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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori ; Bardellinì, Buiz-
Z.a, Cervellati, Crollalanza, De Unterrichter, 
Focaccia, Gaiani, Carialo, Goinbi, Restagno, 
Romano Domenico, Sacche Iti, Solari e V ac
coro. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il sena!ore 
Conti. 

A norma dell'articolo 31, terzo comma 
del Regolamento, è presente il senatore Ce
sare Angelini. 

Intervengono i Sottosegretari di Stalo per 
i lavori pubblici Spasari e per i trasporti 
Cappugi. 

G A I A N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente che e ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvedimenti per agevolare la 
libera navigazione sul fiume Po, mediante 
divieto di costruzione di ponti di chiatte 
e costruzione di ponti stabili in sostitu
zione degli attuali ponti di chiatte » (2233) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvedimenti per agevolare la libera navi
gazione sul fiume Po, mediante divieto di 
costruzione di ponti di chiatte e costruzione 
di ponti stabili in sostituzione degli at tuali 
ponti di chiatte », già approvato dalla Ca
mera dei deputati . 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U I Z Z A , relatore. Il disegno di legge 
al nostro esame r iguarda l ' importante que
stione della sostituzione degli attuali ponti 
di chiatte sul Po con ponti stabili e si rife
risce ai seguenti nove ponti galleggianti su 
chiatte ohe si t rovano nelle provincie di 
Mantova, Pavia e Rovigo: 

1) Bosco Tosco, a servizio della statale 
della Val Tidone; 

mar . mere.) 115a SEDUTA (14 novembre 1962) 

2) Viadana-Boretto, a servizio della sta
tale n. 358 « di Castelnuovo »; 

3) San Benedetto Po, a servizio della sta-
tizzanda « Romana » ; 

4) Spessa, a 'servizio della provinciale 
Corteolona-Stradella; 

5) San Nazzaro, a servizio della provin
ciale Maleo-Monticelli di Ongina; 

6) Guastalla Dosolo, a servizio della pro
vinciale Dosolese e di Guastalla; 

7) Sermide, a servizio di una provincia-
lizzanda; 

8) Ficarolo, a servizio di una provincia-
lizzanda; 

9) Polesella, a servizio di u n a provin-
cializzanda. 

Tutti questi ponti di chiatte credo che sia
no sorti circa un secolo fa, quando si realiz-

] zò l'unificazione dell 'Italia settentrionale e, 
conseguentemente, di tu t ta la Valle Padana, 
perchè prima, come sapete, le sponde del 
Po erano suddivìse t ra i vari Stati. Comun
que, tali ponti danno luoero a notevoli in
convenienti che io stesso ho fatto presenti 
nella mia relazione al bilancio dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, 
anche se mi sono l imitato a considerare so
lo i sette nonti di chiatte che esistevano tra 
Volta Gr imana e Cremona e cioè quelli di 
Polesella, Ficarolo. Sermide San Benedetto 
Po. Borgoforte, Guastalla e Viadana. 

Per la sostituzione di tali ponti con ponti 
stabili si .prevede una spesa complessiva di 
cinnue miliardi e mezzo di lire e il finanzia
mento di questa spesa non dovrebbe essere 
difficile, qualora si pensi che la spesa per la 
manutenzione e la gestione dei ponti in 
chiatte varia dai 30 ai 35 milioni annui a ca
rico dei due enti proprietari della s t rada 
Lo Stato non avrebbe ohe da integrare que
sta somma per 35 anni. 

Per completare questa indicazione si pen
si che ogni aper tura del ponte in chiatte de
termina una interruzione del traffico strada
le per una dura ta da 25 a 45 minuti , inter
ruzione che diventa continua e permanente 
per giornate intere quando le piene del fiu
me superano un determinato livello. 
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La costruzione del ponte stabile di Ca-
salmaggiore, che è avvenuta per conto de
gli enti locali, ha realizzato un minor per
corso di 20 chilometri per veicolo ed essen
dosi rilevato un aumento giornaliero da 190 
a 269 autocarr i e da 55 a 228 autotreni , si è 
valutata in 200 milioni annui la minore spe
sa incontrata dalla circolazione dei veicoli; 
tut t i questi da t i mi sono stati forniti dall'uf
ficio tecnico provinciale di Parma. 

D'altra parte, la navigazione da Venezia 
a Cremona subisce notevoli r i tardi per i ral
lentamenti e le soste che vengono imposte 
ai natant i per l 'apertura dei ponti in chiatte. 
È stato rilevato che, mediamente, i natant i 
che effettuano il percorso Venezia-Mantova e 
r i torno perdono circa due ore a causa dei 
poniti in chiatte; per i natant i destinati a 
Cremona tale perdita di tempo sale a quat
tro ore. 

Un natante che effettuasse cento viaggi al
l 'anno perderebbe 400 ore: verrebbe a fare 
cioè da otto a nove viaggi in meno di quelli 
che potrebbe effettuare se i ponti in chiatte 
fossero sostituiti da ponti stabili. 

A tut to questo si deve aggiungere che i 
ponti d i cui t ra t tas i hanno una portata limi
tata — dagli 80 ai 120 quintali — e richie
dono la riduzione al minimo delle velocità di 
tutt i i veicoli, il divieto di incrocio dei mez
zi pesanti , ed infine costituiscono un serio e 
continuo ostacolo alla navigazione lungo il 
fiume. 

C'è, inoltre, da tener presente che spesso 
le piene del Po causano disgrazie e propr io 
in questi giorni, a Sermide, si è ro t to l'anco
raggio delle chiatte, per cui sono perite due 
persone. 

G A I A N I . In verità, contro il ponte 
di chiatte di Sermide è andato a sbattere un 
natante di 1.000 tonnellate! 

B U I Z Z A, relatore. Ritengo di avere, 
sia pure brevemente, espresso le ragioni che 
consigliano l 'approvazione di questo prov
vedimento il quale, all 'articolo 4, prevede 
che « la somma di lire 5 miliardi sarà stan
ziata nello s ta to di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici in ragione 
di lire 1 miliardo, nell'esercizio 1962-63, di 

lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 
1963-64 e 1964-65 e di lire 3 miliardi nel
l'esercizio 1965-66. 

Alla spesa di lire 2 miliardi afferente agli 
stanziamenti degli esercizi 1962-63 al 1964-65 
si farà fronte mediante prelievo dai contri
but i dovuti all'A.N.A.S. dal Tesoro dello Sta
to a norma dell 'articolo 26, lettera a), della 
legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

Alla spesa di lire 3 miliardi afferente allo 
stanziamento dell'esercizio 1965-66 si farà 
fronte mediante corrispondente riduzione 
dei contr ibuti dovuti dal Tesoro dello Stato 
all'A.N.A.S. a norma dell 'articolo 26, lette
ra b), della citata legge 7 febbraio 1961, n. 59, 
e devoluti al Ministero dei lavori pubblici 
a no rma dell 'articolo 6, pr imo comma, della 
legge 21 aprile 1962, n. 181. 

Le somme eventualmente non impegnate 
in un esercizio saranno utilizzate negli eser
cizi successivi ». 

All'articolo 5 del provvedimento si dice: 
« La somma di lire 2 miliardi di cui al se

condo comma dell 'articolo precedente sarà 
reintegrata nel bilancio dell'A.N.A.S. in ra
gione di lire 1 miliardo per ciascuno degli 
esercizi 1966-67 e 1967-68, mediante corri
spondente riduzione nei predet t i esercizi de
gli stanziamenti previsti dall 'articolo 6, pri
mo comma, della citala legge 21 aprile 1962, 
n. 181 ». 

Faccio inoltre presente che la Commissio
ne finanze e tesoro ha comunicato di non 
aver nulla da osservare per la par te di sua 
competenza e, poiché questo provvedimento 
ha già avuto anche l 'approvazione dell 'altro 
ramo del Parlamento, mi auguro che possa 
essere in questa sede definitivamente varato. 

L'unica cosa che desidero far rilevare è 
che mi sembra un pleonasmo il primo com
ma dell 'articolo 1 dove si dice « Al fine di 
agevolare la libera navigazione è vietato co
struire ponti di chiatte sul fiume Po » in 
quanto sarebbe bastato non concedere le 
necessarie autorizzazioni. 

C R O L L A L A N Z A . Credo che per 
quanto r iguarda questo provvedimento non 
si possa non esprimere parere favorevole al
la sua aprovazione, in quanto è a tutti nota 
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l 'opportunità e la necessità di sostituire i 
ponti di chiatte, che ostacolano la naviga
zione e il traffico stradale, con ponti stabili. 

Premesso questo, vorrei dall 'onorevole 
Sottosegretario uno schiarimento. Il sena
tore Buizza, nella sua relazione, ha detto che 
la spesa per la manutenzione e la gestione 
dei ponti di chiatte varia dai 30 ai 35 milio
ni a carico delle amministrazioni interessa
te: la mia domanda è se tale cifra è acqui
sita come contr ibuto nella costruzione dei 
ponti stabili o se, una volta costruiti i ponti 
a carico dello Stato, questi sarà libero dal
l 'onere della loro manutenzione. 

B U I Z Z A , relatore. Nella mia breve 
relazione ho effettivamente mancato di pre
cisare tale questione. Il provvedimento di
spone che i ponti stabili vengano costruiti 
dall'A.N.A.S. e, qualora colleghino s trade non 
statali, siano dati in consegna agli enti pub
blici proprie tar i delle strade, cui fanno capo, 
per la manutenzione. 

