatori del disegno di 
legge in esame, la necessità di una rapida 
approvazione di esso. (Comunque, avendo io 
stesso formulato gli emendamenti in que
stione, sono lieto che l'urgenza non vi assilli 
al punto da trascurare di proporre quelle 
modifiche che si rendano necessarie. 

C R O L L A L A N Z A . Vorrei aggiunge
re un'altra considerazione, oltre a quella ri
guardante le varianti che possono sempre 
intervenire, circa l'ultimo emendamento pre
sentato dal senatore Tartufoli all'articolo 9, 
il quale prevede, nel primo comma, al quarto 
rigo, dopo le parole « già in attività » di 
aggiungere « e in corso di attuazione » e, 
inoltre, di inserire fra il primo e il secondo 
comma, la seguente proposizione : « Sono 
pure escluse dalla espropriazione le aree ri

servate ai prevedibili sviluppi degli impianti 
esistenti ». Tale emendamento è, a mio av
viso, quanto mai logico e opportuno, in quan
to un'azienda non può, al presente, attuare 
un piano di completo sviluppo tecnologico, 
e quindi produttivo, se non in rapporto alla 
situazione generale di mercato ed alle suc
cessive varianti che possano verificarsi in 
un determinato settore produttivo. È quin
di giusto che l'azienda si riservi un mar
gine tale da raggiungere poi, nel tempo che 
si renda necessario, il massimo potenzia
mento della propria industria. Non si può, 
infatti, pretendere che, entro sei mesi, la 
azienda preveda quello che sarà il potenzia
mento massimo della propria attività indu
striale futura. 

Pertanto, anche questo emendamento, se
condo la mia opinione, va sostenuto ed ap
provato. 

Inoltre, dobbiamo ringraziare il senatore 
Tartufoli di aver avuto la percezione di tale 
lacuna contenuta nel disegno di legge e di 
averla messa in rilievo, provvedendo a sug
gerire l'emendamento inteso ad eliminarla. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. La seconda parte del
l'articolo 9 determina senz'altro serie per
plessità, già prospettate, d'altronde, dallo 
stesso relatore. Ritengo, pertanto, che sia 
opportuno discutere gli emendamenti propo
sti con tutta attenzione, in modo che il testo 
definitivo del disegno di legge non venga a 
risentire dell'urgenza che l'approvazione di 
esso riveste. 

P R E S I D E N T E . Sono anche io del 
parere che sia necessaria una discussione 
approfondita di tali emendamenti, in modo 
di vedere al più presto se sia possibile accet
tarli o meno. 

Ricordo, pertanto, agli onorevoli eolleghi, 
che all'articolo 9 è stato presentato dal sena
tore Tartufoli un emendamento, tendente, 
dopo il quinto comma, ad aggiungere il se
guente : 

« Contro le deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione del Consorzio che respin
gano i piani presentati ai sensi del presente 
articolo è ammesso ricorso al Ministero del-
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l'industria e commercio nel termine di trenta 
giorni dalla data di notifica della delibera
zione ». 

Il senatore Tartufoli ha presentato, inol
tre, sempre allo stesso articolo 9, un altro 
emendamento, tendente, al primo comma, 
quarto rigo, dopo le parole : « già in atti
vità » ad aggiungere le altre : « e in corso di 
attuazione », nonché, fra il primo ed il se
condo comma, ad inserire la seguente pro
posizione : « Sono pure escluse dalla espro
priazione le aree riservate ai prevedibili svi
luppi degli impianti esistenti ». 

G O M B I . Vorrei che fosse chiarito il si
gnificato delle parole « prevedibili sviluppi », 
contenute nel secondo emendamento. 

A M I G O N I . La forma dell'emendamen
to proposto dal senatore Tartufoli mi sembra 
troppo vasta per quanto riguarda l'esclusione 
dall'espropriazione delle aree riservate ai pre
vedibili sviluppi degli impianti esistenti. Ri
ferendomi anche a quanto ha detto ora il 
senatore Gombi, cioè al significato delle pa
role « prevedibili sviluppi », ritengo che il 
campo di applicazione di tale comma sia tanto 
vasto da contrastare stranamente con l'at
tuale secondo comma. Mi sembra, quindi, ne
cessario porre qualche limitazione relativa al
l'argomento in questione. 

S A C C H E T T I . Per quanto riguar
da il primo emendamento, mentre mi dichia
ro preoccupato che i termini in esso fissati 
siano troppo rigorosi ed impegnativi, devo 
anche osservare che, se da un lato è previsto 
il ricorso al Ministero dell'industria e com
mercio, dall'altro non si stabilisce un termi
ne massimo per l'esito del ricorso; e questo 
verrebbe a provocare seri inconvenienti, che 
potrebbero generare una stasi produttiva di 
mesi ed anche di anni. 

P R E S I D E N T E . Sono del parere 
che tale emendamento potrà senz'altro esse
re perfezionato in tal senso. 