G A I A N I . Circa l 'opportunità e l'esi
genza di sostituire i ponti di chiatte con pon
ti stabili sul Po non solo tut te le popolazio
ni rivierasche, ma tut t i coloro che si interes
sano al buon andamento della cosa pubbli
ca, sono d'accordo. 

I rappresentant i delle regioni interessate 
al problema hanno tenuto una r iunione dal
la quale è risultato che è ormai divenuto 
impossibile continuare a mantenere ponti 
di chiatte che ostacolano la navigazione sul 
Po e il traffico stradale: l 'unica discussione 
ohe si è fatta r iguardava la spesa per la rea
lizzazione dei nuovi ponti slabili. C'erano 
tendenze diverse, m a alla fine è prevalsa 
quella sostenuta da noi e dai socialisti, per 
la quale si è r i tenuto opportuno che la spe
sa dovesse far carico allo Stato, in quanto 
i ponti di cui t rat tasi non r iguardano solo 
un comune o una provincia ma, collegando 
strade provinciali e comunali di tu t ta la Val
le Padana, sono di interesse pubblico gene
rale. 

II Governo stesso si è reso conto della 
richiesta e ha r i tenuto oppor tuno risolvere 
il problema predisponendo questo disegno 
di legge, al quale noi siamo senz'altro fa
vorevoli. 
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A titolo di cronaca vorrei aggiungere che 
tre di questi ponti di chiatte sono gestiti 
da piccoli consorzi di comuni che, essendo 
in costante difficoltà finanziaria per il reperi
mento dei fondi destinati alla manutenzione 
e all'esercizio dei ponti stessi, da antichissi
ma data hanno stabilito pedaggi; così ora, 
nel 1962, si assiste ancora al fatto che, per il 
passaggio del fiume, un camion deve pagare 
400 lire, una automobile 250 e una motoci
cletta 50 lire! 

È arrivato il momento di sanare questa 
situazione anche perchè, come ha r icordato 
il senatore Buizza, questi ponti di chiatte 
sono molti pericolosi in quanto, a causa del
le piene del fiume o per ur t i dei natant i , gli 
ormeggi si possono rompere causando, co
me nel caso di Sermide, la mor te di persone. 

Accanto a questo problema, che ci augu
riamo sia finalmente avviato a soluzione, ve 
n'e un al tro che vale la pena di sottolineare 
e che r iguarda collegamenti ancora più pe
ricolosi dei ponti di chiatte, cioè i t raghett i 
nel basso corso del Po. 

Quando nel 1957 si allagò l'isola della 
Donzella non rimase alcun collegamento 
con il re t roterra e si rese necessario por tare 
cose e persone sull'isola Ca' Venier; i tra
ghetti, però, erano del tu t to insufficienti: 
bisognò far giungere nella zona dell'isola 
della Donzella enormi pontoni, traghett i e 
barche: e solo la Marina mili tare potè com
piere quest 'opera. 

Ritengo, per tanto, che u n ponte t ra Ca' 
Tiepolo e Ca' Venier sia indispensabile; se 
si vuole che le popolazioni vivano e la
vorino nella zona del Delta Padano, biso-
sognerà risolvere anche il problema dei tra
ghetti che si presenta impellente nei casi di 
alluvioni. 

Per tali considerazioni, presento un ordi
ne del giorno (che quasi nella stessa formu
lazione è stato approvato anche nell 'altro ra
mo del Par lamento dalla maggioranza e dal 
Governo) nel quale si fa part icolare riferi
mento al collegamento t ra Ca' Tiepolo e Ca' 
Venier. Eccone il testo: 

« La T Commissione del Senato, discuten
do il disegno di legge n. 2233, invita il Go
verno a risolvere il problema dei ponti sul 
Po interessanti il delta padano, con parti-



Senato della Repubblica — 21 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., 

colare riguardo per quelli che dovrebbero 
collegare Ca' Tiepolo con Ca' Venier, che 
sono assolutamente indispensabili tenendo 
conto che gli attuali collegamenti sono an
cora più pericolosi dei ponti d4 chiatte ». 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici II Governo ha accetta
to tale ordine del giorno alla Camera e lo 
accetta anche in questa sede, precisando che 
il problema cui esso si riferisce è già allo 
studio. 

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 ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al fine di agevolare la libera navigazione 
e vietato costruire ponti di chiatte sul fiu
me Po. 

I ponti di chiatte esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge do
vranno essere sostituiti con ponti stabili 
entro il 31 dicembre 1965. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Azienda autonoma delle strade statali, 
entro la data prevista dall'articolo 1, prov
vedere, con le entrate ordinarie di cui all'ar
ticolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, 
alla costruzione dei seguenti tre ponti: 

a) Ponte di Boscotosca ; 
b) Ponte di Viadana-Boretto ; 
e) Ponte di San Benedetto Po. 

(E approvato). 

Art. 3. 

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi 
per la costruzione, a totale carico dello 
Stato ed a cura del Ministero dei lavori 
pubblici, dei seguenti sei ponti stabili sul 
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fiume Po, in sostituzione degli attuali ponti 
di chiatte: 

a) Ponte di Guastalla-Dosolo ; 
b) Ponte di Castelmassa-Sermide ; 
e) Ponte di Spessa; 
d) Ponte di San Nazzaro; 
e) Ponte di Polesella; 
/) Ponte di Ficarolo. 

All'atto del collaudo i ponti di cui al 
precedente comma sono consegnati agli enti 
pubblici proprietari delle strade cui fanno 
capo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La somma di lire 5 miliardi di cui al pre
cedente articolo sarà stanziata nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 
nell'esercizio 1962-63, di lire 500 milioni 
per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 
e di lire 3 miliardi nell'esercizio 1965*66. 

Alla spesa di lire 2 miliardi afferente agli 
stanziamenti degli esercizi 1962-63 al 1964-65 
si farà fronte mediante prelievo dai contri
buti dovuti all!'A.NjA.S. dal Tesoro dello 
Stato a norma dell'articolo 26, lettera a), 
della legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

Alla spesa di lire 3 miliardi afferente allo 
stanziamento dell'esercizio 1965-66 si farà 
fronte mediante corrispondente riduzione 
dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato 
all'A.N.A.S. a norma dell'articolo 26, let
tera b), della citata legge 7 febbraio 1961, 
n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pub
blici a norma dell'articolo 6, primo comma, 
della legge 21 aprile 1962, n. 181. 

Le somme eventualmente non impegnate 
in un esercizio saranno utilizzate negli eser
cizi successivi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La somma di lire 2 miliardi di cui al se
condo comma dell'articolo precedente sarà 
reintegrata nel bilancio dell'A.NA.S. in ra-
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gione di lire 1 miliardo per ciascuno degli 
esercizi 1966-67 e 1967-68, mediante corri
spondente riduzione nei predetti esercizi 
degli stanziamenti previsti dall'articolo 6, 
primo comma, della citata legge 21 aprile 
1962, n. 181. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'approvazione dei progetti dei ponti pre
visti dai precedenti articoli 2 e 3 implica la 
dichiarazione di pubblica utilità, nonché la 
urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle varia
zioni di bilancio conseguenti alla presente 
legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'ordine del giorno presenta
to dal senatore Gaiani e accettato dal Go
verno e dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disposizioni concernenti il perso
nale assunto dall'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato con contratto di di
ritto privato in base al decreto del Presi
dente della Repubblica 22 novembre 1961, 
n. 1192» (2277) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Disposizioni concernenti il persona
le assunto dall'Azienda autonoma delle fer
rovie dello Stato con contratto di diritto 
privato in base al decreto del Presidente del
la Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 ». 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, del quale sono io stesso relatore. 
Ne do lettura: 

Articolo unico. 

La facoltà, per l'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato, di avvalersi, con con
tratto di diritto privato, del personale di 
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, 
è prorogata per un ulteriore periodo mas
simo di un anno. 

Il decreto del Presidente della Repubbli
ca 22 novembre 1961, n. 1192 (emanato in 
attuazione della delega contenuta nella leg
ge 23 ottobre 1960, n. 1369, che vietava l'ap
palto di mano d'opera) stabilì, in via transi
toria, la possibilità di stipulazione di con
tratti di diritto privato da parte dell'azienda 
ferroviaria direttamente con i lavoratori, 
per la durata di un semestre e con un'unica 
possibilità di rinnovazione per un altro se
mestre, cioè complessivamente, per la du
rata massima di un anno. 

Attualmente intrattengono con l'Azienda 
delle ferrovie dello Stato un tale rapporto di 
lavoro circa 2.400 dipendenti i cui con
tratti dovrebbero essere risolti entro il pros
simo 24 novembre (data di scadenza del pe
riodo di un anno, suddetto). 

Il Ministero dei trasporti ha predisposto, 
per la sistemazione definitiva dei suddetti la
voratori, uno schema di legge di immissione 
in ruolo. A causa dei complessi problemi 
giuridici ed amministrativi che tale sistema
zione solleva, lo schema di legge predetto 
non è stato ancora perfezionato e presenta
to al Parlamento. 

Si e pertanto predisposto il disegno di 
legge in esame con il quale si proroga di un 
altro anno la facoltà, per l'Azienda delle fer
rovie dello Stato, di tenere in servizio il 
personale in questione con contratto di di
ritto privato. 

Propongo l'appprovazione del disegno di 
legge in esame. 

S A C C H E T T I . I colleghi sanno quan
to i sindacati si siano battuti, non soltanto 
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in questa Azienda, ma anche in altre azien
de a partecipazione statale, perchè si ponga 
termine alla pratica di stipulare appalti 
aventi per oggetto la semplice fornitura di 
mano d'opera. Nel caso specifico si riconob
be, a suo tempo, che non si poteva, se non 
con provvedimento straordinario, mantene
re in servizio questo gruppo di dipendenti 
con contratto privato. Si dovette, pertanto, 
stabilire, in via transitoria, la possibilità di 
stipulazione di contratti di diritto privato 
da parte dell'Azienda ferroviaria direttamen
te con i lavoratori, per la durata di un se
mestre e con un'unica rinnovazione di un'al
tro semestre, e ciò per consentire all'Ammi
nistrazione delle ferrovie dello Stato di pre
sentare un disegno di legge tendente a siste
mare definitivamente detta questione. C'era, 
infatti una contraddizione stridente fra la 
legge per gli appalti di mano d'opera già in 
vigore e l'attività di questi 2.400 dipendenti, 
indispensabili all'Azienda ferroviaria. 

È trascorso un anno e ci si chiede la pro
roga per un altro anno. In un anno l'Azien
da non ha trovato il tempo e il modo di pre
sentare un progetto di sistemazione. È vera
mente sorprendente! 

Senza l'approvazione del presente disegno 
di legge i dipendenti dovrebbero cessare dal 
prestare la loro opera. Nasce, quindi, volu
tamente, una crisi per l'Azienda ferroviaria 
e il Ministero dei trasporti, perchè non si è 
provveduto in tempo a questa situazione. 

Dal punto di vista giuridico la proroga 
contrasta con la legge che pone termine 
all'appalto di mano d'opera. 

Va aggiunto, fra l'altro, che tutti sono 
disposti favorevolmente all'approvazione del 
provvedimento relativo alla definitiva siste
mazione di detto personale; perchè, quindi, 
non è stato ancora presentato al Parlamen
to? L'avremmo certamente approvato con 
un iter rapidissimo. 

Perchè allora dobbiamo concedere anco
ra una proroga di un anno? 

S O L A R I . Fossero almeno sei mesi! 

C R O L L A L A N Z A . Dobbiamo con
siderare anche che ci avviciniamo al periodo 
delle elezioni! 

S A C C H E T T I . Se si chiede solo una 
proroga di due o tre mesi, possiamo anche 
consentire, affinchè il Ministero possa pre
sentare al più presto al Parlamento il dise
gno di legge in elaborazione. L'Azienda ha 
bisogno di queste 2.400 unità e si deve prov
vedere nel più breve tempo possibile. 

Dichiaro, pertanto, di essere contrario al
la proroga di un anno. 

P R E S I D E N T E . Il Ministero dei 
trasporti aveva già approvato questa siste
mazione; le difficoltà sono sorte con il Mi
nistero della riforma burocratica e, quindi, 
dobbiamo dare tempo a questi due ministe
ri di mettersi d'accordo. 

S O L A R I . Facciamo nostre le osser
vazioni del senatore Sacchetti. 

Una proroga di sei mesi è — a nostro av
viso — più che sufficiente. 

G O M B I . Il miglior modo per solleci
tare i ministeri a mettersi d'accordo è quel
lo di imporre ad essi di attuare l'abolizio
ne dei contratti privati. 

Dal punto di vista legislativo siamo tutti 
d'accordo, e poiché siamo organo legislativo 
abbiamo la possibilità, nei confronti dello 
esecutivo, di adottare la misura che è consi
gliabile. 

Non ritardiamo, facendo altrimenti, la 
applicazione di disposizioni dì legge, accon
tentandoci di vedere quando e come sarà 
possibile dirimere i contrasti tra il ministe
ro della burocrazia e quello dei trasporti! 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Prima di tutto vorrei preci
sare che in questo caso non siamo in regi
me di appalto. Gli appalti di pura presta
zione di mano d'opera sono cessati con l'en
trata in vigore della legge che li proibisce. 
Perciò tale personale, già mano d'opera ap
paltata, è stato assunto dalirAmministrazio
ne delle ferrovie con contratto di diritto pri
vato. 

La legge, quindi, ha avuto piena applica
zione perchè sono rimasti in appalto solo i 
servizi. 
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Entro l'anno si doveva provvedere ad una 
diversa sistemazione di questo personale, 
perchè anche per l'assunzione con contratto 
di diritto privato occorreva una specifica au
torizzazione che venne, infatti, data all'Am
ministrazione col decreto del Presidente del
la Repubblica n. 1192. 

G A I A N I . Che differenza c'è tra ap
palto e rapporto di diritto privato? 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Il decreto del Presidente del
la Repubblica, al secondo comma dell'arti
colo 2, stabilisce che « il trattamento econo
mico non potrà comunque essere inferiore 
a quello spettante ai lavoratori dipendenti 
delle anzidette amministrazioni ove esista 
piena corrispondenza di mansioni ». 

Viene stabilito un accordo tra la ditta 
appaltatrice e le Ferrovie dello Stato per il 
reintegro della differenza che si viene a sta
bilire, in base al contratto di diritto privato, 
con lo stipendio che percepiscono i lavora
tori che compiono lo stesso lavoro alle di
pendenze delle Ferrovie. 

E questo anche per quanto riguarda le 
assicurazioni sociali, alle quali provvede al
tra disposizione del decreto del Presidente 
della Repubblica; l'unico svantaggio è che 
questi lavoratori non hanno diritto all'anzia
nità agli effetti dell'inquadramento. 

Perchè l'Amministrazione ha lasciato tra
scorrere questo anno? Evidentemente non 
per cattiva volontà o per dimenticanza. Il 
problema è piuttosto delicato, perchè inve
ste tutta l'organizzazione interna. 

Era stato predisposto un disegno di legge 
per il passaggio in ruolo di queste 2.400 uni
tà; senonchè, quando esso è stato sottopo
sto al concerto degli altri Ministeri, han
no avuto luogo discussioni estremamente 
laboriose. Perciò siamo giunti quasi alla 
scadenza della proroga concessa con decre
to del Presidente della Repubblica e se il 
Senato e la Camera non approveranno il 
presente disegno di legge ci troveremo nel
l'impossibilità di trattenere detto personale; 
i lavoratori verrebbero a perdere la possibi
lità di lavoro e l'Azienda non avrebbe, a sua 

volta, modo di provvedere immediatamente 
alla loro sostituzione. 

Detti lavoratori, infatti, assolvono a com
piti piuttosto importanti e che desidero ora 
elencarvi: 

Servizio impianti elettrici: 

In sussidio al personale ferroviario addet
to allo scarico e carico dei materiali da carri 
ferroviari presso i magazzini I.E. ; 

in sussidio agli operai e manovali costi
tuenti le squadre di manutenzione impian
ti I.E.; 

in sussidio agli agenti ferroviari per 
l'esercizio e manutenzione della centrale 
idroelettrica di Bressanone; 

in sussidio agli agenti addetti alle cen
trali telefoniche automatiche. 

Servizio approvvigionamenti: 

Sussidio agli agenti ferroviari nei lavori 
di manovalanza generica nei magazzini ap
provvigionamenti . 

Servizio trazione: 

Operai e manovali in sussidio agli agenti 
ferroviari impiegati nelle officine ; 

in sussidio agli agenti ferroviari impie
gati nei servizi di rimessa ; 

in sussidio ai manovali addetti al carico 
e scarico materiali nei depositi e nelle offi
cine; 

in sussidio agli agenti ferroviari nei di
versi impianti della trazione in occasione di 
temporanei aumenti di fabbisogno di presta
zioni; 

operaie ed operai addetti all'officina di 
G.R. di Foligno. 

Servizio lavori: 

Operai e manovali in sussidio agli agenti 
ferroviari addetti ai Cantieri iniezioni le
gnami: 

manovali addetti al carico, scarico e 
movimento materiali nel deposito meccani
smi di Roma Tuscolana ; 



Senato della Repubblica — 2143 — III Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 115a SEDUTA (14 novembre 1962) 

operai addetti alle officine e magazzini 
divisionali; 

cantonieri in sussidio agli agenti ferro
viari. 

Servizio movimento: 
In sussidio al personale ferroviario addet

to ai lavori di manovra: 
manovali adetti al carico e scarico sui 

treni (scarichini). 

Ufficio speciale « La Provvida »: 
Personale impiegatizio addetto in mansio

ni amministrative alla Sede centrale della 
Provvida, nelle sedi dei 15 reparti della rete, 
dei Magazzini compartimentali, del Magaz
zino centrale « viveri » e nel negozio tessili 
di Roma: 

manovali utilizzati per carico e scarico 
merci presso il Magazzino centrale, i 15 ma
gazzini compartimentali e poche unità come 
uscieri ed autisti. 

Come avete potuto constatare si tratta di 
compiti per l'assolvimento dei quali non è 
facile reperire rapidamente il personale adat
to; e poi sotto quale profilo potremmo assu
merlo? Ci troveremmo addirittura nella im
possibilità di farlo. Potremmo ricorrere sol
tanto alla figura degli addetti, possibilità 
che, però, non è prevista per tutte le man
sioni. 

L'urgenza del presente disegno di legge è, 
quindi, a mio avviso, ineccepibile. 