S A C C H E T T I . È necessario, a mio 
avviso, stabilire un termine entro il quale 
il Ministero dovrà rispondere per quanto ri

guarda il ricorso, in quanto sappiamo, per 
esperienza, quante vie siano aperte quando 
si voglia dilazionare. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe sta
bilire lo stesso termine che viene ricono
sciuto al Consiglio di Stato e precisamente 
quello di tre mesi. 

T A*R T U F 0 L I , relatore. Io pro
porrei il termine di sei mesi. 

S A C C H E T T I . Sono del parere 
che tre mesi siano sufficienti. 

D E U N T E R R I C H T E R . A 
mio avviso, nel formulare emendamenti è 
necessario attenersi ad una logica; pertan
to, il ricorso motivato di un'azienda indu
striale che deve illustrare i propri prevedibili 
sviluppi per gli anni successivi non può es
sere fatto in trenta giorni. 

T A R T U F O L I , relatore. Il senatore 
De Unterrichter non considera che, nel caso 
in questione, si tratta di fare ricorso per una 
richiesta, respinta dal Consiglio di ammini
strazione del Consorzio, già largamente il
lustrata e motivata. Quindi, l'azienda è in 
possesso di tutti gli elementi necessari per 
ricorrere al Ministero dell'industria e com
mercio per cui il tempo concessole è più che 
sufficiente, mentre, stabilendo un termine di 
tre, cinque, sei mesi, anche il Ministero, dal 
canto suo, avrà tutto il tempo per emettere 
le proprie decisioni. 

P R E S I D E N T E . Suggerirei, per 
quanto riguarda il tempo concesso al Mini
stero per decidere in merito al ricorso, un 
termine di tre mesi; questo, ripeto, anche 
per analogia a quanto è previsto per il ri
corso al Consiglio di Stato. 

A M I G O N I . Mi sembra che sia stata 
sollevata una osservazione anche per quanto 
riguarda la possibilità di una eventuale pro
roga all'ultimazione ed all'entrata in funzione 
degli impianti; poiché anche per tale doman
da di proroga dovrebbe essere ammesso ri
corso, propongo di inserire un articolo ag-
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giuntivo che disciplini tutta la materia dei 
ricorsi. 

A N G E L I N I . Poiché sono cristiano 
credo a quanto è deliberato dal Pontefice, 
ma solo quando parla ex cathedra, in quanto 
ritengo che, altrimenti, essendo un uomo co
me tutti gli altri, anche Egli possa incorrere 
in errori. 

Pertanto, mi sembra inammissibile fis
sare un termine, per l'ultimazione ed entrata 
in funzione effettiva degli impianti, che non 
sia possibile in alcun modo rivedere. 

In considerazione di questo proporrei un 
emendamento tendente ad aggiungere, dopo 
il primo periodo del quarto comma, il seguen
te : « Il Consiglio di amministrazione del 
Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, 
accordare proroghe alla ultimazione ed en
trata in funzione effettiva degli impianti o 
loro varianti, qualora le proroghe e le va
rianti siano da esso Consorzio riconosciute 
giustificate e utili ». 

G E N C O . Per completare quanto il 
senatore Tartufoli, in qualità di relatore, ha 
detto, vorrei aggiungere alcune considerazio
ni riguardo all'ultimo periodo del quarto 
comma dell'articolo, là dove è detto « In que
sto secondo caso — nel caso cioè di mancata 
ultimazione degli impianti — il Consorzio 
applicherà una penale pari ad un terzo del 
valore delle aree da espropriare, che trat
terrà sull'indennità di espropriazione ». 

Pertanto, se per ragioni varie non è stato 
possibile ultimare gli impianti, all'atto del
l'eventuale espropriazione la penale si appli
ca anche sul valore della costruzione incom
pleta oppure soltanto su quello dell'area? Ed 
in quest'ultimo caso, il Consorzio tiene conto, 
nell'indennizzo, del valore dell'impianto non 
ultimato esistente sull'area? 

P R E S I D E N T E . Mi pare ormai 
evidente la necessità di sviluppare le varie 
proposte che sono emerse nel corso della 
discussione : il problema, infatti, è comples
so e, pur essendo stato largamente approfon
dito, richiede ulteriori chiarimenti. È neces
sario, pertanto, proporre nuovi emendamenti 
che esorbitano da quelli presentati dal sena
tore Tartufoli : sarebbe opportuno redigerli 
stasera stessa, in modo da averli pronti do
mani mattina per l'approvazione. 

Pregherei, pertanto, i senatori Angelini, 
Garlato e Sacchetti di voler redigere il testo 
definitivo di tali emendamenti, in modo che 
sia possibile discutere domani su dati di 
fatto più concreti. 

Poiché non si fanno osservazioni, resta 
allora stabilito che il seguito della discussio
ne del disegno di legge è rinviato alla pros
sima seduta. 

La seduta termina aVe ore 19,15. 

Dott MAKIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