Chiederei, inoltre, che venisse approvato 
un articolo aggiuntivo al testo del provvedi
mento — che verrebbe a costituire l'arti
colo 2 — così formulato : 

« La presente legge entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale ». 

Questa proposta è giustificata dal fatto 
che la data del 24 novembre è ormai molto 
pirossima. 

Ho già accennato ai problemi e ai motivi 
per cui l'Amministrazione delle ferrovie non 
è stata finora in grado di predisporre il di
segno di legge per l'immissione in ruolo dei 
lavoratori di cui trattasi, e desidero ancora 

una volta sottolineare che ciò è dovuto alle 
complesse questioni di natura giuridica e 
amministrativa da affrontare. 

Infatti, l'Ispettorato generale del Ministe
ro dei trasporti, la Ragioneria dello Stato, 
il Ministero del tesoro hanno osservato che 
si verrebbe a determinare una forma di as
sunzione di personale direttamente a ruolo 
senza che ci sia nessun precedente periodo 
di avventiziato, di straordinariato e senza 
nessun concorso; pertanto, i! Ministro per 
la riforma della pubblica amministrazione 
ha avanzato gravi riserve. 

Devo però assicurare la Commissione che, 
da parte dell'Azienda ferroviaria, tutte que
ste difficoltà non sono ritenute tali da non 
poter essere superate. 

Ora, mi sembra chiaro che una sistema
zione dovrà essere data a questo personale 
di cui le Ferrovie hanno bisogno, per il fatto 
che esso è addetto alle funzioni che assolve 
da molto tempo, e c'è quindi tutto l'interes
se, da parte dell'Azienda, a mantenere que
sti dipendenti capaci al suo servizio, inqua
drandoli nei ruoli. Non è la buona volontà 
che manca, pertanto, e ci sarà soltanto bi
sogno di un altro po' di tempo per portare 
a soluzione questo problema. 

V A C C A R O . Sono senz'altro favore
vole al provvedimento in discussione; avrei 
soltanto preferito che nel suo articolo uni
co non si facesse riferimento alla proroga 
di un anno, e ciò al fine di evitare che poi, 
trascorso questo termine, il provvedimento 
debba ritornare qui per un'ulteriore proro
ga. Temo, infatti, che entro un anno l'Am
ministrazione ferroviaria difficilmente sarà 
in grado di presentare il provvedimento defi
nitivo per l'immissione in ruolo del personale 
di cui trattasi. 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. L'indicazione di un termine 
per la proroga è necessaria. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
che su questo provvedimento la Commissio
ne finanze e tesoro ha dato parere favorevo
le. È stato richiesto anche il parere della 10a 
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Commissione (Lavoro), che il senatore Cesa
re Angelini, suo rappresentante, è venuto a 
riferire verbalmente. 

A N G E L I N I . La l0 a Commissione ha 
discusso subito, in considerazione dell'ur
genza di varare il provvedimento, questo 
problema. Essa è favorevole all'approvazione 
del disegno di legge purché il Governo si 
impegni a provvedere alla sistemazione de
finitiva, entro un anno, del personale in que
stione, evitando ulteriori proroghe. 

In definitiva, la condizione alla quale la 
10a Commissione subordina il suo parere 
favorevole è che al più presto si regolariz
zi la posizione di questi dipendenti. 

S A C C H E T T I . In definitiva, cosa ri
chiede questo provvedimento? Una proroga 
che, secondo me, non fa altro che rendere 
più difficile la battaglia che l'Amministra
zione ferroviaria sta compiendo per regola
rizzare la situazione di questo personale. 

La proroga, in ogni caso, non dovrebbe es
sere di un anno ma di sei mesi, perchè que
sto periodo di tempo è, a mio parere, più 
che sufficiente per predisporre il provvedi
mento necessario a risolvere una questione 
sulla quale siamo, sostanzialmente, tutti 
d'accordo. 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. I sei mesi di proroga non ba
steranno: si deve tener conto che ci saranno 
in primavera le elezioni politiche e che, di 
conseguenza, il Parlamento chiuderà due me
si prima del loro svolgimento. 

S A C C H E T T I . Se c'è buona volontà, 
il provvedimento per l'immissione in ruolo 
dei lavoratori assunti con contratto di dirit
to privato da parte dell'Azienda ferroviaria 
potrà essere varato prima di sei mesi, che 
mi sembrano un termine ragionevole di tem
po per poter studiare la questione. 

Pertanto, l'emendamento che, a nome del 
mio Gruppo, presento è che alla fine dell'ar
ticolo unico, dove si dice « . . .per un ulterio
re periodo massimo di un anno », si dica in
vece « .. .per un ulteriore periodo massimo 
di sei mesi ». 

P R E S I D E N T E . Bisogna tener con
to che il provvedimento per la sistemazione 
definitiva di questo personale non sarà fatto 
solo dal Ministero dei trasporti, ma di con
certo con altri Ministeri. 

G A R L A T O . Non sono d'accordo con 
la proposta del senatore Sacchetti in quanto 
non si tratta di superare una resistenza del 
Governo, ma di una situazione particolar
mente delicata, che va studiata attentamen
te per non creare precedenti pericolosi nel
la forma di assunzione in ruolo del persona
le. Bisogna lasciare il tempo di trovare la 
soluzione migliore e, poiché ci sono di mezzo 
le elezioni politiche, l'anno di proroga richie
sto da questo provvedimento è indispensa
bile per l'Amministrazione ferroviaria la 
quale, d'altra parte, ha tutto l'interesse a si
stemare in modo definitivo questo persona
le, non solo per motivi di giustizia ma anche 
di necessità. 

Non è detto che l'anno di proroga debba 
essere interamente utilizzato per preparare 
il provvedimento definitivo, ma è meglio cau
telarsi contro una vacatio, che ci imporrebbe 
di approvare un'ulteriore proroga. 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. A nome del Governo mi im
pegno formalmente a che il problema in que
stione sia risolto nel tempo strettamente 
necessario dal punto di vista tecnico-ammi
nistrativo e, possibilmente, moHo prima del
la scadenza dell'anno previsto. 

S O L A R I . Prendiamo atto di queste 
impegnative dichiarazioni, che ci tranquil
lizzano sulla sorte del personale in questione. 

S A C C H E T T I . Confidando sull'im
pegno del Governo di risolvere nel più bre
ve tempo possibile questa situazione, ritiro 
l'emendamento sostitutivo che avevo pre
sentato. 

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

Metto ai voti l'articolo unico del disegna 
di legge di cui do nuovamente lettura; 
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Articolo unico. 

La facoltà, per l'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato, di avvalersi, con con
t ra t to di diritto privato, del personale di 
cui all 'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, 
è prorogata per un ulteriore periodo mas
simo di un anno. 

(E approvalo). 

Ricordo alla Commissione che dopo que
sto articolo l 'onorevole Sottosegretario Cap
pugi propone di aggiungere un articolo 2 del 
seguente tenore: 

« La presente legge entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione sulla Gazzetta Ufficiale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti questo emendamento aggiuntivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge: « Sistemazione fi
nanziaria del bilancio dell'Azienda delle 
ferrovie dello Stato» (1864) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Sistemazione finanziaria del 
bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Sta
to », già approvato dalla Camera dei depu
tati . 

La discussione di questo disegno di legge 
ebbe inizio, davanti la nostra Commissione, 
nella seduta del 19 gennaio scorso, e fu suc
cessivamente rinviata per dar modo alla 
Commissione finanze e tesoro di esprimere 
il suo parere su alcuni emendament i pre
sentati dal senatore Solari. Molti mesi sono 
trascorsi in trat tat ive, al livello ministeria
le, con il Tesoro per cercare di migliorare 
la situazione del bilancio in questione. 

mar . mere.) 115a SEDUTA (14 novembre 1962) 

Il relatore, senatore Restagno, pot rà ora 
illustrarci la situazione. 

R E S T A G N O , relatore. Onorevoli se
natori , nel corso del 1960 la situazione delle 
ferrovie dello Stato si impose all 'attenzione 
del Paese per una serie di incidenti dì note
vole gravità che al larmò l 'opinione pubblica. 

Il Governo ebbe a predisporre , sulla scor
ta delle indicazioni emerse da uno studio 
compiuto da un 'apposi ta Commissione (la 
Commissione Longo, Onida, Saraceno), un 
complesso di iniziative legislative delle qua
li alcune già t radot te in leggi, al tre ancora 
in corso. 

Tra le prime r icordo: la legge 27 aprile 
1962, n. 211, che prevede un piano di ammo
dernamento da at tuars i in dieci anni per 
1.500 miliardi, con autorizzazione di spesa 
per 800 miliardi nel pr imo quinquennio; il 
ritocco delle tariffe ferroviarie, a t tuate con 
decreto presidenziale 24 giugno 1961, n. 515, 
con inizio dal 1° luglio 1961. 

Altro disegno di legge, per il quale l'iter 
legislativo non è stato ancora concluso, è 
quello contrassegnato con il n. 1864 che oggi 
discutiamo e riguarda la sistemazione del 
bilancio delle Ferrovie dello Stato. 

Il presente disegno di legge, approvato 
dalla Camera nella seduta del 27 dicembre 
1961, vuole raggiungere il fine di dare una 
maggiore veridicità al bilancio di esercizio 
delle ferrovie dello Stato at t raverso l'assun
zione da par te dello Stato di oneri non pro
pr iamente at t inenti all'esercizio. 

È noto che questa esigenza è stata soste
nuta da molto tempo nelle Aule parlamen
tari . Un pr imo notevole passo su questa stra
da è costituito dalla legge 29 novembre 
1955, n. 1155, che prevede, appunto, il rim
borso alle ferrovie dello Stato degli oneri 
extra-aziendali. Con il progetto oggi in di
scussione si compie un al tro passo innanzi: 
in sostanza, si aumenta il contr ibuto del
l 'Erario al fondo pensioni del personale delle 
ferrovie dello Stato portandolo, in pratica, 
da 15 miliardi a circa 52 miliardi e 300 mi
lioni. 

È da tener presente, infatti, che attual
mente, la spesa per il pagamento delle pen-
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sioni ai circa 175 mila pensionati ferrovieri 
per un importo complessivo di circa 97 mi
liardi, è così ripartita: 

Miliardi 

Contributi a carico del personale 6.9 
Tesoro 15.0 
Ferrovie dello Stato 75.0 

Con il disegno di legge al nostro esame la 
stessa spesa sarà così ripartita: 

miliardi 

Contributi a carico del personale . 6.9 
Tesoro 
Ferrovie dello Stato 

52.3 
37.8 

A ciò tende l'articolo 2 del disegno di leg
ge che stabilisce che il contributo delle Fer
rovie dello Stato è commisurato a circa cin
que volte e mezzo quello del personale. 

Viene pertanto riportato l'onere delle Fer
rovie dello Stato pressoché alla misura che 
qualsiasi azienda industriale deve sostenere 
per la previdenza del proprio personale. 

Un'altra norma del disegno di legge meri
ta qualche schiarimento, cioè quella conte
nuta nell'articolo 6. Con essa si forfetizza, 
nella misura di 59 miliardi costante per quat
tro anni, il rimborso dovuto alle ferrovie 
dello Stato per trasporti a tariffa ridotta, 
per trasporti postali e per oneri dipendenti 
dall'esercizio di linee a scarso traffico. 

Vero è che attualmente tali rimborsi am
montano a 66 miliardi: ma si può giustifica
re questa riduzione con il fatto che gli oneri 
vengono forfetizzati, e che, in definitiva, la 
differenza sarà pareggiata in altro modo e 
cioè con una parte del maggiore contributo 
per le pensioni e con un aumento del contri
buto del Tesoro per ripianare il disavanzo. 

Comunque questo disegno di legge è stato 
predisposto nel quadro dei provvedimenti 
di intervento in favore delle ferrovie statali: 
perciò esso non va visto isolatamente ma in 
quel quadro. E pertanto occorre tenere con
to, nel valutare la congruità di esso, anche 
dell'ulteriore intervento, nel senso della chia
rificazione del bilancio, contenuto nell'arti

colo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211, sul 
piano degli 800 miliardi, che dispone il rim
borso alle Ferrovie dello Stato degli oneri 
di ammortamento in conto capitale dei pre
stiti contratti dall'Azienda per il suo poten
ziamento. Tali oneri ammontano a circa 13 
miliardi nel 1962-63, che saliranno forse a 19 
miliardi nel 1963-64. 

L'articolo 7, infine, abrogando l'articolo 3 
della legge 29 novembre 1957 sul rimborso 
alle Ferrovie dello Stato degli oneri extra 
aziendali, avrà per effetto di far cessare, dal 
1° luglio 1966, al termine del quadriennio 
1962-63/1965-66, i rimborsi di oneri dipen
denti dall'esercizio di linee passive per cir
ca 20 miliardi. Possiamo pensare che tale 
onere potrà essere ridimensionato in rappor
to ai miglioramenti che conseguiranno nel
l'esercizio, per diminuzioni di costi; ma 
esprimiamo delle perplessità sul fatto che es
so possa del tutto essere abolito, anche se ci 
poniamo nella prospettiva di un ridimensio
namento della rete ferroviaria, mediante il 
taglio dei « rami secchi », cioè delle linee 
passive e socialmente inutili. 

Le finalità di una compiuta e integrale 
sistemazione finanziaria del bilancio non 
sarà certo raggiunta con questo provvedi
mento: ed è per questo che, pur ricono
scendo che il disegno di legge reca un im
portante contributo della chiarificazione del 
bilancio, è da auspicare che ulteriori passi 
in avanti siano fatti dal Governo in questo 
senso. 

Faccio rilevare che il disegno di legge è 
già stato approvato dall'altro ramo del Par
lamento e che la nostra Commissione finan
ze e tesoro, in data 18 gennaio 1962, ha 
espresso parere favorevole. 

Per le ragioni che ho brevemente prospet
tate e per le altre che tutti i colleghi, spe
cialmente di questa Commissione, ben co
noscono, mi auguro e spero che la Commis
sione vorrà dare voto favorevole al disegno 
di legge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che il senatore Solari, nella seduta 
nella quale per la prima volta fu discusso 
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questo disegno di legge, presentò i seguenti 
emendamenti: 

sostituire nell'articolo 2, lettera b), le 
parole « cinque volte e mezzo » con le altre 
« quattro volte e mezzo »; 

sostituire nel primo comma dell'articolo 
6 la cifra « miliardi 59 » con l'altra « miliar
di 62 »; 

aggiungere nell'articolo 7 il seguente 
comma: « Gli autoservizi sostitutivi delle li
nee a scarso traffico da chiudere all'eserci
zio dovranno essere affidati all'azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato che li as
sumerà in gestione diretta, o mediante enti 
in cui abbia una partecipazione azionaria ». 

Comunico che la Commissione finanze e te
soro ha espresso su detti emendamenti il se
guente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minati gli emendamenti presentati al dise
gno di legge in questione, sul quale aveva 
già comunicato, in data 18 gennaio 1962, di 
non aver nulla da osservare per la parte di 
sua competenza, deve rilevare quanto segue. 

L'emendamento proposto all'articolo 2, 
lettera b), determinando una diminuzione 
del contributo dell'Azienda delle ferrovie 
dello Stato di 1/5, comporterebbe automa
ticamente un aumento del contributo da 
parte dello Stato, di cui al successivo arti
colo 3. 

L'emendamento al primo comma dell'ar
ticolo 6 comporterebbe un aumento del con
tributo da parte dello Stato, per gli esercizi 
dal 1962-63 al 1965-66, di 3 miliardi di lire 
per esercizio. 

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 7 
sembra non comportare oneri finanziari. 

La Commissione finanze e tesoro, pertanto, 
rilevato che i suddetti emendamenti com
portano dei maggiori oneri rispetto a quelU 
comportati dal testo in precedenza sottopo
sto al suo esame, in particolare per quanto 
riguarda l'esercizio 1962-63, senza che siano 
indicati i mezzi finanziari per farvi fronte, 
deve esprimere parere contrario all'accogli
mento degli emendamenti stessi da parte 
della Commisione di merito ». 

Il senatore Solari intende mantenere i suoi 
emendamenti? 

., mar. mere.) 115a SEDUTA (14 novembre 1962) 

S O L A R I . Sono molto perplesso. Se 
verranno presentati altri emendamenti nel
lo stesso senso, dichiaro che manterrò i 
miei, e ne espongo le ragioni. 

La situazione deficitaria delle ferrovie del
lo Stato, è noto, dipende da fattori estranei 
all'azienda, che pur denominandosi azienda 
autonoma non è, in realtà, libera di agire : 
non decide per le tariffe, per l'organizzazio
ne dei suoi servizi, per gli investimenti, ec
cetera. Ci troviamo, quindi, di fronte alla 
situazione della quale abbiamo parlato già 
tante volte in questa aula a proposito dei fa
mosi rimborsi degli oneri extra-aziendali 
che restano, purtroppo, sempre insufficienti 
sia per i trasporti gratuiti che per la parte 
riguardante il fondo pensione. Perchè si de
ve continuare ad andare avanti così? 

Mi permetto anzitutto di far osservare che 
il titolo stesso del disegno di legge sottopo
sto al nostro esame non è esatto: « Sistema
zione finanziaria del bilancio dell'Azienda 
delle ferrovie dello Stato »; ritengo sia, inve
ce, più appropriato intitotarlo: « Adegua
mento dei contributi del Tesoro al bilancio 
delle ferrovie dello Stato » e, quindi, è di 
questo adeguamento che dobbiamo parlare. 

Perchè con questo disegno di legge lo Sta
to stabilisce che l'Azienda delle ferrovie de
ve contribuire ai fondi pensioni in ragione 
di cinque volte e mezzo l'ammontare delle 
ritenute sulle retribuzioni del personale fer
roviario? 

Ogni datore di lavoro spende, in generale, 
circa il doppio di quelli che sono i contri
buti dei dipendenti; il presente disegno di 
legge, pertanto, non stabilisce un adegua
mento accettabile. Il mio primo emenda
mento si riferisce a questa situazione. 

Ho proposto, inoltre, un emendamento 
tendente a sostituire nel primo comma del
l'articolo 6 la cifra « (miliardi 59 » con l'al
tra « miliardi 62 » in considerazione della si
tuazione relativa alle linee di scarso traffi
co. Solo la messa in esercizio del traghetto 
per la Sardegna comporta un onere altissi
mo e tutt'ora restano ingiustamente a ca
rico delle ferrovie dello Stato oneri pari a 
circa 10 miliardi! Noi sappiamo quale è 
stata la situazione precedente; sappiamo 
che le ferrovie dello Stato devono pagare 

I gli interessi per tutti i prestiti che hanno 
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contratto in seguito alla legge speciale. E se 
almeno queste somme fossero state impie
gate per ammodernare le ferrovie dello Sta
to, ciò sarebbe stato anche giusto; sappia
mo invece che sono servite a far fronte alle 
spese ordinarie! 

Sappiamo, inoltre, che con la mancanza 
dei rinnovi e delle manutenzioni si è arre
cato un grave danno al patrimonio del popo
lo italiano, eppure si continua ugualmente 
sulla stessa strada, anzi si fa addirittura un 
passo indietro. 

Non capisco perchè ai Fondi pensioni le 
ferrovie dello Stato debbano concorrere con 
38 miliardi; questo, oltretutto, non ha senso 
dato che le ferrovie dello Stato costituisco
no un'azienda autonoma. 

Non so se sia possibile risolvere subito 
questo problema; rimandiamolo, quindi, al
meno un poco e diminuiamo, nel frattempo, 
il contributo delle ferrovie. 

Gradirei ascoltare il parere del Governo 
relativamente agli emendamenti da me pre
sentati e alla situazione attuale dell'azienda. 

Per quanto riguarda poi l'ultimo emenda
mento da me presentato, ritengo non sia ne
cessario illustrarlo, tanto più che la Commis
sione finanze e tesoro non si è opposta a tale 
modifica. 

G O M B I . Siamo dello stesso avviso del 
collega Solari sugli argomenti che egli ha il
lustrato; abbiamo, anzi, qualcosa in più da 
dire. 

A parte il fatto che il contributo previsto 
nella misura di cinque volte e mezzo non è 
riscontrabile in alcun'altra azienda (per cui 
noi proponiamo la riduzione a tre volte e 
mezzo), c'è un'altra questione ancora più im
portante da considerare, quella relativa agli 
oneri extra-aziendali. 

Non dobbiamo favorire la campagna — 
in parte politica e in parte di uno strato so
ciale ben individuato che persegue dei suoi 
obiettivi — oon la quale si fa di tutto per 
denigrare l'Azienda statale, offrendo proprio 
noi il destro di poterla incrementare! 

Propongo quindi formalmente di elevare 
a 79 i rniliairdi da destinare al rimborso de
gli oneri extra-aziendali. 

48 — III Legislatura 
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A proposito del risanamento del bilancio 
dell'Azienda delle ferrovie la maggioranza 
si è spesso espressa nello stesso senso delle 
tesi oggi sostenute dal senatore Solari e da 
me. Questa è veramente una di quelle situa
zioni di bilancio false che bisogna riportare 
alla realtà, che la stessa Amministrazione 
deve chiarire per eliminare ogni polemica 
e togliere così la possibilità a riviste del tipo 
del « Borghese » di fare, in quattro o cinque 
numeri, una campagna sfrenata nella quale 
tutti i Ministri democristiani diventano dei 
« rossi » che amministrano per conto dei co
munisti. Queste riviste vengono lette anche 
dal borghese che viaggia sul « Settebello » e 
che poi fa della propaganda spicciola in al
tri locali, per cui, in fine, anche il poveraccio, 
che non sa come stanno effettivamente le 
cose, esclama: « paghiamo noi per i cattivi 
amministratori! ». 

L'Azienda delle ferrovie va tutelata. Bada
te che una simile propaganda ha riflessi ne
gativi anche su avvenimenti in cui il bilan
cio dell'Azienda non c'entra niente! Se, in
fatti, per esempio, capitano degli incidenti 
ferroviari con morti, feriti, eccetera, si dice 
subito: « certo, è una amministrazione alle
gra; è in passivo, ma si mantiene per lo sta
talismo a tutti i costi, perchè sono diventati 
tutti bolscevichi, anche i Ministri democri
stiani; è per que!sto che le cose vanno male !». 

È opportuno, quindi, ripeto, elevare a 79 i 
miliardi da attribuire per il rimborso degli 
oneri extra aziendali. 

Dichiaro, infine, di essere favorevole al
l'emendamento Solari con il quale si vuole 
stabilire che gli autoservizi sostitutivi delle 
linee a scarso traffico da chiudere all'eser
cizio dovranno essere affidati all'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato che li as
sumerà in gestione diretta, o mediante enti 
in cui abbia partecipazione azionaria. 

R E S T A G N O , relatore. Non mi ero 
addentrato, durante la mia relazione, nel
l'esame degli emendamenti proposti a que
sto provvedimento perchè pensavo che di 
essi si sarebbe parlato in sede di discussione 
dei singoli articoli. Devo dire che, evidente
mente, siamo tutti d'accordo nel dire che il 
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bilancio delle ferrovie dello Stato deve ri-
spechiare la reale situazione, e pertanto alle 
Ferrovie non si devono addossare oneri che 
non siano relativi all'Azienda. Tutto questo, 
però, si dovrà fare gradualmente, in quanto 
non si può pretendere di risolvere di colpo i 
problemi. 

Ricorderò agli onorevoli senatori che dal 
1954, anno in cui fui relatore sul bilancio del 
Ministero dei trasporti, ad oggi si sono fatti 
notevoli passi avanti, perchè a quel tempo 
non v'era alcun contributo a favore della 
Azienda. Dobbiamo ora, nell'esaminare que
sto provvedimento, avere il senso della mi
sura e della prudenza e dobbiamo renderci 
conto che esso arrecherà, pur se approvato 
nella sua attuale formulazione, un grande 
beneficio al bilancio dell'Azienda ferroviaria. 

Se invece approveremo gli emendamenti 
che sono stati proposti cosa accadrà? Che 
la Commisione finanze e tesoro non li accet
terà, per cui questo provvedimento — che 
è stato già approvato dalla Camera — non 
concluderà il suo iter. Per questa ragione mi 
domando se, da un punto di vista concreto, 
non sia più utile, nell'interesse delle Ferro
vie dello Stato, accettare l'attuale formula
zione del disegno di legge tenendo conto che 
il contributo che esso prevede non è certo da 
disprezzarsi. 

S O L A R I . Con gli emendamenti pre
sentati si induce il Governo a fare un altro 
passo avanti. 

R E S T A G N O , relatore. Ripeto ancora 
che dal 1954 ad oggi si sono fatti moki pas
si avanti e il Governo farà tutto ciò che sa
rà possibile per mettere l'Azienda ferrovia
ria nelle condizioni di avere un andamento 
soddisfacente. 

Per parte mia temo che gli emendamenti 
proposti non siano accoglibili, anche se sia
mo d'accordo sulla loro sostanza, perchè la 
Commissione finanze e tesoro esprimerà sen
z'altro parere negativo. 

G O M B I . La maggioranza è sempre 
stata d'accordo sullo spirito delle nostre pro
poste, solo che quando esse arrivano in Par
lamento si rinviano al futuro! 

R E S T A G N O , relatore. Questo prov
vedimento è stato approvato anche dai de
putati del vostro Gruppo nell'altro ramo del 
Parlamento. 

G O M B I . Questo non ha nessuna im
portanza. 

C R O L L A L A N Z A . Mi associo alle 
considerazioni dell'onorevole relatore, pur 
riconoscendo giusta la sostanza degli emen
damenti proposti dal senatore Solari, resi 
ancora più drastici, ai fini che si vogliono 
raggiungere, dal senatore Gombi. 

Come giustamente è stato fatto rilevare, 
se consideriamo la situazione delle Ferrovie 
dello Stato in questi ultimi anni e i compi
ti sociali che esse svolgono, ci accorgiamo 
che questi sono assai gravosi e che non c'è 
una esatta contropartita. 

Se la Commissione finanze e tesoro ha di
chiarato che, allo stato attuale, gli emenda
menti proposti non si possono accogliere, 
evidentemente agisce in questo modo per 
una buona ragione e (anche se si può dire 
che si tratta di una partita di giro, per cui se 
certi oneri non se li addossa il Tesoro dovrà 
assumerli l'Azienda) bisogna anche tener 
presente che la struttura del bilancio statale 
è quella che è, e da questo fatto non si può 
prescindere. 

Se si vuole insistere per l'accoglimento 
degli emendamenti presentati, sulla cui so
stanza siamo d'accordo, dovremo sospende
re la discussione per permettere che essi 
vengano esaminati dalla Commissione finan
ze e tesoro. È certo, però, che molto difficil
mente potrà essere dato un parere favorevo
le sulle proposte del senatore Gombi, dopo 
che è stato già espresso un parere negativo 
sugli emendamenti del senatore Solari che 
sono di portata più modesta. E se non c'è 
speranza di avere una risposta favorevole 
dalla Commissione finanze, mi sembra inu
tile perdere tempo. 

Del resto, potremmo sempre redigere un 
ordine del giorno con il quale impegnare il 
Governo a presentare, successivamente, un 
altro disegno di legge che integri questo al 
nostro esame. 
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G O M B I . Se, effettivamente, tutti sia
mo d'accordo sulla sostanza degli emenda
menti, nulla ci vieta di richiedere alla Com
missione finanze e tesoro di riesaminare 
quelli del senatore Solari e di studiare quelli 
da me presentati, perchè, trattandosi in veri
tà di una partita di giro che mette in cattiva 
luce un ramo della pubblica Amministrazio
ne, dovremmo cercare di impostare il pro
blema nel modo migliore. 

Non si tratterà di richiedere nuovi fondi 
attraverso l'imposizione, per esempio, di 
nuove imposte, ma si tratterà di distribuire 
in modo più pertinente, giusto e morale gli 
oneri che oggi gravano sulle spalle della 
Azienda ferroviaria. Si tratta di sanare una 
situazione sbagliata e ciò si può fare con 
facilità, se siamo conseguenti al principio 
che ogni ramo dell'Amministrazione si deve 
accollare solo gli oneri che gli competono. 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Come rappresentante del Mi
nistero dei trasporti, è per me piuttosto im
barazzante dover esporre le ragioni per le 
quali non è opportuno accogliere ora gli 
emendamenti proposti, perchè, ove questo 
accadesse, io ne sarei molto lieto e, prima 
di me, il Ministro. 

Le cose però non sono così semplici; e ri
cordo ohe, nel primo esame che si fece del 
provvedimento alla Camera, la Commissione 
del bilancio espresse su di esso parere favo
revole e diede anche un'indicazione un po' 
curiosa — dal punto di vista cui si deve ispi
rare la Commissione del bilancio — dicen
do che sarebbe stato opportuno avere un au
mento degli interventi da parte del Tesoro 
m materia di pensioni e di forfettizzazione 
degli oneri extra-aziendali, per arrivare alla 
effettiva e duratura sistemazione del bilan
cio delle Ferrovie dello Stato. 

In conseguenza di ciò, la Commissione tra
sporti della Camera provvide, proprio per 
iniziativa del relatore onorevole Reale, a pre
disporre due emendamenti al disegno di leg
ge che consistevano, vedi caso, nel portare 
a quattro volte e mezzo — anziché cinque 
volte e mezzo — le contribuzioni da parte 
dell'Azienda riferite al contributo del perso
nale, e nell'elevare a 72 miliardi il contri

buto forfettizzato per gli oneri extra azien
dali (oneri interessanti l'articolo 1 della leg
ge n. 1155 del 29 dicembre 1957, che riguar
da il rimborso dovuto alle ferrovie per tra
sporti a tariffa ridotta e per trasporti posta
li, e l'articolo 3 che riguarda rimborsi alle 
ferrovie, fino ad eliminare il deficit, per 
quanto riguardava le linee a scarso traffico 
che superino il rapporto di uno a tre. 

La Commissione trasporti approvò questi 
due emendamenti proposti dal relatore i 
quali, naturalmente (poiché essi comporta
vano oneri maggiori) furono trasmessi alla 
Commissione del bilancio, che si pensava li 
avrebbe approvati, in quanto essi non era
no altro che la traduzione, in articoli di legge, 
delle generiche esortazioni che essa stessa 
aveva fatto. 

Trascorse un lungo periodo di tempo, per
chè i Ministeri interessati furono chiamati 
ad esprimere il loro pensiero in proposito e, 
alla fine, la Commissione del bilancio emi
se un parere nettamente contrario agli emen
damenti: quindi la Commissione trasporti 
approvò il provvedimento nella formulazio
ne primitiva, annullando la precedente deci
sione sugli emendamenti in quanto, essendo 
vincolante il parere della Commissione del 
bilancio, non sarebbe stato possibile fare 
diversamente. Ecco, pertanto, come è sorto 
il testo approvato dalla Camera, che ora ci 
sta di fronte. 

Durante la prima discussione del provve
dimento in questa sede, il senatore Solari 
presentò i suoi emendamenti, ma purtroppo 
la Commissione finanze e tesoro espresse 
parere sfavorevole, anche se nel frattempo 
le Ferrovie dello Stato hanno continuato ad 
insistere presso il Tesoro. 

L'Amministrazione ferroviaria, di fronte 
a questo stato di cose, essendo già trascorso 
molto tempo e avendo bisogno di disporre 
subito di quanto il provvedimento le attri
buisce, prega questa Commissione di voler 
approvare il disegno di legge così come per
venuto dalla Camera. 

Infine, mi preme ancora chiarire un pun
to. Il contributo del Tesoro passa da 14 mi
liardi a 52 miliardi con un aumento, per i 
contributi previsti per il fondo pensioni, di 
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37 miliardi e 300 milioni. L'articolo che for-
fettizza il contributo per oneri extra-azien
dali riferiti agli articoli 1 e 3 della legge nu
mero 1155 riduce da 66 miliardi a 59 la cifra 
prevista per cui ci sono 7 miliardi in meno 
per quattro anni, quindi 37 miliardi e 300 mi
lioni meno 7 miliardi, sono di effettivo ap
porto al bilancio delle Ferrovie 30 miliardi 
e 300 milioni Questo è un fatto abbastanza 
notevole, tanto più se lo si colloca nel con
testo generale dei provvedimenti in materia. 
Infatti in base alla legge n. 211 dell'aprile 
del 1962, è stato stabilito, come ha ricordato 
l'onorevole relatore, che il Tesoro si deve 
accollare gli ammortamenti per i debiti con
tratti in base non solo alla legge n. 211, ma 
anche alle leggi precedenti che avevano au
torizzato le Ferrovie dello Stato ad emettere 
obbligazioni. 

Quale è il beneficio che l'Azienda ritrarrà 
da questo provvedimento? Nel corrente eser
cizio avrà 13 miliardi di contributi e nel 
1963-64 questo beneficio salirà a 19 miliardi. 
Ci saranno poi tutti gli altri benefici cui già 
si è fatto cenno. Per tutte queste considera
zioni, prego la Commissione di voler appro
vare il provvedimento. 

S O L A R I . Pur confermando la fonda
tezza delle mie argomentazioni, devo effet
tivamente tener conto che qualcosa si è fat
to nel settore trasporti, specie a seguito del
le pressioni esercitate dalla nostra Commis
sione che è sempre stata concorde nel va
lutare questi problemi. 

Sono disposto a ritirare gli emendamenti 
da me presentati purché il Governo accetti e 
la Commissione approvi il seguente ordine 
del giorno: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, discutendo il disegno di legge n. 1864, 
riconosce che il contributo al fondo pen
sioni ed il rimborso degli oneri extra-azien
dali all'Azienda delle ferrovie dello Stato 
sono sensibilmente inferiori all'entità degli 
oneri stessi, ed impegna pertanto il Gover
no a presentare al più presto un altro prov
vedimento legislativo inteso a superare la 
situazione deficitaria che ancora persiste ». 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Il Governo apprezza l'ordine 
del giorno nella sua sostanza e ringrazia co
loro che lo hanno presentato; tuttavia, qua
le rappresentante del Governo, debbo dichia
rare che non posso accettare la formula del
l'impegno anche per deferenza nei confronti 
del mio Ministro. 

Chiedo, pertanto, di voler sostituire la pa
rola « impegna » con l'altra « invita ». 

S O L A R I . Insisto per la dizione da 
me presentata. 

C R O L L A L A N Z A . Manteniamo la 
dizione « impegna ». Questa è la volontà del
la Commissione. 

G O M B I . « Impegna » va bene : man
teniamo questa dizione come forma di pres
sione tassativa. 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Io posso accettare l'ordine 
del giorno Solari soltanto come invito. 

G O M B I . Propongo che entrambe le 
questioni sollevate nel corso della discus
sione, una relativa all'aumento dei contribu
ti previsti per il fondo pensioni e per il rim
borso degli oneri extra-<aziendali e l'altra 
relativa alla conservazione da parte della 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
degli autoservizi sostitutivi delle linee a 
scarso traffico (anche in considerazione del 
fatto che entrambe sono condivise da tutti 
i colleghi) siano incluse nell'ordine del 
giorno. 

S O L A R I . Sono favorevole ad inseri
re nell'ordine del giorno da me presentato 
un impegno relativo all'emendamento che 
avevo proposto all'articolo 7 del disegno di 
legge al nostro esame. 

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Questa è materia che attiene 
a un disegno di legge di larga portata che 
riguarda il riordinamento di tutto il sistema 
delle autolinee; tuttavia ne accetto la so
stanza. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do ora lettura dell'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Solari: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, discutendo il disegno di legge n. 1864, 
riconosce che il contributo al fondo pensio
ni ed il rimborso degli oneri extra-aziendali 
all'Azienda delle ferrovie dello Stato sono 
sensibilmente inferiori all'entità degli oneri 
stessi, ed impegna pertanto il Governo a pre
sentare al più presto un altro provvedimen
to legislativo inteso a superare la situazione 
deficitaria che ancora persiste. 

La 7a Commissione impegna altresì il Go
verno a che gli autoservizi sostitutivi delle 
linee a scarso traffico da chiudere all'eserci
zio siano affidati all'Azienda autonoma delle 
Ferrovie dello Stato che li assumerà in ge
stione diretta o mediante eventuali enti in 
cui abbia una partecipazione azionaria di 
maggioranza ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho da
to testé lettura, e che il Sottosegretario di 
Stato ha dichiarato di accettare soltanto co
me invito, mentre i presentatori intendono 
conferirgli il carattere di impegno. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Alla spesa annua a carico dei Fondi pen
sioni per il personale dell'Azienda delle fer
rovie dello Stato per il pagamento delle pen
sioni, degli assegni e delle indennità ed a 
quella relativa ai contributi da versare, dalla 
stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, 
all'Ente nazionale di previdenza ed assi
stenza dipendenti statali ed alla Mutua sa
nitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria 
dei pensionati, si provvede con le entrate 
dei predetti Fondi pensioni e con un contri
buto dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le entrate dei Fondi pensioni per il per
sonale ferroviario sono costituite, per ogni 
esercizio finanziario: 

a) dalle ritenute ordinarie e straordi
narie operate, nelle misure stabilite dalle 
vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli 
altri assegni utili a pensione del personale 
ferroviario; 

b) da un contributo dell'Azienda delle 
ferrovie dello Stato, da stanziare nella parte 
ordinaria del bilancio della stessa Azienda, 
in ragione di cinque volte e mezzo l'am
montare delle ritenute di cui al precedente 
punto a); 

e) dagli interessi del patrimonio e da 
tutti gli altri proventi di qualunque natura 
riguardanti i predetti Fondi pensioni per il 
personale ferroviario. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il contributo dello Stato alla spesa annua 
per i trattamenti di pensione, previsto al
l'articolo 1 della presente legge, è stabilito, 
per ogni esercizio finanziario, in misura pari 
alla differenza tra l'anzidetta spesa e l'am
montare complessivo delle entrate indicate 
nel precedente articolo 2. 

Il contributo di cui al precedente comma, 
da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate 
mensili, è iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro e, cor
relativamente, nello stato di previsione del
l'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello 
Stato in apposito capitolo dal titolo « Ge
stione dei fondi pensioni e sussidi » a pareg
gio della relativa gestione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il contributo dello Stato di cui al prece
dente articolo 3 sostituisce quello stabilito 
dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1959, 
n. 1144. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Le norme previste ai precedenti articoli 1, 
2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 
1962. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 
1965-66, il complessivo ammontare delle 
somme da corrispondere all'Azienda delle 
ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 
e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è 
stabilito in miliardi 59. 

Tale somma sarà inscritta negli stati di 
previsione della spesa delle singole Ammini
strazioni pei cennati esercizi a seconda della 
rispettiva competenza e, correlativamente, 
nello stato di previsione dell'entrata del
l'Azienda delle ferrovie dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È abrogato, con effetto dal 1° luglio 1966, 
l'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, 
n. 1155. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio derivanti dall'attuazione della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Conti ed altri: « Abrogazione della 
legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente 
l'esercizio e la manutenzione dei diver
sivi delle acque alte e basse del Rivo 
Rieilo e dell'impianto idrovoro dell'Ar-
malunga in provincia di Piacenza » (2096) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Conti, Zelioli 
Lanzini e Desana: 
« Abrogazione della legge 28 maggio 1942, 
n. 705, concernente l'esercizio e la manuten
zione dei diversivi delle acque alte e basse 
del Rivo Rieilo e dell'impianto idrovoro del-
i'Armalunga in provincia di Piacenza ». 

In una precedente seduta, come ricorde
rete, il collega Conti ci illustrò la situazione 
alla quale il disegno di legge si riferisce. 

R E S T A G N O , relatore. Onorevoli 
colleghi, come si legge nella relazione al di
segno di legge oggetto del nostro esame, nel
l'agro del comune di Piacenza, a nord-est 
della città, nella zona denominata Mortizza, 
(frazione di detto comune), posta a destra 
del fiume Po, a seguito della piena straordi
naria del fiume, avvenuta nel 1926, si rese 
necessario il rialzo delle arginature frontali 
del fiume stesso, nonché il rialzo degli argini 
di rigurgito dell'affluente Rieilo che fino al
lora sboccava liberamente nel Po. Fatto que
sto che, purtroppo, si era già verificato e 
si verificò poi, in altre zone a sinistra e a 
destra del Po, (alluvioni del Polesine) e per 
altri fiumi nostri, come è di recente dimo
strato dal progetto di legge presentato, op
portunamente, dal Ministro dei lavori pub
blici (4 settembre 1962, n. 2176) per classifi
care nella seconda categoria le opere idrau
liche del fiume Tevere nel tratto compreso 
tra Ponte Milvio e Castelgiubileo (come già, 
in precedenza, per il canale di Fiumicino ed 
affluenti nei tratti rigurgitati durante le mas
sime piene). 

Il Ministero dei lavori pubblici intervenen
do nel 1926, fu di avviso di provvedere allo 
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sbarramento della foce del fiume Rieilo e 
di deviare le acque a pelo libero in altro af
fluente contiguo, il Nure. 

Di conseguenza, per assicurare lo smalti
mento delle acque di scolo dei terreni com
presi nel quarto comprensorio idraulico in 
riva destra del Po, dispose la costruzione di 
un canale delle acque basse, munendolo di 
chiavica ed impianto di sollevamento mec
canico delle acque in località denominata 
Armalunga. 

Tali opere furono eseguite con le provvi
denze previste per le opere pubbliche di se
conda categoria, essendo il comprensorio 
(come tutti gli altri, lungo il corso del fiume) 
classificato come tale in forza della legge 22 
dicembre 1910, n. 919. 

Successivamente, essendo stato classifica
to fra i comprensori di bonifica di prima ca
tegoria il territorio di bonifica urbana e su
burbana di Piacenza comprendente anche il 
quarto comprensorio idraulico, fu inserita, 
come parte integrante, anche l'esecuzione di 
dette opere idrauliche, divenendo il Comune 
concessionario dell'esecuzione delle opere di 
bonifica, assumendo così la manutenzione 
e l'esercizio anche delle opere già costruite 
dal Genio civile, come opere idrauliche di 
seconda categoria; e ciò perchè si potesse 
avere un coordinamento tra le opere già ese
guite e quelle ancora da eseguire. 

Il Comune però non era tenuto a soste
nerne le spese ed aveva titolo a norma delle 
leggi in vigore (regio decreto 13 febbraio 
1931, n. 215 - Testo unico 25 luglio 1904, 
n. 523) a chiederne il rimborso. 

Ciò fece con domanda diretta al Ministe
ro dei lavori pubblici, in data 20 settembre 
1937. 

Senonchè il Ministero dei lavori pubblici 
per sottrarsi, in quell'eccezionalissimo perio
do di tempo all'obbligo impostogli dalle leg
gi in vigore e tuttora in atto (è già stato ri
chiamato il recentissimo disegno di legge 
n. 2176) presentava un disegno di legge a ca
rattere del tutto eccezionale, divenuto legge 
28 maggio 1942, n. 705, che poneva la manu
tenzione e l'esercizio delle opere a carico dei 
proprietari dei terreni, creando così una 
palese situazione di iniquità che può trova

re spiegazione, non giustificazione, nel fat
to che la legge porta la data del 28 maggio 
1942, nel quale periodo il Governo di allora 
aveva ben altri problemi da risolvere, avendo 
posto la sua attenzione esclusivamente sulla 
infausta guerra in corso. 

Tale palese ingiustizia potrà essere ora 
rimossa nell'abrogazione della legge d'ecce
zione, ciò che propone il disegno di legge al 
nostro esame, ai fini di rendere applicabili 
le leggi organiche che regolano la materia. 

Diversamente il Consorzio di bonifica co
stituito soltanto nel 1955 e messo a cono
scenza, all'inizio del 1959, dei gravi oneri dei 
quali sarebbero stati gravati i terreni con
sorziati, non sarebbe in grado di sopportare 
tale onere per lavori fatti sì nel terreno che 
oggi è anche consorzio di bonifica, ma nella 
zona che era ed è il quarto comprensorio 
comprendente le opere idrauliche necessarie 
per le difese spondali del fiume Po ed af
fluenti, opere costruite quando il Consorzio 
di bonifica era ancora un fatto da divenire 
e che sono di esclusiva competenza dello 
Stato. 

Per le esposte ragioni di tutta evidenza 
ai fini di giustizia, il relatore conclude per 
l'approvazione del progetto di legge. 

Voglio ricordarvi che abbiamo altresì i pa
reri favorevoli della Commissione finanze e 
tesoro e della Corramissione dell'interno. 

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

Passiamo pertanto all'esame e alla vota
zione degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È ripristinata la classifica tra le opere 
idrauliche di seconda categoria delle opere 
pertinenti al canale diversivo delle acque 
alte del Rivo Rieilo e del canale delle acque 
basse della zona inferiore del territorio del 
quarto comprensorio idraulico in destra 
del Po, munito di chiavica e di impianto 
idrovoro, in località detta Armalunga. 

Alla manutenzione ed esercizio delle ope
re stesse ed al reparto della relativa spesa 
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si applicano le norme della sezione terza 
del capo I e della sezione prima del ca
po III del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, 
e successive modificazioni. 

Al primo comma di questo articolo è sta
to presentato dal senatore Conti un emenda
mento soppressivo delle parole: « munito di 
chiavica e di impianto idrovoro, in località 
detta Armalunga ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Metto in votazione l'articolo 1, quale ri
sulta a seguito dell'emendamento testé ap
provato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Resta fermo il diritto del comune di Pia
cenza ad essere rimborsato da chi di ra
gione delle spese sostenute per la manuten
zione e l'esercizio delle opere indicate nel 
precedente articolo, nonché delle altre per
tinenti alla bonìfica del comprensorio della 
bonifica urbana e suburbana di Piacenza. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Conti il seguente emendamento 
tendente ad aggiungere, dopo le parole: « ur
bana e suburbana di Piacenza », le altre: 
« ai sensi delle leggi in vigore ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'articolo 2, quale ri
sulta a seguito dell'emendamento testé ap
provato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La legge 28 maggio 1942, n. 705, è abro
gata. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Doti". MAKIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissionj parlamentari 


